È nostra ambizione essere al vostro fianco non solo per ciò che ci accomuna, ma oggi
anche nella ricerca di nuove opportunità di business, nella crescita delle competenze
e nella ricerca e sviluppo di nuovi network professionali.
Per questo abbiamo deciso di segnalarvi uno tra i più importanti eventi del 2022,
dedicati al mondo delle imprese organizzato da Azimut Investimenti,
il principale gestore patrimoniale indipendente italiano.

Abbiamo, quindi, il piacere di invitarla all’evento:

100% DIGITAL

DOVE L’INNOVAZIONE
FINANZIARIA DIVENTA
SOSTEGNO PER LE IMPRESE.

Fonti energetiche alternative, materie prime, sviluppi internazionali,
queste alcune delle nuove sfide per le imprese soprattutto
in questo momento di grande complessità globale:
2 giornate con
economisti, investitori e imprenditori
per confrontarsi sull’attuale situazione economica e individuare
le possibili soluzioni, oltre i consueti canali tradizionali.

6-7 APRILE 2022

AZIMUT LIBERA IMPRESA VIRTUAL EXPO
2 giornate FULL DIGITAL per aprire nuove strade
alle imprese che necessitano di nuovi partner
per la propria crescita:
• credito alternativo ai canali tradizionali
• equity come strumento di crescita
• fintech, le soluzioni per la finanza d’impresa
• oltre 30 conferenze
• incontri one2one con professionisti del settore
• matching e networking con imprenditori

RISERVI ORA IL SUO POSTO
ALL’EVENTO
CLICCHI QUI

L’ECOSISTEMA AZIMUT PER LE PMI

A LT E R N AT I V E C A P I TA L
PA RT N E R S

GRUPPO AZIMUT

AZIMUT
CAPITAL
TECH

GRUPPO AZIMUT
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2 giornate FULL DIGITAL per aprire nuove strade alle imprese
che necessitano di nuovi partner per la propria crescita:

INQUADRA IL QR CODE

• credito alternativo ai canali tradizionali
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• matching e networking con imprenditori
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