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LA FINANZA E LE ASSICURAZIONI AL SERVIZIO DELL’IMPRESA  
“INTERNAZIONALIZZAZIONE, M&A, CREDITO: LE RISPOSTE CONCRETE” 

QN IL RESTO DEL CARLINO E AON 
ORGANIZZANO A BOLOGNA UN “INCONTRO” 

PER SUPERARE LA CRISI ABBATTENDO I RISCHI 
E AUMENTANDO LE PROSETTIVE	

	
	

Mercoledì	23	ottobre	2013	–	ore	17,30	
Alma	Mater	Studiorum	Università	di	Bologna–	Aula	Absidale	di	Santa	Lucia	

	
	
	

Il pensiero oltre la crisi. 
Necessariamente deve essere un pensiero positivo che nasca da una corretta ed autorevole  
informazione oltreché da un’altissima qualificazione professionale. 
Da questa esigenza si sviluppa la collaborazione tra Aon, uno dei principali gruppi 
mondiali che si occupa di copertura dei rischi, M&A, consulenza gestionale e di mercato, e 
QN il Resto del Carlino, il quotidiano più diffuso nei territori italiani a maggiore 
vocazione imprenditoriale. 
E certamente tra questi territori l’Emilia Romagna è la fabbrica diffusa per eccellenza, 
ma anche la terra del terziario avanzato e dell’economia dell’immateriale. 
Mettere perciò a disposizione le competenze che Aon offre alle imprese e incrociarle con le 
esperienze che, quotidianamente, QN il Resto del Carlino raccoglie dal mondo 
imprenditoriale, appare paradigmatico per impostare azioni e soluzioni che superino la 
negativa congiuntura economica.  
Da questa partnership nasce un incontro, che, in realtà, si configura come un seminario di 
alta formazione, incentrato su tre tematiche cruciali per lo sviluppo prossimo venturo: 
come stare sui mercati internazionali, come sviluppare reti d’impresa incrementando se 
possibile le strutture produttive, come affrontare i problemi legati al credito. 
In economia i processi si possono subire – il credit crunch ad esempio – o si possono 
anticipare – dando luogo ad azioni di M&A – ma è sempre presente un rischio connesso 
all’attività intrapresa: calcolarlo, ridurlo, gestirlo significa scegliere con maggiore lucidità, 
con più tranquillità. 
E, dato che l’attività economica comporta sempre una scelta, conviene scegliere nelle 
migliori condizioni possibili. Questo compito è parte della mission del gruppo Aon.  
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Da questa sinergia scaturisce l’incontro “Internazionalizzazione, M&A, Credito: le 
risposte concrete del mondo finanziario e assicurativo alle Imprese dell’Emilia 
Romagna” che si svolgerà il 23 ottobre a Bologna, nella prestigiosa sede dell’Aula 
Absidale di Santa Lucia. 
 
I temi saranno illustrati da un panel di Relatori di livello internazionale che affronteranno 
tutti gli aspetti legati alle opportunità di sviluppo dell’impresa. In particolare: 
 
Una lettura critica dei maggiori mercati internazionali mettendo in luce la duplice 
possibilità relativa all’espansione commerciale e all’allocazione produttiva. E’ di tutta 
evidenza che operare nel mercato globale espone l’impresa ad un’opportunità maggiore, 
compensata però da un maggiore rischio. Sarà compito di Aon illustrare quali sono gli 
strumenti migliori per assicurarsi dalla copertura di questo rischio.  

 
La sfida dimensionale, ma anche quella del cambio generazionale, la riprofilatura dei 
distretti, la necessità di costruire reti d’imprese. Spesso sono questi i problemi che le PMI 
– che sono il nerbo produttivo dell’economia italiana e sono anche le più presenti nella 
zona di diffusione di QN il Resto del Carlino – si trovano ad affrontare. Ecco che una 
gestione proiettiva di attività di M&A può dare una soluzione a questi problemi.  
Nell’incontro verranno esposte testimonianze e casi di studio, oltre al supporto degli 
esperti di Aon per impostare strategie positive in queste attività sinergiche. 

 
Non vi è dubbio che la stretta creditizia abbia significato per i comparti economici 
italiani una perdita di competitività. Ma è anche probabile che una strategia finanziaria 
troppo legata al mero credito bancario abbia tolto opportunità alle imprese. In questa 
parte dell’incontro saranno affrontate le soluzioni alternative non solo per il finanziamento 
delle attività produttive, ma anche per quanto riguarda le attività di export e commerciali. 
 
Aon, gruppo leader nel settore, illustrerà le possibilità relative ad un proficuo 
sfruttamento delle opportunità offerte dal comparto assicurativo. 
All’interno dell’incontro ogni Relatore porterà la testimonianza delle proprie esperienze, 
mentre i consulenti Aon illustreranno le problematiche affrontate.  
Le testimonianze, raccolte sulle pagine di QN il Resto del Carlino e attraverso il portale 
Quotidiano.Net, andranno a costituire una documentazione pro-attiva delle relazioni, del 
dibattito e dei risultati dell’incontro. 
L’appuntamento del 23 ottobre, dunque, costituisce un pensiero positivo per andare 
oltre la crisi, per dare valore all’esperienza e per ridare valore all’impresa.  
 
Bologna, 17 ottobre 2013 


