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“E-Commerce per il Made in
Italy” il tema della dodicesima
edizione del forum sulla finanza
d’impresa VIDEO
 10 maggio 2019
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Auditorium del Palazzo dell’Industria “sold out” per la dodicesima
edizione del Forum sulla Finanza d’impresa, organizzato dalla studio
BGSM in collaborazione con l’Ordine dei Commercialisti e l’Ordine degli
Avvocati di Prato: in questa edizione è stato trattato il tema ” ECommerce per il made in Italy: prospettive opportunità e strumenti
finanziari”. L’e-commerce è un tema nuovo per l’economia della città,
rivoluzionario per molte aziende, in quanto può accorciare il ciclo
finanziario e migliorare la marginalità, attraverso la “disintermediazione”,
ovvero un commercio senza intermediari, accorciando la filiera senza
mortificare il prezzo del prodotto e dando la possibilità di maggiore
penetrazione sul mercato internazionale anche ad aziende che possono
sembrare destruturate in fase di star tap. Insomma sono stati i tanti gli
argomenti di approfondimento sviluppati durante il forum, moderato dal
giornalista di Tv Prato Massimiliano Masi: dieci i relatori che hanno
sviscerato le varie tematiche riguardo l’ E-commerce. Sul palco si sono
alternati: Andrea Tempestini ( Vice presidente Confindustria Toscana
Nord), Pierluigi Brogi ( Studio BGSM), Filippo Ravone ( Presidente
ODCEC di Prato), Silvia Zucconi ( Nomispa SPA), Guido De Vecchi (
Intesa San Paolo), Erika Borghi ( Warrant Hub), Claudio Mariottini ( The
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Branding Crew), Stefano Batistini ( Cribis), Alessandra Fusi ( studio
Legale Edlmann & Fusi), Leonardo Dondini (Maglificio Angorelle),
Antonio Cesarano ( Intermonte Sim), Enrico Perticone ( Cad Righetti).
Alla dodicesima edizione del Forum dell’Impresa ha partecipato anche
la “Fondazione Fiorenzo Fratini Onuls” rappresentata dalla presidente
Giovanna Cammi Fratini che ha illustrato le finalità e le iniziative
dell’associazione benefica.

Si è verificato un errore.
Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript
se è disabilitato nel browser.
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