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In un momento in cui nascono e si molti-
plicano le idee e tanti imprenditori vor-
rebbero trovare opportunità di ripresa 

per la loro attività, la Fiduciaria Marche si 
attesta come partner e consulente esperto 
per chi vuole lanciare o rilanciare i suoi affari 
e la sua produttività. 
Come Società fiduciaria e di revisione au-
torizzata, grazie al decreto  Ministeriale del 
2/10/73 ai sensi della Legge 23/11/39 n° 
1966 che regola l’esercizio delle attività di 
fiduciaria e di organizzazione e revisione 
contabile di aziende, la Fiduciaria Marche srl 
offre quindi anche un servizio di ricerca di 
finanza alternativa per le imprese finalizzato 
alla valorizzazione dell’azienda.
Come ha reso noto il presidente dott. Valerio 
Vico, due sono le possibilità di attuazione: at-
traverso l’acquisizione di capitale di rischio o 
del capitale di debito. Vediamo nel dettaglio.

Acquisizione capitale di rischio
La Fiduciaria Marche srl verifica la sussisten-
za dei requisiti formali e sostanziali di ac-

cesso al mercato azionario dedicato alle PMI 
(AIM della Borsa Italiana) ovvero l’acquisi-
zione di quote anche minoritarie da parte di 
fondi d’investimento alimentati anche attra-
verso i PIR (Piani Individuali di Risparmio). 
Le società valutate positivamente saranno 
affiancate nel processo di quotazione e pre-
parate al confronto con gli Investitori.

Acquisizione capitale di debito
Fiduciaria Marche srl verifica la sussisten-
za dei requisiti formali e sostanziali per 
l’emissione dei minibond e delle cambiali 
finanziarie. Le società valutate positivamente 
saranno affiancate nella ricerca delle figure 
chiave richieste per l’emissione degli stru-
menti finanziari.
Il servizio di partnership e consulenza per la 
ricerca di Finanza alternativa per le imprese 
che vogliono crescere, la Fiduciaria Marche 
ha attivato un indirizzo specifico a cui rivol- 
gersi: advisor@fiduciariamarche.it  ed ha 
nominato  responsabile del progetto con de-
lega specifica il socio dott. Antonio Acquaroli.
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Seguici su

La Fiduciaria Marche è stata invitata ed ha partecipato per la prima 
volta a Milano alla serata di premiazione della 2°edizione del Pre-
mio Mario Unnia – Talento & Impresa, promosso da BDO Italia con 
l’intento di assegnare un riconoscimento alle imprese di talento del 
nostro Paese. La Fiduciaria Marche srl, per tramite di BDO con cui è 
in procinto di avviare una collaborazione, offre anche un servizio di 
ricerca di finanza alternativa per le imprese finalizzato alla valorizza-
zione dell’azienda.
Alla Borsa di Milano era presente per Fiduciaria Marche l’amministra-
tore delegato Federico Barbieri, che ha assistito alla premiazione e 
alla prestigiosa cerimonia di presentazione degli oltre trenta impor-
tanti imprenditori, da parte di esperti e rappresentanti del mondo 
degli affari. L’evento ha avuto luogo il 4 luglio a Palazzo Mezzanotte, 
Piazza degli Affari, Milano. Il premio Mario Unnia – Talento & Impresa, 
promosso da BDO Italia in collaborazione con ELITE – Borsa Italiana, 
con il contributo di Banca Profilo, Ersel e Quaeryon e il supporto di 
ANDAF, Copernico, Di.Sea.De. e GIDP. Regina assoluta del Premio 
2018 l’azienda Elettrotecnica Rold S.r.l., azienda della provincia mila-
nese leader nella componentistica per l’industria del bianco.

Nato nel 2017, il Premio Mario Unnia – Talento & Impresa si pone 
l’obiettivo di mettere in luce quelle aziende che fanno del termine 
“talento” la loro visione, che mostrano crescita e creano valore per il 
territorio e per il Paese. 
Quelle aziende che coniugano quotidianamente capacità innovative 
e predittive, sviluppando il loro patrimonio di risorse alla ricerca di un 
successo duraturo e costante nel tempo. 
Questa seconda edizione ha raccolto candidature da 11 diverse re-
gioni italiane, con un fatturato medio di 76 milioni di euro e un nu-
mero medio di 592 dipendenti. Il quadro del tessuto imprenditoriale 
italiano che ne emerge segna il definitivo sorpasso dei Servizi (39% 
delle candidature) rispetto al manifatturiero (18%). 
Altre categorie: 7% per Tessile, per il segmento Electronicals & En-
gineering e per il Real Estate, seguono Utilities e Food & Beverage 
(4%). 
Il Premio si articola in 6 categorie principali, ognuna contraddistinta 
da una diversa accezione di “talento” imprenditoriale, a cui si ag-
giunge il Premio Speciale “Marco Artiaco - Idee & Futuro”, dedicato 
al mondo delle start-up e PMI innovative.

         Borsa, Bdo premia i talenti:
Fiduciaria Marche c’è
Partecipazione di prestigio in Piazza Affari per imprese di talento


