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Abstract
Il Convegno intende fornire, soprattutto agli imprenditori ed ai loro professionisti,
una panoramica dei nuovi strumenti di finanza per le PMI e le start-up, descrivendo
la situazione di mercato, il ruolo dei vari soggetti coinvolti, il quadro normativo e
fiscale e le prossime linee di sviluppo a livello nazionale e di Regione Veneto.
Verranno esposti alcuni dei primi casi pratici di emissioni di tali strumenti di finanza,
con l’intervento di alcune imprese che hanno già utilizzato o stanno strutturando tali
tipologie di finanziamento. Seguirà una tavola rotonda per introdurre il dibattito sui
temi trattati.

Giovedì 2 ottobre 2014 ore 14:15 – 18:30 
Centro Congressi Alla Stanga – P.tta Zanellato 21 - Padova

Con il Coordinamento scientifico Commissione accesso al credito-merito creditizio ODCEC Padova

Modalità di iscrizione

Il Convegno è gratuito ed è valido ai fini della FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. L’iscrizione è da effettuarsi esclusivamente tramite
il link diretto http://fpc.irdcec.it/odcecpd/ cliccare su «prenota ora» relativo all’evento.

Per i non iscritti all’Ordine (imprenditori e loro collaboratori, dirigenti e consulenti aziendali e
professionisti, ecc.) è gradita la prenotazione via email al seguente indirizzo
fondazione@odcecpadova.it o al seguente numero telefonico: 049-8764314 (digitare 2).
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PROGRAMMA

Ore 14:15: Saluti istituzionali 

Presiede:

dott. Dante Carolo, Presidente Ordine DCEC di Padova e referente della Commissione di
studio Accesso al credito-Merito creditizio dell’ODCEC di Padova.

SESSIONE 1: UN AGGIORNATO QUADRO DI RIFERIMENTO RELATIVAMENTE A
MINIBOND, CAMBIALI FINANZIARIE ED EQUITY CROWDFUNDING

Interverranno: (ore 14:30)

Pierluigi Riello – dottore commercialista in Padova, coordinatore Commissione Accesso
al credito-Merito creditizio. <Le principali caratteristiche dello specifico mercato di Borsa
Italiana Extramot Pro e le principali emissioni>.

Francesco Pacifici – segreteria tecnica del MISE, Roma. <Macro-quadro normativo,
ultime novità e linee di sviluppo>.

Gianmarco Russo – Direttore Generale di Veneto Sviluppo S.p.a. <Il Capitale di rischio
istituzionale>.

Mario Ravagnan – Delegato Credito e Finanza di Confindustria Padova. <Opportunità per
le PMI dotate di merito creditizio>.

Luca Moro – avvocato in Padova. <Gli strumenti finanziari e le tematiche legali>.

Fabiola Mietto – dottore commercialista in Padova, componente Commissione Accesso
al credito-Merito creditizio. <Cenni sulle tematiche fiscali >.

Francesco Grande – Business Development Director di Crif Rating Agency. <Il Rating:
ruolo nelle nuove emissioni obbligazionarie>.

16:30 Coffee Break

SESSIONE 2:  ESPERIENZE PRATICHE A CONFRONTO

Interverranno: (ore 17:00)

Leonardo Frigiolini Presidente ed Amministratore delegato di UnicaSim S.p.a. di
Genova - <Cenni sulla struttura del mercato: chi sono gli investitori e quali
emittenti cercano; Il concetto di filiera professionale; Le esperienze degli
imprenditori>

Un caso  di  Minibond

Un caso di Cambiale finanziaria

Un caso di Equity Crowdfunding

Leonardo Frigiolini, <Conclusioni  e  inizio del dibattito >

18:30  Termine del Convegno.


