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Il Convegno si prefigge di descrivere le novità normative ed i più recenti
strumenti finanziari ed agevolazioni in materia di Start-up e PMI, con
particolare attenzione per la nuova figura delle PMI Innovative introdotte
dalla recente Legge n. 33/2015 (il C.d. Investment Compact), affrontando,
tra l’altro, gli strumenti e le misure previste a livello nazionale e di Regione
Veneto, il quadro normativo e fiscale, il ruolo dei professionisti e degli altri
soggetti coinvolti.

La Commissione di Accesso al Credito e Merito Creditizio dell’ODCEC di
Padova continua il percorso relativo ai nuovi strumenti di finanza e di
sviluppo per l’impresa, avviato con il precedente Convegno dell’ottobre
2014, incentrato sui Minibonds e le Cambiali Finanziarie.
Questo secondo evento intende proporre alla comunità finanziaria di
riferimento - Imprese, Associazioni di categoria, Finanziarie, Enti ed Istituti
Bancari - e soprattutto ai Colleghi, ad altri professionisti, ai loro clienti,
nonché ai funzionari d’azienda un ulteriore approfondimento sui predetti
temi. Al termine è previsto un dibattito sui temi affrontati.
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PROGRAMMA
Saluti istituzionali
Introduce e modera
Pierluigi Riello, dottore commercialista in
Commissione Accesso al credito - Merito creditizio

Padova,

coordinatore

Interverranno
• Mattia Corbetta - componente Segreteria tecnica MISE
Le novità dell’Investment Compact a sostegno delle Start-up e delle PMI
innovative
• Enzo Pietropaoli - responsabile Investimenti Fondo Sviluppo Pmi FRIULIA VENETO SVILUPPO SGR SPA
I più recenti strumenti finanziari di Veneto Sviluppo per le PMI
• Mario Ravagnan - vice presidente CONFINDUSTRIA PADOVA
Il ruolo di Confindustria
• Luca Moro - avvocato in Padova, Studio legale Moro
L’Equity Crowdfunding per il finanziamento e per lo sviluppo delle Start-up
e PMI Innovative ed ulteriori aspetti legali
• Fabiola Mietto - dottore commercialista in Padova, componente
Commissione Accesso al credito - Merito creditizio
Patent Box ed ulteriori aspetti fiscali
16.30 Coffee Break
•

•

Giacomo Boesso - professore associato, Dipartimento di Scienze
economiche ed Aziendali Marco Fanno - Università di Padova
Il Business Plan e la sua rinnovata centralità nei nuovi strumenti di
finanza innovativa
Stefania Albertin - dottore commercialista in Padova, componente
Commissione Accesso al credito - Merito creditizio
I nuovi strumenti di finanza per Start-up e PMI: il ruolo dei professionisti

17.45 Dibattito e termine lavori

