Il seminario, organizzato grazie alla fattiva opera della Prof. Claudia
Sandei, ricercatore di diritto commerciale dell’Università di Padova si
prefigge di fornire alle aziende un panorama dei canali e degli strumenti
finanziari innovativi e complementari al sistema bancario che le imprese
possono utilizzare per finanziare gli investimenti o la liquidità,
illustrandone le peculiarità, a quali necessità aziendali si adattano meglio
e che caratteristiche sono necessarie per accedervi.
Nell’analisi della normativa, particolare attenzione sarà riservata alle
recenti novità e, segnatamente, al nuovo regolamento sul crowdfunding
(in vigore dal 3 gennaio 2018) e al riformato trattamento tributario del P2P
lending (Legge di Bilancio 2018).
La crisi finanziaria e ora quella del sistema bancario hanno reso sempre
più difficile, complesso e oneroso l’accesso al credito da parte delle
imprese. Il problema si è rivelato particolarmente grave soprattutto per le
imprese piccole e medie di fatto impossibilitate ad accedere al mercato dei
capitali. Di qui il tentativo della prassi e del legislatore di elaborare nuovi
canali di finanziamento che, grazie anche all’uso delle nuove tecnologie,
potessero essere attrattivi ed accessibili, come l’equity crowdfunding, il
P2P Lending, i minibond e ora anche i c.d. ICO (finanziamenti in
criptovalute).
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AGENDA
I NUOVI CANALI DI FINANZIAMENTO ALTERNATIVI AL
CREDITO BANCARIO
Fondazione Opera Immacolata Concezione Onlus
Via Toblino 53 – Padova
Giovedì 22 febbraio 2018
14.30

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI E WELCOME COFFEE

15.00

SALUTI ED APERTURA LAVORI
Dottor Emilio PAGANI – Presidente ANDAF NORDEST
Ing. Stefano CAROSIO – Direttore UNISMART Srl

15.10

I CANALI DI FINANZIAMENTO ALTERNATIVI AL CREDITO BANCARIO:
minibond, crowdfunding, peer2peer, Ico, Bitcoin
Prof.ssa Claudia SANDEI – Università di Padova

16.20

COFFEE BREAK e NETWORKING

16.40

IL PROCEDIMENTO DI EMISSIONE DEI MINIBOMD: LA PAROLA ALL’ARRANGER
Dottor Simone BRUGNERA – Responsabile area minibond Banca Finint

17.45

Q&A

18.00

FINE LAVORI

MODERATORE:.

Emilio PAGANI

-

ANDAF

Conferma di partecipazione al Seminario

I NUOVI CANALI DI FINANZIAMENTO ALTERNATIVI AL
CREDITO BANCARIO
Giovedì, 22 febbraio 2018
ore 15.00 / 18.00
Fondazione Opera Immacolata Concezione
Via Toblino, 53
35100 Padova
SOCIO ANDAF:…………………………………………………………………………………...

SOCIETA’ / STUDIO di Appartenenza
……….………………………………………………………………………………………………

Con i seguenti ospiti:………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...
NON SOCIO ANDAF …………………………………………………………………………….


*****

Scheda da inviare, per motivi organizzativi entro lunedì 19 febbraio 2018, direttamente alla
mia attenzione al seguente indirizzo di posta elettronica: emilio.c.pagani@virgilio.it
Per info: cell. 335 1301298

