
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 
 

 

17.00 Introduzione e apertura lavori     Gaetano De Vito  
 

17.20  Il rapporto finanza e impresa.  Marco Vitale 

 Un caso di eccellenza.                                                                
 

17.40 La capitalizzazione: panorama normativo    Thomas Kraicsovits 

La libera adozione degli IAS, applicazione ed effetti   
 

18.10 L’emissione di Mini e Micro Bond:   Gaetano De Vito 

Procedure e adempimenti-tempi e costi in un esempio  

concreto di Micro Bond   
 

18.30 L’attuale quadro tecnico-normativo di riferimento:  Agenzia Entrate – Giovanni Amendola 

Il Gruppo Finanziario e riforma del TUB, il decreto FATCA e 

l’applicazione del CRS nel mondo OCSE 
 

18.45 Tavola rotonda con l’Agenzia delle Entrate   Moderatore: Elio Silva (Sole24Ore) 
 

19.30 Conclusione e chiusura dei lavori    Marcello Costadoni 
 

20.00 Cena con associati 

 

CCaappiittaalliizzzzaazziioonnee    

ee  FFiinnaannzziiaammeennttoo  ddeellll’’IImmpprreessaa  
quali opportunità 

dai recenti interventi normativi 

  

 

 

               
La partecipazione è libera con prenotazione obbligatoria (evento a numero chiuso) 

Per informazioni e iscrizioni: Assoholding, Segreteria organizzativa Tel. 06.8417482 - comunicazioni@assoholding.it 
 

Evento accreditato presso l’ODCEC di Milano (3 CFP)  

e presso l’Ordine degli Avvocati di Milano (3 CFP) 
 

 

MMiillaannoo,,  1111  nnoovveemmbbrree  22001144  
Hotel Enterprise – Corso Sempione, 91 

Storicamente le aziende italiane sono state e sono sottocapitalizzate e il loro finanziamento ha avuto un prevalente 

indirizzo: il credito bancario. 

Oggi tale sistema non è più attuabile ed è opportuno adottare formule e strumenti nuovi.  

Alcuni recenti provvedimenti legislativi, malgrado l’incomprensibile riserbo dei media nel darne informazione e la 

viscosità che contraddistingue il nostro sistema, stanno producendo opportunità positive per la capitalizzazione 

dell’impresa e per l’adozione di diversi modi e forme di finanziamento.  

Assoholding, è impegnata a sensibilizzare le istituzioni alle esigenze delle aziende, a promuovere interventi  a 

favore della loro crescita ed è attiva nell’ informare imprenditori e professionisti facendo chiarezza, come con 

questo incontro sui processi e gli adempimenti necessari. 
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Presidente Vitale - Novello &Co. 
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