Il finanziamento all’impresa
tramite l’emissione
di minibond
lunedì 26 gennaio 2015 ore 15

La crisi finanziaria e la conseguente stretta creditizia ha
determinato una significativa carenza di liquidità con conseguenze
infelici sulle imprese, in particolare quelle non quotate. Ne è
conseguita una drastica riduzione dei finanziamenti da parte delle
banche, anche in conseguenza dell'introduzione di Basilea III.
Partendo da questi presupposti, i recenti interventi normativi hanno
ridotto le disparità tra società quotate e non, eliminando i limiti che
impedivano a queste ultime l'emissione di prestiti obbligazionari
da destinarsi ai mercati domestici e internazionali, rendendo lo
strumento effettivamente disponibile.
Scopo di questi decreti legge è quello di agevolare le imprese
italiane nella fruizione di tale complementare strumento di
finanziamento, il c.d. MINIBOND, con l'obiettivo di rafforzarne la
struttura finanziaria e ridurre la loro dipendenza dal canale
bancario.
Per passare dalla teoria alla pratica, è fondamentale per
l'imprenditore e per
i direttori finanziari comprenderne il
funzionamento e il benefico impatto sulla struttura finanziaria
dell'impresa emittente, individuare le caratteristiche qualitative che
l'emittente deve possedere, anche in termini di adeguatezza
organizzativa e visione strategica, conoscere la procedura di
emissione e i soggetti coinvolti. E' questo un processo strategico
per l'azienda, che non può prescindere dalla crescita dimensionale.
Su questi aspetti si soffermeranno Classis Capital SIM, Advisor
finanziario indipendente di emissioni di minibond, accreditato
presso investitori istituzionali e lo Studio Mercanti Dorio e
Associati.
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Studio Mercanti Dorio e Associati
Vicolo Pietrone 1/b
“Sala Giambattista Rossi”

Si prega di dare conferma della partecipazione
inviando una mail a:

PROGRAMMA
Ore 15

Registrazione dei partecipanti

Ore 15.15

Conoscere i Minibond
Dott. Maurizio G. Esentato
Classis Capital

Ore 16.00

Aspetti procedurali e legali relativi
all’emissione di Minibond
Avv. Simone Rossi
Mercanti Dorio e Associati

Ore 16.20

Domande dei partecipanti

Ore 16.30

Coffee break

Ore 16.40

L’organizzazione della società
e i rapporti con il mercato
Prof. Avv. Giovanni Meruzzi
Università degli Studi di Verona

Ore 17.00

Regime fiscale dei Minibond:
ritenute, imposte sostitutive e deducibilità
Dott. Giovanni Mercanti
Mercanti Dorio e Associati

Ore 17.20

Domande dei partecipanti
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Presiede e coordina
Avv. Margherita Bianchini
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