
Introduzione

L’accesso al credito e ai canali di finanziamento 
rappresenta uno dei principali ostacoli alla ripresa 
dell’economia e uno dei problemi cruciali con cui devono 
confrontarsi le aziende e imprese italiane.

Come noto, per effetto della crisi economica mondiale e 
del nuovo e più stringente quadro regolamentare europeo 
applicabile agli affidamenti concessi dalle banche, le 
possibilità di accesso ai finanziamenti bancari da parte 
delle imprese sono risultate più difficoltose. 

Alla luce di quanto sopra, il workshop si propone di 
illustrare, con un taglio pratico, i canali di finanziamento 
attualmente disponibili per le piccole e medie imprese 
italiane, alternativi o aggiuntivi rispetto al tradizionale 
indebitamento bancario, illustrandone i principali vantaggi
e caratteristiche, gli aspetti legali, operativi e finanziari e i 
soggetti coinvolti.

Tra le possibili fonti di finanziamento a disposizione delle 
imprese vi sono le operazioni sui mercati dei capitali quali 
la quotazione sul mercato AIM Italia nonché l’emissione di 
strumenti di debito quotati (c.d. minibond) e non quotati 
(c.d. private placement) riservati ad investitori qualificati. 
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4.    Emissione di titoli di debito 

- Il mercato dei titoli di debito: strumenti quotati 

(c.d. minibond) e non quotati (c.d. private 

placement) riservati a investitori qualificati (Dott. 

Maurizio Napoli – Banca Finnat).

- Il processo di emissione e di eventuale quotazione 

e i soggetti coinvolti (Dott. Maurizio Napoli – Banca 

Finnat)

- I profili legali connessi all’emissione ed eventuale 

quotazione dei titoli di debito (Avv. Luca Lo Po’ -

Studio Chieffi Murelli).

5. I mercati internazionali dei Titoli di Debito (Avv. 
Gabriel Monzon Cortatelli – Seyfarth Shaw LLP)

- Panoramica su offerte di titoli di debito e private 
placement negli Stati Uniti.

6. Casi pratici di successo (Callisto Fedon – Presidente 
Fedon)

Al termine del workshop verrà riservato uno spazio 
per interventi programmati, domande e richieste di 
chiarimento.

Ore 18.30:  fine lavori e aperitivo  di chiusura 
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14.45 Registrazione

15.00 Saluti di benvenuto (Dr.ssa Sara Vignolini 

Consigliere dell’Ordine Dottori Commercialisti ed 

Esperti contabili di Firenze )

15.15 Inizio dei lavori

1. Introduzione: i canali alternativi o aggiuntivi al 

finanziamento bancario (Prof. Aldo Bompani –

Associazione Villa Favard-Studio Bompani)

- Le esigenze di crescita e internazionalizzazione 

delle PMI Italiane.

- Il rapporto tra piano industriale e struttura 

finanziaria.

- Gli strumenti a supporto della crescita e del 

processo di internazionalizzazione.

2.    Profili Fiscali (Dott. Maurizio Corsi- Studio Corsi))

I profili fiscali connessi all’emissione di titoli capitale 
e di debito.

3. Quotazioni su AIM Italia

- Il mercato AIM Italia, struttura, caratteristiche e 

requisiti di quotazione (Dott. Giulio Bastia –Banca 

Finnat).

- Il ruolo del Global Coordinator e il processo di 

quotazione (Dott. Giulio Bastia – Banca Finnat).

- I profili legali connessi alla quotazione (Avv. 

Alessandro Chieffi - Studio Chieffi Murelli).
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