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NOTE ORGANIZZATIVE
Data: martedì 29 settembre 2020
Orario del Webinar: 9.30 - 13.00 | 14.00 - 17.00
Quota di partecipazione: € 400 +iva

Advance booking - 20%: € 320 +iva entro il 25

settembre

Alcuni giorni prima dell’evento saranno inviate le credenziali per accedere al WEBINAR e sarà possibile presentare domande in tempo reale.
La certificazione UNI EN ISO 9001:2015 consente di usufruire di
finanziamenti, agevolazioni, contributi e fondi di categoria per la partecipazione all’evento.
Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente Iva ex art. 14,
c.10,L.537/93.
La quota di partecipazione comprende: materiale didattico e documentazione presentata dagli espeti coinvolti.

Modalità di iscrizione:

Versamento anticipato della quota tramite bonifico bancario intestato a:

Convenia srl, via San Massimo 12 | 10123 Torino
c/o BANCO BPM Spa – FILIALE DI TORINO 16
IBAN: IT 29 P 05034 01014 000000000135
ovvero mediante assegno bancario o circolare intestato a Convenia srl,
da consegnare il giorno dell’evento.

Modalità di disdetta:

La disdetta dovrà essere comunicata in forma scritta entro 7 giorni
lavorativi (esclusi sabato e domenica) antecedenti l’inizio dell’evento
formativo. Nel caso in cui la disdetta pervenga oltre questo termine o si
verifichi la mancata presenza dell’iscritto al corso, la quota verrà addebitata per intero; sarà cura della Società inviare al partecipante gli atti del
convegno. Si fa presente che, in qualunque momento, l’azienda/ente/studio professionale può sostituire il proprio iscritto, previa comunicazione
del nominativo del nuovo partecipante.
Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito
www.convenia.it oppure contattare la Società al n. 011 889004
o all’indirizzo di posta elettronica info@convenia.it

per le iscrizioni
entro il 25 settembre

Via San Massimo 12 | 10123 Torino
T 011 889004 - F 011 835682 - P.Iva 10336480016
www.convenia.it

Alcuni giorni prima dell’evento i partecipanti riceveranno
via mail le credenziali e le istruzioni di accesso alla piattaforma
tecnologica utilizzata da Convenia per il Webinar, che non
necessita di particolari requisiti tecnici

N. 1724
UNI EN ISO 9001:2015

Convenia srl ha ottenuto la certificazione
in ottemperanza alla normativa UNI EN
ISO 9001:2015 SETTORE EA37 (progettazione ed organizzazione di eventi
formativi manageriali in ambito economico-giuridico).

PROGRAMMA WEBINAR
martedì 29 settembre 2020 - ore 9.30

Il ruolo di CDP tra finanziamenti e Patrimonio
Rilancio

- supporto di CDP alle imprese italiane
- patrimonio destinato di Cassa Depositi e Prestiti: finalità
e caratteristiche
- intervento di CDP a titolo di finanziamento
- ingresso di CDP nel capitale delle imprese: modalità,
valutazione ed exit
- supporto di CDP nelle ristrutturazioni di imprese in crisi

Dott. Alberto Guiotto

Il rafforzamento finanziario delle imprese
attraverso obbligazioni e strumenti finanziari

- Fondo Patrimonio PMI: caratteristiche e disciplina
- qualifiche soggettive dell’impresa emittente
- caratteristiche, condizioni e modalità del finanziamento
- portata dell’intervento di Invitalia: importo e durata
- punti di forza e limiti dello strumento

Dott. Paolo Rinaldi

Il finanziamento garantito alle medie e grandi
imprese: disciplina e profili critici

- finanziamenti bancari garantiti: obiettivi di fondo e disciplina
- garanzia da parte di SACE e del Fondo centrale di garanzia:
disciplina specifica e requisiti dei soggetti finanziati
- utilizzo dei finanziamenti ricevuti. Il rifinanziamento
di debiti bancari pregressi
- iter deliberativo delle banche: set documentale,
informazioni richieste e aspetti critici
- impatto dei finanziamenti sulla struttura debitoria
delle imprese

Dott. Corso Maranghi

Gli incentivi fiscali alla capitalizzazione delle imprese
- rafforzamento patrimoniale attraverso agevolazioni
fiscali: finalità e caratteristiche
- qualifiche dimensionali e soggettive dell’impresa
destinataria delle agevolazioni fiscali del Decreto Rilancio
- credito d’imposta per l’investitore: presupporti e
caratteristiche
- incentivi fiscali per l’impresa: portata, modalità e tempistica
di utilizzo

Dott. Paolo Alinovi

Le obbligazioni e gli Strumenti Finanziari
Partecipativi come strumento di rilancio delle
imprese

- caratteristiche e condizioni per l’emissione dei prestiti
obbligazionari
- caratteristiche e condizioni per l’emissione dei titoli
di debito
- obbligazioni convertibili: caratteristiche e finalità
- qualificazione giuridica e caratteristiche degli SFP
- diritti patrimoniali e amministrativi di obbligazioni e SFP

Avv. Giorgio Barbieri

Il rilancio delle imprese attraverso gli strumenti
per la soluzione della crisi

- nuovo connubio tra concordato in bianco e piani di
risanamento
- perdita d’esercizio e gli obblighi di ricapitalizzazione
- finanziamento dei soci
- altri strumenti introdotti dalla legislazione d’emergenza

Prof. Avv. Niccolò Abriani

La responsabilità delle banche e delle imprese
nell’accesso alla nuova finanza d’emergenza

- ricorso al credito garantito da SACE e MCC: profili critici
- obblighi e responsabilità degli amministratori nelle decisioni
di accesso al credito
- responsabilità delle banche nella concessione del credito
nel contesto Covid-19
- potenziali conflitti tra finanziatori anteriori e finanziatori
garantiti
- effetti del ricorso al credito garantito in ipotesi di accesso
a procedure concorsuali

Avv. Marco Greggio

QUESTION TIME
Valutazione di casi e quesiti proposti dai partecipanti

l partecipanti al Webinar avranno la possibilità di interagire in
diretta streaming con i Relatori coinvolti e presentare quesiti e
richieste di approfindimento che verranno analizzate in tempo
reale.

I finanziamenti garantiti e i contributi a fondo
perduto per le piccole imprese

- soggetti destinatari dei contributi a fondo perduto:
caratteristiche e qualifiche soggettive
- contributi a fondo perduto: presupposti e quantificazione
- modalità di richiesta e di concessione dei contributi
a fondo perduto. Le verifiche successive
- finanziamenti garantiti per le piccole imprese:
presupposti e caratteristiche

Dott. Enrico Grigolin

I PIR alternativi e gli investimenti nelle PMI non
quotate

- ruolo dei PIR Alternativi nel rafforzamento patrimoniale
delle imprese
- investimenti qualificati dei PIR alternativi: partecipazioni
nel capitale e strumenti finanziari in società non quotate.
Opportunità e profili critici
- criteri per l’individuazione dell’investimento da parte
dei PIR
- benefici fiscali per l’investimento tramite PIR in società
non quotate danneggiate dall’emergenza Covid-19

Dott. Massimo Caldara

Alcuni giorni prima dell’evento i partecipanti riceveranno
via mail le credenziali e le istruzioni di accesso alla piattaforma
tecnologica utilizzata da Convenia per il Webinar, che non
necessita di particolari requisiti tecnici

SCHEDA DI ISCRIZIONE
L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento - da parte di
Convenia srl - della presente scheda di iscrizione, integralmente compilata e
sottoscritta, da inviare via fax al numero 011 835682.

TITOLO DELL’EVENTO

LUOGO E DATA
Partecipazione

VIDEOCONFERENZA

NOME
COGNOME
AZIENDA/ENTE/STUDIO
RUOLO AZIENDALE
E-MAIL
TELEFONO

FAX

Dati per la fatturazione elettronica
INTESTATARIO FATTURA
INDIRIZZO
CITTÀ

CAP

PROV.

P. IVA / C. F.
CODICE UNIVOCO UFF. (PA)
CODICE CIG (PA)
CODICE DESTINATARIO O PEC (NO PA)
SPLIT PAYMENT

SI

ODA

NO
DATA ODA

Per Informazioni
REFERENTE
TELEFONO
E-MAIL
TIMBRO, DATA E FIRMA

Modalità di pagamento
Versamento anticipato della quota di iscrizione tramite bonifico bancario.
Ai sensi dell'art.1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla
disdetta come da note organizzative e condizioni.

TIMBRO, DATA E FIRMA

Informativa privacy

I Suoi dati saranno trattati da Convenia S.r.l. – Titolare del trattamento – al fine di adempiere alla Suarichiesta
di partecipazione a convegni e incontri formativi da essa organizzati. A tale scopo, è necessario ilconferimento
di tutti i dati richiesti nel modulo. Ai sensi dell’art. 130, comma 4 Codice Privacy, i Suoi datipotranno inoltre
essere utilizzati per inviarLe via posta elettronica materiale informativo relativo alle iniziativefuture di
Convenia, salvo che Lei si opponga al trattamento compilando la casella sottostante. Potrà comunqueopporsi
anche in futuro in ogni momento, anche tramite il link che sarà inserito in ogni comunicazione che leinvieremo.
La invitiamo a consultare l’informativa completa (inserire link) per ottenere tutte le informazioni atutela dei
Suoi diritti, comprese le modalità di esercizio degli stessi.
Non desidero ricevere informazioni via e-mail relative ai servizi ed alle iniziative future di Convenia

