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I NUOVI STRUMENTI DI ACCESSO AL CREDITO PER LE PMI: 

MINI-BOND E CARTOLARIZZAZIONI  
 

Milano, 28 gennaio 2014  
 

Hotel Crowne Plaza Milan City – Via Melchiorre Gioia 73 
 

 
Ore 9.30 apertura dei lavori 
 
D.L Sviluppo e DL “Destinazione Italia” e le nuove norme per semplificare il 
ricorso ai Mini-Bond e alle cartolarizzazioni 
Le opportunità di finanziamento per le PMI 
Le opportunità di business per gli intermediari 
Le novità in materia di investimenti delle imprese di assicurazione e dei fondi pensione 
La bozza di regolamento per gli investimenti dei fondi pensione  

Ø Elena Pagnoni, of counsel, Studio Legale Hogan Lovells 
 
 
Il nuovo regime fiscale agevolato  in merito a MiniBond e Cartolarizzazioni 
La deduzione degli interessi passivi per la Società emittente 
L’esenzione della ritenuta d’acconto per i sottoscrittori 
Il regime fiscale dei “Fondi di debito” 

Ø Giuseppe Corasaniti, avvocato, professore associato di diritto 
tributario, Università di Brescia - Studio Uckmar Milano 

 

Il mercato “Extramot Pro” dedicato alle PMI 
Vantaggi fiscali e operativi   
Modalità di ammissione e requisiti 
Documenti informativi da presentare  
Caratteristiche e costi 
Case study: approccio pratico e suggerimenti  
 

Ø Paola Leocani e Ilaria Casciere, partner, Studio Legale White & 
Case 

Ø Simone Davini e Emanuela Crippa, legal & corporate affairs, Crèdit 
Agricole Corporate & Investment Bank 

 
 
 

ore 13.00 – 14.00 lunch break 
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Il “Fondo di debito” e le operazioni di cartolarizzazione 
Struttura e tipologie delle operazioni 
I MiniBond nelle gestioni patrimoniali 
Liquidità del mercato e ruolo delle Fondazioni, Fondi Pensione, Compagnie di 
Assicurazione, Fondi esteri, Banche 

Ø Nicola Riello, partner, Riello Investimenti -Fondo Impresa Italia 
Ø Federico Merola, partner, Riello Investimenti - Fondo Impresa 

Italia 
 
I rating di Cerved Group e l'accesso al credito delle Pmi 
Come si ottiene un rating solicited (e le differenze con lo scoring) 
A cosa serve un rating per le imprese (non solo Minibond) 
Utilizzi dei rating (e della base dati Cerved) per chi investe in portafogli di Minibond   
La quantificazione delle “Bondabili” e loro caratteristiche 

Ø Valerio Momoni, direttore marketing e svil. prodotti, Cerved Group 
 
Le garanzie SACE su titoli di debito  

Ø  Antonella Coppola, corporate and investment finance, SACE 
 
Il ruolo del facilitatore di business nei rapporti tra Banca/Advisor 
Intestazione alla Società Fiduciaria del MiniBond 
Gestione del conflitto d’interessi Banca-Emittente 
Profili di riservatezza 

Ø  Fabrizio Vedana, vice direttore generale, Unione Fiduciaria SpA 
 

Case Study: come viene strutturata un’operazione di emissione di 
MiniBond 
Le diverse fasi e gli adempimenti 
Assistenza nella redazione del Piano industriale e verifica del merito di credito 
Caratteristiche del bond e sua strutturazione 
Selezione degli investitori e attività di marketing 

Ø Lorenzo Maggiora, head of corporate finance, Banca Intermobiliare 

Ø Gerardo Murano, head of corporate finance, ADB-Analisi Dati Borsa 
 
Ore 17.30 chiusura dei lavori 
 

 
Quota di partecipazione  

comprensiva di colazione di lavoro, coffee break e materiale didattico su formato 
cartaceo ed elettronico:  

 
Euro 700,00 + Iva a partecipante 

 
Per iscrizioni e ulteriori informazioni Tel. 02/36577120 - email: 

informa@informabanca.it 
 


