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 NUOVI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO 
ALTERNATIVI AL CREDITO BANCARIO 

  

venerdì 7 giugno 2019 
dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

presso Villa Braida – Via Bonisiolo 16b 31021 - Mogliano Veneto (TV) 
  
 
  

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso, in collaborazione con L’Associazione 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso, la Commissione di Studio dei Principi Contabili, 
Revisione e Controllo e la Commissione Valutazione d’azienda e Finanza d’impresa ha organizzato il convegno 
dal titolo “Nuovi strumenti di finanziamento alternativi al credito bancario”, che si propone di presentare ai 
colleghi e loro aziende clienti il ricorso all’emissione di Minibond ed al Direct Lending come strumenti 
alternativi al canale di finanziamento bancario per le piccole e medie imprese del territorio, illustrandone le 
principali caratteristiche. 
Il convegno affronterà inoltre i principali effetti contabili sul bilancio d’esercizio del ricorso all’emissione dei 
minibond cogliendone gli impatti in termini di indici di performance. 
Infine interverranno i rappresentanti di aziende che hanno vissuto un’esperienza diretta di emissione di 
Minibond sia come obbligazioni emesse da singole società, sia come strumenti emessi da più società riunite 
in un pool. In questo modo il convegno si prefigge di assumere un taglio pratico e concreto.  
 
Programma del convegno: 
 
 

  
 
 
 
 
Relatori: 
 

- Matteo De Poli – Professore presso l’Università degli Studi di Padova; 
- Alberto Borelli – Presidente della Commissione Valutazione d’azienda e Finanza d’impresa – Dottore 

commercialista e revisore legale; 
- Francesco Ballarin - Presidente della Commissione di Studio dei Principi Contabili, Revisione e 

Controllo  -  Partner BDO Italia; 

Orari Relatori Argomento

16:00 – 16:05 Dott. Borelli Saluti ai partecipanti ed introduzione ai lavori

16:05 – 16:30 Prof. De Poli
Panoramica sugli strumenti di finanza alternativa al finanziamento bancario per

le piccole e medie imprese del territorio

16:30-17:00 Dott. Pianca Focus sul Direct Lending e sull' Invoice Trading

17.00 – 17:30 Dott. Crespan e Dott. Brugnera Focus sui Minibond e sui Basket Bond

17:30-18:00 Dott. Ballarin
Principali effetti contabili sul bilancio d’esercizio del ricorso all’emissione dei

minibond

18:00 – 18:45

Dott. Vito Rotondi e Dott. Andrea 

Lavorenti. Facilitatore: Prof. De 

Poli

L’emissione di minibond dal lato dell’emittente: i casi di Florian Group e MEP

18:45 - 19:00 Tutti i relatori Risposte ad eventuali domande

19:00 Aperitivo in Villa

Parte 1: Presentazione didattica

Parte 2: Tavola rotonda

https://www.formazionecommercialisti.org/evento/030749-pmi-investire-allestero-export-attitudini-e-talenti-per-linternazionalizzazione.html
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- Giovanni Pianca – Componente della Commissione Valutazione d’azienda e Finanza d’impresa – 
Dottore commercialista e revisore legale; 

- Andrea Crespan - Structurer Finance – Corporate Debt in FISG Srl (Gruppo Banca Finint); 
- Simone Brugnera - Debt Capital Market – Head of Minibond Investments in Banca Finint; 
- Vito Rotondi - CEO di MEP S.p.A.; 
- Andrea Lavorenti - Direzione Generale e Finanza Florian Group. 

 
La partecipazione all’incontro permetterà di maturare fino a n. 3 crediti formativi 
 
La partecipazione al corso è gratuita. 
 
 
 

Per le iscrizioni clicca qui 
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