CORSO DI SPECIALIZZAZIONE

CORPORATE ADVISOR E FINANZA STRAORDINARIA
LA FINANZA COMPLEMENTARE PER LE PMI

BOLOGNA
12-13 DICEMBRE
HOLIDAY INN EXPRESS BOLOGNA FIERA
VIA DEL COMMERCIO ASSOCIATO 3
09.00-18.00
OBIETTIVI DEL CORSO SPECIALISTICO
L'obiettivo del corso è quello di rendere i partecipanti coscienti delle potenzialità degli strumenti quotati e non
quotati denominati prestiti obbligazionari, ovvero titoli di debito che permettono alle PMI di accedere alla
liquidità necessaria a sostenere sia le attività correnti, che i piani strategici di medio e lungo periodo. Si
evidenzierà nel corso non solo la struttura delle varie formulazioni di emissioni di debiti, ma anche quando
utilizzarle e per quale fine.

ARGOMENTI
La prima giornata verte sulla definizione del contesto; attuale contesto del mercato del capitale per le PMI;
evoluzione della normativa 2017-2018; Il mercato borsistico di riferimento (procedure, obblighi e statistiche);
L’evoluzione del Fintech in ambito emissioni; definizione delle imprese emittenti; Costi del collocamento;
motivazioni del collocamento e analisi dei bilanci pre e post emissione.
La seconda giornata di corso prevede una prima metà incentrata sull'apprendimento delle conoscenze di
secondo livello inerenti alle particolarità degli strumenti finanziari, le differenti caratteristiche oggetto della
progettazione degli stessi e l'inquadramento della filiera produttiva coinvolta nel processo di emissione. La
seconda metà della giornata formativa sarà invece dedicata a degli approfondimenti su tematiche ed organismi
di attualità che incidono fortemente sul processo di emissione sia in fase di costruzione, che in fase di
collocamento.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.

FACULTY
Fabio Carretta
Head of Capital Market

NOTE INTEGRATIVE E CONTATTI
COFIP - Associazione Consulenti Finanziari Professionisti è iscritta nell’elenco delle Associazioni professionali del Ministero dello Sviluppo Economico nella
sezione speciale che permette di rilasciare l’Attestato di Qualità dei Servizi. Gli eventi di COFIP sono sponsorizzati da MyGDI Srl. COFIP, mette a disposizione
dei propri associati il portale MyGDI e i servizi per la consulenza. La qualifica di Consulente Finanziario Professionista COFIP, di seguito CFP, si ottiene a
completamento del Percorso Formativo Base MyGDI. Il CFP eroga consulenza generica e non può effettuare raccomandazioni personalizzate. Il CFP affianca
il cliente durante tutto il processo d’accesso al credito e di investimento di capitali.
Nel caso si riscontrino difficoltà nell’iscrizione, è possibile contattare direttamente la segreteria dell’Associazione.
Mail: segreteria@cofip.pro
Tel.: +39 392 946 75 31

