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Maurizio Ragno
Avvocato

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali personali, il partecipante potrà accedere all’Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare le slides utilizzate in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)
• rimanere aggiornato per i 3 mesi successivi al termine del corso rispetto alle novità intervenute in materia

ULTERIORI SERVIZI RISERVATI AI PARTECIPANTI (attivabili durante il percorso)
• possibilità di e� ettuare sessioni di consulenza personalizzata via Skype con i docenti per a� rontare i casi dei propri clienti:
 - sessione 30 minuti: costo € 110,00 + IVA
 - sessione 60 minuti: costo € 200,00 + IVA
• sconto 40% sui pareri richiesti tramite il Servizio Quesiti Euroconference che verranno predisposti e sottoscritti dai docenti presenti in aula

PROGRAMMA
• Definizione e tipi di crowdfunding

− donation
− reward
− lending
− equity

• Soggetti che possono raccogliere capitali attraverso l’equity crowdfunding
− Start Up innovative 
− PMI innovative
− PMI-Srl

• Deroghe alla disciplina codicistica previste per le PMI-Srl
− “categorie” di quote
− offerta al pubblico di quote di Srl
− operazioni sulle proprie quote

• Soggetti che possono gestire i portali per la raccolta on-line di capitali
− intermediari finanziari (banche e imprese di investimento)
− operatori specializzati
− registro dei gestori e requisiti d’iscrizione

• Rapporti tra soggetto finanziato e gestore del portale
− informazioni che il soggetto finanziato deve fornire al gestore
− verifiche da parte del gestore del portale
− trasferimento al soggetto finanziato delle somme raccolte

• Tutele per gli investitori
− informazioni disponibili nel portale
− valutazioni dell’appropriatezza dell’operazione
− diritto di recesso dall’ordine di adesione
− sottoscrizione minima da parte di investitori professionali
− vigilanza da parte della Consob

• Rapporti tra investitori e soggetto finanziato
− statuto dell’emittente
− pubblicità dei patti parasociali
− diritto di recesso
− diritto di covendita
− diritti di controllo dell’investitore
− regime di circolazione degli strumenti finanziari

• Aspetti fiscali

EQUITY CROWDFUNDING
Durata: 1 giornata interaSEDI e DATE | Orario: 09.30 - 13.00 / 14.00 - 17.30 

La invitiamo a consultare il calendario aggiornato sul sito
www.euroconference.it/centro_studi_tributari/equity_crowdfunding

QUOTA DI PARTECIPAZIONE RISERVATA AGLI ISCRITTI ODCEC DELLE SEDI IN CUI SI SVOLGE L’EVENTO

Valida per iscrizioni entro 20 giorni dalla data di inizio dell’evento€ 170,00 + iva

I VANTAGGI DELL’ISCRIZIONE ANTICIPATA NO PRIVILEGE        BLU      GOLD   PLATINUM

Iscrizioni entro il 20° giorno dall’inizio della sede prescelta €  195,00 + iva € 185,00 + iva € 176,00 + iva € 166,00 + iva

Iscrizioni fra il 10° e il 19° giorno dall’inizio della sede prescelta €  221,00 + iva € 210,00 + iva € 199,00 + iva € 188,00 + iva

Iscrizioni oltre il 10° giorno dall’inizio della sede prescelta €  260,00 + iva  Nessuno sconto applicabile

CLIENTI PRIVILEGE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 260,00 + iva


