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L’evento è inserito nel programma
formativo dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti di Torino al fine del 
riconoscimento dei relativi crediti. 
 

ACCORDO 
CONFINDUSTRIA - CREDIT SUISSE

13 febbraio 2007 
ore 16 .30 

Centro Congressi 
 Unione Industriale Torino - Via Fanti, 17 



Il problema dei rimborsi fiscali in genere 
- e dell’IVA in particolare - e dei ritardi 
nella loro erogazione è da sempre 
seguito dall’ Unione Industriale con 
molta attenzione, perché costituisce per 
le imprese costante motivo di allarme e 
preoccupazione, rendendo spesso 
insostenibili gli equilibri finanziari di 
molte imprese. 
 
In questo contesto e con il fine di 
consentire alle imprese di poter utilizzare 
ulteriori strumenti per migliorare il costo 
finanziario dei crediti IVA, si inserisce 
l’accordo Confindustria – Credit Suisse 
sulla cessione pro-soluto del credito IVA 
da dichiarazione annuale. 
 
La proposta avanzata da Credit Suisse 
ha per oggetto lo smobilizzo definitivo 
del credito IVA: la cessione pro-soluto. 
Questa innovativa soluzione finanziaria 
va a coprire un arco temporale di ritardo 
fra la richiesta di rimborso ed il suo 
esito, che può variare da 12-18 mesi fino 
ad alcuni anni.. 
 
L’Unione Industriale organizza un 
incontro con l’obiettivo di illustrare tutti 
gli aspetti legati all’accordo. 

16,30         Registrazione presenze  
 
 
 
16,45         Apertura lavori   
  

Ing . Franco Tasca  
Presidente Piccolindustria-Unione Industriale Torino
         

  

  
17,00 Aspetti legali del credito IVA 
 

Dr.Fabrizio Orazi  
Studio Internazionale, Roma 

 
 

 
17,30 Un’opportunità di asset 

financing nel mercato italiano 
Cessione crediti IVA 
 

Dr. Michele Cerqua  
Global Market Solution Group, Credit Suisse 
Strumenti di finanza innovativa 

18,00 Le novità nell’ambito IVA per 
i contribuenti introdotte dalla 
legge finanziaria 

 

Dr. Alessandro Cotto 
Dottore Commercialista in Torino 
Eutekne, Ente strumentale dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti Ivrea, Pinerolo e Torino 
 
 
 
18,30         Dibattito   
 

 
 

 
18,45         Aperitivo  


