
in collaborazione con 

organizzano un incontro sul tema 

Allegroitalia Golden Palace 

via dell’Arcivescovado n. 18 - Torino 

11 marzo 2022 - dalle h. 15:00 alle h. 18:00 

L’equity crowdfunding è uno strumento di 
finanziamento delle imprese, complementare al 
credito bancario, molto utilizzato in particolare nel 
mondo anglosassone.  
Tale strumento sta però prendendo piede anche in 
Italia negli ultimi anni, grazie anche alla 
regolamentazione domestica all’avanguardia, in 
particolare quale metodo di finanziamento delle 
start-up e PMI innovative, ma non solo.  
Le sempre più stringenti regolamentazioni imposte 
agli istituti finanziari, infatti, non consentono in molti 
casi un adeguato accesso al credito a progetti 
innovativi in ambito tecnologico ed a realtà con 
interessanti prospettive di mercato.  

In questo contesto risulta di interesse per il direttore 
amministrativo e finanziario comprendere 
opportunità e limiti applicativi dello strumento di 
finanziamento, da un punto di vista legale, fiscale e 
finanziario. 

CON IL PATROCINIO DI 

La partecipazione è gratuita. 
Si richiede l’iscrizione ai soli fini organizzativi: 

barbara.ferrari@studiopirola.com 
È richiesto il possesso del green pass rafforzato. 

I posti sono limitati fino ad esaurimento 

I soci possono estendere l’invito a colleghi e collaboratori 
interessati al tema. 

Per Info: Segreteria CDAF 
tel. 011 5718322 - fax 011 5718236 

cdaf@ui.torino.it - www.cdaf.it 

PROGRAMMA 

Benvenuto e saluti di apertura 
GIORGIO GIODDA  
Presidente CDAF 

Introduzione 
STEFANO BARLETTA 
Pirola Pennuto Zei & Associati 

L’equity crowdfunding in Italia: il mercato e gli sviluppi 
recenti 
GIANCARLO GIUDICI 
Professore Ordinario - Dipartimento di Ingegneria 
Gestionale - Politecnico di Milano 

Il quadro legale di riferimento e gli aspetti giuridici e 
operativi per l’investitore 
FEDERICA FRANCHI 
Act Legal Us Avvocati 

COFFEE BREAK 

L’avvio di una campagna di crowdfunding: analisi 
preliminare, business plan, monitoraggio e 
comunicazione agli investitori 
LUCA MALFATTI 
Dottore Commercialista - referente Gruppo di lavoro 
Finanza Alternativa ODCEC Torino 

Gli incentivi fiscali per gli investimenti in start-up e PMI 
innovative 
LORENZO BALDANZI 
Pirola Pennuto Zei & Associati 

Equity crowdfunding: un caso di successo 
FEDERICO RASTELLI 
Mamacrowd 

Domande e Risposte 

mailto:convegni@studiopirola.com
http://www.cdaf.it/



