Convegno gratuito in

Il nuovo paradigma della finanza agevolata:
PNRR e Tassonomia UE su fattori ESG
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) introduce sovvenzioni e
strumenti agevolativi che dovranno necessariamente rispettare il nuovo paradigma
sulla finanza sostenibile introdotto con la Tassonomia europea sui fattori ESG e i
correlati regolamenti delegati. Il Convegno si pone l’obiettivo di illustrare a tutti i
partecipanti Economisti d’Impresa (dottori commercialisti e revisori) il nuovo
framework normativo ed operativo con l’intento di fornire una prima chiave di
lettura sulla nuova finanza agevolata strutturata

7 giugno 2022, orario 9.00 – 13.30
evento gratuito in diretta streaming su Google Meet

È in corso la procedura di accreditamento al CNDCEC per numero 4 cfp per i Dottori
Commercialisti.

Gruppo di materie: Economico-aziendale
Aree di Specializzazione: Finanza, Amministrazione e Controllo
Segmento: PMI

Coordinatore del corso: Massimo Talone
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OBIETTIVI E FINALITA’ DEL CONVEGNO
Nel 2021 è stato varato il PNRR, ovvero il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che può essere
considerato a tutti gli effetti come il più grande intervento di finanza agevolata messo in atto fino ad oggi.
Le risorse ammontano a più di 200 miliardi e rientrano in Next Generation EU, il progetto di rilancio
economico dell’Unione Europea dedicato agli stati membri a seguito della pandemia da Covid-19. Il Piano
si articola in sei Aree tematiche, definite Missioni, che contengono alcune delle principali misure di finanza
agevolata.
Il Convegno si propone fornire a tutti i partecipanti una prima “chiave di lettura” del nuovo paradigma
europeo sulla finanza agevolata.

PROGRAMMA DETTAGLIATO
Ore 9:00

Dott. Stefano D’Amora
Saluti del Vicepresidente della Fondazione Dottori Commercialisti L. Martino.

Ore 9:30

Dott. Massimo Talone
La Tassonomia UE sui fattori ESG: opportunità e vincolo per tutti gli strumenti
di finanza agevolata.

Ore 10:30

Dott. Matteo Bellina
Next Generation Europe e PNRR: opportunità e aspetti operativi.

Ore 11:00

Coffe break

Ore 11:30

Dott. Claudio Calvani
I Sustainability-linked bond e gli altri strumenti di finanza sostenibile agevolata

Ore 12:30

Dott.ssa Lucia Ioculano
Inquadramento contabile e fiscale degli strumenti di finanza agevolata

Ore 13:00

Test finale

Evento gratuito - Posti disponibili: 100
Iscrizione obbligatoria entro il 31/05/2022 online direttamente sul nostro sito
www.fdc.mi.it
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