L’Investment-based crowdfunding:
Italia e Germania a confronto
e le prospettive future in ambito europeo
Torino, 14.11.2018
Grattacielo Intesa Sanpaolo, Corso Inghilterra 3, 10138 Torino
10:00 – 13:00 (registrazione dalle ore 09:30)

Evento gratuito in collaborazione con lo Studio DWF

L’Investment-based crowdfunding:
Italia e Germania a confronto
e le prospettive future in ambito europeo
L'evento, che verrà introdotto dagli interventi di Intesa Sanpaolo e del Prof. Giancarlo Giudici
del Politecnico di Milano sui trends del mercato italiano, verterà sulla normativa a livello
europeo in materia di investment-based crowdfunding e degli strumenti di "alternative finance".
Gli interventi porranno particolare attenzione alle differenze normative tra due Paesi simbolo
dell'Unione europea, ossia l'Italia e la Germania, con interventi di due esperti del settore dello
Studio DWF, e proseguiranno con un'analisi dello status attuale della proposta di Regolamento
UE sul crowdfunding, che si pone come primo passo concreto in ottica di "capital market
union", volto a creare un’unione dei mercati dei capitali e un vero mercato unico per i servizi
finanziari a livello europeo.

Programma:
• Benvenuto da parte di Intesa Sanpaolo e della Camera di Commercio ItaloGermanica
• Intesa Sanpaolo Innovation Center a supporto della crescita delle startup e PMI
innovative (Luca Pagetti, Head of Startup Growth Financing Department, Intesa
Sanpaolo Innovation Center)
• Crowdinvesting: i trend del mercato (Giancarlo Giudici, Professore associato di
corporate finance e Direttore scientifico Osservatorio Crowdinvesting, Politecnico di
Milano)
• L'evoluzione della normativa italiana sull'equity crowdfunding e gli strumenti di
finanza alternativa (Giovanni Cucchiarato, Partner DWF Milano)
• La normativa tedesca sul crowdfunding e gli strumenti di finanza alternativa (Dr.
Wolfgang Richter, Partner DWF Berlino) – in lingua inglese
• Il Regolamento UE sugli "European crowdfunding service providers" e le prospettive
in chiave di capital market union (Giovanni Cucchiarato, Partner DWF Milano)
• Q&A e light lunch conclusivo
DWF è lo studio legale con la crescita più rapida tra le "Top 20 Law Firms", con 400
partner e 2900 professionisti in 31 uffici nel mondo, diventato in pochi anni uno degli
studi più innovativi ed apprezzati del mercato internazionale.
DWF ha competenze specialistiche in tutti i settori della consulenza legale d'affari, con
l'obiettivo di comprendere i problemi, anticipare gli ostacoli e aiutare i propri clienti ad
affrontare con successo le sfide dei settori di attività e dei mercati in cui operano.
Grazie anche alla presenza nella sede italiana di professionisti di madrelingua tedesca,
lo Studio vanta un'importante expertise nell'assistenza di clientela proveniente dalla
Germania (dove DWF ha tra l'altro una presenza importante), con particolare
riferimento ad operazioni di M&A e finanza strutturata, oltre che all'emergente settore
del FinTech.
Per iscrizioni si prega di cliccare qui
Ulteriori informazioni: Claudia Passuello: passuello@deinternational.it | 0039 02 398009.47

