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Webinar di aggiornamento normativo 

NUOVE OPPORTUNITÀ PER LE SOCIETÀ PARTECIPATE DEGLI ENTI LOCALI 

Dal PNRR ai Minibond, un percorso in evoluzione 

 

Presentazione: 

L’evoluzione normativa, degli ultimi anni e quella in corso, ha visto sempre più le società partecipate 

degli enti locali chiamate a modificare la propria organizzazione e nel contempo a cogliere nuove 

opportunità, come quelle che presenteremo nel webinar di approfondimento, gratuito, in 

programma il giorno 28 giugno prossimo, organizzato da Delfino & Partners e Open. Saranno relatori 

esperti della materia, che hanno già applicato nelle società pubbliche e private le norme richiamate. 

 

Programma: 

1. Mappatura dei i principali adempimenti dell’ente socio 

2. Opportunità sui MINIBOND 

3. Opportunità del PNRR - Piano Nazionale Ripresa e Resilienza 

4. Opportunità del credito di imposta 

5. Opportunità sugli Incentivi alle Imprese  

6. Strumenti per affrontare il rischio di crisi aziendale 

7. Conclusioni 

 

Relatori: 

dott. Maurizio Delfino, esperto finanza e contabilità pubblica locale – Delfino & Partners  

dott.ssa Federica Costantino, esperta di finanza e fiscalità aziendale - Open 

dott. Ferruccio Sassone, esperto di finanza e fiscalità aziendale – Open 

dott.ssa Valentina Delicati, esperta di società partecipate pubbliche – Delfino & Partners 

dott. Gerardo Murano, esperto finanza aziendale - Open 

 

Data: martedì 28 giugno 2022,  dalle ore 10 alle ore 12 

Modalità: Webinar su piattaforme Zoom 

Accesso: GRATUITO  
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Per iscriversi gratuitamente al Webinar  

NUOVE OPPORTUNITA’ PER LE SOCIETA’ PARTECIPATE DEGLI ENTI LOCALI 

Dal PNRR ai Minibond, un percorso in evoluzione 

Martedì 28 giugno 2022 – ore 10 – 12 

 

 

inviare la cedola sottostante via mail a: info@gruppodelfino.it – o via fax al numero: 0131.52698 

Comune: abitanti: 

Società: Città 

e-mail: telefono: 

indirizzo:  cap: 

Partita IVA: Codice Fiscale: 

responsabile: qualifica: 

Numero di persone interessate 

 

 

 

 

 

Data ________________   Firma ______________________________ 
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