
 

 

 

 

Quotazione in Borsa in tempi di 
volatilità dei mercati 

 

 

Invito 

Venerdì 9 novembre 
Ore 15.00 – 18.00 (registrazione dalle ore 14.30) 
NH Laguna Palace Hotel | Viale Ancona 2, Mestre 
 
 
Egregio Dottore / Gentile Dottoressa, 
 
siamo lieti di invitarla al convegno “Quotazione in borsa in 
tempi di volatilità dei mercati” che si terrà venerdì 9 
novembre presso l’NH Laguna Palace Hotel di Mestre. 
 
Nel corso del pomeriggio verranno approfonditi gli obiettivi 
della quotazione nel contesto attuale di volatilità dei 
mercati, gli aspetti fiscali ed il processo di quotazione sul 
mercato italiano. Si concluderà con il punto di vista delle 
imprese attraverso il coinvolgimento di un’importante realtà 
italiana. 
 
 
Agenda 
 
14.30 – 15.00 Registrazione dei partecipanti 
15.00 - 15.20 Introduzione e coordinamento dei lavori 

Paolo Bastia – Professore Ordinario, Università 
di Bologna e Università LUISS di Roma 

15.20 – 15.50 Obiettivi della quotazione e volatilità dei 
mercati  
Fabio Buttignon – Professore Ordinario, 
Università di Padova  

15.50 – 16.20 Percorsi di quotazione nel mercato 
italiano  
Luca Tavano – Responsabile Sviluppo Prodotti 
PMI, Borsa Italiana  



16.20 – 16.50 Requisiti informativi della quotazione  
Stefano Marnati – Partner, Deloitte  

16.50 – 17.10 Opportunità fiscali dell’operazione  
Andrea Circi – Partner, Studio Tributario e 
Societario di Deloitte  

17.10 – 17.50 Il punto di vista dell’impresa 
Federico Girotto - Chief Executive Officer, 
Masi Agricola 
Enrico Gomiero - Chief Financial Officer, 
Carraro  

18.00 Networking cocktail con degustazione di 
vini di pregio 

 
Per confermare la sua partecipazione le chiediamo di 
compilare il form dedicato al seguente link. 
 
Per ulteriori informazioni può contattare la segreteria 
organizzativa scrivendo alla casella eventi@deloitte.it. 
 
 
Cordiali saluti, 
 

Brand & Communications Team 
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Se non desidera ricevere più comunicazioni di questo tipo, clicchi unsubscribe  
Se desidera conoscere altri metodi per gestire i suoi dati personali scriva a itcontacts@deloitte.it 
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