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Lo stretto contatto con il mondo aziendale e 

delle professioni consente a LIUC – Business School di 
 proporre percorsi di approfondimento efficaci e mirati alla  

crescita professionale di quanti, manager o liberi professionisti, 
necessitino di strumenti innovativi per dirigere i processi. 

Un’ esperienza di apprendimento in grado 
di coniugare rigore accademico e rilevanza professionale. 

 
In quest’ottica il Master part-time CFO si pone l'obiettivo 

di permettere l'aggiornamento professionale del Direttore 
Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione, chiamato  

oggi ad operare quale business consultant per lo sviluppo 
aziendale e capace di svolgere un ruolo più ampio nel  

processo decisionale, anche nei Consigli d’amministrazione. 
 

Riello Investimenti Partners SGR S.p.A. ha lanciato il fondo 
 Impresa Italia per investire nel capitale di debito delle Piccole e 

Medie Imprese e supportare il loro percorso di crescita. 
 

Energon Esco S.p.A. (Energon) è una ESCO (Energy Service 
Company) che fornisce soluzioni integrate e su misura a clienti 

privati, permettendo risparmi sui costi e favorendo una  
maggiore efficienza energetica. L’offerta della società è diretta a 

clientela medio piccola con consumi energetici prevedibili  
nel tempo: condomini, piscine, case di cura. 

Ad inizio anno Energon Esco ha emesso un prestito  
obbligazionario di € 7mln a 7 anni semi-bullet interamente 

sottoscritto dal Fondo di Debito Impresa Italia. 
   

Con il supporto di: 
 

Il credito per le imprese è in Italia quello che di più dipende 
dalle banche: il 64,2% dei debiti finanziari proviene dagli 
istituti di credito, contro il 38,3% della Francia, il 50,9% della 
Germania. La recente crisi economica ha ridotto la capacità 
del Sistema Bancario di supportare la crescita delle aziende. 
I recenti interventi legislativi hanno favorito l’accesso delle 
Piccole e Medie Imprese al mercato del debito, con l’obiettivo 
primario di sviluppare la diversificazione delle fonti di 
finanziamento. 
Il seminario introduce il tema della strutturazione e dell’erogazione 
di finanziamenti alle PMI da Fondi di Debito, nelle diverse forme 
oggi possibili. Mentre negli USA e nel mondo anglosassone la 
“dislocazione” del credito è un fenomeno da tempo consolidato, 
solo recentemente nei mercati europei sono stati lanciati fondi 
prevalentemente orientati al debito, sia in forma finanziaria e 
dunque complementare al credito bancario sia, in qualche caso 
“ibrida” cioè comprensiva di forme di convertibilità e 
compartecipazione al rischio «equity». 
In Italia operano oggi circa 15 fondi di private debt. 

 
PROGRAMMA 
 

16.00 Saluti di benvenuto 
 

16,10 Catry Ostinelli 
Direttore Master CFO   

 LIUC  - Università Cattaneo 
 
16,20 Massimo Campioli 
 Vice Presidente Nazionale ANDAF 
 
16,30 Andrea Tomaschù 
 A.D. Riello Investimenti Partners SGR 
 
17,15 Eugenio Romita,  
 Fiscalista, Partner Studio Giovannelli e Associati  
 
18.00  Luca Pedani  
 Vice Presidente Energon  Esco SpA 
  
19.00 Saluti  
 
Accreditato al Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Commercialisti 
ed Esperti Contabili 
 

 
Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria  
entro il 13 giugno: liuc.it/iscrizioni 
   

 
INFORMAZIONI 
Segreteria Master 
Tel. 0331.572.398 – mail: master@liuc.it          
 

www.liuc.it/dove 
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