Seatec Show Management
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Workshop di YOPAdvisors
venerdì 6 aprile dalle 10.30 alle 12.00

Le PMI Italiane proiettate nel futuro
Come muoversi tra nuove forme di accesso al credito, agevolazioni fiscali e
passaggio generazionale
A cura di YOPAdvisors
Introduce Claudio Balestrucci
•
•
•

Passaggio generazionale: un processo di continuità da una generazione all’altra. Una
comunicazione a due sensi tra famiglia e azienda – relatore Giacomo De Candia
Attività di Ricerca e Sviluppo in azienda: un’opportunità da cogliere tra innovazione e credito
d’imposta – relatrice Anita Testa
Tavola rotonda: Finanza alternativa. Una panoramica sui nuovi strumenti a disposizione degli
imprenditori: crowdfunding, minibond, lending, invoice trading – intervengono: Claudia
Barzaghi, Roberto Diaferia, Alessandra Palladini

Chi siamo
YOPAdvisors è una tra le più grandi Società Tra Professionisti (STP) iscritta all’Albo dei Dottori
Commercialisti di Milano.
Tutti i partner svolgono attività di consulenza di alto profilo in ambito nazionale e internazionale.
L’integrazione delle loro competenze e l’alto livello di organizzazione interna permettono di offrire
un lavoro orchestrale a vantaggio dell’imprenditore che può trovare risposte pertinenti, complete e
immediate alle sue domande.
Dott. Claudio Balestrucci, partner YOPAdvisors, commercialista, specializzato nel controllo di
gestione applicato al settore turismo, delle energie rinnovabili, dello spettacolo e del food.
Dott.ssa Claudia Barzaghi, partner YOPAdvisors, commercialista, consulente specializzata in
materia di equity crowdfunding e finanza alternativa per startup e piccole medie imprese.

Ing. Giacomo De Candia, partner YOPAdvisors, ingegnere e umanista, Formatore e Consulente
manageriale, Business Coach
Dott. Roberto Diaferia, partner YOPAdvisors, commercialista, in ambito nazionale ed
internazionale si occupa di costituzioni, fusioni e acquisizioni, conferimenti, joint-venture, controllo
e pianificazione di gestione e altre operazioni complesse.
Avv. Alessandra Palladini, avvocato, consulente legale YOPAdvisors, si occupa da anni di finanza
alternativa, seguendo la costituzione di piattaforme di Crowdfunding e la realizzazione di campagne
di raccolta per PMI e Startup
Dott. Anita Rossella Testa, partner YOPAdvisors, commercialista e revisore dei conti, si occupa di
consulenza contabile e fiscale dal 1993.

