
 
 
 
Banca Aletti & C vanta una lunga storia di 
specializzazione nei servizi di investimento. Nel 
corso del tempo l’attività di intermediazione 
finanziaria è stata svolta in differenti forme 
organizzative in sintonia con i cambiamenti 
normativi e l’articolazione sempre più complessa 
dei mercati mobiliari, sempre nell’ottica di 
offrire servizi di investimento esclusivi a una 
clientela selezionata. 
Nel 1998 Banca d’Italia autorizza l’esercizio 
dell’attività bancaria e Aletti & C Sim si 
trasforma in Banca Aletti & C – Banca di 
Investimento Mobiliare S.p.A.; nel 2000 Banca 
Popolare di Verona ne acquisisce il controllo, 
ulteriormente rafforzato nel corso del 2001 che 
vede anche l’ingresso nel capitale del Credito 
Bergamasco. Banca Aletti diviene così la 
struttura specializzata del Gruppo nelle attività 
di Private ed Investment Banking. 
 
Nell’ambito del Private banking, la filosofia di 
servizio di Banca Aletti è quella di rispondere in 
modo globale alle necessità del cliente private. Il 
tratto distintivo della Banca è la capacità di 
coniugare l’eccellenza nell’offerta di prodotto 
con un rapporto esclusivo con la clientela più 
fidelizzata dei territori di radicamento del 
Gruppo. 
 

 
 
 
Nell’ambito dell’Investment banking e in 
particolare dei servizi offerti alle imprese, Banca 
Aletti è specializzata nell’assistenza alle aziende 
impegnate in operazioni di finanza straordinaria. 
Banca Aletti è in grado di accompagnare 
l’impresa in tutte le fasi dell’attività di corporate 
finance: dall’analisi preliminare, 
all’individuazione della tipologia di operazione 
più appropriata, allo studio di fattibilità ed al 
perfezionamento dell’operazione, nelle aree delle 
fusioni e acquisizioni, delle ristrutturazioni 
aziendali, del project financing e dei mercati dei 
capitali, inclusa la quotazione in Borsa, per la 
quale Banca Aletti vanta una specifica esperienza 
nelle aree delle small e mid-cap.  
Inoltre, a supporto di queste attività, Banca 
Aletti dispone di un Ufficio Analisi e Ricerca 
che produce report relativi ai mercati azionari e 
obbligazionari, nonché ricerche sui singoli titoli 
per i quali svolge incarichi di corporate finance o 
specialista. 
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Convegno di studio 
 
 
 

LA LEGGE 
TREMONTI BIS 

Opportunità di investimento agevolato 
 
 
 
 
 
 
 

Venerdì 19 aprile 2002 
Ore 15.00 – 18.00 

 
 

*** 
 
 

Sala convegni presso 
Hotel MAGGIOR CONSIGLIO 

Via Terraglio, 140 - TREVISO 
Tel. 0422-4093 



 
LA TREMONTI BIS 

 
 

Nella manovra dei 100 giorni è stata riproposta 
l’agevolazione fiscale Tremonti che consente la 
detassazione del reddito in presenza di un 
incremento degli investimenti in beni 
strumentali nuovi. 

 
Una conoscenza delle nuove disposizioni 

consente una proficua programmazione degli 
investimenti al fine di sfruttare al massimo 
l’agevolazione con un consistente risparmio 
d’imposta. 

 
Nel corso dell’incontro, basandosi su schemi 

esemplificativi, riferimenti normativi e casi reali, 
saranno approfonditi i seguenti temi: 
 Le variabili chiave nella scelta degli 

investimenti 
 L’ambito soggettivo di applicazione 

• Imprese e lavoratori autonomi (novità) 
 Gli investimenti agevolabili 

• Acquisto di beni strumentali nuovi, 
realizzazione di nuovi impianti, 
investimenti immobiliari 

• Spese di formazione (novità) 
 Il meccanismo dell’agevolazione 
 Il coordinamento con la Visco e la Dit 
 Il trasferimento dell’agevolazione ai soci 
 Gli aspetti elusivi della Tremonti bis 
 Gli strumenti finanziari disponibili 
 
L’incontro vuole analizzare questa tematica 

prospettando soluzioni tecniche ed analisi 
giuridiche per poter sfruttare al meglio 
quest’opportunità. 

 
IL PROGRAMMA 

 
 
ORE 15.00 

Apertura dei lavori 
Dr. Lauro Reato 
Dottore Commercialista e Revisore contabile 
Responsabile Provinciale dell’Associazione 
Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari 
 

ORE 15.30 
L’agevolazione Tremonti Bis 
Dr. Luca De Stefani 
Dottore Commercialista e Revisore contabile 
Collaboratore de “Il Sole 24 Ore Nordest” 
 

ORE 16.30 
Coffee break 
 

ORE 16.45 
Gli investimenti nel settore 
immobiliare 
Dr. Carlo Fanciulli 
Consulente immobiliare 
 

ORE 17.15 
Il finanziamento degli investimenti: 
strumenti di finanza mobiliare, 
strategica e strutturata 
Banca Aletti 
Private & Investment Banking 
 

ORE 17.45 
Risposta ai quesiti e dibattito 
 

ORE 18.00 
Aperitivo 

 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 
 

La partecipazione al convegno di studio è 
gratuita 

 
 
 

Confermo la mia partecipazione 
al convegno di studio di 
Venerdì 19 aprile 2002 

Ore 15.00 – 18.00 
 
 
Cognome  _____________________________ 

Nome ________________________________ 

Azienda  ______________________________ 

Indirizzo   _____________________________ 

Cap ________   Città ____________________ 

Tel. ________________ Fax ______________ 

E-mail ________________________________ 

Data ________   Firma __________________ 

 
 
 

Ai fini organizzativi si prega di trasmettere 
l’adesione a mezzo fax entro il 16.04.2002 a: 

Studio Dr. Reato Lauro 
Via Manin n. 47 - 31100 Treviso 

Tel. 0422-579423 – Fax 0422-579423 
 


