
 
Il Cliente: La nostra missione 

Il gruppo Deutsche Bank ha un obbiettivo 
ambizioso: essere la migliore azienda di 
erogazione di servizi finanziari a livello 
mondiale. 
Un obbiettivo che Finanza & Futuro Banca 
persegue, coerentemente con la filosofia del 
gruppo, valorizzando la centralità del Cliente 
rispetto ad ogni altra caratteristica aziendale. 
Tutte le nostre iniziative sono orientate a 
sostenere questa missione, seguendo i valori che 
ispirano costantemente il nostro modo di 
lavorare. 
Ecco le nostre regole d’oro. 
 

Lavoro in team 
La molteplicità dei nostri business e la diversità 
delle persone sono un vantaggio ed una fonte di 
arricchimento reciproco. 
Lavorando insieme possiamo fare di questa 
ricchezza una chiave del nostro successo. 
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Innovazione 

Noi sfidiamo costantemente le opinioni 
convenzionali: spesso la soluzione migliore per 
soddisfare i Clienti è quella che non è stata 
ancora inventata. Il nostro compito è idearla. 
 

Performance 
Noi ci impegniamo per una cultura orientata ai 
risultati. 
 

Fiducia 
Il nostro comportamento è affidabile, corretto e 
integro. 
In generale ci avvaliamo dell’impegno delle 
persone che lavorano con noi e per noi; per 
alimentare in modo coerente il nostro ciclo 
produttivo, nel quale la nostra distribuzione 
privilegia il contatto con il Cliente, allo scopo di 
valorizzare la consulenza agli investimenti. 
Solo così i nostri prodotti e servizi finanziari 
potranno creare valore aggiunto costante nel 
tempo. 
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Convegno 

 
 
 

LA TREMONTI BIS 
Opportunità di investimento agevolato 

 
 
 

Invito 
 
 
 

Martedì 9 luglio 2002 
Ore 15.00 – 18.00 

 
 

Sala convegni presso 
Hotel CA’ DEL GALLETTO 

Via Santa Bona Vecchia, 30 
TREVISO 

Tel. 0422-432550 



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 

Saluto 
Stefano Benetton 
Area Manager Triveneto Finanza & Futuro Banca SpA 
Gruppo Deutsche Bank 
 

ORE 15.10 
Apertura dei lavori 
Dr. Lauro Reato 
Dottore Commercialista e Revisore contabile 
Delegato Provinciale dell’Associazione 
Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari 
 

ORE 15.20 
L’agevolazione Tremonti Bis 
Dr. Luca De Stefani 
Dottore Commercialista e Revisore contabile 
Collaboratore de “Il Sole 24 Ore” 
 

ORE 16.10 
Gli investimenti agevolati 
Dr. Carlo Fanciulli 
Consulente immobiliare 
 

ORE 16.30 
Coffee break 
 

ORE 16.45 
Asset Allocation 
Finanza & Futuro Banca SpA 
 

ORE 17.15 
Analisi delle Prospettive dell'economia mondiale 
Dr. Massimo Fortuzzi 
Amministratore Delegato di 
Deutsche Asset Management (Deam) sgr 
 

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 
Martedì 9 luglio 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 08.07.2002 alla 

segreteria del convegno presso: 
Studio Dr. Reato Lauro 

Via Manin n. 47 - 31100 Treviso 
Tel. 0422-579423 – Fax 0422-579423 


