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INFORMAZIONI/DETTAGLIO 

A 1 Breakfast&Finance Roma – giovedì 17 luglio 2014 – “La Fatturazione Elettronica: dagli 
obblighi alle opportunità” – con Liliana Fratini Passi, Direttore Generale Consorzio CBI, Mario 
Carmelo Piancaldini, Capo Ufficio Imprese Minori e Lavoratori autonomi della Direzione Centrale 
Accertamento dell’Agenzia delle Entrate e Benedetto Santacroce, Editorialista de Il Sole 24 Ore. 
Modererà l’incontro Domenico Santececca, Vice Direttore Generale dell’Istituto Centrale Banche 
Popolari Italiane (ICBPI) che sponsorizzerà questo evento 
Cari amici del B&F, come sapete, a breve, il prossimo giovedì 17 luglio, al Grand Hotel Parco dei 
Principi a Roma, avremo l'opportunità di approfondire un tema importante quanto innovativo, la 
FATTURAZIONE ELETTRONICA, con le numerose implicazioni ed vantaggi - per le aziende e 
PA - che essa comporta (in allegato il Focus del Sole 24 Ore), spiegato e commentato dalle voci 
dei maggiori esperti in materia, che sono a Vostra disposizione per i Vostri dubbi e curiosità 
sull’argomento: Liliana Fratini Passi – Direttore Generale Consorzio CBI (ABI); Mario Carmelo 
Piancaldini – Capo ufficio Imprese Minori e Lavoratori autonomi - Direzione Centrale 
Accertamento Agenzia delle Entrate; Benedetto Santacroce – Editorialista de Il Sole 24 Ore. 
Moderatore: Domenico Santececca – Vice Direttore Generale Istituto Centrale Banche Popolari 
Italiane (ICBPI). 

Ricordiamo che l'evento è gratuito (fino a esaurimento posti) poiché sponsorizzato dall’ Istituto 
Centrale Banche Popolari Italiane (ICBPI). Chi intende partecipare comunichi la sua presenza e 
quella dei suoi ospiti (rispettando la cronologia riportata nell’invito allegato) esclusivamente via mail a 
breakfastandfinance@flamineservices.it.  
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A 2 Breakfast&Finance Milano – giovedì 17 luglio 2014 – “La collaborazione Pubblico-Privata 
nel capitale di rischio. Il Fondo Italiano di Investimento: attività realizzate e prospettive 
future” con Gabrielle Cappellini, Amministratore Delegato del Fondo Italiano di 
Investimento SpA 
Costo: gratuito per i Soci Canova Club Milano e pari a € 20,00 per gli altri amici che parteciperanno, 
pagabili in contanti o con carta di credito al desk di accoglienza. 
Per le adesioni (ma anche per i “non posso grazie” sempre ben accetti) inviare una mail esclusivamente 
a: segreteria@befmilano.it (tenendo conto che i posti sono limitati). 

B 1 Canova Club Roma – Apertura Nuove Iscrizioni e Rinnovi Anno Sociale 2014/2015 
Cari Amici, desideriamo ricordarVi che sono aperte le iscrizioni e i rinnovi all’Associazione Canova 
Club Roma per il prossimo Anno Sociale 2014-2015. Per ricevere le informazioni necessarie scrivete a: 
canovaclub@flamineservices.it. 

B 2 Canova Giovane – venerdì 11 luglio p.v. – Fiesta! – ore 22:00 – Roma  
Cari Amici, ho ricevuto diversi suggerimenti per la festa di questo venerdì 11, ore 22:00, al Circolo 
del Ministero delle Infrastrutture, in Lungotevere Thaon de Revel n. 3. L'idea più diffusa sembra 
quella di non assegnare un tema alla festa in sé, quanto di caratterizzarla molto per il suo essere una 
festa estiva. Dunque, vada per la libertà assoluta su come vestirsi!  Dal canto dell’organizzazione, 
riferisco che - oltre all'open bar, al DJ Roberto Francia, alla piscina illuminata, agli ombrelloni, ai 
divanetti a bordo dell'acqua - verrà organizzato un buffet leggero e un pizzaiolo sfornerà pizze 
espresse, ci sarà il carretto dei gelati e un angolo sangria. Quindi Fiesta! 
Questa volta chiederemmo a ciascuno di contribuire alle spese della festa in base a una offerta libera.  
Se il metodo funziona, potremmo adottarlo per tutti gli incontri. 
Quanto alla prenotazione – che rimane comunque obbligatoria e impegnativa – stiamo cercando di 
automatizzarsi.  Grazie, dunque, a chi vorrà usare il seguente link per prenotarsi 
www.canovagiovane.org/eventi/iscrizioni.php?evento=evento140711 
Chi non si sentisse a suo agio con questa nuova formula, per questa volta può continuare a scrivere a 
eventi@canovagiovane.org. Riccardo Langosco 

C 1 Circolazione Eventi – Premio Campiello – Incontri con gli Autori 2014 – ore 18:30 – Roma  
Cari amici, il Socio del Canova Milano, Arrigo Giacomelli, ci invita a questo incontro con gli autori dei 
romanzi finalisti del Premio Campiello 2014. L’evento si terrà nella Sala Gianfranco Imperatori del 
Palazzo delle Assicurazioni Generali (Piazza Venezia, 11). Per maggiori informazioni: 
www.premiocampiello.it. Chi volesse partecipare è pregato di segnalare la propria presenza a: 
a.bordignon@premiocampiello.it, citando Canova Club.
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Giovedì 17luglio 2014 
Grand Hotel Parco dei Principi 

Via Girolamo Frescobaldi, 5 - Roma 
Ore 7:30 (cappuccino e cornetto)– inizio ore 8:00 – ccc* – fine ore 9:30 – tal** 

* ccc = … chi c’è c’è! inderogabilmente inizia la riunione.
** tal = … tutti a lavoro.

  ““LLaa  FFaattttuurraazziioonnee  EElleettttrroonniiccaa::    

ddaaggllii  oobbbblliigghhii  aallllee  ooppppoorrttuunniittàà””  

EEvveennttoo  ssppoonnssoorriizzzzaattoo  ddaallll’’IIssttiittuuttoo  CCeennttrraallee  BBaanncchhee  PPooppoollaarrii  IIttaalliiaannee  ((IICCBBPPII))  

RReellaattoorrii::  

LLiilliiaannaa  FFrraattiinnii  PPaassssii  ––   Direttore Generale Consorzio CBI 

MMaarriioo  CCaarrmmeelloo  PPiiaannccaallddiinnii  ––   Capo ufficio Imprese Minori e Lavoratori autonomi - Direzione 

Centrale Accertamento Agenzia delle Entrate  

BBeenneeddeettttoo  SSaannttaaccrrooccee  ––   Editorialista de Il Sole 24 Ore 

MMooddeerraattoorree::  

DDoommeenniiccoo  SSaanntteecceeccccaa  ––  Vice Direttore Generale Istituto Centrale Banche Popolari Italiane (ICBPI) 

Cari amici del B&F, 

 in questo ultimo incontro, prima della pausa estiva, affronteremo il tema della 
fatturazione elettronica, visto che il 6 giungo scorso è scattato l’obbligo per i fornitori della Pubblica 
Amministrazione di fatturare le cessioni di beni e le prestazioni di servizio realizzate nei confronti di 
ministeri, agenzie fiscali ed enti di previdenza solo con modalità elettroniche. Sarà il primo passo di una 
rivoluzione che si estenderà a tutte le pubbliche amministrazioni dal 31 marzo 2015 e che coinvolgerà il 
Paese nel suo complesso. 

Il nuovo obbligo, che comporta l’emissione, la trasmissione e la conservazione elettronica dei 
documenti, costituirà per i fornitori della P.A. l’unico strumento per far valere i propri crediti e farsi pagare. 
Gli adempimenti richiesti sia ai fornitori che alle pubbliche amministrazioni sono molteplici. La fattura 
elettronica, d’altro canto, apporterà numerosi benefici per gli attori coinvolti in tutta la filiera. Inoltre, 
ridurrà i tempi di pagamento della Pubblica Amministrazione stessa e, quindi, agevolerà la creazione di un 
circolo virtuoso nei rapporti Pubblica Amministrazione - utente finale - banca. 

ALLEGATI



L’innovazione digitale nella Pubblica Amministrazione può comportare importanti benefici per le 
imprese, secondo recenti studi, fino a 25 miliardi di euro, grazie ad una semplificazione della relazione tra 
Pubblica Amministrazione, imprese e cittadini. 

Ciascun Socio Canova, in qualità di promotore di innovazione per il nostro Sistema Paese, sarà 
coinvolto e protagonista di questa rivoluzione e si potrà fare personalmente promotore del processo di 
modernizzazione del rapporto tra imprese e Pubblica Amministrazione, che riveste un ruolo di primo piano 
anche in relazione agli obiettivi sfidanti che ci richiede il contesto nazionale ed europeo. 

Il tema verrà illustrato in tutta la sua complessità, tra opportunità ed ostacoli, come sottende ogni 
grande cambiamento di paradigma, da 3 panelists di grande competenza, complementari tra loro: 

Liliana Fratini Passi, la super competente dirigente dell’ABI, esperta sui processi di digitalizzazione 
del sistema finanziario, che si occupa dell’argomento da molti anni, come testimoniano i tanti convegni in 
cui è stata leader*. Liliana è comunque anche e soprattutto…Socia e Board Member del Canova Club Roma. 

Mario Carmelo Piancaldini, che tra le tante mansioni ed attività svolte nell’ambito dell’Agenzia 
delle Entrate*, ne ha una specifica, vista sempre dall’angolo fiscale, che conferma competenza ed 
esperienza sull’argomento, quella di Stakeholder Forum Italiano sulla Fattura Elettronica. 

Benedetto Santacroce, avvocato ed editorialista del Sole 24 Ore, che apporterà soprattutto la 
specifica competenza legale e quella della divulgazione*. 

Il tutto sarà coordinato e moderato da un grande amico di tantissimi fra noi di rara competenza ed 
esperienza nel mondo bancario e dintorni, Domenico Santececca, oggi Vice Direttore dell’ICBPI*. Amico, 
ma soprattutto Socio del Canova Club Roma. 

*Elaboreremo meglio esperienze e competenze nei prossimi richiami sull’evento.

Alcuni articoli sui benefici della Fattura Elettronica possono essere letti nell’area stampa de sito del 
Consorzio CBI (http://www.cbi-org.eu/Engine/RAServePG.php/P/265010010410/T/Area-Stampa-articoli  ). 

Naturalmente una buona parte dei 90 minuti canonici sarà lasciata al dibattito e alle domande 
specifiche dei partecipanti. 

Anche in questa circostanza abbiamo uno sponsor, a conferma della bontà riconosciuta del network 
Canova Club (e B&F) ovvero l’ Istituto Centrale Banche Popolari Italiane (ICBPI)**. 

La precedenza fino a capienza sarà data: 1) ai Soci Canova e loro ospiti ed ai possessori dei coupon B&F; 2) 
ai partecipanti abituali del B&F; 3) agli altri amici che volessero partecipare, secondo capienza ed in base 
alla cronologia della prenotazione. La prelazione del gruppo 1) è valida fino al 14 luglio, quella del gruppo 2) 
fino al 10 luglio. 

Per favore quindi, chi intende partecipare comunichi quindi la sua presenza e quella dei suoi ospiti (solo 
gruppo 1) e 2) ) esclusivamente via mail a breakfastandfinance@flamineservices.it. 

Grazie e cordiali saluti a tutti, 

Vincenzo Marzetti   
Coordinatore 

Cc: Stefano Balsamo 

**È il secondo caso di sponsorizzazione di un B&F, dopo che l’incontro annuale sui Commenti alle Considerazioni del Governatore della Banca 
d’Italia è ogni anno sponsorizzato da Agora Investments SGR. Le aziende e gli studi professionali interessati alla sponsorizzazione degli incontri B&F 
oppure ad ospitare gli eventi presso le loro sedi (come a Milano Roland Berger e Boston Consulting Group) possono inviare una mail di richiesta di 

incontro con i Coordinatori a breakfastandfinance@flamineservices.it 

http://www.cbi-org.eu/Engine/RAServePG.php/P/265010010410/T/Area-Stampa-articoli
mailto:breakfastandfinance@flamineservices.it
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Giovedì 17 luglio 2014 

The Boston Consulting Group - Piazzetta 

Maurilio Bossi, 2, Milano 

Ore 7:30 (cappuccino e cornetto)– inizio ore 

8:00 – ccc* – fine ore 9:30 – tal** 

* ccc	  =	  …	  chi	  c’è	  c’è!	  inderogabilmente	  inizia	  la	  riunione.
**	  tal	  =	  …	  tutti	  a	  lavoro.

“La	  collaborazione	  Pubblico-‐Privata	  nel	  capitale	  di	  rischio.	  

Il	  Fondo	  Italiano	  di	  Investimento:	  	  

attività	  realizzate	  e	  prospettive	  future”	  

Gabriele	  Cappellini	  

Amministratore	  Delegato	  del	  Fondo	  Italiano	  d’Investimento	  S.p.A	  

Cari	  amici	  del	  B&F,	  

siamo	  all’ultimo	  incontro	  prima	  della	  meritata	  pausa	  estiva	  e	  il	  prossimo	  17	  luglio,	  dopo	  aver	  parlato	  di	  
macroeconomia,	  di	  rischio	  paese	  e	  solvibilità	  dei	  governi	  con	  Andrea	  Montanino	  del	  Fondo	  Monetario	  Internazionale	  e	  
di	  investimenti	  in	  imprese	  di	  rilevanza	  strategica	  con	  Maurizio	  Tamagnini	  del	  Fondo	  Strategico	  Italiano,	  parleremo	  di	  
investimenti	  in	  piccole	  e	  medie	  imprese	  italiane,	  che	  sono	  il	  cuore	  pulsante	  del	  nostro	  Paese,	  nonché	  il	  vero	  potenziale	  
per	  il	  rilancio	  dell’economia	  italiana.	  

Come	  molti	  sanno,	  il	  Fondo	  Italiano	  d’Investimento	  (FII)	  nasce	  nel	  2010	  su	  iniziativa	  del	  Mef	  con	  l’obiettivo	  di	  
supportare	  le	  imprese	  italiane	  piccole	  e	  medie,	  attraverso	  assunzione	  di	  partecipazioni	  dirette	  e	  investimenti	  indiretti	  
in	  qualità	  di	  “fondo	  di	  fondi”.	  	  Il	  Fondo	  nasce,	  quindi,	  come	  progetto	  istituzionale,	  dove	  il	  settore	  pubblico	  e	  quello	  



privato	  hanno	  deciso	  di	  condividere	  insieme	  obiettivi	  e	  modalità	  operative.	  Il	  Fondo	  opera	  per	  la	  realizzazione	  di	  un	  
duplice	  obiettivo:	  

ü realizzare	  un	  ritorno	  adeguato	  del	  capitale	  investito	  (obiettivo	  tradizionale	  del	  private	  equity);

ü stimolare	   e	   sostenere	   la	   capitalizzazione,	   l’aggregazione	   e	   l’internazionalizzazione	   dell’impresa
italiana	  di	  minori	  dimensioni	  (obiettivo	  di	  politica	  economica).

Il	   perseguimento	   del	   duplice	   obiettivo	   rende	   l’iniziativa	   del	   Fondo	   Italiano	   di	   Investimento	   unica	   nel	  
panorama	  nazionale	  del	  private	  equity.	  È	  in	  particolare	  sul	  raggiungimento	  dell’obiettivo	  di	  politica	  economica	  che	  si	  
misurerà	  il	  successo	  del	  Fondo.	  

Per	  quanto	  riguarda	  gli	  investimenti	  diretti,	  il	  Fondo	  investe	  in	  imprese	  con	  un	  fatturato	  indicativo	  tra	  i	  10	  e	  i	  
250	   milioni	   di	   Euro	   privilegiando	   aziende	   qualitativamente,	   tecnologicamente,	   strutturalmente	   e	   culturalmente	   in	  
grado	   di	   porsi	   come	   interlocutori	   innovativi,	   e	   quindi	   distintivi,	   sia	   in	   campo	   nazionale	   che	   (soprattutto)	   in	   campo	  
internazionale,	  mirando	  a	  sostenere	  processi	  di	  sviluppo	  aziendale,	  anche	  supportando	  aggregazioni	  tra	  imprese.	  

Nella	   scelta	   e	   nella	   valutazione	   degli	   investimenti	   viene	   data	   priorità	   a	   quelle	   imprese	   che	   propongono	  
significativi	  e	  credibili	  piani	  di	  sviluppo	  e	  di	  aggregazione	  capaci	  di	  dar	  vita	  ad	  imprese	  che	  possano	  svolgere	  un	  ruolo	  
significativo,	  nel	  settore	  di	  riferimento,	  a	  livello	  mondiale.	  

Il	   Fondo	  effettua	  altresì	  operazioni	  di	   investimento	   indiretto	   -‐	  "fondo	  di	   fondi"	   -‐	  in	   strumenti	   finanziari	  non	  
quotati	  rappresentativi	  di	  quote	  di	  fondi	  di	  private	  equity	  (OICR)	  o	  di	  società	  finanziarie	  ex	  artt.	  106	  e	  107	  TUB	  (anche	  
di	  nuova	  costituzione)	  con	  vocazione	  in	  prevalenza	  territoriale.	  

In	  poco	  più	  di	  tre	  anni	  di	  attività	  il	  Fondo	  ha	  deliberato	  interventi	  per	  785	  milioni	  di	  euro.	  Di	  essi,	  360	  milioni	  
sono	  riferiti	  a	  investimenti	  diretti	  (37	  deliberati	  di	  cui	  33	  già	  effettuati)	  e	  425	  milioni	  riguardano	  investimenti	  in	  fondi	  
(21	  deliberati	  di	   cui	  18	  già	   sottoscritti).	  Nel	   complesso,	   i	   785	  milioni	  di	   interventi	   coinvolgono	  circa	  80	   imprese	   che	  
occupano	   oltre	   26.000	   dipendenti	   e	   generano	   un	   fatturato	   di	   oltre	   4	   miliardi	   di	   euro.	   Inoltre,	   grazie	   all’attività	   di	  
investimento	  indiretto	  sono	  state	  attivate	  ulteriori	  risorse	  per	  1,4	  miliardi	  (di	  essi	  400	  milioni	  provengono	  dall’estero).	  

Gli	  investimenti	  diretti	  nel	  capitale	  delle	  imprese	  sono	  presenti	  in	  diversi	  settori,	  con	  prevalenza	  in	  quelli	  delle	  
macchine	   utensili	   e	   impianti	   (24%),	   della	   componentistica	   industriale	   (21%),	   dei	   servizi	   (18%).	   Considerando	   la	  
distribuzione	  per	  area	  geografica,	  la	  quota	  maggiore	  degli	  investimenti	  diretti	  è	  localizzata	  al	  Nord	  Est	  (46%),	  seguono	  
il	   Centro	   (36%),	   il	   Nord	   Ovest	   (15%)	   e	   il	   Sud	   (3).	   L’intervento	   diretto	   del	   Fondo	   nel	   capitale	   delle	   imprese	   ha	  
consentito	   un	   loro	   significativo	   rafforzamento,	   misurabile	   nella	   crescita	   del	   volume	   d’affari	   (mediamente	   +9%	  
dall’anno	  dell’investimento)	  e	  del	  numero	  dei	  dipendenti	  e	  del	  fatturato	  estero	  aumentati	  entrambi	  del	  17%.	  

In	   questo	   incontro	  del	   B&F	   -‐	   avremo	  a	   nostra	   disposizione	  Gabriele	   Cappellini,	   che	   fin	   dal	   2010	   ricopre	   la	  
carica	  di	  Amministratore	  Delegato	  di	  FII,	  che	  ci	  illustrerà,	  tra	  l’altro:	  

• la	  doppia	  anima	  di	  FII	  tra	  fondo	  di	  private	  equity	  e	  strumento	  di	  politica	  economica;

• le	  operazioni	  sia	  dirette	  che	  indirette	  effettuate	  da	  FII	  e	  gli	  obietti	  che	  il	  management	  si	  prefigge	  per
il	  prossimo	  futuro.

Saremo	  ospitati	  dal	  Socio	  Azienda	  The	  Boston	  Consulting	  Group,	  in	  Piazzetta	  Maurilio	  Bossi,	  2	  che	  ringraziamo	  
nuovamente	  per	  la	  gentile	  ospitalità.	  

Naturalmente	  una	  buona	  parte	  dei	  90	  minuti	  canonici	  sarà	  lasciata	  al	  dibattito	  e	  alle	  domande	  specifiche	  dei	  
partecipati,	  che	  si	  preannunciano	  numerose	  visto	  lo	  standing	  dello	  speaker	  e	  del	  tema	  affrontato.	  	  

L’incontro	  è	  gratuito	  per	  i	  Soci	  Canova	  Club	  Milano	  e	  pari	  a	  €	  20	  per	  gli	  altri	  amici	  che	  parteciperanno,	  pagabili	  
in	  contanti	  o	  con	  carta	  di	  credito	  al	  desk	  di	  accoglienza.	  	  

Per	  favore,	  chi	   intende	  partecipare	  comunichi	  quindi	  la	  sua	  presenza	  e	  quella	  dei	  suoi	  ospiti	  esclusivamente	  
via	  mail	  a	  	  segreteria@befmilano.it.	  È	  implicito	  che	  la	  prenotazione	  è	  impegnativa	  e	  accettabile	  fino	  a	  esaurimento	  
posti,	  dando	  la	  dovuta	  precedenza	  ai	  Soci	  del	  Canova	  Club	  Milano	  e	  Roma.	  

Grazie.	  

Cordiali	  saluti	  a	  tutti,	  



Vincenzo	  Marzetti	  
Coordinatore	  

p.s.	  Si	   ringrazia	  Giorgio	  Orlandini	  per	   la	  collaborazione	  alla	  stesura	  del	   testo;	  Marco	  Bracaglia	  per	  quella	  al	   rapporto
con	   lo	  speaker	  e	  Roberto	  Del	  Giudice	   Investor	  Relation	  e	  Ufficio	  Studi	  Fondo	  Italiano	  di	   Investimento	  per	   il	  prezioso
contributo.

Cc:	  Lorenzo	  Alfieri	  

Cc:	  Stefano	  Balsamo	  
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