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LA PRIMA RIVISTA ITALIANA 
SU BASILEA2
Giunta al suo secondo anno di attività, 
è un periodico cartaceo a tiratura nazionale 
di uscita trimestrale con supplementi 
di newsletter mensili. La rivista affronta 
in maniera interdisciplinare, 
secondo l’ottica dei nuovi accordi 
internazionali di Basilea, gli aspetti 
dell’analisi di bilancio, delle riforme 
fiscali, del nuovo diritto societario, 
del controllo di gestione, 
dei nuovi principi contabili Ias/Ifrs 
e del credit risk

Alcuni argomenti degli ultimi 2 numeri

- Debt-equity ratio
- La capitalizzazione delle imprese italiane
- Il nuovo ruolo dei Confidi dopo Basilea 1
- Le garanzie che mitigano il rischio dopo Basilea 2
- Gli elementi qualitativi nel calcolo del rating
- Effetti di Basilea 2 sulle PMI
- Effetti di Basilea 2 sulle banche
- Il calcolo del rating per le agenzie internazionali
Ias/Ifrs e Basilea 2
- Verso una nuova trasparenza informativa
- Ias/Ifrs e Us Gaap
- Riforma del diritto societario e Basilea 2
- I nuovi mezzi di finanziamento: aspetti fiscali
- I nuovi mezzi di finanziamento nel nuovo diritto societario
- Thin capitalization. Indeducibilità dei finanziamenti e Basilea 2
- Riforma fiscale e Basilea 2
- Speciale: Studio Prof. Altman della Stern School of Business,
New York University
Sintesi: gli effetti rivoluzionari di Basilea 2 
su un campione di PMI italiane. Le PMI potranno trovare più
conveniente rivolgersi alle grandi banche multiprodotto 
che alle piccole banche specializzate che con Basilea 2 rischiano
di veder scomparire il loro vantaggio competitivo basato 
su un business “relazionale”
- Interviste ad autorevoli associazioni e operatori del settore.

PER SCARICARE 
UN ESTRATTO DELLA RIVISTA
www.rivistabasilea2.it

La rivista si compone di otto sezioni 
che affrontano in maniera 
interdisciplinare problemi teorici 
e casi pratici.

Le sezioni sono: 

I     - Studi
II    - Basilea 2 e gli effetti per le imprese
III   - Basilea 2 e gli effetti per le banche 
IV  - IAS/IFRS e Basilea 2 
V   - Riforma del diritto societario 

e Basilea 2 
VI   - Riforma fiscale e Basilea 2 
VII  - Approfondimenti 
VIII - Appendice normativa



“Curriculum dei professionisti” 
è una banca dati on line 
che raccoglie esclusivamente 
i curriculum vitae di avvocati, tirocinanti 
avvocati, dottori commercialisti, 
tirocinanti dottori commercialisti e personale
di segreteria di tutta Italia 
disponibili ad essere inseriti in uno studio
professionale o in azienda. 

Per ogni profilo sono presenti tre sezioni: 
dati anagrafici, recapiti telefonici e-mail, 
descrizione della formazione 
scolastica e lavorativa. 

Se ha bisogno di inserire 
un nuovo collaboratore nel suo organico
non esiti a consultare la banca dati online
“Curriculum dei professionisti”. 

Avrà risultati immediati con un notevole 
risparmio di tempo e danaro.

Il numero dei profili inseriti è dinamico 
ed in costante crescita. 
Al momento i profili inseriti 
sono oltre 1.500 localizzati su tutto
il territorio nazionale.

Grazie alla presenza degli indirizzi e-mail sensibili
sarà possibile ottenere i contatti 
con i potenziali candidati 
in tempo reale con un semplice clik del mouse

+ CURRICULUM DEI PROFESSIONISTI
Banca dati online specializzata 
in profili fiscali, legali, finanziari



Il servizio pareri è rivolto alle imprese
industriali, commerciali, 
bancarie e assicurative che necessitano
quotidianamente di risposte 
professionali alle problematiche fiscali,
legali, finanziarie e contabili legate 
alla gestione ordinaria e straordinaria. 

Tutti i pareri forniti verranno preparati
esclusivamente da professionisti esperti
in diritto tributario, diritto societario,
contabilità e bilancio, Basilea 2, Ias/Ifrs e
problematiche legali. 

La risposta sarà sempre concludente,
e composta da una premessa, 
un'analisi tecnica e dalle relative 
conclusioni. Inoltre, nella risposta 
verranno sempre indicati i riferimenti
normativi o di prassi 
e giurisprudenza relativi al caso 
in questione. 

www.osservatoriotributario.com 
www.finanzaediritto.it

In particolare le materie trattate 
dal Servizio Pareri riguardano le seguenti 
aree tematiche:
- BASILEA 2
- DIRITTO TRIBUTARIO
- DIRITTO SOCIETARIO
- BILANCIO DI ESERCIZIO
- OPERAZIONI STRAORDINARIE
- CONTRATTUALISTICA
- IAS/IFRS - US GAAP

Per visualizzare alcuni esempi 
di pareri di media difficoltà: 
www.osservatoriotributario.com/esempi.pareri.htm

+ SERVIZIO PARERI

Ogni parere sarà redatto su carta intestata e firmato 
dal professionista incaricato per la soluzione del caso. 
Il parere, inoltre, Le sarà inviato direttamente 
al proprio recapito postale a mezzo posta prioritaria. 
La risposta ad ogni quesito verrà fornita 
al massimo entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta1

1La richiesta dei pareri, comunque, potrà essere inoltrata solo dopo 60 giorni 
dalla scadenza della presente offerta. Decorsi i 60 giorni sarà libero di scegliere 
quando inviare la richiesta dei pareri senza alcuna limitazione temporale.



Al fine di assicurarLe una completa gamma di servizi altamente 
professionali abbiamo pensato di riservarLe sei imbattibili 
offerte ciascuna delle quali è stata studiata per soddisfare specifiche 
esigenze. Un professionista come Lei 
troverà senz’altro quella più idonea al suo caso.

Abbonamento annuale alla rivista “Basilea 2” online + 10 supplementi di newsletter +
cd rom, al prezzo di 66,00 € (Iva e spese invio CD comprese)

Abbonamento annuale alla rivista “Basilea 2” cartacea + 10 supplementi di newsletter,
al prezzo di 78,00 € (Iva assolta dall’editore, spese postali comprese)

Abbonamento annuale alla rivista “Basilea 2” cartacea + 10 supplementi di newsletter
+ cd rom, al prezzo di 93,00 € (Iva assolta dall’editore, spese postali comprese)

Redazione di un solo parere di media difficoltà al prezzo speciale di 276,00 € (Iva compresa)

Redazione di due pareri di media difficoltà al prezzo speciale di  439,00 € (Iva compresa)

● abbonamento alla rivista “Basilea 2” online + 10 supplementi
di newsletter

● + redazione di un parere di media difficoltà in materia fiscale, legale,
societaria, contrattualistica, 
bilancio, operazioni straordinarie, Ias/Ifrs e Basilea 2

● + in omaggio la consultazione per un anno della banca dati online
“Curriculum dei professionisti” 
al prezzo speciale di 299,00 € (Iva compresa)

ll costo di tutte le offerte è fiscalmente deducibile ai sensi degli articoli 54 – 56 del T.U.I.R. Ai sensi degli articoli 
19 - 19 bis -19 bis1 - 19 bis 2 - 19 ter del D.P.R. n. 633/72, 
l’Iva (20%) è detraibile per le offerte A - D - E - F. Per le offerte B - C l’Iva è assolta dall’editore.

Si affretti, quindi, a sottoscrivere 
una delle nostre offerte. 
Le offerte sono valide sino 
al 31 luglio 2005
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Abbonamento annuale alla rivista “Basilea 2” online + 10 supplementi 
di newsletter + cd rom 2005, al prezzo di 66 € (55 € + 11 € Iva, spese invio CD comprese)

Abbonamento annuale alla rivista “Basilea 2” cartacea + 10 supplementi 
di newsletter, al prezzo di 78 € (Iva assolta e spese postali comprese)

Abbonamento annuale alla rivista “Basilea 2” cartacea + 10 supplementi 
di newsletter + cd rom 2005, al prezzo di 93 € (Iva assolta e spese postali comprese)

Redazione di un solo parere di media difficoltà in materia fiscale, legale, 
societaria, contrattualistica, bilancio, operazioni straordinarie, Ias/Ifrs e Basilea 2  
al prezzo speciale di 276 € (Iva compresa)

Redazione di 2 pareri di media difficoltà in materia fiscale, legale,
societaria, contrattualistica, bilancio, operazioni straordinarie, Ias/Ifrs e Basilea 2 
al prezzo speciale di 439 € (Iva compresa).

MODALITA’ DI ABBONAMENTO
VIA FAX * Inviare la presente pagina compilata unitamente alla copia di avvenuto pagamento 

ad uno dei seguenti numeri 
02.70635839 - 02.87386307 - 075.50006665 - 0961.720974 

VIA POSTA Compilare e inviare la presente pagina unitamente alla copia di avvenuto pagamento
a: Editrice Le Fonti S.r.l. - Servizio abbonamenti, Via Olindo Guerrini 14 - 20133 Milano

Per accellerare l’attivazione inviare via fax ad uno dei seguenti numeri 
02.70635839 - 02.87386307 - 075.50006665 - 0961.720974 
unitamente alla copia di avvenuto pagamento

Studio/ Società

Nome e Cognome

Indirizzo Cap

Comune Prov. P. IVA*

Tel. Fax E-mail
*(se vuole ricevere la fattura)

MODALITA’ DI PAGAMENTO
❏ Versamento effettuato sul c/c post. n. 60038502 intestato a Editrice Le Fonti S.r.l.
❏ Assegno bancario/circolare intestato a Editrice Le Fonti S.r.l.
❏ Bonifico bancario intestato a Editrice Le Fonti S.r.l., 

Banca Popolare di Sondrio --Filiale di Milano - Viale Romagna 26 - Agenzia 9 
ABI 05696 - CAB 01608 - CIN X - c/c n. 10614/70

I dati personali da lei forniti saranno trattati e utilizzati per la gestione degli abbbonamenti da Editrice Le Fonti Srl. Inoltre i suoi dati potranno esse-
re utilizzati dalla nostra società per inivarle altre offerte commerciali. ❏ Barri la casella solamente se intende rinunciare a quest’ultima opportuni-
tà. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. N. 196/2003 lei potrà in qualsiasi momento richiedere la modifica, l’aggiornamento o la cancellazione dei suoi dati
scrivendo a Editrice Le Fonti, Servizio Abbonamenti.

*Si consiglia di chiamare i numeri 02.70635839 - 02.87386307 per il nord Italia, 
il numero 075.50006665 per il centro Italia, il numero 0961.720974 per il sud Italia. 

BUONO 
D’ORDINE

Abbonamento alla rivista “Basilea 2” online + 10 supplementi di newsletter 
+ redazione di un parere di media difficoltà in materia fiscale, legale, societaria,
contrattualistica, bilancio, opeazioni straordinarie, Ias/Ifrs 
e Basilea 2 + in omaggio la consultazione per un anno della banca dati online 
“Curriculum dei professionisti” al prezzo speciale di 299 € (Iva compresa).

Offerta Gold

Spunti la casella 
relativa
all’offerta desiderata

❏ A

❏ B

❏ C

❏ D

❏ E

❏ F



Come sicuramente ben saprà gli istituti di credito stanno già 
modificando la loro politica di erogazione del credito 

adeguandosi ai nuovi standard internazionali imposti da Basilea 2

Disporre di risorse finanziare 
attinte nel mercato del credito è una
variabile cruciale per la crescita.

Ecco perché si rende essenziale 
conoscere le procedure operative 
che stanno usando gli istituti 
di credito nel valutare la concessione
di finanziamenti e nel revocare i fidi.

Saranno favorite le imprese meglio
strutturate, capaci di comunicare in
modo trasparente e di gestire 
al meglio il proprio grado di solvibilità.

Tutti i responsabili d’impresa sono 
interessati a questa rivoluzione 
che riguarda il complesso rapporto
banca impresa.

Inoltre non solo Basilea 2 ma anche 
la recente riforma “Biagi” 
sta già portando nuovi cambiamenti 
radicali anche nel mondo del lavoro 
e della selezione, dove risulta sempre
più importante avere un personale
qualificato in tempi rapidi.

Per primi in Italia, siamo lieti di presentarLe 
le imbattibili offerte sui nostri 

prodotti e servizi rivolti al mondo di Basilea 2

L’unione ci ha permesso di raggiungere una notevole dimensione
collocandoci tra i più importanti portali nazionali 
a contenuti legali, fiscali e finanziari dopo ilsole24ore.it e ipsoa.it
con circa 100.000 utenti unici al mese ed oltre un milione 
di visitatori all’anno e con numerosi corsi professionali erogati 
gratuitamente senza bisogno di registrazione.

In particolare siamo ad oggi il primo multiportale in Italia per
quanto riguarda:

- numero di newsletter gratuite (22) a contenuto professionale.
Ogni newsletter riceve una media di 20 mila invii a settimana

- servizi di consulenza online con una rete di oltre 
50 professionisti iscritti negli albi dei dottori commercialisti, 
ragionieri commercialisti, avvocati, 
revisori dei conti e consulenti del lavoro

- numero di pagine professionali visitabili (oltre 3.000) 

- l’informazione sui temi di fiscalità d’impresa, Basilea 2, Ias/Ifrs,
bilancio bancario ed assicurativo, imprese quotate

- numero di curriculum vitae specializzati (oltre 1.500) nelle 
figure professionali di avvocati, dottori commercialisti, tirocinanti 
avvocati e dottori commercialisti e personale di segreteria.

Tutti i servizi presenti in questa 
brochure sono resi grazie all’unione 
di due importanti 
portali online indipendenti
● www.osservatoriotributario.com
● www.finanzaediritto.it
che unendo le proprie forze 
hanno dato vita ad un multiportale 
in grado di proporre 
questa offerta irripetibile 
di strumenti integrati ad alto valore
aggiunto per le imprese.


