
LA FINANZA COMPLEMENTARE - Ciclo di incontri
gratuiti

Il Gruppo Piccola Impresa di Confindustria Alto Milanese organizza

 

4 incontri serali gratuiti su

LA FINANZA COMPLEMENTARE

 

per diffondere l’informazione sulle opportunità legate al Fintech e alla finanza complementare, che rappresentano
non solo una modalità innovativa di finanziamento per le imprese ma anche un’occasione per rinnovarne i modelli di
business.

 

Chi parteciperà agli appuntamenti in calendario avrà l’occasione per conoscere direttamente dai promotori delle
iniziative gli strumenti stessi.

 

Per chi

Imprenditori, Manager, Responsabili amministrativi e finanziari

 

Dove

In Associazione, via San Domenico, 1 Legnano

 

Di cosa parleremo

 

"Invoice trading & Peer to Peer Lending – Parte I" - 2 maggio 2019 dalle ore 18.00 alle ore 20.00

Il primo appuntamento è dedicato agli strumenti più operativi di finanza e all’evoluzione del fenomeno del Fintech in
Italia. Si traccerà una panoramica concreta delle caratteristiche e dei trend dell’era del FinTech.

Saranno presentate le piattaforme October e Credimi

 

"Tech e finanziamenti alle imprese: Crowdfunding, Token e Blockchain" - 11 giugno 2019 dalle ore 18.00 alle ore
20.00

Tema del secondo incontro è la “Blockchain”. La Blockchain, nella versione “permissioned ledger” cioè sottoposta a
controllo, potrà avere numerosi e interessanti risvolti sul mercato nel futuro prossimo anche in tema di finanza.

I sistemi basati su questa tecnologia, performanti e veloci, rappresentano la soluzione ideale per le banche, le
istituzioni pubbliche, le aziende di livello enterprise, le società di servizi, gli operatori retail e per qualsiasi
organizzazione di grandi dimensioni interessata a sperimentare questa tecnologia per gestire le proprie filiere nella
maniera più efficiente e trasparente possibile.

Obiettivo dell’incontro è fornire un quadro di riferimento rispetto alle potenzialità dei principali use case blockchain

 Rapporti con i soci - Circolare 253 del 15/4/2019

Altre aree interessate: Credito e Finanza, Innovazione

http://www.confindustria-am.it/circolari.asp?idc=17463
circolari.asp?idc=5596
circolari.asp?idc=5597


con un confronto sulle criticità, sui requirements, sulle road map e sui percorsi di progettazione, adozione e
implementazione.

 

"Lombardia FinTech Network - Le opportunità per le imprese nell'innovazione della finanza" - 25 giugno 2019
dalle ore 18.00 alle ore 20.00

Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia presenteranno il progetto "I Punti Impresa Finanza Digitale".
L’iniziativa supporterà le imprese, anche di piccola dimensione, che vogliano beneficiare delle opportunità offerte
dall'economia digitale.

 

“Invoice trading & Peer to Peer Lending – Parte II” – 16 luglio 2019 dalle ore 18.00 alle ore 20.00

Facendo seguito al primo incontro verranno illustrare altre due piattaforme presenti sul mercato: Borsa del Credito
e Workinvoice

 

Maggiori Informazioni

Area Credito e Finanza (int. 231).

circolari.asp?idc=5598
circolari.asp?idc=5599

