“Verso un nuovo modello di finanziamento delle PMI, tra minibonds e fintech”
Genova, 29 giugno 2018 – ore 9.00
Sala delle Grida, Palazzo della Borsa, Via XX Settembre 44 – Genova
Introduzione
Il sistema camerale, di intesa con Regione Liguria ed il sistema associativo ligure, promuove una sessione di
approfondimento sull’evoluzione del modello di finanziamento delle PMI, offrendo una panoramica degli
strumenti in capitale di debito alternativi al credito bancario che si stanno sviluppando a livello nazionale e
regionale, mettendo a confronto esperienze ed opinioni, nazionali ed estere.
Questa iniziativa permette, altresì, un confronto tra gli attori istituzionali ed economici sulle opportunità di
sviluppo di forme di ingegneria finanziaria all’interno della Programmazione dei Fondi Strutturali e del POR
FESR Liguria.
L’evento si rivolge al sistema imprenditoriale di ogni categoria economica, al sistema finanziario, agli organismi a supporto del tessuto economico e al sistema istituzionale ligure.
Bozza di programma
Ore 9:00
Welcome Coffee
Registrazione dei partecipanti
Modera i lavori: Carlo Bettonica, Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza
Ore 9:30

Apertura dei lavori a cura di
Paolo Odone – Presidente Camera di Commercio di Genova
Andrea Benveduti – Assessore Regionale allo Sviluppo Economico
Luca Beltrametti – Direttore Dipartimento di Economia – DIEC, Università di Genova

Ore 9:45

Evoluzione del modello di finanziamento delle PMI in Italia, tra mito e realtà
Paolo Parini – Dipartimento di Economia - DIEC, Università di Genova

Ore 10:15

Gli strumenti finanziari “non equity” nel Regno Unito
James Doherty, Inventya – UK Innovation

Ore 10:45

Emissioni di titoli di debito da parte delle PMI: esperienze e prospettive
Giancarlo Giudici – Politecnico di Milano
Il segmento delle cambiali finanziarie a breve termine garantite da Confidi
Interventi a cura di: Rete Fidi Liguria, Confidi Sardegna, Unica SIM, Azimut
Presentazione di un caso aziendale

Ore 12:00

Il fintech per il credito alle PMI: opportunità e rischi del “peer to peer lending”
Francesca Querci – Dipartimento di Economia - DIEC, Università di Genova
Confidi e Fintech: lavorare in sinergia per migliorare l’accesso al credito delle imprese
Monica Nolo – Confart Liguria
Il credito digitale a misura di PMI
Antonio Lafiosca – BorsadelCredito.it
Invoice trading: la liquidità che serve alle PMI
Fabio Bolognini – Workinvoice

Ore 13:15

Conclusioni
Maurizio Caviglia – Segretario Generale Camera di Commercio di Genova

Per iscrizioni, compilare il modulo on line.

