A2F – COME ACCEDERE AGLI STRUMENTI DI FINANZA ALTERNATIVA
18.02.2021

10.00 – 13.00

ONLINE webinar

Le PMI dell’Alto Adige tendono a privilegiare la classica forma di finanziamento erogata attraverso le
banche. Allo stesso modo a livello italiano persiste la centralità del mondo bancario nell’erogazione di
finanziamenti alle imprese. Nell’attuale situazione economica l’interesse verso la finanza alternativa e la
prestazione di garanzie si fa però sempre più vivo: in particolare il crowdfunding e l’invoice trading
risultano essere sempre più apprezzati e occupano spazi sempre più rilevanti sul mercato del capitale,
anche la quota di mercato dei minibond sembra essersi stabilizzata.
Vista la crescita di risorse arrivate alle PMI dalla finanza alternativa, nell’attuale evento online A2F
organizzato dal Servizio EEN della Camera di commercio di Bolzano, vorremmo dare spazio alle forme di
finanza alternativa più utilizzate per illustrarne le peculiarità e le modalità di accesso.
Adesioni online entro il 17.02.2021 cliccando sulla pagina www.camcom.bz.it/eventi/iscrizione
PROGRAMMA
10:00

Saluti e introduzione
Michl Ebner, Presidente della Camera di commercio di Bolzano e Vicepresidente di
Eurochambres

10:10

Perché usufruire della finanza alternativa? Lo stato dell’arte A2F per PMI in 6 filoni (in italiano)
Giancarlo Giudici, Dipartimento di Ingegneria gestionale, Politecnico Milano

10:30

Der Zugang zu alternativen Finanzierungen und die Verwendung von Garantien (in tedesco)
Barbara Jäger, Presidentessa Garfidi Alto Adige

11:00

Invoice trading: un semplice strumento per negoziare le proprie fatture (in italiano)
Marco Bortoli, GFINANCE srl – Gruppo Impresa e Fintech Media Finance srl

11:20

Coffee break

11:30

Come i Minibond possono aiutare la tua impresa a crescere (in italiano)
Davide Prete, Direttore Commerciale C&G Capital Srl

12:00

Private Equity, venture capital e crowdfunding (in tedesco)
Simon Kofler, Direttore Cassa Raiffeisen Castelrotto – Ortisei

12.20

Domande e conclusioni
traduzione simultanea non prevista, si comunica nella propria madrelingua

EEN Alto Adige ha due referenti che lavorano in stretta collaborazione per sostenere le aziende altoatesine nei settori dell'internazionalizzazione,
dell'innovazione e della crescita: NOI Alto Adige, tel. 0471 066686 e Istituto per lo sviluppo economico tel. 0471 945689/541.

