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LA FINANZA PER LE PMI TRA 
DIGITALIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ 

9 marzo 2022 ore 17.00 – 18.30 
Università degli Studi dell’Insubria - Webinar su piattaforma Microsoft Teams 

 
Con questo webinar prende avvio un ciclo di seminari che si propone, da un lato, di evidenziare le 
esigenze finanziarie delle PMI nell’attuale contesto di mercato guidato dai driver della digitalizza- 
zione e della sostenibilità e, dall’altro, di offrire spunti di riflessione sulla pluralità degli strumenti e 
dei canali di approvvigionamento di risorse finanziarie già a disposizione delle PMI o in via di 
definizione. 
In questo primo incontro i Relatori si confronteranno sull’analisi di contesto, toccando i temi legati 
alla struttura finanziaria e ai profili di rischio delle PMI, alla cornice normativa europea relativa agli 
operatori e ai mercati finanziari, agli interventi pubblici e privati attivati nel contesto pandemico e 
post-pandemico, le soluzioni finanziarie adottate dalle PMI e la loro conoscenza dei canali di fi- 
nanziamento alternativi. 

 
Modera: 
Prof.ssa Cristiana Schena, Università degli Studi dell’Insubria. 
Intervengono: 
Dott. Andrea Bellucci, Università degli Studi dell’Insubria. 
Dott. Gianluca Potenza, Consilia BM. 
Prof.ssa Alessandra Tanda, Università degli Studi di Pavia. 
Prof. Andrea Uselli, Università degli Studi dell’Insubria. 
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Profilo dei Relatori 

 
Andrea Bellucci è Ricercatore di Finanza Aziendale presso il Dipartimento di Economia dell’Università 
degli Studi dell’Insubria. È autore di numerose pubblicazioni nazionali e internazionali su tematiche relative 
all’accesso alle fonti di finanziamento delle PMI e al Venture Capital ed ha contribuito a diversi progetti di 
ricerca e report scientifici della Commissione Europea 

 
Gianluca Potenza è Head of Banking & Financial Services di Consilia Business Management S.r.l. Ha 
maturato un’ampia esperienza professionale in ambito finanziario ed ha partecipato a progetti di ricerca e 
pubblicazioni sul Fintech e sulla finanza innovativa. 

 
Cristiana Schena è Professore ordinario di Economia degli intermediari finanziari, Direttore del CreaRes 
e Responsabile del corso di laurea magistrale “Economia, Diritto e Finanza d’Impresa” presso il Diparti- 
mento di Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria. È autrice di numerose pubblicazioni nazionali 
e internazionali su Fintech, processi di digitalizzazione dei servizi finanziari e finanza innovativa per PMI. 

 
Alessandra Tanda è Professore associato di Economia degli Intermediari Finanziari presso il Dipartimento 
di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Pavia. I suoi principali interessi di ricerca compren- 
dono il Fintech, la struttura finanziaria delle imprese finanziarie e non finanziarie, il profilo ESG e di soste- 
nibilità dei mercati finanziari, con particolare riferimento alla corporate governance degli intermediari finanziari. 
Ha pubblicato a livello nazionale e internazionale e preso parte a diversi progetti di ricerca, tra cui FINTECH 
HO2020, PERISCOPE e Cost Fin-AI, programmi di ricerca finanziati dall’UE. 

 
Prof. Andrea Uselli è Professore associato di Economia degli intermediari finanziari e coordinatore del 
corso di laurea in “Economia e Management” presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli 
Studi dell’Insubria. Tra le attività di ricerca si segnalano l’internazionalizzazione del sistema bancario italiano, 
la governance e i business model degli intermediari finanziari e la struttura finanziaria delle imprese. 

 
 
 
 

 

ISCRIZIONI e CREDITI FORMATIVI 
 

          La partecipazione è gratuita e aperta al pubblico e agli operatori interessati. 

Per effettuare l’iscrizione e ricevere il link per il collegamento al webinar sulla 
piattaforma Microsoft Teams: 
https://www.creares.eco.uninsubria.it/finanza-innovativa-per-le-pmi/ 

֍ La partecipazione al webinar prevede il riconoscimento di 2 crediti formativi 
per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. 

 
        Per informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria del CreaRes  

       valentina.mar chesin@uninsubria.it 
 


