
Webinar 6 aprile 2022, ore 17.00 - 18.30

Il webinar evidenzia le opportunità offerte alle PMI dal Fintech, quale canale innovativo di reperimento
delle risorse finanziarie. Saranno illustrate varie soluzioni attivate nella logica della creazione di un
ecosistema finanziario volto a supportare le PMI nel processo di sviluppo digitale e sostenibile. Nel
corso del webinar interverranno anche una PMI in forma di società benefit attivamente impegnata in un
processo produttivo sostenibile ed alcuni operatori che hanno dato vita a soluzioni innovative per il
supporto finanziario di imprese sostenibili.

Con il patrocinio di

Modera: Prof. Cristiana Schena, Università degli Studi dell’Insubria

Intervengono:

Nicolò Barbuio, QUOISE Società Benefit a r.l.

Irene Falck, Falck Renewables S.p.A.

Roberto Ghilardini, Investimento Digitale S.r.l.

Alessandro M. Lerro, AVVOCATI.NET, Presidente Comitato Scientifico Assofintech

Gianluca Potenza, Consilia Consilia Business Management S.r.l.

Niccolò Sovico, Ener2Crowd S.r.l.

Alessandra Tanda, Università degli Studi di Pavia

Il Fintech tra innovazione e sostenibilità 
per il sostegno delle PMI

Ciclo di seminari su «Temi di finanza innovativa per le PMI»

Con il supporto di 



Profilo dei Relatori

Dott. Nicolò Barbuio è Co-founder e General Manager di QUOISE Eyewear, Società Benefit a r.l.

Dott.ssa Irene Falck è Communication Strategist di Falck Renewables S.p.A., ove si occupa di comunicazione e sostenibilità. Laureata
in Filosofia Teoretica, ha lavorato presso numerose Digital Transformation Factory (Digital Magics, Triboo Digitale) prima di spostarsi
nel settore delle rinnovabili. Dal 2019 è nel Consiglio direttivo di AIDAF (Associazione Italiana delle Aziende Familiari) e di Cittadini per
l'Aria Onlus. Falck Renewables S.p.A. è una società quotata su EURONEXT STAR MILAN che opera a livello internazionale nel campo
delle energie rinnovabili ed è attiva nello sviluppo, nella progettazione, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia pulita;
inoltre, fornisce servizi di gestione energetica, sia a produttori sia a consumatori di energia.

Dott. Roberto Ghilardini, imprenditore e fondatore di Investimento Digitale S.r.l.

Avv. Alessandro M. Lerro è un avvocato, impegnato da oltre 25 anni in innovazione e nuove tecnologie. Fondatore dello Studio
AVVOCATI.NET, è un esperto di finanza alternativa e innovazione tecnologica. Presidente del Comitato Scientifico di AssoFintech,
collabora con Istituzioni ed enti di ricerca ed è componente di diversi comitati scientifici. È un apprezzato speaker internazionale, autore
e docente in materia di finanza alternativa ed intermediari finanziari.

Dott. 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.

Prof.ssa 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 Dipartimento 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.

Ing. Niccolò Sovico è co-fondatore e CEO di Ener2Crowd S.r.l., piattaforma italiana di lending crowdfunding attiva nel settore
dell’energia rinnovabile e della sostenibilità ambientale. Dopo essersi laureato in Ingegneria Energetica e Nucleare, ha maturato esperienze
presso una delle principali Energy Service Company italiane specializzate nello sviluppo di Energy Performance Contract per grandi
industrie. Nel 2020 è stato nominato da Forbes tra i primi 100 innovatori giovani d'Italia under 30 nel settore energy.

Prof.ssa 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 comprendono il Fintech, la struttura finanziaria delle
imprese finanziarie e non finanziarie, il profilo ESG e di sostenibilità 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.

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.marchesin@uninsubria.it


