
  

  

 

 

  

ISCRIZIONI 
L'iniziativa è aperta alla partecipazione gratuita del pubblico e degli operatori 
interessati, che potranno iscriversi anche ai singoli webinar del ciclo di seminari.  
 
Per effettuare l’iscrizione: visitare la pagina web del CreaRes al seguente link 
https://www.creares.eco.uninsubria.it/finanza-innovativa-per-le-pmi/  
 
I webinar si svolgeranno tramite la piattaforma Microsoft Teams.  
Dopo aver effettuato l’iscrizione sul sito del CreaRes, si riceve una mail con il 
link per il collegamento al webinar. 
 
 
RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI PER DOTTORI 
COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI 
La partecipazione a ciascun webinar prevede il riconoscimento di 2 crediti 
formativi per gli iscritti all’Albo professionale. 
 
 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria del CreaRes 
valentina.marchesin@uninsubria.it 
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Ciclo di seminari  
TEMI DI FINANZA INNOVATIVA PER 

LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI) 

L’iniziativa è organizzata dal CreaRes del Dipartimento di Economia 
dell’Università dell’Insubria, con il supporto della Fondazione “Giovanni 
Valcavi per l’Università degli Studi dell'Insubria”. 
Il ciclo di seminari è organizzato come “luogo di incontro” a valenza 
formativa e manageriale e si propone di offrire conoscenze applicate sui 
percorsi di digitalizzazione e sostenibilità sperimentati in ambito finanziario 
per le PMI. A tal fine i webinar vedono la partecipazione di studiosi, esperti 
del settore finanziario, realtà operative, professionisti e Autorità di vigilanza.  

 

 

 Data Titolo 

1 09-mar-22 
ore 17-18,30 

La finanza per le PMI  
tra digitalizzazione e sostenibilità 

 
   

 
2 16-mar-22 

ore 17-18,30 
Il ruolo degli investitori istituzionali nel 
finanziamento “sostenibile” delle PMI 

 
  

 
3 23-mar-22 

ore 17-18,30 
Crescita e accesso al mercato dei capitali:  

il programma ELITE e  
le soluzioni innovative per le PMI  

  
 

4 06-apr-22 
ore 17-18,30 

Il Fintech tra innovazione e sostenibilità per il 
sostegno delle PMI  

  
 

5 13-apr-22 
ore 17-18,30 

PMI e quotazione in Borsa:  
da ossimoro a opportunità strategica  

  
 

6 27-apr-22 
ore 17-18,30 

Le coperture assicurative per le PMI: 
un costo o un’opportunità?  

Percorsi e soluzioni innovative.  
  

 
 

 Data Titolo  

7  04-mag-22 
ore 17-18,30 

Il credito bancario alle PMI: innovazione tecnologica, ottica 
ESG e supporto allo sviluppo dell’economia circolare  

  
 

8 11-mag-22 
ore 17-18,30 

 

Competenze finanziarie e scelte decisionali delle PMI  

  
 

9 18-mag-22 
ore 17-18,30 

 
 

 Prospettive di finanza innovativa per le PMI.  
Presentazione del volume:  

Locatelli-Schena (a cura di),  
IL NUOVO ECOSISTEMA FINANZIARIO PER LE PMI.  

Le opportunità della digitalizzazione e dello sviluppo sostenibile,  
FrancoAngeli Editore, 2022.  

  
 

 


