
Webinar 11 maggio 2022, ore 17.00 - 18.30

Il webinar affronta il tema delle competenze finanziarie delle PMI esplorando il ruolo
strategico che esse assumono per lo sviluppo dei programmi di crescita
imprenditoriale.
Vengono inoltre esaminati i risultati delle ricerche sulle esigenze delle PMI per il
finanziamento del loro sviluppo sostenibile e le iniziative realizzate dall’OECD per
agevolarne la “transizione verde”.

Con il patrocinio di

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

Intervengono:

Lucia Cusmano, OECD

Nadia Linciano, CONSOB

Competenze finanziarie e 
scelte decisionali delle PMI

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

Con il supporto di 



Profilo dei Relatori

Dott.ssa Lucia Cusmano è Senior Economist and Deputy Head of Division Entrepreneurship,
SMEs and Tourism presso il Centre for Entrepreneurship, SMEs, Regions and Cities dell’OECD.
Coordina lo sviluppo della OECD SME and Entrepreneurship Strategy e dirige il lavoro dell’OECD sulla
trasformazione digitale e sulla transizione sostenibile delle PMI. E’ autrice di numerosi studi
dell’OECD sul finanziamento delle PMI, l'innovazione e la sostenibilità e l'analisi comparativa delle
politiche a supporto delle PMI e dell'imprenditorialità.

Dott.ssa Nadia Linciano è Responsabile della Divisione Studi della CONSOB ed è Componente
per la CONSOB del Comitato per la programmazione e il coordinamento di educazione finanziaria,
Responsabile della gestione dei rapporti con Università, Enti di ricerca e Istituti di alta formazione,
CONSOB. È autrice di numerose pubblicazioni in materia di investor protection, educazione finanziaria,
corporate governance e FinTech; coordina numerosi rapporti CONSOB; la finanza sostenibile è tra i suoi
interessi di ricerca più recenti.

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 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.

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


