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Webinar  
 

“Finanza Straordinaria e Servizi Fintech per la crescita delle PMI” 
 

16 giugno 2022 dalle ore 17.00 

 
 

Confindustria Romagna promuove il 

WEBINAR 

“Finanza Straordinaria e Servizi Fintech per la crescita delle PMI” 
 

16 giugno 2022 dalle ore 17 

organizzato da Meta in collaborazione con Azimut Capital Management 

Obiettivo del webinar è quello di aprire un focus di osservazione su come oggi, 
grazie alla tecnologia e all'innovazione, il mondo digitale e le fintech possono offrire 
alle PMI servizi reali a supporto delle loro esigenze con soluzioni e risposte più 
rapide ed efficienti, affiancandosi al sistema bancario tradizionale.   

Verranno affrontati temi quali: nuove forme di credito alle imprese ed i canali 
alternativi ai tradizionali come nuove fonti di finanziamento, consulenza e 
strutturazione di operazioni per ogni esigenza come direct lending, minibond, equity 

e M&A.  

Inoltre grazie allo sviluppo delle piattaforme fintech, verrà approfondito come la 
nuova generazione di servizi può supportare le PMI ed impattare positivamente in 
termini di efficienza (ad esempio con l'aggregazione e il monitoraggio dei conti 

correnti italiani ed esteri, i pagamenti internazionali in ogni valuta, l'anticipo delle 
fatture, le esigenze di liquidità in tempi brevi, ecc...)   

 

PROGRAMMA 

Saluti di apertura  
Gianluca Gabellini – Coordinatore Servizio Credito Confindustria Romagna 
 
La Finanza Straordinaria affianca quella tradizionale  
Marco Campagnacci - Area Manager Azimut Capital Management 
 
I vantaggi delle soluzioni di Capital Market per le Imprese  
Antonio Chicca - Managing Director Azimut Direct 

 
L'efficientamento delle Imprese con i servizi Fintech  
Andrea Bertini - STEP 4 Business - co-founder Azimut Marketplace 
 

 

Modalità di adesione 
La partecipazione al WEBINAR, la cui iscrizione è obbligatoria, è gratuita per gli 
associati. 



Per le aziende non associate, il costo di partecipazione è pari a € 100,00 + IVA a 
persona. 

Di seguito, le coordinate per provvedere al pagamento tramite bonifico bancario da 

effettuarsi, esclusivamente da parte delle tipologie di aziende succitate, 
presso CREDIT AGRICOLE – CARIPARMA, Codice IBAN: IT 64 F 06230 24293 
000030099823, intestato a Romagna Servizi Industriali Srl. Inviare la ricevuta di 
pagamento a gbagnolini@confindustriaromagna.it, indicando altresì i dati necessari 
per la relativa fatturazione (Ragione sociale, indirizzo, Partita Iva).  

Le aziende dovranno pervenire le loro adesioni a cconsorti@confindustriaromagna.it   
entro e non oltre il prossimo 14 giugno 2022  

Prima delle data di svolgimento del webinar, le aziende iscritte riceveranno tutte le 
indicazioni per il collegamento. 

Requisiti tecnici per la partecipazione 

Per partecipare, è necessario verificare i seguenti requisiti tecnici per 

evitare problemi con la connessione: 

• Sistema Operativo: Windows 7 o superiore 

• Browser – Google Chrome 80; Microsoft EDGE 

• Internet connection – Strong 

Si consiglia vivamente l’uso del PC. 

Al termine della sessione di approfondimento verrà lasciato spazio alle domande dei 
partecipanti che potranno essere inviate in chat. 

Suggeriamo di dotarsi di cuffie auricolari per fruire dei contenuti audio in maniera 

più nitida. 

 

Per ulteriori informazioni le Aziende interessate possono rivolgersi al Servizio 
Credito e Finanza Dott. Gianluca Gabellini – Tel 0541352323 – E-mail: 
ggabellini@confindustriaromagna.it  e Dott. Pier Lorenzo Cappelli – Tel 0543727721 
- E-mail: pcappelli@confindustriaromagna.it     
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