L’evoluzione del FinTech e le
opportunità per le imprese
5 novembre, ore 17.00
Università degli Studi dell’Insubria - Webinar su piattaforma Microsoft Teams
Grazie allo sviluppo del FinTech le PMI hanno a disposizione importanti canali alternativi di
reperimento delle risorse finanziarie per far fronte ad esigenze di liquidità, di credito e di capitale. In
Italia le principali imprese FinTech hanno sviluppato servizi digitali adeguati alle rinnovate esigenze
della clientela ed hanno intessuto relazioni e partnership capaci di creare un eco-sistema favorevole
all’innovazione finanziaria e allo sviluppo del tessuto imprenditoriale, anche in periodi di crisi come
quello che stiamo vivendo a causa dell’emergenza sanitaria.
Ne parlano alcuni dei principali operatori finanziari di questo innovativo eco-sistema.

Introduce:
Andrea Uselli, Referente progetto Intecofin-Insubria
Dipartimento di Economia - Università degli Studi dell’Insubria

Intervengono:
Fabio Bolognini, Workinvoice
Sergio Zocchi, October
Andrea Bianchi, Confidi Systema!
Antonio Lafiosca, BorsadelCredito.it

Modera:
Cristiana Schena, Dipartimento di Economia - Università degli Studi dell’Insubria

La partecipazione è gratuita.
Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi a: valentina.marchesin@uninsubria.it

Agli iscritti sarà inviato il collegamento a Teams per partecipare all’evento
L’iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto di ricerca INTECOFIN-INSUBRIA “La
piazza finanziaria ticinese e l’economia del Nord Italia. Studi all’integrazione
territoriale in ottica transfrontaliera”.

Profilo dei partecipanti:
Andrea Uselli, Professore associato di Economia degli intermediari finanziari, coordinatore del corso di laurea triennale
in “Economia e Management” presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria. È referente
del progetto Intecofin-Insubria, di cui l’Università degli Studi dell’Insubria, attraverso il Centro di Ricerca CRIEL (Centro di
Ricerca sull’Internazionalizzazione delle Economie Locali), diretto dalla prof.ssa Rossella Locatelli, è capofila per la parte
italiana e collabora, per la parte svizzera, con il Centro Studi Villa Negroni di Vezia (Lugano). Il progetto si compone di
attività di ricerca, di momenti di confronto con le imprese del territorio e di attività formative specifiche, con l’obiettivo di
analizzare come le condizioni normative, tecnologiche e di mercato possono stimolare un’innovazione nei prodotti e servizi
finanziari e nei rapporti transfrontalieri tra l’economia e le PMI del Nord Italia e la piazza finanziaria ticinese, con particolare
focus sulle tematiche di struttura finanziaria delle imprese e di accesso ai mercati finanziari.
Fabio Bolognini, co-founder di Workinvoice srl, società attiva nell’invoice trading dal 2015. Dopo avere ricoperto varie
posizioni nel sistema bancario dal 1982 al 2006 (Citibank, Unicredit, Banca Intesa) ha continuato da consulente a seguire
tematiche di credito e finanza per le PMI in Accenture e in Linker srl. Nel 2014 ha contribuito al lancio di una delle prime
fintech italiane (Workinvoice), che ha innovato il modo per le PMI di anticipare i crediti commerciali adattando al mercato
italiano modelli di successo già presenti in USA e UK.
Sergio Zocchi, Amministratore Delegato di October Italia, società leader in Europa nel finanziamento online alle piccole
e medie imprese. Business angel e investitore di venture capital nel settore high-tech, dal 2011 è stato Managing Partner
di United Ventures, tra i principali fondi di venture capital italiani autorizzati da Banca d’Italia, leader nel settore ICT.
Durante la sua decennale esperienza imprenditoriale, è stato co-fondatore e manager di numerose società nel settore
dell’elettronica di consumo. Dal 2012 collabora con la Commissione Europea in qualità di Innovation Expert per lo sviluppo
di programmi a sostegno dell’imprenditorialità e dell’innovazione a livello europeo.
Andrea Bianchi, Direttore Generale di Confidi Systema!, classe 1971, vanta una consolidata esperienza nel mercato
finanziario e creditizio sia verso il segmento corporate che retail. Dapprima in Artigianfidi Varese, poi Artigianfidi Lombardia,
dal 2016 è Direttore Generale di Confidi Systema! ente di garanzia di riferimento a livello regionale per Confindustria,
Confartigianato e Confagricoltura con oltre 55.000 Micro e PMI associate, operativo su tutto il Centro Nord Italia. Profondo
conoscitore dei più importanti strumenti di politica industriale regionali ed europei, è attivo sperimentatore di soluzioni
innovative nel credito per rispondere con efficacia alle esigenze delle imprese e affiancarle nei propri percorsi di crescita e
sviluppo.
Antonio Lafiosca, CEO Mo.Net SpA e Group COO del Gruppo BorsadelCredito.it, specializzato nella tecnologia a
supporto del credito alle micro, piccole e medie aziende, che vanta oggi più di 25.000 imprese clienti provenienti da tutta
Italia, 4.000 prestatori e oltre 110 milioni di euro erogati. Nata nell’ottobre 2013 come piattaforma digitale di brokeraggio
per il credito alle aziende, nel settembre 2015 ha aperto il canale del P2P lending come primo operatore per le imprese in
Italia, in qualità di Istituto di pagamento autorizzato da Banca d’Italia. Oggi la Società supporta le PMI principalmente
attraverso l’investimento di fondi alternativi riservati a investitori professionali. In BorsadelCredito.it Lafiosca porta la sua
esperienza nel settore bancario e finanziario dove si è occupato soprattutto di accounting, credito e capital markets. Prima
in KPMG Financial Services e poi in Accenture Management Consulting ha partecipato a importanti progetti di
riorganizzazione di primarie realtà bancarie, concentrandosi anche sullo sviluppo di filiali estere sul mercato asiatico.
Cristiana Schena, Professore ordinario di Economia degli intermediari finanziari 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 autore di numerose pubblicazioni sul Fintech e i processi di digitalizzazione dei servizi finanziari, tra cui:
- Boscia V. - Schena C. - Stefanelli V. (a cura di) (2020), Digital banking e FinTech. L'intermediazione finanziaria tra
cambiamenti tecnologici e sfide di mercato, ABIServizi - Bancaria Editrice, Roma (https://www.bancariaeditrice.it/digitalbanking-e-fintech);
- Tanda A. - Schena C. (2019), FinTech, BigTech and Banks. Digitalisation and its Impact on Banking Business Models,
Palgrave
Macmillan
Studies
in
Banking
and
Financial
Institutions,
New
York
(https://www.palgrave.com/gp/book/9783030224257);
- Schena C., Tanda A., Arlotta C., Potenza G. (2018), Lo sviluppo del FinTech. Opportunità e rischi per l’industria finanziaria
nell’era digitale, CONSOB - Quaderni FinTech, n. 1
(http://www.consob.it/documents/46180/46181/FinTech_1.pdf/35712ee6-1ae5-4fbc-b4ca-e45b7bf80963#page=15)

