Strumenti finanziari innovativi per imprese e startup
5 seminari gratuiti tra settembre e ottobre
Venture capital e private equity, business angels, crowdfunding, obbligazioni, peer-to-peer
lending e invoice trading, assicurazione del credito: questi i temi che saranno approfonditi
nell’ambito di 5 incontri gratuiti voluti dal Comitato per la Promozione dell'Imprenditorialità
Femminile della Camera di Commercio di Bergamo e realizzati da Bergamo Sviluppo in
collaborazione con il sistema associativo locale.
Rivolti in particolare agli imprenditori delle piccole e medie imprese (PMI), sia in fase di
startup sia già attive sul mercato, ma aperti anche a professionisti, studenti universitari e a
tutti gli interessati dei temi trattati, i 5 incontri puntano a diffondere la conoscenza, le
modalità di accesso e di funzionamento di alcuni strumenti finanziari ancora poco diffusi in
Italia rispetto all’estero. Ogni fase di vita aziendale può necessitare di finanziamenti
specifici, ma identificare quelli più opportuni non è facile.
Conoscere questi strumenti, che intervengono a sostenere sia il capitale di rischio (in
particolare le attività di investimento di venture capital o di private equity, le operazioni
effettuate dai businnes angels o ancora le modalità di finanziamento attraverso le varie
tipologie di crowdfunding), sia quello di debito (è il caso dei fondi di private debt, delle
obbligazioni, del P2P lending, dell’anticipo fatture, dell’invoice trading o della poco
conosciuta assicurazione del credito), può rappresentare un’opportunità di finanziamento
utile a far decollare startup o far crescere attività imprenditoriali già avviate. Come tutti gli
strumenti finanziari anche questi hanno regole e caratteristiche ben precise, che per
essere comprese devono essere spiegate da professionisti.
Tutti e cinque gli incontri sono pertanto affidati ad esperti degli argomenti trattati. I seminari
si terranno a Bergamo, nella Sala Consiglio del Palazzo dei Contratti e delle
Manifestazioni (in via Petrarca 10), in orario 10-13 (il primo incontro) e 14.30-17.30 (gli altri
4), secondo il calendario allegato.
La partecipazione agli incontri è GRATUITA; iscrizioni online .
Per informazioni contattare Bergamo Sviluppo – Azienda Speciale della CCIAA di
Bergamo (Referente iniziativa: Silvia Campana, tel. 035/3888011 - campana@bg.camcom.it )
Bergamo, 4/9/2018
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INCONTRI PER IMPRESE E START UP

Martedì 18 settembre, dalle 10 alle 13
I FONDI DI PRIVATE CAPITAL A SUPPORTO DELLE ESIGENZE FINANZIARIE DI IMPRESE E
STARTUP
Valentina Lanfranchi – Ufficio Tax & Legal e Affari istituzionali AIFI - Associazione italiana del
Private Equity, Venture Capital e Private Debt

Lunedì 24 settembre, dalle 14.30 alle 17.30
CAPITALE UMANO E CAPITALE FINANZIARIO: COME OPERANO I BUSINESS ANGELS
Paolo Anselmo – Presidente IBAN, Associazione italiana Business Angels
Mercoledì 26 settembre, dalle 14.30 alle 17.30
ALTRI STRUMENTI FINANZIARI PER LE PMI: OBBLIGAZIONI, FONDI DI CREDITO,
P2P LENDING E INVOICE TRADING
Fabio Bolognini – Cofondatore di WorkInvoice
Martedì 2 ottobre, dalle 14.30 alle 17.30
QUANDO I CAPITALI ARRIVANO DAL WEB: L’EQUITY BASED E REWARD BASED CROWDFUNDING
Giorgio Ferrari – Business & Crowdfunding Designer
Martedì 9 ottobre, dalle 14.30 alle 17.30
STRUMENTI ASSICURATIVI PER LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO AZIENDALE
Dino Paoli – Esperto assicurativo corporate
Gli incontri si terranno nella Sala Consiglio del Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni,
in via Petrarca 10 a Bergamo, negli orari indicati

LA PARTECIPAZIONE AI SEMINARI È GRATUITA
ISCRIZIONI ONLINE SUL SITO www.bergamosviluppo.it

Per informazioni: BERGAMO SVILUPPO – AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI BERGAMO
Referente iniziativa: Silvia Campana – campana@bg.camcom.it – Tel. 035/3888011-036
Iniziativa finanziata dalla Camera di Commercio e organizzata da Bergamo Sviluppo su proposta del Comitato per la Promozione
dell’Imprenditorialità Femminile, in collaborazione con il sistema associativo locale

