Milano, aprile
Prot. FIN/ /mp/

PARTECIPA GRATUITAMENTE AL SEMINARIO!
MAGGIO ORE
:
A MILANO – VIALE BRENTA,
MAGGIO ORE
:
A MONZA – CORSO MILANO,

FINTE CH VS S IS TEM A B ANC ARI O
IL MERCATO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DIVENTA PIÙ COMPETITIVO
A VANTAGGIO DELLE AZIENDE

I nuovi strumenti fintech possono essere una valida alternativa al sistema bancario?
I flussi di cassa aziendali possono essere gestiti e migliorati attraverso l'utilizzo di molte leve
operative alcune delle quali non necessariamente prevedono il ricorso al sistema bancario.
Nel corso dell’incontro verranno presentati i nuovi servizi erogati da piattaforme digitali quali Peer
to peer lending, Crowfunding ed Equity crowfunding analizzando casi aziendali e best practices
per conoscere meglio questi strumenti ed accrescere la consapevolezza dei potenziali rischi.
Nello specifico analizzeremo:
Peer to peer lending per identificare finanziamenti a medio lungo termine
Peer to peer lending per identificare finanziamenti a breve termine anticipo fatture
Crowfunding per identificare finanziamenti per nuovi progetti industriali
Equity crowfunding per identificare risorse finanziarie quale capitale di rischio
Il seminario sarò tenuto dal dott. Marco Belloni e dal dott. Angelo Zanzi di YourCFO srl.
Per confermare la partecipazione al seminario è necessario compilare e firmare la scheda in
calce e inviarla via e-mail all’indirizzo finanza@apmi.it.
Per approfondimenti potete contattare il Servizio Finanziario allo

-

.

Manola Perucconi
Responsabile Servizio Finanziario
Si informa che l’indirizzo di posta elettronica del destinatario della presente comunicazione proviene da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque ovvero da banche dati di cui il
Titolare è legittimamente in possesso. Se vuoi sapere come e perché trattiamo i Tuoi dati personali tra cui la Tua email è semplice: basta un Tuo click per leggere la nostra informativa privacy pubblicata sul
sito www.apmi.it e accessibile al link di seguito indicato http://www.apmi.it/privacy.php. Se non desideri più ricevere queste comunicazioni, Ti preghiamo di inviare una email all’indirizzo sviluppo@apmi.it

FINTECH vs SISTEMA BANCARIO.
Il mercato degli strumenti finanziari diventa più competitivo a vantaggio delle aziende
Milano - 7 Maggio e Monza - 16 Maggio
nome e cognome del partecipante___________________________________________________________________________
luogo e data di nascita ____________________________________________________________________________________
organizzazione di appartenenza (ad es. società datrice di lavoro) ___________________________________________________
ruolo in azienda _________________________________________________________________________________________
indirizzo mail, cellulare, fax ________________________________________________________________________________
Sede prescelta dell’evento:

□ 7 Maggio 2019
Milano – Viale Brenta, 27

□ 16 Maggio 2019
Monza – Corso Milano 19

INFORMATIVA PRIVACY
L'informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Per la stessa si rimanda all’informativa privacy di A.P.I. – Associazione Piccole e Medie Industrie, altresì
affissa presso la sede dell’evento.
Preso atto dell’informativa privacy di A.P.I. Associazione Piccole e Medie Industrie:
per le finalità di cui al punto 2 dell’informativa (per rispondere alle richieste di assistenza avanzate
direttamente dagli Interessati in relazione ai servizi e alle attività del Titolare, per gestire gli eventi
organizzati dal Titolare cui gli Interessati abbiano aderito e ogni attività ad essi inerente, ivi comprese la
verifica delle presenze e la redazione di attestati di partecipazione; per l'adempimento di obblighi di legge,
in particolare quelli contabili e fiscali. Si ricorda che il conferimento dei dati per le finalità di cui sopra è
necessario, per cui l’eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di avvalersi di quanto sopra): (fare una x
sulla preferenza scelta)
□ presto il consenso

□ nego il consenso

per le finalità di cui al punto 3 dell’informativa (per verificare il livello di soddisfazione degli Interessati in
relazione alle attività svolte dal Titolare; per misurare l’efficacia e l’adeguatezza del servizio reso; per
l’invio di comunicazioni con lo scopo di tenerla informato sulle novità e sulle attività del Titolare): (fare una
x sulla preferenza scelta)
□ presto il consenso

□ nego il consenso

per la cessione dei Dati Personali esclusivamente alle società controllate da A.P.I. – Associazione Piccole
e Medie Industrie per le finalità di cui al punto 8 dell’informativa (per tenerla informato sulle novità e sulle
attività di tali soggetti): (fare una x sulla preferenza scelta)
presto il consenso

nego il consenso

data e luogo____________________________________________________________________________________________
firma del partecipante____________________________________________________________________________________
Poiché l’evento potrebbe essere ripreso (in video e/o foto e/o con altri mezzi), si chiede l’autorizzazione all’utilizzo della sua
immagine
LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELL’IMMAGINE
Ai sensi della Legge n. 633/1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio),
concedo ad A.P.I. - Associazione Piccole e Medie Industrie l’autorizzazione a essere ritratta/o in video e/o
foto o con altri mezzi durante lo svolgimento dell’evento in epigrafe, concedendo ad A.P.I. - Associazione
Piccole e Medie Industrie il diritto a registrare, riprodurre, diffondere, pubblicare, montare, editare, modificare
e utilizzare in ogni modo, con ogni mezzo e in ogni sede (in via esemplificativa e non esaustiva, su riviste,
anche in formato elettronico, via internet e sui social media ed advertising pubblicitari, ecc.) quanto ritratto in
video e/o foto o con altri mezzi durante lo svolgimento del menzionato evento (di seguito il “Materiale”).
Con riferimento ai diritti concessi ai sensi del precedente periodo, dichiaro che i medesimi sono concessi a titolo gratuito e pertanto
sollevo A.P.I. – Associazione Piccole e Medie Industrie da ogni onere economico e da ogni responsabilità inerente all’uso del
Materiale.
data e luogo____________________________________________________________________________________________
firma del partecipante ____________________________________________________________________________________

