
I NUOVI STRUMENTI FINTECH E LA SFIDA DELLE PMI 
NELLO SCENARIO DEL CREDITO

PARTECIPA ALLA CENA CONVIVIALE DI A.P.I.!

Cari Colleghi, 
le PMI per competere devono stare al passo con i tempi e accettare le sfide che la trasformazione digitale impone! 
Come? Anche nel provare nuovi strumenti finanziari che sfidano l’accesso tradizionale al credito.
 

Ma i nuovi strumenti fintech possono essere una valida alternativa al sistema bancario? SI!
 

I flussi di cassa aziendali e l’indebitamento possono essere gestiti e migliorati attraverso l'utilizzo di molte leve
operative, alcune delle quali non necessariamente prevedono il ricorso al sistema bancario. Pensiamo, per
esempio, a un anticipo fattura. La banca non valuta il merito creditizio del debitore, ma principalmente l'azienda
cliente. Se è in grado di essere finanziata, concede l’affidamento, altrimenti no. Attraverso le piattaforme fintech,
invece, possono anticipare fatture anche aziende che non hanno un ottimo rating creditizio, ma che collaborano
con primari clienti.
 

Questo è solo uno degli esempi concreti che saranno valutati nel corso della cena, dove si parlerà di nuovi servizi
erogati da piattaforme digitali (Peer to peer lending, Crowfunding ed Equity crowfunding) per conoscere meglio
questi strumenti ed accrescere la consapevolezza dei potenziali rischi.
 

Per un confronto costruttivo su tali temi e nell’ottica di promuovere occasioni di networking e sinergia tra gli
imprenditori associati, Vi invitiamo alla cena conviviale organizzata da A.P.I. Distretto Sud Ovest Milano il giorno:

Certo di incontrarVi, colgo l’occasione per salutarVi cordialmente

Alberto Fiammenghi
Giunta di Presidenza

12 Novembre 2019 ore 19:30
presso l’Agriturismo “La Crivella” (Cascina Crivella, 20081 Abbiategrasso)

 

Saluti Istituzionali 
Gianmarco Senna - Presidente IV Commissione permanente 

Attività produttive, istruzione, formazione e occupazione - Regione Lombardia
 

Intervengono:
Alberto Fiammenghi - Giunta di Presidenza (con delega al Distretto Sud Ovest Milano)

Marco Belloni – Associate Partner YourCFO
Stefano Valvason - Direttore Generale di A.P.I.

Gli imprenditori che aderiranno all’invito potranno portare alla cena il dépliant illustrativo della propria impresa. Il
materiale sarà distribuito a tutti i partecipanti al termine della serata per promuovere la reciproca conoscenza e la
nascita di futuri contatti.

Abbiategrasso, 15 ottobre 2019
Prot: DSO/1397/rp/19
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I nuovi strumenti fintech e la sfida delle PMI  

nello scenario del credito 
 

Aperitivo e Cena  
 

Martedì 12 Novembre 2019 ore 19:30 
 

presso l’Agriturismo “La Crivella” 
(Cascina Crivella, 20081 Abbiategrasso) 

 
  

 
Per maggiori informazioni o per richiedere le istruzioni per raggiungere il ristorante potete inviare 
una e-mail a sudovest@apmi.it  
 

 

- Da inviare via e-mail a sudovest@apmi.it  entro il 6/11/19 - 

 
Il/La signor/a...……………………………..……………  cellulare………………………….…… 

 

della società………………………………….………… Comune……………………………….. 

 

descrizione attività …………………………………………………………………………………. 

 

e-mail ……………………………………………………………. fax ……………………………... 

 

partecipa alla Cena Conviviale di A.P.I. Distretto Sud Ovest Milano accompagnata/o da: 
 

signor/a …………………………………….….. della società………………………………….... 

cellulare …………………………………. e-mail …………………………………………………. 

 

 
Il pagamento di € 50,00 (IVA inclusa) a persona dovrà essere effettuato tramite bonifico 
bancario entro e non oltre il 6/11/19 inviando copia della contabile bancaria all’indirizzo e-
mail sudovest@apmi.it  
 

Coordinate bancarie: PMI Energy S.r.l. a socio unico  

IBAN  IT 12 J 01030 01663 000062052368 
 

Nel caso in cui si partecipasse accompagnati, si prega di stampare, far compilare e far firmare anche 
da ciascun accompagnatore la sezione in calce dedicata al trattamento dei dati personali e all’utilizzo 
dell’immagine. 
Proteggere i dati personali è sempre stato un aspetto molto importante per A.P.I. 
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CENA CONVIVIALE DI A.P.I. 
12 Novembre 2019 

 
INFORMATIVA PRIVACY (a firma di ogni partecipante) 
 
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____________________________________________________________________________________________  
 
nome e cognome _______________________________________________________________________________________ 
 
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____________________________________________________________________________________________ 
 
nome e cognome _______________________________________________________________________________________ 
 
firma del partecipante ____________________________________________________________________________________ 
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