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Seminario - EC 121

Peer to peer financing
Corso presso: Festo Academy
Via Enrico Fermi, 36/38, 20090 - Assago (MI)
Durata: 2gg
Date:

22 - 23 Set 2020

Scarica modulo iscrizione:
www.festocte.it/iscrizione

Prezzo: € 1.300,00

Rivolto a
•

Direttori Amministrativo Finanziario

•

Responsabili Ufficio Legale

•

Staff Amministrazione Finanza

•

Staff Controller finanziario

•

Direttori Generali

•

Amministratori Delegati

•

Consiglieri D’Amministrazione

Obiettivi
•

Comprendere in cosa consistono le operazioni di “social lending” e quali vantaggi concreti portano alle aziende, rispetto alle
modalità tradizionali di finanziamento tramite gli intermediari finanziari.

•

Comprendere le logiche che determinano un approccio favorevole al settore Fin-Tech

•

Mettere a confronto e valutare la convenienza tra l'approvvigionamento con i canali tradizionali (banca, leasing, ...) e il canale
Fin-Tech

Contenuti
•

Il settore Fin-Tech: cos’è e qual è il suo ambito

•

Il settore Fin-Tech: alternativo o complementare al canale bancario

•

Le caratteristiche del contesto macroeconomico e competitivo in cui si inserisce il settore Fin-Tech:

•

il settore Fin-Tech e le implicazioni per le PMI: dalle opportunità strategiche a quelle di finanziamento

•

Peer-to-peer lending: cos’è e quali sono le caratteristiche dei diversi operatori

•

le offerte di prestito a medio lungo termine

•

le offerte a breve termine

•

le specializzazioni dei diversi operatori

•

L’equity crowdfunding e l’opportunità di apertura del capitale anche per imprese molto piccole:

•

dal tema della valutazione alle procedure tecniche di accesso alle piattaforme

•

I requisiti per l’approccio positivo alle opportunità del settore Fin-Tech:
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•

la reputation dell’impresa e le scelte di web marketing

•

il modello di business: analogico, digitale o misto

•

l’evoluzione del ruolo del CFO e del controller

•

Il settore Fin-Tech dal punto di vista degli investitori e dei risparmiatori

Sperimenterete
•

Criteri di analisi e valutazione dei bilanci dal punto di vista degli investitori e dei prestatori di capitale

•

Analisi di casi reali tratti dalle principali piattaforme di lending e di investing
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