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L’evoluzione tecnologica e finanziaria sta moltiplicando gli strumenti di finanziamento per le piccole e medie imprese. 
Nascono società finanziarie con modelli di business innovativi, intermediari tradizionali utilizzano e sviluppano tecnologie 
digitali che ne trasformano i prodotti e i processi operativi, interventi pubblici mirano a rendere accessibile la finanza di 
mercato anche alle PMI. In questo scenario in rapida evoluzione molte imprese di piccole dimensioni faticano a orientarsi, 
rischiano di non riuscire a cogliere le opportunità offerte dal cambiamento o, peggio, di fare scelte sbagliate nella scelta di 
strumenti poco adatti alle proprie esigenze. Adeguate competenze finanziarie sono sempre più un requisito essenziale per 
garantire il successo anche delle imprese di più piccola dimensione, e per favorirne la crescita. In questo seminario si discute 
delle opportunità e dei rischi derivanti dall’utilizzo di nuovi strumenti finanziari da parte delle aziende di minore dimensione 
e delle modalità più efficaci per promuoverne la conoscenza presso gli imprenditori.  

 
 

15:00  Apertura dei lavori  

Giovanni Serges (Università degli Studi Roma Tre, Direttore del Dipartimento di 
Giurisprudenza) 

Magda Bianco (Banca d’Italia, Capo Dipartimento Tutela della clientela ed Educazione 
finanziaria)  

Giovanni Parrillo (Assonebb) 

15:20  Canali di finanziamento innovativi e cultura finanziaria dei piccoli imprenditori 

Giancarlo Giudici (Politecnico di Milano) 
Paolo Finaldi Russo (Banca d’Italia) 
Alberto Franco Pozzolo (Università degli Studi Roma Tre e Assonebb) 
 

16:00  Tavola rotonda: Opportunità e rischi dei nuovi strumenti finanziari e ruolo 
dell’educazione finanziaria  

Modera:  Riccardo De Bonis (Banca d’Italia) 
Intervengono:  Francesca Brunori (Confindustria), Massimo Caratelli (Università degli 

Studi Roma Tre), Camilla Cionini Visani (ItaliaFintech), Andrea Guàccero 
(Università degli Studi Roma Tre), Mario Pagani (Confederazione nazionale 
dell'artigianato e della piccola e media impresa), Bruno Panieri 
(Confartigianato)  

 
17:00  Conclusioni 

Alessandra Todde (Viceministro dello sviluppo economico) 

 

A causa del numero limitato di posti, dovuto alle esigenze di distanziamento sociale, l’accesso sarà 
garantito prioritariamente a quanti si saranno registrati inviando un messaggio a info@assonebb.it. 
 

Sede  
Università degli Studi Roma Tre 

Aula Magna - Via Ostiense 159, Roma 

Contatti 
paolo.finaldirusso@bancaditalia.it 

alberto.pozzolo@uniroma3.it  
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