
 
 

 
 

Seminari ed attività di ricerca sostitutiva dello stage 
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Ciclo di Seminari: TEMI DI FINANZA INNOVATIVA PER LE PICCOLE E 

MEDIE IMPRESE (PMI) 

Rif. Prof.ssa Alessandra Tanda 

 
A chi si rivolge: il Ciclo di Seminari si rivolge agli studenti iscritti al terzo anno delle Lauree  
Triennali dell’Area Economica (CLACFA, CLAM, CLEC). Non sono richiesti requisiti curriculari particolari. 
Periodo di svolgimento: secondo semestre A.A. 2021/22 

 

Il Ciclo di Seminari, è organizzata dal CreaRes del Dipartimento di Economia dell’Università dell’Insubria, con il 
supporto della Fondazione "Giovanni Valcavi per l'Università degli Studi dell'Insubria". Il ciclo di seminari è 
organizzato come “luogo di incontro” a valenza formativa e manageriale e si propone di offrire conoscenze 
applicate sui percorsi di digitalizzazione e sostenibilità sperimentati in ambito finanziario per le PMI. A tal fine 
i webinar vedono la partecipazione di studiosi, esperti del settore finanziario, realtà operative, professionisti e 
Autorità di vigilanza.   
Al termine del ciclo di Seminari, che devono essere frequentati almeno all’80%, è prevista la consegna di 
una relazione riassuntiva di 5000 parole, con un commento critico dei contenuti presentati nei webinar e della 
relativa bibliografia utilizzata per la stesura. I tempi e le modalità con cui procedere alla individuazione degli argomenti 
oggetto della Relazione ed alla consegna dell'elaborato verranno indicati successivamente.   
È prevista la partecipazione di un numero massimo di 25 studenti. 
Gli incontri si terranno da mercoledì 9 marzo, ore 17.00-19.00 tramite Microsoft Teams e saranno dedicati ai seguenti 
temi: 

 
 La finanza per le PMI tra digitalizzazione e sostenibilità 
 Il ruolo degli investitori istituzionali nel finanziamento “sostenibile” delle PMI  
 Crescita e accesso al mercato dei capitali: il programma ELITE e le soluzioni innovative per le PMI 
 Il Fintech tra innovazione e sostenibilità per il sostegno delle PMI 
 PMI e quotazione in Borsa: da ossimoro a opportunità strategica 
 Le coperture assicurative per le PMI: un costo o un’opportunità? Percorsi e soluzioni innovative per i rischi cyber e 

catastrofali 
 Il credito bancario alle PMI: innovazione tecnologica, ottica ESG e supporto allo sviluppo dell’economia circolare  
 Competenze finanziarie e scelte decisionali delle PMI  
 Prospettive di finanza innovativa per le PMI. 

 
 per iscriversi al laboratorio è necessario compilare il gform 

https://forms.gle/i5DVyQv2heSE2S9k7 entro le ore 15.30 del 28 febbraio 2022. 
 
I posti saranno disponibili fino ad esaurimento.  

 
 

NB: Per il riconoscimento dei crediti formativi (6 CFU), oltre agli obblighi di frequenza definiti dalla  docente, è 
richiesta: 

- la consegna di una relazione finale, compilata secondo le modalità che verranno indicate successivamente 
- il giudizio di idoneità da parte del Docente responsabile 

 
 


