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OBIETTIVI DEL SEMINARIO

Nell’ambito del protocollo di in-
tesa sottoscritto con l’obiettivo di 
accrescere la cultura finanziaria di 
imprenditori, studenti e cittadini, 
Unioncamere Nazionale e Consob, 
con la collaborazione del Consorzio 
Camerale per il credito e la finanza, 
organizzano il Roadshow “Insieme 
per la cittadinanza economica”. Gli 
eventi avranno luogo presso le sedi 
di sei Camere di commercio dislo-
cate su tutto il territorio nazionale: 
Roma, Novara, Bari, Chieti Pesca-
ra, Verona e Maremma e Tirreno.

La Camera di commercio di Vero-
na, ospiterà la tappa del 20 aprile 
2018; l’obiettivo è quello di offrire 
agli imprenditori e ai professionisti 
operanti sul territorio un quadro 
esaustivo degli strumenti e del-
le opportunità a disposizione per 
finanziare lo sviluppo d’impresa, 
così come a studenti e cittadini le 
nozioni necessarie per intrapren-
dere percorsi di risparmio ed inve-
stimento consapevoli e sicure.

La prima sessione della giorna-
ta, che si svolgerà nel corso della 
mattinata, è indirizzata a studenti 
e cittadini e vedrà l’approfondi-
mento delle principali nozioni di 
alfabetizzazione ed educazione fi-
nanziaria. In particolare, verranno 
trattati temi quali i percorsi di inve-
stimento, i diritti, le responsabilità 
e le forme di tutela degli investitori, 

le caratteristiche del nuovo Arbitro 
per le Controversie Finanziarie e gli 
aspetti comportamentali legati alle 
scelte in ambito finanziario.

La seconda sessione, quella po-
meridiana, è rivolta a imprese e 
professionisti. Il tema è quello 
dell’accesso al credito e ai mercati 
finanziari da parte delle imprese. 
Oltre al tradizionale canale ban-
cario verranno trattati i principali 
strumenti alternativi per il reperi-
mento di capitali: tra questi, stru-
menti di debito come minibond e 
cambiali finanziarie, opportuni-
tà legate all’introduzione dei PIR, 
strumenti di equity e venture capi-
tal, piattaforme per la raccolta di 
capitali, con particolare riferimento 
al crowdfunding e al peer-to-peer 
lending.

In un contesto che vede le MPMI 
faticare nel reperimento di risorse 
finanziarie, in effetti, risulta fonda-
mentale che imprenditori e profes-
sionisti acquisiscano gli strumenti 
necessari per soddisfare le esigen-
ze di finanziamento delle imprese 
in funzione di specifiche necessità.

La partecipazione è gratuita,
 previa iscrizione.



PROGRAMMA

È STATA FATTA RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO DELLA SESSIONE POMERIDIANA 
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1a SESSIONE

Registrazione dei partecipanti
 
Saluti di apertura
Nicola Baldo
Membro di Giunta della Camera di commercio di Verona

Luca Ricciardi
Direzione Generale Consob

Il nuovo Arbitro per le Controversie Finanziarie
Gianpaolo E. Barbuzzi
Presidente dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie – Consob

Il percorso di investimento tra complessità 
e distorsioni comportamentali
Paola Soccorso
Consob
 
Le scelte finanziarie dei risparmiatori tra risorse, 
giochi e aspetti comportamentali
Diego Rizzuto
TAXI1729

Chiusura della prima sessione 

2a SESSIONE

Registrazione dei partecipanti
 
PMI e accesso al credito: dai finanziamenti privati 
al mercato dei capitali
Riccardo Tiscini
Universitas Mercatorum
 
Chiusura dei lavori


