RINASCERE DALLA CRISI
ACCESSO AL CREDITO E AI CANALI ALTERNATIVI E
COMPLEMENTARI AL FINANZIAMENTO BANCARIO
Mercoledì 3 Dicembre 2014
ore 14.30 - 18.30
Sala Giotto - Opera del Duomo – Piazza San Giovanni 7 (Firenze)

Ore 14.00

Registrazione dei partecipanti

Ore 14.30

Laura Benedetto, Segretario Generale - Camera di Commercio di Firenze
Inizio lavori, Saluto istituzionale

Ore 14.45

Roberto Calugi, Coordinatore - Consorzio Camerale per il credito e la finanza
Introduzione: i canali alternativi al credito bancario

Ore 15.00

Giancarlo Giudici, Professore Finanza Aziendale - Politecnico di Milano
Mini-bond, cambiali finanziarie, crowdfunding: strumenti complementari e/o
alternativi al credito bancario, caratteristiche, corretto utilizzo e opportunità per
le Pmi
Capitale di rischio: cosa si intende e quali sono i soggetti coinvolti

Ore 16.30

Fabrizio Buzzatti, Direttore Generale - SICI S.g.r.
Le operazioni di Buyout: le tipologie, come si strutturano, quali sono i soggetti
coinvolti
Focus Management e Workers Buyout: peculiarità tecniche e benefici legati a
questa tipologia di operazioni

Ore 17.30

Case history di un’impresa rinata grazie a questo intervento

Ore 17.50

Emanuele Gambini, Amministratore - Myfundraising S.r.l.s
Lo strumento del crowdfunding applicato al sociale

Modera:

Gerri Martinuzzi, Dirigente Area Servizi di Promozione – Camera di Commercio di
Firenze

Ore 18.30

Chiusura dei lavori

Per l’evento sono stati riconosciuti i crediti formativi all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Firenze

RINASCERE DALLA CRISI
Accesso al credito e ai canali alternativi e complementari al finanziamento bancario
Mercoledì 3 Dicembre 2014 - Ore 14.30 – 18.30
Sede: Sala Giotto - Opera Del Duomo – Piazza San Giovanni 7 (Firenze)

Scheda di partecipazione
COGNOME

NOME

ENTE / AZIENDA
C.F. / P.I.

QUALIFICA / PROFESSIONE

INDIRIZZO

CAP

E-MAIL

SITO INTERNET

TELEFONO

CITTA’

CELL.

INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 concernente la tutela dei dati personali, La informiamo
di quanto segue:
a) i Suoi dati personali verranno trattati, e in particolare raccolti, registrati, conservati, consultati, elaborati,
modificati, estratti, utilizzati, comunicati e cancellati per finalità di tipo informativo, ai fini della registrazione
per la partecipazione alla iniziativa in oggetto e dell’invio della relativa documentazione;
b) i dati personali non verranno comunicati a terzi né in alcun modo diffusi, salvo i soggetti indicati al punto
f);
c) il trattamento dei dati potrà essere effettuato con o senza mezzi elettronici, a norma dell’art. 34 e dell’art.
35 del D. Lgs. 196/2003;
d) il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola ha natura facoltativa;
e) l’eventuale, parziale o totale rifiuto di rispondere comporterà l’impossibilità di proseguire la finalità
richiamata al punto a);
f) i dati personali relativi al trattamento potranno essere comunicati, nei limiti fissati da leggi, norme di
attuazione, contratti, alle Pubbliche Amministrazioni, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
g) il titolare del trattamento in parola è Camera di Commercio di Firenze, Volta dei Mercanti 1, 50122
Firenze, C.F. 84000730485, telefono 055.2750392, fax. 055.2750364. Il responsabile del trattamento, a norma
dell’art. 13, comma 1, lettera f), è il Dirigente settore interventi promozionali;
In ogni caso Lei ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la comunicazione, l’aggiornamento, la
rettificazione, l’integrazione dei dati personali che La riguardano, nonché, in generale, può esercitare
tutti i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, nei modi previsti dagli art. 8 e 9 dello stesso decreto.
Dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003.
LUOGO E DATA

FIRMA

La partecipazione al seminario è gratuita e garantita fino a esaurimento posti.
La scheda di adesione dovrà essere spedita o trasmessa entro il 1/12/2014 a:
promozione@fi.camcom.it - fax: 055 2750364

