
 

 

Management: gli strumenti per ripartire 

Ciclo di Webinar  

 

Webinar “Finanza innovativa” 

16 Giugno  2020, ore 17.00-18.00 

 

Il webinar sarà l’occasione per offrire ai partecipanti una  fotografia del mercato dei 

principali strumenti di finanza innovativa a misura di PMI, partendo dai risultati 

dell’iniziativa strategica realizzata per Fondirigenti da NEAFIDI.  

In particolare, sarà esaminato lo stato dell’arte delle soluzioni finanziarie disponibili per le 

piccole e medie imprese con una mappatura dei canali alternativi al credito bancario. Si 

discuterà dei fattori abilitanti e dei vincoli nell’accesso al credito delle PMI, con riferimento 

all’integrazione tra garanzia pubblica e mutualistica e all’impatto della recente Riforma del 

Fondo di garanzia sulle policy di impiego del sistema bancario.   

Verranno quindi esaminati i principali strumenti di finanza agevolata, concessa a condizioni 

interessanti e misure di garanzia pubblica costituiscono volani importanti per lo sviluppo 

aziendale (Simest, Fondo di Garanzia, Legge 662/96), gli strumenti di finanza innovativa 

(digital o social lending, invoice trading) e alternativa (minibond).   

 

Moderatore:  Vito Verrastro, Giornalista, Founder Lavoradio  

Discussant:   Giovanni Brugnoli, Vice Presidente Capitale Umano Confindustria  

Patrizia Geria, Direttore Generale Neafidi 

 

 



 

 

Management: gli strumenti per ripartire 

Ciclo di Webinar  

 

Webinar “Sostenibilità per lo sviluppo” 

23 Giugno 2020, ore 17.00-18.00 

 

Il webinar sarà l’occasione per offrire ai partecipanti una panoramica della conoscenza 

disponibile in tema di cambiamenti climatici, economia circolare e modelli di governance 

manageriale per accompagnare il cambiamento e la revisione dei business model aziendali, 

partendo dai risultati dell’iniziativa strategica realizzata per Fondirigenti da 

Confindustria Veneto SIAV.  

Tra gli strumenti messi a disposizione dei partecipanti ricordiamo: i) Thematic 

understanding mediante l’illustrazione della reportistica tecnico-scientifica ad uso delle 

imprese e dei manager sui trend e cambiamenti richiesti alle imprese e al management in 

materia di cambiamenti climatici e economia circolare; ii) Metodologie innovative modelli di 

trasferimento di conoscenza per il manager in una funzione sia di diretto impatto aziendale 

di traduzione della conoscenza in innovazione sostenibile; iii) Sharing and Application 

attraverso le indicazioni della Commissione Europea ed in particolare nel manuale “Let’s 

help SME’s to go circular” che sintetizza le indicazioni di contenuto al management e i 

vantaggi dell’introduzione del concetto di circular economy nelle PMI; iv) Case Histories di 

successo. 

 

Moderatore:  Eugenio Occorsio, Giornalista “La Repubblica” 

Discussant:   Carlo Poledrini,  Presidente Fondirigenti   

Stefano Miotto, Direttore Generale Confindustria Veneto - SIAV 



 

 

Management: gli strumenti per ripartire 

Ciclo di Webinar  

 

Webinar “Trasformazione digitale per le PMI” 

 

2 Luglio 2020, ore 17.00-18.00 

 

Il webinar sarà l’occasione per offrire ai partecipanti un modello nuovo e personalizzato 

composto di metodi per accompagnare la trasformazione digitale delle aziende e di 

strumenti per il capacity building concreti, per trasmettere competenze immediatamente 

applicabili, messo a punto dalla Fondazione Torino Wireless nell’ambito delle iniziative 

strategiche di Fondirigenti.  

Saranno approfonditi i principali benefici per i dirigenti e le imprese derivanti dall’adozione 

di tecniche e metodi partecipativi per la collaborazione e co-progettazione, nuovi approcci 

utilizzabili in azienda per definire e attuare la strategia digitale.  

Si illustreranno le modalità per maturare una più profonda comprensione del reale 

fabbisogno della propria impresa, anche grazie allo scambio e al confronto con altri 

manager, approfondendo i temi del cambiamento e della cultura organizzativa, si 

approfondirà la conoscenza di strumenti a supporto della digitalizzazione.  

 

Moderatore:  Vito Verrastro, Giornalista, Founder Lavoradio  

Discussant:  Marco Gay, Vice Presidente Confindustria Digitale, membro Comitato 

Promotore Fondirigenti (TBC) 

Laura Morgagni, Direttore Fondazione Torino Wireless  

 

 


