Finanzia
la tua
impresa
Comunica…la tua impresa!

Il programma
“Finanzia la tua impresa” è un percorso
formativo modulare che mette a disposizione di
ciascun imprenditore o aspirante imprenditore:
✓ un seminario di formazione
✓ un incontro one-to-one con esperti
✓ tre workshop monografici
La partecipazione al percorso è gratuita, previa
iscrizione.

L’obiettivo
“Finanzia la tua impresa” fornisce a imprenditori
e aspiranti imprenditori le informazioni di base
per orientarsi sui mercati dei capitali di rischio e
di debito.
Nel corso degli incontri vengono descritti gli
strumenti disponibili nonché le modalità di
utilizzo, le procedure e i requisiti di ammissione.

I destinatari
Il programma offre due tipi di percorso:
il percorso “start up”, per aspiranti imprenditori e
start up costituite da meno di 24 mesi, e il
percorso “imprese” per le aziende già
consolidate.
Gli strumenti presentati in ciascun percorso sono
tarati sulle esigenze finanziarie dei partecipanti,
al fine di personalizzare al meglio l’offerta
formativa.
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I promotori
Il programma è promosso da Camera di
commercio di Milano Monza Brianza Lodi, con la
collaborazione tecnica di Innexta – Consorzio
Camerale per il Credito e la Finanza.

Webinar: Gli operatori del mercato si presentano
In che modo gli investitori scelgono il proprio
target? Cosa cercano nelle imprese? Perché e
come i progetti vengono ammessi sui portali di
crowdfunding? Come opera un tutor del
microcredito? Sono alcune delle domande a
cui cercheremo di rispondere con i “testimonial”
che parteciperanno al webinar.
Gli imprenditori collegati potranno confrontarsi
coi relatori per capire se e a quali condizioni
possono accedere al mercato… un’occasione
da non perdere!

Il Programma
09.45 – 10.00 Saluti introduttivi
10.00 – 10.30 Matteo Masserdotti, 200Crowd
Come si seleziona un progetto per il crowdfunding?
10.30 – 11.00 Heidi Ceffa, Fondazione Welfare Ambrosiano
Come si lavora con un tutor del microcredito?
11.00 – 11.30 Rappresentante AIFI
Le scelte di un investitore professionale
11.30 – 12.00 Rappresentante IBAN
Come opera un business angel?
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Quando e dove?
Coloro che lo desiderano, potranno assistere, on
line il 23 marzo al webinar utilizzando il link che
verrà inviato via mail alcuni giorni prima
dell’evento.
Sarà possibile interagire con i relatori attraverso
la chat che sarà disponibile durante gli incontri.
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Innexta – Consorzio Camerale Credito Finanza
Via Meravigli 7, 20123 Milano
Referenti:
Gianmarco Paglietti
Tel. 02 8515 4260
paglietti@innexta.it
Chiara Carzaniga
Tel. 02 8515 4264
carzaniga@innexta.it

