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1° Webinar 
 

Le Fintechs per la liquidità delle medie e grandi imprese  
Quando: Lunedì 27 aprile dalle 17.30 alle 19.00 
Dove: Zoom 
 
Programma del webinar 
Camilla Cionini Visani – DG Italia Fintech – Saluto iniziale, breve presentazione di ItaliaFintech 
(no slides) e moderazione dei lavori (5’) 
Nevio Boscariol – Consigliere e Responsabile Commissione Fintech AITI - Introduzione e 
obiettivo del seminario (5’) 
Chiara Padua – Fintech District – Breve presentazione Fintech District (slides) e moderazione dei 
lavori (5’) 
 
Francesca Todeschini – Co-Founder & Partnerships – Credimi (15’) (slides) 
Intermediario finanziario vigilato da Banca d’Italia, con la missione di semplificare e velocizzare 
l’accesso al credito per le imprese, Credimi supporta la crescita delle PMI italiane con soluzioni di 
factoring digitale e con finanziamenti innovativi a medio lungo termine 
 
Antonio Chicca – Executive Board Member – Epic SIM (15’) (slides) 
Epic SIM è la prima realtà italiana a fondere insieme capacità professionali di strutturazione e collocamento 
sui mercati primari del debito e dell’equity con processi tecnologici di corporate analysis e financial 
products structuring in logica Fintech, al servizio delle imprese italiane ad alto potenziale. 
I clienti corporate di Epic SIM possono discutere e presentare i loro progetti di crescita ad una platea 
selezionata di investitori professionali (istituzionali e privati qualificati) specializzati sul finanziamento 
dell’economia reale, per operazioni sul capitale di rischio (quotazione AIM, Club Deals, Private 
Equity), di debito (direct lending, minibond), e di supply chain finance.  Epic SIM struttura i prodotti 
finanziari d’investimento e ne organizza la distribuzione anche attraverso la propria piattaforma fintech, 
che agevola e rende efficiente il confronto e lo scambio di informazioni. 

 
Alessio Ara - Head of Business Development – Fifty (15’) (slides) 
Fifty unisce finanza e tecnologia per consentire alle imprese di accedere a fonti di finanziamento 
alternative al canale bancario, messe a disposizione da investitori istituzionali. E grazie al digitale, il 
nostro approccio innovativo è scalabile, efficiente, tempestivo e collaborativo. 

 
Luca Sommacal Head of Sales– October (15’) (slides) 
October è la piattaforma europea di finanziamento alle PMI numero 1 in Europa continentale operativa in 
Francia, Spagna, Italia, Paesi Bassi e Germania. October, precedentemente conosciuta come Lendix, 
consente alle PMI di ottenere finanziamenti direttamente da prestatori privati e investitori istituzionali 
senza passare dalle banche. Gli investitori mettono i loro risparmi in modo utile e profittevole al servizio 
dell’economia reale e le imprese trovano, in modo semplice e nuovo, fonti di finanziamento indipendenti 
dalle banche. 
 

Matteo Tarroni – CEO & Co-founder – Workinvoice (12’) (slides) 
Workinvoice è il primo mercato digitale italiano in grado di fornire alle aziende un nuovo canale per 
finanziare il proprio capitale circolante tramite la cessione dei propri crediti commerciali ad investitori 
istituzionali in maniera rapida, flessibile e trasparente. 
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Q&A Session moderata da Camilla Cionini Visani e Chiara Padua (15’) 
 
Per partecipare al Webinar, i soci di AITI dovranno collegarsi a zoom. A registrazione effettuata 
tramite  https://le-fintechs-per-aiti.eventbrite.it  riceveranno il link di collegamento al Webinar.    
 
 
2° Webinar 
 

Le Fintechs per la liquidità delle PMI 
Quando: mercoledì 29 aprile dalle 17.30 alle 19.00 
Dove: Zoom 

 
Programma del webinar  
 
Camilla Cionini Visani – DG Italia Fintech – Saluto iniziale, breve presentazione di ItaliaFintech 
(no slides) e moderazione dei lavori (5’) 
Nevio Boscariol – Consigliere e Responsabile Commissione Fintech AITI - Introduzione e 
obiettivo del seminario (5’) 
Chiara Padua – Fintech District – Breve presentazione Fintech District (slides) e moderazione dei 
lavori (5’) 
 
Tiziana Marongiu – Head of Business Development – Credimi (15’) (slides) 
Intermediario finanziario vigilato da Banca d’Italia, con la missione di semplificare e velocizzare 
l’accesso al credito per le imprese, Credimi supporta la crescita delle PMI italiane con soluzioni di 
factoring digitale e con finanziamenti innovativi a medio lungo termine 
 
Alessio Ara - Head of Business Development - Fifty (15’) (slides) 
Fifty unisce finanza e tecnologia per consentire alle imprese di accedere a fonti di finanziamento 
alternative al canale bancario, messe a disposizione da investitori istituzionali. E grazie al 
digitale, il nostro approccio innovativo è scalabile, efficiente, tempestivo e collaborativo. 
 
Matteo Tarroni – CEO & Co-founder – Workinvoice (15’) (slides) 
Workinvoice è il primo mercato digitale italiano in grado di fornire alle aziende un nuovo canale 
per finanziare il proprio capitale circolante tramite la cessione dei propri crediti commerciali ad 
investitori istituzionali in maniera rapida, flessibile e trasparente. 
 
Q&A Session moderata da Camilla Cionini Visani e Chiara Padua (30’) 
 
Per partecipare anche al 2° Webinar, i soci di AITI dovranno collegarsi a zoom. A registrazione 

effettuata tramite  https://2-webinar-lefintechs-per-aiti.eventbrite.it riceveranno il link 

di collegamento al Webinar. 
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