Instant Lending & Social Lending
CORSO DI ALTA FORMAZIONE

OBIETTIVI E DESTINATARI

L’avvento Del digitale ha rivoluzionato le attività finanziarie
tradizionalmente riservate ai soli istituti bancari e permettendo ai clienti di
diventare più indipendenti dai canali tradizionali di finanziamento.
Il corso è rivolto agli operatori di diverse business line tra cui addetti e
responsabili delle aree Crediti, Digital, Innovazione, Marketing e Canali.

Direzione e coordinamento scientifico
PROF. FEDERICO RAJOLA
PROF.SSA CHIARA FRIGERIO
LOCATION
Università Cattolica del Sacro Cuore AULA C212, Via Carducci, 28/30 - Milano

CALENDARIO
Ed. II: 12 dicembre 2019

PROGRAMMA

Le date potrebbero essere soggette a variazione



La finanza alternativa on line



I trend di mercato rispetto ai servizi finanziari digitali



Instant lending per le imprese:
crowdfunding; invoice trading)



Social lending e reti sociali



Le piattaforme: caratteristiche, sviluppo, funzionamento



I modelli di business



Il ruolo degli intermediari finanziari



Regolamentazione di vigilanza e disciplina giuridica



Il merito creditizio ed il rating



Tassi di interesse, premio per il rischio e rendimento

(equity crowdfunding; lending

ORARIO
9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione può essere
finanziata con le risorse messe a
disposizione dai fondi interprofessionali.

ADERENTE CeTIF:
€ 850 + IVA
NON ADERENTE CeTIF: € 1.000 + IVA
CONTATTI
Mail: cetif.academy@unicatt.it
Tel: 02.7234.2590
www.cetif.it
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Domanda di ammissione da inviare entro il 2 dicembre 2019
Spett.le CeTIF
Centro di ricerca su Tecnologie, Innovazione e servizi Finanziari
Università Cattolica del Sacro Cuore
Largo Gemelli, 1 – 20123 Milano MI

alla c.a.: Segreteria Didattica
Tel. 02-72342590
Fax 02-72348340
e-mail: cetif@unicatt.it

Dati dell’Azienda
Denominazione sociale
Indirizzo
Cap e Città
Partita Iva
Con la presente il/la sottoscritto/a
in qualità di
Quota di partecipazione ADERENTE CeTIF:
La quota di partecipazione dovrà essere versata sulla base
delle indicazioni che verranno trasmesse da CeTIF
unitamente alla conferma di iscrizione e al calendario
definitivo delle lezioni. La fattura sarà spedita solo in

 1 giornata: € 850 (ottocentocinquanta)
+ IVA per partecipante
Quota di partecipazione NON ADERENTE CeTIF:

formato elettronico. Indicare cortesemente un indirizzo

email: ………………………………………………………………..

 1 giornata: € 1.000 (mille)
+ IVA per partecipante

Soggetto a split payment

□ sì □ no

Il corso è compatibile con gli Avvisi di FONDIR e FBA e
altri fondi interprofessionali

Richiede l’ammissione dei seguenti nominativi al Corso di Formazione:
Il Sig./Dott.
Telefono
Qualifica aziendale

email
in qualità di

Il Sig./Dott.
Telefono
Qualifica aziendale

email
in qualità di

Il Sig./Dott.
Telefono
Qualifica aziendale
LUOGO e DATA

email
in qualità di
TIMBRO e FIRMA
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INFORMAZIONI GENERALI
Il numero di partecipanti ammessi potrà variare da un minimo di 10 ad un massimo di 35. CeTIF si riserva di attivare o meno il
corso, qualora non venga raggiunto il numero minimo previsto di adesioni. Per ulteriori informazioni contattare
cetif.academy@unicatt.it
TUTELA DEI DATI PERSONALI INFORMATIVA
I dati richiesti verranno trattati dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, in qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (“GDPR”).
La invitiamo a prendere visione dell’Informativa relativa al trattamento dei dati personali consultando il sito http://www.unicatt.it/privacy-informativa-generale-di-ateneo

Come sei venuto a conoscenza del corso CeTIF Academy?







Post nei social Linkedin/Twitter
Sito CeTIF
Mail CeTIF – Università Cattolica del Sacro Cuore
Ricerca nel web
Passaparola
Altro_______________________________________________________________________
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