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In occasione di “Fornitore Offresi”, le Camere di Commercio di Como e di Lecco presentano il 
progetto “Fintech. Finanza Digitale 4.0”, iniziativa promossa dal sistema camerale lombardo e 
Regione Lombardia che integra gli interventi del più ampio progetto “PID-Punto Impresa Digitale”.   

Una nuova azione, finalizzata a diffondere una più moderna e consapevole cultura finanziaria tra le 
imprese del territorio lombardo, incentrata su digitalizzazione e conoscenza degli strumenti di 
finanza complementare al credito. Il cosiddetto “Fintech”, infatti, rappresenta la sintesi ideale tra 
innovazione tecnologica dei processi e innovazione digitale della finanza, andando a incidere 
contemporaneamente su entrambe le aree. 

Nel corso dell’appuntamento, i partecipanti potranno conoscere i servizi del progetto, dedicati ad 
accompagnare le imprese nella conoscenza e nell’utilizzo degli strumenti della finanza innovativa. 
Focus specifico sulla tecnologia della blockchain, strumento che, pur essendo nato in ambito 
Fintech, può migliorare le performance delle imprese, specie quelle appartenenti a filiere 
produttive, ottimizzando la gestione dei processi produttivi e dei rapporti commerciali e finanziari.  

 

PROGRAMMA 
 
11.30–11.40  Apertura  lavori 

Camere di Commercio di Como e Lecco 

11.40–11.50  Il programma Lombardia Fintech Network 
   Gianmarco Paglietti; Roberto Brero -  

Innexta – Consorzio camerale credito e finanza 

11.50–12.10  La blockchain: potenzialità e applicazioni 
Simona Macellari 
Direttore BHB Network GmbH 

12.10–12.30  La blockchain al servizio delle filiere 
   Isidoro Ghezzi 
   Senior Software Developer – BlockchainLab 

12.30    Chiusura lavori e  

 
Partecipazione previa iscrizione online dal sito www.fornitoreoffresi.com 

 
 
Per maggiori informazioni:  
PID – Punto Impresa Digitale Como 
031/256.111 - pid.como@co.camcom.it 

PID-Punto Impresa Digitale Lecco 
0341/292.216 - pid@lc.camcom 


