
Percorsi per la trasformazione digitale
 SEMPLICE
IL DIGITALE 
NON È MAI STATO COSÌ

LA FINANZIABILITÀ DEL DIGITALE:
ATTORI E RUOLI PER FINANZIARE 

PERCORSI DI INNOVAZIONE DIGITALE

GIOVEDÌ 26 GENNAIO 2023

E V E N T O  N A Z I O N A L E
Camera di commercio di Sassari - via Roma, 74 

Individuare e accedere ai finanziamenti è una priorità assoluta per sostenere la transizione digitale 
delle imprese tradizionali e supportare le idee di business innovative e tecnologicamente più avanza-
te. 

Sul mercato sono presenti molteplici strumenti di natura pubblica e privata capaci di rispondere ai diffe-
renti fabbisogni e ai diversi momenti di crescita di un'azienda. L'incontro è l'occasione per conoscere ed 
orientarsi tra gli attori che ruotano attorno al digitale e che possono sostenere le imprese nei 
percorsi di crescita e innovazione. Attraverso un confronto diretto con esperti, docenti universitari e 
tecnici del settore verranno presentati gli strumenti e le risorse messe a disposizione dagli investitori 
privati e dalla c.d. "finanza alternativa" (dal crowdfunding al fintech) senza escludere le opportunità 
di finanziamento proposte dal sistema creditizio e dagli Enti centrali. 
Il tutto attraverso esempi pratici declinati anche per le micro e piccole realtà produttive.

È stata fatta richiesta di concessione dei crediti formativi agli ordini professionali.



In collaborazione conPER INFO E ISCRIZIONI: 
https://ilab.ss.camcom.it  

APERTURA DEI LAVORI

WORKSHOP 

Stefano Visconti
Presidente della Camera di commercio di 
Sassari

Gavino Mariotti 
Rettore - Università degli Studi di Sassari

Pietro Alù
Project Manager - Innexta

Luca Onnis
COO - Warrant Hub (Tinexta Group) 

ore 12:30 - 13:30

Modera: Luciana Maci | Coordinatrice editoriale EconomyUp

Momenti di approfondimento dei temi presentati nel corso della mattinata attraverso un confronto e 
scambio di esperienze dirette tra i partecipanti guidate dal relatore che fornirà suggerimenti operativi 
rispetto alle principali problematicità emerse.
 
Le adesioni sono limitate e per partecipare è necessaria la registrazione.

Tecniche, strumenti e competenze per avviare e gestire una startup: aspetti operativi, proce-
durali e finanziari.

SALA 3 -  “La startup passo dopo passo” - Donatello Aspromonte 

REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI9:30

10:00

Donatello Aspromonte
Docente startup strategy - UniMarconi

Roberto Nicastro
Presidente e CoFounder - Banca AideXa 

AGENDA ore 9:30 - 12:00

12:00 DIBATTITO E CONCLUSIONI

Cosa si deve fare per accedere ad un finanziamento, dimostrazioni di utilizzo della banca dati 
per lo scouting dei bandi, presentazioni di casi pratici e possibili incentivi cumulativi.

SALA 1 - “Come orientarsi nel sistema dei finanziamenti pubblici: strumenti e modalità di 
approccio” - Luca Onnis

Presentazione degli strumenti digitali per l’analisi della situazione economico-finanziaria e 
l’individuazione degli strumenti di finanza alternativa più idonei per le PMI.

SALA 2 - “Servizi digitali per il Fintech” - Pietro Alù

10:20 TAVOLA ROTONDA 

Giuseppe Cuccurese
Direttore Generale - Banco di Sardegna

Fondi europei e strumenti finanziari innovativi: 
il ruolo della banca del territorio

Dall’idea all’impresa: le startup dalla nascita alla 
crescita

La finanza agevolata nei percorsi di innovazione

Il Fintech per le PMI

Come finanziare l’innovazione: gli strumenti
nel campo della finanza alternativa


