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convegno concredito

in Economia e Tecnica Bancaria. Il convegno si 
è incentrato sulle tematiche del mercato del 
credito e delle fonti di finanziamento comple-
mentari al credito bancario, suscitando grande 
interesse nei partecipanti. L’attuale situazione 
delle imprese, soprattutto delle PMI, continua 

   
isultati positivi per il convegno 
“Fonti di finanziamento alterna-
tive al credito bancario: Invoice 
Trading e P2P Lending” organizzato 

da ConCredito, in collaborazione con Lendix 
e Workinvoice, per le aziende che hanno 
necessità di accompagnare con finanziamenti 
il loro processo produttivo e commerciale.
L’evento, svoltosi al Grand Hotel Principe di 
Piemonte di Viareggio con la partecipazione di 
numerosi imprenditori e operatori del credito, 
si è aperto con un’interessante introduzione 
ai lavori di Gianfranco Antognoli, fondatore 
dello studio ConCredito, e del Prof. Roberto 
Caparvi, direttore emerito in Economia presso 
la Scuola Superiore Sant’Anna e già ordinario 
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Grande affluenza al 
convegno sulle fonti 
di finanziamento 
complementari
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a essere caratterizzata infatti 
da una difficoltà di accesso al 
credito: i parametri richiesti 
dalle banche per concedere 
credito risultano essere anco-
ra molto stringenti. 
Ecco quindi che il sistema 
si è scoperto essere un po’ 
meno bancocentrico grazie 
allo sviluppo sempre più accentuato di forme 
di finanziamento complementari come la 
fintech, cioè l’applicazione delle innovazioni 
tecnologiche in ambito finanziario, che apre 
le porte a una serie di nuove soluzioni che 
abbracciano tutti i settori dell’intermediazione 
bancaria e finanziaria: dal credito (crowdfun-
ding e social lending) ai servizi di pagamento, 
dalle valute virtuali ai servizi di consulenza. 
Tra queste nuove realtà che si sono affacciate 
e consolidate sul nostro territorio spiccano 
Lendix e Workinvoice.
Lendix è una piattaforma europea di finan-
ziamento che consente alle PMI di prendere 
in prestito in modo semplice e rapido fino a 
3,5 milioni di euro da prestatori individuali e 
investitori istituzionali, integrando il sistema 
bancario tradizionale. 

Workinvoice è una piattaforma online per la 
compravendita di crediti commerciali, in cui 
le aziende, in particolar modo le PMI, possono 
vendere le proprie fatture pro soluto ricevendo 
liquidità immediata. 
Di questo e altro si è parlato durante il conve-
gno grazie agli interventi di Fabio Bolognini, 
consulente corporate e fondatore Workinvoice 
Srl, di Daniele Zini, partnership executive di 
Lendix Spa, e di Stefano Vannucci, di Aura 
Mediazione Creditizia Srl. È intervenuto anche 
il direttore della nostra rivista, introducendo 
la mission di Leasing Magazine e della collana 
editoriale collegata.
L’evento si è poi concluso con le testimonianze 
degli imprenditori che hanno usufruito degli 
strumenti di finanza alternativa e con un aperi-
tivo di ringraziamento per tutti i partecipanti.    <
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