PMI Formazione Puglia
Propone il CORSO
Crowdfunding
durata: n. 20 ore

Obiettivi
Il percorso formativo progettato intende raggiungere obiettivi strategici quali:


affrontare i principali Temi di sviluppo proposti dal crowdfunding;



diffondere modelli innovativi per la finanza alternativa nonchè strumenti rinnovati per la
raccolta del credito;



consentire modelli alternativi per finanziare lo sviluppo di idee imprenditoriali sfidanti.

Il percorso formativo Intende altresì raggiungere obiettivi specifici quali:


avere consapevolezza di regole e procedure inerenti il crowdfunding;



favorire la diffusione di operatori imprenditoriali nel settore del crowdfunding.
Destinatari

Imprenditori, Manager d’impresa, professionisti delle PMI.

Modalità Didattica
In presenza.

Relatori
I docenti chiamati a condurre l'attività formativa vantano esperienza settoriale pluriennale, in particolare
potranno comunicare conoscenze ed informazioni specialistiche nonchè mostrare la soluzione alle problematiche
operative riscontrate nella prassi professionale e nella gestione operativa delle attività di raccolta alternativa del
credito. Sarà privilegiato un trasferimento dei saperi concreto e di taglio pratico, saranno utilizzati anche
modalità didattiche alternativa alle lezioni frontali con la predisposizione di project works, analisi di casi e
modelli, simulazioni di transazioni.

Offerta Formativa
Primo approccio al Crowdfunding (3 ore)


Il crowdfunding in italia;



European Crowdfunding Network;



Il crowdfunding nel panorama europeo;

La finanza alternativa e i suoi benefici (3 ore)


I vantaggi economici;



Benefici non economici per le imprese.

Articolazione delle piattaforme di Crowdfunding (4 ore)


Mappature delle migliori piattaforme italiane e le loro particolarità.

Normativa europea ed italiana (10 ore)
1)Direttiva sul commercio elettronico - (Direttiva 2000/31/CE);
2)Pubblicità ingannevole e comparativa - (Direttiva 2006/114/CE);
3)Direttiva sulle pratiche commerciali sleali, (Direttiva 2005/29/CE);
4)Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, (Direttiva 93/13/CE);
5)Alternative Investment Fund Managers» (Direttiva 2011/61/UE - Direttiva AIFMD);
6)Markets in Financial Instruments Directive, (Direttiva 2004/39/CE - Direttiva MiFID);
7)Payment Services Directive 1 e 2 (ossia – rispettivamente – la Direttiva 2007/64/CE e la Direttiva
2015/2366/UE);
8)Direttiva IVA, ovvero il provvedimento 2006/112/CE relativo alla regolamentazione dell'imposta sul valore
aggiunto in tutti i Paesi dell'Unione Europea;
9)IV Direttiva Anti Riciclaggio, ossia la Direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema
finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
10)Normative inerenti al social lending e equity based.

Calendario corso

Il calendario formativo previsto avrà la seguente organizzazione:
• 8/04/2022 – 14,30 / 17,30 – Introduzione al Crowdfunding
•15/04/2022 -14,30 / 17,30 – Crowdfunding come finanza alternativa
•22/04/2022 -14,30 / 18,30 – Tipologie e piattaforme
•29/04/2022 -14,30 / 18,30 – Normativa europea ed italiana
•06/05/2022 -14,30 / 18,30 – Normativa europea ed italiana
•13/04/2022 -14,30 / 16,30 – Normativa europea ed italiana.

Materiale Didattico
Saranno disponibili le slide mostrate dal docente durante il corso.
Attestati
Al termine dell’iniziativa, se risultano soddisfatti i requisiti di frequenza pari all’80% delle presenze, sarà
possibile ricevere Attestato di Partecipazione.
Quota di Iscrizione
Euro 4.500,00+iva - da Listino
Euro 4.400,00+iva – per iscrizioni entro il giorno 25 marzo 2022
Modalità di Iscrizione
Moduli ed informazioni sono disponibili presso la Sede Pmi Formazione Puglia.
E’ possibile altresì richiedere INFO mezzo mail segreteria@pmiformazione.it
oppure contattando i nss. Referenti al n. 080/2092338.

