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FinTech Innovation – by Maker Faire Rome è un evento formativo e informativo - con conferenze, 
talk, panel, pitch e workshop - sui temi della innovazione tecnologica in  finanza  e su come questo 
processo coinvolga aziende di ogni dimensione, i CFO ed i loro collaboratori, i professionisti, le 
banche e gli altri operatori finanziari.

Un’occasione imperdibile per dotarsi, in soli due giorni, di un’utile mappa e delle conoscenze 
di base dei principali strumenti innovativi che già oggi possono essere utilizzati. Un’iniziativa a 
partecipazione gratuita per incontrare i player, le istituzioni e gli esperti del settore.

BY MAKER FAIRE ROME

Conferenza d’apertura: il ruolo  
del FinTech nello sviluppo del Paese

Keynote: The Future of FinTech

Keynote: Il Fintech per il finanziamento 
delle PMI in Europa e in Italia

Nuove soluzioni di pagamento e incasso 
per PMI, microimprese ed esercenti

Finanziare i progetti di microimprese, 
PMI e startup: P2P Business Lending, 
Equity Crowdfunding e Crowdfunding

Far circolare il circolante: invoice 
trading e digital supply-chain finance

Le applicazioni delle tecnologie 
blockchain e DLT per PMI e corporate

Cos’è un ICO e perché se ne parla 
tanto. Gli Initial Coin Offering 
spiegati da chi li ha fatti, da chi 
li farà e da chi potrebbe regolarli

Il FinTech che usa algoritmi, 
intelligenze artificiali, robo-advisors 
e… persone: quali sono i vantaggi per 
aziende e risparmiatori?

Conoscere il proprio cliente e 
garantirgli il massimo di sicurezza: 
Cybersecurity e Digital Identity

Le banche del futuro: da online-only a 
mobile-only?

L’open banking: la banca come piattaforma

InsurTech: come l’innovazione digitale 
sta trasformando le assicurazioni

Conferenze 2 maggio Conferenze 3 maggio

https://fintech.makerfairerome.eu


Spazio Formazione | 2 maggio
5 interventi di un’ora per fornire concetti di base utili ad esercenti, microimprese, PMI, corporates 
e professionisti per orientarsi, informarsi e scegliere soluzioni FinTech:

Le innovazioni FinTech e blockchain ed i professionisti: Commercialisti, 
Avvocati, Notai

Introduzione alle tecnologie blockchain e alle cryptovalute

Strumenti di pagamento innovativi online e nei punti vendita: come 
sceglierli, integrarli e valorizzarli

Crowdfunding: come si costruisce una campagna di successo

Come costruire contratti commerciali, con valore legale, utilizzando smart 
contracts e blockchain

Spazio Futuro | 3 maggio
Startup, aziende, banche, istituzioni e pubbliche amministra-
zioni, selezionate tramite la call for speaker, raccontano sé 
stesse, i propri servizi o un proprio progetto in 5 minuti di pre-
sentazione e 5 minuti di domande e risposte.

Pubblico
Fintech Innovation si rivolge ad un pubblico di aziende, 
professionisti, startup, operatori del settore, pubbliche 
amministrazioni e curiosi. La partecipazione a tutti gli eventi in 
agenda è gratuita previa registrazione. 

Dottori Commercialisti
L’evento è accreditato presso l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma e 
consente di ottenere un massimo di 13 crediti formativi.  
La partecipazione all’evento è gratuita.

VEDI TUTTI GLI SPEAKER

REGISTRATI PER PARTECIPARE  
ALLA CALL FOR SPEAKER

REGISTRATI  
AGLI EVENTI

REGISTRAZIONE  
COMMERCIALISTI

Promosso e organizzato da

In collaborazione conMain partner

Con il patrocinio di

Ecosystem partner

Programma e informazioni su fintech.makerfairerome.eu

https://fintech.makerfairerome.eu/it/
https://fintech.makerfairerome.eu/it/call-for-speaker/
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-fintech-innovation-by-maker-faire-rome-43885474636
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-fintech-innovation-by-maker-faire-rome-registrazione-commercialisti-44546344315
https://fintech.makerfairerome.eu



