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Obiettivi:
L’applicazione della tecnologia nel mondo finanziario punta d un maggiore utilizzo di sistemi di robot advisor
in grado di sostituire, solo in parte, la funzione del Consulente persona fisica.
Questo tipo di evoluzione sta influenzando anche il mondo dell’asset management e delle assicurazioni.
Attraverso un’analisi di questi primi anni di evoluzione del fintech, questo corso on line sviluppa un percorso
critico, descrivendo casi di successo ma anche esperienze negative.

Contenuti:
MODULO 1 - FinTech: la tecnologia nella finanza
• Introduzione al FinTech
• L'impatto del FinTech sull'economia mondiale
• Tecnologia e finanza
• L'evoluzione del sistema dei pagamenti
• Il blockchain
• Test di fine modulo
MODULO 2 - Nuove prospettive per asset management e assicurazioni
• Il nuovo ruolo degli intermediari
• I servizi di robo-advisory
• Insurtech: l'innovazione applicata al mondo assicurativo
• I principali trend dell'InsurTech
• Test di fine modulo
MODULO 3 – Successi e fallimenti del FinTech per un calcolo delle previsioni
•
•
•
•
•

Il Fintech: bolla o vera rivoluzione?
FinTech: un caso di insuccesso
La banca è morta, lunga vita alla banca!
I possibili trend nel settore finanziario
Global FinTech Survey 2017 e confronti col mercato Italiano

•

Test di fine modulo

MODULO 4 – Il futuro del FinTech
• La banca del futuro
• Il potenziale del FinTech per i consulenti
• Il FinTech ed il futuro della consulenza
• Il lending-based crowdfunding
• Il FinTech in Italia
• I trend competitivi "technology-driven"
• Fintech Outlook 2017 - Parte I
• Fintech Outlook 2017 - Parte II
• Test di fine modulo
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