
 
                                  CON IL PATROCINIO DI 

                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                

 

 

   

  

ore 09,15     Registrazione  

 

ore 09,30     Introduce e modera: 

   Francesco Berardi, Presidente Sezione Finanza e Assicurazioni Confindustria Bari e BAT 

 

Saluti: 

           Laura Ruggiero, Vicepresidente vicario Confindustria Bari e BAT 

           Giovanni Ceci, Responsabile  Delegazioni Area Sud  AITI 

           Rosa Daniele, Coordinatore Delegazione Puglia AITI        

            

      ore 09,40    "I sistemi di pagamento nelle transazioni internazionali "   

                          Fabio Pugini,  Resp. Business & Performance Management – Divisione Corporate BNL     

                         Marco Martorana, Coordinatore Trade Finance – Transaction Banking & Financing – Divisione Corporate BNL  

 

      ore 10,30    “Informatizzare le operazioni e le relazioni di import/export per una digital  Financial  Value  Chain" 

                          Roberto De Flumeri, Pre-Sales Manager BU CFO 

 
      ore 11,25    “Le esportazioni italiane tra legislazioni e sistemi giudiziari diversi per il recupero del credito.  Le schede paese Export di 

                          Euler Hermes e la tutela preventiva del crediti”   

                          Michele Marchettini,  Business Support Manager  Euler Hermes Collections 

 

      ore 12,15     Testimonianza di Azienda  

                          Marcello Valentini,  Export Manager Gruppo Divella 

 

      ore 12,45     Chiusura dei lavori  

  

      ore 13,00     Buffet 

 

                          Con la partecipazione di : 

 

                                  
                

Partecipazione gratuita, ma iscrizione obbligatoria al seguente indirizzo e-mail: segreteria@aiti.it 

Bari 
21 Giugno  2017  

ORE 09.15 – ORE 13.00  

  

Confindustria  

Via Amendola 

172/5     

  

  

  

  

 "Sistemi, tipologie e  soluzioni operative  da applicare per i  pagamenti  

nelle transazioni mercantili con l'estero" 

 

 

Le operazioni di import ed export, nello sviluppo delle transazioni commerciali con l’estero, evidenziano sempre di più 

la necessità che le imprese identifichino a monte i rischi in esse connessi e adottino le giuste strategie finanziarie.  

Occorre quindi effettuare un’ analisi sistemica per la loro copertura. Lo studio delle condizioni socio – politiche e 

culturali, spesso in un quadro giuridico incerto, è necessario insieme all’esatta individuazione e correlazione dei 

sistemi di pagamento, alle coperture bancarie ed assicurative, all’utilizzo di strumenti e piattaforme  in grado di 

tutelare e prevenire eventuali errori e inadempienze. Tutto ciò può  fare la differenza. 

 


