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Tutti i soci AITI (*) iscritti entro il 31 luglio che si presenteranno, 
verranno omaggiati di una fotocamera digitale (fino ad 
esaurimento scorte).

(*) in regola con la quota 2012

Tutti gli accompagnatori avranno comunque la possibilità di 
acquistare direttamente presso la hall dell’Hotel i biglietti per il 
parco a prezzo scontato usufruendo anche del servizio navetta 
gratuito.

La partecipazione è Gratuita.

Confermare l’adesione alla segreteria organizzativa inviando 
una e-mail all’indirizzo: segreteria@aiti.it

AITI, in collaborazione con il Gardaland Resort, ha riservato 
una tariffa speciale per pernottamenti, valida per 
prenotazioni fino al 31.08.2012 (citando Meeting AITI 
come giustificativo).
Dopo tale data sarà disponibile solo lo sconto Soci AITI del 
15% (in vigore tutto l’anno, citando AITI e numero di 
associazione.

Social Program

Registrazione

Riccardo Bua Odetti: Partner responsabile dell’area Treasury & Financial Risk 
Management di PricewaterhouseCoopers Advisory SpA, esperto in Cash Management 
e rischi finanziari è anche responsabile del team PwC che si occupa di valutazione degli 
strumenti finanziari strutturati e derivati.

Roberto Pondrelli: In BNL gruppo BNP Paribas dal 2010 dove ricopre il ruolo di 
Responsabile del  Mercato Corporate.  Ha maturato  precedenti  esperienze nel 
corporate  banking   sia  in gruppi domestici  che internazionali  ed in particolare presso  
Banca Intesa  e nel gruppo Belga  Fortis  Bank  in qualità di Area Manager Commercial 
Banking.  

Mikael Masson: BNL- Gruppo BNP Paribas. Ricopre il ruolo di Responsabile Sales & 
Implementation Cash Management in BNL Gruppo BNP Paribas dal 2008. Ha maturato 
più di 10 anni di esperienza nel cash management  e nel corporate banking all’interno 
del gruppo BNP Paribas curando in particolare i rapporti con grandi imprese multinazio-
nali.

Paolo Poma: Dal  2007 in Ducati Motor Holding ,ha ricoperto la posizione direttore 
Pianificazione , Finanza e Controllo .
Attualmente, dal  2011 ha assunto la posizione di Direttore Finanziario del gruppo.  

Andrea Guillermaz: Direttore Commerciale e marketing di Piteco S.p.A , Bocconiano 
esparto di problematiche relative all’introduzione di soluzioni gestionali area Finanza e 
Tersoreria.

Fabrizio Masinelli: Cresciuto professionalmente nel gruppo Panini di Modena, 
attualmente ricopre la posizione di Responsabile della Tesoreria del gruppo. 

Andrea Esposito: Group Controlling Director per Datalogic dal 2011 e già Finance 
Director per la Divisione Mobile a partire dal 2008. Ha precedentemente maturato 
un’esperienza di 12 anni presso alcune tra le principali società di consulenza e revisione 
contabile, gestendo principalmente progetti per società multinazionali in ambito 
Pianificazione e Controllo e Performance Management.

Edoardo Bacchini: In Oracle dal 2008, collabora con la struttura commercialenella 
proposta di soluzioni di Performance Management al mercato italiano. Esperto di 
soluzioni applicative a supporto dell’area finanza e pianificazione. 

Cassiago Luciano: Esperto di cash management internazionale, lavora dal 2007 per il 
gruppo Unicredit dopo una precedente esperienza in Intesa Sanpaolo. Ha responsabilità 
commerciale su un selezionato portafoglio di clientela.

Riccardo Madinelli: Nell’ambito di Global Transaction Banking è responsabile in 
UniCredit dello sviluppo pagamenti domestici ed internazionali, con particolare attuale 
riferimento alla gestione del Progetto di migrazione alla SEPA. In tali ambiti si occupa 
anche della gestione della struttura dei prezzi nonché degli sviluppi dell’area dell’invoice 
data management.

Nicola Marcheselli: Presente nel Gruppo Barilla dal 1992 ha seguito problematiche di 
amministrazione e finanza. Attualmente ricopre la posizione di Subsidiaries Financial 
Coord. and Cash Management Barilla G&R Fratelli.

Tancrede Carpenter: È in JP Morgan dal 2004, dal 2010 è stato scelto per ricoprire il 
ruolo di TSS Country Head per l’Italia, con responsabilità che si estendono all’attività di 
gestione titoli. Le sue precedenti esperienze lavorative includono 3 anni come consulen-
te in KPMG Corporate Recovery e 3 anni in BP con vari ruoli nell’ambito del controllo di 
gestione.

Mara Calvi: Relationship manager da nove anni a FXall. Specializzata nel mercato 
europeo. Aiuta clienti con l implementazione e l'utilizzo di Fxall per optimizzare I'll loro 
workflow. 

Thierry Ancona: Dal 2012 ricopre la carica di  Global Head of  Corporate  Clients in 
Amundi. Precedentemente ha lavorato in CA Chevreux dal 1989 dove dal 2000  ha 
ricoperto il ruolo di Head of Sales  French and Continental Europe Clients e,  dal 2010 è 
diventato Executive Vice President con la responsabilità dei clienti globali.

Giovanni Testa: in Esprinet S.p.A. dal luglio 2001 dove ricopre il ruolo di Group 
Controller & Credit Management Director. Ha precedentemente maturato un’esperienza 
di 10 anni  nel Controlling e nel Credit Management presso Solplant S.p.A. branch 
italiana del  Gruppo Astra-Zeneca.

Programma

09.30   Saluti Presidente AITI

09.40  …e finalmente SEPA? Sfida o opportunità? 
Riccardo Bua Odetti | PwC Advisory 

10.00  Lo sviluppo internazionale delle imprese 

• Lavorare con l’estero : Strumenti e percorsi di internazionalizzazione
• Eccellere nel Cash Management internazionale: 
   Modelli operativi e strumenti gestionali

Roberto Pondrelli | BNL Gruppo BNp Paribas 
Mikael Masson | BNL Gruppo BNp Paribas 

10.45  Gestione dinamica della tesoreria aziendale 

• La centralizzazione della tesoreria
• Metodi e percorsi per un modello globale 

Paolo Poma | Ducati Motor Holding Spa (caso aziendale)
  
11.10  Coffee Break

11.40  Il processo di centralizzazione 

• Punti di analisi
• Schema e struttura organizzativa
• Il modello 

Andrea Guillermaz | Piteco Spa 

12.10  Sviluppo di una procedura di cash management 
in azienda 

• Ruoli e coinvolgimenti della tesoreria
• Obiettivi organizzativi ed effetti finanziari
• Criticità interne ed esterne

Fabrizio Masinelli | Panini spa ( caso Aziendale )

12.30 La migrazione  Sepa  per le aziende italiane

• Il percorso di migrazione verso gli strumenti SEPA: 
   opportunità e rischi
• Le semplificazioni offerte dal nuovo scenario: la Payment Factory  
   SEPA

Luciano Cassiago  | Unicredit Group
Riccardo Madinelli | Unicredit Group 

13.00  Lunch 

STREAM (1) l’evoluzione del rapporto banca-impresa

14.30 Il rapporto banca-impresa nella gestione del credito

• Cosa è cambiato nella valutazione delle aziende
• La gestione del credito commerciale in azienda
• La protezione del credito

Nicola Marcheselli | Barilla G&R Fratelli

15.00 Gestione del Working Capital in azienda

• Migliorare il working capital migliorando i termini di pagamento
• Il controllo della financial supply chain 
• Implementazione di Payment Factory 

Tancrede Carpenter | JPMORGAN

15.30 Ottimizzare la gestione delle divise estere

• L’apporto dei sistemi operativi nella gestione giornaliera
• Disintermediazione e concorrenza nelle negoziazioni

Mara Calvi | FXall 

16.00 Termine Lavori

STREAM (2) I processi di ottimizzazione nella finanza aziendale

14.30 Cash Flow Planning per mitigare il rischio 

• Cash Flow Operativo
• Integrazione tra pianificazione economica, patrimoniale e finanziaria
• Il cash-flow planning e il financial & treasury risk management 
• Caso Aziendale | Datalogic

Edoardo Bacchini | Oracle
Andrea Esposito | Datalogic

15.00 Credit Risk Management: un approccio (bancario) per 
le corporate con un portafoglio clienti altamente frazionato

• Aspetti organizzativi dell’area Credito
• La metodologia per la definizione della rischiosità di controparte
• Le regole di assegnazione del credito

Giovanni Testa | Gruppo Esprinet (caso aziendale)

15.30  Ottimizzazione della gestione di liquidità in azienda  

• I fondi monetari come risposta conveniente e flessibile per le esigenze 
di gestione della tesoreria

Thierry Ancona | Amundi

16.00  Termine Lavori 
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