
Ai primi 50 soci AITI  iscritti (*), verrà offerto un voucher 
omaggio valido per un pernottamento di 2 persone + 1 
bambino (in periodi definiti dall’organizzazione)

A Ulteriori 40 Soci AITI  (*) verrà offerto un ingresso 
omaggio a Seaworld.

(*) in regola con la quota 2011

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

Per tutti i partecipanti e ai relativi accompagnatori saranno 
riservate tariffe speciali per eventuali pernottamenti all’Hotel.

Sponsor Social program

Finanza    
Tesoreria
L’evoluzione 
della funzione

e

Registrazione

23 settembre 2011
ore 9.30

Gardaland Resort
Via Palù 11 - Castelnuovo d/g (VR)



STREAM (1)
La  Finanza “Strategica”

Evoluzione della figura finanziaria in Azienda
• Competenze e abilità del CFO per uno sviluppo strategico del ruolo
Francesco Gatto - CUOA

Una nuova visione di tesoreria
• Pianificazione Finanziaria Strategica e Operativa 
• Governance Risk & Compliance 
Edoardo Bacchini - Oracle

Gestione internazionale
• I Flussi di cassa internazionali. Focus su America ed Estremo Oriente 
Tancrede Carpenter - JPMorgan 

STREAM (2)
Il mercato del credito: lo scenario attuale

Difficoltà di accesso al Credito
• Il rapporto Banca Impresa in periodi di crisi. 
• Il ricorso a linee di affidamento alternative; il Factoring 
• Il Factoring Internazionale
Daniela Bonzanini - Banca IFIS 

Il credit risk assessment in contesti Corporate 
Domenico Dimita - PwC Advisory 

L'evoluzione del credit risk scoring nel Gruppo Bally
Gian Luca Serra - Bally Shoe Factories Ltd. 

Utilizzo dei fondi monetari AAA per la gestione 
della liquidità 
• Caratteristiche dello strumento
• Mitigare il rischio controparte nella gestione della liquidità.
• Il coinvolgimento del tesoriere nella scelta dello strumento: 
   Case History
Giampaolo Giannelli - INVESCO

Tavola rotonda: Dove stiamo andando? 
La situazione si sta rasserenando?
Invesco - Banca IFIS - PwC 

17.00  Termine Lavori

09.30   Saluti Presidente AITI

09.40   Survey: Quali trend per la finanza e 
              tesoreria d'azienda?
                Riccardo Bua Odetti - PwC

10.00   Ottimizzazione dei flussi finanziari 
• Una corretta ed equilibrata organizzazione di tesoreria
• L’equilibrio tra linee a medio/breve e tra   
   Committed/Uncommitted
• Lo sviluppo di una procedura di Cash Management
Davide Giovanelli - Gruppo KME

10.30   La struttura del Cash Management 
• Applicazione in ambito Piccole e Medie Imprese
• Modelli innovativi per l’internazionalizzazione
• L’apporto continuativo della controparte finanziaria
• Il Cash Pooling multibanca
Fernando Santini - Unicredit 
Massimiliano Cirelli - Unicredit 

11.00  Cash Pooling Internazionale: Case History
• Difficoltà attuative e organizzative
• La scelta della controparte
• Struttura, sviluppo e contrattualistica
Roberta Giachin - IllyCaffè 

11.30   Coffee Break
 

11.45   Payment Factory e Collect Factory
 Implementarla: la struttura organizzativa può rappresentarne 
 un ostacolo? Quanto e come è necessario intervenire?
 Scelte tattiche e non strategiche. Alcuni casi a confronto.
 Andrea Guillermaz - Partner Piteco 

12.15   La nuova frontiera del rapporto Banca Impresa
• Come misurare la redditività che l’azienda dà alle banche
• Come improntare una collaborazione continuativa
• Innovare la comunicazione per migliorare la   
    valutazione dell’azienda
 Paolo Delmastro - Rai Radiotelevisione Italiana

12.40   Lunch

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

Daniela Bonzanini
Daniela Bonzanini in Banca IFIS dal 2002 dove  ricopre la carica di Head of International. 
Esperta di factoring internazionale è Consigliere di Amministrazione e  Presidente 
dell'Education Committee presso Factors Chain International, la più importante catena di factors 
a livello mondiale.

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. 

Tancrede Carpenter 
Tancrede Carpenter è in J.P. 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 precendenti esperienze lavorative includono 3 anni come consulente in KPMG Corporate 
Recovery e 3 anni in BP con vari ruoli nell’ambito del controllo di gestione.

Massimiliano Cirelli
Ha ricoperto il ruolo di Implementation Manager su progetti domestici ed internazionali presso 
Deutsche Bank , passato a Unicredit Group nell’area Global  Cash Management, segue un 
selezionato portafoglio di aziende multinazionali.

Paolo Delmastro
Laureato all'università degli studi di Torino, dottore commercialista, dal 1993 lavora presso la 
tesoreria della Rai.  Attualmente responsabile del cash management centralizzato del Gruppo 
Rai.

Domenico Dimita
Manager del Gruppo Treasury & Financial Risk Management di PwC Advisory. Consulente 
nell'ambito dell'organizzazione, dei processi e controlli dell'Area Finanza e Tesoreria, si occupa 
principalmente di progetti finalizzati all'efficientamento dei processi di tesoreria e di gestione 
dei rischi finanziari ed all'ottimizzazione del capitale circolante.

Francesco Gatto
Responsabile CUOA Finance, Direttore Scientifico del Master in Finance (MIF) del CUOA, 
Direttore Scientifico dell'Executive Master in Finance (EMIF) del CUOA, Coordinatore 
dell'Osservatorio Legislazione & Mercati e del Club Finance.

Roberta Giachin
Nata a Trieste, laureata in Economia e Commercio nel 1996, dal 1998 impiegata presso la illycaffè .
Tesoriere della illycaffè dal 2004 sotto la diretta responsabilità del CFO, coordina un team di tre persone 
e gestisce le relazioni con le banche per la sede centrale, di cash management per le consociate europee e 
per la società americana, nonché supervisiona la posizione finanziaria a livello di gruppo attraverso la 
predisposizione di una reportistica gestionale per la direzione.

Giampaolo Giannelli
Responsabile Clientela professionale in Italia e Grecia . Ha lavorato presso Monte dei Paschi di 
Siena come Trader sul mercato dei cambi  e sales director. Ha maturato una esperienza di oltre 7 
anni nella gestione della liquidità.

Davide Giovanelli
E’ entrato a far parte del Gruppo KME ad Aprile 2011, dopo un’esperienza quinquennale come 
Responsabile Finanza, Tesoreria e Risk Management del Gruppo Seves. In precedenza ha 
lavorato presso Ernst & Young Corp.Finance, Cardine Financial Innovations, Financial 
Innovations Sim Spa e SCM Group. E’ Impegnato da anni nella formazione in ambito finanziario. 
E’ Consigliere e Responsabile Formazione di AITI.

Andrea Guillermaz
Direttore Commerciale e Marketing di Piteco S.p.A  Bocconiano esperto di problematiche 
relative all’introduzione di Soluzioni Gestionali in area Finanza e Tesoreria.

Fernando Santini
Ha lavorato in Crediop , SanPaolo IMI e Intesa SanPaolo. Passato poi a Unicredit Group segue 
dal 2008 il Cash Management Sales International Customers.

Programma


