Bari
13 dicembre 2017
ORE 09.15 – ORE 13.00

Sala Convegni
Confindustria
Via Amendola 172/5
Bari

FINANZA E ASSICURAZIONI

“Supply Chain Finance e logistica integrata,
processi condivisi per lo sviluppo del business aziendale”
Allineamento dinamico dei flussi operativi (tempo e quantità) con quelli finanziari (incassi e pagamenti) sono alla base della
determinazione dei flussi di liquidità e del capitale circolante e sono la genesi del significato della Supply Chain Finance (SCF) .
Tuttavia, nell’attuale contesto macro economico dove le soluzioni digitali e cloud permettono di velocizzare le informazioni
gestionali, è necessario integrare i processi della filiera della movimentazioni delle merci attraverso lo sviluppo di sistemi di
logistica integrata, che diviene il processo primario della pianificazione della filiera produttiva, partendo dall’acquisto delle
materie prime dai fornitori fino alla consegna dei prodotti finiti ai clienti. Quindi gestione congiunta e strutturata attraverso
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modelli e sistemi in grado di integrare la logistica con la finanza e la tesoreria aziendale.

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
Rosa Daniele, Coordinatrice Delegazione AITI Puglia
INTERVENTI
ore 09,45 “Supply Chain Finance e logistica integrata : due soggetti da coniugare per la gestione

della tesoreria”
Giovanni Ceci, Consigliere AITI – Resp. Delegazioni Area Sud
ore 10,30 “Le garanzie per prevenire i rischi d’insolvenza nelle transazioni di tutta la filiera:

l’assicurazione dei crediti”
Monica Barcarollo, Head of Distribution, Euler Hermes Italia
ore 11,10 “Attuale sviluppo delle piattaforme e hub logistiche nella Regione Puglia”
Massimo Tavolaro, CEO Apulia Logistic
ore 11,30 “Soluzioni e strumenti finanziari nella Supply Chain Finance”
Alessandro Gasparini, Head of Area Corporate Puglia, Unicredit
ore 12,00 “L’innovazione digitale nelle operazioni doganali“

Nicola Amoruso, Funzionario Agenzia delle dogane
ore 12,20 “Case history”
ore 12,40

Dibattito e chiusura dei lavori

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

