
 

 

26°Congresso  
Associazione  
Italiana  
Tesorieri  
d’Impresa 
 
 Come ogni anno A.I.T.I. organizza il proprio congresso con 

l’obiettivo di riunire quanti più possibili soci. 
È un’occasione per poter incontrarsi e condividere questo 
momento in modo conviviale. 
A fianco a questo evento come da tradizione viene 
organizzato un seminario dove si affrontano tematiche di 
interesse Finanziario e indubbiamente attuali.  
Quest’anno AITI ha come partner del Congresso Nazionale  
Intesa Sanpaolo, DocFinance e Western Union 

 

 

L’Occasione, 

È sicuramente quella di avere anche a disposizione uno 

degli impianti sportivi più all’avanguardia a livello europeo; 

avremo infatti l’opportunità di svolgere i lavori assembleari e 

il seminario pomeridiano, nella sala conferenze stampa che 

spesso vediamo nel piccolo schermo. 

I soci AITI avranno anche uno spazio per fare network e 

passare insieme del tempo durante la pausa pranzo che si 

svolgerà nella splendida cornice del “ Legends Club” dove si 

potrà pranzare con una vista sul campo sportivo. 

 
 

L’Invito, 
È pertanto è quello di partecipare numerosi sia a coloro I 

quali fanno parte della grande famiglia AITI, ma anche a 

coloro i quali vogliono approfondire le tematiche toccate nel 

pomeriggio dai nostri esperti partner 
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Programma 

Assemblea Soci AITI 

9,00 Apertura Gate A e Accoglienza Soci 
 
10,30 Assemblea Ordinaria Soci 1° convocazione  
 
10,45  Assemblea Ordinaria Soci 2° convocazione 
 Saluti Iniziali e apertura lavori  
 Responsabile Delegazione Ospitante 
  
11,00 Relazione del Presidente 

Attività svolte nell’esercizio trascorso 
 Progetto 2018 

 Fabrizio Masinelli - Panini SpA 
 
11,20 Relazione del Tesoriere 
 Rendiconto Finanziario 2017 
 Budget 2018 
 Andrea Curti - Montenegro Srl  
 
11,45 Riflessioni e dibattito con la platea 

Idee e proposte per le attività di AITI in un 
prossimo futuro 

 
12,00 Network Lunch presso il “Legends Club” 
 
13,30 visita guidata dell’Allianz Stadium 

(per i soci e accompagnatori accreditati) 
 
  

Social Program 

SOCI AITI 
Solo i Soci che si iscrivono e parteciperanno ai lavori 

assembleari,  che avranno inizio alle 10.45, parteciperanno 

gratuitamente al pranzo e alla successiva visita guidata 

dell’impianto sportivo. 

 

NON AVRANNO la possibilità di partecipare al pranzo e alla 

visita i Soci che non partecipano all’Assemblea. 

  

ACCOMPAGNATORI  
Possono partecipare al pranzo e alla visita guidata, dietro 

contributo di € 50,00, quale copertura delle spese, un 

massimo di due accompagnatori per Socio. Il pagamento 

dovrà essere effettuato contestualmente all’atto 

dell’iscrizione all’evento. 

 

NON AVRANNO la possibilità di partecipare al pranzo e alla 

visita gli accompagnatori che non hanno versato il 

contributo.  

 

14,30 Registrazione partecipanti 
 
15,00 GPI – Istant Payment & Financial Supply Chain 
 Intesa Sanpaolo 
 
15,30 Treasury Evolution: da funzione operativa a 

ruolo strategico al servizio del business  
 Caso Aziendale CAME SpA  

Giuliano Dalla Cia 
   
16,00 Case History  
 Intesa Sanpaolo 
 
16,30 Tavola Rotonda  

Fintech nel mondo delle PMI 
 AITI - Intesa Sanpaolo - DocFinance - 
 FinDynamic - Credimi - Western Union 
 
  
17,15 Conclusioni 
 Remo Gattiglia - Miroglio Group SpA 
 
17,30 Aperitivo  
  
18,30 Riapertura Gate A e partenza ospiti  
 
 
 
 
 

 
 

Financial Supply Chain 
Evolution Banking e Fintech 

Come raggiungerci 

Sei sempre in tempo per iscriverti all’Associazione che 

raggruppa gli specialisti e gli appassionati della tesoreria 

in Italia. Segui le istruzioni che troverai sul sito www.aiti.it 

 

 

Iscriviti ad AITI 
 

 

Iscriviti ad AITI 
 

L’Allianz Stadium è raggiungibile dalle Stazioni di Porta 
Nuova e Porta Susa tramite taxi (ca 20 min)  

 
Puoi raggiungere l'Allianz Stadium in autobus con le 

seguenti linee: 62, 72, 75, VE1  
 
Stiamo verificando la possibilità di mettere a disposizione 
dei partecipanti una navetta dedicata dalla Stazione di 

Porta Susa allo Stadio. Al momento dell’iscrizione 
segnala il tuo interesse al servizio. 

http://www.aiti.it/

