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Workshop «Golfo dei poeti» organizzato da AITI e
TARROS

Promosso da Carispezia Gruppo Cariparma Crédit Agricole.
LA SPEZIA  Si terrà il 12 marzo a Villa Marigola il Workshop AITI “Golfo dei poeti”, convegno
dedicato a temi importanti e d’attualità come il rapporto banca–impresa in un contesto in continua
evoluzione e la gestione dei rischi aziendali.
Il convegno, promosso da Carispezia – Gruppo Cariparma Crédit Agricole, è organizzato da AITI
(Associazione Italiana Tesorieri d’Impresa) e dal Gruppo Tarros, leader nel trasporto via mare
intrameditteraneo.
Il difficile momento economico che perdura ormai da diversi anni impone alle aziende di impostare le
proprie scelte strategiche in base agli impatti sui propri ed ha portato alla luce i limiti strutturali ed
organizzativi del tessuto imprenditoriale italiano, che per molti anni ha trascurato la dimensione
finanziaria del “fare impresa”. Ciò comporta da un lato la rivisitazione ed il maggior peso specifico di
alcuni ruoli aziendali, dall’altro impone una ridefinizione del rapporto tra l’impresa e i propri
stakeholders. In particolare, il confronto e la maggiore conoscenza reciproca tra banca ed impresa
rappresenta uno dei key factors per affrontare congiuntamente e in modo sinergico le sfide di
riorganizzazione e di rilancio, e su questo tema si incentrerà proprio il Workshop AITI “Golfo dei
Poeti”.
Programma della giornata:
http://laspezia.cronaca4.it/notizia/leggi/workshopgolfodeipoetiorganizzatodaaitietarros
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“Il rapporto banca – impresa in un contesto in continua evoluzione”
9,30 Registrazione partecipanti
9,45 Saluti da parte di Roberto Ghisellini – Direttore Generale Carispezia  Gruppo Cariparma Crédit
Agricole
Giorgio Bucchioni  Presidente Confindustria La Spezia
Apertura Lavori:
Eugenio Manzone  CFO Gruppo Tarros – socio AITI
Davide Giovanelli  Presidente AITI  Corporate Treasurer Gruppo KME
10,00 Una banca moderna a supporto dell’impresa
Andrea Ricci  Responsabile Area Imprese Corporate CarispeziaCariparma Crédit Agricole
10,30 Le fonti alternative di accesso al credito e al mercato  Il Fondo Italiano d’investimento per lo
sviluppo delle PMI
Roberto Del Giudice – Partner Fondo Italiano d’Investimento
11,00 Cash Management e Comunicazione banca – impresa valore : Il Caso Panini
Fabrizio Masinelli – Group Treasurer Gruppo Panini
11,30 Light Break
11,45 Tavola Rotonda:
La complessità dell’accesso al credito nonostante le agevolazioni viste negli ultimi tempi, richiedono
un notevole sforzo soprattutto nel rapporto tra mondo bancario e mondo imprenditoriale : le strade
da intraprendere, il cambio di mentalità e le variazioni comunicative al servizio di una corretta
valutazione aziendale e per un appropriato accesso al credito
Moderatore: Pietro Spina – Segretario AITI  Resp.Tesoreria Gruppo Falck Renewables
Partecipano :
Gianni Figoli Responsabile Area Crediti Carispezia – Gruppo Cariparma Crédit Agricole – Paolo
Parini
Professore Ordinario di Finanza Aziendale Università di Genova – Gianmarco Beltrami (socio AITI)
12,45 Lunch break
“Gestione dei rischi aziendali”
14,00 Il Risk Managemant in azienda: le sfide ai tempi della crisi
Gino Gandolfi – Professore Ordinario di Economia degli Intermediari finanziari Universita di Parma
14,30 Linee guida per la gestione dei rischi finanziari in azienda
Il Caso Dallara,
Gianmarco Beltrami Group Treasurer Gruppo Dallara socio AITI
15,15 Soluzioni bancarie per la copertura dei rischi aziendali
Andrea Riva  Responsabile Area Capital Market Cariparma Crédit Agricole
16,00 I sistemi informativi a supporto dell’impresa: focus sulle soluzioni informatiche di risk
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management
Mauro Tranquilli – Amministratore Delegato Sedoc Finance
16,45 Dibattito finale
17,00 Termine Lavori
L’evento è a partecipazione GRATUITA, previa inscrizione entro e non oltre lunedì 9 marzo 2015,
inviando apposito modulo ad uno degli indirizzi sotto indicati:
SEGRETERIA@AITI.IT oppure tramite fax al 02.874570
AITI@AITI.IT
Per gli ospiti è previsto un servizio Navetta Gratuito presso il parcheggio esterno situate nei pressi del
cancello di entrata della Villa.
L’evento attribuisce n. 6 crediti formativi per l’intera partecipazione agli iscritti all’Albo dei Dottori
Commercialisti e degli esperti contabili.
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