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Venerdì a Castelnuovo del Garda l’evento ideato dal modenese Masinelli
15 settembre 2014

Si chiama “Treasury & Finance Forum Day”, taglia il traguardo della quinta edizione e si terrà venerdì
prossimo, 19 settembre, all’Hotel Gardaland di Castelnuovo del Garda (Verona).Un convegno che
riunisce centinaia di esperti, imprenditori, addetti ai lavori, in buona parte anche modenesi, per
parlare di finanza e tesoreria in modo operativo soprattutto in un momento in cui la crisi finanziaria
mette a dura prova la solidità delle aziende.
L’idea e l’organizzazione si deve a un modenese, Fabrizio Masinelli, e a un reggiano, Renato
Tagliavini.
Masinelli, che lavora per il Gruppo Panini di Modena, è anche vicepresidente dell'Associazione
Italiana Tesorieri d'Impresa (Aiti) che è un ente no profit per la divulgazione delle informazioni, di
problemi e soluzioni legati alla finanza con 600 iscritti in Italia, di cui un centinaio in Emilia (www.aiti.it
). L’associazione con questa iniziativa riesce a riunire moltissime aziende del territorio modenese,
basti pensare a Ferrari, Kerakoll, Villani Salumi, Panini, Champion Europe.
«L'Emilia Romagna, con Modena in particolare evidenza  dice Fabrizio Masinelli  è caratterizzata da
un grande numero di aziende innovative e da iniziative imprenditoriali d’eccezione. Per questo si è
voluto dare vita a un evento gratuito che consentisse agli specialisti della tesoreria e della finanza di
confrontarsi e analizzare casi aziendali da cui trarre iniziative, idee o magari condividere
problematiche».
http://gazzettadimodena.gelocal.it/modena/cronaca/2014/09/15/news/ilforumdellatesoreriaefinanza1.9939666
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«Al Treasury & Finance Forum Day  continua Masinelli  portiamo sempre casi aziendali concreti e
non teoria. Così quest'anno per parlare della provincia modenese abbiamo come caso aziendale la
carpigiana Twin Set di Simona Barbieri e ogni anno cerchiamo di portare all’attenzione le vicende di
imprese modenesi come Panini due anni fa».
Il Forum è nato con l’ambizione di dare un contributo alla conoscenza finanziaria e all’integrazione tra
gli addetti ai lavori: inizialmente era dedicato sostanzialmente alle aziende modenesi e reggiane poi il
successo riscontrato ha indotto all’allargamento in ambito più vasto, al punto che dopo una prima
edizione con 190 partecipanti ora si è giunti a oltre 600 iscritti per l’edizione di venerdì prossimo.
Ora il Forum dell’Hotel Gardaland viene considerato l'evento di riferimento nazionale per i settori
della tesoreria e della finanza.
Il
programma prevede i lavori in mattinata dalle 9,45 con appuntamenti per tutti mentre nel pomeriggio
dalle 14,30 sono previsti tre diversi incontri in contemporanea: “Le dinamiche interne in tesoreria”,
“Gestione delle criticità aziendali”, “Una visione innovativa della tesoreria”.15 settembre 2014
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