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Al via la nona edizione del Treasury
Finance Forum Day
Fabrizio Masinelli - Vice Presidente AITI

Si svolge il 21 settembre 2018, a Castelnuovo del Garda, la nona edizione del Treasury &
Finance Forum Day, organizzato da AITI - Associazione Italiana Tesorieri d’Impresa in
collaborazione con Wolters Kluwer. Il fil rouge dell’evento 2018 sarà la “treasury evolution”,
ossia la necessità per la tesoreria aziendale di evolversi e di crescere, migliorandosi. Si
parte dall’innovazione tecnologica che comporta la digitalizzazione nella gestione delle
spese e della financial value chain. Altra tematica di assoluta attualità è l’innovazione nei
sistemi di pagamento, immediati, sicuri e tracciabili. Previsti una sessione mattutina in
plenaria e streams pomeridiani.

Come ogni anno si svolge a Castelnuovo del Garda l’evento di riferimento per la tesoreriatesoreria
aziendaleaziendale .

Il Treasury & Finance Forum DayTreasury & Finance Forum Day è arrivato alla sua 9^ edizione9^ edizione  e sempre più dimostra di
essere un modo per affrontare temi sempre di attualità soprattutto inerenti alla gestione della
tesoreria in azienda.

Da un paio d’anni però è stato scelto un filone insolito: durante la sessione plenariasessione plenaria  si
affrontano temi che riguardano più strettamente la vita del tesoriere e il suo modo di
approcciare l’organizzazione personale e professionale .

Treasury evolution

Il f ilo conduttorefilo conduttore  che porta avanti tutta la giornata è quella che si può chiamare la “treasurytreasury
evolutionevolution”.

Troppo spesso parliamo di necessità di evolversi in ogni ambiente e di crescere migliorandosi.
La tesoreria aziendale ha intrapreso questo tipo di strada già da alcuni anni (più precisamente
post crisi finanziaria ) e proprio per questo si deve costantemente restare aggiornati su cosacosa
offre il mercatooffre il mercato ma anche su cosa fanno i nostri colleghi di altre società.

Il risultato: conoscenza e desiderio di cambiare in meglio.

Processo di digitalizzazione

È proprio a questo punto che spostiamo ora il nostro obiettivo sull’innovazione tecnologicainnovazione tecnologica
quale la digitalizzazione nella gestione delle spesespese  (tipicamente un tallone di Achille nella
gestione amministrativa) e sulle opportunità che la digitalizzazione della financial valuefinancial value
chainchain offre alle imprese o, infine, sul factoring digitale.

Altra tematica che presto diventerà di assoluta attualità è l’innovazione nei s istemi disistemi di
pagamentopagamento, immediati, sicuri e tracciabili (la BlockchainBlockchain anche in ambito trade finance ), ma
anche casi aziendali che mostrano quelli che si potrebbe fare o che potrebbe fare al caso
nostro.

Ruolo del tesoriere
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AITI riconosce come sempre l’evoluzione della tesoreria e certa di facilitarne il processo. Proprio
a proposito di processo, si sta lavorando alla definizione di un processo di certificazioneprocesso di certificazione
della figura del tesoriere che permetta di dare il valore necessario che meritano a coloro i quali
operano spesso in criticità finanziarie o in difficoltà organizzative per carenza di risorse umane,
ma sempre con il desiderio di poter superare le difficoltà creando un vero valore per l’impresa.

Formazione

Degno di nota è anche il progetto che AITI ha affrontato durante il 2018 insieme all’Università di
Modena e Reggio Emilia: il primo corso post laureacorso post laurea  di specializzazione per operatore di
tesoreria. Concluso a giugno 2018, è stato riscontrato un forte interesse nel tessuto economico
e imprenditoriale del territorio che ha recepito molto positivamente questa iniziativa
interpretandone correttamente il senso logico e formativo.

La formazione e l’informazione  resta quindi il percorso ideale per far crescere le nostre
impreseimprese  aumentandone la consapevolezza che la loro evoluzione deve passare per lo sviluppo
di tutte le aree aziendali, per prima quella finanziaria.

Conclusioni

In ultima analisi, la tesoreria continua ad essere fulcro di una gestione d’impresagestione d’impresa  che dal
2008 ad oggi ha visto momenti decisamente bui, ma che deve essere punto di forza sia in
momenti floridi che in situazioni di tensione finanziaria : creare valore insieme per crescere
ancora insieme.
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