“Supply Chain Finance “
Continuiamo con il filone di
eventi dedicati all’innovazione
legata alla tesoreria e alla
finanza.
Le nuove tecnologie sono ormai
a disposizione di tutti , ma
restano ancora alcune domande
che necessitano risposte :
-

Come utilizzarle ?

-

Sono veramente utili ?

-

Quali gli ambiti di utilizzo e
di crescita ?

AITI , l’Associazione Italiana
Tesorieri d’Impresa organizza la
decima edizione dell’evento che
porta le tematiche di tesoreria
nella capitale dei motori.
Diventato un appuntamento
ormai costante ha il compito di
affrontare temi in modo
operativo con l’obiettivo di dare
idee e soluzioni a chi desidera
partecipare

28 Maggio 2019
auditorium Marco Biagi
Fondazione Biagi – Largo Marco Biagi 10 - Modena
14,00 Registrazione partecipanti
14,15 Saluti iniziali
14,30 Il Supply Chain Finance in Italia; panoramica attuale e potenziali evoluzioni
future
Federico Caniato – Direttore Osservatorio Supply Chain Finance –
Politecnico di Milano
14,50 Dai Flussi fisici a quelli digitali: Trade & Sypply Chain Financing
nell’era digitale-Dematerializzazione della documentazione attraverso
le nuove tecnologie- Blockchain nelle lettere di credito e Supply Chain
Financing
Michela Cicenia, Head of GTS BNL Paribas / BNL
15,20 Pagamenti internazionali nelle transazioni commerciali : gestione
semplificata e integrata delle lettere di Credito
Paolo Valentini - Piteco
15,45 Il ricorso al mercato dei capitali di debito e l’impatto sulla gestione
aziendale
Pietro Garcea – CFO Alcea
Alessandro Savoia – Studio Rinaldi
16,15 IL fintech è una grande opportunità per chi si occupa di finanza aziendale
Ottimizzare il working capitalo e finanziare la crescita senza burocrazia dal
proprio PC? Oggi si può, con soluzioni di finanziamento digitale efficaci e sicure
Ignazio Rocco -Founder & CEO Credimi

16,45 Le garanzie per prevenire il rischio di insolvenza all’interno della
Supply Chain: l’Assicurazione del Credito
Monica Barcarollo - Euler Hermes Italia
17,10 Canali innovativi per la gestione del rischio cambio e dei flussi internazionali
Andrea Alessandro Povero - Western Union International Bank
17,30 Termine lavori

L’incontro è a partecipazione

gratuita previa registrazione presso Segreteria@aiti.it

