IMPROVE YOUR CASH
MANAGEMENT
La treasury evolution continua
ad essere un tema di rilievo nel
mondo della finanza.

Da alcuni anni l’evoluzione della tesoreria è stata
accompagnata da nuove tecnologie e nuovi servizi

offerti agli operatori del settore.
Anche le normative sembrano aver
interpretato questa crescita soprattutto
culturale . Con la nuova legge sulla crisi
d’impresa sembra essersi aperta una nuova
fase di sviluppo del mondo finanziario;

L’importanza del fare tesoreria in modo
corretto e attento.

Social Program
Gli associati AITI
( in regola con la quota 2019)

Che si presenteranno , saranno omaggiati di
un FitWatch ( fino ad esaurimento scorte )

ISCRIZIONI

L’EVENTO E’ A PARTECIPAZIONE
GRATUITA
Iscrizioni tramite https://10tffd.eventbrite.it
Per informazioni : segreteria@aiti,it

Mercoledì 18 Settembre 2019
Savoia Hotel Regency
Via del Pilastro 2 - Bologna

La nostra associazione ha più volte
sottolineato questa importanza e proprio ora
che è essenziale creare valore per tutta
l’attività aziendale, non possiamo perdere
l’opportunità di essere di supporto – creare
valore è nel DNA di chi fa tesoreria – essere di
aiuto nelle decisioni è nel DNA dei tesorieri –
È arrivato il momento di mettere tutte le
nostre qualità a disposizione degli altri

Componi la tua tesoreria

PLENARIA

STREAM 1

STREAM 2

9,00

Registrazione partecipanti

9,30

Apertura lavori

14,15 Treasury Trasformation – the Art of the
Possible
Michele Zaquine – HSBC

14,15 Strumenti a disposizione della Tesoreria per
ottimizzare l’impatto dei flussi FX sul budget
aziendale : casi pratici
Western Union

9,40

Brexit: Stabilità monetaria, transazioni
finanziarie e alternative al funding
La City mercato globale all’ingrosso
Bepi Pezzulli

14,15 Rimborsare in un Plick! L’assegno digitale a
supporto delle utilities:
il caso A2A Energia con Unicredit
Giorgia Beber – A2A
Donato Vadruccio – PAyDo
Stefano Gemelli - Unicredit

14,45 Soluzioni software di allerta e prevenzione
per affrontare la nuova legge sulla crisi
d’impresa
Roberto Spaccini - 4 Planning

14,45 Fintech + Working capital + Pianificazione
finanziaria =come PITECO coniuga tradizione e
Innovazione
Andrea Guillermaz - Piteco

14,45 DocFinance Hub, a modern suite for
treasury credit and cash flow management:
international banking, erp integrations and
fintech –what else ?
Mauro Tranquilli – DocFinance
TBD – BNL-Gruppo BNP Paribas

15,15 The future of monetary and fiscal politics in
Europe
Fabio Fois . Senior economist - Barclays

15,15 Il Fintech è diventato grande
Come l’Italia è diventato il mercato più grande
d’Europa nel digital working capital financing
Ignazio Rocco – Credimi

15,15 Real Time Treasury : Is the latest tecnology
actually usefull for corporate treasury ?
Demystifying some of the new
tecnology and how they will define
the future of your treasury
Management
Marco Finetti – JPMorgan
Francesco Donadel – JPMorgan

15,45 CBI Globe -Global Open Banking Ecosystem :
la piattaforma multi-operatore per lo
sviluppo di API e il supporto alle imprese
Liliana Fratini Passi – CBI

15,45 IFRS : Un anno dopo
Dott. Busso - Myrios

15,45 AirPlus presenta: A.I.D.A Virtual Payment
Platform. Nuova leva per migliorare i flussi di
cassa ed ottimizzare i processi
Salvo Torre - Business Strategy & B2B Payment
Solutions Manager AirPlus

16,15 Kyriba il presente e il futuro della tesoreria
d’impresa

16,15 Il Tesoriere di oggi: Da Liquidity e Payment
Manager a FX-Risk Manager – Come Deutsche
Bank sostiene la tesoreria d’Impresa
Deutsche Bank

16,15 L’evoluzione della tesoreria - Nuova prassi UNI e
certificazione del servizio di tesoreria nelle PMI

10,15 Evoluzione strategica della tesoreria
TCM-Treasury Cooperation Model
Fabrizio Saska - Salvatore Ferragamo
10,45 Il tesoriere nell’era digitale:
Nuovo partner per le strategie di
Finanza aziendale
Stefano Favale – Intesa Sanpaolo
11,30

Tavola rotonda: Nuova normativa
sulla crisi d’impresa; l’impatto
nella relazione banca impresa ,
l’accesso al credito e l’evoluzione
della tesoreria

12, 25 Presentazione della
«Survey 2019-2020 sulla tesoreria»
Riccardo Bua Odetti - PwC

12,45 - Lunch

Sei associato AITI ? – https://www.linkedin.com/groups/2195479/
Non sei Associato AITI ? - https://www.linkedin.com/company/1681240/

STREAM 3

@

www.aiti.it

Main Sponsor

Gold Sponsor

Organizzazione

Silver Sponsor
Aiti è l’associazione che organizza per il decimo anno l’evento
diventato di riferimento per la tesoreria e la finanza a livello
nazionale. Merito soprattutto dei partner / sponsor che a
qualsiasi livello appoggiano questa associazione , AITI si
propone di portare allo scoperto tematiche sempre di
attualità e di interesse , proprio come è nella sua mission.
Da oltre 26 anni l’Associazione Italiana Tesorieri d’Impresa ,
rappresenta chi opera nell’area finanza e valorizza la figura
del tesoriere e l’attività di tesoreria in azienda con tutta una
serie di iniziative. Per saperne di più visita il sito www.aiti.it e
contatta la nostra segreteria per associarti
( segreteria@aiti.it - 02/809686 )

Entra anche tu a far parte del nostro TEAM !

Media Partner
Con il patrocinio di

Come raggiungerci
L’ubicazione dei nostri alberghi e’ strategica, siamo
all’uscita 9 della tangenziale di Bologna a pochi minuti dal
centro (3 autobus collegano in 5 minuti l’albergo a Piazza
Maggiore o alla stazione dei treni), in zona fiera e a 5
uscite di tangenziale dall’Aeroporto G. Marconi.
Gli alberghi dispongono di ampi parcheggi di oltre 200
posti auto l’uno completamente gratuiti che alla sera
chiudono i cancelli per garantire sicurezza ai complessi.
da A1 - Roma
Uscita Bologna - Casalecchio - proseguire in
tangenziale direzione Ancona - Uscita 9
da A1 - Milano
Uscita Bologna - Borgo Panigale - proseguire in
tangenziale direzione Ancona - Uscita 9
da A13 - Padova
Uscita Bologna - Arcoveggio - proseguire in
tangenziale direzione Ancona - Uscita 9
da A14 - Ancona
Uscita Bologna - San Lazzaro - proseguire in
tangenziale direzione Milano - Uscita 9

