
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduce e modera 
Francesco Berardi,  Presidente comitato 
piccola industria Bari BAT 
 

Saluti di apertura  
Sergio Fontana, Presidente Confindustria Bari BAT -  Rosa Daniele , Coordinatrice Delegazione Puglia AITI 
 

Dal Supply Chain Finance al Deep Tier Finance: soluzioni a supporto dell’intera filiera 
Agostino Bonzani, Ricercatore Senior dell’Osservatorio Supply Chain Finance 

L'informatizzazione di processo dell'Adsp Mam a servizio delle PMI 

Ugo Patroni Griffi, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale  

Le catene globali del valore ai tempi di Covid-19: gli impatti della pandemia sulla supply chain 

Marco Scarrico, Commercial Director Euler Hermes Italia 

Gold la Tesoreria come rendere più’ efficienti i processi di import/export a supporto del tesoriere  

Lorenzo Murat,  tresaury consultant Albasoft srl 

L’innovazione a sostegno delle PMI 

Alessandro Ninfole, Managing Director Italy C2FO 

Conclusioni  

Giovanni Ceci - Consigliere AITI, Responsabile Delegazione AITI Area Sud 

ISCRIVITI QUI 

 

Gestione e protezione 
della filiera aziendale:  
soluzioni a supporto  
dell’impresa nella  
ripartenza post Covid  

CREDITI FORMATIVI La partecipazione al webinar 

dà 1 credito formativo  per il mantenimento della 

certificazione di tesoriere. 

14 luglio 2021  
orario 15.30 - 17.00 

 

WEBINAR 

La tutela della filiera aziendale nel periodo della pandemia è stato il primario 
obiettivo che le aziende hanno dovuto affrontare e il Supply Chain Finance è 
stato il primario processo che ha permesso il supporto finanziario alla propria 
filiere. 
 

Ma è proprio nella ripresa e ripartenza del ciclo economico domestico e inter-
nazionale che la SCF potrà permettere in concreto di migliorare e garantire 
l’intera relazione di filiera. 
 

Il webinar, organizzato da AITI - Associazione Italiana Tesorieri d’Impresa e 
da  Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani e dal Comitato Piccola Industria,  
vuole indagare le dinamiche dei processi aziendali e suggerire al contempo 
strumenti operativi e soluzioni concrete per vivere il nuovo scenario economi-
co, dove la vera innovazione e la sfida più grande è integrare la trasformazio-
ne digitale ai processi finance correlati a quelli di filiera.  
Una sfida da cogliere.  

https://aiti-confbaribat-14072021.eventbrite.it/

