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SALUTI DAL NUOVO
PRESIDENTE AITI
Nevio Boscariol – Presidente AITI

Sono passati più di 18 mesi da quando è scattata l’emergenza
sanitaria

causata

dal

Sars

Cov

2.

La

maggior

parte

dei

professionisti della finanza d’impresa di tutto il mondo da allora
ha cominciato a lavorare in smart-working e per molti, magari in
modo

ibrido,

questa

modalità

di

lavoro

sta

continuando

e

diventerà parte di una nuova normalità di lavoro. Speriamo che
quanto
distanza
digitale

abbiamo
ci
dal

imparato

aiuti

nel

punto

lavoro-famiglia-vita

di
e

nella

realizzare
vista
una

realizzazione
una

efficace

organizzativo,
transizione

un

e

del

lavoro

a

trasformazione

migliore

ecologica

rapporto

veramente

sostenibile.
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SEDUTI AL POSTO DI COMANDO DI UN BOEING 777:
LA GRANDE DIFFICOLTÀ DI FAR VOLARE LA TESORERIA
AZIENDALE POST COVID
Michele Maria Tammaro – Founder di Mizuya Piattaforma di Credit Management

L’avvento dell’Emergenza Pandemica dello scorso 2020 era certamente
imprevedibile: ha generato il suo violento impatto non solo nell’ambito sanitario
ma anche nella nostra socialità, nelle nostre abitudini, il nostro percepito e quindi
la nostra scala di priorità. Anche chi si occupa di Finanza e di Tesoreria si è trovato
ad operare in un contesto completamente nuovo. Provate ad immaginare se
facessero sedere un passeggero nella cabina di pilotaggio di un Boeing 777 …Chi fa
il nostro mestiere probabilmente si sarà reso conto di come sia riuscito ad
affrontare le “turbolenze” di questi ultimi 18 mesi esprimendo una lucidità e
soluzioni mai usate in precedenza.

Continua a leggere
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RITORNA L’EVENTO
DI RIFERIMENTO PER LA
TESORERIA E LA FINANZA
Fabrizio Masinelli- Resp.
Delegazione AITI Emilia Romagna

Finalmente dopo due anni , è
tornato il primo di Ottobre ,
l’evento di riferimento che AITI (
Associazione Italiana Tesorieri
d’Impresa ) organizza da ormai 12
anni. Lo scorso anno , complice
questa terribile pandemia , siamo
stati costretti ad organizzare in
modo esclusivamente in digitale ,
l’evento
che
ormai
tutti
considerano un appuntamento
dove non mancare e dove
incontrare colleghi , esperti e
controparti di tutte le tipologie.
Quest’anno nonostante un clima
incerto e una situazione che giorno
per giorno andava variando ( per
fortuna in meglio ) siamo riusciti
ad organizzare qualche cosa che ha
il sapore di un bellissimo ritorno al
passato. Forse tra le prime sul
nostro
bellissimo
territorio
nazionale , AITI ha organizzato il
Treasury & Finance Forum Day in
versione “ Ibrida “ – parzialmente
in presenza e parzialmente in
remoto ; si siamo riusciti ad
incontrarci a vederci e ad avere
almeno un assaggio di quanto sia
bello poter assistere di persona ad
un evento come si faceva tempo fa
e dove si poteva alimentare il
nostro
Network
in
modo
costruttivo.
Continua a leggere
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COME INNOVARE
LE OPERAZIONI DI TESORERIA

SVILUPPO, BANCHE E SHADOW
BANKING SYSTEM
di Rosario Maccarrone

di Fabio Tessera

Responsabile Delegazione AITI Nord Est

Regional director – Italia Turchia Grecia – SERRALA

Il

Covid

19

ha

segnato

in

maniera

prepotente

il

Una

delle

attivita’

che

accomuna

tutte

le

mondo economico fin dal mese di Marzo del 2020,

organizzazioni di tesoreria a livello mondiale e’ una

creando

una

manifatturiero,
ulteriormente
imposto

dai

popolazione

profonda
non
a

quello

governi

riflessione

solo

della

nazionali

mondiale

settore

decisa spinta verso la digitalizzazione dei processi

che

si

allarga

che devono gestire. Mai come in questo periodo di

finanza.

Il

blocco

crisi

italiano,

per

a

nel

oltre

appiattire

metà

la

della

curva

dei

sanitaria

economica
visibilità

e

e’

sui

conseguente

stato

conti

così

difficile

importante

correnti,

sui

congiuntura
ottenere

flussi

di

più

cassa

e

contagi ha colpito il mondo, spingendo l’economia

sull’andamento della liquidità. Il ruolo della tesoreria

globale nella peggiore recessione dai tempi della

non riguarda più solo la gestione del contante, che

seconda guerra mondiale. L’impatto dell’epidemia è

rimane

passato da essere una battuta d’arresto dell’offerta

principali

localizzata e incentrata sulla Cina, che ha comunque

strategico

inviato forti segnali sulle catene di fornitura mondiali,

dell’azienda e che prende in considerazione tutte le

ad essere un violento sisma della domanda che ha

informazioni

finanziarie

danneggiato i consumi e gli investimenti non più solo

capacita’

affrontare

in Cina, ma anche in Europa, Stati Uniti e...

mercato sempre piu’ competitivo.
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comunque
di

ogni

che

di

si

una

delle

tesoriere,

ma

focalizza

su

dalle
le

preoccupazioni

anche
attività

quali

sfide

che

quello
e

piu’

passività

dipende

la

impone

un

IL FUTURO DEL MARKETING È DIGITALE.
ANCHE I PAGAMENTI DOVRANNO ESSERLO.
Marisa Boscaro, Senior Account Manager AirPlus International Italia
Flavia Trezzini, Marketing and Communication Manager AirPlus International Italia

Con una crescita del 10% della spesa in digital marketing a
livello internazionale e una spesa globale di pubblicità
online di oltre 270 miliardi di euro nel 2020, diventa
fondamentale l'utilizzo di una soluzione di pagamento
virtuale, in grado di supportare le aziende nell’acquisto
della pubblicità e di tutti i servizi per creare contenuti di
comunicazione online, ottimizzata per il modello pay per
performance, utilizzato dalle principali piattaforme di
digital marketing.
Continua a leggere
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IL NUOVO SERVIZIO CHECK-IBAN

Massimo Battistella – Vicepresidente AITI

L’offerta dei servizi di Open Banking messi a disposizione delle
Imprese grazie alle previsioni della PSD2 si è arricchita, in Italia,
del servizio Check IBAN che consente di verificare la corretta
associazione tra IBAN e Codice Fiscale/Partita IVA del titolare
(persona fisica o persona giuridica) del conto corrente. Il servizio
Check-IBAN è stato realizzato in tempi molto rapidi nei primi mesi
del 2020 da CBI per la piattaforma PagoPa ed è stato utilizzato
anche dall’Agenzia delle Entrate durante l’emergenza sanitaria per
l’erogazione di contributi a fondo perduto, permettendo agli Enti
erogatori di validare in tempo reale l’IBAN abbinato al Codice
Fiscale di un soggetto (persona fisica o giuridica) destinatario di un
determinato pagamento.
Continua a leggere

L’IMPATTO DEL COVID
SUL MERCATO ASSICURATIVO
DEL CREDITO
Danilo Potenza – Head of Credit Insurance
Department ASSICONSULT

Lo

scoppio

portato

ANALISI DELLA STERLINA:
ALLE PRESE TRA CRISI
ENERGETICA E INFLAZIONE
Laura Oliva – CEO di ekuota.com

con

problemi
una

della

di

sé

nella

non

ha

drammatici

sanitaria

economica
Mai

ma

anche

difficilmente

recente

storia

era

successo che intere nazioni si fermassero,
applicando

quarantene

obbligatorie

a

tutta la popolazione. Gli Assicuratori del
Credito

si

sono

Nel Regno Unito i problemi legati all’aumento dei prezzi delle
risorse energetiche e delle altre materie prime sembrano più acuti
rispetto al resto del mondo.
La crisi energetica causata dall’aumento del prezzo del gas naturale
e del carbone, si è aggravata per le interruzioni sulla catena di
approvvigionamento causate dalla carenza di manodopera a causa
della Brexit. Le code alle stazioni di servizio dei carburanti hanno
reso evidente a tutti che la carenza di autisti per le autocisterne è
dovuta ai limiti all’immigrazione imposti dopo l’uscita dall’UE.
Il dilemma è se l’aumento dei prezzi, ovvero l’inflazione creata da
questa improvvisa mancanza di manodopera e materie prime, sia
un fenomeno che permarrà nel tempo, oppure no. L’inflazione è già
in aumento. L’indice dei prezzi al consumo nel Regno Unito è
aumentato ad un tasso annuo del 3,2% ad agosto, più di quanto
previsto dagli economisti.

momento
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solamente

natura

crisi

valutabile.

pandemia

situazione

all’altro

ritrovati

così

da

in

linea

in

mai

prima

sperimentata

un
una
in

precedenza. Proprio in prima linea per la
natura

stessa

copertura

dei

del

servizio,

crediti

ovvero

commerciali.

la
Se

improvvisamente tutto si fosse bloccato,
non sarebbe successa la stessa cosa ai
crediti di colpo trasformati in inesigibili?
In effetti questo era il timore principale
del mercato allo scoppio della Pandemia.
Si rincorrevano, a partire da marzo del
2020, drammatiche previsioni degli uffici
studi

che

postulavano

ad

ogni

ulteriore

settimana di blocco, riduzioni del PIL...
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La gestione innovativa delle
tesorerie estere. Controllo,
semplificazione ed efficienza
Andrea Povero – Director Italy –
Western Union Business Solutions

ESG E SUPPLY CHAIN:
LA COLLABORAZIONE NASCE IN TESORERIA

Sempre

Alessandro Ninfole, Managing Director Italy di C2FO

italiane. Se tra la fine degli anni ‘90 e

Durante il convegno AITI del primo ottobre, abbiamo esposto i
risultati di un sondaggio effettuato da C2FO su più di 500 PMI
italiane, che mostrano chiari segnali di disruption e un forte
distaccamento da quella che è la realtà delle aziende più grandi. Il
TLTRO, i tassi negativi, i CSR reports sono veramente lontani da
quanto sta vivendo il Paese. E mentre le nostre piccole e medie....

l’inizio degli anni 2000 si è assistito ad

negli

consolidata

ultimi

la

all’internazionalizzazione

anni

si

è

propensione
delle

imprese

una globalizzazione della supply chain,
con flussi del ciclo passivo rivolti sempre
più

verso

East,

l’Europa

nell’ultimo

nazionali
corsa
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più

hanno

all’export.

orientale

ed

il

Far

decennio

le

intrapreso

un’evidente

Il

aziende

miglioramento

delle

telecomunicazioni e logistica, l’accesso
a market places globali e politiche di...

PITECO: I MILLE BRACCI DESTRI IN AIUTO DEI CFO
Continua a leggere

Paolo Virenti – Ceo PITECO

Chi si occupa di Tesoreria d’impresa ha visto molti cambiamenti
succedersi negli ultimi anni.
Chi come noi se ne occupa da quaranta i cambiamenti li ha visti
tutti. Cambiamenti normativi e, soprattutto, tecnologici che hanno
aperto molte nuove possibilità e di conseguenza nuove aspettative e
nuove mentalità.
Continua a leggere

JOURNEYS TO TREASURY 2021-2022
Massimo Battistella – Vicepresidente AITI

È stata pubblicata la sesta edizione del report Journeys to Treasury,
realizzato dalla collaborazione tra EACT, BNP Paribas, SAP and PwC.
L’edizione 2021-22 offre una ricca visione sulle sfide, sui trends in
corso e sulle best practices che si stanno delineando in Tesoreria.
L’edizione contiene inoltre una serie di casi studio di realtà quali
Deutsche Bahn, Thales, Delivery Hero, Stora Enso e Sanofi. Diversi i
temi trattati nell’edizione, che include i risultati di due studi
pubblicati nel corso dell’anno su come si sono sviluppate le priorità
per i Tesorieri e quali sono i trend emergenti mentre il mondo si
muove verso al fine della pandemia. Riguardo alla digitalizzazione,
il report evidenzia come i Tesorieri, i fornitori di piattaforme di...
Continua a leggere
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American express supporta
le imprese nell’ottimizzazione
del capitale circolante

DA INTERFACCIA CLIENT SERVER
A STRUMENTO CLOUD WEB-BASE

Luca Lasagna – head of acquisition
marketing global commercial services
American Express

A

seguito

della

industriale

pandemia,

italiano

e

il

tessuto

internazionale,

molto imprese hanno subito un profondo
shock economico e finanziario, che ha
impattato
attori

in

del

aziende

modo

sistema

italiane,

competitività
ripartenza,
supporto
ma

rilevante

poter

questa

necessitano

non

anche

solo
da

diversi

imprenditoriale.

per

in

i

a
un

recuperare
fase

quindi

livello
punto

Le

di

di

un

finanziario,
di

Le soluzioni gestionali di tesoreria nel corso degli ultimi decenni si
sono evolute verso due direttrici: quella dello sviluppo tecnologico
(da interfaccia client server a strumento cloud web-base) e quella
della connessione e gestione del rapporto con gli istituti finanziari
attraverso gli strumenti messi a loro disposizione. Tutto questo
oggi, con l’incremento della competizione e dei processi di
digitalizzazione, non basta più e si aprono nuovi scenari evolutivi
che si basano su queste esigenze...

vista

strategico.
Secondo

Mauro Vassena, Sales Strategy & Operation Director di Formula Impresoft

Continua a leggere

i

dati

dell’Osservatorio

sul

Working Capital realizzato da CRIBIS, il
37% delle PMI in fase pre-Covid partiva
da situazioni di liquidità già delicate...

UNO SGUARDO OTTIMISTA AL FUTURO
Anna Paola Marchi – Credit Suisse

Continua a leggere

Potremmo discutere all’infinito su quale tipo di temperatura è più
congeniale. Alcuni preferiscono il freddo, altri invece amano il
caldo. Alcuni cercano riparo dal vento, mentre altri hanno la
passione della vela e cercano condizioni di vento favorevoli. Di
solito, però, si preferisce il tempo soleggiato senza troppo vento,
niente colpi di freddo, tempeste e, soprattutto, danni causati dai
temporali. La performance dei mercati azionari dopo il minimo
toccato il 23 marzo 2020, quando era appena iniziata la pandemia...
Continua a leggere

L’EMOZIONE DEL TFFD 2021
Giovanni Ceci – Responsabile Delegazione AITI Sud

Raccontare questa edizione del TFFD che compie dieci anni
può sembrare facile, eppure ripercorrendo la giornata ci si
accorge che un solo e unico sostantivo fa da soggetto
principale: l’emozione. L’emozione del tornare ad
incontrare colleghi e soci, del riprendere a scambiarsi
impressioni ed idee abbandonando il virtuale – che certo...
Continua a leggere
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