
Benvenuti al primo numero della LETTERA AITI del 2022! Sì,

riprendiamo anche noi con la nostra pagina informativa a

disposizione di tutti i Soci, dopo esserci lasciati a Novembre, con

contenuti, iniziative ed eventi che ritorneranno ad essere quanto

più possibile in presenza, finalmente, impedimenti permettendo.

Vi informiamo che a maggio si terrà il 52° Corso Base di Tesoreria

AITI che si svolgerà sempre su due settimane, in modalità on line;

è intenzione proporre – pandemia Covid-19 permettendo – anche

una giornata finale da tenersi presso la nostra Sede...

Continua a leggere

Per ogni azienda che cerchi di
migliorare il proprio ciclo attivo,
un’efficiente riconciliazione degli
incassi rappresenta il primo
obiettivo da raggiungere.
Automatizzando questo processo è
possibile sfruttare una serie di
vantaggi concreti anche se in
pratica i livelli di automazione
ottenibili possono variare
considerevolmente. E’ quindi
necessario individuare i fattori che
possono impedire l’automazione,
così come è bene adottare le
pratiche che producono le
maggiori efficienze.
La contabilità clienti è cruciale per
il successo di qualsiasi azienda.
Essere pagati in modo tempestivo
è essenziale se le aziende vogliono
gestire efficacemente i flussi di
cassa, minimizzare i giorni
necessari al saldo del credito (DSO)
e ridurre i rischi di portafoglio.
Tuttavia, questa è anche un’area
che può presentare notevoli sfide,
dall’automazione dei processi
manuali al superamento dei vincoli
connessi alle diverse pratiche
locali.
Per gestire i crediti nel modo più
efficace possibile, le aziende
devono aumentare l’efficienza
nell’intero ciclo di order-to-cash...

Continua a leggere

LA TESORERIA NON SI FERMA 
MAI, AITI LA ACCOMPAGNA 

SEMPRE, DA 30 ANNI!

LETTERA AITI

LE RISORSE DEL PIANETA SI STANNO ESAURENDO? 
OPPURE È SOLO UNA QUESTIONE POLITICA?

Francesco Maragno – Consigliere AITI 

Domenico Staffieri – Responsabile Commissioni Relazioni Esterne  AITI 

Cosa ha portato all’aumento dei prezzi della materia prima e la conseguente
impennata delle bollette di luce e gas?
Durante questi mesi invernali la nostra bolletta è aumentata vertiginosamente
rispetto ad un anno fa e nonostante l’intervento del governo che, attraverso
alcune manovre, ha ridotto l’Iva e gli oneri di sistema presenti in bolletta, il
risultato è stato comunque penalizzante per le aziende. Cerchiamo di comprendere
qual è la causa di tutto ciò. 

Continua a leggere

I VANTAGGI DI UN
EFFICIENTE PROCESSO
DI CASH APPLICATION
Fabio Tessera – Regional director

– Italia Turchia Grecia – SERRALA
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Dopo i segnali “sinistri” motivati dal perdurare dei tassi negativi,
da fine anno scorso diversi istituti di credito italiani hanno
cominciato ad applicare alle imprese, con liquidità rilevante sui
propri conti correnti, una nuova commissione denominata – a
seconda della controparte – “Gestione Giacenze” o “Excess
Liquidity Fee” (Elf). Quindi, per coloro che non si sono attivati, gli
istituti bancari hanno iniziato a far intendere con le imprese che...
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NOVITÀ ED UPDATE
SUI TMS (TREASURY 
MANAGEMENT SYSTEM)

LA SUPPLY CHAIN FINANCE: UN ANTIDOTO AGLI 
EFFETTI PRODOTTI DALLA PANDEMIA NELLA 
FINANZA E NELLA TESORERIA D’IMPRESA?

Il tema della Supply Chain Finance è molto caro a noi Tesorieri di
Impresa. L’obiettivo “principe” che ci guida quando facciamo
strategia e tattica approcciando alla Supply Chain Finance è quello
di agevolare e rendere maggiormente fluidi i flussi finanziari lungo
tutta la filiera di una Azienda…a prescindere dalla sua dimensione…
Nel 2019, prima dell’avvento della Pandemia, il “ciclo di cassa”
delle Imprese italiane risultava in calo, soprattutto grazie...
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L’APPLICAZIONE DELLA COMMISSIONE
SULLA GIACENZA DI LIQUIDITÀ

Silvano Feudatari, Solution Architect 
Treasury – Formula Impresoft SpA

Ricordo quando, da tesoriere, inserivo i

cambi nel programma di tesoreria, con

una mano tenevo la cornetta del

telefono da dove una voce metallica

leggeva le quotazioni e con l’altra

battevo sulla tastiera…. Ora, prima di

chiudere la giornata, tutte le

valorizzazioni per le previsioni di cassa

sono disponibili nel TMS… sì ora si

chiama così, senza che io abbia

manualmente fatto nulla. Finalmente

dati e situazioni in tempo reale. Il

tesoriere oggi, se lo vuole, può avere a

disposizione strumenti che lo aiutano

quotidianamente nell’elaborazione

predittiva e prospettica di una serie di

dati che sono necessari a tutto il

management aziendale. Dashboard,

reportistica personalizzabile...
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Michele M. Tammaro – Founder di Mizuya Piattaforma di Credit Management 

20 ANNI DI EACT

Quest’anno ricade il ventesimo anniversario della
Fondazione dell’EACT, l’European Association of
Corporate Treasurers (EACT) che raggruppa e rappresenta
le associazioni nazionali dei professionisti della finanza e
della tesoreria d’impresa. Fondata nel 2002 da 7
associazioni nazionali, oggi raggruppa 24 associazioni di...
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Massimo Battistella – Vicepresidente  AITI

di Graziano Sabatino – Tesoriere e Consigliere AITI
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INFLAZIONE: IL DILEMMA DELLE BANCHE CENTRALI

Il driver che più di ogni altra cosa i mercati stanno focalizzando in
questo inizio d’anno è l’inflazione. Il rialzo dei prezzi, temuto da noi
analisti, per lungo tempo invece minimizzato dalle banche centrali,
entra prepotentemente nelle valutazioni di qualsivoglia scenario. Il
tenore del rialzo dei prezzi è sostenuto dal forte aumento delle
quotazioni dell’energia. In Eurozona sono i prezzi del gas naturale,
importato dalla Russia, a contribuire maggiormente al rialzo
dell’indice CPI. Qualsiasi analisi sulla persistenza dell’inflazione deve
partire da quest’ultimo elemento, in quanto il comportamento delle
quotazioni del gas determinerà il tenore dell’inflazione e di
conseguenza le aspettative sull’azione...
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Wlademir Biasia – Strategist Enterprise Risk Management WB Advisors SCF SRL

PAGAMENTI DIGITALI TRA 
EVOLUZIONE E NORMATIVA

FOCUS BANCA D’ITALIA: 
L’IMPATTO DEL COVID-19 SUI FALLIMENTI
Danilo Potenza – Head of Credit Insurance Department ASSICONSULT

Non è certamente la prima volta che Banca d’Italia si occupa della
correlazione fra Covid-19 ed insolvenze per le imprese italiane. Già
lo scorso anno, più o meno di questi tempi, apparve una Nota di B.I.
datata 27 gennaio 2021*: in estrema sintesi, tralasciando le
considerazioni quantitative sui dati analizzati, il punto
fondamentale dello studio era costituito dalla tesi secondo cui le
varie misure di sostegno introdotte dal Governo....
Continua a leggere

PAGAMENTI DIGITALI PITECO, TUTTA L’INNOVAZIONE 
DELLE FINTECH A MISURA DELLE CORPORATE
Piteco SpA

L’enorme spinta innovativa della digitalizzazione, e le normative 
comunitarie sui servizi di pagamento digitale che hanno scatenato 
lo sviluppo delle Fintech, hanno moltiplicato gli strumenti con cui 
persone e aziende possono effettuare transazioni in tempo reale, in 
qualsiasi circostanza e con ogni modalità disponibile. Pagamenti 
fluidi, veloci e sicuri.    

Continua a leggere

La spinta propulsiva verso la

digitalizzazione, che ha investito ogni

area della nostra vita privata così come

professionale, sta portando ad una

grande trasformazione anche nel mondo

dei pagamenti e, in modo particolare,

sta accelerando l’adozione dei

pagamenti digitali, in primis nel mondo

consumer, ma anche nel mondo

business.

In Italia nel 2020 l’utilizzo del cash ha

segnato un – 48%* e nei primi sei mesi

del 2021 i pagamenti digitali hanno...

Continua a leggere

AirPlus International srl
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Secondo i recenti dati pubblicati dall’Osservatorio Supply Chain
Finance del Politecnico di Milano, nel 2020 il capitale circolante
delle aziende italiane ha subito un forte calo (7,9%) così in termini
di fatturato (9,3%). Questo trend naturalmente ha evidenziato
alcuni settori con performance in linea e, altri, in contro-tedenza.
In ogni caso, con stress finanziario sia lato ciclo passivo che attivo.
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UNA NOVITA’ NELLA 
GESTIONE DEL CASH “IL POS 
DEL DENARO CONTANTE”

UNA NUOVA ERA DORATA PER L’INNOVAZIONE 
NELLA ROBOTICA E AUTOMAZIONE

Il mercato della robotica e dei sistemi di automazione è stato fino a
poco tempo fa un mercato di nicchia che attraeva principalmente le
grandi aziende, tipicamente con volumi elevati. Negli ultimi anni il
contesto si è evoluto profondamente. Le barriere di ingresso si sono
ridotte: la tecnologia è infatti ora più facilmente accessibile, a
prezzi decisamente ridotti ed è molto più versatile, portando così
all’ingresso di un numero crescente di “robot e sistemi di
automazione intelligenti”.

Continua a leggere

AMERICAN EXPRESS E IL SUPPLY CHAIN 
FINANCE A SUPPORTO DELLA CRESCITA

Rosario Maccarrone – Responsabile Aiti 
Nordest rosario.maccarrone@aiti.it

Nella nostra economia reale i pagamenti

in denaro contante costituiscono ancora

una importante modalità di pagamento.

Infatti, i dati ufficiali sono chiari. Nel

settore della GDO i pagamenti in

contanti rappresentano il 35-45%.

Mentre nel settore del retail, con i dovuti

distinguo, il pagamento in contanti

rappresenta addirittura il 55-65% con

punte del 70-75% per i circuiti dei

Tabaccai, delle Farmacie oltre che nelle

Grandi stazioni ferroviarie. Ora, questa

situazione, per coloro di noi che

lavorano o supportano aziende in questi

settori, comporta il fatto di doversi

organizzare per la gestione di questo...
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Antonio Altomonte, Head of Supplier Payments Global Commercial Services 
American Express  

Anna Paoal Marchi, Head of Wholesales Credit Suisse Asset Management

COME VENGONO EMESSI I RATING ESG: LE VALUTAZIONI QUANTITATIVE

I rating ESG sono valutazioni del livello di conformità delle
aziende ai principi di sostenibilità. Descrivono quanto
un’azienda è in grado di bilanciare le questioni ambientali,
sociali e di governance. Sono emessi dalle agenzie
internazionali specializzate, utilizzando metodologie che
assegnano dei pesi a criteri definiti per...
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Laura Oliva, CEO Ekuota.com
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