
Così come nella cura della vite, anche nella tesoreria 
il fattore tempo misura l’analisi dei processi, le  
metodologie da impiegare, gli strumenti operativi 
più idonei e la verifica dei risultati sia nel breve che 
nel medio periodo; il tutto per una integrazione nel  
sistema di gestione aziendale. La post pandemia e le 
vicende geo politiche influenzano le decisioni e le 
scelte della tesoreria che sempre di più farà ricorso 
agli strumenti digitali. 

Wine & Finance 
Due mondi uniti dal fattore tempo e dalla pianificazione  

finanziaria per un unico obiettivo: creare valore 

Utilizzi e opportunità digitali nei processi  

gestionali e della tesoreria nelle PMI alla luce 

delle attuali situazioni macro economiche  

13 maggio 2022  10h30  -  15h30 

h10.30 Welcome coffee  
h11.00 inizio lavori  

Digital Treasury Management: La Tesoreria per le PMI  
La piattaforma di Cash Management al servizio di Incassi,  
Pagamenti e Pianificazione Finanziaria  
Andrea Guillermaz, Partner PITECO S.p.A 
  

Ottimizzazione dei flussi internazionali:  
integrazioni digitali e soluzioni di finanza sostenibile per il risk management 
Gianluca Piccolo, Area Sales Manager Western Union International Bank 
 

L'evoluzione digitale nel Transaction Banking al servizio delle PMI 
Stefano Mirandola - Referente Trade Finance Business Development BNL BNP Paribas 
Gianpaolo Pellecchia - Referente E-FX Distribution Global Markets BNL BNP Paribas 
Gianluca Pepe - Coordinatore Canali ed RFP BNL BNP Paribas  
                   

Sistemi di business intelligence per mitigare gli effetti della recessione  
da covid-19 e della guerra in Ucraina 
Nicolò Castello, MPHIM+ Author 

 

h13.30 Degustazione vini della Cantina Florio 
h15.30 fine evento 

In collaborazione con  

Iscriviti 

ISCRIZIONI  
L’evento si terrà sia online che in presenza a Marsala (TP) presso il DUCA DI SALAPARUTA SPA  
 

I posti sono limitati e  l’accesso alla location sarà gestito nel rispetto dei protocolli covid-19.  

Tariffe in convenzione per il pernottamento presso il Seawater Hotel  

Per info e prenotazioni: manager.marsala@seawaterhotels.com  - Tel: 0923/736375  

https://wine-finance-aiti-maggio22.eventbrite.it
https://goo.gl/maps/sKtgDiafWywtpS548
https://www.seawaterhotels.com/
mailto:manager.marsala@seawaterhotels.com

