A.I.T.I. L’Associazione Italiana Tesorieri d’Impresa organizza per la
13^ volta un evento nato per creare network , fornire soluzioni , parlare
di tematiche attuali , e affrontare problematiche sempre legate alla
tesoreria e alla finanza aziendale.
Il periodo attuale ci ha messo a confronto con problematiche di diverso
tipo e purtroppo anche difficilmente prevedibili. La pandemia e il conflitto
bellico tra Russia e Ukraina, ci ha costretto a fare i conti con le sanzioni
e con l’effetto che esse stesse creano problemi economici e finanziari al
mercato. Addirittura ci siamo trovati a dover valutare e capire come fare
transazioni finanziarie e a come affrontare i rischi finanziari in azienda.
Tutto questo in un contesto dove l’obiettivo primario era quello di
costruire un futuro sostenibile per poter lasciare questo splendido
pianeta ai nostri figli e permetter una vita migliore anche a noi. La
tesoreria è come sempre al servizio delle aziende , degli investimenti e
delle scelte tipiche anche di chi si pone obiettivi di questo tipo. In
determinate circostanze poi lo sfruttamento di ciò che abbiamo già, può
essere un modo per facilitarci il percorso.
Regole ESG per garantire la sostenibilità e il proseguimento strategico
dell’attività aziendale ; il PNRR quale sostegno alla crescita e allo
sviluppo ( ma anche la stessa industria 4.0 ) sono nel contempo obiettivi
e sfide – portarle avanti significa senza dubbio « avere cura dell’universo
finanziario « nella nostra azienda.
Riciclare i prodotti ha un senso ecologico proprio come riciclare le nostre
vecchie scelte, prodotti, strumenti e modi di lavorare : Può questo riciclo
di idee essere utile nell’affrontare i problemi di tutti i giorni ?
Da qui vorremmo partire per arrivare all’evoluzione della tesoreria in
azienda

Crediti Formativi
La partecipazione all’evento prevede il rilascio di 8 crediti
formativi da parte di AITI , propedeutici al mantenimento
della certificazione professionale del Tesoriere PdR
63/2019

Social Program
L’evento prevede un momento di condivisione attraverso
un forum che verrà lanciato il giorno 25 Agosto e che
continuerà fino a fine evento.
Tutti i materiali saranno a disposizione degli iscritti in via
anticipata attraverso la AITISUITE

Segreteria Organizzativa
Per informazioni o chiarimenti potete contattare la segreteria
organizzativa ai seguenti recapiti
E.Mail : segreteria@aiti.it
Tel
: 02-809686
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Ore 9,00
----------------------Savoia Hotel Regency Bologna
Via Del Pilastro 2- Bologna

environment

Main Sponsor

Plenaria

Relatori plenaria
Perla Alessandri
CEO Grey Mer Srl

Fabrizio Masinelli
Group Treasurer Panini
SpA

9,20 Apertura lavori – Recycling Idea
Andrea Curti – Organizzazione Evento
Nevio Boscariol -Presidente A.I.T.I.
Gianfranco Barbieri - Presidente ACEF

9,30 Saluti Iniziali

Sponsor

Nicola Giombini
Managing Director
Marazzi group

Cristina Ceccato
CFO Estrima S.p.A.

Vincenzo Colla
Assessore Allo sviluppo economico e Green economy
Regione Emilia Romagna

9,45 Le imprese e le sfide attese :
un approccio strategico e finanziario ?
Gianluca Pavanello
CEO Macron spa

Giammarco Beltrami
Marketing &
communication
Dallara Group

Lucio Poma – Nomisma

10.00 PNRR e ESG al centro delle strategie di sviluppo
digitale delle banche per la crescita delle imprese
italiane
Gian Marco Salcioli - Intesa Sanpaolo

Gian Marco Salcioli
Head of Strategic
Marketing
Divisione IMI CIB
Intesa Sanpaolo

Paolo Ferioli
Open Mind

Moderatore
Lucio Poma
Capo economista –Nomisma
Professore di Economia università di Ferrara

10,30 CFO , Tesoriere , Istituto Bancario: un
rapporto destinato a crescere ed evolversi
nel tempo
Cristina Ceccato
Fabrizio Masinelli
Gianmarco Beltrami

11,15 La tesoreria e la finanza in azienda : parte integrante
della strategia aziendale e apporto al business nella
crescita e nella resilienza
Gianluca Pavanello – CEO Macron
Nicola Giombini – Managing Director Marazzi Group
Perla Alessandri – CEO Grey Mer srl

12,00 Estrarre valore dalla cooperazione tra le diverse
posizioni è possibile ?
Paolo Ferioli - Open Mind

12,30 Light Lunch

Serrala

CBI

Riconciliazione incassi

Open Finance per le aziende

14,20

Hamilton Court

Unicredit

QuaestioCapital

Strategie di copertura FX

L’ecosistema digitale dei pagamenti internazionali

Gestione intelligente della liquidità aziendale

14,40

Prometeia Advisor Sim

C2FO

Formula Impresoft

Governare i rischi finanziari

Supplier Onboarding & Relationship Management

Pianificazione Finanziaria

FIS

DocFinance

AirPlus International

14,00

15,00

15,20

Digitalizzazione della tesoreria di Gruppo

DocFinance all in one – Raggiungiamo i tuoi obiettivi

Myrios

4 Planning

Western Union Business Solution
Green Hedging: finanza e sostenibilità

Controllo, velocità e digitalizzazione negli acquisti online

J.P.Morgan

La gestione delle commodities e le soluzioni
adottate da Ferrero

Tesoreria e Pianificazione finanziaria post Covid, Crisi
d’imprese e linee guida EBA

15,40

Piteco

SG Societe Generale

Ebury

Soluzioni per l’investimento della liquidità

Ottimizzare la gestione dei flussi internazionali sfruttando
gli schemi di pagamento locali

16,00

Tavola rotonda

Tavola Rotonda

Tavola Rotonda

Nasce Intelligent Financial Planner: l’Intelligenza
Artificiale per ottimizzare la pianificazione
finanziaria

Stream 1
Modera Francesca Benassi

Recycling

idea

Stream 2
Modera Alessandra Damiani

is

possible

Sfide di tesoreria

Stream 3
Modera Fatima Carbonara

Guida agli interventi
Tesoreria e pianificazione finanziaria post
Covid, Crisi d’impresa e linee guida EBA – Un
caso aziendale in ambito cooperative agricole :
PROGEO Spa

Governare gli scenari futuri
diventa un must per tutte le
aziende

La crescita degli acquisti online è inarrestabile, e le
aziende necessitano di agilità e flessibilità nei
pagamenti per acquisti e approvvigionamenti, così
come di strumenti a supporto di controllo e
rendicontazione. Insieme analizzeremo
l’applicazione in Amazon Business e le soluzioni a
vantaggio della tesoreria

Come coniugare obiettivi finanziari
ed obiettivi ESG ? Come
trasformare la normale operatività
di tesoreria in progetti sostenibili
in maniera semplice ed
immediata?

FIS supporta tesorieri e CFO in tutto il mondo
nella gestione quotidiana della tesoreria. In
questo intervento esamineremo l’applicazione
delle nostre tecnologie al caso di una
multinazionale italiana che ha digitalizzato la
gestione della liquidità e la creazione di report.

Dalla preparazione all’esecuzione,
il set degli strumenti digitali a
disposizione delle corporate per i
pagamenti internazionali

PITECO, the next Level TMS.
Tecnologia e servizi, i driver del
cambiamento: connettività bancaria
internazionale, ottimizzazione del Working
Capital, Digital Payment Innovation, AI per
Pianificazione Finanziaria

L’attuale scenario ci impone di non tralasciare il
rischio cambio nella gestione finanziaria
aziendale. Nell’intervento si affronterà
l’applicazione in una realtà aziendale analizzando
un caso prativo: Comdata Group

Il tesoriere è messo alla prova
nella « tempesta perfetta» :
perché non scegliere un
approccio top-down integrato di
pianificazione , presidio e
gestione dei rischi ?

Myrios, provider di riferimento
nell’ambito della gestione dei rischi di
mercato e delle strategie di hedging, in
questo intervento presenterà come una
propria soluzione ha supportato
l’operatività di una multinazionale
leader mondiale nel settore dolciario.

L’innovazione del mercato dei pagamenti
consente lo sviluppo di servizi innovativi a
supporto dell’operatività delle corporate e
nuove opportunità di business
Ebury, all'interno dell'ecosistema di Azimut
Marketplace, fornisce un'ampia gamma di soluzioni
per la gestione dei flussi di cassa internazionali. Oltre
alla gestione del rischio di cambio è sempre più
importante ottimizzare la gestione di incassi e
pagamenti, che vengono resi più rapidi ed economici
grazie alla partecipazione diretta ad oltre trenta
schemi di pagamento locale.

L’intelligenza artificiale consente di
automatizzare la cash application e
garantire una maggiore efficienza
dell’intero processo di order to cash

Un programma di Supply Chain
Finance non serve a nulla senza
un’alta partecipazione di grandi e
piccoli fornitori. Vediamo come C2FO
ha risolto questo problema

JPMorgan e l’evoluzione delle
tesoreria aziendali, casi pratici e
globali , soluzioni / Benefici /
ostacoli

Alcuni clienti ci racconteranno
quali obiettivi hanno raggiunto con
DocFinance e DocCredit, in quanto
tempo e quale valore aggiunto
hanno portato alle proprie aziende

Tassi negativi sul c/c e rendimenti
obbligazionari ai minimi storici
sono oramai una realtà: Quaestio
Global Enhanced Cash è una
soluzione di investimento per la
protezione della liquidità in eccesso

Le tesorerie corporate devono
gestire una liquidità crescente in un
contesto di mercato sfidante. Si
tratteranno soluzioni per ottimizzare
il rendimento in base alla linee guida
più comuni

