
SUPPLY CHAIN & TREASURY : l’innovazione a presidio delle 
catene globali di fornitura nei nuovi scenari di crisi 

14 OTTOBRE 2022   
14h30 - 16h00 

Nel webinar saranno portate alla luce le esigenze operative riscontrate dalle aziende in  

questo difficile scenario di crisi economica, combinate con il crescente fabbisogno  

finanziario e impiego del digitale nell’ambito della filiera. Partendo da un focus  

sull’evoluzione dello scenario globale, si porterà l’attenzione sugli strumenti a supporto  

della cassa aziendale in grado di mitigare i rischi di filiera. Finance, Procurement, Digital e 

Innovazione: strumenti per ridurre i rischi dell’impresa sui mercati.  

EVENTO ON-SITE  &  ONLINE 

con la partecipazione di : 

Confindustria  

Alto Adriatico 
TRIESTE- Piazza Alberto e 

Kathleen Casali, 1 

CREDITI 
 

La partecipazione  

attribuirà 1 CREDITO 

FORMATIVO AITI 

per il mantenimento 

della certificazione 

tesoriere PdR 63/2019   



ISCRIZIONI 
 
Evento a partecipazione gratuita previa registrazione da effettuare 
entro e non oltre il 12 ottobre 2022.  
 
Il webinar si terrà sulla piattaforma ZOOM e i partecipanti,  che si 
sono iscritti al seguente link, riceveranno le istruzioni per il collega-
mento il giorno prima dell’evento. 
 
Gli interessati all’evento in presenza dovranno iscriversi al link qui di 
seguito e attendere la conferma da parte della segreteria AITI di 
avvenuta iscrizione. 

14h30  Saluti Istituzionali  
  Paolo Candotti - Vicepresidente Confindustria Alto Adriatico 
  Rosario Maccarrone - Responsabile Delegazione AITI Nord Est 

 

14h35  Il mercato del Supply Chain Finance in Italia e nel mondo 
  Gabriele Pirami - Ricercatore Osservatorio SCF - Politecnico Milano 
 

 
14h50  La liquidità come fattore di crescita per l’impresa  
  Giovanni Nigro - Principal Solution Engineer - KYRIBA 
 

 
15h15  e-CMR ed ecosistemi digitali per far evolvere il  
  Supply Chain Finance 
  Abramo Vincenzi – CEO e Co-Founder - ACCUDIRE 
 
 
15h35  Finance, digitalizzazione dei processi e protezione dei dati   
  Ivano Di Santo - Cyber Security Manager INSIEL 
 

 

15h50  Roundtable tra Tesorieri  

  Fattori di rischio nelle catene di distribuzione, il rapporto  
  treasury e procurement a supporto del cash flow 
  Modera Giovanni Ceci - Consigliere AITI  
 

 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA  

EVENTO ON-SITE  &  ONLINE 

iscriviti 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-supply-chain-treasury-431668651557

