
I Soci in regola con il rinnovo 
AITI 2017, che si iscriveranno 

entro il 31 Luglio p.v. ,
( e si presenteranno ) 

riceveranno in omaggio un  
Soft Shell 

il giorno dell’evento

Registrazione

La partecipazione è GRATUITA

Per iscrizioni  accedere a 

https://tffd2017.eventbrite.it

Social Program

Venerdì 22 settembre 2017
__________________ 
Gardaland Hotel
Via Palù 1 - Castelnuovo del Garda

AITI è nata il 21 febbraio 1992, grazie alla 
volontà e all'impegno di un gruppo di 
professionisti e manager desiderosi di 
ampliare i propri orizzonti e di diffondere 
la cultura finanziaria nelle imprese.

Inizialmente le energie sono state 
concentrate su una serie di incontri e 
seminari che potessero "attirare 
l'attenzione" dei futuri Soci ed avvicinarli 
all'Associazione, privilegiando la crescita 
dimensionale nelle regioni a maggior 
potenziale.

L'ambito di intervento si è poi esteso 
all'intero territorio nazionale, cercando 
inoltre di ampliare la gamma dei servizi 
prestati, migliorandone nel contempo la 
qualità.

In parallelo, sono state avviate relazioni 
con l'"AFTE" (Associazione Francese dei 
Tesorieri d'Impresa) e, nel corso del tempo, 
si sono sviluppati contatti con altre 
associazioni di Tesorieri che operano 
all'estero (Il punto di riferimento a livello 
internazionale è l'International Group of 
Treasury Associations - IGTA, mentre in 
ambito Europeo è la European Association
of Corporate Treasurers - EACT) .

Al suo debutto l'Associazione contava 24 
iscritti; oggi può vantarne oltre 600 

25°



09,00     Registrazione

09,45      Apertura Lavori

10,00      Squadre Vincenti
Comunicare in modo efficace e senza               
conflitti
Leonardo Milano 
Ist.di Psicologia del benessere

11,00      La tecnologia a servizio della Tesoreria : 
opportunità da cogliere ,
rischi da gestire
Fabio Pugini - BNL Gruppo BNP Paribas

11,45       Finance 4.0 : 
L’evoluzione del cash management 
all’interno di una corporate                
Federico Falciai – Gruppo Enel

12,15       Finanziare la ripresa:
le banche italiane tra molte regole
e poco mercato
Alessandro Berti

12,30        Lunch

P L E N A R I A



Stream 1

14,00       "Che cosa è un modello di economia 
solidale”
Mauro Tranquilli - SedocFinance

14,30      Cybercrime: The perfect year
Marco Finetti - HSBC

15,00       Flussi finanziari: Meno frodi, più 
sicurezza e valore al business nella digital
economy, nel rispetto del regolamento 
EU eIDAS
Roberto De Flumeri - Formula 

15,30    SWIFT gpi e l’innovazione nei 
pagamenti: a quando un instant payment
cross border e cross currencies?                                                                                             
Intesa Sanpaolo e la digitalizzazione dei 
servizi Trade a supporto delle nuove esigenze 
del cliente. 
Chiara Vignoletti - Giancarlo Rinaldi                                 
Maurizio Perelli - Antonio Rossi –Intesa Sanpaolo 

16,00      Corporate Treasury 360* 
Nicola de Cristofaro - Thomson Reuters

16,30     Termine Lavori

Stream 2

14,00     Working capital management e supply
chain financing
Riccardo Bua Odetti - PwC

14,30    I processi sottostanti alla gestione dei 
derivati: maggiori complessità per le società 
Italiane GAAP e semplificazioni in vista per le 
società IFRS”
Prof.ssa Donatella Busso
Dott. Sandro Calderini

15,00     La fattura elettronica B2G e B2B: 
opportunità per le imprese ed integrazione nella 
financial value chain
Liliana Fratini Passi - CBI

15,30     Hedging e pre-hedging del rischio di 
interesse: il caso 2i Rete Gas
Paolo Esposito - Chatham financial
Tommaso Colombo – 2i Rete Gas S.p.a

16,00      Le sfide dei Gruppi Internazionali 
Italiani in un mondo in continuo 
cambiamento (Come essere in pieno controllo del 
proprio business, combattere le frodi ed essere sempre al 
passo con le nuove regolamentazioni.                                  
Guido Bailo – BGP consulting

16,30     Termine Lavori

Stream 3

14,00      I pagamenti digitali in Italia: first 
mover o follower ? I benefici sulla gestione della 
Tesoreria nell’esperienza EY
Andrea Rota - EY

14,30 Virtual Accounts: strumento di 
riconciliazione e gestione dei flussi di 
pagamento – il caso OTB Group                   
Stefano Gemelli –Unicredit                                           
Gianluca Marcolongo –OTB Spa

15,00    Il gruppo Percassi. Aree di business 
diversificate ma concentrate in un unico 
Sistema Informativo di Tesoreria. La 
Pianificazione Finanziazia. Il breve,il medio , il 
lungo termine.                                                             
Andrea Guillermaz – Piteco
Ignazio Tarragoni – Gruppo Percassi

15,30      l'importanza della pianificazione 
finanziaria, economico e patrimoniale a 
medio/lungo termine: strumenti ed esperienze
Roberto Spaccini - 4PLanning

16,00       Western Union International Bank: la 
fusione tra banca e fintech per pagamenti e 
coperture FX
Andrea Antonibon - Western Union International Bank.
Andrea Povero – Western Union International Bank

16,30     Termine Lavori


