Convegno 15 marzo 2018
ANDAF, in collaborazione con il CDAF di Torino, Dipartimento di Management dell’Università
degli Studi di Torino, 4 Planning e Acris, vi invita al convegno:
Come migliorare la gestione finanziaria e il rapporto banca-impresa
La crisi economica ha accentuato i problemi legati alla gestione finanziaria delle imprese e gli
Istituti di credito sono sempre più attenti a selezionare le aziende non solo sulla base delle loro
performance economiche ma anche delle loro prospettive di sviluppo futuro e della loro capacità
di generare cassa nel breve e medio termine per ripagare i debiti.
In questo contesto, il miglioramento del processo di pianificazione e controllo assume un ruolo
fondamentale ed, in particolare, il “Financial Planning & Reporting” è sempre più importante per
comunicare al sistema bancario i propri risultati, obiettivi e piani.
Lo scambio di informazioni tra Imprese e Banche rappresenta quindi un tema sempre più di
fondamentale importanza ed è la premessa per la costruzione di un dialogo trasparente e
costruttivo, volto a creare e far crescere un percorso comune e a ridurre sempre più le asimmetrie
informative.
L’obiettivo del convegno è, da un lato, far emergere e condividere le informazioni che sono a
disposizione degli istituti bancari per decidere circa la possibilità o meno di finanziare un’impresa
nonché determinare il suo rating, in particolare la “centrale rischi”, dall’altro fornire all’impresa
suggerimenti e strumenti che possono migliorare la propria capacità di accedere al credito e
migliorare l’informativa non solo quantitativa ma anche qualitativa verso gli Istituti stessi.

Agenda mattino (riservata agli studenti)

9.00 – 9.30

Registrazione partecipanti

9.30 – 9.45

Saluto di benvenuto a cura della Prof.ssa Francesca Culasso Vice Direttrice del
Dipartimento di Management, del dott. Angelo Sidoti – Presidente ANDAF Sezione
Piemonte e della dott.ssa Laura Filippi – Presidente CDAF Torino

9.45 -10.45

L’importanza della pianificazione finanziaria di medio lungo periodo: perché non
basta la Tesoreria e come non cadere nelle trappole del foglio elettronico (dott.
Roberto Spaccini – Partner 4planning)

10.45 – 13.00 Business Game: Affrontare un caso reale di pianificazione finanziaria e
sostenibilità con l’utilizzo di una soluzione software dedicata (suddivisione in
gruppi di lavoro con la partecipazione di Project Manager 4Planning)
13.00 - 13.30

Confronto fra gruppi di lavoro sui risultati del Business Game

Sede convegno: Aula Onida

Agenda pomeriggio (aperta a tutti)
14.00 – 14.15 Registrazione partecipanti e saluto di benvenuto a cura della Prof.ssa Francesca
Culasso Vice direttrice del Dipartimento di Management e del dott. Angelo Sidoti –
Presidente ANDAF Sezione Piemonte
14.15 – 15.00 L’importanza della pianificazione finanziaria di medio lungo periodo: perché non
basta la Tesoreria e come non cadere nelle trappole del foglio elettronico (dott.
Roberto Spaccini – Partner 4planning)
15.00 -15.30

Presentazione dei risultati del Business Game: caso reale di pianificazione e
sostenibilità finanziaria

15.30 -16.00

Strumenti finanziari complementari al credito bancario: Minibond ed equity
crowdfunding fra realtà e utopia (Dott. Leonardo Frigiolini - A.D. "Frigiolini &
Partners Merchant s.r.l. Divisione Corporate - Rapporti Istituzionali")

16.00 - 16.15

Coffe break

16.15 – 16.45 Conoscere, Monitorare, Presidiare, Utilizzare la Centrale Rischi Banca d’Italia.
Come, le informazioni all’interno della Centrale Rischi, diventano opportunità nel
percorso condiviso Impresa-Sistema Bancario (Piergiacomo Drappero – partner
Acris)
16.45 -17.45

Tavola rotonda: L’evoluzione del rapporto banca impresa - partecipano: Rosanna
Chiesa (Odcec), Patrizia Polliotto (avvocato d’impresa), Giancarlo Somà (Unione
Industriale Torino), Valter Cantino (Università di Torino), Luigi Fasciano (Aritma),
Luca Calò (resp. Coordinamento Terr. Prodotti e Segmenti dir. Reg. Piemonte,
Valle d’Aosta, Liguria Intesa San Paolo)

17.45 – 18.00 Domande e risposte

Sede convegno: Aula magna

