EVENTO ORGANIZZATO DA:

CON IL PATROCINIO DI:

CREDIT
DAY
PADOVA
6 novembre ore 10.30

"Fornace Morandi" | Padova, via Fornace Morandi 24/C
UN WORKSHOP COMPLETO E APPROFONDITO PER:

 Comprendere i cambiamenti legali introdotti in area Crediti.
 Coniugare opportunità di business e rischio di insolvenza con una procedura
di credit management e gli adeguati strumenti a supporto.
 Conoscere le novità apportate: dalla Legge 134/12 e dal Decreto del “FARE”
alle procedure concorsuali e il nuovo Concordato “in Bianco” o “in Continuità”.
 Apprendere le novità in materia di SEPA e il loro impatto sulla tesoreria.
A chi si rivolge: PMI, imprenditori, credit manager, tesorieri, responsabili amministrativi
e finanziari, credit controller, responsabili gestione credito, responsabili area legale e
gestione contenzioso.

CON LA PARTECIPAZIONE DI::
LAB &
TRAINING
GESTIONE
CREDITO

RISK
MANAGEMENT
STUDIO
LEGALE

Programma
"Case Study" a cura di ......

10.30 Registrazione e welcome coffee
10.45 Saluto di benvenuto e apertura dei lavori
Dr. Emilio Pagani, Presidente ANDAF Nord-Est
Maria Silvestri Vice Presidente ACMI e responsabile delegazione Veneto.

11.00 Il Concordato Preventivo in “bianco” o in "continuità"
e il ruolo del creditore e fornitore strategico.
Avv. Andrea Arnaldi, Studio Legale Arnaldi Caimmi & Associati (SLACC)

12.15 La procedura di Credit Management e le soluzioni
assicurative a supporto del business.
Dr.ssa Claudia Messori, AON Spa. "Case Study" a cura del Dr. Guido Gasperini
Group Credit Manager Marzotto Group spa.

13.00 Lunch
14.30 L’analisi finanziaria e la gestione del rischio credito
commerciale sul mercato domestico e internazionale:
l’attività di EH Italia.
Dr. Massimo Reale, Head of risk underwriting, Euler Hermes Italia

15.15 L’impatto della SEPA sulla tesoreria: quali obblighi
e opportunità.
Dr. Paolo Valentini, Treasury solution specialist Piteco spa e consigliere AITI

16.00 Question time
16.30 Chiusura dei lavori
Partecipazione gratuita a numero chiuso|Informazioni e segreteria organizzativa:
ACMI, dr.ssa Sara Noggler | tel. 02 76000598 | e-mail: segreteria@acmi.it
In collaborazione con:

MEDIA PARTNER:
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Gentile Mario Rossi, la aspettiamo
al prossimo Credit Day focus Export

Con il
patrocinio:

CREDIT
DAY focus
EXPORT

saggi
articoli e redazionali
corsi
eventi
Academy di Lab e Training
è partner Synergy Key

Academy’s suite: a portata di mouse
il tuo studio privato e professionale,
ricco di informazioni e aggiornamenti.
Registrandoti su academy.synergykey.it
attivi la tua Academy’s suite: potrai così
accedere a un mondo di contenuti
dedicati alla gestione del credito, al risk
management e alle correlate dinamiche
fiscali e legali.
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