UN APERITIVO AL
MARE CON
FEDERLAZIO E AFEX
L’importanza della pianificazione finanziaria strategica
e la gestione dei rischi di cambio, credito e surety.
Federlazio ed AFEX in collaborazione con AON e 4 Planning
vi invitano a partecipare all’incontro che ha due finalità:
•

•

Fornire all’impresa suggerimenti, strumenti e soluzioni per migliorare - la
propria capacità di pianificare la finanza e di
diminuire o annullare i rischi legati al cambio;
Dare vita ad un occasione conviviale per favorire le relazioni tra i nostri
imprenditori

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, la finanza a breve, medio e lungo termine è
sempre più importante per comunicare al sistema bancario i propri risultati,
obiettivi e piani.
Oltre a questi argomenti, anche la gestione del rischio cambio e credito è
sempre più sentito dalle PMI italiane che operano su mercati internazionali ed
hanno bisogno di partner affidabili
per mitigare il rischio stesso.

Mercoledì 23 Maggio 2018 - ore 16.00
Hotel Tirreno - Via Capoportiere snc - 04100 - Lido Di Latina

PROGRAMMA
Ore 16.00 - Inizio lavori
Saluti del Presidente di Federlazio Latina Giampaolo Olivetti
e del Direttore Commerciale di AFEX Stefano Piras
INTERVENTI
Dott. Roberto Spaccini – 4 Planning
“L’importanza della pianificazione finanziaria di breve,
medio e lungo periodo: perché non basta la Tesoreria
e come non cadere nelle trappole del foglio elettronico”
Dott. Stefano Piras - AFEX
“Il Rischio valuta: soluzioni gestionali”
Dott. Roberto Miozzo - AON
“Vantaggi dell’utilizzo delle fideiussioni assicurative
nell’ambito dei contratti sottoscritti all’estero ”
Fine lavori 17.45
17.45 – 18.30 Aperitivo in terrazza
RSVP
Federlazio Latina
tel. 0773.66.12.12
e mail federlazio.latina@federlazio.it

