
L’INCONTRO CRIBIS D&B

Come gestire il cliente 
salvaguardando 

le performance finanziarie: 
processi, working 
capital e sviluppo 

del business
Milano, 20 settembre 2011 

Centro Congressi BPM – Via Massaua 6

Obiettivi
Negli ultimi anni, a seguito dei cambiamenti avvenuti nei mercati 
nazionali e internazionali, la capacità di autofinanziamento e 
l’efficace gestione del Working Capital sono divenuti elementi 
fondamentali per consentire alle imprese crescita e investimenti nel 
medio e lungo periodo. Tutto questo è strettamente connesso alla 
DSO, ai pagamenti commerciali e, di conseguenza, alla gestione del 
portafoglio clienti. CRibiS D&b, in collaborazione con la Scuola 
di formazione iPSOA e con il patrocinio di ANDAF, dedica la III 
edizione de L’INCONTRO CRIBIS D&B all’approfondimento di queste 
tematiche e del legame che intercorre tra la capacità dell’azienda di 
autofinanziarsi e l’efficace gestione dei clienti. 

DeStiNAtARi
• CFO
• Direttori finanziari e amministrativi
• Credit manager
• Imprenditori e collaboratori

PROgRAmmA Dei lAvORi
Ore 10.00 – Apertura dei lavori
moderatore: FRaNCeSCO GIuNTa, Professore Ordinario di 
Analisi di bilancio e Preside della Facoltà di Economia, 
Università degli Studi di Firenze

DSO, insoluti e pagamenti commerciali: le politiche delle 
aziende italiane a tre anni dalla crisi
PIeRLuIGI aSCaNI, Presidente - Istituto di Ricerche Format

il Cash management come leva per incrementare il valore 
del cliente: processi, strumenti, impianti
uBaLDO TaMBINI, Business Consulting Director - CRIF Decision 
Solutions

Working Capital e gestione del portafoglio clienti: il ruolo 
dei segnali deboli
MaRCO PReTI, Amministratore Delegato - CRIBIS D&B

tavola Rotonda - gestione del cliente, processi, Working 
Capital e sviluppo del business: esperienze a confronto
moderatore: FRaNCeSCO GIuNTa
RICCaRDO BaRaLDI, Direttore Finanza Amministrazione e Controllo - 
Gruppo Waste Italia S.p.a. - Consigliere Nazionale ANDAF
CRISTINa CaGNazzI, Finance Director - Hikma Italia S.p.a.
PaOLO FeRRaReSI, Finance & IT Director - SPICERS Limited
MaSSIMO FORMICheLLa, Head of Credit - Customer Service Business 
Area - Enel Servizio Elettrico 

Ore 13.30 – Chiusura dei lavori e lunch

Registrazione partecipanti e Welcome coffee:
dalle ore 9.00 alle 10.00

ORARiO: dalle ore 10.00 alle 13.30

SeDe: Centro Congressi banca Popolare di milano
Via Massaua 6 – Milano

PeR iNFORmAziONi:
Scuola di Formazione ipsoa
Tel. 02/82476.889-201-413-331
e-mail: formazione.ipsoa@wki.it
www.ipsoa.it/convegnocribis

ORGaNIzzaNO

CON IL PaTROCINIO DI

iNFORmAziONi

la partecipazione è gratuita e subordinata 
all’iscrizione da effettuarsi on-line sul sito 

www.ipsoa.it/convegnocribis
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