
 

 

Associazione Italiana Customer Service 
Piazza Cittadella 12 – 37122 Verona 
Tel. +39 045 8099411 
Fax. +39 045 2109224 
Email: segreteria@aicsweb.it  

Gentile Collega, 

AICS, nel continuo impegno teso a supportare e diffondere la conoscenza delle Best Practices 

relative ai temi del Credit & Customer Service Management, Customer Administration e processo 

Order to Cash, ti invita a partecipare al prossimo incontro dedicato al Gruppo di Settore INDUSTRY 

che si terrà mercoledì 7 Novembre 2018 a Verona. 

La partecipazione all’incontro è gratuita e riservata ai Soci AICS; la partecipazione è altresì aperta 

anche ai colleghi non aderenti ad AICS, previa verifica della disponibilità dei posti in sala. 

 

AGENDA 

09.45 Accoglienza partecipanti ed apertura dei lavori 

__________________________________________________________________________________________ 

10:00 Indagini commerciali: procedure e contenuti 

Relatore: Roberto Riccardo, Amministratore Unico, ARC Informazioni 

__________________________________________________________________________________________ 

11:00 CREDIT RISK MANAGEMENT: “CREDIBILE" IL TOOL PER LA GESTIONE DEI CREDITI COMMERCIALI 

Una corretta gestione dei crediti commerciali e un’adeguata valutazione del rischio di credito sono 

condizioni fondamentali per gestire positivamente il business e tutelarne l’equilibrio finanziario ed 

economico. 

- Il processo di Credit Risk Management 

- Gli strumenti a supporto del Credit Risk Management 

- Perché adottare una gestione integrata del Credito 

- Il tool “Credibile”, strumento per la gestione integrata dei crediti: Demo 

 

Relatori: Ferdinando Capece Minutolo, Divisione Crediti Commerciali, ASSITECA Consulting 

   Pasquale Monaco, Progetto Credibile, ASSITECA Consulting 

_________________________________________________________________________________________ 

12:00  Considerazioni conclusive e condivisione delle date dei prossimi incontri 

 

 

Informazioni Utili 

L’incontro si terrà presso il BEST WESTERN CTC Hotel Verona, sito in Via Monte Pastello, 28 – 37057 

San Giovanni Lupatoto (Verona). L’Hotel dista 900 metri dall’uscita “San Giovanni Lupatoto” della 

Tangenziale Sud e soli 10 minuti auto dalla Stazione Ferroviaria Porta Nuova di Verona. 

Google map: https://goo.gl/maps/fdSmBhqJQAk 

La partecipazione è gratuita, previa cortese conferma di iscrizione tramite l’apposito form di 

adesione allegato da compilare ed inviare ai seguenti recapiti: 

Mail: segreteria@aicsweb.it |Fax: 045 2109224. 

 

La Vostra conferma di iscrizione può essere altresì inviataci con riscontro affermativo al presente 

invito citando i Vostri riferimenti Aziendali. 
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SCHEDA DI ADESIONE 

 

EVENTO INCONTRO GRUPPO DI SETTORE INDUSTRY 

DATA - LOCATION 7 NOVEMBRE 2018 - VERONA 

Nome e Cognome  

Ruolo  

Azienda  

E mail  

Telefono   

 

 

 

Trattamento dei dati personali 

 

Con la sottoscrizione del presente modulo i dati personali verranno trattati, comunicati e diffusi esclusivamente 

per finalità connesse a garantire e promuovere le attività associative, garantendone la sicurezza e la 

riservatezza ai sensi del DL 196/03 e del nuovo Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali 

(2016/679). Per maggiori informazioni è possibile prendere visione dell’informativa aggiornata sul sito 

www.aicsweb.it 

 

 

ACCETTO                                      NON ACCETTO                                        FIRMA   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

http://www.aicsweb.it/

