
 
 

 

Evoluzione nella gestione del 
credito commerciale:  

“Strumenti ed Esperienze” 
 

23 Febbraio 2011 – Ore 16.00  

Sala Convegni  
Confindustria Sardegna Meridionale 

Viale Colombo - 2 Cagliari  
 
 

L’incontro è teso a far conoscere alle imprese associate metodologie, strumenti ed 
opportunità per la prevenzione ed il controllo dei rischi commerciali, in riferimento 
all’attuale scenario economico. Particolarmente utile risulta la presenza di CRIBIS D&B, 
società del Gruppo Crif leader nel settore della Business information, che porrà attenzione 
all’utilizzo dei più innovativi indici predittivi per il controllo ed il monitoraggio del 
portafoglio clienti, con riferimento alle variabili più utilizzate negli attuali modelli di score 
ed analisi delle perfomance relative. 

Il Seminario sarà inoltre un significativo momento di riflessione sulle condizioni ed i tempi 
dei pagamenti delle aziende sarde a confronto con quelle delle altre regioni.  

 
PROGRAMMA 

 
Saluto e introduzione dei lavori 

Alberto Scanu   
Presidente Confindustria Sardegna Meridionale 

 
L’attività di CRIBIS D&B: i vantaggi per le imprese di Confindustria 

Fabrizio Satolli 
Responsabile CRIBIS D&B Sardegna 

 
Le abitudini di pagamento delle imprese sarde e l'importanza dei dati di 

pagamento nei processi decisionali 
Claudio Roccetti 

Responsabile vendite Centro Sud CRIBIS D&B 
 

L’importanza del recupero crediti nell’attuale scenario commerciale 
Fabio Brambilla  

Responsabile nazionale Canale Collection 

Dibattito   

Chiusura dei lavori 

Segreteria Organizzativa: Confindustria Sardegna Meridionale -  tel. 070 604281  fax 070 659964  E-mail assindca@assindca.it 
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CONFERMARE LA PARTECIPAZIONE ENTRO IL 18 FEBBRAIO TRAMITE LA SEGUENTE  

 
Scheda di adesione 

 
Da inviare al fax 070 659964 o alla e-mail: assindca@assindca.it 

 
 
 
 

__________________________________________________________ 
Cognome e Nome 
 
__________________________________________________________ 
Azienda 
 
__________________________________________________________ 
E-mail 
 
 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY  Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 
 
L'Associazione Industriali Province della Sardegna Meridionale Cagliari, Carbonia-Iglesias e Medio Campidano - 
CONFINDUSTRIA, in osservanza di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
informa che presso la sede dell’Associazione sono archiviati dati personali anagrafici e commerciali. I dati raccolti saranno 
oggetto di trattamento idoneo a garantire sicurezza e riservatezza, nel rispetto delle regole fissate dal Codice.  
 
1) I dati personali oggetto di trattamento sono finalizzati all’identificazione e la rilevazione del numero dei partecipanti e 
all’invio di successive comunicazioni inerenti l’organizzazione di convegni, seminari, corsi o altre analoghe iniziative vertenti 
su tematiche di interesse per il settore industria; 
 
2) I dati conferiti potranno essere comunicati ai soggetti promotori del seminario e alla GAP s.r.l., società di servizi 
dell’Associazione Industriali; 
 
3) E’ diritto dell’utente poter ottenere dall’Associazione in qualunque momento: aggiornamento, rettificazione, integrazione 
dei dati, cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati contattando il titolare del trattamento; 
 
4) Il conferimento dei dati ha natura facoltativa. Il mancato conferimento, non permettendo l’identificazione dei 
partecipanti, preclude la partecipazione al convegno. 


