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MICHELE
M.
TAMMARO
IL SOCIO DELLA SETTIMANA SI RACCONTA NELL'INTERVISTA AD ANCIMP NEWS.
Michele Maria Tammaro è una persona cordiale e solare. In ANCIMP ricopre il
ruolo di delegato territoriale per le Marche. Come sei approdato alla nostra
associazione?
Uso molto LinkedIn al pari di altri strumenti di informazione per poter seguire
come ogni fenomeno afferente all’attività professionale viene percepito da
diversi punti di vista. Tra le informazioni che hanno maggiormente attirato il
mio interesse è stata l’Associazione ed il Suo modello di aggregazione…io che
“predico”

la

l’occasione

“contaminazione
di

farmi

delle

idee”

“contaminare”

da

non

potevo

Voi….da

certo

qui

perdere

l’interesse

ad

approfondire, comprendere e conoscere…ed il “gioco era fatto”….ammetto
che

molto

ha

influito

la

grande

cura

nei

dettagli

con

cui

viene

gestita

l’Associazione: dalla grande attenzione riservata a valutare le ammissioni dei
professionisti

fino

alla

realizzazione

di

eventi

e

momenti

di

crescita

e

confronto
Michele

vogliamo

conoscerti

meglio

soprattutto

nell’ambito

della

tua

professione:

di

cosa

ti

occupi

esattamente?
Riuscire a raccontare, in poche battute, di cosa si occupa un

“Credit Manager” è molto difficile: opero

all’interno delle Aziende e di fatto presidio e proteggo il loro assetto finanziario. Sono il “filo rosso” che lega tra
loro le diverse anime che la compongono: quella amministrativa, quella commerciale, quella tecnica e di
produzione

fino

alla

Proprietà:

tutte

sono

orientate

concentrarsi sui loro ambiti…grazie alla mia attività,

verso

il

medesimo

obiettivo,

ma

spesso

tendono

a

ognuna di queste aree, cambia la propria prospettiva e

matura la chiara e netta percezione che solo facendo gioco di squadra tutte possono contribuire in modo
significativo a proteggere il cuore pulsante dell’Azienda: la liquidità…e quindi l’ossigeno! Usando un parallelismo
con il mondo bancario: il Credit Manager Mizuya potrebbe essere il “deliberante” che aiuta a misurare a
percepire e prevenire i possibili rischi finanziari a cui si espone l’Azienda quando opera nel suo mercato.
Quali

sono

le

maggiori

difficoltà

che

un

credit

manager

incontra

in

questo

periodo

così

complesso

per

l’economia del nostro sistema produttivo? Le grandi imprese da molti anni, hanno creato internamente un
presidio finanziario traendone grandi vantaggi anche nel corso di questi mesi di emergenza pandemica.
Il

grande

mondo

delle

micro

e

piccole

medie

imprese

invece

non

conosce

questa

competenza,

non

la

percepisce se non in casi rari, e quindi tende a ritenerla superflua…quasi un duplicato delle attività svolte dai
consulenti finanziari, dall’area amministrativa, dai provider di informazioni commerciali, dai commercialisti,
etc etc…aimè, non è così…
Tu hai ideato una piattaforma di credit management: gli altri associati come possono interagire con te e quali
sono le opportunità che possono cogliere proponendo i tuoi servizi ai loro clienti?
Mizuya nasce dopo molti anni di studio e di “contaminazione”. In Italia le Imprese possono utilizzare molti
strumenti finanziari con cui poter sviluppare il proprio modello di business: dalle tradizionali linee di credito fino
agli strumenti FinTech più evoluti. Il mercato negliultimi anni ha però avviato un graduale e crescente livello di
selezione e spesso le imprese vivono una crescente difficoltà di relazione e comprensione nel dialogare “alla
pari” con questi attori e soprattutto di “pianificare” il proprio assetto finanziario.
Competenze… molto specifiche… con un obiettivo molto chiaro:

Mizuya è una Piattaforma di

“ogni impresa deve essere gestita come un

Istituto di Credito Evoluto…“anche le micro e piccole medie imprese debbono poter gestire con efficacia il
proprio

assetto finanziario esattamente come fanno le "Grandi”. In Mizuya il cuore pulsante sono i Credit

Manager Mizuya: Manager di grandi competenze maturate in ambito Finance, molto eterogenee tra loro, che
hanno ricoperto incarichi di livello nazionale ed internazionale, in grado di fare “squadra”.Gli Associati che ci
ritengono meritori della loro fiducia, al punto tale di proporre i nostri servizi e le nostre competenze ai propri
Clienti, hanno a che fare con dei “Tecnici” che, nell’ambito della loro attività professionale, sono la sintesi delle
diverse strategie e tattiche operative messe a sistema…

PROGRAMMA DI FORMAZIONE GRATUITA

LA FORMAZIONE FINANZIATA
WEBINAR FORMATIVI ED INFORMATIVI RISERVATI AI SOCI ANCIMP
ANCIMP ACADEMY in
collaborazione con Sinet
Formazione offrono ai
Soci una serie di webinar
dedicati alla formazione
finanziata.
I
webinar
saranno
realizzati secondo un
calendario prestabilito a
tutte
le
categorie
professionali presenti in
ANCIMP.

20 NOVEMBRE - Esperti della Sicurezza

PER PARTECIPARE
SARA' INVIATO
AUTOMATICAMENTE
IL LINK DI ACCESSO
AL WEBINAR AI SOCI
IL GIORNO PRIMA
DELL'EVENTO

04 DICEMBRE - Consulenti Finanziari,
Export Manager, Innovation Manager,
Marketing e Comunicazione, Servizi alle
Imprese

24 NOVEMBRE - Consulenti del Lavoro
26 NOVEMBRE - Commercialisti
27 NOVEMBRE - Consulenti Aziendali
30 NOVEMBRE - Formatori
02 DICEMBRE - Avvocati

Non è necessaria la
prenotazione: il link di accesso
sarà inviato a tutti i Soci.

I webinar saranno
realizzati in
collaborazione con:
ANCIMP NEWS
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ANTONIO
MAROTTA

AVVOCATO. Avvocato penalista esperto in misure
di prevenzione patrimoniali, reati edilizi e reati
comuni. Dottore di ricerca in procedura penale. E'
iscritto all'Ordine di Nola (NA)

TEL. 3397086324
segovia84@libero.it

ALESSANDRO
PATTARO
TEL. 3756473988
info@alessandropattaro.eu

LINDA
ZIGARELLA
TEL. 3476077980
llinda.zigarella@gmail.com

CREDIT MANAGER. Consulente del Credito di
Finint MC, specializzato in prodotti finanziari
Corporate, Mutui Ipotecari, Mutui Chirografari,
Finanziamenti
a
m/l
Termine,
Leasing,
Factoring. Credit Manager di Mizuya

AVVOCATO.
ANALISI
DELL'ATTIVITA'
DI
IMPRESA:dall'analisi giuridica (rispetto della
privacy- contratti quadro- gestione dipendenti)
all'analisi creditizia ( racing di impresa- analisi
pratimonialedisponibilità
economica
e
imputazione delle risorse economiche)

ARCHITETTO. Progettazione di opere pubbliche
per Enti Pubblici. Coordinamento Sicurezza.
Pianificazione Urbanistica Sostenibile. P.E.B.A.
(Piani Eliminazione Barriere Architettoniche)
TEL. 3341298689
Docente di Tecnologia
arch.leoesposito@gmail.com Responsabile Superbonus 110 Gabetti Tec

LEOPOLDO
ESPOSITO

MASSIMILIANO
MASCIA
TEL. 3356850073
Masciama@gmail.com

ANCIMP NEWS

ASSICURATORE. Mi occupo della gestione dei
clienti:
Consulenza previdenziale
Consulenza assicurativa
Consulenza investimenti
Consulenza assicurativa persona e azienda
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EVA
MICHELI
TEL. 3401690519
eva.micheli@rubiconex.com

GIOVANNA E.R.
AMBROSIO

ESPERTA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE. Oltre
venticinque anni di esperienza nell’export in PMI
e multinazionale, amministratore delegato e
fondatrice di RubiconEX, società che si propone
come ufficio estero in outsourcing ed offre
servizi di internazionalizzazione a 360°.

AVVOCATO. Consulenza legale

TEL. 3387378098
giovanna.ambrosio@outlook.it

STEFANO
PALADINI
TEL. 329 1458932
studio.paladini@libero.it

ANTONIO MARIA
MIRANTE
TEL. 3499097122
info@ormus.it

DANIELA
TABASCO

AVVOCATO . Lo studio Legale Paladini &
Partners dal 1996 svolge attività di assistenza e
consulenza
legale
sia
nazionale
che
internazionale nell’ambito del diritto civile, con
particolare riguardo al diritto societario e
d’impresa, e nei connessi settori del diritto
penale e amministrativo.
CONSULENTE
AZIENDALE.
Sono
l’Amministratore Unico della ORMUS Consulting
S.r.l. Sono un Innovation Manager Qualificato,
iscritto nell’apposito Elenco dei Manager
Qualificati c/o il Ministero dello Sviluppo
Economico. Sono un Formatore Professionista

TEMPORARY FINANCE MANAGER.

TEL. 3335962826
dtabasco@tin.it

ANCIMP NEWS
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CESARE
STRANGES

CONSULENTE COMMERCIALE. Mi occupo di
servizi alle Imprese, trovo la giusta soluzione a
qualsiasi richiesta, avvalendomi di professinisti
qualificati in tutto il territorio Nazionale

TEL. 3933000351
cesare.stranges@gmail.com

GIORGIO U.
DI ROCCO

STARTUP COACH Startup Coach e Mentor,
Business
Angel
e
Imprenditore
Seriale.
Presidente della sede di Pescara dell'Incubatore
Certificato di Startup Innovative THE HIVE

TEL. 3290189430
giorgio.dirocco@the-hive.it

STEFANIA
BATTAGLINI
TEL. 3202388561
stefania.battaglini@yahoo.it

PIERLUIGI
MALANDRA
TEL. 3202388549
p.malandra@the-hive.it

CREDIT MANAGER In qualità di Credit Manager,
svolgo la mia attività professionale a favore
delle imprese in regime di Temporary
Management
in
collaborazione
con
la
Piattaforma di Credit Management Mizuya.

CONSULENTE AZIENDALE Chapter Director
Google Startup Grind Freelance | Innovation
Manager | FVB srl Freelance
Iscritto all' Albo Innovation Manager MISE
Consulente The Hive Pescara |Responsabile IT e
Organizzazione | Confidi Mutualcredito sc
IT Manager e Security Manager del Sistema
Informativo Bancario.

CORSO D'INGLESE
INSEGNANTE: EVELIN BILGARELLI

Iscrizioni aperte!
COMPILA
L'ISCRIZIONE
Per Info telefonare a Evelin Bulgarelli al n. 335 702 1679

SOSTIENI

A.N.C.IMP.

In deroga a quanto stabilito dallo Statuto, il Consiglio Direttivo ha stabilito che per il 2020 e per il 2021 non
saranno previste quote d'iscrizione. Questo significa che l'Associazione, per sostenere i costi di tutte le iniziative,
ha bisogno di risorse che provengano dalle attività di sponsorizzazione e di comunicazioni pubblicitarie sulle
nostre pagine del sito web, sulla newsletter settimanale e sulle locandine dei webinar.
Se anche tu vuoi sostenere ANCIMP puoi fare una donazione ricevendo la possibilità di pubblicare banner
pubblicitari secondo il seguente prospetto:

BANNER PICCOLO IN HOME PAGE (1 immagine a rotazione)
Donazione minima € 15,00. Permanenza: 1 mese

BANNER MEDIO IN HOME PAGE (1 immagine a rotazione)
Donazione minima € 20,00. Permanenza: 1 mese

STRISCIA GRANDE IN HOME PAGE (1 immagine a rotazione)
Donazione minima € 35,00. Permanenza: 1 mese

STRISCIA INFERIORE SU NEWSLETTER SETTIMANALE
Donazione minima € 15,00. Permanenza per 1 settimana.

LOGO SU LOCANDINA WEBINAR
Donazione minima € 50,00.

Le donazioni si effettuano nell'AREA SOCI, attraverso il pulsante ACQUISTA BANNER.
Si può utilizzare esclusivamente PAYPAL o CARTE DI CREDITO.
Verrà rilasciata regolare ricevuta di donazione e NON si accettano pagamenti con
strumenti diversi da quelli sopra indicati.

OFFERTE PER I SOCI
NUOVE PROMOZIONI IN AREA SOCI

EDIGOVONI

SOCIAL MEDIA MANAGER

Dopo il successo ottenuto con il corso sull'utilizzo di LINKEDIN, la socia Edi Govoni,
esperta social media manager, ha pubblicato in area Soci del sito un'offerta per tutti i
soci che vogliono maggiore visibilità e maggiori performance dalla propria pagina del
social più amato dai professionisti e dalle imprese.
L'offerta è riservata esclusivamente ai Soci e prevede un bonus del 22% sul costo
applicato normalmente.
LA PROMOZIONE E' PUBBLICATA IN AREA SOCI E SUL FORUM DEL NOSTRO SITO

CONTATTA EDI GOVONI AL N. 335 585 8183

EMANUELE
RUBINI
BROKER ASSICURAZIONI
Il socio EMANUELE RUBINI ha pubblicato in area soci una proposta riservata ai Soci Ancimp
riguardante polizze di Responsabilità Civile Professionale. Emanuele Rubini è un broker assicurativo e
pertanto è in grado di offrire le migliori condizioni presenti sul mercato con l'applicazione di uno sconto
aggiuntivo per i Soci ANCIMP.
LA PROMOZIONE E' PUBBLICATA IN AREA SOCI DEL NOSTRO SITO

CONTATTA EMANUELE RUBINI AL N. 335 340 084

FATTI NOTARE
S O S T I E N I
O T T I E N I

A N C I M P

E

V I S I B I L I T A '

N E L

N E T W O R K

NELL'AREA SOCI HAI LA POSSIBILITA' DI FARE UNA
DONAZIONE AD ANCIMP E RICEVERE UN BANNER
PUBBLICITARIO SULLA HOME PAGE DEL SITO ANCIMP

SEGRETERIA NAZIONALE
Tel. 06-92915346
cell. 329-2075233
ancimpitalia@gmail.com

SEGUI I NOSTRI CANALI SOCIAL

