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OBIETTIVI
• comprendere quali conseguenze economico finanziarie

derivano dalle scelte fatte dall’imprenditore

• come si evolvono gli equilibri/disequilibri aziendali

• quali gli impatti nei rapporti di affidamento con il sistema
bancario

CONTENUTI DEL CORSO
I INCONTRO

• La concessione del Credito e la valutazione del Rischio: come
cambia il rapporto banca – impresa

• L’impatto delle recenti normative europee sul mondo del
credito

• Quali sono le principali informazioni e valutazioni necessarie in
un processo di affidamento

• Il merito di Credito: il Rating e la PD

• Le componenti del merito di credito: analisi quantitativa,
qualitativa e andamentale

• L’importanza dell’analisi quantitativa economica e finanziaria

II INCONTRO

• Come analizzare un’impresa: l’analisi degli equilibri (concetti
generali)

• Il processo produttivo aziendale: impatti economici e finanziari

• La contabilità per cassa e per competenza: principali differenze

• L’Area Economica: le componenti economiche rilevanti:
Fatturato, Costi di Gestione, Ammortamenti, Costo del
Capitale, Imposte sul reddito l’analisi della marginalità: quando
una marginalità può essere considerata adeguata; l’area della
gestione caratteristica corrente: impatti economici e finanziari

III INCONTRO

• L’area degli Investimenti: Il capitale fisso e gli ammortamenti;
esempi Numerici

• L’area commerciale: tempi di incasso di vendita e di
pagamento; Il ciclo monetario; il fabbisogno di circolante
Esempi Numerici

 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 

L’autovalutazione d’impresa 
e il rapporto con le banche

SEDE 
Videoconferenza 

CALENDARIO

OTTOBRE 2022

segnala il tuo interesse, il corso 
verrà attivato al raggiungimento 
del numero sufficiente di 
partecipanti previo accordo sulle 
date proposte

ORARIO
17.30 - 19.00

QUOTA DI ISCRIZIONE PER 
PARTECIPANTE€ 80,00 + IVA
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IV INCONTRO

• Area delle fonti di capitale: il Capitale Proprio; le fonti di
capitale di Terzi: Credito e Fido; il Capitale Proprio negativo;
corretto utilizzo delle forme di finanziamento

V INCONTRO

• Anomalie nell’utilizzo dei fidi (sconfini, utilizzo in tensione del
fido)

• Anomalie nel rimborso dei finanziamenti (rate insolute,
richieste di proroghe/moratorie)

• Analisi del livello di indebitamento

• Il flusso finanziario e la capacità di rimborso

• Analisi della sostenibilità del debito

• Come migliorare gli equilibri aziendali

• Esempi Numerici

VI INCONTRO

• Indicatori critici per la banca e segnali di allerta precoce

• Le anomalie in Centrale dei Rischi (Banca d’Italia e Crif)

• Il problema del Past Due

• I 30 giorni di scaduto

• Le misure di forbearance

• L’inadempienza probabile

SEDE 
Videoconferenza 

CALENDARIO

OTTOBRE 2022
segnala il tuo interesse, il corso 
verrà attivato al raggiungimento 
del numero sufficiente di 
partecipanti previo accordo sulle 
date proposte

ORARIO
17.30 - 19.00

QUOTA DI ISCRIZIONE PER 
PARTECIPANTE
€ 80,00 + IVA


