Il Rapporto Proattivo
Impresa-Banca
VALLO DELLA LUCANIA VENERDÌ 25 GENNAIO 2019

In seguito agli Accordi di Basilea sono stati rivoluzionati i rapporti tra Banca e
Impresa ed il processo di valutazione del merito creditizio.
Il workshop presentato da Giuffrè Francis Lefebvre Formazione vuole analizzare in
maniera approfondita e il più possibile dettagliata grazie all'intervento di alcuni
esperti gli strumenti del Controllo di gestione ad uso delle PMI finalizzati a
presentare una corretta richiesta di finanziamento.

SEDE

Ruggiero Park Hotel - Via Antonio Della Gatta - Vallo della Lucania (SA)
Ore 9.30 – 18.30

DATA

VENERDÌ 25 GENNAIO 2019

DOCENTI

Francesco Orefice
Consulente di direzione aziendale, Presidente della Commissione Strategie e Controllo dell’Ordine dei Commercialisti di Napoli,
Docente per Scuole Master accreditate, Ordini Professionali, Università e altri primari Enti formativi

Prefazione operativa e un confronto finale sulle modalità operative adottate
a cura di Andrea Amodio, Responsabile Analisi del Credito della Banca del
Cilento di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania.

PROGRAMMA

 Come gli accordi di Basilea hanno rivoluzionato il rapporto Banca-Impresa ed il processo di
valutazione del merito creditizio
 Gli strumenti indispensabili del Controllo di gestione di cui dovrebbe dotarsi una PMI per
presentarsi al sistema creditizio
 La documentazione indispensabile per presentare una corretta richiesta di finanziamento
 Project work in aula: Un caso di richiesta di finanziamento

METODOLOGIA
E OBIETTIVI






Comprendere la ratio usata dalle banche nell’attribuzione del rating ai propri clienti
Comprenderanno tutte le passi che le imprese devono compiere per presentare correttamente una
richiesta di finanziamento
Alternanza di teoria e pratica per dare una visione più completa della materia
Analisi di un caso sotto forma di project work

DESTINATARI Dottori commercialisti e Revisori Legali, Consulenti di direzione aziendale,
Imprenditori, Controller e Direttori amministrativi.

PREREQUISITI Conoscenze generali in materie economiche e finanziarie.
CREDITI Dottori Commerciali: 8 CF
FORMATIVI Avvocati: in fase di accreditamento
I PLUS L’incontro si contraddistingue per il taglio operativo ed interattivo, che consentirà ai professionisti di
formulare quesiti e di riflettere sulle criticità nel presentare una corretta richiesta di finanziamento.
E’ prevista l’analisi di un caso sotto forma di project work, quindi ai partecipanti vieni richiesto di
portare con sé i loro pc portatili in quanto riceveranno un format per poter predisporre la
programmazione economico finanziaria.
QUOTA € 290,00 + IVA listino
DI ISCRIZIONE € 220,00 + IVA per iscrizioni anticipate entro il 18 gennaio 2019 e
PER per gli iscritti all’Odcec di Vallo della Lucania
PARTECIPANTE

INFORMAZIONI Agenzia Giuffrè Francis Lefebvre di Salerno

E-mail: a.scaleagiuffrefl@gmail.com
Cell: 335 6260318

