VALUTARE E COPRIRE IL RISCHIO DI
INSOLVENZA DEI CLIENTI
26 e 30 novembre 2021 ore 9.00-13.00
Il corso si svolgerà in videoconferenza sincrona
OBIETTIVI: In un mercato sempre più competitivo, le imprese sono spesso costrette a
“finanziare” i propri clienti italiani ed esteri concedendo dilazioni di pagamento che, oltre ad
impattare negativamente sulla liquidità aziendale, determinano una situazione di rischiosità.
Obiettivo del corso è fornire ai partecipanti le conoscenze indispensabili per la valutazione e la
gestione del rischio di insolvenza e prevenire il verificarsi di perdite su crediti.
Si esamineranno i diversi strumenti a cui l’azienda può ricorrere per ridurre il rischio di credito.
DESTINATARI: Titolari, responsabili amministrativi, fiscali, finanziari e contabili, addetti
amministrativi.
PROGRAMMA (durata 8 ore)
✓ Il rischio di credito: definizione e componenti
✓ Come quantificare il rischio commerciale
- l’analisi di bilancio (cenni)
- l’analisi delle caratteristiche qualitative dell’azienda cliente.
✓ La scheda di valutazione del rischio commerciale
✓ Strumenti di copertura del rischio di credito
- Il contratto di vendita come strumento di prevenzione
Trasmettere cortesemente il presente coupon a formazione@confimibergamo.it entro il 19 novembre p.v.
NOME……………………………..………….…………………….COGNOME……………………………………………………….….…………
NATO A………………………..…………………..IL…………………………………………..C.F…………………………………….….………….
AZIENDA………………………………………………………………… CODICE SDI…………..……………………………………..……….….
P.IVA ………………………………………….………………..………C.F.……………………………………….…………………….….……….….
INDIRIZZO……………………………………………………………………………COMUNE.……….……….…………………….…………….
E-MAIL A CUI INVIARE IL LINK DI COLLEGAMENTO…………………………………………………………………………………….
REFERENTE AZIENDALE: NOMINATIVO – MAIL- TEL.…………………………………………………………………………………..


ASSOCIATI

€ 140,00 + IVA



NON ASSOCIATI

€ 180,00 + IVA

PAGAMENTI E FATTURAZIONE
Il pagamento dei corsi deve essere effettuato mediante bonifico bancario prima dell'inizio del corso su:
BCC DELL’OGLIO E DEL SERIO Ag. Bergamo IBAN IT14P0851411100000000000476 intestato ad CONFIMI SERVIZI SRL
SOCIO UNICO. CONFIMI SERVIZI SRL SOCIO UNICO provvederà ad emettere regolare fattura quietanzata.
Protezione dei dati personali La informiamo che i Suoi dati saranno trattati da Confimi Servizi Srl nel rispetto delle disposizioni di legge
applicabili (D. Lgs 196/2003 e Regolamento UE 679/2016). Per maggiori informazioni può consultare la nostra informativa privacy
Consenso al trattamento dei dati personali per finalità promozionali Letta l’informativa sulla privacy
□ ACCONSENTO
□ NON ACCONSENTO al trattamento dei dati per l’invio di materiale promozionale da parte di Confimi Servizi Srl.

