Corso di formazione
CORSO BASE GESTIONE CREDITI COMMERCIALI
Mercoledì, 21 marzo 2012 – Ore 9.30
Via G. Da Procida 11 - 20149 Milano

PROGRAMMA

IL CORSO

Ore 9.30 – 13.00

Gestione crediti commerciali
Una parte importante delle risorse aziendali sono investite
nel credito alla clientela e gli incassi rappresentano il
principale flusso attivo per la gestione finanziaria. Il buon
funzionamento di questa attività, normalmente gestita in
ambito amministrativo, ha positivi riflessi sia sull’attività
commerciale che sulla tesoreria. In questo corso si
analizzeranno gli aspetti della raccolta e gestione delle
informazioni, non solo di quelle di tipo amministrativo,
ma anche di tutti gli altri elementi che servono per una
migliore valutazione del “rischio” di ritardato incasso e di
perdita del credito. Si porrà quindi l’attenzione su: termini
di pagamento, strumenti per il monitoraggio del “rischio”
e controllo di questi aspetti sull’attività commerciale,
reporting verso l’alta direzione, la struttura commerciale
interna ed esterna, la tesoreria. Saranno anche esaminati
gli aspetti organizzativi interni e quelli che hanno influenza
sulla relazione con la clientela.

Principi base
• presupposti per l’impostazione di un corretto rapporto
cliente/fornitore
• obiettivi per una prudente gestione del “rischio” sul
credito
• il credito commerciale componente del capitale
circolante, i collegamenti con il ciclo attivo e passivo
e l’attività produttiva
La gestione delle informazioni
• dove cercare le informazioni per avere un quadro
d’insieme dell’azienda cliente
• le principali informazioni che ci può dare l’analisi del
bilancio

Ore 14.00 – 17.30
Il fido cliente
• perché stabilire un fido per cliente e come calcolarlo

Docente
Mario Venturini
Laureato in economia e commercio a Firenze, ha seguito
corsi di perfezionamento presso la SDA Bocconi. Ha
iniziato la sua attività nell’Ufficio Fidi di Centrobanca per
poi passare nell’industria in Fiat-Allis, Farmitalia Carlo
Erba, ricoprendo incarichi nella gestione del credito, nel
controllo consociate, come direttore amministrativo ed
infine CFO. Dal 1989 svolge attività di formatore
focalizzata sui temi della finanza aziendale, della gestione
del credito e più in generale della cultura amministrativa
e finanziaria. Si affianca e si integra a questa l’attività di
consulenza rivolta alle PMI industriali e commerciali negli
ambiti propri della finanza, amministrazione e controllo.
E’ iscritto nell’elenco dei Mediatori Creditizi Persone
Fisiche della Banca d’Italia dal giugno 2008 ed è
Mediatore Conciliatore iscritto alla Camera Arbitrale
Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano.

Sviluppo Chimica SpA è interamente controllata da

FEDERCHIMICA
CONFINDUSTRIA

Gli strumenti di riduzione del rischio del credito (cenni)
• le garanzie implicite nei termini di pagamento
• l’assicurazione sul credito, il factoring, il leasing e
l’affitto
Gli aspetti amministrativi della gestione del credito
• il reporting interno, verso agenti e distributori
• l’ageing, la misurazione delle performance
• esercitazioni pratiche

SC Sviluppo Chimica
SC Sviluppo Chimica S.p.A. è una società di servizi
costituita ed interamente controllata da Federchimica.
L’obiettivo di SC è di favorire e di sostenere la
competitività dell’Industria Chimica, contribuendo a
creare valore aggiunto sostenibile, producendo
pubblicazioni, software gestionali, corsi di formazione per
le Imprese Chimiche e per i settori utilizzatori di prodotti
chimici.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
CORSO BASE GESTIONE CREDITI COMMERCIALI
21 MARZO 2012
Nome partecipante
Impresa
Codice Fiscale

Partita IVA

Sede legale
CAP

Città

Tel

Prov
Fax

E-mail
Indirizzo per la fatturazione (se diverso)

Quota di partecipazione
La quota di partecipazione per singolo partecipante è di:
- € 300 + IVA 21% per le imprese associate a Federchimica (primo iscritto),
- € 250 + IVA 21% per le imprese associate a Federchimica (ulteriori iscritti della stessa azienda o Gruppo)
- € 450 + IVA 21% per le imprese non associate
- € 400 + IVA 21% per le imprese non associate (ulteriori iscritti della stessa azienda o Gruppo)

Modalità di pagamento
Versamento anticipato della quota di iscrizione effettuato con la causale “Corso 21 marzo 2012
2012”” a mezzo
(indicare):
o Bonifico bancario intestato a: SC Sviluppo Chimica S.p.A. – Via G. da Procida, 11 – 20149 Milano –
P.I. 07052730152 - Banca Popolare di Sondrio Ag. 20 – Via Canova, 39 – Milano
IBAN IT08 J056 9601 6190 00002045X17 BIC/SWIFT POSOIT22
o

c/c Postale n. 30394209 intestato a: SC Sviluppo Chimica S.p.A., Via G. Da Procida, 11 – 20149 Milano
- IBAN IT83 Y076 0101 6000 00030394209

Per motivi organizzativi è necessario restituire la presente scheda corredata della copia del pagamento entro il 13
MARZO 2012
2012, data da considerarsi come termine ultimo per eventuali disdette a: Federchimica/SC Sviluppo
Chimica - E-mail: formazione@sviluppochimica.it – Fax: 02/34565389 – Tel. 02/34565246

Informativa per la tutela della privacy
In relazione a quanto previsto dalle norme di legge in materia di tutela della privacy è necessario che ogni
partecipante al corso compili, sottoscriva e faccia pervenire all’atto dell’iscrizione, a cura dell’Azienda, il modulo
allegato.
I Suoi dati personali, se Lei acconsente, saranno conservati al fine di renderLe note le iniziative ed i servizi di SC
SVILUPPO CHIMICA SPA e di FEDERCHIMICA.
Le informazioni che La riguardano potranno essere utilizzate dagli Incaricati dell’Area Amministrativa, per il
compimento delle operazioni connesse alla predetta finalità. I Suoi dati non saranno comunicati, né diffusi, né
trasferiti all’estero. I Titolari del trattamento sono: SC SVILUPPO CHIMICA SPA, con sede in Milano, Via Giovanni
da Procida 11; FEDERCHIMICA, con sede in Milano, Via Giovanni da Procida 11.
In ogni momento potrà rivolgersi ai predetti Titolari del trattamento (numero telefonico 02345651 – e-mail: privacysc@sviluppochimica.it, privacy@federchimica.it), per l’esercizio dei diritti di accesso, rettifica, aggiornamento ed
opposizione al trattamento riconosciuti dalla normativa sulla privacy.
O Do il consenso
O Nego il consenso
Al trattamento dei miei dati per finalità di informazione sulle iniziative ed i servizi di SC SVILUPPO CHIMICA SPA e di
FEDERCHIMICA.
Luogo e data

Firma dell’interessato

