Sistema

Centro Studi Castelli

ASTELLI SERVIZI

Srl

Imprenditori... si cresce!

Ciclo di incontri gratuiti di formazione: idee, riflessioni e soluzioni per la gestione e lo sviluppo dell’impresa.

Giovedì 20.04.2017, dalle 17.30 alle 19.30
Presso l’Auditorium del Credito Padano, via Giotto 2 Castel Goffredo (MN)

COME MONITORARE IL RATING DELL’AZIENDA
PER OTTENERE FINANZIAMENTI DALLE BANCHE
Saluti iniziali del Presidente di CSC Centro Servizi Impresa Dott. Massimo Bensi e del
Vice Direttore Generale Responsabile Direzione Affari della BCC Credito Padano Dott. Roberto Baioni
PROGRAMMA
• Il ruolo del rating nel processo di affidamento bancario
• Gli obiettivi del monitoraggio del rating
• Le variabili da monitorare: dati andamentali, qualitativi e quantitativi
• Organizzazione del processo di monitoraggio
• L’utilizzo del report ai fini delle strategie aziendali
• Le relazioni e la comunicazione con la banca
A cura di: Luisa Pieralli - Dottore Commercialista, collaboratrice del Sistema Ratio
• Il Rating nelle Banche di Credito Cooperativo
A cura di: Umberto Fusar Imperatore - Responsabile ufficio analisi fidi della BCC Credito Padano
• L’abbigliamento e il credito commerciale: il ruolo di CRIBIS
A cura di: Stefano Prina – Area Manager Cribis D&B
Moderatore: Cristiano Corghi - Consulente aziendale, esperto tributario, Collaboratore redazione
Sistema Ratio fine dell’incontro momento conviviale curato da:
Laboratorio dei Salumi TRE T e Consorzio Custoza Vini
TRE T
laboratorio
DEI SALUMI

campi obbligatori

La partecipazione è gratuita.
Per ragioni organizzative è necessaria la prenotazione inviando la seguente scheda compilata via e-mail
a formazione@gruppocastelli.com o via fax allo 0376-770151.
Nominativo partecipante .............................................................................................................................................................
Ragione Sociale ..........................................................................................................................................................................
Indirizzo ................................................................... CAP .............. Comune .................................................... Prov. .................
E-mail .............................................................................................. Tel. ...................................................................................

Informativa Privacy - I dati del sottoscrittore sono conservati presso l’archivio elettronico del Centro Studi Castelli S.r.l. titolare e responsabile del trattamento dei dati, nel rispetto
di quanto stabilito dal D. Lgs. 196/2003 art. 13 sulla tutela dei dati personali. Con la sottoscrizione del presente contratto dichiaro di aver letto ed approvo il contenuto dell’Informativa completa disponibile all’indirizzo www.ratio.it/privacy. Il sottoscrittore può richiedere l’aggiornamento o la cancellazione dei propri dati e qualsiasi informazione relativa al
trattamento degli stessi, rivolgendosi al Servizio Clienti, Via Bonfiglio 33, Tel.0376-775130 Fax 0376-770151 privacy@gruppocastelli.com.
Per non ricevere altre comunicazioni barrare la seguente casella 
Data ...............................................

Firma e timbro ................................................................................

