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17 maggio 2018

E@mail

I contratti di finanziamento: componenti, clausole sensibili e
possibili approcci negoziali

Quota di partecipazione per singolo corso
□ € 250,00+IVA (totale € 305,00)
□ Milano, 17 maggio
□ Milano, 30 maggio
□ Milano, 7 giugno
□ Milano, 12 giugno
…

Per i Soci AIAF e per i Terzi

-I contratti di finanziamento:componenti, clausole sensibili e possibili approcci negoziali
-L’impostazione di una credit policy aziendale
-La comunicazione Impresa-Banca e gli effetti sul rating
-La gestione finanziaria nei gruppi

30 maggio 2018
L’impostazione di una credit policy aziendale

Modalità di pagamento
Il pagamento della quota di iscrizione verrà effettuato a mezzo bonifico bancario c/o Intesa Sanpaolo,
Filiale 1876 – Via Verdi 8 Milano, IBAN: IT23 Q030 6909 4001 0000 0101 007 intestato a:
AIAF Formazione e Cultura Srl. — Si prega di indicare nella causale il nominativo del partecipante

Ai sensi dell'art. 1341 C.C. approvo espressamente la clausola relativa alla disdetta.
I dati sono trattati per l’esecuzione del rapporto contrattuale, l’adempimento dei relativi obblighi di legge e per l’eventuale invio di informazioni sull’attività
convegnistica e di formazione. I suoi dati possono essere comunicati a enti esterni che di cui ci si avvale per l’organizzazione dei corsi, allo studio fiscale e
non sono soggetti a diffusione. Tutti i dati che Le richiediamo sono necessari per permettere la sua partecipazione al corso pertanto un eventuale rifiuto di
comunicarceli può comportare l’impossibilità di partecipare allo stesso. Potrà sempre ottenere indicazione sulle modalità e finalità del trattamento dei dati,
chiedere l’aggiornamento e la cancellazione dei dati e fin da ora può opporsi all’invio di informazioni commerciali. In ogni caso, il nostro personale è disponibile per eventuali chiarimenti. Contitolari del trattamento: AIAF Formazione e Cultura S.r.l., AIAF Associazione Italiana degli Analisti e Consulenti Finanziari - C.so Magenta, 56 -20123 Milano- tel. 02/72023500; fax 02/72023652 e-mail: formazione@aiaf.it - info@aiaf.it

Data

Timbro e Firma

.

7 giugno 2018
La comunicazione Impresa-Banca e gli effetti sul rating
12 giugno 2018
La gestione finanziaria nei gruppi

Obiettivi

Destinatari

I Corsi di aggiornamento professionale in Finanza d’Impresa si propongono di presentare
contenuti specifici per la gestione finanziaria aziendale.

Caratteristiche
dei Corsi

Milano, 17 maggio 2018

I Corsi si rivolgono a una molteplicità di figure professionali:

I contratti di finanziamento: componenti, clausole sensibili e possibili approcci
negoziali



Obiettivi e Programma

Responsabili amministrativi e finanziari d’impresa, Controllers, Auditors che, nella
diversità delle organizzazioni e delle dimensioni delle imprese, devono gestire le
variabili finanziarie e le relazioni con le banche



Responsabili di filiali bancarie, Analisti Fidi, Gestori Imprese che hanno interesse ad
approfondire i contenuti della gestione finanziaria nella prospettiva dei loro clienti



Professionisti della gestione del risparmio (Consulenti Finanziari autonomi, Wealth
Manager, Private Banker) che vogliono aggiornare le loro competenze in tema di
finanza aziendale per meglio interloquire con i loro clienti imprenditori



Consulenti d’azienda, Commercialisti ed Esperti Contabili che vogliono espandere le
loro competenze alla gestione della finanza operativa.

I contratti di finanziamento contengono spesso clausole che mettono dei vincoli all’azienda e
clausole di difficile interpretazione. Nel corso dell’incontro verranno esaminati i contenuti dei
contratti di finanziamento bancario, con l’obiettivo di comprendere lo scopo degli impegni e dei
vincoli richiesti dalla banca, valutare i loro potenziali effetti, e impostare una negoziazione
efficace di contenuti più flessibili e aderenti alle esigenze della gestione aziendale. I principali
temi discussi: la struttura di un contratto di finanziamento, l’individuazione delle clausole
potenzialmente critiche per l’azienda, la scelta dei possibili approcci negoziali.
Docente
Paolo Primavera, Socio Aiaf, Director Financial Innovations Srl

Milano, 30 maggio 2018

Sede

I Corsi si svolgeranno a Milano presso la sede dell’AIAF
in Corso Magenta, 56, 20123 Milano

Durata e Orario

Ciascun Corso durerà 3 ore e si terrà dalle ore 10,00 alle ore 13,00.

Documentazione

Ai partecipanti verrà distribuita una sintetica e specifica documentazione predisposta dal
docente.

Note
Organizzative

Ciascun Corso verrà attivato al raggiungimento di 5 iscrizioni confermate e comunque sarà
limitato ad un massimo di 15 partecipanti.
La quota individuale di partecipazione per ogni singolo Corso è di € 250,00+iva per i Soci
AIAF e per i Terzi.
Il versamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato a mezzo: bonifico bancario
c/o Intesa Sanpaolo - Filiale 1876 Milano Via Verdi 8 - sul c/c 1000/101007 IBAN IT23
Q030 6909 4001 0000 0101 007 intestato a AIAF Formazione e Cultura Srl.
In caso di disdetta della partecipazione nei 7 giorni precedenti la data di partenza del corso
verrà trattenuto il 50% della quota versata. Dopo tale termine verrà trattenuto l'intero
importo.

L’impostazione di una credit policy aziendale
Obiettivi e Programma
Nella maggior parte delle aziende il valore del credito commerciale è secondo solo a quello
delle immobilizzazioni, tuttavia la sua gestione spesso non segue criteri efficaci e condivisi fra le
funzioni aziendali, ma è stretta fra spinte commerciali e difficoltà di recupero. Le conseguenze
di una gestione poco efficace si riflettono negativamente sui risultati economici, sui flussi di
cassa e sul rating. Nel corso dell’incontro verrà discusso con i partecipanti uno schema di credit
policy come strumento di prevenzione del rischio, di gestione e recupero del credito.
Docente
Paolo Primavera, Socio Aiaf, Director Financial Innovations Srl

Milano, 7 giugno 2018
La comunicazione Impresa-Banca e gli effetti sul rating
Obiettivi e Programma
Il rating deriva da tre gruppi di informazioni: dati di bilancio, dati andamentali e informazioni
qualitative che spesso le banche raccolgono spesso durante gli incontri con l’azienda. Scopo
dell’incontro è di esaminare un possibile elenco di informazioni qualitative utilizzate dalle
banche, interpretarne lo scopo, ipotizzare le risposte appropriate e le modalità di
comunicazione più efficaci.

Coordinatore

Silvio Ceretti

Formazione
certificata

L’eccellenza nella progettazione e nell’erogazione dei percorsi educativi che AIAF Financial
School svolge in ambito economico-finanziario è riconosciuta e garantita dalla Certificazione
di qualità ISO 9001:2015 settore EA 37.

Docente
Claudia Re, Socio Aiaf, Senior Consultant Financial Innovations Srl

Tutte le Aziende, gli Istituti creditizi e assicurativi aderenti ad un Fondo Paritetico
Professionale potranno accedere ai finanziamenti previsti per i percorsi formativi.

La gestione finanziaria nei gruppi

Formazione
finanziata

Milano, 12 giugno 2018

Obiettivi e Programma

Per informazioni
ed iscrizioni

AIAF Formazione e Cultura Srl
Corso Magenta n. 56 - 20123 Milano
Tel. 02 72023500 / 02 86465209
Fax 02 72023652
Email formazione@aiaf.it
http://www.aiaf.it

Nei gruppi di aziende domestici o multinazionali la gestione della finanza richiede di valutare se
lasciare totale autonomia ad ogni entità, se impostare controlli sulle principali attività
(pianificazione, gestione del rischi, cash management e gestione del debito), oppure se attuare
una gestione accentrata sulla capogruppo. Nell’incontro verranno discusse diverse modalità di
controllo e gestione accentrate e decentrate.
Docente
Paolo Primavera, Socio Aiaf, Director Financial Innovations Srl

