in collaborazione con

BANCHIERE PER UN GIORNO

Ma io
mi darei
un prestito?

Lo scopo del corso è dare una risposta a questa
domanda.
Il corso vuole fornire le competenze necessarie per
capire il percorso dell’istruttoria di ﬁdo e gli strumenti
di analisi utilizzati dalle banche per la valutazione del
merito creditizio e l’assegnazione del rating.
In aula i partecipanti avranno l’opportunità di analizzare alcune pratiche di ﬁdo tratte da casi reali e
deliberare l’eventuale concessione del credito. A ﬁne giornata scopriranno le decisioni effettivamente
assunte dalla banca per ogni singola pratica e quale è stato il loro impatto sulle aziende.
Le pratiche saranno analizzate anche con il supporto del report Credit Passport® * di Credit Data
Research, Ltd.

OBIETTIVI DEL CORSO

Il corso ha l’obiettivo di fornire una esperienza unica ai partecipanti per capire come presentare al
meglio la richiesta di prestito al sistema bancario e per comprendere le motivazioni di una banca per
l’erogazione del credito.
Il partecipante scoprirà quali sono le prime informazioni che la banca prende in considerazione per
valutare l’azienda, nonché l’importanza del rating: come viene determinato, perché è diverso per ogni
banca e come migliorarlo con semplici accorgimenti.
Il corso sarà anche l’occasione per allineare le competenze dei referenti dell’impresa in tema di rischio
di credito e rendere più efficace e trasparente il dialogo con la banca, le associazioni di categoria e
consorzi ﬁdi.

A CHI E’ RIVOLTO

Imprenditori, Responsabili Amministrativi e Finanziari, Liberi professionisti.

DURATA

1 giorno. Registrazione: ore 9.00. Inizio corso: ore 9.30 e termine ore: 17.30.

SEDE

Spazio Crema, Via Cairoli 13, 44121 Ferrara

DATA

Martedì 28 novembre 2017

PREZZO

300 euro + Iva
*CREDIT PASSPORT® è un sistema completo di valutazione del rischio di credito delle PMI che utilizza una serie di modelli statistici
d’avanguardia come il RISKCALC di Moddy’s Analytics e Credit Data Behavioural di Credit Data Research.

CONTATTI
E-mail a.ugolini@demetraformazione.it - simonacampana@ilcds.org
Telefono +393423617993

Vectors designed by

Il corso sarà tenuto dal dott. Stefano Zecchi, esperto del settore e head of training di CREDIT DATA
RESEARCH Ltd, società composta da professionisti del settore bancario e delle agenzie di rating.

freepik.com

DOCENTI

SCHEDA ISCRIZIONE CORSO “BANCHIERE PER UN GIORNO”
Scheda di Iscrizione (da inviare a Demetra Formazione via e-mail per ogni persona iscritta)

Azienda di appartenenza_________________________________________________________________
Cognome e nome partecipante____________________________________________________________
Data e Luogo di nascita_________________________________________________________________
Codice

Fiscale______________________________________________________________________

Indirizzo______________________________________________________________________________
Cap___________Città______________________________Tel___________________________________
fax_____________________e-mail________________________________________________________

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali secondo quanto stabilito dal disposto dal D.Lgs.n.196/2003

Data

Timbro e firma per accettazione
__________________________________

Il CDS
Email: simonacampana@ilcds.org
Tel: 0532 771103

DEMETRA FORMAZIONE
Email: a.ugolini@demetraformazione.it
Tel. 3423617993

