Cooperativa Servizi Dottori Commercialisti

L’ANALISI DEL MERITO CREDITIZIO
E LA BANCABILITA’ DEI PROGETTI DI INVESTIMENTO

DESTINATARI:
Dottori Commercialisti, Ragionieri Commercialisti, Esperti Contabili, Consulenti del Lavoro e loro collaboratori

LUOGO, DATA E ORARIO:
Sede dell’ODCEC di Trento, Vicolo Galasso, 19 Trento (Tn)
GIOVEDI’ 10 OTTOBRE 2019 Ore 09.00-13.00 e 14.00-17.00
GIOVEDI’ 24 OTTOBRE 2019 Ore 09.00-13.00 e 14.00-17.00
GIOVEDI’ 14 NOVEMBRE 2019 Ore 09.00-13.00 e 14.00-17.00
GIOVEDI’ 21 NOVEMBRE 2019 Ore 09.00-13.00 e 14.00-17.00

DOCENTI:
dott. Federico Beltrame, abilitato all’esercizio di dottore commercialista, iscritto all'Associazione docenti economia
intermediari e mercati finanziari (ADEIMF).
Formatore in ambito creditizio per banche, confidi, professionisti e associazioni di categoria. Consulente direzionale e
finanziario, ricercatore di finanza aziendale presso l’Università Ca’ Foscari. Autore di diverse pubblicazioni sul tema del
finanziamento alle piccole e medie imprese, dei confidi e della valutazione degli intermediari bancari.

QUOTA DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO:
Euro 380,00 (esente Iva art.10) a partecipante
da versarsi in un’unica soluzione entro 3 giorni dalla conferma di attivazione del corso mediante bonifico bancario sul
seguente conto intestato a Cooperativa Servizi Dottori Commercialisti: IT 24 B 02008 01820 000073302503

LIMITI DI PARTECIPAZIONE e CFP:
Il corso si attiverà con un minimo di 25 ed un massimo di 40 partecipanti.
NB) Al corso possono partecipare sia professionisti che loro praticanti o collaboratori di studio. Nel caso di partecipazione da
parte di professionisti informiamo che è stata inoltrata al CNDC richiesta di riconoscimento dei crediti formativi nell’ambito
del programma di formazione professionale continua nella misura di 1 ora = 1 credito FPC

MATERIALE DIDATTICO:


A tutti i partecipanti su supporto digitale verrà rilasciato:
Slide degli argomenti trattati;

PROGRAMMA:
PRIMA GIORNATA:
LA VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO AZIENDALE ATTRAVERSO I DATI DI BILANCIO









Introduzione: le variabili rilevanti nella valutazione del merito creditizio da parte delle banche;
Gli equilibri d’impresa;
La capacità di sapersi finanziare;
L’analisi del ciclo monetario;
Il livello di indebitamento;
L’analisi della redditività in rapporto al costo delle fonti di finanziamento;
Una proposta di analisi: il quadro di sintesi;
Gli indicatori sensibili nel rapporto con la banca.

SECONDA GIORNATA:
L’ANALISI DEI FLUSSI FINANZIARI E LA COSTRUZIONE DEL BILANCIO PREVISIONALE











Il rendiconto finanziario: generalità;
I flussi finanziari dell’area corrente;
L’analisi del servizio del debito;
I flussi finanziari dell’area investimenti;
I flussi finanziari dell’area straordinaria;
I flussi finanziari dell’area finanziaria;
Lo schema e la lettura del rendiconto finanziario;
Il processo di previsione;
I parametri di previsione;
I passaggi per la costruzione del bilancio previsionale.

TERZA GIORNATA:
LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI INVESTIMENTO E LA LORO BANCABILITA’








I progetti di investimento aziendali: generalità;
La stima dei flussi finanziari rilevanti di progetto: cenni;
Le metodologie per la valutazione dei progetti di investimento;
La scelta tra le diverse metodologie di valutazione;
La stima del costo del capitale dell’impresa e del progetto;
Le informazioni da ricercare per la stima del costo del capitale, con particolare riferimento alle imprese non
quotate;
Gli indicatori di bancabilità.

QUARTA GIORNATA:
GUIDA ALLA LETTURA DELLA CENTRALE RISCHI












Introduzione
Enti segnalanti
Soggetti segnalati
Flussi di scambio
Soglie di censimento
Categorie rischio cassa
Garanzie presenti in centrale rischi
Principali variabili di classificazione
Sezione informativa
Segnali di attenzione
Il miglioramento del merito creditizio attraverso i dati CR

