CORSO
EVENTO

APINDUSTRIA

IL BILANCIO 2020

COME PREPARARLO PER AVERE UNA BUONA
“CARTA D’IDENTITÀ” FINANZIARIA PER TUTTO L’ANNO!

Lunedì 25 gennaio alle 09.00
Con urgenza quest’anno dobbiamo
mettere mano al bilancio 2020 dal punto
di vista contabile e finanziario per avere
la consapevolezza dei dati che si stanno
per mostrare all’esterno, soprattutto alle
banche.
Le banche quest’anno ci chiederanno la
bozza di bilancio con largo anticipo per
sapere che cosa è successo nel 2020 con
l’impatto COVID e di conseguenza:
1- decidere quanto denaro/fidi 			
concedere e a che costo
2- rivedere il rating dell’azienda
3- fare la revisione degli affidamenti.
Per questo momento l’azienda deve
essere pronta e saper spiegare con
consapevolezza PUNTI DI FORZA E
PUNTI DI DEBOLEZZA.

LUNEDÌ 25 GENNAIO
ORE 09.00 - 12.00
IN DIRETTA STREAMING

PROGRAMMA
• Bilancio 2020 e misure straordinarie 		
COVID
• Analisi dei punti di forza e dei punti
di debolezza del bilancio 2020 da cui
dipendono:
1- Fidi/mutui
2- Rating
3- Costing
• Saper spiegare i vari punti alla banca
e al Terzo soggetto che guarda
il bilancio dell’azienda
• Strategia vincente per gestire la finanza
della mia azienda e avere una buona 		
“carta d’identità” per tutto l’anno 2021.

Per iscriverti:
Puoi cliccare qui
Puoi compilare il Coupon sottostante ed
inviarlo a formazione@api.mn.it

COSTO per partecipante
€ 70 + Iva (azienda associata)
€ 100 + Iva (azienda non associata)

RELATORE
Massimo Rossi

Esperto di tematiche bancarie e
finanziarie. Referente per il comitato
scientifico di Alma Iura.

COUPON DI ISCRIZIONE
AZIENDA ..................................................................................... REFERENTE .................................................................................
ATTIVITÀ ........................................................................................................................................................................................................
TEL .............................................. FAX .............................................. EMAIL ..........................................................................................
ISCRIVE N° ........... PARTECIPANTE/I al Corso “Il bilancio 2020: come prepararlo”
NOME E COGNOME PARTECIPANTE ........................................................................................
NOME E COGNOME PARTECIPANTE .......................................................................................
La realizzazione del seminario è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Con la compilazione del coupon
autorizzo l’utilizzo dei dati indicati in base al Regolamento (UE) 2016/679 ai fini dell’attività associativa di Apindustria.

cliccate qui per scoprire il

Via Ilaria Alpi, 4 - 46100 Mantova (MN)
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PERCORSO SUL CREDITO 2021
Competenze, Strategie e Soluzioni

