
CORSO

Via Ilaria Alpi, 4 - 46100 Mantova (MN)
Tel. 0376.221823 - www.api.mn.it

LA CENTRALE RISCHI 
DI BANCA D’ITALIA
Mercoledì 20 ottobre alle ore 09.00

Per iscriverti:
Puoi cliccare qui
Puoi compilare il Coupon sottostante ed 
inviarlo a formazione@api.mn.it  o al 
FAX allo 0376.221815

Uno dei tre misuratori del rating bancario 
è la Centrale Rischi, uno strumento 
utilizzato dalle Istituzioni finanziarie 
per analizzare la vostra azienda.

In periodi di incertezza economica e 
finanziaria generalizzata come quella 
attuale, la Centrale Rischi costituisce la 
fotografia in tempo reale dello stato di 
salute dell’impresa. Ogni società deve 
conoscere, pertanto, la propria ed averne 
estrema padronanza per relazionarsi al 
meglio con i propri istituti di credito.

Apindustria organizza un webinar 
dedicato alla Centrale Rischi e agli 
strumenti messi a disposizione 
dall’azienda per ottenerla e leggerla.

AZIENDA ..................................................................................... REFERENTE .................................................................................
ATTIVITÀ ........................................................................................................................................................................................................
TEL .............................................. FAX .............................................. EMAIL .......................................................................................... 
ISCRIVE N° ........... PARTECIPANTE/I all’incontro LA CENTRALE RISCHI DI BANCA D’ITALIA
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.

COUPON DI ISCRIZIONE

PROGRAMMA

• Cos’è la Centrale Rischi e 
     perchè è ritenuta importante?
• Quali sono gli strumenti a 

disposizione dell’azienda per 
ottenerla?

• Come si legge la Centrale Rischi? 
• Come la banca legge e interpreta 
     la nostra Centrale Rischi?
• Su cosa è essenziale concentrarsi 

quando si ha a che fare con una 
Centrale Rischi?

RELATORE

Alberto Marsigli
Socio Amministratore di Società di 
consulenza direzionale, finanziaria e 
finanza agevolata per le PMI.

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE
ORE 09.00 - 11.00

COSTO PER PARTECIPANTE
€60 + Iva (azienda associata)
€90 + Iva (azienda non associata)

IN DIRETTA STREAMING

APINDUSTRIA

https://forms.gle/LJJHXmzAJcC56m848

