
EVENTO
CORSO

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

RICLASSIFICAZIONE DI BILANCIO 
E IL “CONFRONTA BANCHE”
Mercoledì 06 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

Quando chiedi un finanziamento, per favorire 
la comprensione dei tuoi dati economico-
finanziari puoi fonire alla banca, un’analisi 
di bilancio che mostra la redditività e la 
struttura finanziaria dell’impresa.

E’ necessario adottare strutture di bilancio 
in sintonia con le aspettative degli istituti di 
credito: facilita il dialogo con la banca.

Apindustria, in collaborazione con Credit 
Specialist, organizza un webinar per 
comprendere come la banca analizza il 
bilancio dell’azienda e come la società può 
analizzare il posizionamento della banca 
nei confronti della società stessa, rispetto 
agli altri istituti ed imparare ad utilizzare lo 
strumento competitivo in maniera efficace. 

AZIENDA ..................................................................................... REFERENTE .................................................................................
ATTIVITÀ ........................................................................................................................................................................................................
TEL .............................................. FAX .............................................. EMAIL .......................................................................................... 
ISCRIVE N° ........... PARTECIPANTE/I all’incontro RICLASSIFICAZIONE DI BILANCIO E IL “CONFRONTA 
BANCHE” 
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

APINDUSTRIA

PROGRAMMA

• Cos’è la riclassificazione bancaria

      del bilancio?

• Quali sono le voci da attenzionare 

      perchè più significative ai fini 

      finanziari?

• Quanto è importante mettere 

      a confronto le condizioni che          

      vengono applicate alla società?

• Come confrontare i costi e gli     

affidamenti?

• Come usare questo strumento 

di confronto per una corretta 

negoziazione?

RELATORE

Lorenzo Colombo
Consulente senior presso Corporate 
and Finance Srl.

MERCOLEDÌ 06 OTTOBRE
ORE 09.00 - 11.00

DIRETTA STREAMING

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

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEyFumBE1NXPA3s6evtqnWJVZJxhdsHiehF_NrCMIkizWosw/viewform?usp=sf_link

