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PERCORSO CREDITO
5 INCONTRI SU STRUMENTI E STRATEGIE 
PER LA GESTIONE EFFICACE DEL CREDITO 

EMC - EXECUTIVE MASTER CREDIT | A Mantova, a partire dal 26/09/2016

In collaborazione con

PARTECIPAZIONE GRATUITA - NUMERO CHIUSO



Alma Iura Business School opera dal 2005 ed è divenuta un riferimento nazionale per l’alta formazione sul diritto bancario e finanziario e sul rappor-
to banca-impresa. La qualifica accademica e tecnica del corpo docente, unitamente a una metodica didattica fortemente operativa, sono garanzia 
dell’efficacia dei percorsi formativi di Alma Iura. 
In 11 anni di attività, centinaia di professionisti e aziende in tutt’Italia hanno potuto apprezzare l’unicità e l’elevata qualità dei corsi di Alma Iura Bu-
siness School. La Business School di Alma Iura organizza:
• executive master
• convegni
• corsi in aula
• corsi online
Alma Iura considera prioritaria la collaborazione con le associazioni delle Piccole e Medie Industrie italiane. Un caso di successo è rappresentato 
dal progetto denominato “ITACA, verso la meta del credito”, sviluppato a partire dal 2013 con Apindustria Mantova, all’interno del quale sono state 
organizzate decine di incontri formativi rivolti agli associati, con relatori di alto spessore esperti in consulenza d’impresa e in diritto bancario e finan-
ziario. Oltre al calendario formativo, Alma Iura offre agli associati API supporto e consulenza su tutti gli aspetti del rapporto banca-impresa: analisi 
peritali su contratti bancari e finanziari, report sulla situazione economico-finanziaria delle aziende, consulenza legale. 

CENTRO STUDI ALMA IURA SRL | Referente Business School: dott.ssa Barbara Stocchero
Centro per la formazione e gli studi giuridici bancari e finanziari
V.lo San Bernardino, 5/A | 37123 Verona | tel 045/80.33.707 | fax 045/80.26.328 | www.almaiura.it | info@almaiura.it

Segui Alma Iura su:

© COPYRIGHT ALMA IURA | RIPRODUZIONE VIETATA.
Tutti i contenuti degli eventi formativi Alma Iura sono protetti dal diritto d’autore. Ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguito ai sensi di legge. 

BUSINESS SCHOOL

Apindustria, associazione Piccole e Medie Industrie di Mantova, opera sul territorio da più di 25 anni e oggi aggrega più di 500 PMI per un totale di 
circa 12.000 addetti. La sede centrale ubicata in Mantova in via Ilaria Alpi, 4 è dotata di uffici e sale riunioni e di un polo formativo perfettamente 
attrezzato.
Apindustria porta avanti da vari anni un’attività a supporto delle aziende sui temi del credito e della finanza organizzando corsi, seminari gratuiti, 
sportelli operativi e percorsi di sviluppo delle competenze degli operatori aziendali.
L’esperienza maturata ha consentito all’Associazione di impostare questo percorso sul credito in 5 incontri avvalendosi di una rete di consulenti e 
professionisti esperti nelle specifiche materie, di comprovata esperienza e specializzati, per quanto riguarda il metodo e i modelli di trasferimento 
delle conoscenze, sulle peculiari esigenze delle Piccole e Medie imprese.
Apindustria Mantova in questo modo punta a fornire un supporto sempre più efficace e flessibile e specificamente tarato sulle esigenze delle azien-
de in un mercato del credito sempre più complesso.

APINDUSTRIA MANTOVA | Responsabile Ufficio Economico-Finanziario e Internazionale: dott.ssa Alessandra Tassini
Associazione Piccole e Medie Industrie di Mantova
via Alpi, 4 | 46100 Mantova | tel 0376221823 | fax 0376221815 |economico@api.mn.it
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DOVE
APINDUSTRIA Mantova – Via Ilaria Alpi 4, presso 
Centro Convegni Palazzo Alpi.

QUANDO
5 lunedì consecutivi a partire dal 26/09;
1 incontro individuale lunedì 31/10

DESTINATARI
I destinatari sono gli addetti dell’amministrazione e 
responsabili finanziari e/o gli imprenditori stessi che 
desiderano accrescere la propria conoscenza del 
mondo bancario e del credito – mai come oggi in 
evoluzione – componente fondamentale del business 
aziendale della PMI.

ORARI
14.30 - 18.30

MATERIALI
• Slides utilizzate in aula
• Bibliografia di testi necessari alla preparazione 

individuale post-corso
• Sitografia
• Attestato di partecipazione

PLUS
• Metodologia: giurimetrica, how to do it e ready to work, case history e simulazioni;
• Corpo docente: costituito dai membri della Business School di Alma Iura ov-

verosia i protagonisti del diritto bancario, i professionisti più noti a livello na-
zionale, più innovativi, con forte preparazione non solo teorica ma soprattutto 
pratica e gli analisti quantitativi di maggior spessore;

• Business School Card: agevolazioni del 15% su tutti i servizi Alma Iura;
• Numero chiuso: ciò garantisce la massima attenzione dei docenti nel soddisfare 

le esigenze dei partecipanti.

La competitività delle aziende passa anche dalla gestione efficace del credito attra-
verso l’utilizzo di strumenti, tecniche e strategie in grado di rendere autonomi gli 
operatori aziendali. È la situazione odierna dei mercati che impone alle aziende di 
essere adeguatamente formate ed informate e per questo Apindustria Mantova ha 
deciso, in partnership con il Centro Studi Alma Iura di Verona, di offrire alle PMI il 
Percorso Credito, una formazione che rappresenta la scelta vincente per le aziende.
Questo progetto formativo si concretizza in una serie di incontri con i massimi 
esperti del settore che mettono a disposizione dei partecipanti la loro esperienza 
maturata sul campo e le competenze acquisite sui temi del credito come l’accesso ai 
finanziamenti, l’analisi della Centrale dei Rischi e il merito creditizio.
Al termine del Percorso Credito i partecipanti saranno in grado di determinare quali 
siano le verifiche da effettuare quotidianamente e le situazioni da monitorare con co-
stanza periodica, al fine di risolvere e prevenire problematiche riguardanti il credito.

MASSIMO ROSSI (DIRETTORE SCIENTIFICO DEL CORSO)
Dottore commercialista, managing partner dello studio tributario e legale associato 
Rossi Rossi & Partners, esperto in bilancio e fiscalità d’impresa. Membro del Comita-
to scientifico e consulente del Dipartimento di Matematica per il Diritto l’Economia e 
le Scienze Finanziarie del Centro Studi Alma Iura (Centro per la formazione e gli studi 
giuridici, bancari e finanziari). Autore di articoli su riviste del settore e docente in 
convegni di alta formazione fiscale e giuridica. Membro della Commissione Finanza 
dell’ODCEC scaligero, iscritto all’albo dei consulenti tecnici del Tribunale di Verona, 
svolge attività di ctu e ctp su tutto il territorio nazionale.

MADDALENA MANDARÀ
Senior quantitative Analyst del DMDESF, Dipartimento di Matematica per il Diritto, 
l’Economia e le Scienze Finanziarie del Centro Studi Alma Iura, nonché membro del 
relativo Comitato Scientifico. Laureatasi presso l’Università degli Studi di Verona in 
Matematica Applicata con orientamento economico finanziario. Specializzata presso 
lo stesso Ateneo in Metodi Quantitativi per la Finanza. 

CHIARA PIETROPOLI 
Quantitative Analyst del DMDESF, Dipartimento di Matematica per il Diritto, l’Eco-
nomia e le Scienze Finanziarie del Centro Studi Alma Iura. Laureatasi presso l’Uni-
versità degli Studi di Verona in Matematica Applicata, con orientamento economico 
finanziario. Specializzata presso lo stesso Ateneo in Matematica, con la tesi dal titolo 
"Pricing options for the Merton jump-diffusion model". 

MARCO ROSSI
Avvocato, managing partner dello studio legale e tributario associato, Rossi Rossi & 
Partners di Verona. Presidente del Comitato scientifico di Alma Iura, Centro per la 
formazione e gli studi giuridici, bancari e finanziari. Si occupa di diritto bancario e 
finanziario e di giurimetria, ovverosia dell’applicazione di metodi matematici per la 
risoluzione di problemi giuridici. Da anni, collaboratore de Il Sole 24 Ore, ha condotto 
uno studio scientifico sulla manipolazione dell’Euribor pubblicato su Banca Impresa 
e Società. Attualmente è socio di AMASES, Associazione per la Matematica Applicata 
alle Scienze Economiche e Sociali, e direttore responsabile di Giurimetrica, Rivista di 
Diritto, Banca e Finanza.

ALESSANDRA TASSINI
Responsabile dell'Ufficio Economico e Internazionale di Apindustria. Laureatasi in 
Economia e commercio presso l'Università di Modena ha acquisito notevole espe-
rienza nella gestione dei rapporti con le Banche e nel settore credito e finanziamenti 
durante la sua attività lavorativa in associazione. Da anni si occupa della organizza-
zione della formazione specifica per il settore economico-credito, dell'ufficio interna-
zionalizzazione che ha di recente pubblicato una Guida all'export dedicata alle PMI e 
di tutta la parte fiscale e finanziaria dell'attività aziendale. La sua esperienza sul cam-
po le consente di essere il perfetto trait d'union tra impresa, professionista e banca 
per il raggiungimento degli obiettivi di ottimizzazione della gestione del credito.

DOCENTI

VERIFICA 
DI APPRENDIMENTO
A conclusione del Percorso Credito sarà effettuato un 
test di valutazione che prevede la costruzione della 
propria strategia finanziaria aziendale; questa sarà 
poi esaminata assieme al corpo docente.

INCONTRO INDIVIDUALE
Al termine dei 5 moduli, verrà fissato un incontro in-
dividuale con tutti i docenti al fine di analizzare, per 
ciascun partecipante, i flussi aziendali e la propria 
strategia finanziaria.

PARTECIPAZIONE 
GRATUITA

La partecipazione è gratuita con il co-finanziamento 
della CCIAA di Mantova.



Lunedì 26/09 | Durata: 4 ore | COMPRENDERE LA CENTRALE DEI RISCHI 

È la base della gestione efficace del credito. La Centrale dei Rischi presenta una fotografia della situazione aziendale da cui è possibile 
ricavare informazioni fondamentali sull’andamento dell’azienda e soprattutto su come l’impresa sarà valutata dagli istituti di credito.

• Che cos’è e a cosa serve la Centrale dei Rischi; Le fonti normative; I dati contenuti nella Centrale dei Rischi 
• Come richiedere e ottenere la Centrale dei Rischi 
• Sostenere le imprese nel superamento del credit crunch; Il ruolo della Centrale dei Rischi nella concessione del credito 
• La lettura della Centrale dei Rischi; Le rilevazioni mensili e inframensili 
• Le categorie di operazioni; La sezione informativa; Variabili di classificazione; Classi di dati 
• La rielaborazione 
• Sottodimensionamento e sovradimensionamento degli affidamenti 
• Anomalie nelle segnalazioni dei crediti per cassa 
• Sconfinamenti e mancato pagamento delle rate di un mutuo 
• La revoca degli affidamenti; Struttura dell’indebitamento 
• Crediti scaduti; Indebitamento a breve 
• Diversificazione degli affidamenti 
• Segnalazione dei rapporti contestati 
 

Lunedì 3/10 | Durata 4 ore | COME MIGLIORARE IL RAPPORTO BANCA – IMPRESA PER ACCEDERE AL CREDITO IN MODO CONVENIENTE 

Il miglioramento del rapporto con la Banca passa attraverso l’analisi del Bilancio e la gestione ottimale di tutti gli strumenti a sup-
porto del credito come le garanzie, i fidi, i leasing e i mutui. 

• L’analisi del Bilancio 
• Le garanzie prestate e ricevute 
• Leasing 
• Fido commerciale e fido di cassa 
• Cessione del credito con notifica e accettazione 
• Factoring 
• Concessione di credito a breve termine; Concessione di credito a medio-lungo termine: mutuo chirografario e ipotecario 
 

Lunedì 10/10 | Durata 4 ore | IL MERITO CREDITIZIO: IL RATING AZIENDALE 

Il merito creditizio o rating aziendale è l’indice che le banche utilizzano per valutare le aziende. Per essere in grado di definirlo oc-
corre capire quali sono le normative e i modelli che ne determinano l’elaborazione: dalla normativa per le banche alle disposizioni di 
Basilea I e II per arrivare agli output. 

• Come costruire un dialogo; Dal rating al pricing dei finanziamenti 
• La normativa per le banche; Le disposizioni di Basilea I e II 
• L’output dei modelli di rating 
• PD – Probabilità di default 
• LGD – Perdita attesa 
• EAD - Esposizione attesa 
• M – Maturity 
 

Lunedì 17/10 | Durata 4 ore | LA LETTURA E ANALISI DELL’ESTRATTO CONTO E DI MUTUI E LEASING, LE TECNICALITÀ DA CONOSCERE 

Saper leggere l’estratto conto significa essere in grado di verificare e valutare tutte le condizioni del conto corrente, oltre a tipologie 
di prodotti come i mutui e i leasing senza farsi sorprendere da spese, commissioni o tassi di interesse applicati. 

• Conti correnti bancari 
Calcolo del tasso applicato; Le spese e le commisioni; I regimi di interesse e la capitalizzazione 

• Mutui e leasing 
Piano di ammortamento e piano finanziario; Calcolo del TIR; Verifica delle condizioni economiche 

 

Lunedì 24/10 | Durata 8 ore | CASI PATOLOGICI: USURA E ANATOCISMO 

Quando il credito si ammala occorre conoscere la terapia giusta per affrontare e risolvere problemi come usura e anatocismo. Non 
si tratta di far valere questioni di principio ma di riuscire ad ottenere risultati concreti recuperando quanto ingiustamente versato. 

• La disciplina attuale dell’usura; Tipi d’usura: oggettiva e soggettiva; effettiva e contrattuale; contrattuale e sopravvenuta 
• La distinzione fondamentale: TEGM e TAEG; Le voci di costo usurarie: commissioni, valute e anatocismo
• L’evoluzione giurisprudenziale
 

VERIFICA DI APPRENDIMENTO E INCONTRO INDIVIDUALE    Lunedì 31/10 | Durata 8 ore | FLUSSI AZIENDALI E STRATEGIA FINANZIARIA
 
È il momento di mettere alla prova quanto avete imparato nel percorso credito e di applicarlo alla vostra azienda. Guidati dai docenti 
e dai professionisti che li hanno seguiti nel Percorso credito ogni partecipante potrà presentare la situazione della propria azienda 
ed individuare punti di forza e di debolezza nell’ottica del miglioramento della gestione del credito. 

• Dall’esterno (rapporti con le banche, finanziatori, etc) all’interno: la mia azienda
• Valutazione del flussi finanziari; Valutazione della strategia aziendale

PROGRAMMA
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La presente cedola d’iscrizione è da inviare alla Segreteria di Apindustria via e-mail a economico@api.mn.it o via fax allo 0376 22.18.15. 

DATI PARTECIPANTE
Cognome ____________________________________________Nome____________________________________________ Ruolo  in  azienda_____________________________________
Azienda________________________________________________________________________Settore______________________________________________________________________
Tel.______________________________________________Cell._______________________________________e–mail__________________________________________________________
Luogo di nascita____________________________________________________________________________data di nascita_________________________________________________
Conoscenza della materia   insufficiente  sufficiente  buona   ottima
A quale argomento del programma è particolarmente interessato/a?____________________________________________________________________________________

Com'è venuto/a a conoscenza del corso?__________________________________________________________________________________________________________________

Il partecipante desidera iscriversi all'EMC - Executive Master Credit.
QUOTA DI ADESIONE: gratuita

CONDIZIONI GENERALI 
1. L’invio della cedola costituisce a tutti gli effetti richiesta d’iscrizione con selezione all'EMC - Executive Master Credit.
2. Apindustria confermerà l’avvenuta iscrizione tramite e-mail inviata all’indirizzo indicato in cedola di iscrizione con selezione.
3. Il partecipante, che per impossibilità sopravvenuta non sia in grado di intervenire al/agli incontro/i dovrà darne comunicazione urgente via e mail alla Segreteria di 
Apindustria entro due giorni antecedenti la data dell’incontro. 
4. Oltre che per i casi di forza maggiore, Apindustria può comunicare la variazione o l’annullamento degli eventi per una qualsiasi altra ragione tramite comunicazione 
(anche elettronica) da inoltrare al partecipante entro due giorni prima della data dell’incontro. 
5. Tutti i contenuti degli eventi formativi Alma Iura sono protetti dal diritto d’autore. Ogni utilizzo e riproduzione non espressamente autorizzato per iscritto da parte 
di Alma Iura srl sarà perseguito ai sensi di legge. È severamente vietata la registrazione in qualsiasi forma (audio, video, etc) dell’intervento del relatore e dei contenuti 
eventualmente proiettati. 
6. Tutte le eventuali controversie riguardanti il presente contratto saranno di competenza esclusiva del Foro di Verona, con esclusione di ogni altro Foro alternativo. Le 
contestazioni in merito ai servizi in oggetto sono da formalizzare esclusivamente alla società Alma Iura srl. 

Data ________________________________________ Firma ________________________________________________ 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cc si approvano espressamente le  clausole di cui ai punti delle Condizioni Genarli qui di seguito indicati: 4 (impossibilità 
alla partecipazione); 5 (annullamento dell’evento); 6 (Foro esclusivamente competente) 

Data ________________________________________ Firma ________________________________________________ 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  (D.lgs. n. 196/03 – TU sulla Privacy) 
I dati personali forniti verranno trattati ai sensi del D.lgs. n. 196/03. Titolari del trattamento dei dati forniti saranno Alma Iura srl, che li tratterrà presso la propria sede di 
Verona, V.lo san Bernardino 5A, ed Apindustria Mantova, che li tratterà presso la propria sede di Mantova, via Alpi, 4. I dati personali obbligatori sono necessari e verranno 
trattati per gestire la partecipazione all’evento di cui alla scheda di adesione e per tutti gli atti connessi. Tutti i dati personali forniti verranno trattati manualmente o con 
strumenti informativi e potranno essere anche comunicati a persone, società o enti di rilevazione della qualità dei servizi e a società collegate o che collaborano fattiva-
mente con Alma Iura srl o con Apindustria Mantova con possibilità che gli stessi trattino i dati per l’invio di offerte di prodotti o servizi, anche mediante l’invio di e mail 
o fax. Il titolare garantisce che saranno rispettati i diritti contemplati dagli artt. 7 del d.lgs. n. 196/03 (scrivendo all’indirizzo e-mail formazione@almaiura.it o all'indirizzo 
e-mail economico@api.mn.it) ivi compreso il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, ovvero, qualora l’interessato stesso ne avesse necessità, l’integrazione dei dati 
e il rispetto del diritto dell’interessato stesso di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali, che lo riguardano compreso il diritto di esercizio gratuito del 
diritto di opposizione. 
Informativa al trattamento dei dati personali (D.lgs. n. 196/03 – TU sulla Privacy). 
Il/La sottoscritto/a, acquisita l’informativa sopra riportata, per le finalità e il trattamento dei dati che esulano dalle ipotesi di cui all’art . 24 del D.lgs. n. 196/03, con la sot-
toscrizione nell’apposito spazio di seguito riportato PRESTA il CONSENSO per il trattamento dei dati personali ai sensi di tal informativa. 

Data ________________________________________ Firma _________________________________________________

6 lunedì consecutivi a partire dal 26/09 fino al 31/10 presso APINDUSTRIA MANTOVA Via Ilaria Alpi 4, Centro Convegni Palazzo Alpi.

BUSINESS SCHOOL

In collaborazione con


