Corsi di formazione per lo sviluppo aziendale - 2006

Area Fiscale, Legale
Associazione degli Industriali della Provincia di Grosseto

Giano Ambiente s.r.l.

BASILEA 2 ed il rapporto banca-impresa
Cambiare per un miglioramento competitivo
Grosseto,
Novembre 2006
OBIETTIVI
Gli istituti di credito suddivideranno le imprese in
categorie a seconda del rischio di insolvenza ed al
rischio di recupero degli importi erogati. La
possibilità per l’impresa di venire affidata sarà
direttamente proporzionale al proprio “giudizio di
merito” (rating) cui si collega direttamente il costo
per gli oneri finanziari. Per valutare i prestiti alle
Piccole e Medie Imprese gli Istituti si orienteranno
verso sistemi prevalentemente automatici, capaci
di emettere un giudizio di massima ponderando
alcuni indici di bilancio e contemporaneamente
lasciando la possibilità di ritoccare la valutazione
finale solo entro determinati limiti. Per il singolo
imprenditore sarà importante comprendere
attraverso quali “leve” la sua azienda può
migliorare il rating e comunicare alla banca con
chiarezza, tempestività e continuità i propri
indicatori di redditività, liquidità e solidità
patrimoniale evitando di venire “schiacciato” nelle
peggiori classi di valutazione. In questa situazione
saranno privilegiati gli imprenditori che avranno il
coraggio di rinnovarsi privilegiando trasparenza,
capacità organizzativa e di programmazione.
DESTINATARI
Imprenditori,
Responsabili
amministrativi,
Responsabili finanziari, consulenti aziendali.
DATA, ORARIO, DURATA
Il corso sarà organizzato nel mese di ottobre 2006
al raggiungimento di 10 partecipanti, presso
l’Associazione Industriali Grosseto in Viale
Monterosa 196. La durata complessiva del corso è
di 20 ore con orario 14.00-18.00.
ATTESTATO
Alla fine della attività didattiche agli allievi sarà
rilasciato un attestato di frequenza.
QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione sarà comunicata con
apposita informativa.

PROGRAMMA
• MODULO 1: LA RICLASSIFICAZIONE DEL
BILANCIO NELL’OTTICA DI BASILEA 2
o Obiettivi e contenuti dell’accordo Basilea 2
o Analisi dei principali indicatori di struttura e
situazione finanziaria
o La riclassificazione dell’analisi per flussi: dalla
redditività al fabbisogno finanziario
o La lettura del bilancio mediante flussi: la
rendicontazione finanziaria
o La determinazione del fabbisogno finanziario
• MODULO 2: FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI DI
RATING
o L’introduzione del rating ai fini della
ponderazione del “rischio di credito”
o Il funzionamento dei sistemi di rating:
o Fattori
quantitativi:
bilancio,
scoring
andamentale, CRIF e Centrale dei rischi
o Fattori quali-quantitativi: indagini di mercato,
businnes plan e budget aziendali
o Fattori
qualitativi:
organizzazione,
investimenti, informazioni commerciali
• MODULO 3: L’AUTOVALUTAZIONE DEL RATING E
GLI STRUMENTI DI AUTODIAGNOSI
o Individuazione delle azioni di miglioramento
del rating
o Definizione di un progetto di miglioramento
o Autovalutazione del merito creditizio e
strategie di riduzione del rischio
o Il controllo dei costi finanziari
o Il piano finanziario ed il colloquio con la banca
• MODULO 4: COME MIGLIORARE I RAPPORTI CON
LE BANCHE
o La sottocapitalizzazione
o Durata e limiti del fido
o Come redigere un piano di sviluppo
o Come simulare gli effetti delle scelte future
o Come attuare interventi migliorativi
• MODULO 5: ESERCITAZIONI
o Prove, esercitazioni e simulazioni pratiche

