
Hotel NH Machiavelli

Via Lazzaretto, 5
20124 - Milano

Per info contattare: +39 010.8568623 marketing@finaudit.it www.finaudit.it

IL RAPPORTO 

BANCA – IMPRESA

E LA GESTIONE 

DEL CREDITO

La risposta ai fabbisogni finanziari delle Imprese passa dal merito creditizio. Diventa
necessario, quindi, analizzare i sistemi di valutazione e le procedure adottate dagli
istituti di credito.
La corretta ed efficace programmazione finanziaria prevede anche la gestione dei
crediti aziendali.

SEMINARIO



A CHI E’ RIVOLTO
Management aziendale, Direttori Amministrativi, Responsabili Commerciali

Per info contattare: +39 010.8568623 marketing@finaudit.it www.finaudit.it

Programma:

9:00 – 9.30 Registrazione 13:00 – 14:00 Lunch

9:30 Inizio Lavori 16:15 – 16:30 Coffee Break

11:00 – 11:15 Coffee Break 18:00 Chiusura Lavori

Contenuti del corso:

Cenni generali sulla normativa attualmente vigente in materia bancaria con particolare riferimento a
Basilea 2 e 3 • Requisiti per l’accesso al credito e garanzie accessorie • Usura ed anatocismo alla luce dei
recenti orientamenti giurisprudenziali • I contratti bancari • Spread ed Euribor • Risoluzione stragiudiziale
delle controversie bancarie • Gestione del rischio aziendale • Procedure stragiudiziali e giudiziali per il
recupero del credito, comparazione costi/benefici • Presupposti di fattibilità • Rimessione in bonis
dell’imprenditore insolvente

avv. Paola Bottura
Esperta in diritto bancario, societario e fallimentare. E’ stata consulente legale per
l’attività stragiudiziale e giudiziale volta al recupero dei crediti commerciali di varie
Società. E’ stata anche Amministratore Unico della Società Duca Srl per la quale
svolgeva anche attività di gestione del credito in outsourcing, gestione di portafogli
affidati in flussi o lotti. Successivamente alla Laurea in Giurisprudenza ha conseguito
anche una Laurea in Psicologia presso l’Università degli Studi di Torino.

Docenti:

COSTO
€ 500,00 + iva a partecipante 

ALLA FINE DEL CORSO il partecipante sarà in grado di:
Interagire in maniera efficace con le banche e pianificare il fabbisogno finanziario. Inoltre saprà valutare il
merito creditizio della clientela.


