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PRESENTAZIONE
Le regole di accesso al credito sono sempre più stringenti e spesso l’autovalutazione aziendale non corrisponde con il 
rating attribuito dal sistema bancario.
Questo può dipendere da un lato dalle informazioni fornite nel bilancio d’esercizio (o nella dichiarazione dei redditi) e 
dall’altro da come il sistema bancario “prende le misure” alle imprese. Fornire un’informazione contabile incompleta o 
attuare una politica di bilancio nel rispetto dei postulati del bilancio non è garanzia di un miglior accesso al credito.
Obiettivo dell’incontro è esaminare la chiave di lettura usata dal sistema bancario per l’attribuzione del merito creditizio 
al fine di fornire una corretta ed esaustiva documentazione contabile a supporto della richiesta di fido.

DOCENTI

ALAIN DEVALLE
Dottore Commercialista
Professore di Economia Aziendale e Bilancio
Università di Torino

FABIO RIZZATO
Professore di Economia Aziendale e Bilancio
Università di Torino

TORINO
Hotel Concord
Via Lagrange, 4

05 dicembre 2017 (9:30-13:00/14:00-17:30)

VERONA
Sistemi Vecomp SpA
Via A. Dominutti, 2

07 dicembre 2017 (9:30-13:00/14:00-17:30)

MILANO
Centro Congressi Fondazione Stelline
Corso Magenta, 61

06 dicembre 2017 (9:30-13:00/14:00-17:30)

CITTÀ, DATE E ORARI

PROGRAMMA

La valutazione del merito creditizio: informazioni di bilancio e rapporti con il sistema bancario
• Il ruolo dell’analisi di bilancio nella valutazione del merito creditizio
• La centrale rischi come cruscotto di sintesi nel rapporto banca-impresa

Soggetti giuridici, regimi contabili e documenti informativi
• Le società di persone: la lettura dei modelli SP per il merito creditizio
• Le società di capitali: i diversi modelli di bilancio e la funzione delle situazioni intermedie
• La nota integrativa e le informazioni “sensibili” per il sistema bancario
• Il ruolo del professionista nella predisposizione di un “fascicolo informativo” completo

Dai dati contabili alle rielaborazioni extra-contabili del sistema bancario: riclassificazioni e interpretazioni
• La riesposizione di talune voci dello stato patrimoniale da parte del sistema bancario (crediti verso soci, leasing, 

prelievo soci, ratei e risconti, debiti verso soci, ecc.)
• La riesposizione di talune voci del conto economico da parte del sistema bancario (altri ricavi e proventi, 

compenso amministratori, plusvalenze patrimoniali, ecc.)
• Le differenti modalità di riclassificazione dello stato patrimoniale: la riclassificazione finanziaria e funzionale e 

l’individuazione delle principali grandezze monitorate
• Il conto economico a valore aggiunto come base di analisi delle performance economiche e la 

determinazione dei principali risultati intermedi (MOL, EBITDA, EBIT, Utile corrente, ecc.)

MATTINA
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Analisi delle performance patrimoniali: la solidità patrimoniale e i fattori considerati dai rating bancari
• Gli indicatori patrimoniali per la valutazione del merito creditizio
• Dal patrimonio netto al “patrimonio di garanzia” a supporto della concessione di credito
• Indicatori rilevanti per il rating bancario: l’indipendenza finanziaria nelle sue diverse configurazioni
• I fattori mitiganti della sottocapitalizzazione
• I segnali di allarme percepiti dal sistema bancario

Analisi delle performance finanziarie: la liquidità aziendale e le analisi per il merito creditizio
• Analisi della situazione finanziaria: indicatori per l’attribuzione del rating (Leverage, Gearing, PFN)
• I cash flow e la loro interpretazione: Cash flow operativo, Cash flow complessivo, Cash flow netto
• I segnali di allarme percepiti dal sistema bancario

Analisi delle performance economiche: la redditività aziendale e i rating bancari
• L’analisi della redditività operativa e della redditività globale
• I segnali di allarme percepiti dal sistema bancario

La sostenibilità economico-finanziaria e patrimoniale dei debiti finanziari
• La sostenibilità patrimoniale dei debiti finanziari
• La sostenibilità finanziaria dei debiti
• La sostenibilità economica dei debiti

Il rendiconto finanziario come strumento di analisi della liquidità aziendale
• L’impatto delle politiche di bilancio sui flussi di cassa
• Dal cash flow alla liquidità operativa
• Le grandezze maggiormente “monitorate” del rendiconto finanziario
• Le relazioni tra l’attività operativa, di investimento e di finanziamento: una chiave di lettura per il fabbisogno 

finanziario

Analisi di casi operativi

POMERIGGIO

MATERIALE DIDATTICO

Ai partecipanti verrà messa a disposizione,  in formato elettronico, una dispensa elaborata dai docenti del corso.
Il materiale sarà inoltre scaricabile dal sito internet www.eutekneformazione.it (area Materiale didattico).

CREDITI FORMATIVI

La frequentazione della Giornata di studio consentirà ai partecipanti la maturazione di 1 CFP a fronte di ogni ora di 
partecipazione, fino ad un massimo di 7 CFP

INFORMAZIONI GENERALI
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IN OMAGGIO AI PARTECIPANTI

• Accesso gratuito per 1 mese al Sistema Integrato Eutekne

MODALITÀ D’ISCRIZIONE – Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul sito www.eutekneformazione.it, area Giornate di studio.
Scadenza iscrizioni: 20 novembre 2017

DISDETTE – Eventuali disdette, motivate da causa di forza maggiore, saranno accettate se pervenute entro i 10 giorni lavorativi 
antecedenti la prima giornata della Giornata di studio, tramite mail all’indirizzo formazione@eutekne.it oppure tramite fax al 
numero 011 5627604. In caso contrario verrà trattenuta o richiesta l’intera quota di partecipazione e inviato, previa richiesta scritta, 
il materiale didattico dedicato agli incontri.

CONDIZIONI – L’organizzazione si riserva la possibilità di annullare gli eventi qualora il numero degli iscritti non ne garantisca il buon 
esito. Ogni variazione verrà comunicata tempestivamente per iscritto. In caso di cancellazione, la responsabilità di Eutekne SpA si 
intende limitata al solo rimborso della quota di iscrizione, se già correttamente incassata.

È previsto uno sconto del 10% a partire dal secondo iscritto appartenente allo stesso studio professionale
(stessi dati di fatturazione).

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 160,00 + IVAQUOTA ORDINARIA

€ 140,00 + IVA
QUOTA RISERVATA AGLI ABBONATI 
AL SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE

La Giornata di studio è accreditata da Fondoprofessioni e dà diritto, per gli Studi aderenti a 
Fondoprofessioni, al rimborso del 70% sulla quota di partecipazione di ogni dipendente iscritto.
Per informazioni, contattare Eutekne Formazione Dipendenti al numero 011 5628970.


