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PERCORSO  "Valutazione di merito creditizio tra consuetudine e nuovi scenari”  
 

Modulo 1: 27 ottobre 2020 
La valutazione di impresa tra globalizzazione, 

crisi sistemiche e Covid  
 

Modulo 2: 30 ottobre 2020 
La valutazione di merito creditizio tra prassi 

consolidate e considerazioni prospettiche sul rating 
della richiedente 

 

Modulo 3: 4 novembre 2020 

Il bilancio e la sua struttura: 
stato patrimoniale, conto economico e allegati 

 

Modulo 4: 6 novembre 2020 
Analisi quantitativa, qualitativa, andamentale di un’azienda: 

rating attuale e considerazioni prospettiche sulla sua 
evoluzione in momenti di crisi 

 

 

Webinar (h. 10:00 – 13:00) 

 

 
Docenti: 
Francesco Pastore 
Marino Belloni (testimonianza)  
 
 
Programma degli argomenti 
 
Modulo 1   
La valutazione di merito creditizio tra un contesto che 
cambia velocemente ed il susseguirsi di crisi 
sistemiche e sistematiche. 
 
Modulo 2   
Limiti della tradizionale valutazione di merito creditizio: 
possibili integrazioni per aumentarne l’affidabilità. 
 
Modulo 3  
Il “cuore” della valutazione di merito creditizio: l’analisi 
di bilancio, gli indici, la interpretazione dei dati ottenuti. 
 
Modulo 4   
Le informazioni extra contabili e la verifica della 
reattività dell’impresa ad eventi esterni che ne possono 
condizionare la situazione economica e finanziaria 
attraverso l’utilizzo di stress test. La preparazione della 
proposta di delibera.  

In sintesi 
Il percorso si articola in quattro moduli (ciascuno della 
durata di 3 ore, acquistabili anche singolarmente) e si 
pone l’obiettivo di fornire elementi di valutazione del 
merito creditizio basati non solo su un'analisi di bilancio 
con connotazione finanziaria, ma anche sulla base di 
una parallela integrazione di considerazioni extra 
bilancio. 
 

Obiettivi 
Modulo 1: Nel primo modulo si individuano i fattori 
macroeconomici, le crisi mondiali e le prospettive future 
che condizionano l’operatività, la struttura economica e 
finanziaria dell’impresa che richiede un finanziamento in 
leasing. 
Modulo 2: Il secondo modulo evidenzia i limiti della 
tradizionale valutazione di merito creditizio suggerendo i 
possibili correttivi e le integrazioni per aumentarne 
l’affidabilità. 
Modulo 3: Il terzo modulo costituirà una guida alla lettura 
di un bilancio costituito da stato patrimoniale, conto 
economico e relativi allegati. 
Modulo 4: L’argomento qui trattato riguarda le 
considerazioni di merito creditizio che si possono trarre 
dalla tradizionale analisi di bilancio: gli indici economici, 
finanziari e patrimoniali che ne derivano e le informazioni 
extra contabili. La possibile evoluzione del rating 
aziendale in ottica prospettica in una situazione di stress 
da crisi. 
 

Destinatari:   
Analisti fidi, Commerciali, Controllo Crediti, Internal 
Audit, Risk Management, Marketing.  
Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.   

 
 

 

Referenti Area Formazione e Servizi di Audit 
 

Costo:  

Il prezzo di ogni modulo, per l’adesione di un singolo 
partecipante, è di 250,00€. 
L’acquisto del percorso completo avrà un costo di 900,00€ 
anzichè 1.000,00€ 
I costi si intendono iva esclusa. 

Tariffe agevolate: 
per i Soci (ordinari e corrispondenti): 10% da 3 a 4 iscritti; 
il 15% da 5 a più iscritti per gli Aggregati (Agenti, 
Mediatori, Outsourcer): 20% per ogni iscritto. 
 
 

Ilaria Nanni 
Tel 06 99703622 
Mob 345 0880010 

 

Dimitri Verdecchia 
Tel 06 99703654 
Mob 344 0507413 
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