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Corso in house e a catalogo 
 

Analisi dei settori economici e  

valutazione del merito creditizio 
 

Presentazione 

Il finanziamento  di  investimenti di medio – lungo periodo presuppone una 

conoscenza approfondita delle  strategie competitive  e dei risultati attesi 

dall’impresa cliente, per consentire una attendibile valutazione economico-

finanziaria delle iniziative  e una corretta mappatura e allocazione dei rischi correlati.  

Il corso trasferisce ai partecipanti gli strumenti utili per valutare  situazioni, logiche e  

comportamenti delle  imprese operanti nei diversi settori economici, fornendo una 

metodologia di analisi e valutazione che identifica  le variabili chiave di contesto e le 

strategie competitive adottabili  dalle imprese, evidenziandone i punti di forza e 

debolezza e, quindi, le cautele che il finanziatore deve assumere per  un adeguato 

presidio del rischio. 

Destinatari 
 

Il corso è rivolto sia ai gestori delle relazioni commerciali sia agli operatori della 

funzione creditizia: entrambe le classi di operatori  potranno approfondire le 

valutazioni di merito creditizio della clientela estendendo l’analisi al contesto 

competitivo e alle variabili economiche che, nei diversi casi, risultano determinanti 

per un successo di medio – periodo.  

Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 

Programma 
 Il settore economico e la sua analisi: un 

corretto approccio di metodo 

 Le principali fonti informative sui settori 

economici 

 Come valutare  le caratteristiche 

strutturali del settore ed il relativo 

contesto competitivo 

 Identificare i rischi tipici del settore 

 Il ciclo economico e lo sviluppo del 

settore 

 Analisi del recente trend di alcuni settori 

industriali 

 I settori industriali e l’attuale  crisi 

economica 

 Le strategie competitive dell’impresa nel 

contesto settoriale 

 Le  scelte produttive, di marketing, le 

scelte finanziarie 

 I confronti con i principali concorrenti: 

analisi critica delle scelte competitive 

aziendali 

 Bilancio aziendale e bilancio medio di 

settore: una comparazione 

 Lo scenario economico di riferimento, la 

sua evoluzione e le relative 

conseguenze: ipotesi e simulazioni 

sull’assetto finanziario dell’impresa 
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