
  

 

 

 

 
 

 

COME MIGLIORARE  

LA  COMUNICAZIONE FINANZIARIA PER  

OTTIMIZZARE L’ACCESSO AL CREDITO BANCARIO 
 

Per un’ impresa che si trovi nell’imminente necessità di finanziare la propria attività, l’ottenimento di una 

rapida risposta dall’istituto di credito è un fattore chiave che non deve essere sottovalutato e che può 

influire sulla possibilità di cogliere opportunità di mercato che possono  manifestarsi anche per brevi 

orizzonti temporali. L’obiettivo del percorso sarà pertanto quello di fornire indicazioni operative per 

migliorare la comunicazione finanziaria al fine di ottimizzare e facilitare l’accesso al credito da parte delle 

imprese. 

 
CONTENUTI 
 

1° GIORNATA:  “ Le scelte dell’imprenditore e le conseguenze economico/finanziarie 
 

• Le scelte operative, le scelte commerciali, le scelte finanziarie e le relative conseguenze 
economico/finanziarie 

• Il Bilancio d’impresa 
 

2° GIORNATA: “Il triangolo dell’impresa” 
 

• Il “lato” finanziario e il “lato” economico 
• La leva finanziaria e le scelte operative aziendali 
• L’analisi della dinamica economico/finanziaria dell’impresa 

 

3° GIORNATA: “Il Rapporto Banca Impresa” 
 

• Gli strumenti dell’impresa per l’accesso al credito 
• L’istruttoria del fido 
• Il documento informativo 
• Simulazioni di casi pratici 

 
DOCENTE 
Dott. Alessandro Falsini - Consulente Area Credito e Finanza di Confimi Romagna  
 
DEDICATO A 
Imprenditori, Responsabili Amministrativi e Finanziari 
 
DURATA 
12 ore 

 
CALENDARIO 
17, 24 Novembre e 1 Dicembre 2016 (14.00-18.00) 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

€ 150,00 +iva per aziende associate Confimi Romagna 

€ 195,00 +iva per aziende non associate Confimi Romagna 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO 

Sviluppo Pmi – Via Maestri del Lavoro, 42/F – Fornace Zarattini (RA) 
 
PER INFO 
Simona Facchini – 0544/280280 - sfacchini@sviluppopmi.com 

In collaborazione con  
l’Area Credito e Finanza di 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Da inviare via e-mail a:  sfacchini@sviluppopmi.com  o  via fax allo: 0544/270.210 
 

 

Corso:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ragione Sociale:…………………………………………………………………………………….P.IVA………………………………………………… 

Indirizzo Sede Legale…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo Sede Operativa…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prodotto/Servizio principale………………………………………………….……….Codice ATECO……………………………..………….. 

Tel. …………………………………………………………………………………………Fax……………………………………………………………….. 

Amministrazione………………………………………………………E-mail………………………………………………………………………….. 

Responsabile Personale/Risorse Umane…………………………………………………E-mail……………………………………………. 

E-mail per invio materiali didattici………………………………………………………………………………………………………………….. 

DATI PARTECIPANTE 
 

1. Cognome e Nome: …………………………………………….  Data e Luogo di nascita……………………………………………… 

Ruolo………………………………………………………E-mail…………………………………………. Cell…………………………………………. 

2. Cognome e Nome ………………………………………………..Data e Luogo di nascita……………………………………………… 

Ruolo………………………………………………………E-mail………………………………………….Cell…………................................. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE …………………………………………………  

La fattura verrà emessa ad avvio attività. 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento dovrà  essere effettuato ad avvio attività mediante:  

� Assegno intestato a SVILUPPO PMI SRL 

� Bonifico bancario intestato a SVILUPPO PMI SRL presso Credito Cooperativo Ravennate e Imolese 

(Codice IBAN: IT 62 D 08542 13104 037000230876) 
 

In seguito alla conferma da parte di Sviluppo PMI dell’avvio dell’attività, l’eventuale  rinuncia o impossibilità di partecipare 

deve essere comunicata per iscritto almeno 4 giorni prima dell’inizio del corso. In caso contrario si dovrà provvedere 

all’integrale pagamento della quota. Sarà possibile in ogni momento comunicare a Sviluppo PMI l’eventuale sostituzione 

del partecipante 

Sviluppo PMI si riserva la facoltà di rinviare la data di inizio o di annullare il corso in caso di mancato raggiungimento del 

numero minimo di partecipanti.  La variazione sarà tempestivamente comunicata e si provvederà al rimborso delle quote 

eventualmente già  versate. 

 

Data…………………………………………………Firma e timbro dell’azienda………………………………………………………………. 



 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
(Art. 13 D.lgs 30/06/03, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

 
I dati personali sono utilizzati da SVILUPPO PMI SRL ai fini del corretto svolgimento di corsi e seminari, della fornitura di 

servizi di consulenza e di eventuali altri servizi. Ciò vale sia per le informazioni sull’Azienda sia per quelle relative ai 

dipendenti/collaboratori dalla stessa indicati. 

I dati sono trattati su supporto cartaceo e con strumenti elettronici e non sono di regola comunicati né diffusi se non nei 

limiti di quanto imposto dall’esecuzione stessa degli obblighi contrattuali (in generale, a poste, corrieri, istituti di credito; 

in caso di corsi finanziati, agli enti finanziatori - Regione, Provincia, altri enti pubblici).  

Nondimeno, alcune essenziali informazioni (ragione sociale; tipo di corso/consulenza, servizio svolti da SVILUPPO PMI 

SRL; periodo di svolgimento) potrebbero essere inserite da SVILUPPO PMI SRL in proprie reference list, anche ai fini della 

partecipazione a gare pubbliche. 

I dati possono essere trattati dagli incaricati degli Uffici Marketing e Commerciale di SVILUPPO PMI SRL. 

Il conferimento dei dati è del tutto facoltativo; è chiaro tuttavia che il mancato conferimento di alcune o tutte le 

informazioni personali 

può precludere l’instaurazione o la prosecuzione del rapporto contrattuale. 

I recapiti di posta tradizionale nonché le coordinate di posta elettronica che vorrete indicare potranno essere utilizzati per 

proporre 

corsi, seminari e servizi analoghi a quelli acquistati, fermo restando - ai sensi dell’art. 130 del D.Lgs n. 196/2003 e dei 

provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali in materia - il diritto di chiedere ed ottenere, in ogni 

momento, di non ricevere ulteriori comunicazioni inviando una e-mail a: info@sviluppopmi.com 

 

 

Qualora non voleste ricevere tali comunicazioni, è possibile barrare immediatamente la casella qui sotto 

riportata: 

o NO, non vogliamo in nessun caso ricevere comunicazioni da SVILUPPO PMI SRL 

o NO, non vogliamo in nessun caso ricevere comunicazioni da SVILUPPO PMI SRL a mezzo e-mail 

o NO, non vogliamo in nessun caso ricevere comunicazioni da SVILUPPO PMI SRL a mezzo posta tradizionale 

 

 

 

   FIRMA 

_______________________________________ 

 

 

 

 

Le richieste di esercizio dei diritti previsti dal Codice a favore dell’interessato (art. 7 e ss: ad esempio, accesso, integrazione, 
aggiornamento, ecc) possono essere rivolte a: SVILUPPO PMI SRL (Titolare del trattamento), Via Maestri del Lavoro, 42/F, 40124 Fornace 
Zarattini (RA). Tel 0544-280.280 e-mail info@sviluppopmi.it (a questo indirizzo e-mail può essere richiesto anche l’elenco completo ed 
aggiornato dei Responsabili del trattamento eventualmente nominati). 

 

 

 

 


