
 

EFFICIENZA FINANZIARIA E 
COMPETITIVITÀ AZIENDALE. L’ANALISI  
QUANTITATIVA. Suggerimenti e soluzioni per 
migliorare il rating aziendale. 

L’ANALISI ANDAMENTALE  
La raccolta e l’elaborazione dei dati della centrale dei 
rischi. Il report visibile alle banche. Case history. 

STRUMENTI FINANZIARI E GARANZIE  A 
SUPPORTO DEL CREDITO ALLE IMPRESE.  
Le operazioni di tranched cover. Le istruttorie del Fondo 
di garanzia e dei consorzi fidi: approccio all’analisi e 
metodologie per le verifiche del merito creditizio. 

OBIETTIVO FINANZA 
I servizi dello sportello che facilita l’accesso al credito e 
la collaborazione con i  commercialisti e gli esperti 
contabili. 
 

L’attività  di 

RATING ADVISORING 
applicata alle PMI 

Corso di formazione 

L’attività di rating advisoring applicata alle PMI  

Strumenti e strategie finanziarie a supporto delle imprese  

Nell’attuale congiuntura economica permangono le difficoltà per l’accesso al credito delle 

imprese. Per poter allentare la stretta creditizia e beneficiare di condizioni finanziarie più 

favorevoli, le imprese devono usare ogni possibile strumento per migliorare la propria 

competitività. Il commercialista può fornire nuovi servizi assumendo la figura innovativa di 

rating advisor  che, nata in altri contesti, si sta diffondendo nella nostra realtà, creando 

preziosi sbocchi occupazionali anche per giovani professionisti. Partendo da tali 

considerazioni, Obiettivo finanza, l’iniziativa della CCIAA di Bari avviata per agevolare 

l’accesso al credito ha organizzato, con il contributo di GA.FI. SUD, due giornate di studio 

dedicate a consulenti aziendali, impiegati amministrativi ed imprenditori.  

Il Corso intende fornire, con taglio pratico ed operativo, istruzioni per l’implementazione di 

strumenti utili a migliorare il rating finanziario delle imprese e  a diffondere la conoscenza dei 

nuovi strumenti di garanzia innovativa a supporto delle richieste di finanziamento. 

 

 

  

P R O G R A M M A  

STRUTTURA DEL CORSO DI FORMAZIONE:  

Il corso della durata di 5 ore si tiene nei giorni mercoledì 17/12/2014 e venerdì 19/12/2014 

dalle ore 15,00 alle ore 17,30  a Bari, presso la Sala Convegni IFOC, Via Emanuele Mola 19.  

È richiesto un gettone di partecipazione di € 200,00 (+IVA). 

È previsto uno sconto del 50% per il secondo iscritto della stessa azienda / studio. 

ACCREDITAMENTO:  

L’evento è accreditato per la formazione continua  dei dottori commercialisti ed esperti 

contabili. 

 

STEFANO ERCOLI* ,  Titolare della Divisione di 
Vigilanza della Banca d’Italia sede di Bari 

MASSIMO LEONE,  Amministratore delegato 
Promem Sud Est spa  

DOMENICO LORUSSO, Consigliere ODCEC BARI 

GIUSEPPE PIO MACARIO, Docente di Ragioneria 
Applicata Università degli Studi di Bari e Financial & 
Management Advisor 

VITOPAOLO NITTI ,  Responsabile Area Puglia e 
Basilicata GA.FI. SUD 

ANTONIO RICCIO, Stakeholder & Territorial 
Development Sud, Region Sud UniCredit 

 

I  D O C E N T I  (in ordine alfabetico) 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 

PROMEM SUD EST SPA - Via Emanuele Mola 19 – 70121 Bari 

080 553 0391 – 080 552 4276 – fax 080 555 9690 - segreteria@promem.it – www.promem.it 

17 e 19 dicembre 2014 
(15.00 / 17.30) 

c/o IFOC,  Az. Sp. della  
Camera di Commercio di Bari 
(Bari, Via Emanuele Mola 19) 
 

Corso di formazione 

con il contributo di  

organizza 

* invitato a partecipare, in attesa di conferma 



Organizzato da Con il contributo di 

  
   

Segreteria organizzativa Promem Sud Est S.p.A. - Via E. Mola, 19 - 70121 Bari 
tel 080 553 0391 / 080 552 4276  -  fax 080 555 9690 - segreteria@promem.it - www.promem.it 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSO 

Si prega di compilare in maniera leggibile TUTTI i campi 
 

Il/la sottoscritto/a (tit, nome, cognome)  ..............................................................................................................  

Nato/a ............................................................................................................  il ..............................................  

Residente in  ....................................................  cap  ....................... via  ............................................................  

Tel ...............................................  cell  .........................................................  fax  ............................................  

e-mail ..............................................................................................................................................................  

 Comm/Rag/consulente         Praticante  Dirigente PA   Dipendente PA 

 Imprenditore   Dipendente  azienda del Settore ________________________  Dirigente Banca   Dipendente Banca 

 Altro  ____________________________________________________________________________________________________  

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO AL 
corso di formazione “L’ATTIVITÀ DI RATING ADVISORING APPLICATA ALLE PMI. Strumenti e strategie finanziarie a 

supporto delle imprese” che si terrà a Bari, in via Emanuele Mola 19 presso il Palazzo dei servizi della CCIAA di Bari nei 
giorni 17 e 19 dicembre 2014 

Dati per la fatturazione  

Ragione sociale ..........................................................................................................................................  

Indirizzo ...................................................................................................................................................  

CAP  .................... Città  .............................................................................................................................  

P.IVA  ..............................................................................................  ........................................................  

Cod. fisc.  ........................................................................................  ........................................................  

 Quota standard € 244 (IVA compresa) 

 Quota agevolata € 122 (IVA compresa) per secondo iscritto – indicare cognome primo iscritto ________________________ 

Modalità di pagamento: 
 assegno bancario/circolare non trasferibile intestato a Promem Sud Est Spa, da consegnarsi 

tassativamente entro il primo giorno di corso; 
 bonifico bancario sul c/c intestato a Promem Sud Est Spa presso Banca Carime Ag. centrale di Bari, via 

Calefati 112 - IBAN IT66 R03067 04000 00000 0060180, causale “Quota Corso Rating Advisor Bari 
2014”. 

Allegati: 
 copia del titolo di pagamento; 
 fotocopia del proprio documento d’identità valido. 

 
VARIAZIONI DI PROGRAMMA 
La Promem si riserva la facoltà di rinviare, modificare o annullare il corso programmato dandone comunicazione tramite fax o e-mail ai partecipanti anche un 
giorno prima della data di inizio corso. In tal caso unico obbligo è provvedere al rimborso dell’importo ricevuto senza ulteriori oneri. 

RECESSO/MODALITÀ DI DISDETTA 
L’iscrizione è nominale. In caso di sopraggiunta impossibilità a partecipare la Promem si riserva di accettare l’eventuale richiesta di sostituzione formulata 
dall’iscritto purché sia comunicata almeno un giorno prima della data di inizio del corso. È possibile rinunciare all’iscrizione entro e non oltre il 5° giorno 
lavorativo precedente la data di inizio del corso comunicando la decisione del recesso per iscritto via PEC all’indirizzo promem@pec.promem.it. In tal caso sarà 
restituita l’intera quota di iscrizione versata. Qualora la comunicazione della decisione di recesso avvenga dopo tale termine oppure avvenga di fatto per la 
mancata presenza al corso, sarà comunque dovuto l’intero importo. 

TUTELA DATI PERSONALI - INFORMATIVA 
Informativa ai sensi dell’ art. 13 del d.lgs. 196/2003, i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente nell’ambito della presente iniziativa, nonché per 
finalità statistiche, per l’invio di materiale informativo relativo ad altre iniziative analoghe e per la trasmissione a terzi. Il trattamento sarà effettuato con 
sistemi manuali ed informatici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Sarà Vostra cura comunicarci tempestivamente ogni correzione,  
integrazione e/o aggiornamento. Si informa che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del 
D.Lgs. 196/2003. Il Responsabile del trattamento è il Dott. Massimo Leone. 

 
 
Data___________________ Firma_______________________ 

 
 
 

Anticipare via email a segreteria@promem.it e consegnare a mano l’originale il primo giorno del corso 




