
In un mercato sempre più competitivo, le imprese sono spesso costrette a “finanziare” i propri 
clienti italiani ed esteri concedendo dilazioni di pagamento che, oltre ad impattare negativamente 
sulla liquidità aziendale, determinano una situazione di rischiosità. 
Obiettivo del corso è fornire ai partecipanti le conoscenze indispensabili per la valutazione e la 
gestione del rischio di insolvenza e prevenire il verificarsi di perdite su crediti. 
Si esamineranno i diversi strumenti a cui l’azienda può ricorrere per ridurre il rischio di credito. 
 

DESTINATARI: Titolari, responsabili amministrativi, fiscali, finanziari e contabili, addetti amministrativi 
 

PROGRAMMA (durata 8 ore) 

 Il rischio di credito: definizione e componenti 
 Come quantificare il rischio commerciale 
 La scheda di valutazione del rischio commerciale 
 Strumenti di copertura del rischio di credito 

 

 

 

 

VALUTARE E COPRIRE IL RISCHIO DI 

INSOLVENZA DEI CLIENTI 
Martedì 7 novembre 2017 ore 9.00-18.00 

presso Confimi Apindustria Bergamo – Via San Benedetto, 3 – 24122 Bergamo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COUPON D’ISCRIZIONE 

Trasmettere cortesemente il presente coupon d’iscrizione entro il 31 ottobre p.v.  

via e-mail a formazione@confimibergamo.it 

AZIENDA………………………………………………………………………TEL………………..……………………………………….……….…. 

P.IVA ………………………………………….………………..………C.F.……………………………………….……………………….……….…. 

INDIRIZZO……………………………………………………………………………COMUNE.……………….…………………….……………. 

DATI PARTECIPANTE: 

NOME……………………………..………….…………………….COGNOME……………………………………………………….…………… 

NATO A………………………..…………………..IL…………………………………………..C.F…………………………………….……………. 

INDIRIZZO MAIL……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 ASSOCIATI       € 150,00 + IVA  NON ASSOCIATI       € 200,00 + IVA 
 

PAGAMENTI E FATTURAZIONE 

Il pagamento dei corsi deve essere effettuato mediante bonifico bancario prima dell'inizio del corso su: 

BCC DELL’OGLIO E DEL SERIO Ag. Bergamo IBAN  IT14P0851411100000000000476 intestato ad CONFIMI SERVIZI SRL 

SOCIO UNICO. CONFIMI SERVIZI SRL SOCIO UNICO provvederà ad emettere regolare fattura quietanzata. 

 

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY  
In riferimento alla Legge n. 196/03 sulla tutela della privacy, Vi comunichiamo quanto segue: I dati da Voi forniti verranno utilizzati al fine di registrare la Vostra 

partecipazione all’incontro e per fini statistici. I dati acquisiti sono utilizzabili esclusivamente da Confimi Industria Monza Brianza per la divulgazione delle 

proprie iniziative. 

         Do il consenso                       Nego il consenso 

mailto:formazione@confimibergamo.it

