Gli strumenti

Confidi Province Lombarde
La presenza di garanzie contribuisce alla determinazione positiva del rating.
Confidi Province Lombarde opera da sempre a servizio della PMI attraverso la
prestazione di garanzia collettiva, l’accesso al credito agevolato e ai contributi a
fondo perso erogati da enti pubblici.
Per richiedere un finanziamento assistito da garanzia consortile:
www.confidimilano.it – tel. 02.58.370.460/257 – info@confidimilano.it

ACF Rating®
Per soddisfare l’emergente richiesta di strumenti di analisi e di valutazione della
solidità finanziaria, l’Agenzia per il Credito e la Finanza ha ideato ACF Rating®, un
sistema di misurazione del rischio, utile per promuovere una gestione finanziaria più
consapevole e per migliorare il rapporto con il mercato.
Per utilizzare il servizio:
www.acfspa.it - tel. 02.58.370.270/275 – acf@acfspa.com

Consolidamento del debito: “Basimpresa”
Strumento innovativo per lo sviluppo delle PMI messo a punto da Assolombarda,
Banca Popolare di Milano e Confidi Province Lombarde.
Si tratta di un finanziamento per trasformare i debiti da breve a medio/lungo
termine. Si pone come obiettivo l’ottimizzazione della gestione finanziaria delle PMI
attraverso la ricomposizione del passivo.
L’importo massimo per ogni richiedente è pari a 1 milione di euro.
Confidi Province Lombarde interviene con una garanzia pari al 50% del valore del
singolo finanziamento.
Per informazioni:
pierluigi_bertolini@assolombarda.it - marialuisa_francesconi@assolombarda.it
tel. 02.58.370.703/411/481/309 - www.assolombarda.it

Patrimonializzazione

Informazioni ed iscrizioni
Area Finanza Assolombarda
marialuisa_francesconi@assolombarda.it
+39 02 58.370.411/703
+39 02 58.370.706

Corsi, incontri, strumenti e opportunità
per preparare le imprese
ad affrontare il cambiamento

Le imprese devono migliorare la propria struttura patrimoniale e finanziaria per
ottenere una valutazione positiva da parte delle banche. In questa prospettiva si
segnalano alcune iniziative per la patrimonializzazione:
Il bando 2005 della Camera di Commercio di Milano per la realizzazione di operazioni
di patrimonializzazione aziendale mediante contributi in conto abbattimento tassi.
Le convenzioni di Confidi Province Lombarde con banche territoriali e nazionali
che prevedono linee di credito per finanziare l’aumento di capitale sociale.
Per informazioni:
pierluigi_bertolini@assolombarda.it - massimo_morandi@assolombarda.it
tel. 02.58.370.703/430 - www.assolombarda.it - www.confidimilano.it

Autunno 2005

2° sessione:

Gli incontri informativi
Le opportunità per le imprese con Basilea 2
Ciclo di incontri gratuiti per offrire agli imprenditori una panoramica semplice ed
esaustiva dei cambiamenti introdotti da Basilea 2 nella valutazione della redditività e
dell’equilibrio patrimoniale d’impresa.
L’accordo di Basilea 2: obiettivi, campo di applicazione e contenuti.
La nuova gestione dei rischi nelle banche e la ponderazione del rischio di credito.

Corsi ACF SpA

come impostare un corretto piano di sviluppo di prodotto/mercato/cliente e dei
budget operativi e finanziari.
data/ora

luogo

14 ottobre 2005
ore 14.30-18.00

c/o Assolombarda, sala Richard
via Chiaravalle 8, 20122 Milano

3° sessione:
il business plan e il budget alla luce dei nuovi principi contabili internazionali e
dell’accordo di Basilea 2.

Basilea 2: variabili integrative per la determinazione del rischio di
credito aziendale
Obiettivo del corso è quello di fornire tecniche di analisi e valutazione dei piani e dei
budget aziendali, elementi cruciali per la validità di un sistema di rating e per
l’evoluzione della cultura finanziaria. I temi verranno affrontati in tre mezze giornate
e alla fine del corso saranno presi in esame anche alcuni casi pratici e simulazioni di
valutazione del merito creditizio.

data/ora

luogo

1° sessione: il business plan di progetto: come presentare e valutare nuovi

21 ottobre 2005
ore 14.30-18.00

c/o Assolombarda, sala Richard
via Chiaravalle 8, 20122 Milano

data/ora

luogo

27 ottobre 2005
ore 14.30-18.00

c/o Assolombarda, sala Ricordi
via Pantano 9, 20122 Milano

L’importanza del rating nel rapporto banca-impresa.

costo pacchetto completo

L’impatto di Basilea 2 sulle garanzie nell’erogazione del credito: garanzie reali,
personali e l’intervento di Confidi Province Lombarde.

€ 450 + IVA (singola sessione € 180 + IVA)

Linee guida per l’autovalutazione dell'impresa: aspetti qualitativi e quantitativi.

€ 650 + IVA (singola sessione € 250 + IVA)

investimenti.

per i soci Assolombarda e/o Confidi
Province Lombarde
per i non associati

2° sessione: Sostenibilità del posizionamento strategico nel medio periodo:
l’importanza delle proiezioni economiche e finanziarie.

L’importanza di rinnovare il sistema di programmazione e controllo di gestione.
La valutazione dei rischi di affidamento della clientela.
La criticità dei budget finanziari.

Basilea 2: i punti chiave per l’impresa

1° edizione:
data

ora

luogo

7 ottobre 2005
14 ottobre 2005
17 ottobre 2005

ore 9.15 - 13.00
ore 9.15 - 13.00
ore 9.15 - 13.00

c/o Assolombarda sala Falck
via Chiaravalle 8, 20122 Milano

1° sessione

2° edizione:
data
4 novembre 2005
11 novembre 2005
18 novembre 2005

luogo

ora
ore 14.15 - 18.00
ore 14.15 - 18.00
ore 14.15 - 18.00

Con Basilea 2, il costo del credito è correlato alla performance economica aziendale.
Varia quindi in funzione del rating attribuito dalla banca alle imprese.
Il corso intende fornire le competenze per riesaminare le politiche finanziarie e
migliorare le tecniche di rappresentazione della realtà d’impresa.

c/o Assolombarda sala Falck
via Chiaravalle 8, 20122 Milano

Le banche e la determinazione del costo del credito e del rischio d’impresa.
L’analisi andamentale e il ruolo delle garanzie nell’erogazione dei finanziamenti.
data/ora

luogo

9 novembre 2005
ore 14.30-18.00

c/o Assolombarda, sala Richard
via Chiaravalle 8, 20122 Milano

data/ora

luogo

3 novembre 2005
ore 14.30-18.00

c/o Assolombarda, sala Ricordi
via Pantano 9, 20122 Milano

3° sessione: Decisioni di investimento e strumenti di finanziamento nel
medio-lungo periodo.
data/ora

luogo

10 novembre 2005
ore 14.30-18.00

c/o Assolombarda, sala Ricordi
via Pantano 9, 20122 Milano

costo pacchetto completo
€ 450 + IVA (singola sessione € 180 + IVA)
€ 650 + IVA (singola sessione € 250 + IVA)

per i soci Assolombarda e/o Confidi
Province Lombarde
per i non associati

2° sessione

I corsi di formazione

Analisi degli equilibri reddituali, patrimoniali e finanziari. Enfasi sulla patrimonializzazione, sulla ristrutturazione del passivo finanziario e sulla valutazione delle
relazioni commerciali e della liquidità. Alcune linee guida per realizzare le
proiezioni economico-finanziarie.
data/ora

luogo

16 novembre 2005
ore 14.30-18.00

c/o Assolombarda, sala Richard
via Chiaravalle 8, 20122 Milano

Innovare il sistema di controllo di gestione
nel rispetto di Basilea 2

3° sessione

Tre giornate di formazione sulle novità in materia di programmazione e controllo di
gestione per preparare i direttori amministrativi e finanziari a gestire business in fase
di maturità e in fase di sviluppo.

data/ora

luogo

23 novembre 2005
ore 14.30-18.00

c/o Assolombarda, sala Richard
via Chiaravalle 8, 20122 Milano

1° sessione:
strumenti e tecniche per il controllo di gestione.

Il contesto settoriale e competitivo in cui opera l’impresa: i modelli di valutazione
e il legame tra rischio e settore di attività.

costo pacchetto completo

data/ora

luogo

€ 450 + IVA (singola sessione € 180 + IVA)

7 ottobre 2005
ore 14.30-18.00

c/o Assolombarda, sala Richard
via Chiaravalle 8, 20122 Milano

€ 650 + IVA (singola sessione € 250 + IVA)

per i soci Assolombarda e/o Confidi
Province Lombarde
per i non associati

Promozione
Le prime 15 aziende che si iscriveranno ad almeno un pacchetto formativo
completo riceveranno un voucher del valore di 500 euro per l’acquisto di un’analisi
per la valutazione del proprio rischio aziendale “ACF Rating” (costo 2.000 euro).
Si ricorda, inoltre, che è attivo un bando della Camera di Commercio di Milano per
ottenere un contributo pari al 50% della spesa per l’analisi di rating.

L‘aperitivo con l’esperto
Momento conviviale, a cadenza quadrimestrale, per discutere il nuovo approccio delle
banche conseguente all’introduzione del rating. Sorseggiando un aperitivo in compagnia di esperti e colleghi, l’imprenditore può confrontarsi con esperienze e soluzioni
diverse e mettere a tema le criticità riscontrate. È prevista la partecipazione di
testimoni del mondo bancario e finanziario e di altri imprenditori che si stanno
attrezzando per Basilea 2.

