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CREDIT MANAGEMENT e RAPPORTO BANCA - IMPRESA 

LA GESTIONE DEI CREDITI COMMERCIALI:  
COME COSTRUIRE UNA EFFICACE  

CREDIT POLICY E MIGLIORARE IL CASH FLOW. 
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INFORMAZIONI : www.albertosattolo.com/formazione.htm 
Il corso è a numero chiuso ( massimo 15 partecipanti ) 

La presente comunicazione ha carattere informativo ai sensi del decreto legislativo 196 del 2003. 
Nel caso non foste interessati a comunicazioni da parte nostra e inerenti questo argomento segnalatecelo via fax 0432 3131169 o via web: 

www.albertosattolo.com/formCANCELLA.htm   -  INFORMATIVA art. 13 d.lgs. 196/03:  www.albertosattolo.com/moduloprivacy.pdf 
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Gestire in modo efficace il credito commerciale permette di 
ottimizzare la gestione finanziaria riducendo al minimo 
situazioni di insolvenza e i ritardi di pagamento. Il seminario 
fornisce la soluzione ottimale per crescere nelle vendite 
tutelando il credito mediante la costruzione di un modello di 
Credit Policy in condivisione tra l’ufficio crediti e la rete vendita. 
Il corso analizza la valutazione del rischio cliente, il processo di 
affidamento e il suo periodico monitoraggio fino alle procedure 
di sollecito e recupero di un credito commerciale. 

Il seminario affronta anche la gestione finanziaria che ne 
deriva da una adeguata gestione del credito commerciale, 
con l’obiettivo di rendere ottimale il rapporto con le banche 
e di conseguenza anche il proprio merito creditizio. 

La CREDIT POLICY è un modello operativo in cui si 
stabiliscono procedure e processi aziendali a partire dalla 
fase della prospezione ovvero la ricerca dei potenziali clienti, 
passando per il monitoraggio del portafoglio attivo fino alle 
strategie di gestione del sollecito e del recupero del credito.  

L’evento è un seminario di taglio pratico i cui contenuti didattici 
provengono direttamente dall’esperienza dei relatori con 
diverse imprese e contesti aziendali. Verrà presentata anche 
l’opportunità di lavorare con un polizza assicurativa dei crediti 
commerciali a tutela degli stessi, del miglioramento del rating  
aziendale e per un ottimale sviluppo delle vendite. 
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