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Con la situazione economica attuale e con l'amplificarsi dei rischi in cui può 
incorrere l'imprenditore è diventato di fondamentale importanza per loro 
ricercare professionisti competenti, con una conoscenza ampia del "patrimonio 
dell'imprenditore", in grado di affiancarli e supportarli in tutti gli aspetti 
contrattuali in essere con le banche ed individuare eventuali criticità o anomalie 
che troppo spesso emergono e producono inefficienze e rischi per l'azienda.

Consultique, ha strutturato delle giornate formative per i professionisti, di taglio 
operativo, utili sia per migliorare le proprie competenze e sia per ampliare le 
proprie conoscenze su servizi specifici che possono essere erogati in questo 
ambito. L'obiettivo è di permettere al professionista di portare l'azienda ad un 
miglior rapporto costi/benefici con il mondo bancario, evidenziando i rischi 
finanziari del patrimonio aziendale e lasciando che l'imprenditore si concentri 
sullo sviluppo della propria attività core.

Frequentando il master sarà possibile entrare a far parte del network corporate 
che offre un supporto continuativo da parte del nostro Ufficio Studi e Ricerche.

Destinatari
Consulenti finanziari indipendenti, consulenti aziendali, commercialisti, direttori 
finanziari/amministrativi, bancari, consulenti abilitati all’offerta fuori sede.
Iscrizione e orari
Per partecipare occorre compilare il modulo di iscrizione e inviarlo o via mail 
(formazione@consultique.com). Il corso si tiene a Verona con inizio alle 9.30 e termine alle 18.00. 
Per maggiori informazioni telefonare al n. 045.8012298 o scrivere a 
formazione@consultique.com

LA GESTIONE DEL RAPPORTO BANCA - IMPRESA
Master per diventare Consulente Indipendente Corporate



IL CONSULENTE CORPORATE A SUPPORTO DELL’IMPRESA
3 giornate - Programma 1

Prima giornata

IL CONSULENTE CORPORATE A SUPPORTO DELLE AZIENDE: LA GESTIONE DEL 
PASSIVO
• Le conseguenze di Basilea 3 sulla concessione del credito alle aziende italiane
• Come valutare la situazione economica, finanziaria e patrimoniale delle aziende
• Le tecniche per migliorare il rapporto banca - azienda
• Il ruolo del consulente indipendente corporate all'interno delle aziende
• Come supportare gli imprenditori nella gestione del rapporto banca - impresa
• L'evoluzione del credito alle aziende: il ruolo dei canali alternativi di accesso al credito 
• Casi pratici

Seconda giornata

UNO STRUMENTO DI'INFORMAZIONE STRATEGICO PER L'AZIENDA: LA CENTRALE 
RISCHI DI BANCA D'ITALIA
• Analisi della nuova visura Centrale Rischi Banca d'Italia
• Interpretare i dati della Centrale Rischi: evitare le errate segnalazioni
• Analisi della congruità di garanzie e fidejussioni rilasciate
• La garanzia del Mediocredito Centrale
• Principali differenze con la Centrale Rischi delle banche

PREVIDENZA IN AZIENDA
• I vantaggi dei Flexible Benefit
• Il welfare per abbattere il fisco degli amministratori
• I premi di produttività
• Fondi pensione
• TFM e TFR: le soluzioni d’investimento

Terza giornata

ANALISI DEI RAPPORTI CON GLI ISTITUTI DI CREDITO
• Le varie tipologie di finanziamento: metodologie di valutazione
• Come individuare potenziali anomalie presenti nei contratti di finanziamento
e novità giurisprudenziali sul tema
• Un approccio proattivo per risolvere eventuali situazioni di criticità
• Approfondimento: i derivati stipulati dalle imprese italiane
• La nuova Direttiva 34 test di efficacia, modalità di calcolo del fair value e
corretta imputazione dei derivati all'interno del bilancio d'esercizio

LA LIQUIDITÀ AZIENDALE
• Come gestire la liquidità aziendale
• Il patrimonio personale dell’imprenditore e i legami con l’azienda
• Cenni sulla policy d’investimento

Per info e iscrizioni scrivere a formazione@consultique.com

PROGRAMMA

f o r • a d v i s o r  s



IL CONSULENTE CORPORATE A SUPPORTO DELL’IMPRESA
3 giornate - Programma 2

Prima giornata

IL CONSULENTE CORPORATE A SUPPORTO DELLE AZIENDE: LA GESTIONE DEL 
PASSIVO
• Le conseguenze di Basilea 3 sulla concessione del credito alle aziende italiane
• Come valutare la situazione economica, finanziaria e patrimoniale delle aziende
• Le tecniche per migliorare il rapporto banca - azienda
• Il ruolo del consulente indipendente corporate all'interno delle aziende
• Come supportare gli imprenditori nella gestione del rapporto banca - impresa
• L'evoluzione del credito alle aziende: il ruolo dei canali alternativi di accesso al credito 
• Casi pratici

Seconda giornata

UNO STRUMENTO DI'INFORMAZIONE STRATEGICO PER L'AZIENDA: LA CENTRALE 
RISCHI DI BANCA D'ITALIA
• Analisi della nuova visura Centrale Rischi Banca d'Italia
• Interpretare i dati della Centrale Rischi: evitare le errate segnalazioni
• Analisi della congruità di garanzie e fidejussioni rilasciate
• La garanzia del Mediocredito Centrale
• Principali differenze con la Centrale Rischi delle banche

CONOSCERE GLI STRUMENTI DI FINANZA DIGITALE PER LE AZIENDE: COME 
FUNZIONA L'ANTICIPO FATTURE ONLINE
• Come il fintech aiuta le aziende a migliorare il proprio cashflows

SAPER INDIVIDUARE I FABBISOGNI DELLE IMPRESE: LA FINANZA AGEVOLATA
• Quali agevolazioni a sostegno delle PMI

Terza giornata

ANALISI DEI RAPPORTI CON GLI ISTITUTI DI CREDITO
• Le varie tipologie di finanziamento: metodologie di valutazione
• Come individuare potenziali anomalie presenti nei contratti di finanziamento
e novità giurisprudenziali sul tema
• Un approccio proattivo per risolvere eventuali situazioni di criticità
• Approfondimento: i derivati stipulati dalle imprese italiane
• La nuova Direttiva 34 test di efficacia, modalità di calcolo del fair value e
corretta imputazione dei derivati all'interno del bilancio d'esercizio

LA LIQUIDITÀ AZIENDALE
• Come gestire la liquidità aziendale
• Il patrimonio personale dell’imprenditore e i legami con l’azienda
• Cenni sulla policy d’investimento

Per info e iscrizioni scrivere a formazione@consultique.com
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