Master per diventare Consulente Indipendente Corporate

Con la situazione economica attuale le aziende non possono più improvvisare
alcune delle proprie funzioni vitali dell'area finanza e i conseguenti rapporti
con gli Istituti di Credito. Questa necessità emerge ulteriormente in questi
periodi con l'amplificarsi dei rischi in cui può incorrere l'imprenditore il cui
equilibrio finanziario aziendale può essere messo a rischio dalle aree
patrimoniali immobiliari e/o mobiliari (investimenti azionari, obbligazionari o
altro) e dal capitale umano in una fase di introduzione/successione in azienda.
Per questo è diventato di fondamentale importanza per loro ricercare
professionisti competenti, con una conoscenza ampia del "patrimonio
dell'imprenditore", in grado di affiancarle e supportarle 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 all'azienda.
Consultique, leader in Italia nella consulenza finanziaria indipendente, ha
strutturato delle giornate formative "corporate" 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 al miglior
rapporto costi/benefici con il mondo bancario, evidenziando i rischi finanziari
del patrimonio aziendale lasciando che l'imprenditore si concentri sullo sviluppo
della propria attività core.
Per questo il Master Corporate di Consultique è focalizzato su argomenti
mirati e prettamente operativi.
Inoltre, frequentando le giornate sarà possibile entrare a far parte del network
corporate che offre un supporto continuativo da parte del nostro Ufficio Studi
e Ricerche.
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Destinatari
Consulenti finanziari indipendenti, consulenti aziendali, commercialisti, direttori finanziari/amministrativi,
revisori, promotori finanziari e bancari.
Iscrizione e orari
Per partecipare occorre compilare il modulo di iscrizione e inviarlo o via mail (formazione@consultique.com)
o via fax. 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

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
• Principali differenze con la Centrale Rischi delle banche
• Come influisce la visura Centrale dei Rischi nella concessione del credito

I FONDI PENSIONE E IL WELFARE AZIENDALE
• I Flexible Benefit introdotti dalla normativa
• I vantaggi per le aziende e i lavoratori
• I premi di produttività
• Fondi pensione e TFM
• Il welfare per abbattere il fisco degli amministratori

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

Per info e iscrizioni scrivere a formazione@consultique.com

(3 giornate)

Euro

900,00 + IVA

L'iscrizione al Master si intenderà perfezionata al ricevimento della scheda di iscrizione, compilata e firmata, da inviare (via fax o via mail)
unitamente alla copia della contabile relativa al versamento della quota d'iscrizione. Il pagamento, intestato a Consultique S.p.A., dovrà essere
effettuato a mezzo bonifico alle seguenti coordinate di conto corrente: Banco Popolare - IBAN IT 18 W 05034 11702 000000000325.
Il corso inizierà al raggiungimento di almeno 6 partecipanti. Le date, i luoghi e le modalità di svolgimento dei corsi saranno comunicati nei tempi consoni per
l'organizzazione dei corsi stessi. E' possibile rinunciare all'iscrizione entro 10 giorni lavorativi dall'inizio del corso, previa telefonata e comunicando la decisione via
fax o e-mail, in tal caso verrà restituita la somma già versata. Qualora la comunicazione avvenisse dopo tale data o in caso di mancata presentazione del partecipante
al corso, Consultique sarà autorizzata a non effettuare il rimborso e a fatturare la quota di partecipazione, fatta salva la possibilità del cliente di utilizzare la stessa
per iscriversi alla successiva edizione del Master. In caso di ritiro del partecipante a corso già iniziato, Consultique sarà autorizzata a emettere fattura per l'intera
quota di partecipazione con diritto del partecipante a ricevere il materiale didattico distribuito nel corso. Per esigenze di natura organizzativa e didattica, Consultique
si riserva la facoltà di rinviare i Master programmati, di modificare la sede, il programma e/o sostituire i docenti. Ogni variazione sarà tempestivamente segnalata
ai partecipanti. Per le controversie derivanti dalla applicazione e dall'interpretazione del presente contratto si elegge come competente in via esclusiva il foro di
Verona.

DATI PERSONALI
COGNOME ______________________________________________NOME ______________________________________________
DATA DI NASCITA __________________ LUOGO DI NASCITA __________________________________________________________
INDIRIZZO___________________________________________________CITTÀ _________________________________________
CAP____________ PROVINCIA___________TELEFONO ____________________________ FAX _____________________________
CELLULARE ____________________________________________E-MAIL __________________________________________________
ATTIVITÀ __________________________________________________________________________________________________
DATI DI FATTURAZIONE
RAGIONE SOCIALE O COGNOME E NOME ________________________________________INDIRIZZO (SEDE LEGALE) ______________
______________________________________________CITTÀ____________________________ CAP__________ PROVINCIA______
P. IVA _________________________________________CODICE FISCALE ___________________________________________________

LETTO, FIRMATO E SOTTOSCRITTO IN DATA _____/_____/_________

FIRMA ____________________________________

COME SEI VENUTO A CONOSCENZA DEL CORSO?
Newsletter Consultique
Sito Consultique
Stampa ______________________________________
Eventi Consultique _____________________________

Amici/conoscenti
Social network ___________________________________
Altri siti _________________________________________
Altre newsletter __________________________________

INFORMATIVA PRIVACY PER LE GIORNATE DI FORMAZIONE (ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del regolamento (ue) 2016/679)
Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General
Data Protection Regulation, c.d. "GDPR"), La informiamo che i Suoi dati personali da Lei forniti alla nostra Società, formeranno oggetto, nel rispetto della normativa sopra richiamata e
conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività della nostra Società, del trattamento così come definito dall'articolo 4 del D.Lgs. 196/2003 e dall'articolo 4 del Regolamento
(UE) 2016/679. Relativamente ai Suoi dati personali la informiamo che può esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché dall'articolo 7 del
D.Lgs. 196/2003, oppure può rivolgersi al Titolare del Trattamento, scrivendo a: Consultique S.p.A., Stradone San Fermo 22 Verona; e-mail: info@consultique.com
Preso atto dell'informativa sopra riportata, il Cliente:
consente

non consente

che i propri dati anagrafici siano utilizzati da Consultique S.p.A. per finalità di marketing, pubblicità, attività promozionali e rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, ivi compreso
l'invio di materiale illustrativo relativo ai servizi e ai prodotti commercializzati, quali particolari offerte vantaggiose e nuovi servizi;

richiede

non richiede

di ricevere sul proprio indirizzo e-mail la newsletter periodica, acconsentendo - in caso di richiesta - ai trattamenti necessari per la gestione dei processi di inoltro della newsletter.

DATA ______/______/_________

FIRMA __________________________________

La presente richiesta è da inviare via fax al n. 045 595767 o via e-mail a info@consultique.com, Consultique S.p.A. darà conferma via e-mail dell’avvenuta accettazione al corso
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