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ILLUMINA LE TUE COMPETENZE.

FARAI CRESCERE LA TUA AZIENDA! 

SOLVIBILITÀ FINANZIARIA 

E CREAZIONE DI VALORE 

IN AZIENDA.



IL PARTNER ESPERTO PER SVILUPPARE LA TUA COMPETITIVITA’

| K|VENTURE, da oltre 30 anni, è leader sul territorio nazionale nella

consulenza di direzione aziendale e nella formazione professionale. 

Sosteniamo le imprese in aree critiche determinanti: Controllo di 

gestione; Contabilità industriale; Budget e pianificazione finanziaria; 

Tesoreria; Organizzazione e ristrutturazione aziendale.

| I docenti K|VENTURE, provenienti dalle migliori realtà aziendali e 

consulenziali, garantiscono un approccio operativo unendo l’elevata 

competenza alla concretezza dell’esperienza professionale.

Professionisti nell’ambito della consulenza di Direzione Aziendale, 

specializzati in pianificazione strategica, controlling e finanza, 

apportano un’esperienza pluriennale a fianco di realtà di rilevanza 

nazionale e internazionale.
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ENTI E DOCENTI
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| Focalizzare l’attenzione sugli aspetti patrimoniali, finanziari e 

bancari dell’azienda, imparando ad usare tecniche fondamentali per 

raggiungere un equilibrio di breve, medio e lungo periodo, nonché 

per una crescita aziendale certa e duratura.

| Specializzarsi, in una lezione intensa e operativa, in attività 

indispensabili e di grande impatto strategico fino all’ottimizzazione 

del rating bancario. Progetti reali e Case history concrete ci 

aiuteranno in questo percorso tecnico di alto livello.

| Confrontarsi all’interno di classi omogenee e scambiare 

esperienze con gli altri Responsabili amministrativi e finanziari, 

Controller e Tesorieri presenti in aula.

OBIETTIVI
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DATA E DESTINATARI

Data | 22-11-2018, dalle 9:30 alle 18:00

Sede | K|VENTURE Sala Corsi 

Via Papa Giovanni XXIII, 40 F 

Pontedera (PI)

| DEDICATO A... Il percorso formativo è riservato a tutte le figure 

che si occupano della gestione economico finanziaria aziendale:

Imprenditori ed Alta Direzione; Resp. Amministrativi, 

Resp. Controllo di Gestione, Resp. Tesoreria e Finanza;

CFO; Consulenti e Professionisti.
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In questo percorso, vedremo quali sono i criteri adottati dal sistema bancario per 
giudicare la nostra impresa, tutte le analisi fondamentali da svolgere per migliorare il 
nostro rating, abbassare gli oneri finanziari ed avere una struttura finanziaria ottimale:

• Concetto di rischio (di insolvenza).
• Basilea 1-2-3.
• Rapporto Banca-Impresa, come è cambiato.
• Come la banca valuta un’impresa: i sistemi di rating.
• Basilea 4: principi, obiettivi e cambiamenti.
• Analisi Andamentale (Analisi banche dati, Analisi del Cash Flow).
• Analisi quantitativa (Analisi di bilancio, Analisi dei piani industriali).
• Analisi qualitativa (Corporate Governance, Organizzazione aziendale).
• Gestire il rischio: Strumenti a disposizione, linee di credito, soluzioni.
• Metodi a disposizione delle aziende per diminuire il rischio percepito dalla banca.
• Riduzione degli impagati con una oculata gestione del portafoglio clienti e fornitori.
• Principi generali ed esempi su casi concreti.

RATING BANCARIO, MERITO CREDITIZIO, 

SOLVIBILITÀ FINANZIARIA E CREAZIONE 

DI VALORE IN AZIENDA



WEB
www.kventure.it

EMAIL
marketing@kventure.it

TEL
0587 482164
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