Corso di formazione

La gestione del credito commerciale
Metodologie operative per il contenimento del rischio di credito
verso i clienti
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CONTESTO

La crisi dell'economia mondiale si è riflessa in modo
dirompente sul portafoglio crediti delle aziende italiane,
caratterizzato sempre più da crediti in sofferenza.
Da una parte, la dinamica dei crediti a rischio suggerisce
prudenza e un’attenta valutazione degli impieghi perché le
sofferenze potrebbero aumentare, dall'altra, l’aumento della
dinamica concorrenziale porta le aziende a sfruttare tutte le
leve competitive, tra le quali il credito alla clientela, per
consolidare e/o sviluppare la presenza sul mercato; ciò
richiede l’esigenza di strutturarsi per gestire adeguatamente
il credito ed il rischio ad esso correlato.

OBIETTIVI

Gestire il credito commerciale significa essere in grado di
garantire i flussi finanziari aziendali previsti, riducendo al
minimo i problemi di insolvenza e i ritardi di pagamento. La
capacità operativa di valutare la solvibilità dei clienti e di
agire in maniera pratica, ma al tempo stesso efficiente e
diplomatica è il fattore che rende il processo di gestione del
credito un elemento di successo aziendale.
Il corso fornisce soluzioni e strumenti per ridurre gli insoluti,
partendo dalla fase di valutazione del rischio cliente,
passando al processo di affidamento ed esaminando le
azioni di sollecito e recupero del credito commerciale.
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DESTINATARI

Il corso è destinato ai credit manager, agli addetti al
recupero crediti ed a tutti coloro che all’interno dell’area
amministrativa, hanno a che fare con la gestione dei
crediti, dalla valutazione del rischio alla definizione del fido
cliente.
Il credito commerciale e il credit management

CONTENUTI

Il ciclo di gestione del rischio di credito
L’identificazione del rischio e il rating
La gestione operativa del rischio
Il sistema informativo
L’outsourcing
La copertura del rischio
Il monitoraggio e il reporting

DURATA

8 ore
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