
DIVISIONE FORMAZIONE 

FORMAZIONE BUSINESS 2008 
 
 

CORSO: 
 

GESTIONE DEL CREDITO PER LE  
PICCOLE E MEDIE IMPRESE 

 
 

CON RIFERIMENTO AL:  
FINANZIAMENTO DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA 

TUTELA DEI CREDITI E LORO RECUPERO 

TORGIANO 
SALA SANT’ANTONIO 

12 NOVEMBRE 2008 
 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE: 
 NON Cliente: € 100,00 + IVA 20% 
 Cliente 2008: € 80,00 + IVA 20% 
 Bonus 2008: Gratuito (per una persona) 

È previsto uno sconto del 20% per l’iscrizione al mede-
simo corso di 3 o più partecipanti appartenenti alla stes-
sa azienda od organizzazione. 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Documentazione didattica: 
• Guida pratica alla terminologia del Credito 
• Attestato di partecipazione 
 
ISCRIZIONE 
Si prega di inviare la scheda di iscrizione e copia dell’av-
venuto pagamento almeno 7 giorni lavorativi prima 
della data di inizio del corso a: 
PARTNERSCOOP 
Fax 075  9887574; 
E-mail: formazione@partnerscoop.it 
Le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento posti 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Tramite bonifico bancario intestato a: 
PARTENERS COOP – Società Cooperativa 
Poste Italiane S.p.a. - Via M. Angeloni - Perugia 
IBAN: IT75 I 07601 03000 000087135422 
(Indicare titolo del corso,  sede e data) 
 
DIRITTO DI RECESSO 
Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso, facen-
do pervenire la disdetta per iscritto (anche via fax o e-
mail) alla segreteria della Partenrs Coop, almeno 3 gior-
ni lavorativi prima della data di inizio del corso. In tal 
caso, la quota versata sarà interamente rimborsata. Re-
sta inteso che nessun recesso potrà essere esercitato 
oltre i termini suddetti e che pertanto qualsiasi successi-
va rinuncia alla partecipazione non darà diritto ad alcun 
rimborso della quota di iscrizione versata. È però am-
messa, in qualsiasi momento, la sostituzione del parteci-
pante. Ai fini della fatturazione fa fede l’iscrizione. 
 
PER INFORMAZIONI CONTATTARE: 
PARTNERSCOOP 
Tel. 075 9889539;    Fax. 075 9887574;  
E-mail: formazione@partnerscoop.it 
www.partnerscoop.eu/it/formazione 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 GESTIONE DEL CREDITO PER LE 

PICCOLE E MEDIE IMPRESE 
Partenrs Coop si riserva di annullare il corso entro  

3 giorni lavorativi dalla data di inizio, 
 fatte salve eventuali cause di forza maggiore, 

restituendo quanto già versato dagli iscritti 
 
 

______________________________________________________________________ 

NOME 
 
______________________________________________________________________ 

COGNOME 
 
______________________________________________________________________ 

POSIZIONE AZIENDALE (indispensabile ai fini didattici) 
 
______________________________________________________________________ 

ENTE/AZIENDA 
 
______________________________________________________________________ 

VIA/PIAZZA N. 
 
______________________________________________________________________ 

CAP CITTÀ PROV. 
 
______________________________________________________________________ 

TEL. FAX 
 
______________________________________________________________________ 

E-MAIL 
 

DATI NECESSARI ALLA FATTURAZIONE 
 
 
_____________________________________________________________________ 

RAGIONE SOCIALE 
 
______________________________________________________________________ 

VIA/PIAZZA (SEDE LEGALE) N. 
 
______________________________________________________________________ 

CAP CITTÀ PROV. 
 
______________________________________________________________________ 

TEL. FAX 
 
______________________________________________________________________ 

P.IVA/C.F. 
 
Con la firma, autorizzate al trattamento dei dati personali ai sensi 
del D. Lgs 196/03, per le finalità connesse agli obblighi ammini-
strativi e fiscali, oltre a quelle inerenti all’erogazione del servizio 
da Voi richiesto. 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 

DATA E FIRMA 



 
PRESENTAZIONE 

 
In un momento di particolare difficoltà dell’economia 
reale, sia a carattere mondiale sia in ambito locale, la 
disponibilità di fonti di finanziamento adeguato per la 
piccola e media impresa, diventano fondamentali per 
la sopravvivenza della stessa. Piaga endemica delle 
aziende è: la mancanza di certezze inerenti alla soli-
dità dei crediti, e gli alti costi per l’approvvigionamen-
to di liquidità attraverso il sistema bancario. 
Periodicamente l’imprenditore è costretto ad affronta-
re situazioni d’insolvenza da parte di alcuni clienti, o 
nel migliori degli eventi in un ritardato nei tempi di 
pagamento. In alcuni casi, queste situazioni causano 
difficoltà economiche all’azienda risolvibili solo con il 
ricorso al credito bancario, o nei peggiori dei casi an-
che al ridimensionamento o chiusura dell’azienda. 
Il ricorso alle vie legali, risulta sempre più un percor-
so ad ostacoli, con altissimi costi accessori, e una 
prospettiva di conclusione che può contemplare anche 
degli anni. Si rende quindi necessario attuare iniziati-
ve virtuose per ridurre al minimo il rischio d’impresa. 
 

OBIETTIVI 
 
Alla luce della presente situazione economica, il corso 
ha come obbiettivo di fornire una panoramica sulle 
problematiche della tutela del credito per la piccola e 
media impresa. Offrire punti di riflessione per un’at-
tenta critica sulle pratiche di gestione del credito con: 
clienti, banche, fornitori, erario. Fornire indicazioni 
pratiche per: una migliore gestione delle fonti di fi-
nanziamento aziendale tramite le linee guida del 
“Buon Credito”; affrontare tempestivamente eventi 
negativi e procedere con un rapito “Recupero-Crediti”  
 

DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto a: Titolari d’impresa, responsabili 
della gestione finanziaria delle piccole e medie impre-
se, artigiani, autonomi, soggetti interessati alla ge-
stione e recupero del credito a vario titolo. 
Livello corso: Base 
 

 
 

 
PROGRAMMA 

 
 Introduzione. 

 
 La terminologia del credito: Riferimenti legi-
slativi e definizione di credito 

 
 Da credito a debito, gli istituti bancari pro e 
contro del sistema di finanziamento 

 
 Gli errori più comuni nella gestione del cre-
dito della piccola e media impresa 

 
 Privacy e recupero del credito, tutelare i 
propri diritti senza violare gli altrui. 

 
 La tutela del credito, il “Recupero-Crediti”, 
l’iter, costi ed efficacia. 

 
 Le Linee Guida per il “Buon Credito”. 

 
 Riepilogo generale del corso e discussione 
finale. 

 
DOCENTI 
 
Dott. Paola CHIODI 
PARTNERSCOOP 
Responsabile Progetto Business 
 
Avv. Francesco MAGGIOLINI 
STUDIO LEGALE PERRONE — MAGGIOLINI 
 
Massimiliano CHIODI 
PARTNERSCOOP 
Responsabile Progetto Privacy 
 
 
ORARI 
Registrazione partecipanti: ore 9.00 - 9.30 
Corso: ore 9.30 - 12.45 

 
COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CORSO 

 
Torgiano - Piazza Sant’Antonio 

SALA SANT’ANTONIO 
 

Il corso si terrà presso la Sala Sant’Antonio del 
Comune di Torgiano, sita nell’omonima piazza. Si 
consiglia di parcheggiare le autovetture nel vicino 
parcheggio di via (..) di fronte alla palestra comu-
nale (2 min. a piedi). 
 
 IN AUTO: 
Torgiano è facilmente raggiungibile dalle uscite 
della superstrada: Ponte San Giovanni (per chi 
proviene da C.di Castello/Cesena), Bastia Nord 
(per chi proviene da Foligno/Spoleto), Torgiano 
(per chi proviene da Todi/Terni). 
 
 IN TRENO: 
Torgiano è raggiungibile dalla stazione di Ponte 
San Giovanni - Perugia FFSS, o da San Martino in 
Campo della FCU. Utilizzando quindi l’autobus il 
centro è raggiungibile in pochi minuti. 
 

 IN AEREO: 
L’Aeroporto di Sant’Egidio - Perugia offre collega-
menti nazionali con cadenza giornaliera. Tramite 
navetta bus procedere per Perugia. Utilizzando 
quindi l’autobus il centro è raggiungibile con corse 
regolari di alcuni minuti. 


