IL RUOLO DEL BUSINESS PLAN NEL RAPPORTO BANCA
IMPRESA
SEDI E DATE
Web
Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PRESENTAZIONE
Il seminario intende approfondire gli strumenti a disposizione per cercare di sviluppare un business plan con coerenza e credibilità, che possa dimostrare la
sostenibilità finanziaria di un progetto d’investimento ai fini dell’accesso al credito bancario, oppure nell’ambito di un processo di ristrutturazione della situazione
debitoria verso le banche. Perciò, verrà identificato l’approccio, da parte della banca finanziatrice, alla valutazione della sostenibilità del servizio del debito
tenendo conto anche della dinamica normativa e di vigilanza prudenziale. Agli approfondimenti teorici verranno alternate esercitazioni pratiche mediante l’utilizzo di
MS EXCEL.

PROGRAMMA
Costruire il business plan
Descrizione dell’impresa
Illustrazione del progetto d’investimento
Stato patrimoniale proforma
Conto economico proforma
Rendiconto finanziario previsionale
“Sensitivity analysis” e “stress test”
Analisi critica del business plan
Analisi della capacità di rimborso prospettica
Gli effetti delle garanzie in relazione alla mitigazione del rischio credito e gli impatti sul pricing dell’affidamento
Interpretazione degli impatti dei sostegni che l’impresa ha usufruito nell’ambito del “Temporary Framework”
“Trigger” ed “Early Warning Indicator”
Il processo di attribuzione e valutazione del rating bancario
Flussi di cassa prospettici connessi all’implementazione di strategie orientate alla risoluzione della crisi d’impresa
Esercitazioni con “MS EXCEL”

CORPO DOCENTE
Giuseppe Rodighiero
Dottore Commercialista  Revisore Legale

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali personali, il partecipante potrà accedere all'Area Clienti sul sito di Euroconference
per visionare preventivamente e stampare le slides utilizzate in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)

ULTERIORI SERVIZI RISERVATI AI PARTECIPANTI (attivabili durante il percorso)
• sconto del 15% s u tutti i servizi di Euroconference Consulting, la nuova linea di Euroconference pensata per dare al Professionista tutto il supporto
necessario nella crescita della sua attività professionale.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 260,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE
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Per garantire il corretto inserimento dei nominativi, le iscrizioni per la sede Web devono pervenire entro le ore 12.00 del giorno
antecedente l'evento.

Scarica il calendario completo dell'evento >
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