LA GESTIONE DEI
RAPPORTI BANCARI
PROGRAMMA
● LE TIPOLOGIE DEI
CONTRATTI BANCARI
● APPROFONDIMENTO SUI
CONTRATTI BANCARI E LA
LORO GESTIONE
● I PRINCIPALI ERRORI
COMMESSI
● I COSTI DEI RAPPORTI
BANCARI

Obiettivi:
Le aziende si rapportano quotidianamente
con gli istituti di credito, ma lo fanno in una
logica di scarso equilibrio, per questo
valutare il proprio rapporto con la banca è
generalmente molto complicato.

● LE COMUNICAZIONI DELLA
BANCA
● IL RISCHIO
DELL’IMPRENDITORE
● RIEQUILIBRARE IL
RAPPORTO CON LA BANCA
● LA CENTRALE DEI RISCHI
BANCA D’ITALIA
● LE PRINCIPALI ANOMALIE

Come è possibile tutelarsi?
Il corso sulla gestione dei rapporti bancari fornisce una visione
d’insieme dei principali contratti che, generalmente, vengono
sottoscritti dalle aziende. Verranno fornite inoltre nozioni
riguardanti i principali strumenti che i responsabili dell’ufficio
amministrativo dovrebbero conoscere e utilizzare, per avere
costantemente monitorati i rapporti bancari.

LA GESTIONE DEI
RAPPORTI BANCARI
Programma del corso

DESTINATARI
● IMPRENDITORI

● RESP. AMMINISTRATIVI
● Le tipologie dei contratti bancari: conto
● RESP. FINANZIARI
corrente, mutui, leasing, finanziamenti e contratti
● RESP. BANCARI
derivati
● Approfondimento sui contratti Bancari e la
loro gestione: le fattispecie contrattuali e il loro
corretto utilizzo
● I principali errori commessi: descrizione degli errori più comuni
e la loro incidenza nelle casse aziendali
● I costi dei rapporti bancari: individuare le voci di spesa e
strutturare una metodologia di controllo efficace
● Le comunicazioni della Banca: come leggerle e come saperle
gestire correttamente
● Il rischio dell’imprenditore: gli affidamenti e le garanzie
personali prestate
● Riequilibrare il rapporto con la banca: come portare i propri
rapporti bancari verso le nostre reali esigenze e produrre risparmio
● Monitoraggio: La Centrale dei Rischi Banca D’Italia, l’utilizzo e la
corretta interpretazione
DESTINATARI
● Le principali anomalie: come tutelarsi dagli errori commessi
dagli istituti di credito e riottenere le somme indebitamente versate
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