ENTI FORM

SEDE DELL’INCONTRO

è un Consorzio di Formazione, accreditato dalla
Regione Piemonte, che non ha finalità
di lucro e a cui è interdetta, ai sensi del Codice
Civile e dello Statuto Sociale, ogni finalità
speculativa.

Via Mellonera, 34
SAVIGLIANO (CN)
sede del Consorzio Enti Form

Regione Piemonte
Certificato: 546/001

A tutti i partecipanti
verrà omaggiato
un prodotto Golmar

Orario di lavoro
17.00 – 19.30

ON

TRo
•

Registrazione
partecipanti
ore 16.30

GR T U
A

Accoglimento delle adesioni fino ad esaurimento posti

Per maggiori
informazioni

INFORMAZIONI
E PRENOTAZIONI

www.entiform.com

tel. 0172.71 74 29
fax: 0172.37 56 97
Linea dedicata: 345.15 50 177
info@entiform.com

Naviga
in acque tranquille…

o

accreditato dalla

IT

Ente di Formazione

Sei sicuro che
la tua immagine
creditizia
sia limpida?

Dettagli su come raggiungere
la sede dell’incontro su
www.entiform.com

• INC

La finalità prioritaria del Consorzio è
promuovere, progettare e svolgere attività
di formazione, aggiornamento professionale,
in Aziende del territorio piemontese.

studioAdesign.it

in collaborazione con

Impara a risolvere posizioni
debitorie complesse e a gestire
gli insoluti dei tuoi clienti

Mercoledì 2 Ottobre 2013
Orario di lavoro 17.00 – 19.30
Via Mellonera, 34 - SAVIGLIANO

Seguirà aperitivo

SCHEDA DI ADESIONE

RISOLVI I TUOI
PROBLEMI
DI CREDITO
parte 1
• Hai problemi di debiti e non sai come risolverli?
• Hai difficoltà ad accedere a nuovi
finanziamenti e non sai il perché?
• Ti sei mai chiesto cosa sia
la “reputazione creditizia”?
In questo periodo di crisi e di difficoltà
economiche, spesso molte aziende pagano
a caro prezzo per un sovraindebitamento o
per una cattiva reputazione creditizia e, a causa
di ciò, devono rinunciare a realizzare progetti
o investimenti.

parte 2
• Non riesci a recuperare i tuoi soldi?
• I tuoi clienti tendono sempre più a tardare
nei pagamenti?
• Il rischio di insolvenza è troppo alto?
• A tutto questo c’è una soluzione!

LA PREVENZIONE
Adottare un insieme di azioni preliminari aiuta
efficacemente a prevenire il rischio
di insolvenze e mancati incassi.
IL RECUPERO
Il mancato recupero dei propri crediti
commerciali è stato nell’ultimo anno la causa
della chiusura del 50% delle attività a livello
mondiale. Recuperare i propri soldi è quanto
mai essenziale per la vita aziendale.
RELATORE

Fabrizio Almadori

Credit Manager e socio fondatore
di Unione Professionale Srl (Milano)

parte 3
ALCUNE ESEMPLIFICAZIONI PRATICHE
Testimonianze ed attività di una Cooperativa di
Garanzia Fidi.
Relatori

Sei sicuro che
la tua immagine
creditizia
sia limpida?

Priotto Luca

COGART.CNA

Armando Giuseppe
esperto bancario

	decreto fare:

	novità economiche
	e fiscali
	del momento

Da inviare via fax 0172. 37 56 97
entro lunedì 30.09.2013
AZIENDA

INDIRIZZO

TELEFONO

• come recuperare fiscalmente crediti oramai
inesigibili (nuova disciplina);
• redditometro: cosa occorre conoscere;
• come risparmiare imposte, investendo
nella riqualificazione energetica o
nel recupero del patrimonio edilizio;
• semplificazioni varie;
• notizie flash sulle nuove assunzioni “agevolate”
dopo il nuovo “Decreto Lavoro”;
• investimenti all’estero: quali adempimenti
non si devono dimenticare.

E-MAIL

1. COGNOME

NOME

2. COGNOME

NOME

RELATORE

	staff Sed Consul e Centro Sed

INFORMATIVA PRIVACY - Art. 13 - D. Lgs. 196/03
1. I dati forniti saranno utilizzati da ENTI FORM Titolare del
Trattamento, e dal relativo personale dipendente incaricato
(l’elenco aggiornato è disponibile in sede) al fine di registrare la
partecipazione al Convegno e non saranno oggetto di diffusione.
2. I dati forniti saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza,
anche con strumenti elettronici idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza e non saranno oggetto di comunicazione.
3. I Suoi dati sono stati raccolti da pubblici registri o in seguito ad
un rapporto contrattuale in essere. In qualsiasi momento potrà
comunque esercitare i diritti dell’art. 7 D. Lgs. 196/03 (per esempio
modifica, cancellazione, aggiornamento, opposizione) contattando
il Titolare del Trattamento.

