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Tra i fattori principali introdotti con il Decreto legislativo 14 del 21 gennaio 2019 per l’impresa è previsto
l’obbligo di adottare strumenti operativi tali da mantenere costantemente monitorati gli indicatori che
esprimono o possano individuare i segnali di deterioramento del credito erogato da parte degli Istituti e degli
organi di controllo preposti, interni ed esterni.

OBIETTIVI DEL CORSO SPECIALISTICO
•
•
•
•
•

Rendere i corsisti autonomi nell’utilizzo degli strumenti FCC
(Financial Cost Control), CR TEST e BCR (Be Cube Central Risks);
Comprendere le logiche di una valutazione della propria impresa circa la rischiosità percepita
attraverso la lettura dei dati relativi all’utilizzo delle linee di credito;
Identificare sentieri di miglioramento nel migliore utilizzo delle linee di credito;
Rivedere le forme tecniche per meglio adeguarle alle necessità dell’impresa;
Verificare la reale sostenibilità del modello di business dell’impresa.

ARGOMENTI
•
•
•
•

•

Nuova legge fallimentare;
Elementi valutativi utilizzati dagli operatori finanziari;
Centrale Rischi Banca d’Italia e la garanzia fidi statale;
Strumenti Evoluti a supporto del professionista;
▪ Come funziona il Financial Cost Control e il controllo dei costi dei conti correnti;
▪ Come funziona il CR Test;
▪ Come funziona il BCR;
Come proporre i nuovi servizi ai propri clienti.

Per entrambe le giornate: welcome e registrazione dalle ore 08.45, inizio lavori ore 09.00, chiusura ore 18.00

Be Cube Central Risks prevede una lettura approfondita della Centrale Rischi Banca D’Italia, attraverso cui il
Consulente Finanziario Professionista è in grado di fornire la propria professionalità analizzando gli
andamentali dell’azienda e tramite questa analisi evidenziare le criticità e fornire indicazioni circa il possibile
sentiero di miglioramento percorribile.
Inoltre, il report prevede un’area dedicata alle attese circa i possibili sviluppi del mercato e dell’impresa per
come vengono percepite dall’imprenditore. Quest’ultimo viene così accompagnato in una verifica semestrale
delle proprie attese sia sulle performance finanziarie della propria impresa, sia sul settore di appartenenza. Ciò
consente di parametrare gli indici della propria azienda con i dati delle aziende con caratteristiche similari
contenute in un campione rappresentativo.
BCR calcola un primo indice di rischiosità sintetico dell’impresa, rappresentato da un semaforo (verde-giallorosso). Le evidenze pregiudiziali vengono invece esposte in una griglia. Vengono quindi analizzati i grafici
relativi alla rischiosità dell’impresa (per forma tecnica, per intermediario finanziario segnalante, garanzie).
BCR consente l’acquisizione di previsioni del cliente sulle principali voci del rendiconto finanziario a 12 e a 36
mesi, con valutazioni di tipo cardinale (forte incremento, basso incremento, stabile, basso decremento, forte
decremento). In questo modo il report prevede un’area dedicata alle attese circa i possibili sviluppi del mercato
dell’impresa per come vengono percepite dall’imprenditore. Quest’ultimo viene così accompagnato in una
verifica semestrale delle proprie attese sia sulle performance finanziarie della propria impresa, sia sul settore
di appartenenza. Ciò permette di parametrare gli indici della propria azienda con i dati delle aziende che
possiedono caratteristiche similari contenute in un campione rappresentativo.
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NOTE INTEGRATIVE E CONTATTI
COFIP - Associazione Consulenti Finanziari Professionisti è iscritta nell’elenco delle Associazioni professionali del Ministero dello Sviluppo Economico nella
sezione speciale che permette di rilasciare l’Attestato di Qualità dei Servizi. Gli eventi di COFIP sono sponsorizzati da MyGDI Srl. COFIP, mette a disposizione
dei propri associati il portale MyGDI e i servizi per la consulenza. La qualifica di Consulente Finanziario Professionista COFIP, di seguito CFP, si ottiene a
completamento del Percorso Formativo Base MyGDI. Il CFP eroga consulenza generica e non può effettuare raccomandazioni personalizzate. Il CFP affianca
il cliente durante tutto il processo d’accesso al credito e di investimento di capitali.
Nel caso si riscontrino difficoltà nell’iscrizione, è possibile contattare direttamente la segreteria dell’Associazione.
Mail: segreteria@cofip.pro
Tel.: +39 392 946 75 31

