FINANCIAL COST CONTROL
ANALISI E CONTROLLO DEI COSTI
BANCARI
Consente all’imprenditore di prendere coscienza dei costi che sostiene,
equiparando i tassi applicati da ogni banca affidataria. Di
conseguenza, permette di capire qual è l’istituto che applica le
condizioni migliori con la possibilità di ricontrattare la propria posizione
per adeguarne le condizioni. Attraverso il controllo e monitoraggio
costante degli estratti conto scalari, FCC aiuta a migliorare la qualità
del credito bancario dell’impresa tramite un’analisi dei costi applicati
dalle proprie banche.

MASTERCLASS
PRIMO MODULO

Operazioni propedeutiche all’utilizzo di FCC
①

Tutorial per l’utilizzo operativo dello strumento

②

Webinar Evento “Live” 22/06/2020
09,30-11,30

Introduzione all’analisi
Focus analisi e proposta commerciale
③
④

Indica:
✓
✓
✓
✓

Incidenza degli interessi e degli oneri sul fatturato
Costo del denaro
Oneri finanziari
Tassi di interesse

Lezione E-Learning
Financial Cost Control e il costo del denaro
Lezione E-Learning
Analisi Report

SECONDO MODULO

Analisi dei casi di studio
⑤
⑥
⑦
⑧

Lezione E-Learning
FCC | Caso di studio #1
Lezione E-Learning
FCC | Caso di studio #2
Lezione E-Learning
FCC | Input Excel
Webinar Evento “Live” 29/06/2020
09,30-11,30
Condivisione dei casi di studio e sessione Q&A

FCC – IL SOFTWARE INTEGRATO PER
IL CONTROLLO DEI COSTI BANCARI

FACULTY
Lorenzo Veroli
Vicepresidente COFiP | Consulente Finanziario Professionista |
Dottore Commercialista

Input: consente di calcolare gli oneri finanziari attraverso l’analisi
degli estratti contro trimestrali.
Semaforo: un semaforo di scoring iniziale permette di avere un
riassunto diretto e veloce delle condizioni applicate ai costi bancari.
Confronto con la centrale rischi: attraverso l’analisi degli estratti
conto scalari è possibile controllare se il rischio di credito è coerente
con lo scoring di centrale rischi.
OUTPUT:
✓ REPORT FCC

COSTO
250€ + iva
MASSIMO PARTECIPANTI
30
CREDITI FORMATIVI DCEC
n.p.
ABILITAZIONE PROFESSIONALE
Analisi e Controllo dei Costi Bancari

NOTE TECNICHE
-

-

Al momento dell’iscrizione sarà reso subito disponibile il Video Tutorial.
Le lezioni registrate saranno caricate in un’apposita area del sito di
COFiP e la fruizione sarà attivata ai soli iscritti all’evento.
Gli eventi “Live” sono erogati sulla piattaforma Webinar Zoom. Il link per
la partecipazione sarà inviato dall’Associazione successivamente
all’iscrizione assieme alle regole da seguire per la corretta fruizione.
La confermata partecipazione al primo modulo sblocca il successivo;
Tra un modulo e l’altro sarà chiesto ai partecipanti di esaminare specifici
casi di studio.

