EDUCAZIONE FINANZIARIA

PER L‘IMPRENDITORE E PER L‘AZIENDA
IN COLLABORAZIONE CON:

2016
OBIETTIVI
Il percorso formativo ha lo scopo di fornire le informazioni per valutare, interpretare e conoscere il funzionamento dei mercati, i principali
strumenti e le dinamiche nanziarie aziendali.
PER L'IMPRENDITORE: l'obiettivo è aumentare la consapevolezza del cittadino e dell'imprenditore in merito alle scelte di risparmio,
indebitamento e previdenza, evidenziando i rischi, le opportunità, le controparti e gli strumenti nanziari.
PER L'IMPRESA: l'obiettivo è fornire indicazioni in merito alle dinamiche nanziarie d'impresa che riguardano la denizione del fabbisogno
nanziario, gli strumenti di nanziamento, il bilancio, la valutazione degli investimenti ed il processo di afdamento.
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EDUCAZIONE FINANZIARIA
PERSONALE
14 settembre 2016 / ore 18,00-21,00

5 ottobre 2016 / ore 18,00-21,00

RELATORI: Fabio Messi, Riccardo Cogliandro, Alberto Giaconi

RELATORI: Massimo Raparo, Riccardo Cogliandro

Ambiente economico e funzionamento dei mercati nanziari
I prezzi, la moneta, l'inazione ed il funzionamento e l'efcienza dei mercati
nanziari.

I prodotti e gli strumenti nanziari
I costi, i rischi ed il rendimento atteso degli strumenti nanziari.

La tutela del patrimonio

Il controllo della contrattualistica bancaria. Contenzioso
giudiziale e stragiudiziale
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Analisi dei rapporti bancari.
Verica dei costi effettivi e delle clausole contrattuali.
La gestione del contenzioso in ambito giudiziale e stragiudiziale.
Monitoraggio delle posizioni afdate e la gestione delle situazioni di crisi.
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Il processo di selezione e la diversicazione dei rischi.

Il risparmio previdenziale
Concetti, normativa e strumenti del risparmio previdenziale.
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PROFILI DI LEGITTIMITÀ NEL
RAPPORTO BANCA E IMPRESA

PIANIFICAZIONE FINANZIARIA
D'AZIENDA

PIANIFICAZIONE DEL
PASSAGGIO GENERAZIONALE
12 ottobre 2016 / ore 18,00-21,00

RELATORI: Alessandra Cerreto, Antonella Maceroni, Riccardo Cogliandro
Strumenti giuridici efcaci e sicuri per il passaggio della
proprietà e della gestione

21 settembre 2016 / ore 18,00-21,30

Analisi del prolo tecnico legale e gestione dei rischi relativi al passaggio
generazionale alla luce della normativa attuale e degli eventuali scenari
futuri.

RELATORI: Alessandro Grasso, Massimo Raparo

Scelte di investimento e solidità nanziaria
Il concetto di equilibrio: reddituale e nanziario. Il fabbisogno nanziario: le
diverse scelte, i fattori determinanti e la quanticazione. Capitale proprio e
capitale preso a prestito: le fonti di nanziamento coerenti con la tipologia
di investimento.
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SAVE THE
DATE!

OLTRE L’EXPERTISE

LE BASI FONDAMENTALI
DELL’EFFICACIA OPERATIVA UMANA

PIANIFICAZIONE FINANZIARIA
D'AZIENDA

19 ottobre 2016 / ore 18,00-21,00

28 settembre 2016 / ore 18,00-21,30

RELATORI: Alessandro Grasso, Massimo Raparo, Irene Mancinelli

RELATORE: LORENZO BRACONI

Saper comprendere per saper comunicare

Come “pensa” il professionista dallo
standing assoluto

Gli strumenti per la comprensione della performance economiconanziaria: • il prospetto degli indicatori utili per capire e valutare la situazione nanziaria e la redditività • il prospetto dei ussi di cassa per comprendere l'autonomia dell'azienda.

La corretta relazione con la banca
La gestione del rapporto con la Banca nell'erogazione e nella gestione del
credito alla luce di Basilea3.
Il processo di valutazione del merito creditizio e l'istruttoria di do.

In questo intervento, si spiegano quali abilità
cognitive premieranno e sarà indispensabile
possedere negli anni a venire. Chi avrà
scommesso su queste abilità, potrà affrontare il futuro, qualunque
esso sia. Quanti ne saranno privi, si troveranno in balia di forze che
non saranno neppure in grado di comprendere.

Al termine di ogni incontro sarà servito un mini buffet

Docenti
Dott. Massimo Raparo

Comitato Scientiﬁco
Notaio Alessandra Cerreto

Studio Cogliandro Raparo
Analisi e consulenza
nanziaria indipendente

Per il Distretto Notarile
di Macerata e Camerino

Dott. Riccardo Cogliandro

Dott.ssa Antonella Maceroni

Studio Cogliandro Raparo
Analisi e consulenza
nanziaria indipendente

Dott. Alessandro Grasso
Ricercatore in Economia
degli Intermediari Finanziari,
Università di Macerata

Avv. Fabio Messi
Studio Legale Iure Mrr

Cultore della materia in
Diritto Commerciale
Università di Macerata

Dott.ssa Irene Mancinelli
Area Credito
Soc. Coop. Artigiana di Garanzia
M. Pierucci scpa

Dott. Alberto Giaconi

Dott. Massimo Raparo
Dott. Riccardo Cogliandro
Studio Cogliandro Raparo
Analisi e consulenza
nanziaria indipendente.

Dott.ssa Antonella Maceroni
Cultore della materia in
Diritto Commerciale
presso Università di Macerata

Dott.ssa Laura Pisani
Società Cooperativa Artigiana
di Garanzia M. Pierucci Scpa

Area Gestione e Controllo Rischi
Soc. Coop. Artigiana di Garanzia
M. Pierucci scpa

Gli incontri saranno tenuti presso l'Auditorium di Confartigianato Imprese Macerata, Via Pesaro - Macerata

