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CUOA Business school

Da 60 anni CUOA forma la nuova classe manageriale e imprenditoriale. È la prima business
school del Nordest, una tra le più importanti in Italia, e si propone nel mercato nazionale e
internazionale con prodotti e percorsi di formazione che rispondono alle nuove sfide
professionali e promuovono lo sviluppo di nuovi modelli di business. Il punto di forza del CUOA
è l’attenzione costante al valore delle persone, al ruolo delle istituzioni nazionali e
internazionali, alla dimensione etica di ogni azione economica, all’importanza del merito nella
vita economica e sociale.
Il CUOA è sempre più un “incubatore” di idee, in cui vengono anticipate le esigenze, orientate
le tendenze, grazie ad una costante attività di monitoraggio degli scenari e ad un’attenta ricerca
sui temi del management, grazie all’ascolto diretto di professionisti, manager e imprenditori, in
una collaborazione stretta e quotidiana.

CUOA Finance

L’area CUOA Finance presidia da 20 anni un mercato specifico: quello delle banche, delle
assicurazioni e dei servizi finanziari alle imprese.
Un mercato che si è ampliato sempre più con l’attivazione di un’ulteriore specifica area di
attività, dedicata alla finanza d’impresa, rivolta al mondo delle professioni e delle aziende.
La mission di CUOA Finance è diffondere nel settore conoscenze e competenze, specialistiche
e manageriali, in grado di sostenere i processi di cambiamento e sviluppare capacità
consulenziali.
CUOA Finance intende farsi riconoscere come interlocutore privilegiato nel settore: propone
interventi formativi e supporti operativi creati ad hoc, progettati in un rapporto di stretta
collaborazione con i propri clienti e in grado di valorizzarne l’esclusività.
In collegamento con le attività per il mondo della finanza è nato il CLUB Finance finalizzato a
promuovere l’incontro, lo scambio e la collaborazione tra operatori, aziende ed esperti nazionali
e internazionali e che raccoglie importanti spunti e riflessioni per i corsi dell’area finanza
d’impresa.



Credit Management 
Una corretta gestione del credito commerciale e una adeguata valutazione del rischio di credito,
oggigiorno sono condizioni fondamentali per gestire positivamente il business aziendale.
Il corso si pone l’obiettivo di delineare un corretto processo interno per la gestione del credito, che
permetta di gestire efficacemente i flussi finanziari all’interno dell’azienda.

Obiettivi
• Sensibilizzare i direttori amministrativi e finanziari delle PMI rispetto all’importanza di un metodo

rigoroso ai fini di una corretta gestione del credito commerciale e di un’adeguata valutazione del
rischio di credito

• Delineare un efficace processo interno per la gestione del credito, nelle sue diverse fasi
(definizione di regole e policy aziendali, strumenti per la valutazione del rischio, soluzioni per il
finanziamento e l’assicurazione del credito, gestione delle procedure per il recupero legale)

• Fornire ai partecipanti possibili soluzioni e strumenti operativi di immediata applicazione nella
gestione finanziaria aziendale

• Riflettere sulla gestione della relazione e della negoziazione con il cliente al fine di interagire in
modo adeguato, gestire possibili conflitti e impostare un dialogo costruttivo che possa condurre ad
un risultato positivo.

Destinatari
Direttori amministrativi e finanziari, manager dell'area amministrazione, finanza e controllo, tesorieri e
professionisti interessati ad affrontare il tema della gestione globale del credito commerciale.

Durata e calendario
Il corso prevede una durata complessiva di 5 giornate d’aula, con il seguente orario: h. 9.00 -17.00.

1ª giornata - L’importanza del credit management in azienda
2ª giornata - La valutazione del cliente
3ª giornata - La gestione del credito in azienda
4ª giornata - Le procedure per il recupero del credito
5ª giornata - La gestione della negoziazione con il cliente.

Accreditamento
Ai fini degli obblighi formativi legati alla formazione continua, il progetto formativo ha ottenuto 
l’accreditamento all’Ordine degli Avvocati di Vicenza.

Costi
La quota di partecipazione al corso è di € 2.000,00 + I.V.A.

La frequenza ad almeno il 75% delle attività è necessaria per ricevere l’Attestato di partecipazione
CUOA.
La scontistica è consultabile nella scheda di iscrizione.



Programma

1ª giornata

L’importanza del credit management in azienda

• Logiche e approcci nella gestione del credito commerciale
• La funzione di “credit management” e il rapporto con l’area “business” dell’azienda
• Organizzazione dei processi, redazione delle procedure di sollecito e della policy del credito
• Le fasi della gestione del credito in azienda e la gestione della posizione creditizia
• La strategia del management del credito
• Gli strumenti di pagamento, le politiche di dilazione, gli sconti, le modalità di scelta, i costi di 

gestione e gli oneri di smobilizzo, i criteri di pagamento anticipato e posticipato
• La gestione del credito e l’individuazione delle soluzioni di supporto alle vendite
• La gestione del credito in outsourcing
• Il reporting operativo e direzionale.

2ª giornata

La valutazione del cliente

• La prevenzione e gestione del rischio di credito e la selezione della clientela
• Criteri per una corretta valutazione della solvibilità del cliente
• Analisi di bilancio per la valutazione dell’affidamento dei clienti: indicatori di sintesi da valutare
• Utilizzo dei credit scoring e credit risk category
• L’importanza delle informazioni qualitative: approccio settoriale ed analisi delle forze competitive.

3ª giornata

La gestione del credito in azienda

• Le forme tecniche di finanziamento e la relazione con le banche
• Le forme di smobilizzo del credito e la relazione con il budget di cassa
• Il finanziamento del credito all’export 
• L’ottenimento delle fideiussioni 
• L’assicurazione del credito
• Le nuove opportunità connesse ai fondi comunitari e l’utilizzo dei fondi di garanzia.

«Il Credit Manager è il più amministrativo dei commerciali e il più commerciale degli

amministrativi La sua funzione è trasversale a tutte le altre funzioni aziendali e richiede

competenze amministrative, commerciali, legali e finanziarie. The last but not the least: spiccate

doti relazionali.»

Fabio Galli, Credit Manager, Gruppo Manni HP S.p.A., Verona



4ª giornata

La gestione pre-legale e giudiziale del credito

• Comprensione rapporti debitore - creditore
• Tentativo di recupero extra giudiziale del credito
• Garanzie reali e garanzie personali
• Fase pre-contenziosa - metodi alternativi di risoluzione delle controversie (mediazione ex D. Lgs. 

28/2010, negoziazione assistita ex D.L. 132/2014)
• Fase giudiziale
• Fase esecutiva
• La gestione del recupero del credito all’estero e  nell'Unione Europea in particolare
• Giurisdizione, esecuzione delle decisioni e legge applicabile
• Fallimento e recupero del credito.

5ª giornata

La gestione della negoziazione con il cliente

• Il processo di negoziazione: dal confronto delle posizioni al negoziato sulle posizioni
• La comunicazione negoziale
• Il valore della comunicazione non-verbale nel processo di negoziazione
• Profili e strategie relazionali per incontrare l’altro
• L’ascolto “empatico” e l’ascolto “attivo”
• La gestione delle domande e delle obiezioni
• La gestione dei conflitti
• Il percorso negoziale
• La valutazione del potere contrattuale dell’interlocutore, tattiche e “giochi negoziali”.

Fondi interprofessionali

Le aziende che aderiscono ai Fondi Interprofessionali (quali Fondimpresa, Fondirigenti, For.te. ecc.) 
possono finanziare la formazione dei loro dipendenti utilizzando le risorse finanziarie del “Conto 
formazione”.
Fondazione CUOA offre un supporto alle aziende in tutte le fasi di gestione del progetto: dalla 
predisposizione del piano alla relativa rendicontazione.
Per presentare nei tempi richiesti dal Fondo i Piani di formazione e per la gestione dei finanziamenti 
contattare lo Staff CUOA Finance (tel. 0444 333749-739, cuoafinance@cuoa.it).



Faculty
Mattia Ciprian
Esperto di credit rating, credit scoring, quantitative financial analysis, multi criteria problem
solving,  Amministratore Delegato, di Mode Finance 

Paola Merlo
Docente area  negoziazione e gestione dello stress. Psicologa delle organizzazioni, esperta di 
comunicazione. 

Ettore Salce
Avvocato dello studio Tonucci & Partners, opera da diversi anni nel settore contenzioso, interno 
ed internazionale, in materia, civile, commerciale e della proprietà industriale.

Daniele Trevisan
Dipartimento Consulenza di direzione, pianificazione, controllo di gestione e finance, Adacta
Studio Associato.

Metodologie didattiche
Lezioni d’aula, testimonianze di manager d’azienda, studio di casi aziendali: il modello
didattico proposto ha l’obiettivo di fornire strumenti immediatamente applicabili e di sviluppare
nei partecipanti capacità di analisi e di soluzione dei problemi.
Attraverso attività fortemente operative, gli allievi hanno la possibilità di “misurare”
l’assimilazione dei principi e dei fondamenti teorici trasferiti in aula e di testarne sul campo
l’applicabilità in contesti reali. Ogni lezione diventa laboratorio ed esperienza, che permettono al
partecipante di tornare nella propria struttura di ospitalità con strumenti efficaci spendibili e
stimabili. Le tecniche utilizzate favoriscono la contaminazione, lo scambio di idee e di
esperienze tra i partecipanti, creando un ciclo virtuoso di crescita formativa anche attraverso il
confronto con i colleghi d’aula.

Il modello didattico consolidato del CUOA , che coniuga le competenze accademiche e il più
spinto approccio imprenditoriale e manageriale, richiede la partecipazione attiva e il contributo
personale di ciascun partecipante.



Sede e college
Il CUOA ha sede a Villa Valmarana Morosini, un maestoso edificio settecentesco, ad Altavilla
Vicentina, alle porte di Vicenza. Progettata dall'architetto Francesco Muttoni (scuola del Palladio),
la Villa è una testimonianza tra le più felici della fertile e lunga stagione delle ville venete.
L’incontro tra la Villa e il CUOA avvenne nel 1980 e da allora la Villa “vive” con il CUOA.

La Villa dispone di un'Aula Magna per incontri e convegni, con capienza di 210 posti, aule master,
numerose aule e salette per gruppi di lavoro, aule informatiche, biblioteca.

Adiacente al corpo centrale della Villa, il College Valmarana Morosini costituisce il
completamento della vita di una moderna scuola di management. Dispone di 50 camere singole e
offre agli ospiti un servizio di ristorazione e di bed & breakfast.
Per informazioni, tel. 0444 573988.

Per eventuali segnalazioni, connesse alla presenza di barriere architettoniche determinate dai
vincoli di un edificio storico, contattare il nostro Centralino (tel. 0444 333711).



Fondazione CUOA
CUOA Finance

Villa Valmarana Morosini
36077 Altavilla Vicentina (VI)
tel. 0444 333 739-749
fax 0444 333995
cuoafinance@cuoa.it
www.cuoa.it


