
Rating: alleato d’impresa?
Razionalità e trasparenza per governare il Rating aziendale

In collaborazione con 

Martedì 26 febbraio 2019, ore 15:30 - 18:30, CUOA Business School

Le attuali Regole della Vigilanza Europea mirano a rafforzare l’adeguatezza del capitale

delle banche rendendo l’accesso al credito un processo ancora più formale,

strutturato e selettivo. Tali regole comportano una maggiore attenzione al rischio di

credito, generando una segmentazione tra imprese “meritevoli”, che continueranno ad

avere accesso, anche maggiore, al credito, e quelle “eccessivamente rischiose”, che

incontreranno invece maggiori problemi. In questo scenario la comprensione ed il

monitoraggio del proprio rating e degli indicatori di “allarme” diventano elementi

critici e fondamentali per l’accesso al credito a supporto dei piani aziendali.

Temi affrontati

• Il sistema bancario e le regole che governano l’attività del credito.

• La comunicazione con le banche: fornire una documentazione chiara, completa e

puntuale.

• Le componenti che formano il costo e il prezzo di un finanziamento bancario.

• Le regole dei modelli di Rating utilizzati dalle principali banche

• La gestione attiva del proprio rating aziendale.

• I “virus” del rating: come evitarli per mantenere un livello di credito allineato al

fabbisogno aziendale.

• Il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

• Il rating come strumento per i nuovi sistemi di allerta.

• Esperienze e best practice nei servizi di “Rating Test” e “Rating Advisory”

Programma

• Saluti e introduzione ai lavori – Francesco Gatto, Responsabile CUOA Finance

• Comprendere e gestire in ottica proattiva il rating aziendale – Gianni Coriani, Partner

Fivesixty

• Il punto di vista imprenditoriale – Mario Nardi, Amministratore Delegato Gruppo Pietro

Fiorentini

• Tavola rotonda con la presenza di esponenti delle diverse figure professionali coinvolte

nella relazione tra imprese e banche.

Intervengono:

o Stefano Lualdi – CFO Salvagnini

o Marco Pasquotti – CFO Dellas e Presidente Andaf Nordest

o Francesco Renne – Professionista e Faculty Member CUOA

o Roberto Sargentini – CFO Plastotecnica

Moderatore: Massimo Minolfi, Partner Fivesixty

• Conclusioni aperitivo & networking

Per informazioni:

Staff CUOA Finance

Tel. 0444 333741; 

email: cuoafinance@cuoa.it;

web: www.cuoa.it

mailto:cuoafinance@cuoa.it
http://www.clubfinance.it/

