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Banchiere per un giorno® è un corso che fornisce ai partecipanti le competenze necessarie per capire il percorso dell’istrut-
toria di una pratica di fido alla luce delle nuove normative bancarie e degli strumenti di analisi più attuali utilizzati dalle 
banche per la valutazione del merito creditizio e l’assegnazione del rating.
L’imprenditore verrà coinvolto nei meccanismi operativi tipici di una banca e sarà protagonista nelle fasi decisive per l’af-
fidamento di alcune pratiche di fido tratte da casi reali. In pratica, per un giorno, l’imprenditore farà il lavoro del banchiere!

Obiettivi
“Ma io mi darei un prestito?” è la domanda a cui rispondere 
dopo una giornata di formazione e confronto tra imprenditori 
per comprendere al meglio le logiche e i vincoli delle banche 
nelle diverse fasi della concessione del credito.
Il corso ha l’obiettivo di fornire un’esperienza unica ai parteci-
panti per capire come presentare al meglio la richiesta di presti-
to al sistema bancario e per comprendere le motivazioni di una 
banca per l’erogazione del credito. 

Contenuti
Il partecipante scoprirà quali sono le prime informazioni che la 
banca prende in considerazione per costruire i vari indici e in-
dicatori che orienteranno il percorso della richiesta di credito. 
In questo contesto verrà approfondita anche l’importanza del 
rating, come viene determinato e come migliorarlo con semplici 
accorgimenti.
Una particolare attenzione sarà dedicata alle nuove Linee Guida 
di EBA (European Banking Association) che le banche stanno 
rispettando per definire il merito creditizio delle imprese. Verrà 
esaminato inoltre l’impatto che avranno i temi della sostenibili-
tà sulle imprese sia dal punto di vista creditizio sia su quello più 
operativo e strategico.
In aula i partecipanti avranno l’opportunità di analizzare alcune 
pratiche di fido tratte da casi reali e deliberare l’eventuale con-
cessione del credito verificando poi tutti insieme le decisioni 
effettivamente assunte dalla banca per ogni singola pratica e 
quale è stato il loro impatto sulle aziende.

Benefici attesi
Il corso sarà l’occasione per allineare le competenze dei refe-
renti dell’impresa in tema di determinazione del merito e del 
rischio di credito e rendere più efficace e trasparente il dialogo 
con la banca, le associazioni di categoria e consorzi fidi. 

Destinatari
Imprenditori, Responsabili Amministrativi e Finanziari, Liberi 
professionisti.

Docenza
Stefano Zecchi, formatore con esperienza decennale presso al-
cune società di servizi finanziari e successivamente all’interno di 
un gruppo bancario italiano. Oggi è Innovation Manager in tema 
di educazione finanziaria e sostenibilità aziendale per conto di 
primarie società del settore bancario e finanziario. 

Calendario
1 giornata – 14 giugno 2023 ore 9.00- 18.00

Quota di iscrizione
600 € + iva aziende associate 700 € + iva aziende non associate
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