Banca e impresa: un rapporto basato sulla solidità
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A seguito dell’imposizione della normativa europea sulle banche, negli
ultimi dieci anni il sistema bancario italiano è stato obbligato a cambiare
i criteri di valutazione del rischio e di concessione del credito. Il rapporto
tra imprese e banche ha quindi subito lenti ma profondissimi cambiamenti.
La conseguenza più evidente dell’adozione delle nuove regole è stata la
stretta creditizie soprattutto sulle PMI.
Nel convegno capiremo come ragionano e operano le banche con il fine
di gestire i parametri quantitativi e qualitativi che adottano per valutare
il rating e la concessione di credito alle imprese.
Pertanto, si spiegherà anche come le PMI possono migliorare la
propria liquidità quotidiana attraverso un’attenta gestione del
credito commerciale e del ciclo order to cash. Infine, visti gli imminenti
cambiamenti normativi in materia di crisi di impresa, verrà illustrato il
funzionamento dei nuovi sistemi di allerta per le PMI e gli indicatori di
performance da tenere sotto osservazione.
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