
 
 

 

“STRUMENTI PER LA PREVENZIONE DELLA 

CRISI E LA VALUTAZIONE FINANZIARIA” 

CICLO DI 4 WEBINAR 
 

dedicato a titolari d’impresa e loro 
collaboratori, manager, professionisti aziendali e 

dipendenti delle associazioni di categoria 

 
30 MARZO 2023, ORE 11.00 – 13.00 
20 APRILE 2023, ORE 15.00 – 17.00 

25 MAGGIO 2023, ORE 11.00 – 13.00 
22 GIUGNO 2023, ORE 15.00 – 17.00 



Strumenti per finanziare le PMI 
20 APRILE 2023, ore 15.00 – 17.00 

Parte 1 
VALUTARE E FINANZIARE L’IMPRESA: 
LE INFORMAZIONI NECESSARIE E GLI STRUMENTI 
DEL MERCATO DEL CREDITO 

 
Leggere e interpretare i dati utili per il 
finanziamento dell’impresa 
30 MARZO 2023, ore 11.00 – 13.00 

 
Oggigiorno la capacità di leggere e comprendere con rapidità e precisione i dati è 
dirimente per prendere decisioni efficaci, tanto più se si tratta di decisioni inerenti alla 
richiesta di credito. La lettura del Rating, degli Scoring, e di altre analisi quantitative di 
bureau privati e di enti pubblici è infatti entrata nella quotidianità tanto degli intermediari 
che erogano il credito quanto, e di conseguenza, in quella delle imprese che il credito lo 
ricercano. Tanto più che la proliferazione di questi strumenti li ha resi di dominio 
pressoché pubblico, riducendo l’asimmetria informativa tra le parti, e permettendo alle 
imprese di approcciare la richiesta di credito con maggiore consapevolezza e maggiori 
chance di successo. 
Nel corso del webinar intendiamo analizzare nel dettaglio gli strumenti di Rating e Scoring 
privati e pubblici, di analisi della Centrale Rischi e di analisi di bureau privati, con affondi 
sugli elementi utilizzati per la loro costruzione e con approfondimenti circa le modalità di 
lettura e comprensione, anche attraverso l’analisi di un caso concreto. 

SCARICA IL PROGRAMMA DETTAGLIATO DI QUESTO EVENTO 
 

 

2
Finanza ordinaria 

ISCRIVITI a questo evento 

 

e complementare.  

Il mercato del credito offre alle imprese strumenti sempre più numerosi per finanziarsi. 
Dalle forme classiche di credito a quelle più articolate ed innovative il mercato del credito è 
in costante e continua evoluzione, ed è necessario che le imprese riescano a districarsi 
per ottenere la finanza di cui necessitano in tempi veloci e alle corrette condizioni. 
Nel corso del webinar intendiamo quindi fornire alle imprese una panoramica sul mercato 
del credito, partendo dagli strumenti classici a loro disposizione e sul loro corretto utilizzo, 
per arrivare ad alcuni di quelli più complessi che, se ben adoperati, offrono importanti linee 
di finanziamento per lo sviluppo e la crescita imprenditoriale. 

SCARICA IL PROGRAMMA DETTAGLIATO DI QUESTO EVENTO 
 
 

ISCRIVITI a questo evento 
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https://www.innexta.it/wp-content/uploads/2023/02/Webinar-CCIAA-TVBL-300323.pdf
https://attendee.gotowebinar.com/register/4346855877799888990
https://www.innexta.it/wp-content/uploads/2023/02/Webinar-CCIAA-TVBL-200423.pdf
https://attendee.gotowebinar.com/register/585190204178329952


Parte 2 
IL NUOVO CODICE DELLA CRISI: 
DALLA PREVENZIONE AGLI STRUMENTI PER 
USCIRE DALLA CRISI 

 
Prevenzione e rilevazione precoce della crisi 
secondo il nuovo Codice della Crisi d’Impresa 
e dell’Insolvenza (CCII) 
25 MAGGIO 2023, ore 11.00 – 13.00 

 
La composizione negoziata prevista dal nuovo Codice della Crisi d’Impresa e 
dell’Insolvenza pone le basi per un cambiamento radicale nell’approccio all’imprenditoria e 
alla gestione aziendale. Grazie a questo nuovo istituto infatti, il legislatore ha deciso di 
introdurre il concetto di analisi preventiva e monitoraggio costante finalizzato al corretto 
funzionamento dell’impresa e al riconoscimento precoce dei segnali di crisi. 
Attraverso il webinar intendiamo mostrare gli strumenti messi a disposizione dal nuovo 
istituto della composizione negoziata, soffermandoci a dettagliare, attraverso esempi 
concreti, il loro funzionamento. 

SCARICA IL PROGRAMMA DETTAGLIATO DI QUESTO EVENTO 
 

 

ISCRIVITI a questo evento 

 

 
Nuove regole e procedure per superare la 
crisi d’impresa: strumenti e gestione negoziale 
22 GIUGNO 2023, ore 15.00 – 17.00 

 
Il 15 luglio 2022 è entrato in vigore il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. 
Alla luce di questa vera e propria rivoluzione per il mondo imprenditoriale, è necessario 
che le imprese si dotino di strumenti utili ad interpretare il nuovo regolamento e a reagire 
nel modo più efficace a possibili situazioni di crisi. 
Con il webinar ci proponiamo di spiegare in modo puntuale quanto previsto dalla 
normativa, evidenziando le procedure da seguire qualora ci si trovi in una delle situazioni 
definite dal nuovo Codice, facendo chiarezza sul ruolo e sugli effetti che la nuova 
normativa ha per le imprese, e sui ruoli e i rapporti delle parti in causa. 

SCARICA IL PROGRAMMA DETTAGLIATO DI QUESTO EVENTO 
 
 

ISCRIVITI a questo evento 
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https://www.innexta.it/wp-content/uploads/2023/02/Webinar-CCIAA-TVBL-250523.pdf
https://attendee.gotowebinar.com/register/9110973790255809375
https://www.innexta.it/wp-content/uploads/2023/02/Webinar-CCIAA-TVBL-220623.pdf
https://attendee.gotowebinar.com/register/4761851148541366614


Note organizzative 

Destinatari 
Titolari d’impresa e loro collaboratori, manager e professionisti, dottori commercialisti 
ed esperti contabili, avvocati, consulenti del lavoro, dipendenti delle associazioni di 
categoria. 

 

Attestato di partecipazione 
Gli attestati di partecipazione devono essere richiesti preventivamente, in fase di 
iscrizione al singolo evento. 

 

Materiale formativo 
I video e i materiali utilizzati dai relatori saranno trasmessi esclusivamente a coloro 
che abbiano effettivamente presenziato al singolo evento, successivamente alla 
compilazione del questionario di valutazione inviato ai partecipanti a conclusione di 
ciascun webinar. 

 

Modalità di partecipazione 
I webinar saranno trasmessi su piattaforma GoToWebinar. 
La partecipazione può avvenire per singolo evento o per tutto il ciclo di incontri 
programmati. 
Il link di accesso ai webinar sarà inviato a mezzo mail agli iscritti che abbiano 
compilato il form di partecipazione entro il giorno che precede la data del singolo 
webinar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per informazioni: 

Camera di commercio 
di Treviso-Belluno 
Servizio prevenzione crisi d’impresa e 
Ufficio Tutela del consumatore 
e-mail: tut@tb.camcom.it 
Tel: 0422 595704-230 

Segreteria organizzativa Innexta scrl 
e-mail: comunicazione@innexta.it 
Tel: 02 85154248 
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mailto:comunicazione@innexta.it
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