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PROGRAMMA 7° CORSO

LA VALUTAZIONE D’AZIENDA

Le attività di gestione del capitale circolante netto commerciale e delle variabili che influenzano 
l’andamento dei crediti commerciali rivestono un ruolo di fondamentale importanza per ogni 
impresa, in quanto il mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario dipende in buona 
parte proprio dal rapporto con i clienti e i fornitori. Nell’attuale congiuntura economica non è 
raro, infatti, che le imprese, anche in presenza di buoni livelli di ordinativi, entrino in crisi proprio 
per problematiche derivanti dalla gestione dei crediti commerciali.
Il corso si propone di:

• fornire un quadro di sintesi del concetto di rischio di credito commerciale e del ruolo del 
credit management nelle imprese;
• analizzare i principali strumenti per identificare, valutare e gestire il rischio di credito 
commerciale;
• fornire indicazioni per la predisposizione di un efficace sistema di reporting e per 
l’elaborazione dei principali indicatori di performance;
• fornire esempi e casi di studio utili ad approfondire e chiarire le tematiche analizzate.

Docenti:
Andrea Davide Arnaldi, Avvocato e titolare dello Studio Arnaldi Caimmi & Associati
Roberto Daverio, Presidente ACMI - Credit Manager Adecco Group

9.00   REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

9.30   APERTURA DEI LAVORI

L’Organismo Italiano di Valutazione (OIV) e i Principi Italiani di Valutazione (PIV) – Il Il 
credito commerciale nell’ambito del risk management
Il trasferimento del rischio e la gestione del credito in outsourcing
Il Pre-credit control: valutazione della clientela e assegnazione del fido interno
La gestione degli ordini della clientela
La certificazione del processo di Credit Management

Il contratto di vendita e le clausole a tutela del credito
- Generalità sul Contratto di vendita
- Le obbligazioni principali del contratto di vendita
- Il momento di conclusione del contratto di vendita
- Focus sulle clausole contrattuali a tutela del credito



13.00-14.00   LUNCH

Il monitoraggio del credito commerciale
Gli indicatori di performance
Il reporting operativo e direzionale

La gestione del contenzioso pre-giudiziale
- L’attività di sollecito del credito scaduto
- La gestione dei piani di rientro
- Valutazione dell’opportunità del passaggio alla fase giudiziale

Presentazione e discussione di casi reali

18.30  FINE LAVORI

SEDE: Milano, STARHOTELS ECHO (Viale Andrea Doria, 4 - Sala Elementi)

CHI SONO I DOCENTI

Andrea Davide Arnaldi, Avvocato e titolare dello Studio Arnaldi Caimmi & Associati.

È Socio fondatore e titolare dello Studio Legale Arnaldi Caimmi & Associati (SLACC), il cui 
focus principale è nell’ambito del diritto civile, della contrattualistica, del diritto del lavoro 
e della gestione e del recupero del credito. Nel corso della sua carriera ha maturato una 
particolare esperienza nel campo del Diritto Commerciale e Fallimentare prestando attività 
di consulenza, anche strategica, a società multinazionali e alle piccole medie imprese. Le 
principali aree di interesse dell’Avv. Arnaldi si concentrano nell’attività di gestione e recupero 
del credito e nell’assistenza alle aziende nell’accesso alle procedure di ristrutturazione e 
rilancio della crisi di impresa.

Roberto Daverio, Presidente ACMI - Credit Manager Adecco Group

Inizia la sua attività lavorativa nell’area amministrativa del gruppo San Carlo Alimentare. 
Rimane nel settore fino al 2003 ricoprendo varie posizioni fino al ruolo di Credit Manager, 
unendo alle normali attività di gestione del credito commerciale anche quelle di carattere 
finanziario. Entra in Saint Gobain Condotte e inizia la lunga militanza attiva in ACMI assumendo 
la responsabilità di gestire uno dei gruppi settoriali fino all’attuale carica di Presidente.
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PER ISCRIZIONI e INFO:
Dott.ssa Silvia Di Santo
T +39 06 48907056
M + 39 340 2181950
s.disanto@andaf.it


