
ELEMENTI DA INSERIRE NELLA BROCHURE PER LA PRESENTAZIONE WORKSHOP 

Docente 

Fabrizio Almadori:  

Esperto ultradecennale nella gestione crediti BtoB.  

Da molti anni mi occupo di: 

- assistere le aziende e i professionisti nella creazione e personalizzazione delle politiche creditizie in funzione del proprio business. 

- coaching alle risorse aziendali di vario ordine e grado in relazione alle politiche creditizie aziendali. 

- gestione stress finanziari e crisi aziendali. 

Aziende Destinatarie  

Tutte le aziende della PMI, studi professionali e tecnici, start-up. 

Personale Destinatario  

Personale amministrativo generico –– Addetti al recupero interni e phone collector – CFO –– Junior, Assistant e Credit manager – Segreterie 

– Consulenti esterni. (es. Commercialisti – Studi paghe – Professionisti Studi Legali, ecc.). 

Programma 

LA GESTIONE  DEL CREDITO: COME TUTELARSI DAL RISCHIO DI  INSOLVENZA? 

Il workshop è così strutturato: 

1.  I FATTI E LA POLICY: La situazione attuale e le politiche creditizie. 

2.  LA PREVENZIONE: Serie di azioni necessarie a ottimizzare le performances di incasso, e prevenire il rischio d’insolvenza 

prima di generare l’insoluto 

3. LA GESTIONE: Serie di attività tipiche della vita aziendale, mirate a gestire le insolvenze in modo efficace e incassare i soldi in modo 

rapido. Necessario personalizzare per ogni cliente 

4. LE FASI SUCCESSIVE: Le fasi giudiziali non esauriscono l’operatività del Credit Management. Necessaria una attività di sostegno e di  

Obiettivo 

Il workshop mira a fornire ai partecipanti una overview completa su tutte le possibili attività utili all’azienda  per sviluppare una 

consapevolezza creditizia e adottare delle soluzioni di tutela.  

Caratteristica essenziale di questo workshop è suggerire una immediata operatività di chi partecipa al corso, che quindi può trovare subito 

nelle soluzioni suggerite dei riscontri pratici. 

Materiale didattico 

Successivamente alla partecipazione verrà fornito ai richiedenti il materiale utilizzato in aula in formato digitale. 

Durata 

2 ore circa 

Plus 

Tale attività sarà da concordare prima di definire il workshop stesso. 

Al termine del workshop o in diverso orario concordato il relatore incontrerà per un coaching personalizzato eventuali iscritti in lista per 

affrontare un caso specifico ciascuno in modalità privata. 


