L’Associazione
Credit Manager Italia
è una associazione di persone, senza
scopo di lucro, che dal 1974 raccoglie
professionisti che operano nell’ambito
del credito. Credit Manager in primo
luogo, ma anche Treasury Manager,
CFO, Credit & Customer Service Manager, Responsabili Ciclo Attivo/Order to
Cash, Responsabili Contabilità Clienti.

ACMI propone la promozione, l’aggiornamento e lo sviluppo professionale
dei suoi Soci. I suoi aderenti operano,
per diffondere la cultura del credito,
elemento chiave per la creazione del
valore in azienda e per il corretto
sviluppo del business. ACMI si fonda sul
principio dello spirito partecipativo dei
propri soci attraverso la formazione
continua e lo scambio delle reciproche conoscenze. La sua forza si esprime attraverso la condivisione delle
esperienze e le migliori prassi. Per facilitare il sistema di relazione e collaborazione, esistono 8 Gruppi Settoriali, divisi
per logiche di mercato, che si riuniscono con cadenza periodiche.
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ACMI SCHOOL
I nostri corsi nascono con l’obiettivo di
formare professionisti del credito, e
sviluppare le competenze manageriali
utili ad avviare processi di innovazione
nelle imprese sugli aspetti del credito,
dell’organizzazione finanziaria, commerciale e comunicativa.
I nostri corsi:
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Forniture al Servizio
della Salute

- Credit Management
- Aspetti Fiscali del Passaggio a Perdita
e Recupero IVA
- Analisi del Rischio di Impresa
- Il Buon Contratto a Garanzia del Credito Domestico ed Internazionale
- Recupero Giudiziale
Per un approccio più specifico e
mirato alle esigenze delle singole
aziende, ACMI offre formazione in-house, con corsi costruiti in base alle specifiche richieste e sempre con il supporto
di docenti universitari, e professionisti
qualificati del settore.
Per maggiori dettagli visita il nostro sito
e contattaci segreteria@acmi.it

Aderire ad ACMI è
networking
formazione
informazione
- Seminari e corsi di formazione qualificati
- Riunioni dei gruppi settoriali in cui
confrontarsi con colleghi di altre
aziende primarie
- Certificazione del ruolo e dei processi aziendali
- Best practices e benchmark di
settore
- Aggiornamento continuo sulle
novità fiscali e legali
- Beneficiare di formazione e consulenza qualificata
- Essere in relazione con altre associazioni quali Andaf, Aiti, Credit Manager Italia, OIC, Unirec, Confassociazioni.

Acmi - Associazione Credit Manager Italia
segreteria@acmi.it - telefono 02.76000598
Via Speronari 6 - 20123 Milano
Sito web: www.acmi.it
Seguici anche su:

ACMI Certifica
il Ruolo di
Credit Manager
Già riconosciuta dal MISE, Ministero
dello Sviluppo Economico, nel Ottobre 2018 ACMI ha definito la prassi
UNI/DpR 44:2018 che disegna i ruoli
legati al processo di Credit
Management.
La Prassi UNI/DpR 44:2018 è stata
pensata e studiata in modo da valorizzare e nello stesso tempo fondere
la storicità, la professionalità, l’esperienza ed il livello di formazione del
Credit Manager; questo processo
porta ad avere garanzia sulle competenze e sul continuo aggiornamento dei professionisti che operano nel mondo del credito.
Certificare la propria figura professionale rappresenta oggi una delle
esigenze del Credit Manager e del
mercato del lavoro; grazie ad ACMI,
con l’otte-nimento di Crediti Associativi, Formativi e Professionali, puoi
infatti accedere al test per l’ottenimento della qualifica di Credit Manager Certificato.
Per maggiori dettagli visita il nostro
sito e contattaci segreteria@acmi.it
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