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WEBINAR di Credit Management 26 - 27 e 31 marzo 2020 

Docente: Stefano Ciotti - Consulente di direzione e credit manager

Durata: 90minuti dalle 15:30 alle 17:00   
Costi: (1 modulo 45€) ( 2 moduli 80€) ( 3 moduli 100€) compreso iva

Per l'acquisto di più moduli scrivere a segreteria@acmi.it

La partecipazione al webinar dà diritto a 1 crediti formativo come previsto dalla legge 4/2013 e dalla Prassi di riferimento 
UNI/PdR 44:2018,  con la partecipazione a tre moduli si ha diritto a 4 crediti formativi.

A.C.M.I. Associazione Credit Manager Italia 

Via Speronari, 6 – 20123 Milano – Sito web: www.acmi.it - Tel:02/76000598 - Fax:02/76001719

Obiettivo del webinar: Pillole di formazione mirate e specifiche per fornire le conoscenze basilari e fondamentali.

A chi si rivolge: Credit Manager – Credit Collector – Responsabili Amministrativi area Finanza – Cfo - Controllo 
Responsabili gestione del credito e loro collaboratori.

mailto:segreteria@acmi.it
http://www.acmi.it
Tel:02/76000598
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Programma modulo DSO

MODULO 3 si terrà il 31 marzo 2020

Chiarire i metodi adottati oggi dalle aziende più performanti in ambito di credit management e capire quale sia il metodo 
più adatto alla tua realtà:

✓ Cos'è il DSO;
✓ Quale la sua base di calcolo;
✓ Che  metodo di calcolo si può utilizzare;
✓ Quali sono i suoi limiti;
✓ Focus sul "back method";

Alcuni spunti e consigli pratici per rendere il DSO uno strumento pratico, agevole e comprensibile a tutti.

A.C.M.I. Associazione Credit Manager Italia 

Via Speronari, 6 – 20123 Milano – Sito web: www.acmi.it - Tel:02/76000598 - Fax:02/76001719

Programma moduli Credit Policy

MODULO 1 si terrà il 26 marzo 2020

✓ Che cosa è la Credit Policy;
✓ Perché è consigliato adottarne una;
✓ Credit Policy e business policy;
✓ Chi è come.

MODULO 2 si terrà il 27 marzo 2020

✓ Case history
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