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Sessioni: 17 Ottobre – 22 Novembre 2022
Modulo unico 4 ore dalle 09,00 alle 13,00

ON LINE: € 180 + iva Aderenti ACMI, € 380 + iva non aderenti compresa quota iscrizione ACMI 2023

Sconto 15% per più iscrizioni della stessa azienda
La quota comprende documentazione didattica in formato digitale.

Obiettivo del corso:
La certificazione del processo di Credit Management è uno strumento di garanzia interno all’azienda con lo scopo di 
rendere adeguati i processi di sostegno alla crescita dell’impresa, e all’esterno a tutela degli stakeholders per il controllo e
la conformità dei processi secondo quanto previsto dalla prassi UNI PdR 44:2018  

Apprenderai le linee guida utili a:

✓ redigere una Credit Policy strumento strategico ed operativo coerente con la prassi di riferimento

✓ scrivere le regole personalizzate per la tua azienda

Alla fine della sessione formativa ogni partecipante avrà impostato/revisionato  la propria Credit Policy

A chi si rivolge

Credit manager - Credit collector – Accounting clerk – Responsabili della gestione del credito e Responsabili Amministrativi 

area Finanza e Controllo – Deputy credit Manager- Supervisori del Credito-Controllo di Gestione-Auditor-Collection 

Manager- Dispute e Legal Manager-Rating Manager- Customer Service Manager

La partecipazione all'intero corso da diritto a 4 crediti formativi come previsto dalla legge 4/2013 e dalla prassi di

riferimento UNI/PdR 44:2018

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

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

Docente: Dott. Achille Tesseri - Coordinatore ACMI Delegazione Centro – Credit Manager e
Auditor TUV Prassi UNI 44:2018 Credit Management

Credit Policy Certificata: Linee guida per un processo

corretto e performante di Gestione del Credito - UNI PdR

44:2018

"dai forma al tuo valore"

http://www.acmi.it/
tel:02/76000598
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Programma:

✓L’Organizzazione 

✓Il personale (ruoli e competenze)

✓Direzione e Controllo - KPI

✓Processi (rischio-solvibilità-reclami-pagamenti-ordini-solleciti-recupero crediti)

✓Sistemi 

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

Via Speronari, 6 – 20123 Milano – Sito web: www.acmi.it - Tel:02/76000598 - Fax:02/76001719 "dai forma al tuo valore"
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