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Docente:  Dott. Achille Tesseri  – Coordinatore ACMI Delegazione Centro - Credit Manager e 

Auditor TUV Prassi UNI 44:2018 Credit Management

Sessione : 04 Novembre 2022  in presenza dalle 10:00 alle 17:00 presso Via  XX settembre 4 piano presso la  

sede Ounet - Roma 

€ 350 + iva Aderenti ACMI, € 550 + iva non aderenti compresa quota iscrizione ACMI 2023

Sconto 15% per più iscrizioni della stessa azienda

La quota comprende documentazione didattica in formato digitale.

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 Corso: Attraverso simulazioni e casi pratici verrà analizzato il processo del credito

come previsto dalla prassi di riferimento attraverso pillole formative ed istruzioni per l’uso da chi

quotidianamente affronta queste tematiche.

A chi si rivolge: Credit manager – Credit collector - Responsabili amministrativi area finanza e

controllo – Responsabili gestione del credito e loro collaboratori, e a tutti coloro che sono interessati

a conoscere le fasi del ciclo attivo non solo dal punto di vista sia operativo ma soprattutto secondo

la prassi di riferimento utile alla certificazione del ruolo o del processo di Credit Management.

La partecipazione all'intero corso da diritto a 6 crediti formativi come previsto dalla legge 4/2013 e dalla 

prassi di riferimento UNI/PdR 44:2018

Rischio Credito nel Ciclo attivo - la prassi UNI modelli

operativi dalla teoria all’applicazione pratica.

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

✓ Selezione della Clientela

✓Gestione degli ordini

✓Monitoraggio della clientela

✓Gestione dei solleciti 

✓Recupero Crediti

✓Reporting e Svalutazione dei Crediti

✓Ogni partecipante potrà interagire confrontando la sua gestione con le best practice.

Rischio Credito nel Ciclo attivo - la prassi UNI modelli

operativi dalla teoria all’applicazione pratica.

http://www.acmi.it
Tel:02/76000598

