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Incontro di Studio di mezza giornata GRATUITO
LE ANALISI DEI BILANCI DELLE IMPRESE

PER L’EROGAZIONE DEL CREDITO BANCARIO

Perfezionamento Iscrizione
Si prega di compilare la scheda d’iscrizione in allegato ed 
inviarla tramite fax al n. 045 2080806-7 o e-mail all’indirizzo 
iscrizioni@didacticaprofessionisti.it, per riservare il propio 
posto in sede congressuale e ricevere il materiale didattico in 
formato elettronico (PDF).
L’incontro sarà a numero chiuso (50 partecipanti)

Data Incontro
14 APRILE 2014

Ubicazione
VERBANIA
presso ODCEC di Verbania
Via San Bernardino, 27

Quota Adesione
Per tutti gli iscritti la partecipazione sarà GRATUITA

Orario Incontro
MATTINA dalle 9:30 alle 12:30

Crediti Formativi
L’evento è accreditato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Verbania e farà MATURARE 3 CFP

Intervento a cura di
MAURO NICOLA
Dottore Commercialista

ENRICO VERITÀ
Consulente Aziendale 

Materiale Didattico
UNA DISPENSA
tecnico-operativa che verrà inviata
in formato elettronico (PDF)

Programma
Il supporto del commercialista all’imprenditore
nei rapporti con gli istituti di credito

•	 Soggetti	giuridici,	società	di	persone	e	di	capitali,	regimi	
contabili e documenti informativi

•	 Dai	dati	contabili	alla	loro	rielaborazione:	riclassificazione	
di alcune voci e differente modalità di interpretazione 
(capitalizzazione di oneri pluriennali, prelievo soci, smobilizzo 
crediti, ecc.)

•	 Analisi	delle	performance	patrimoniali,	finanziarie	ed	
economiche

•	 Utilizzo	del	Fondo	Centrale	di	Garanzia	per	le	PMI,	soluzioni	
per le Aziende

In collaborazione con
ODCEC DI VERBANIA

Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Verbania
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SCHEDA ISCRIZIONE EVENTO IN COLLABORAZIONE CON ODCEC VERBANIA
da compilare ed inviare via fax al n. 045 2080806-7 o e-mail a iscrizioni@didacticaprofessionisti.it

Firma per accettazione

PRIVACY - Didactica Professionisti spa, Titolare del trattamento, informa che i dati del Partecipante nonché, se diverso, del Destinatario della fattura, 
saranno trattati in conformità al D.Lgs. 196/2003 ed ai provvedimenti del Garante per finalità amministrativo-contabili e per dare esecuzione al contratto. 
Didactica Professionisti Spa, inoltre, potrà trattare i dati per l’invio di materiale promozionale relativo ai propri servizi e a quelli dei propri partner 
commerciali, a mezzo e-mail o posta cartacea; ciascun interessato potrà opporsi a tale trattamento, inizialmente o successivamente, in maniera agevole 
e gratuitamente. Per maggiori informazioni sulla privacy si prega di consultare il sito www.didacticaprofessionisti.it, nell’apposita sezione. L’interessato 
presa visione dell’informativa presta il consenso.

Partecipante (da compilare per singolo nominativo)

Cognome e Nome:

ODCEC di:

CDL di:

Altro:

E-mail partecipante:

C.F. partecipante:

Studio e/o Azienda di appartenenza (da compilare per singolo nominativo)

Ditta / Studio:

Via:

C.A.P. Comune: Prov.:

Telefono: Fax:

C.F.: P.IVA:

E-mail ditta/studio:

E-mail per invio fattura:
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QUOTA DI ADESIONE ALL’INCONTRO DI STUDIO DIDACTICA

EVENTO GRATUITO
(comprensiva del materiale di lavoro in formato elettronico)

Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Verbania


