
CONVEGNO Giovedì 19 maggio 2016

ore 09.30

LA GESTIONE DEI 
CREDITI COMMERCIALI

strumenti operativi per prevenire gli insoluti 
attraverso la definizione di una CREDIT 
POLICY che riduca il rischio sul credito

via Prima Strada, 35 Torre Nord Z.I.  
Padova 35129 

L'evento si articola in quattro interventi strutturati per 
offrire una “lettura” dei problemi legati alle politiche di 
gestione dei crediti commerciali con particolare 
riferimento alle questioni fiscali e legali degli insoluti 
anche alla luce del dlg. 9 novembre 2012, n. 192 relativo 
alla lotta contro i ritardi di pagamento. 

Il convegno vuole offrire una panoramica degli 
strumenti a disposizione degli imprenditori per definire 
una CREDIT POLICY particolarmente orientata alla 
prevenzione degli insoluti e porre l'accento sulla 
necessità di una revisione periodica dei processi 
attraverso CREDIT AUDIT periodici.  

Nel perdurare dell’attuale periodo di crisi, è importante 
definire procedure aziendali che portino alla 
valutazione del rischio di concessione di credito ai 
propri clienti adottando procedure che coinvolgano tutte 
le funzioni aziendali, non solo quella amministrativa.

L'iniziativa, che s'inserisce nell'ambito delle attività di 
consulenza specialistica promosse da STUDIO 
MAGGIOLO PEDINI ASSOCIATI, ha lo scopo preciso 
di offrire una serie di suggerimenti operativi che 
permetta alle aziende di mettere in atto una migliore e 
più efficace politica preventiva nell'ambito dei propri 
crediti commerciali, attraverso interventi 
multidisciplinari che coinvolgano tutte le funzioni 
aziendali.  

Obiettivi convegno Scheda di adesione
La partecipazione al convegno è gratuita. Si prega di 
confermare la partecipazione alla segreteria 
organizzativa Studio Maggiolo Pedini Associati, inviando 
questa scheda come allegato a info@studiomaggiolo.it  
oppure direttamente dal sito www.studiomaggiolo.it

LA GESTIONE DEI CREDITI 
COMMERCIALI
strumenti per prevenire gli insoluti
via Prima Strada, 35 Torre Nord Z.I. Padova 35129
Giovedì 19 maggio 2016 ore 09.30 - 12.30

AZIENDA / ENTE

INDIRIZZO

LOCALITA’ / CAP

TELEFONO / FAX

EMAIL

PARTECIPANTE

PARTECIPANTE

PARTECIPANTE

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 i dati personali acquisiti con la presente scheda 
vengono trattati in forma cartacea, informatica e
telematica al solo scopo di registrare la Sua partecipazione al convegno.
I dati forniti non saranno diffusi nè comunicati a terzi, ma potranno essere utilizzati per l’invio di 
materiale divulgativo sulle attività delle associazioni promotrici.
Per i diritti a Voi riservati dal D. Lgs .196/2003, si rimanda a quanto previsto all’art. 7 della 
normativa in oggetto.

Firma per il consenso al trattamento dei dati
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Programma del convegno
ore 09.30

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

ore 12.00

DIBATTITO PUBBLICO

Daniele MAGGIOLO
moderatore

ore 12.30

CHIUSURA LAVORI

Con il contributo di:

Relatori

ore 10.00

Le normative a tutela dei crediti delle PMI

Selene NICOLE’
Avvocato

ore 11.00

Gestione fiscale dei crediti insoluti 

Raniero MAZZUCATO
Dottore commercialista

ore 10.30

Gli indicatori di monitoraggio andamentale 
nelle banche
Vincenzo BISCUOLA
Banca di Credito Cooperativo di Sant’Elena

Factoring, cessione dei crediti e strumenti 
assicurativi per il credito
Massimo PELLOIA
Responsabile BCC FACTORING

ore 11.30

Credit Audit: strumento operativo per la 
prevenzione degli insoluti

Daniele MAGGIOLO 
Senior Management Consultant

Vincenzo BISCUOLA
Vice direttore generale presso Banca di Credito 
Cooperativo di Sant'Elena. Responsabile pianificazione 
e Risk management.

Raniero MAZZUCATO
Dottore Commercialista e revisore legale dei conti, 
iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti contabili di Padova, è specializzato in diritto 
societario e nella valutazione di Patrimoni e Perizie di 
Stima.

Daniele MAGGIOLO
Senior Management Consultant dal 1985.
Consulente area marketing strategico ed operativo, 
esperto in analisi delle organizzazioni e valutazione 
workflow operativi, definisce i protocolli per gli 
interventi di Marketing Audit e Credit Audit.

INDIRIZZO DI SALUTO 
 
Catia Cordi 
Adatta Sviluppo & Formazione

ore 09.45

Selene NICOLE’
Laureata in giurisprudenza presso l'Università di 
Padova, esercita la libera professione nei diversi ambiti 
del diritto civile, seguendo in particolare il diritto di 
agenzia come fiduciaria del sindacato di categoria degli 
agenti e rappresentanti di commercio USARCI.

STUDIO MAGGIOLO PEDINI ASSOCIATI

Costituito nel 1985, STUDIO MAGGIOLO PEDINI 
ASSOCIATI  è un network di professionisti della 
consulenza di direzione e di docenti specialisti 
nelle aree dell'organizzazione aziendale, della 
comunicazione d'impresa e del marketing 
operativo e strategico. In particolare lo studio 
opera nella predisposizione di piani di marketing 
e business plan nei progetti di start-up di nuove 
PMI e nella attuazione di interventi di audit 
interfunzionali e multidisciplinari per aiutare gli 
imprenditori a continuare a vendere, meglio e 
con maggiore profitto
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Massimo PELLOIA
Responsabile BCC FACTORING


