
  
   

 

COLLEGIO DEI RAGIONIERI COMMERCIALISTI  
ED ECONOMISTI D’IMPRESA 

DELLA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI PADOVA  

 

ASSOCIAZIONE  RAGIONIERI COMMERCIALISTI 
DI PADOVA E ROVIGO  

 

CONSILP VENETO 
 

 
Corso di Formazione  

valido ai fini della Formazione Permanente dei Ragionieri Commercialisti 
(per le ore effettive di frequenza) 

 
 

“BASILEA 2: L'IMPATTO SULLE P.M.I. 
 IL RUOLO E STRUMENTI DELLA CONSULENZA 

PROFESSIONALE” 
 

 
Il 1 gennaio 2007 entrerà in vigore il Nuovo Accordo di Basilea (Basilea 2), che si prefigge di rendere più 
efficace il controllo dei rischi legati allo svolgimento dell’attività bancaria, con particolare attenzione alla 
rischiosità dei crediti concessi alle imprese. Dal momento che le principali banche stanno già utilizzando le 
nuove regole di Basilea 2, il problema per le imprese è attuale. I bilanci aziendali verranno analizzati per 
valutare la probabilità di default a 12 mesi, e la rischiosità di ogni impresa verrà sintetizzata in un rating. Le 
caratteristiche delle P.M.I. italiane sono tali da far ritenere probabile per molte di esse il rischio di essere 
escluse dall’accesso al credito, o, comunque, di pagare dei tassi molto maggiori di quelli attuali a causa di un 
rating inadeguato. 
 
Contenuti 

Basilea 2 e il rapporto banca - impresa: 
• Obiettivi e ambiti di applicazione del Nuovo Accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali 
• Le caratteristiche principali del nuovo accordo sul capitale: i tre pilastri 

- il primo pilastro: i requisiti patrimoniali minimi 
- il secondo pilastro: la supervisione del sistema finanziario 
- il terzo pilastro: la disciplina di mercato 

• I requisiti di capitale a fronte del rischio operativo e conseguenze sulle PMI 
Gli equilibri dell'impresa: 
• La determinazione dell'equilibrio patrimoniale, finanziario, economico 
• L'evoluzione degli equilibri dell'impresa 
Dagli equilibri al rating: 
• Il rating economico - finanziario dell'impresa e parametri per la sua costruzione 
La consulenza all'impresa: 
• L'analisi dei legami tra l'andamento della dinamica economico - finanziaria d'impresa e le scelte 

operative dell'imprenditore 
• Interventi per il miglioramento degli equilibri economico - finanziari dell'impresa 
Nuovi tipi di finanziamento di Capitale di Rischio e di Finanziamento a medio e lungo termine: 
• Nuovi tipi di azioni; prestiti partecipativi; i patrimoni destinati; le obbligazioni per le SRL 
 
Relatore 
 
Prof. Roberto Cappelletto   
Professore Ordinario di Finanza Aziendale Università di Udine  



  
Durata 
 
14 ore, in 2 incontri 
Calendario: 9-10 febbraio 2004 ore 9.00 -13.00 ; 14.00 – 17.00 
Sede: Sala Convegni del Collegio dei Ragionieri Commercialisti di Padova 
 
Quota di iscrizione:  
 
Euro € 270,00 + IVA comprensiva di materiale didattico, di cancelleria. 
 
Per gli iscritti all’Associazione Ragionieri Commercialisti di Padova e Rovigo e all’Unione Giovani Dottori 
Commercialisti  la quota è ridotta a Euro 220,00 + IVA 
Ai partecipanti verranno offerte condizioni di particolare favore per accedere al software specifico Adi Web. 
 
 
 

Per partecipare:  
 
Per partecipare al corso è necessario compilare la domanda d’iscrizione e indirizzarla alla Segreteria 
Organizzativa c/o Proservizi srl, Via Leonardo Da Vinci 14, Vicenza -  tel  0444.914236 - fax 0444/913358 o 
via e-mail a: segreteria@ragcom.org 

 
Le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo e comunque entro il 30 gennaio 2004.  
 
Il pagamento della quota dovrà  avvenire a seguito di conferma inizio corso da parte della Segreteria Organizzativa, a 
mezzo bonifico bancario intestato a: 
Proservizi Srl, Contrà S. Ambrogio 5 – Vicenza,  
Banca Antoniana Pop.re Veneta c/c n 10340M Abi 5040 Cab 11806.  
Copia dell’avvenuto pagamento va inoltrata a mezzo fax (0444/913358). 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Da inviare entro il 30 gennaio 2004 

Corso:  Basilea 2 
 

Cognome e nome _____________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita _________________________________________________________ 

Indirizzo _____________________________________________________________________ 

Tel. ufficio  ______________________ fax  _______________ e-mail ____________________ 

Titolo di studio ________________________________________________________________ 
 

INTESTAZIONE FATTURA 

Ragione sociale _______________________________________________________________ 

Indirizzo _____________________________________  P. IVA  _________________________ 

 

data _________________  firma _____________________________________________ 
 

Autorizzo il trattamento dei dati da me trasmessi ai sensi della legge 675/96 

 
data ________________  firma _____________________________________________ 
 
L’invio della scheda costituisce impegno di iscrizione e quindi di versamento della quota.  
L’eventuale rimborso verrà riconosciuto solo per rinuncia scritta almeno una settimana 
prima dell'inizio del corso. 
 
La segreteria organizzativa si riserva la facoltà di rinviare, annullare o apportare modifiche che si riveleranno necessarie al 
corso programmato. Ogni eventuale variazione verrà tempestivamente segnalata ai partecipanti. 

 
 


