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RISK & CREDIT MANAGEMENT

CONSULENZA
ASK Advisory offre alle aziende un servizio di consulenza strategica a 360° per
implementare e qualificare il processo di gestione del credito.
Un'ottimizzazione dei processi aziendali relativi ai crediti consente di disporre di una
maggiore liquidità, migliorando il ciclo attivo e mettendo l’impresa in condizioni di creare
valore.
Ask offre soluzioni su misura che nasce dopo un’analisi attenta delle esigenze espresse
dal cliente e che vengono realizzate coniugando l’esperienza dei nostri professionisti con il
contesto di riferimento.

ESIGENZE
DEL CLIENTE

CONSULENZA

ANALISI

PRASSI UNI
PDR 44:2018

I Professionisti di Ask Advisory hanno contribuito allo studio della Prassi di riferimento
UNI PdR 44:2018:
"Credit Management-definizione del processo delle attività e dei requisiti dei profili professionali
del credit management e degli indirizzi operativi per la valutazione di conformità".
Grazie al supporto di Ask Advisory, l'azienda può non solo verificare la adeguatezza della
propria credit policy a tale Standard ma anche certificare il proprio processo di Risk & Credit
Management.

I vantaggi
Ridurre gli insoluti e le perdite sui crediti, contenere i costi di recupero del credito, ottimizzare
la gestione del circolante, migliorare i rapporti con il mondo finanziario, favorire le migliori
condizioni di partnership tra clienti e fornitori.
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RISK & CREDIT MANAGEMENT

FORMAZIONE
Il centro permanente di formazione e aggiornamento di Academy ASK consolida la propria presenza
sul mercato con format di lezioni sempre più personalizzati, attuali e aggiornati
a quanto richiesto dal mercato.
Le attività formative di Academy ASK sono altamente specializzate e garantiscono
aggiornamenti puntuali e mirati su tutti i temi di maggior interesse e attualità.
Il tutto grazie alle competenze acquisite negli anni da docenti e professionisti altamente
qualificati e all’utilizzo di metodologie didattiche uniche ed innovative.

Dott. Carlo Schiaffino
Avv. Nicola Traverso

Format evento

Con il patrocinio

Avv. Enrico Morello

IL RECUPERO IVA

Comune di Soverato

E LA DEDUCIBILITÀ
DEL CREDITO

Gerardina Di Pietro
Riccardo Nevola

focus finance & credito

LA GESTIONE DEL

PRECONTENZIOSO
GIUDIZIALE

Collana a cura di
Avv. Andrea Davide Arnaldi

FATTURAZIONE
ELETTRONICA 2.0

Formazione in tour

Collana a cura di
Avv. Andrea Davide Arnaldi

Collana a cura di
Avv. Andrea Davide Arnaldi

Soverato
12 OTTOBRE 2017

SALA CONSILIARE PALAZZO DI CITTÀ
PIAZZA MARIA AUSILIATRICE N.1

FORMAZIONE
IN HOUSE

EXECUTIVE

EVENTI

INCASSARE E COLPIRE!
CREDIT MANAGEMENT E SPORT,
MODELLI A CONFRONTO PER REAGIRE ALLA CRISI.

SAGGI

Con la collaborazione di

PUBBLICAZIONI ED EVENTI
Academy ASK, grazie alla professionalità e all'esperienza dei propri docenti, realizza
periodicamente pubblicazioni, redazionali e saggi, per essere sempre aggiornati sulle novità
legali e fiscali in materia di credit management e non solo!
In collaborazione e con il patrocinio delle più importanti Associazioni di categoria, la Academy
ASK, attraverso i suoi docenti, partecipa a seminari, talk show, workshop e iniziative uniche
come l'itinerante esperienza del Credit Day® e di Hi Business®.
Academy Ask è partner nell""Executive Program in Credit Management" della Luiss.
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www.askadvisory.it

T +39 02 83 99 19 00
Piazza Borromeo 12
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