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Legale
•
•
•
•
•
•

Il codice dell’insolvenza e la gestione della crisi d’impresa
Appalto privato e codice dei contratti pubblici
La gestione contrattuale e amministrativa dell’agente
I contratti d’impresa: distribuzione, franchising, agenzia
& appalto
Il contratto di vendita e le clausole a tutela del credito
Contrattualistica internazionale: agenzia, franchising
& distribuzione

Fiscale
•
•
•

Il recupero fiscale del credito: Iva, messa a perdita
e deducibilità
Iva, rapporti con l’estero e fiscalità internazionale
La fiscalità aziendale

Compliance
•
•
•
•

Regolamento europeo 2016/679 “GDPR privacy”
D.Lgs. 231/01: Il modello organizzativo ed il ruolo
dell’organismo di vigilanza.
Aml: antiriciclaggio per le aziende
Anticorruzione e trasparenza nella Pubblica
Amministrazione
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Credito
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La gestione e il recupero del credito commerciale
La gestione e il recupero del credito bancario
La gestione e il recupero del credito verso la Pubblica
Amministrazione
La gestione e il recupero del credito assicurato
La gestione e il recupero del credito al consumo
La gestione e il recupero del credito internazionale
Credit risk management: affidamento, prevenzione,
insolvenza
Credit policy e processi del credito
La gestione del recupero credito telefonico

Risk Management
•
•

La gestione e l’integrazione della risk policy
nei processi aziendali
La funzione aziendale del CRO (chief risk officer)

Tesoreria
•
•
•
•

Strumenti e metodologie di pianificazione finanziaria
La gestione del credito: gli strumenti di ottimizzazione
dei flussi del capitale circolante e della tesoreria aziendale
La gestione del Cash Conversion Cycle (CCC): strumenti
e leve per l’ottimizzazione dei flussi del capitale circolante
Corso base di tesoreria aziendale
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Amministrazione e finanza
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contabilità generale e analitica
Analisi di bilancio: riclassificazioni, indici e flussi
Valutazione di impresa
Programmazione, reporting e controllo di gestione
Finanza aziendale: mercati e strumenti finanziari
per le imprese
La gestione del capital budgeting
Working capital management
I principi di contabilità internazionale
Risk management
Le verifiche fiscali in azienda
Le operazione straordinarie

ICT
•
•
•
•

Fatturazione elettronica e sistema di conservazione
sostitutiva
Archiviazione e gestione elettronica documentale
Cyber risk management: aspetti gestionali e legali
Big data e digital marketing: contrattualistica informatica

Trasporto
•
•

Il trasporto di merci per conto terzi
Aspetti giuridici operativi del trasporto internazionale
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Marketing
•
•

Strumenti di prevenzione e formazione giuridica
alla rete commerciale per la gestione del credito
Metodi quantitativi e tecniche per le ricerche di mercato
e l’analisi del consumatore

Sport
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il rapporto di lavoro sportivo
I contratti di sponsorizzazione. Il merchandising
e il marketing
La responsabilità disciplinare dello sportivo
Il procuratore sportivo e il trasferimento degli atleti
La crisi d’impresa nel mondo sportivo. Procedure
concorsuali di associazioni e società sportive
Bilancio, gestione finanziaria e profili fiscali
Gestione amministrativa: impianti, concessioni e licenze
nel mondo sportivo
Rischi e compliance nelle società sportive: privacy,
modelli dlgs 231/2001 e responsabilità civile/penale
Giochi e scommesse fuori e dentro lo sport: il “betting”
e il “match-fixing”.
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Gentile Mario Rossi, la aspettiamo ai prossimi Academy Lab
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Attiva la tua Academy’s suite all’indirizzo academy.askadvisory.it, riceverai tanti contenuti sul
mondo del credito, del risk management e correlate dinamiche fiscali e legali. Academy’s suite:
a portata di mouse il tuo studio privato e professionale, ricco di informazioni e aggiornamenti.
Chiamaci ed entra nel mondo di Academy ask.
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