Assifact Education 2022

Corso base sul factoring
L’Associazione sta lavorando alla proposta formativa 2022, che prevede interventi formativi e
approfondimenti su molteplici tematiche ricorrenti o di attualità riguardanti l’operazione di factoring,
sviluppati da personale qualificato dell’Associazione e da docenti e professionisti esterni di
comprovata esperienza e competenza, che collaborano abitualmente con l’Associazione.
Nell’ambito della proposta formativa, un ruolo importante è svolto dal Corso base sul
factoring che offre una visione d’insieme sul prodotto e sul mercato del factoring oltreché sui tratti
fondamentali della gestione dei crediti commerciali che rappresentano la materia prima
dell’operazione.
Il corso è destinato al personale neo-inserito, al personale da riqualificare in società di factoring, al
personale di banca interfaccia della società prodotto o coinvolto nella distribuzione del factoring o a
gruppi con diverso grado di anzianità e con diversificate competenze per i quali è necessario
consolidare le conoscenze e affinare un vocabolario comune.
Il corso è realizzato in due moduli dai contenuti specialistici così da consentire ai partecipanti, oltre
allo svolgimento del percorso completo, anche la scelta degli argomenti di maggiore interesse, in
base alle conoscenze di partenza già acquisite e alle necessità formative connesse alla funzione
lavorativa svolta, e la possibilità di costruire percorsi formativi specifici.
Per il 2022 le edizioni, strutturate in due moduli da 2 mezze giornate ciascuno acquistabili
separatamente per una durata complessiva di 14 ore, sono tre:

- dal 15 al 18 febbraio 2022 || 9.30 - 13.00 (1^ edizione)
- dal 16 al 19 maggio 2022 || 9.30 – 13.00 (2^ edizione)
- dal 10 al 13 ottobre 2022 || 9.30 – 13.00 (3^ edizione)

Il primo modulo del percorso affronta i temi generali del prodotto, del mercato, della
regolamentazione e il secondo modulo tratta i profili specifici della gestione del capitale circolante
per le imprese e del relativo fabbisogno di factoring:
1° modulo
(prime 2 mezze giornate)

2° modulo
(ultime 2 mezze giornate)

•

Analisi del business e del mercato
o Il factoring: natura, rischio e buone pratiche
o Prodotti, domanda ed offerta di factoring in Italia
o Tendenze evolutive del mercato del factoring in
Europa ed in Italia e approfondimenti di attualità.

•

La regolamentazione di riferimento per il business
o dalla normativa e dal contratto di factoring alla
disciplina dell'attività di factoring
o l’evoluzione normativa che impatta sul settore.

•

Il credito commerciale in azienda
o L’investimento in capitale circolante, prime
definizioni e valutazione
o Il ruolo del factoring nella gestione del capitale
circolante delle imprese
o La valutazione della convenienza del factoring
per la clientela

Il primo modulo avvicina il partecipante al prodotto factoring, ne offre una visione d’insieme e
introduce i principali aspetti anche di attualità che riguardano il mercato. Per questo rappresenta un
ideale punto di partenza per molti altri percorsi professionalizzanti.
Il secondo modulo, che evidenzia le ricadute della politica di crediti commerciali sul fabbisogno
finanziario delle imprese e la conseguente necessità di factoring, è il punto di partenza basilare per
il percorso Credito nel factoring che tratta, con un crescente livello di approfondimento, tutte le
fasi del credito a partire dall’origination fino ad arrivare alla fase patologica del recupero.

Visto il perdurare dell’emergenza sanitaria, l’iniziativa viene erogata in aula virtuale con una didattica
che prevede interattività in real time e un massimo 25 partecipanti.
Alla fine di ogni modulo sarà erogato ai partecipanti un test di autovalutazione, per verificare
l’apprendimento dei concetti fondamentali, e al termine dell’iniziativa ogni partecipante riceverà
l’attestato di partecipazione.
Di seguito alcune INDICAZIONI GENERALI
Luogo
Le iniziative formative 2022 vengono erogate in aula virtuale su piattaforma Microsoft Teams o
Zoom.
Materiale didattico
I materiali di supporto vengono trasmessi ai singoli partecipanti tramite email in formato pdf a
conclusione dell’intervento in aula.

Modalità di iscrizione e pagamento
Per procedere all’iscrizione è necessario compilare il modulo di iscrizione allegato e rinviarlo alla
Segreteria Assifact (education@assifact.it) entro 10 giorni dall’avvio del corso.
Le iscrizioni sono confermate dalla Segreteria al raggiungimento di un numero minimo di adesioni
complessive, individuato indicativamente in 10 partecipanti. Nel caso di esaurimento posti verrà
comunicata l’impossibilità di accogliere l’adesione all’evento. Le iscrizioni sono accolte secondo
l’ordine cronologico di ricevimento.
Per le aziende associate ad Assifact l’importo dell’iniziativa selezionata viene fatturato
dall’Associazione in un momento successivo all’iscrizione, con pagamento a ricevimento fattura. Per
le aziende non associate ad Assifact l’importo viene fatturato al momento dell’iscrizione e la
conferma dell’iscrizione segue il ricevimento del pagamento della fattura.
La quota viene fatturata anche in caso di mancata partecipazione o rinuncia al corso. Sono possibili
eventuali sostituzioni dei nominativi iscritti all’iniziativa.
Assifact si riserva la facoltà di rinviare o annullare l’iniziativa dandone comunicazione ai partecipanti.
In caso di annullamento la quota di iscrizione sarà integralmente rimborsata.
Requisiti tecnici per la fruizione del corso in aula virtuale:
• Connessione internet
• PC (Desktop, Laptop)
• Webcam, altoparlanti/cuffie e microfono
• Browser Internet più diffusi (Microsoft Edge; Google Chrome) ovvero gli utenti devono
scaricare il client desktop di Teams
Costi
Il costo per singolo partecipante varia in relazione all’adesione al singolo modulo o all’intero
percorso:
Modulo 1

€ 600 + IVA per Associati
€ 720 + IVA per Non Associati

Modulo 2

€ 600 + IVA per Associati
€ 720 + IVA per Non Associati
€ 1.000 + IVA per Associati
€ 1.200 + IVA per Non Associati

Modulo 1 + Modulo 2

È previsto uno sconto del 10% per iscrizioni superiori a 3 persone per singola società.

