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1. OBIETTIVI 
Le banche in questi anni sono profondamente cambiate, guidate 
spesso da  log iche “d i  ra t ing”  e  sempre  meno da re laz ion i 
interpersonali. Oggi è necessario per le aziende migliorare la 
propria “comunicazione economico gestionale” per ottimizzare il 
rapporto con le banche, ovvero l’insieme delle comunicazioni, dei 
dati, degli sti l i  e delle strategie che l’azienda veicola verso le 
banche al fine di ottenere servizi creditizi. Il coaching bancario 
rappresenta un metodo per facilitare questo rapporto.

2. DESTINATARI 
Imprendi tor i  e coloro che presidiano la funzione f inanziar ia 
dell’azienda deputata ai rapporti con le banche.

3. DURATA E CONTENUTI 
Durata: 9 ore
Contenuti:
Fase 1:
- Le banche “post crisi”: strutture e organi
- I nuovi obiettivi delle banche, conosciamo le loro logiche
Fase 2:
- Le banche e la valutazione delle aziende: indicatori e strumenti, vincoli 
e possibilità
- Il fascicolo per le banche: come prepararlo, gestirlo e comunicarlo 
Fase 3:
- L’incontro con la banca (preparazione e gestione)
- I momenti chiave della trattativa in una logica “win win”
Il Coaching bancario utilizza una metodologia acquisita “sul campo” e 
fornisce strumenti operativi finalizzati a migliorare la relazione 
banca-impresa.

4. CALENDARIO 

DATA    ORARIO

- 5 marzo 2018  10.00 - 13.00 

- 7 marzo 2018  10.00 - 13.00 

- 12 marzo 2018  10.00 - 13.00 

5. DOCENZA 

Giorgio Pierbattista - ha maturato esperienza in un gruppo bancario 
multinazionale,  come Analista Crediti Corporate e come Gestore 
Corporate. Dal 2012 si occupa di Consulenza Direzionale, Corporate 
Coaching e Coaching bancario. Opera all’interno di SCOA - Studio 
COnsulenti Associati - struttura multidisciplinare dal 1977.
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6. QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

€ 500,00 + iva per le aziende associate UPI o GIA 
€ 600,00 + iva per le altre aziende

7. PER INFORMAZIONI

Lucia Tancredi
tel. 0521/226500 - fax 0521/226501
tancredi@cisita.parma.it / www.cisita.parma.it

8. PARCHEGGIO GRATUITO

Le Aziende associate possono accedere comodamente alla 
sede Cisita utilizzando gratuitamente il parcheggio Goito (via 
Goito) ubicato a circa 150 metri.

Modalità:
1) parcheggiare l’auto al parcheggio Goito e ritirare il ticket
2) consegnare i l  t icket  a l  coordinatore del  corso per 
l’annullamento e conservarlo fino al momento del ritiro dell’auto
3) prima del ritiro dell’auto, inserire il ticket nelle apposite casse 
automatiche poste all’ingresso del parcheggio Goito (non verrà 
richiesto alcun importo)
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Cisita Parma scarl  

Borgo Girolamo Cantelli, 5 - 43121 Parma

tel. 0521/226500 - fax 0521/226501

www.cisita.parma.it 

cisita@cisita.parma.it

ORARI DI APERTURA

9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00

dal lunedì al venerdì

SEGUICI SU:


