
PROGRAMMA E OBIETTIVI

verificare la possibilità di ottenere la garanzia di Stato prevista dei decreti “Cura Italia” e “Liquidità”, con esito della
domanda ed eventuali pregiudizievoli in caso negativo;

verificare la bancabilità e ottimizzare l’immagine creditizia nel rapporto banca-impresa, per estendere la finanziabilità
oltre la garanzia statale, la cui necessità è emersa in tutta la sua drammatica realtà;

monitorare l’avanzamento dei segnali di crisi nelle varie macro-aree d’impresa attraverso strumenti di allerta e
verifica della continuità aziendale;

stimare i fabbisogni finanziari, verificarne la copertura e pianificare i flussi di cassa futuri per gestire al meglio la fase di
ripresa dei pagamenti (mutui, leasing, stipendi …) tramite strumenti di tesoreria.

Attraverso un confronto diretto con gli analisti della soluzione, potrà disporre degli strumenti necessari per rispondere al
meglio alle esigenze attuali delle imprese, come:
 

 

 

 

14.30 - 15.30

14.30 - 15.30

14.30 - 15.30

14.30 - 15.30

14.30 - 15.30

14.30 - 15.30

14.30 - 15.30 

14.30 - 15.30

 

 

IX   edizione: 

X    edizione: 

XI   edizione:

XII  edizione:

XIII edizione:

XIV edizione:

XV  edizione:

XVI edizione:

 

 

I     edizione: 

II    edizione: 

III   edizione: 

IV   edizione:

V    edizione:

VI   edizione:

VII  edizione:

VIII edizione:

 

 

 

 

04 giugno 2020

09 giugno 2020

11 giugno 2020

16 giugno 2020

18 giugno 2020

23 giugno 2020

25 giugno 2020

30 giugno 2020

 

05 maggio  2020

07 maggio 2020

12 maggio 2020

14 maggio 2020

19 maggio 2020

21 maggio 2020

26 maggio 2020

28 maggio 2020

14.30 - 15.30

14.30 - 15.30

14.30 - 15.30

14.30 - 15.30

14.30 - 15.30

14.30 - 15.30

14.30 - 15.30 

14.30 - 15.30

Gentilissimo Cliente,
in riferimento al comunicato Marketing che ha ricevuto  riguardante il "Kit Cura Impresa", siamo lieti di allegarLe il calendario
con le date delle sessioni formative che abbiamo previsto per i prossimi mesi di maggio e giugno; seguirà pianificazione di
luglio.

 
Webinar "Kit Cura Impresa"

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alle sessioni formative sarà gratuita e darà diritto a partecipare ad un massimo di 10 sessioni di webinar.

Digital CFO



Acceda con l'utente master all'area riservata MyZucchetti -
www.myzucchetti.it (Per problemi di accesso o navigazione in
MyZucchetti contatti il servizio di supporto all'indirizzo
myz.support@zucchetti.it):
 
1. al menu Formazione/Eventi> My Academy> Catalogo corsi - selezioni
il corso in oggetto cliccando sul relativo bottone “Iscrizioni”; scelga la
data preferita fra le edizioni disponibili e clicchi sul relativo bottone
"Richiedi iscrizione";
2. compili i campi della form e clicchi in alto a destra sul bottone "Salva"
per inviare la richiesta.
 
Potrà iscriversi a ciascuna sessione fino ad un giorno lavorativo prima
della data dello stesso.
 
Alla conferma di ogni sessione, la Segreteria Corsi convaliderà
l’iscrizione tramite e-mail al richiedente e ai singoli iscritti;
contestualmente gli iscritti riceveranno le indicazioni e il link per la
partecipazione.
 
*La Zucchetti si riserva di confermare la sessione formativa al
raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
 
 
 
 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Se accede per la prima volta a MyZucchetti, si
registri seguendo la seguente procedura:

clicchi sul link www.myzucchetti.it; 
clicchi sul bottone “Registrati”;
inserisca i dati: codice cliente, partita IVA o
codice fiscale;
nella successiva videata inserisca un
indirizzo e-mail valido;
digiti il codice di controllo indicato nel box;
completi la procedura di iscrizione:

All’indirizzo e-mail indicato riceverà l’utente e la
password per l’accesso a MyZucchetti, che potrà
personalizzare in seguito.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare al webinar dovrà disporre di un PC con connessione Internet veloce e cuffie/altoparlanti collegati al PC.
Potrà accedere al webinar a partire da 15 minuti prima dell’ora di inizio: clicchi sul link ricevuto oppure lo copi nel browser,
segua le istruzioni per il download e l’installazione del file eseguibile e attenda che si attivi la connessione.
 
ATTENZIONE! In caso di collegamento al webinar con PC con sistema operativo Windows XP, non possiamo garantire il
corretto funzionamento della sessione: si consiglia un upgrade ad un sistema operativo successivo.

http://www.myzucchetti.it/

