
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ogni organizzazione si trova a dover assumere decisioni importanti per quanto attiene la politica del credito; la definizione 

di condizioni/forme di pagamento e garanzie accessorie ha rilevanza strategica, rappresentando uno strumento efficace di 

marketing e di gestione dei rischi di insoluto che possono portare a significativi effetti negativi sull’equilibrio finanziario e 

sulla situazione economica dell’impresa. 

In questo scenario si inserisce la Certificazione del Sistema di 

Gestione del Credito, in accordo allo schema CRMS FP 

07:2015 - “Credit Risk Management Systems Requirements” 

elaborato dal Comitato Tecnico “Credit Risk Management” di 

CO.E.RI KOSMOS S.r.l. di Torino e riconosciuto da Accredia 

(MISE) nell’ambito dei servizi di certificazione accreditabili.  

 

In un panorama in cui le aziende perseguono sempre più 

freneticamente obiettivi come la diminuzione degli insoluti, la 

riduzione dei tempi di pagamento, la generazione di cash per 

gli investimenti, nel tentativo di salvaguardare il working 

capital e la solidità patrimoniale, la finalità del Sistema di 

Gestione del Rischio legato al Credito è quello di: 

 determinare ex-ante il rischio di insolvenza del 

cliente, definendo un livello massimo di esposizione 

possibile 

 definire le modalità ed i termini di pagamento 

coerenti con i livelli di rischio  

 definire le garanzie 

 disporre di strumenti di prevenzione che valorizzino 

i rapporti commerciali e l’offerta aziendale. 

 

 

Kiwa Cermet Italia organizza un seminario di aggiornamento 

e confronto con aziende e professionisti che quotidianamente 

affrontano problematiche connesse ai processi e ai sistemi di 

gestione; il Workshop si pone l’obiettivo di introdurre i 

requisiti dello schema CRMS FP 07:2015 - “Credit Risk 

Management Systems Requirements”, con un focus particolare 

su benefici pratici e le conseguenze per le aziende. 

+ Programma + 
“La gestione del credito commerciale: scenari e opportunità” - 

dott.ssa Rossana Covello, Membro del Comitato Tecnico 

“Credit Risk Management” di CO.E.RI KOSMOS. 

 

“I requisiti dello schema CRMS FP 07:2015 - Credit Risk 

Management Systems Requirements” - dott. Elio Minutella, 

Product Manager Kiwa Cermet Italia 

 

“Modelli di scoring per la valutazione del rischio – esperienze a 

confronto” - dott. Paolo D’Andrea, Credit Consultant 

TORINO – 5 ottobre 

dalle ore 14:30 alle 18:00 

MILANO – 6 ottobre 

dalle ore 14:30 alle 18:00 

PADOVA  –  19 ottobre 

dalle ore 14:30 alle 18:00 

 

BOLOGNA – 20 ottobre 

dalle ore 14:30 alle 18:00 

BARI – 26 ottobre 

dalle ore 14:30 alle 18:00 

ROMA – 27 ottobre 

dalle ore 14:30 alle 18:00 

 


