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Scelte finanziarie e rapporti con le banche  
Una proposta formativa della Banca d’Italia per artigiani e piccoli imprenditori 

 

1. Introduzione 

Perché occuparmi di contabilità o di bilancio se ho chi ci pensa per me? Fino a che punto è giusto indebitarmi 
per fare un investimento? Perché le banche fanno così fatica a comprendere le mie esigenze? Che fare se inizio 
ad avere difficoltà finanziarie? A chi posso rivolgermi se penso che la banca mi sta trattando in modo scorretto? 

Per aiutare artigiani e piccoli imprenditori a rispondere a queste e altre domande, la Banca 
d’Italia sta preparando un programma di formazione innovativo disegnato su misura per loro. Il 
programma, nato dalla collaborazione della banca centrale con CNA e Confartigianato, sarà lanciato 
all’inizio del 2022 e vi potranno accedere, senza alcun costo, tutti gli iscritti alle due associazioni.  

Il programma si snoda attraverso quattro percorsi mirati ad accrescere le competenze dei piccoli 
imprenditori e renderli più consapevoli delle scelte finanziarie: i) la finanza della piccola impresa; ii) il 
rapporto con la banca; iii) la gestione delle difficoltà finanziarie e iv) Centrale dei rischi, pagamenti e 
strumenti di tutela. La fruizione di questi percorsi da parte degli imprenditori che si iscriveranno 
all’iniziativa avverrà in parte in autonomia - con videolezioni, quiz online, animazioni, etc. – e in parte in 
aula.  

CNA e Confartigianato saranno parte attiva anche nella realizzazione del programma: metteranno 
infatti a disposizione le piattaforme digitali utilizzate dai partecipanti e, soprattutto, forniranno il 
corpo docenti per le lezioni in aula.  

In questo documento vengono illustrati il contenuto dei percorsi (par. 2), il metodo didattico (par. 3) e il 
ruolo dei docenti associativi (par. 4). Nell’allegato 1 è riportato il modulo con cui è possibile aderire 
all’iniziativa in qualità di docente.  

Questi stessi contenuti saranno anche illustrati, direttamente dagli esperti della Banca d’Italia, 
nel corso di un webinar che si terrà l’8 ottobre 2021 alle 10.00 a cui sono invitati a partecipare tutti 
gli addetti alle associazioni territoriali di CNA e Confartigianato (cfr. programma nell’allegato 2).     

 

2. I quattro “percorsi finanziari” 

Il programma formativo della Banca d’Italia Scelte finanziarie e rapporti con le banche si articola in quattro 
“percorsi finanziari” che si svolgeranno nella prima metà del 2022.  

Percorso 1: La finanza per la piccola impresa 

Il primo percorso è dedicato alle conoscenze di base per la gestione e il controllo dell’impresa e per 
la pianificazione della liquidità aziendale e degli investimenti. 

I temi trattati includono: la contabilità e il bilancio; gli equilibri aziendali (economico, finanziario e 
patrimoniale) e i principali indicatori della gestione; il finanziamento del capitale fisso e circolante; la 
valutazione finanziaria degli investimenti; la redazione di un business plan. 

I messaggi chiave che andranno veicolati agli imprenditori riguardano, ad esempio, l’importanza di 
disporre di strumenti che sintetizzano gli impatti economici e finanziari delle scelte aziendali (anche 
qualora ci si avvalga di professionisti nella tenuta della contabilità); la consapevolezza che una gestione 
attenta delle scorte liquide diminuisce il rischio di avere tensioni finanziarie, migliora i rapporti con le 
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banche e può aumentare la redditività; la necessità di dotarsi di un metodo per comunicare efficacemente 
la situazione aziendale e le opportunità di sviluppo a potenziali stakeholder e finanziatori esterni. 

Percorso 2: Il rapporto con la banca 

Nel secondo percorso verranno illustrate le principali norme che regolano l’attività bancaria nei 
rapporti di credito con le imprese, con un focus particolare sui criteri utilizzati dalle banche per 
valutare il merito di credito della clientela. 

Verranno inoltre descritte le caratteristiche dei principali contratti bancari a servizio dell’attività d’impresa 
e le opportunità offerte dal ricorso alle garanzie prestate dai confidi e dal Fondo centrale di garanzia per 
le PMI. 

Il percorso intende offrire una panoramica sugli aspetti più rilevanti che l’imprenditore dovrebbe 
considerare nella relazione con la banca, al fine di ottenere finanziamenti coerenti, sia per struttura che 
per scadenza, con le esigenze di investimento e con la capacità aziendale di fronteggiare il debito. 

Percorso 3: La gestione delle difficoltà finanziarie 

Il percorso è dedicato all’approfondimento dei segnali che normalmente evidenziano alle banche una 
difficoltà finanziaria del cliente e il deterioramento del suo merito creditizio, fino all’eventuale 
classificazione a sofferenza. 

Verranno illustrati i principali criteri di valutazione della rischiosità del cliente adottati dalle banche e quali 
tra questi possono condurre a una valutazione di default. Verranno inoltre discusse le conseguenze del 
deterioramento della relazione creditizia e come sia possibile rinegoziare le condizioni contrattuali al fine 
di riequilibrare la propria posizione finanziaria. Verranno, infine, illustrate le procedure per la soluzione 
delle crisi da sovraindebitamento a cui è possibile accedere. 

Il percorso chiarisce come la chiara e tempestiva rappresentazione di eventuali difficoltà finanziarie alla 
banca stessa possa favorire il riequilibrio della situazione aziendale, mediante una rimodulazione dei 
finanziamenti in essere. 

Percorso 4: Centrale dei rischi, pagamenti e strumenti di tutela 

Il quarto percorso tocca da vicino il ruolo istituzionale della Banca d’Italia nell’offerta di servizi 
ai cittadini ed è dedicato alla Centrale dei rischi, ai pagamenti e agli strumenti di tutela della 
clientela. 

I principali temi trattati includono: il funzionamento e le caratteristiche della Centrale dei rischi, l’archivio 
sui finanziamenti concessi a individui e imprese dalle banche e dalle società finanziarie; gli strumenti e i 
servizi di pagamento, i meccanismi di sicurezza che li caratterizzano e i pericoli delle frodi online; i 
principali diritti del cliente nei rapporti con banche e intermediari finanziari; le misure di tutela individuali 
che gli imprenditori possono attivare in autonomia. 

Alcuni messaggi chiave che verranno veicolati agli imprenditori in questo percorso riguardano 
l’importanza di avere sotto controllo le proprie informazioni presenti nella Centrale dei rischi (perché 
avere una buona storia creditizia può facilitare l’accesso al credito); la semplicità e i costi minimi (o del 
tutto assenti) con cui la Banca d’Italia offre i servizi ai cittadini; la necessità di scegliere con attenzione gli 
strumenti di pagamento e di saperli utilizzare in sicurezza per evitare frodi informatiche; l’importanza di 
capire bene i contenuti di un contratto prima di sottoscriverlo, di essere sempre informati dei propri diritti 
e sapere cosa fare in caso di problemi con la propria banca o intermediario finanziario. 

3. Il metodo didattico 

Il programma Scelte finanziarie e rapporti con le banche presenta aspetti innovativi rispetto ai tradizionali corsi 
di formazione, è progettato sulla base dei principi della teoria dell’apprendimento degli adulti e per la sua 
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preparazione si è avvalso della consulenza di esperti della materia. I materiali didattici, le modalità di 
fruizione da parte degli imprenditori, il ruolo del docente in aula, sono tutti elementi del 
programma pensati mettendo al centro del processo formativo i destinatari finali, ovvero gli 
artigiani e i piccoli imprenditori. 

Auto-apprendimento degli imprenditori 

Per ognuno dei quattro percorsi presentati nel precedente paragrafo gli iscritti svolgeranno inizialmente, 
in maniera del tutto autonoma, una fase di “autoapprendimento” basata su materiali messi a 
disposizione online sulle piattaforme di e-learning di CNA e Confartigianato. Si tratterà di mini-
test, videolezioni della durata di circa 10 minuti ciascuna e animazioni che punteranno a veicolare i 
principali contenuti informativi e messaggi comportamentali. La possibilità di gestire in autonomia questa 
fase dovrebbe consentire agli imprenditori di conciliare al meglio gli impegni lavorativi con la formazione.  

In aula con i docenti CNA e Confartigianato 

All’autoapprendimento seguirà un incontro con il docente CNA/Confartigianato, da tenersi in presenza 
per quanto possibile. Gli incontri nelle aule, che non dovrebbero includere più di 20-30 partecipanti, 
saranno l’occasione per approfondire con i docenti i temi che gli imprenditori hanno già affrontato 
in autonomia, per confrontarsi su esperienze vissute, per sciogliere dubbi e ottenere chiarimenti. 
A seconda degli argomenti trattati, gli incontri in aula potrebbero anche comprendere lavori di gruppo, 
esercitazioni pratiche o simulazioni.  

 

4. La formazione e il ruolo dei docenti associativi 

Nel programma formativo Scelte finanziarie e rapporti con le banche i docenti di CNA e Confartigianato 

svolgeranno un ruolo chiave di collegamento tra la Banca d’Italia e gli imprenditori.  

Innanzitutto verranno formati direttamente dagli esperti della Banca d’Italia per l’utilizzo dei 
materiali didattici; questi incontri saranno specifici per ognuno dei quattro percorsi descritti in 
precedenza. Inoltre, supportati dalle strutture associative, i docenti promuoveranno la partecipazione 
all’iniziativa presso gli imprenditori del proprio territorio e, naturalmente, gestiranno gli incontri in 
aula con gli iscritti ai percorsi. Nello svolgimento della loro attività, i docenti potranno contare anche sul 
supporto delle Filiali della Banca d’Italia (verrà resa disponibile la lista delle città dove la Banca d’Italia 
può offrire un supporto). Essi rappresenteranno, infine, il principale canale informativo per monitorare 
l’efficacia e la regolare attuazione del programma. 

Sia la formazione in favore dei docenti CNA e Confartigianato, sia le iniziative formative in favore degli 
imprenditori saranno concentrate nella prima parte del 2022. Ognuno dei quattro percorsi finanziari verrà 
infatti interamente realizzato nel corso di un solo mese nell’ambito del quale si terranno: i) in primo luogo 
la formazione dei docenti a cura della Banca d’Italia e poi ii) l’autoapprendimento degli imprenditori 
iscritti all’iniziativa e iii) gli incontri in aula dei docenti CNA e Confartigianato con gli stessi imprenditori. 

Per l’adesione al programma in qualità di docenti non ci sono pre-requisiti stringenti, ma va considerato 

che diversi moduli del corso presentano aspetti tecnici che richiedono il possesso di un livello di 

conoscenze almeno intermedio di alcune tematiche finanziarie (ad esempio, contabilità e bilancio, 

principi di regolamentazione bancaria, strumenti di finanziamento delle imprese, etc.). Gli addetti delle 

strutture territoriali delle due associazioni che vorranno proporsi come docenti dell’iniziativa 

devono compilare l’allegato 1 e inviarlo entro venerdì 22 ottobre a uno dei seguenti indirizzi 

email:  

- Addetti CNA: formazionebancaditalia@cna.it 

- Addetti Confartigianato: formazionebancaditalia@confartigianato.it 

mailto:formazionebancaditalia@cna.it
mailto:formazionebancaditalia@confartigianato.it
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ALLEGATO 1 

MODULO DI ADESIONE IN QUALITÀ DI DOCENTI  

al corso di formazione della Banca d’Italia per artigiani e piccoli imprenditori  

“Scelte finanziarie e rapporti con le banche” 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ dà la disponibilità a partecipare in 

qualità di docente al corso di formazione Scelte finanziarie e rapporti con le banche: una proposta formativa della 

Banca d’Italia per artigiani e piccoli imprenditori che prenderà avvio nei primi mesi del 2022 e si concluderà 

entro la prima metà dell’anno. 

Luogo e data: In fede 

____________________________ _______________________________ 

 

Si prega di fornire le seguenti informazioni, in assenza delle quali la domanda non potrà essere presa in considerazione 

Nome  

Cognome  

e-mail  

Telefono  

Fascia di età  
(barrare una casella) 

18-30 anni  

31-40 anni 

41-50 anni 

51-60 

oltre 60 

Titolo di studio  
(barrare una casella) 

Licenza media o titolo inferiore 

Diploma 

Laurea 

Dottorato/specializzazione post-laurea 

Associazione territoriale di 
appartenenza  

 

Aree di competenza 
(barrare una o più caselle) 

Contabilità aziendale 

Fisco 

Credito 

Finanza 

Formazione 

Altro (specificare)  
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ALLEGATO 2 

Scelte finanziarie e rapporti con le banche  
Una proposta formativa della Banca d’Italia per artigiani e piccoli imprenditori 

webinar rivolto al personale addetto alle strutture territoriali di CNA e Confartigianato  
8 ottobre 2021 - ore 10.00 

 
“…Perché occuparmi di contabilità o di bilancio se c’è che ci pensa per me? Fino a che punto è giusto indebitarmi per fare un 
investimento? Perché le banche fanno così fatica a comprendere le mie esigenze? Che fare se inizio ad avere difficoltà finanziarie? A chi 
posso rivolgermi se penso che la banca mi sta trattando in modo scorretto?” 

Per aiutare artigiani e piccoli imprenditori a rispondere a queste e altre domande, la Banca d’Italia sta preparando un programma di 
formazione innovativo disegnato su misura per loro. Il progetto nasce da una collaborazione tra la Banca d’Italia, CNA e 
Confartigianato: la Banca d’Italia predispone i materiali formativi, sviluppati su temi definiti insieme alle due associazioni; CNA e 
Confartigianato mettono a disposizione i docenti, individuati tra il personale qualificato delle strutture associative territoriali, che 
saranno destinatari di una formazione specifica da parte della stessa Banca d’Italia.  

In questo webinar la Banca d’Italia presenta al personale di CNA e Confartigianato i contenuti del programma di formazione che 
prenderà avvio all’inizio del 2022; vengono inoltre illustrate le caratteristiche del “progetto pilota”, una sperimentazione che si terrà il 
prossimo novembre su un solo modulo formativo riguardante la Centrale dei rischi. L’obiettivo di questo incontro è duplice: diffondere 
l’informazione sul programma di formazione che potrà essere offerto a tutti gli imprenditori iscritti a CNA e Confartigianato e, 
soprattutto, iniziare a raccogliere le candidature dei futuri docenti.  

 
09:50 Avvio della connessione 

10:00 – 10:20 Saluti di benvenuto 

Alessandra Staderini, Banca d’Italia (Vice Caposervizio Educazione finanziaria)  
Bruno Panieri, Confartigianato (Direttore politiche economiche) 
Mario Pagani, CNA (Responsabile politiche industriali) 

10:20 – 11:10 La proposta formativa della Banca d’Italia per gli artigiani e i piccoli imprenditori  

Paolo Finaldi Russo (Servizio Educazione finanziaria) 
 
Percorso 1: La finanza della piccola impresa – Alessandro Fabbrini (Genova) 
Percorso 2: Il rapporto con la banca – Orazio D’Amico (Palermo) 
Percorso 3: La gestione delle difficoltà finanziarie – Gennaro Caramante (Ispettorato Vigilanza) 
Percorso 4: Centrale dei rischi, pagamenti e strumenti di tutela - Margherita Manzato (Tutela 

individuale dei clienti) 
Il progetto pilota sulla Centrale dei rischi – Amanda Carmignani (Rilevazioni ed elaborazioni 

statistiche) 
 

11:10 – 11:30 Conclusioni: perché fare il docente e come proporsi  

 

Informazioni 
economiapertutti@bancaditalia.it 

dpt.politicheindustriali@cna.it  

direzione.politicheeconomiche@confartigianato.it 

Per partecipare 
Link: https://bancaditalia.webex.com/bancaditalia-
it/j.php?MTID=m987ffdab186cb4a3ea5a4a1f94852db1 
Numero evento: 2374 499 5771 
Password evento: tSpgpH5kG53 (87747455 da telefoni) 

 

mailto:economiapertutti@bancaditalia.it
mailto:dpt.politicheindustriali@cna.it
mailto:direzione.politicheeconomiche@confartigianato.it
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