
Club Corporate



Club Corporate è un servizio a
valore aggiunto realizzato per fornire

alle aziende in modo continuo e
puntuale strumenti di natura
economico e finanziaria utili a

promuovere il proprio business e a
migliorare il rapporto 

banca-impresa



Videolezioni tematiche

Report dati economici

Report sostegno

Business Plan

CR Diagnostic



Videolezioni telematiche

6 videolezioni tenute da professionisti di elevata esperienza per approfondire
tematiche di grande attualità e utili a migliorare la gestione della propria azienda.

Report dati economici

Il report dati settimanale è un documento sintetico ma essenziale in grado di
fornire una overview dettagliata sulle principali variabili economiche e finanziarie
italiane e mondiali. 

Report sostegno

Il report sostegno finanziario mensile fornisce informazioni sulle principali
opportunità di finanziamenti pubblici europei e regionali, nelle diverse forme a
fondo perduto e agevolato. 

Business Plan

Con il servizio Business Plan è possibile scaricare il template per costruire il
business plan della propria azienda sia dal punto di vista quantitativo che
descrittivo, per presentarlo alle banche e a tutti i soggetti interessati.

CR Diagnostic

CR Diagnostic elabora i dati forniti direttamente da Banca d’Italia e restituisce
un’analisi chiara che traduce il complesso linguaggio bancario. Abbonandosi al
Club Corporate si ha diritto a ricevere un Report CR Diagnostic per conseguire
una completa rappresentazione di come l'azienda è vista dal sistema bancario.



Videolezioni tematiche

Gli indicatori fondamentali nel rapporto
banca-impresa
La gestione della tesoreria e gli strumenti
a supporto
Il Business Plan: parte quantitativa 
Il Business Plan: parte descrittiva
La Centrale Rischi e la diagnosi aziendale 
Come migliorare il bilancio con gli
strumenti assicurativi



Report dati economici

I valori dei tassi di interesse nazionali e internazionali 
I cambi a pronti e a termine delle principali valute 
I tassi di interesse medi applicati dalle banche a imprese e famiglie 
I rendimenti dei principali benchmark internazionali 
Le variabili macroeconomiche nazionali e internazionali



Report sostegno

Finanziamenti dedicati alla crescita professionale
Bandi europei e regionali
Industria 4.0
Finanziamenti dedicati alla digitalizzazione
Finanziamenti dedicati agli investimenti



Business Plan

Controllare l'evoluzione del
business aziendale
Migliorare la comunicazione con
tutti gli stakeholders 
Ottimizzare l'accesso al credito



CR Diagnostic

CR Diagnostic elabora i dati forniti direttamente da
Banca d’Italia e restituisce un’analisi chiara che
traduce il complesso linguaggio bancario. Abbonandosi
al Club Corporate si ha diritto a ricevere un 
Report CR Diagnostic per conseguire una completa
rappresentazione di come l'azienda è vista dal sistema
bancario.



Il sistema qualità di Ecomatica è certificato da CSQ secondo la norma UNI EN
ISO 9001:2015 (EA 35 - 37) per consentire la rintracciabilità ai Clienti e agli
stakeholders in generale.
Ecomatica è impegnata nel continuo miglioramento dei suoi processi
operativi e del suo Sistema di Gestione per la Qualità ed è soggetta ad audit
annuali da parte di un Organismo di Certificazione esterno, con lo scopo di
garantire la costante conformità ai requisiti richiesti.

Ecomatica S.r.l.
Via della Croce Rossa 118, Padova 35129
segreteria@ecomatica.it
049 8079610

"Ecomatica è il miglior partner che in
questo momento un consulente

finanziario, patrimoniale, assicurativo e
previdenziale possa avere, per

migliorare il proprio business.
Metodo, proposte concrete 

e sempre innovative, supporto 
tecnico e commerciale, e la 

grande competenza dei relatori 
sono i punti di forza di Ecomatica.

Insostituibile!"


