
AREA FINANCE  



GESTIONE DI TESORERIA
(E MANAGEMENT)

L'obiettivo è quello di migliorare la performance della tesoreria aziendale, avvalendosi

degli strumenti di controllo direzionale, contabile e operativo, nonché delle funzionalità

informatiche attualmente presenti, anche migliorando i rapporti con il mondo bancario.

PROPOSTA FORMATIVA

DURATA: 16h



CONTENUTI

 Tesoreria e sistemi di previsione (budget);

 Flussi di cassa e loro gestione;

 L’impresa e le banche, gestione delle relazioni;

 Impieghi e fonti di tesoreria, loro gestione;

 Gestione delle forme di finanziamento;

 Reporting e gestione dei rischi di impresa (focus sulla gestione dei rischi finanziari)

GESTIONE DI TESORERIA
(E MANAGEMENT)



CAPIRE LA CONTABILITÀ,
IL BILANCIO E LA FINANZA D’IMPRESA

Apprendere la logica di rilevazione contabile, di costruzione del bilancio d'esercizio e della

finanza d'impresa

PROPOSTA FORMATIVA

DURATA: 16h



CONTENUTI
 Sistema Informativo e contabilità

 Elementi di Contabilità Generale

 Ricavi, Costi, Configurazioni di Reddito, Entrate e Uscite Monetarie, Gestione, Esercizio, Periodo 

Amministrativo, Impresa ecc. (significati da condividere)

 Bilancio di Esercizio: sua costruzione e sue finalità (anche finanziarie)

CAPIRE LA CONTABILITÀ,
IL BILANCIO E LA FINANZA 
D’IMPRESA



L’ANALISI DI BILANCIO E 
L’INTERPRETAZIONE DEI DATI

Fornire gli strumenti per saper leggere un bilancio interpretando le voci e gli indici più

significativi.

PROPOSTA FORMATIVA

DURATA: 16h



CONTENUTI

 Scopo dell’analisi di bilancio;

 Informazioni in termini di equilibri economici, finanziari-monetari, patrimoniali;

 Flussi di cassa e di capitale circolante netto;

 Bilancio come strumento di comunicazione efficace per le PMI con i terzi (es. finanziatori)

L’ANALISI DI BILANCIO E 
L’INTERPRETAZIONE DEI DATI



CHECK UP CONTABILE E 
FISCALE DI ESERCIZIO

Il corso ha l'obiettivo di delineare un quadro completo e analitico delle verifiche contabili e

fiscali da effettuare in prossimità della chiusura dell'esercizio

PROPOSTA FORMATIVA

DURATA: 16h



CONTENUTI

 Ricavi e Costi di competenza di esercizio

 Aspetti contabili e civilistico-fiscali

 Scritture contabili di assestamento per la determinazione del Risultato economico di esercizio e 

del Capitale di funzionamento;

 Determinazione del Risultato economico di esercizio e del Capitale di Funzionamento

CHECK UP CONTABILE E 
FISCALE DI ESERCIZIO



GUIDA OPERATIVA AL 
CONTROLLO DI GESTIONE

Controllare e misurare i costi, programmare obiettivi, anche di breve periodo, e

monitorare i risultati ottenuti

PROPOSTA FORMATIVA

DURATA: 16h



CONTENUTI

 Origine e finalità del Controllo/Monitoraggio di Gestione

 Controllo/Monitoraggio della Gestione

 Contabilità Generale e Contabilità Analitico Gestionale (relazioni)

 Configurazioni di Costo (variabile, fisso, diretto, indiretto, generale, specifico ecc)

 Configurazioni di Reddito (utile/perdita, Valore Aggiunto, MOL, MdC ecc.)

 Budget come strumento del Controllo/Monitoraggio della Gestione (elementi)

GUIDA OPERATIVA AL 
CONTROLLO DI GESTIONE



GUIDA ALLA
REDAZIONE DEL BUDGET

Il corso si propone di far comprendere le caratteristiche, la struttura e le modalità di

elaborazione e presentazione del budget differenziate in relazione a tempistica e

destinatari

PROPOSTA FORMATIVA

DURATA: 16h



CONTENUTI

 Budget come strumento del Controllo/Monitoraggio di Gestione

 Funzioni del Budget

 Budget e i Piani dell’Impresa

 Budget e tipi di Impresa

 Struttura e tipi di Budget

GUIDA ALLA
REDAZIONE DEL BUDGET



IL BUSINESS PLAN E IL 
LANCIO DI NUOVI OGGETTI

Analizzare le aree più critiche del ciclo della gestione finanziaria d'impresa e della

valutazione degli investimenti

PROPOSTA FORMATIVA

DURATA: 16h



CONTENUTI

 L’essenza della Strategia

 Strategia e Piano di Business

 Piano di Business e Controllo di Gestione nel breve periodo

 Come costruire un Piano di Business

 Gli equilibri del Piano di Business (economici, finanziari-monetari, patrimoniali)

IL BUSINESS PLAN E IL 
LANCIO DI NUOVI OGGETTI
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CONTATTI


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16

