CORSO DI ALTA FORMAZIONE
CONTROLLO E FINANZA AZIENDALE
L’attuale contesto economico, caratterizzato da un’evoluzione dinamica e discontinua,
accresce le incertezze e i rischi che le imprese si trovano costrette a fronteggiare. E’
necessaria la diffusione di una cultura d'impresa, soprattutto tra le PMI, tesa alla
creazione di processi di cambiamento nei sistemi di programmazione e controllo di
gestione per rispondere adeguatamente ai mutamenti e agli stimoli provenienti
dall'ambiente esterno.
La funzione Finance in azienda è sempre più strategica e di supporto
al Top Management e alla Governance.
E’ indispensabile avere in azienda una risorsa dotata di visione globale e trasversale e
con competenze interdisciplinari, capace di valutazioni e analisi quotidiane della
situazione e delle strategie dell’impresa, delle fonti di reddito reali e potenziali e di
possibili finanziatori, con una grande attenzione per il controllo di gestione, l’analisi delle
performance, il credit management e i rapporti con gli Istituti di credito.
Il Corso intende dare risposta a queste esigenze attraverso un percorso formativo di
32 ore suddivise in 4 moduli di 8 ore ciascuno. Oltre a partecipare al percorso
completo, i moduli saranno fruibili singolarmente o in “pacchetti”, con specifica
scontistica, sulla base delle esigenze formative aziendali.

Professore associato presso il Dipartimento di Economia
e Management dell’Università di Pisa. È coordinatore scientifico del Dottorato di Ricerca in
Economia Aziendale e Management delle Università di Pisa, Firenze e Siena.


L' utilizzo del Cash Flow per il bilancio ed il controllo finanziario della gestione
Cash flow e reddito a confronto
Potenzialità e limiti dell’analisi del Cash Flow



Come redigere il rendiconto finanziario “gestionale”
La risorsa di riferimento
Cash flow operativo, Cash flow investimenti, Cash flow finanziamenti
Metodo diretto
Metodo indiretto
Costruzione automatica su Excel® del rendiconto finanziario a partire dal
bilancio civilistico




L’interpretazione del rendiconto finanziario
Il rendiconto finanziario nei principi contabili italiani

Professore associato di Economia Aziendale,
presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa. Docente di
Economia aziendale II, Valutazione delle Performance aziendali e Pianificazione e Controllo
aziendale.







Il business plan e la comunicazione economico-finanziaria
Dalla business idea al business plan
Destinatari del business plan
Struttura e contenuti del business plan: l’indice tipico
Sezione qualitativa: azienda, mercato e piano di marketing
Sezione quantitativa: piano industriale e simulazioni economico-finanziarie
Casi ed applicazioni

Professore ordinario di Diritto Commerciale nella
Facoltà di Economia dell’Università di Pisa.
 Gli assetti a seguito della riforma del diritto societario del 2003;
 Nozione di assetti e ripartizione endosocietaria delle competenze;
 La responsabilità nella costruzione degli assetti e l'applicazione della BJR alle
relative scelte;
 Le novità in materia di assetti introdotte dal codice della crisi;
 Assetti adeguati e sistema dell'allerta;
 Il sistema del controllo interno e gli assetti organizzativi.

Avvocato cassazionista iscritto all’Albo degli avvocati
di Pisa, consulente e legale di fiducia di numerosi istituti bancari.
 Tecniche di redazione contrattuale e tutela del credito
 La patologia del rapporto contrattuale: l’inadempimento
 Il recupero stragiudiziale del credito
 La fase giudiziale
 Le procedure esecutive
 Recupero del credito e procedure concorsuali
 Casistica: crediti degli istituti bancari; crediti nei confronti di enti pubblici; il
recupero crediti internazionale; i crediti verso consumatori

Professore associato di Economia degli
Intermediari Finanziari, presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università di
Pisa. Docente di Strategie di Governo dei Rischi Bancari, Corporate and Investment
Banking, Strategie Finanziarie per l’Impresa e Risk Management in Financial Institutions.





Analisi delle opportunità di finanziamento per le imprese.
Inquadramento dei mutamenti del contesto finanziario
Panoramica delle principali possibilità di finanziamento (es: crowdfunding,
minibond, etc.)
Focus sul rapporto banca-impresa
Il rating
Prospettive di sviluppo del rapporto banca-impresa

SEDE DEI CORSI

Industria Servizi Formazione s.r.l.: Via delle Bocchette 1 A – Loc. Putignano (PISA)
Tel.: 050 - 6390466
Fax: 050 - 984848
Email: segreteria@isformazione.it.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Corso Alta Formazione Controllo
e Finanza Aziendale
Da compilare e rinviare entro martedì 11 febbraio p.v.
all’indirizzo p.buzzi@ui.pisa.it e/o m.occhipinti@isformazione.it
IL/LA SOTTOSCRITTO/A:
AZIENDA
QUALIFICA:
TELEFONO:
EMAIL:
Modulo/i di interesse
 MODULO 1

 INTERO PERCORSO
 MODULO 2
Totale
Costo

 MODULO 3
Aziende Associate

 MODULO 4
Aziende Non
Associate

Prezzo 1 Modulo

€ 250 più IVA

€ 300 più IVA

Prezzo 2 Moduli

€ 400 più IVA

€ 450 più IVA

Prezzo 3 Moduli

€ 550 più IVA

€ 640 più IVA

Prezzo Intero Percorso
€ 700 più IVA
€ 830 più IVA
Sconto del 10% per il secondo e successivi iscritti
Si dichiara di
 Essere associato all’Unione Industriale Pisana
 Non essere associato all’Unione Industriale Pisana
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l’informativa Privacy ed acconsente al trattamento dei dati
personali esclusivamente per la gestione della richiesta di iscrizione al corso, ai sensi del
Regolamento UE/2016/679.
Data

Firma

______________________

_______________________________

