CONFINDUSTRIA FIRENZE FORMAZIONE
COSEFI
in collaborazione con

AREA AMMINISTRAZIONE FINANZA TAX
LA CONSUNTIVAZIONE PERIODICA, IL RENDICONTO FINANZIARIO ED IL MERITO
CREDITIZIO; LE ANALISI PER MIGLIORARE LE PERFORMANCE
LE ANALISI PER MIGLIORARE LE PER
PANORAMICA
PRESENTAZIONE E OBIETTIVI
Data > 25 settembre 2018
Orario > 09.00-13.00 pausa pranzo 14.0018.00
Durata> 8 ore altre 4 ore di assessment con
visita in azienda
Scadenza iscrizioni > 18 settembre 2018
Luogo*> COSEFI-Confindustria Firenze –Via
Valfonda 9, Firenze
Costo> Per i soci:
330,00 € + IVA
Costo> Per i non soci:
370,00 €+ IVA
Il corso si realizza con un minimo di
6 Partecipanti.
La quota di partecipazione è ridotta del
10% per il secondo iscritto e del 20% per
ulteriori iscritti della medesima azienda.
IL PERCORSO È FINANZIABILE
ATTRAVERSO L’UTILIZZO DEL CONTO
FORMAZIONE DI FONDIMPRESA E
FONDIRIGENTI

Oggi, l’unico metodo efficace per rispondere a
domanda incerta, marginalità ridotte e difficoltà
nell'accesso al credito, è impostare un valido sistema di
Controllo di Gestione, a partire da una solida attenzione
ai pilastri: la consuntivazione periodica, economica,
patrimoniale e finanziaria, il rendiconto, il merito
creditizio. Guidare le strategie aziendali presuppone un
continuo percorso di controllo e valutazione delle
prestazioni, mediante un attento monitoraggio dei dati.
Per questo, il corso mostra i passaggi decisivi della
consuntivazione periodica per valutare in modo
strategico l’analisi dei margini, la redditività, gli indici ed
indicatori significativi, il raffronto fra periodi ed il
reporting alla Direzione. La seconda parte del corso
avrà cura di trattare il Rendiconto Finanziario sotto tutti
i suoi aspetti normativi ma anche e soprattutto
strategici, come guida e strumento eccellente di analisi
sui movimenti monetari e finanziari. Vedremo, inoltre,
tutte le analisi fondamentali a raggiungere una
struttura finanziaria ottimale, migliorare la solvibilità
dell’azienda e l’accesso al credito/al capitale, mediante
la valutazione del merito creditizio. Chiuderà il percorso
un’interessante sessione all’interno dell’azienda utile a
calare sulla singola realtà aziendale quanto visto in aula,
permettendovi maggiore concretezza e notevoli
miglioramenti nei risultati dell’impresa.

CONTATTI
Benedetta Ceccherini 055.2707328
Barbara Morandi 055.2707311

benedetta.ceccherini@confindustriafirenze.it
barbara.morandi@confindustriafirenze.it
www.cosefi.it
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DOCENTI
Alessio Pieracci – K|VENTURE Docente in Pianificazione, Finanza e Controllo
Massimo Andreucci – K|VENTURE Docente in Pianificazione, Finanza e Controllo
I Docenti K|VENTURE, provenienti dalle migliori realtà aziendali e consulenziali, garantiscono un
approccio operativo unendo l’elevata competenza nelle materie trattate alla concretezza
dell’esperienza professionale. Professionisti dalla lunga expertise nell’ambito della consulenza di
Direzione Aziendale, specializzati in pianificazione strategica, controllo di gestione e finanza aziendale;
apportano un know how pluriennale a fianco di realtà di assoluta rilevanza nazionale e internazionale.
Da anni, completano la loro attività di Consulenza con la docenza di corsi di formazione e mini-master
sui temi della finanza e del controlling.

DESTINATARI
Il corso è rivolto alle figure aziendali coinvolte sui temi della pianificazione e del controllo, in particolare:
responsabili del controllo di gestione, responsabili amministrativi e finanziari, CFO, management,
professionisti ed imprenditori con esigenza di approfondire le tecniche del controlling

PROGRAMMA
La Consuntivazione periodica, economica, patrimoniale e finanziaria.
Le fasi fondamentali: la riclassificazione dei bilanci di verifica (economica, patrimoniale e finanziaria) e
l’analisi dei dati di bilancio; incidenza dei costi fissi e variabili, margine di contribuzione, equilibrio
economico, patrimoniale e finanziario.
Scattare una foto dettagliata dell’azienda: la base per definire strategie future ed attività correttive.
Il Rendiconto Finanziario come strumento eccellente di analisi, per valutare la dinamica finanziaria e
monetaria della tua impresa.
Cosa indica la Normativa sul Rendiconto Finanziario, perché è diventato obbligatorio per la gran parte
delle imprese e come adempiere.
Gli aspetti strategici del Rendiconto Finanziario: come elaborarlo (metodo diretto e metodo indiretto),
per guardare la tua azienda da tutt’altra prospettiva.
L’Analisi del Merito Creditizio mediante: l’Analisi Andamentale (Analisi banche dati, Analisi del Cash
Flow); l’Analisi Quantitativa (Analisi di bilancio, Analisi dei piani industriali); l’Analisi Qualitativa

(Corporate Governance, Organizzazione aziendale).
Ad ogni partecipante sarà rilasciato un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
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* ll percorso formativo può essere realizzato in forma “residenziale”
presso la sede dell’azienda con un preventivo personalizzato
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