
EDIZIONE 6
SET – NOV 2019

Le competenze di Amministrazione, Finanza e Controllo (AFC) stanno acquisendo sempre di più
rilevanza strategica per le aziende, e vengono richieste ai manager operanti in diverse funzioni
non specifiche di Finance.
Il corso di Finance for Executive è rivolto a quei manager che hanno responsabilità funzionali e di
business e che desiderano acquisire una maggiore sensibilità nella valutazione economica e
finanziaria delle proprie decisioni di business.
Si tratteranno tematiche di bilancio, controllo di gestione, valutazione delle performance
aziendali, analisi dei costi e verranno forniti strumenti tecnici e pratici utilizzati in ambito contabile
per l’analisi di bilancio, per realizzare attività di valutazione in ambito di progetti di investimento e
per realizzare ed attuare un efficiente controllo di gestione.

FINANCE FOR EXECUTIVE
Amministrazione, Finanza e Controllo

A CHI È RIVOLTO
Il programma è rivolto a manager e senior manager di medie e
grandi imprese, e a imprenditori e direttori di funzione di medie e
piccole imprese, che vogliano acquisire e rafforzare competenze
di pianificazione e governance.
Alla precedente edizione hanno partecipato direttori di funzione,
imprenditori ed esponenti della famiglia professionale AFC.



Nelle edizioni precedenti hanno partecipato

AREA 1 [2gg]
AMMINISTRAZIONE

CONTABILITÀ E BILANCIO

AREA 2 [2gg]
PROGRAMMAZIONE E

CONTROLLO DI GESTIONE

AREA 3 [3gg]
FINANZA E VALUTAZIONI DI

BUSINESS

ELIS è una realtà educativa non profit che ha al suo centro la persona e il lavoro, con le sue attività
propone la professionalità come servizio al bene comune. ELIS si rivolge a giovani, professionisti ed
imprese per rispondere al divario scuola-lavoro, alla disoccupazione giovanile e contribuire allo sviluppo
sostenibile delle organizzazioni.

yourCFO® Consulting Group nasce dall’iniziativa di alcuni manager di provata esperienza nell’ambito
Finance aziendale, con l’obiettivo di aiutare l’imprenditore nelle scelte relative all’area Finanza,
Amministrazione e Controllo, che sempre più spesso sono vitali nella gestione dell’impresa. yourCFO®
Academy è la Business Unit che si occupa di alta formazione professionale, sia con le principali università
e business school italiane ed internazionali, sia direttamente in house presso le aziende clienti.

executive@elis.org 

11 NOVEMBRE – FINANZA

 Gestione della tesoreria e previsione dei flussi di cassa

 Gestione ed ottimizzazione del capitale circolante

 Pianificazione strategica e business plan

12 NOVEMBRE – VALUTAZIONE DI BUSINESS

 Metodologie e tecniche di valutazione aziendale

 Valutazione economica dei progetti e degli investimenti

 Principali indicatori e casi pratici 

13 NOVEMBRE – FINANZA STRAORDINARIA

 Struttura ottimale del capitale

 Strumenti finanziari: minibond, cambiali finanziarie, AIM

 Operazioni straordinarie: M&A, venture capital, fondi di investimento e startup

15 E 16 OTTOBRE

 Analisi dei costi e controllo di gestione

 Budgeting e Planning

 Rapporti con il sistema bancario: rating e merito creditizio

 Valutazione e mappatura dei rischi

16 E 17 SETTEMBRE

 Fondamenti di contabilità e principi contabili italiani ed internazionali

 Redazione e Analisi del bilancio

 Valutazione della redditività

 Fiscalità di impresa


