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18 GIUGNO | CONTROLLO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA
9 LUGLIO | RATING, VALUTAZIONE MERITO CREDITIZIO e LEGGE N.155

MINI MASTER 2019



UN PARTNER ESPERTO PER SVILUPPARE LA TUA COMPETITIVITA’

Da 35 anni, K|VENTURE è leader sul territorio nazionale nella

consulenza di direzione aziendale e nella formazione 

professionale. Sosteniamo le imprese in aree critiche 

determinanti:

- Controllo di gestione

- Contabilità industriale

- Budget e pianificazione finanziaria

- Organizzazione aziendale

- Tesoreria e finanza

CONSULENZA | SOLUZIONI  | ACADEMY
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Chi Siamo
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FORMAZIONE D’ECCELLENZA DA OLTRE 30 ANNI

| I docenti K|VENTURE, provenienti dalle migliori realtà aziendali

e consulenziali italiane, garantiscono un approccio operativo

pronto all’uso, unendo l’elevata competenza alla concretezza

dell’esperienza professionale.

Professionisti nell’ambito della consulenza di Direzione

Aziendale, specializzati in pianificazione strategica, controlling e

finanza, apportano un forte know how pluriennale e soluzioni

pratiche, sviluppate a fianco di realtà di rilevanza nazionale ed

internazionale.

Docenti della Academy
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MINI-MASTER |

1. CONTROLLO & 

PIANIFICAZIONE 

FINANZIARIA 

+

2. RATING,

MERITO

CREDITIZIO &

LEGGE N.155

I due moduli sono indipendenti. 

Scegli se frequentare una o 

entrambe le lezioni! 
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| Focalizzare l’attenzione sugli aspetti patrimoniali, finanziari e 

bancari, imparando ad usare tutte le tecniche fondamentali per 

raggiungere un equilibrio di breve, medio e lungo periodo, e 

garantire alla tua azienda una crescita aziendale certa e duratura.

|  Ottemperare agli obblighi introdotti dalla Legge n. 155 su Crisi 

d’Impresa: sistema di allerta aziendale ed indicatori necessari.

| Specializzarsi, in due lezioni intense e operative, in attività 

indispensabili e di grande impatto strategico: budget e pianificazione 

finanziaria, gestione dei flussi di cassa, ottimizzazione del rating 

bancario e della struttura finanziaria. Progetti reali e Case history

concrete ci aiuteranno in un percorso tecnico di alto livello.

| Confrontarsi all’interno di classi omogenee e scambiare esperienze 

con gli altri Responsabili amministrativi e finanziari, CFO, Controller 

e Professionisti presenti in aula.

Obiettivi del Mini-Master
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Date e Location
18-06-2019 

dalle 9:30 alle 18:00

Modulo 1| Rendiconto Finanziario; Budget Patrimoniale e Finanziario; 

Pianificazione Finanziaria; Gestione dei flussi di cassa e Pianificazione 

Finanziaria a Breve T.; Reporting di tesoreria.

09-07-2019

dalle 9:30 alle 18:00

Modulo 2| Rating Bancario, Valutazione del Merito Creditizio, 

Solvibilità finanziaria e creazione di valore in azienda; Legge n. 155 

e Sistema di Allerta obbligatorio.

Entrambe le lezioni saranno intervallate da due coffee break e pausa pranzo.

SEDE: K|VENTURE Sala Corsi  

Via Giovanni XXIII, 40F Pontedera (PI)
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| DEDICATO A VOI... 

Il Mini-Master è un percorso formativo riservato a tutte le figure 

che si occupano della gestione economico finanziaria aziendale:

| Responsabili Amministrativi, Controller, Responsabili Controllo 

di Gestione, Ufficio Tesoreria e Finanza; CFO, Direzione AFC;

| Consulenti e Professionisti; 

| Sindaci e Revisori;

| Imprenditori, Amministratori e Alta Direzione.

Destinatari

ILLUMINA LE TUE COMPETENZE.

FARAI CRESCERE LA TUA AZIENDA! 
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MODULO 1| 

RENDICONTO FINANZIARIO, 

BUDGET PATRIMONIALE E 

FINANZIARIO, PIANIFICAZIONE 

FINANZIARIA; GESTIONE DEI 

FLUSSI DI CASSA; 

REPORTING DI TESORERIA.
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MODULO 1| 

RENDICONTO FINANZIARIO, BUDGET PATRIMONIALE E 

FINANZIARIO, PIANIFICAZIONE FINANZIARIA; GESTIONE 

DEI FLUSSI DI CASSA; REPORTING DI TESORERIA.

Ci concentreremo sugli aspetti patrimoniali finanziari, come presupposto

determinante per il raggiungimento di un equilibrio di breve, e di medio-

lungo periodo. Vedremo come costruire il budget patrimoniale e finanziario

ed una corretta pianificazione finanziaria, che tenga contro di tutti gli aspetti

in gioco. Ci sposteremo poi sull’analisi dei flussi di cassa mensili e sul

metodo di miglioramento dell’andamento finanziario. Fra i temi trattati:

• Rendiconto Finanziario: obblighi normativi e prospetti strategici.

• Raggiungere e mantenere l’equilibrio di medio-lungo periodo.

• Dal budget economico, al budget patrimoniale e finanziario.

• Cash management: analisi dei flussi finanziari mensili.

• Cash Flow forecast: previsione dei flussi di breve termine.

• Pianificazione finanziaria ed analisi delle necessità presenti e future.

• Reagire alla Pianificazione: come migliorare il proprio andamento.

• Principi generali ed esempi su casi concreti.
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MODULO 2| 

RATING BANCARIO, 

MERITO CREDITIZIO, 

SOLVIBILITÀ FINANZIARIA 

E CREAZIONE DI VALORE 

IN AZIENDA. 

LEGGE N.155 E SISTEMA 

DI ALLERTA AZIENDALE.
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MODULO 2| 

RATING BANCARIO, VALUTAZIONE DEL MERITO 

CREDITIZIO, SOLVIBILITÀ FINANZIARIA E CREAZIONE DI 

VALORE IN AZIENDA. LEGGE N.155 E SISTEMA DI ALLERTA.

In questo modulo, vedremo quali sono i criteri adottati dal sistema bancario per 

giudicare la nostra impresa, le analisi fondamentali da svolgere per migliorare il rating 

aziendale, abbassare gli oneri finanziari e raggiungere una struttura finanziaria 

ottimale. Imposteremo il sistema di allerta obbligatorio da Legge n.155 su Crisi 

d’Impresa, che riprende ed amplifica quanto richiesto dal sistema bancario. Fra i temi:

• Concetto di rischio (di insolvenza).

• Basilea 1-2-3; Basilea 4 e cambiamenti in atto.

• Rapporto Banca-Impresa, come è cambiato e cosa comporta.

• Come la banca valuta un’impresa: i sistemi di rating.

• Analisi Andamentale (Analisi banche dati, Centrale Rischi, Analisi Cash Flow).

• Analisi Quantitativa (Analisi di bilancio, Analisi dei piani industriali).

• Analisi Qualitativa (Corporate Governance, Organizzazione aziendale).

• Vantaggi e limiti delle tre analisi e prospettive per il futuro.

• Legge n.155 Crisi d’Impresa: obblighi e responsabilità.

• Legge n.155: Sistema di allerta obbligatorio ed impostazione indicatori.

• Diminuire il rischio. Riduzione impagati e gestione portafoglio clienti fornitori.

• Gestire il rischio: la scelta delle linee di credito, soluzioni possibili.

• Principi generali ed esempi su casi concreti.
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2. 
EMAIL

marketing@kventure.it

3. 
TEL

0587 482164

1.
WEB

www.kventure.it

Info e Iscrizioni 

Costi e Modalità di Pagamento 

I due moduli sono indipendenti e possono 

essere acquistati singolarmente. 

Quote di iscrizione per il primo partecipante: 

Per singolo modulo: € 290 iva esclusa 

Per due moduli: € 550 iva esclusa 

Sconto del 50% per il secondo partecipante 

mailto: marketing@kventure.it
http://www.kventure.it/
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Ti Aspettiamo!

Grazie per l’attenzione!


