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                        • 1° Modulo: 10-11 aprile 
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Obiettivi Il Corso si propone di formare esperti in Finanza d’Impresa in grado di svolgere, sia 

dall’interno dell’impresa, sia dall’esterno (consulenti), una aggiornata operatività in 
merito alle opportune scelte/soluzioni delle varie problematiche finanziarie 
dell’impresa/gruppo, specie per quanto riguarda i rapporti con il sistema bancario. 
Il Corso intende anche integrare il patrimonio di conoscenze di un analista fidi di 
banca o di un gestore imprese, per consentirgli di meglio valutare i clienti impresa 
della banca e far evolvere opportunamente le relazioni e le modalità di interazione 
banca – impresa.  
 
I partecipanti acquisiranno le competenze economico-finanziarie più adatte, in uno 
scenario come l’attuale, ad individuare il percorso per dare soluzione alle 
problematiche finanziarie dell’impresa e per far apprezzare, ai potenziali finanziatori, 
le sue future prospettive di sviluppo.  
Le competenze che il “Consulente in Finanza d’Impresa” acquisirà, con la frequenza 
del corso, sono essenziali alla definizione di una aggiornata figura professionale 
specifica rispetto a quelle istituzionali attualmente presenti sul mercato che operano 
in ambito “Finance” (Consulenti Finanziari Indipendenti, Wealth Manager ecc…).  
Il FOCUS è nei confronti delle PMI cui sono dedicati i casi pratici. 
 

Destinatari  Il Corso si rivolge a tutte le figure aziendali cui è demandato il compito di relazionarsi 
con i potenziali finanziatori, in particolare con le banche, figure che possono essere 
diverse in relazione all’organizzazione ed alle dimensioni dell’impresa di riferimento.  
Il corso si rivolge altresì a tutti coloro che hanno intenzione di dare organicità ed 
aggiornare le proprie competenze per poter svolgere, in modo adeguato, l’attività di 
consulenza in Finanza d’Impresa.  
Di seguito un breve elenco non esaustivo: 
 Consulenti aziendali 
 Responsabili amministrativi e finanziari d’impresa 
 Dottori commercialisti ed esperti contabili   
 Controllers, auditors  
 Responsabili bancari di filiali, analisti fidi e gestori imprese 

Caratteristiche del 
Corso: 
 

Sede  
 
 

Durata e Orario 

 
 
 
Il Corso si svolgerà presso la sede di Mazars SpA - 
Via Ludovisi 16 – 5° piano (zona Via Veneto) - Roma. 
 
La durata complessiva del Corso sarà di 70 ore suddivise in 7 moduli.  
Ciascun modulo sarà di 10 ore: sei ore e trenta minuti il venerdì - dalle ore 10:00 alle 
ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore  17:30 - e tre ore e trenta minuti il sabato dalle ore 
9:30 alle ore 13:00. 

Esame 
 
 
 
Diploma Aiaf 
 
 
 

Iscrizione all’Aiaf 
 
 
In collaborazione 
con 
 

Al termine del Corso si terrà un esame scritto della durata di tre ore finalizzato alla 
verifica dell’apprendimento dei partecipanti. 

 
AIAF - Associazione Italiana degli Analisti e Consulenti Finanziari - rilascerà ai 
partecipanti che avranno superato l’esame il Diploma di “Consulente in Finanza 
d’Impresa”. 
 

L’ottenimento del Diploma dà diritto a richiedere l’iscrizione all’AIAF come Socio 
Ordinario. 
 

Financial Innovations Srl, società di consulenza specializzata nella Finanza 
d’Impresa. 

Mazars, organizzazione indipendente e internazionale specializzata in audit, 
compliance, advisory, accountancy e tax. 

 



                                                                               
 

 

 

Programma 1. L’analisi del bilancio 

 Elementi di contabilità e bilancio  
 I documenti di bilancio: tipologie e scopi  
 Il flow-chart di analisi finanziaria di bilancio: le fasi e gli steps operativi 
 Le logiche di riclassificazione di bilancio per l'analisi finanziaria  
 I principali livelli di analisi finanziaria di bilancio  
 L'analisi strutturale e l'analisi per indici di bilancio per il monitoraggio 

d'impresa 
 Case study 

 
2. Le decisioni finanziarie di impresa 

 Ruoli ed obiettivi della finanza d’impresa 
 La strategia finanziaria e la struttura del capitale 
 Il rischio di liquidità 
 La composizione del debito per forma tecnica e scadenza 
 La politica delle garanzie 
 La valutazione degli investimenti industriali (capital budgeting) 
 Le clausole critiche dei contratti di finanziamento  
 La gestione finanziaria in un contesto di difficile accesso al credito 

 
3. La pianificazione ed il controllo del cash-flow 

 Come si costruisce un business plan 
 Il Budget patrimoniale ed il rendiconto finanziario prospettico 
 Il Budget finanziario 
 Il Cash-flow preventivo a breve termine 
 Case study 

 
4. La valutazione del merito di credito da parte delle banche 

 Evoluzione di metodologie e prassi nella valutazione del merito di credito 
ante e dopo Basilea 2 

 Il rating: il funzionamento ed il ruolo nelle decisioni di affidamento 
 Il monitoraggio del credito: la Centrale dei Rischi di Banca d’Italia 
 La struttura di una pratica di fido bancaria 
 Il pricing del credito: la determinazione delle condizioni bancarie 
 La preparazione di un fascicolo informativo per le banche 
 Il ruolo dei  Confidi e del Fondo Centrale di Garanzia per  le PMI 
 Impatti dell’introduzione di Basilea 3  
 Case study 

  
5. La gestione del capitale circolante ed il cash-management 

 Il dimensionamento del capitale circolante 
 La pianificazione del capitale circolante 
 Il finanziamento del capitale circolante 
 Il cash-management: obiettivi e processi 
 Il cash-management internazionale 
 La composizione dei fidi bancari e la selezione delle banche 
 Case study 

 
6. La gestione dei rischi finanziari 

 La gestione del rischio di interesse sul debito 
 La gestione del rischio di cambio 
 La gestione del rischio di prezzo delle materie prime 
 L’investimento della liquidità aziendale 
 Testimonianza (o case study) 

  
 
 



                                                                               
 

 

 

7. La gestione delle crisi aziendali 

 La ristrutturazione del debito: scelta tra continuità aziendale e percorsi 
giudiziali  

 La ristrutturazione del debito ex. art.67 della legge fallimentare 
 La ristrutturazione del debito ex art. 182 bis della legge fallimentare 
 Il concordato preventivo 
 L’amministrazione straordinaria 
 Le condizioni di sostenibilità e credibilità del percorso di uscita dalla crisi 
 Il ruolo dei diversi attori (consulente in finanza di impresa, commercialista, 

professionista asseveratore, banche, creditori, revisori, tribunale, altri). 
 

Docenti I docenti sono professionisti della materia trattata. 

 Dott. Giovanni Camera, Socio Aiaf, Dottore Commercialista 
 Dott. Emanuele Facile, Socio Aiaf, Presidente Financial Innovations Srl 

e Amm.re Delegato Advam Partners SGR SpA 
 Dott. Marco Tierno, Director-Investment Advisor Financial Innovations Srl 
 Dott. Bernardino Bottalico, Corporate Finance Manager, Brain Scf 
 Dott. Nicola Occhinegro, Amministratore, Brain Scf 
 Dott. Paolo Primavera, Socio Aiaf, Senior Manager Financial Innovations Srl 
 Dott.ssa Rosalba Nigro, Socio Aiaf, Senior Manager Financial Innovations Srl
 Dott. Marco Artiaco, Dottore commercialista, Revisore dei conti, 

Mazars Corporate Finance  
 

Documentazione Ai partecipanti verrà distribuita una opportuna documentazione predisposta dai 
docenti.  
I case study saranno svolti prevalentemente con l’ausilio di applicativi informatici 
erogati via web o modelli di calcolo appositamente creati.  
 

 
Note Organizzative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinatore 
 

 
Il Corso verrà attivato al raggiungimento di 8 iscrizioni confermate e comunque sarà 
limitato ad un massimo di 15 partecipanti. 

La quota individuale di iscrizione è di € 3.000,00+IVA, per i partecipanti segnalati da 
Mazars, per i Soci AIAF e per le iscrizioni di 2 o più partecipanti si applicherà una 
riduzione del 10% € 2.700,00+IVA.  

Il versamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato a mezzo: bonifico 
bancario c/o Intesa Sanpaolo - Filiale 1876 Milano Via Verdi 8 - sul c/c 1000/101007  
IBAN IT23 Q030 6909 4001 0000 0101 007 intestato a AIAF Formazione e Cultura 
Srl. 

In caso di disdetta della partecipazione nei 7 giorni precedenti la data di partenza del 
corso verrà trattenuto il 50% della quota versata. Dopo tale termine verrà trattenuto 
l'intero importo. 

 
 

Silvio Ceretti 

Per informazioni ed 
iscrizioni 

AIAF Formazione e Cultura Srl 
Corso Magenta n. 56 - 20123 Milano  

  Tel. 02 72023500 r.a. 
 Fax 02 72023652 

  E-mail formazione@aiaf.it   

   http://www.aiaf.it 
 

 



                      in collaborazione con                

  

15° Corso di formazione in 
“Finanza d’Impresa” 

 

Roma, dal 10 aprile al 6 giugno 2015  
(70 ore suddivise in 7 moduli da 10 ore cadauno il venerdì e il sabato mattina) 

 

Scheda di iscrizione 
da inviare via fax alla Segreteria di AIAF Formazione e Cultura (Fax n. 02 72023652) 

 

Dati per l’intestazione e l’invio della fattura 

Denominazione  

Via   n.   

CAP Città Prov.  

Telefono Fax  

Partita IVA                                                         Codice Fiscale  

Dati del partecipante  

Nome e Cognome  

□ Partecipante segnalato da Mazars                                                □ Socio AIAF                       

Attività svolta e qualifica  

Nato a                                                                                   il  

Indirizzo   n.   

CAP Città Prov.  

Tel. (ufficio) Fax (ufficio)  

Tel. (abitazione) Cell.  

E@mail  

Quota di iscrizione                                                                                                                              

□ €   2.700,00+IVA (totale € 3.294,00) Per i partecipanti segnalati da Mazars, per i Soci AIAF e per 
le iscrizioni di 2 o più partecipanti  

 □ €   3.000,00+IVA (totale € 3.660,00) Per i terzi 

 

Modalità di pagamento  

Il pagamento della quota di iscrizione verrà effettuato a mezzo bonifico bancario c/o Intesa Sanpaolo, Filiale 
1876 – Via Verdi 8 Milano, IBAN: IT23 Q030 6909 4001 0000 0101 007 intestato a: AIAF Formazione e 
Cultura Srl.                     Si prega di indicare nella causale il nominativo del partecipante 

 
Ai sensi dell'art. 1341 C.C. approvo espressamente la clausola relativa alla disdetta. 
I dati sono trattati per l’esecuzione del rapporto contrattuale, l’adempimento dei relativi obblighi di legge e per l’eventuale invio di informazioni sull’attività convegnistica e di formazione. 
I suoi dati possono essere comunicati a enti esterni che di cui ci si avvale per l’organizzazione dei corsi, allo studio fiscale e non sono soggetti a diffusione. Tutti i dati che Le 
richiediamo sono necessari per permettere la sua partecipazione al corso pertanto un eventuale rifiuto di comunicarceli può comportare l’impossibilità di partecipare allo stesso. Potrà 
sempre ottenere indicazione sulle modalità e finalità del trattamento dei dati, chiedere l’aggiornamento e la cancellazione dei dati e fin da ora può opporsi all’invio di informazioni 
commerciali. In ogni caso, il nostro personale è disponibile per eventuali chiarimenti. Contitolari del trattamento: AIAF Formazione e Cultura S.r.l., AIAF Associazione Italiana degli 
analisti e Consulenti Finanziari  C.so Magenta, 56 -20123 Milano- tel. 02/72023500; fax 02/72023652 e-mail: formazione@aiaf.it - info@aiaf.it 
Il responsabile Dott. Franco Biscaretti di Ruffìa è contattabile presso la sede. 
 

Data                                                                                   Firma  
 


