
 

Analizzare, prevedere e interpretare 
serie temporali di KPI aziendali 

La conoscenza delle dinamiche economiche, patrimoniali e finanziarie aziendali costituisce un utile e 

valido supporto gestionale, oltre che uno strumento indispensabile per la valutazione del merito 

creditizio. 

DATA: 18 e 25 febbraio 2020 

ORARIO: 10.00 - 17.00 

SEDE: Milano, Foro Buonaparte 65 

COSTO: 900€ + iva fino a 2 persone, dalla terza il 50% di sconto 

 

Il corso è finanziabile con Fondimpresa 

Per avere maggiori informazioni su questo strumento contattaci:  



Giulia Pedraccini 

giulia.pedraccini@federlegnoarredo.it 

Tel (+39) 02 80604 226 

ISCRIVITI QUI! 

 

Obiettivi del corso 

Fornire agli interlocutori le conoscenze basilari per: 

• La lettura e l'interpretazione del più importante tra i documenti contabili; 

• Analizzare, leggere, interpretare e prevedere gli andamenti temporali degli indicatori 

economici e dei KPI aziendali; 

• Impostare processi di gestione del rischio e comprendere il significato dei principali indicatori 

di rischio finanziario. 

Programma del corso  

Giornata 1 

Prima parte  

- Il bilancio quale principale strumento di informazione aziendale 

- Analisi del bilancio d'esercizio quale punto di partenza per la creazione del budget 

- Stesura del budget aziendale attraverso i budget settoriali 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=uwSRr0V1D0aX_rWLoo-khojjRf4kiHVJkXlO7urqmK9UQ1c5N1gxM0EzQUxJWFUxRlZaMlBFTVUzUi4u


Seconda parte  

- Obiettivi dell'analisi di serie temporali di indicatori economici aziendali: 

interpretazione e previsione delle dinamiche economiche 

- Individuare, analizzare e interpretare le principali componenti di una serie temporale 

economica: trend e stagionalità 

- Prevedere l'andamento temporale degli indicatori economici e valutare l'incertezza 

delle previsioni 

Giornata 2 

Prima parte  

- Il bilancio: dall'approccio contabile a quello finanziario  

- Dal reddito ai flussi di cassa: analisi del capitale circolante 

- L'analisi dei flussi 

Seconda parte  

- Il concetto di rischio finanziario  

- Rendimenti e portafogli di investimenti: portafoglio ottimo  

- Misure di rischio finanziario  



 

ISCRIVITI QUI! 

Docenti 

Marco Fattore 

Laurea in fisica e PhD in statistica, attualmente è ricercatore di statistica economica nell'Università 

degli Studi di Milano-Bicocca. Insegna e svolge attività di ricerca nell'ambito del trattamento di dati 

complessi, dei big data e della data science, con applicazioni in campo sociale, economico e aziendale. 

E' autore di numerose pubblicazioni nazionali e internazionali.  

Denise Peruzzetto 

Laureata in Economia e Commercio, percorso Amministrazione Finanza e Controllo presso 

l’Università degli Studi di Torino. Collabora presso AFC Consulting come docente di formazione in 

corsi inerenti all’analisi di bilancio e nel caricamento bilanci con analisi degli stessi secondo la 

metodologia di riclassificazione per pertinenza gestionale. 

Maura Novi 

Laureata in Economia Aziendale presso Università Carlo Cattaneo (LIUC) di Castellanza, ha maturato 

esperienze nell’ambito assicurativo come revisore interno e nell’ambito bancario come analista nel 

settore corporate presso primari istituti Assicurativi e di Credito. Attualmente svolge attività di 

consulenza in ambito amministrativo, finanziario e del controllo direzionale, oltre che attività di 

formazione collaborando con diverse società di consulenza. 

Contatti 

Per maggiori informazioni contattaci: 

Marika Petrillo – Project Manager Ufficio Formazione  

marika.petrillo@federlegnoarredo.it - tel. 02/80604302 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=uwSRr0V1D0aX_rWLoo-khojjRf4kiHVJkXlO7urqmK9UQ1c5N1gxM0EzQUxJWFUxRlZaMlBFTVUzUi4u
mailto:marika.petrillo@federlegnoarredo.it


 


