
 

 

 

BUDGET E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA 
ONLINE MASTERCLASS (2 MODULI DA 3H CIASCUNO)  
 

 

OBIETTIVI 

Budget e Pianificazione Finanziaria sono strumenti, in realtà distinti, anche se il secondo e 

funzione del primo. Nella realtà dei fatti le richieste relative al processo di Budgeting 

divengono una richiesta ben specifica solo quando, per esigenze contingenti, degli 

interlocutori esterni delle PMI (banche, assicurazioni, clienti) richiedono una pianificazione 

finanziaria. In verità il processo di Budgeting ha una sua ragion d’essere nella 

consapevolezza dell’azienda di voler esplicitare le proprie ambizioni ed accettare che in 

tutta onestà, in futuro, si analizzino le ragioni del raggiungimento o meno del risultato 

ambito. 

Il corso è rivolto alle PMI, ai responsabili amministrativi, ai controller ed agli imprenditori 

che desiderino conoscere le tecniche e gli strumenti per esplicitare le proprie aspettative 

economiche e vogliano valutare la sostenibilità finanziaria di tali ambizioni, proiettando con 

più consapevolezza il futuro aziendale. 

 

AGORMENTI 

• Budgeting: un processo poco utilizzato e percepito come inutile; 
• Budget, ovvero: avere il coraggio di esplicitare le proprie ambizioni; 
• La capacità dell’azienda di analizzare il passato; 
• Budget: strumento di controllo e analisi nella comparazione con i consuntivi; 
• La capacità di prevedere il futuro: Budgeting e Strategic Planning; 
• Budgeting Cycle e centralità del controlling; 
• Conto Economico (CE)/Tecniche di Budgeting: le future vendite dell’azienda in ottica 

mensile; le tecniche gestione dell’incertezza; 
• CE/Tecniche di Budgeting: il costo del venduto ed i valori previsionali della materia 

prima. Gli indici previsionali ed i futures; 
• CE/Tecniche di Budgeting: i costi di struttura; 

 
• Budget e Forecast 
▪ Budget pluriennale: Strategic Planning 
▪ Il Budget dello stato Patrimoniale 
▪ Metologie di pianficazione finanziaria. Metodo indiretto e diretto 

 

                                                                                                  DOCENTE_ Vincenzo Carlucci Profilo LinkedIn Vincenzo Carlucci 

 

 

DATE 

19, 26 settembre 2022 

ORARIO 

9.30-12.30 

DURATA COMPLESSIVA 

6  ore  

COSTO 

400€+iva prima iscrizione 

50% di sconto dalla seconda 

DESTINATARI  

Amministrativi, controller 

 

Nessuno 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=uwSRr0V1D0aX_rWLoo-khkcdx5LpDztGgHHMiZ_ZnfpUNUtGRjZWNkYxTTdaQ1gxRzAzMU9HUUtFTSQlQCN0PWcu
https://it.linkedin.com/in/vincenzo-carlucci-a8882b19/it-it?trk=people-guest_people_search-card&challengeId=AQHN65gqEuB9-gAAAXVpeUxjsb3Q7C_ra_76gh3W46buq5xAkZq4hhHDb5dbhqcT4A4At1pOb4l_95rwqjD0uOII5Q88Qg0R2Q&submissionId=9f86ba0c-a7d0-4116-7405-79f4cb8e3926

