
FINANCE PER NON ADDETTI 
Online Masterclass 

OBIETTIVI 
 

Conto economico, Stato Patrimoniale e Forecast dei Flussi finanziari: si 
tratta solamente di prospetti tecnici per addetti ai lavori? In questo corso non 
solo si spiegheranno, con parole semplici, i concetti alla base dell’analisi 
finanziaria in azienda, ma verrà mostrato come la “Macchina 
amministrativo/finanziaria” sia un meccanismo complesso e unico nei 
confronti sia del controllo e nell’analisi dei risultati dell’azienda quanto nelle 
previsioni future sia delle performance che delle necessità finanziarie della 
stessa. 
 
Il corso è destinato a Middle Management Aziendale, Commerciali, 
Responsabili di Progetto, HR Managers, Marketing Managers, IT people e 
comunque a tutti coloro che si trovano ad avere a che fare con budget, 
forecast  planning, business plan. 

 

ARGOMENTI 

Gli strumenti di controllo economico/finanziario in azienda 

▪ Gli aspetti Economici, Patrimoniali e Finanziari in un esempio 
▪ Il Conto Economico: concetto, template standard e lettura 
▪ Lo Stato Patrimoniale: concetto, template standard e lettura 
▪ Il Prospetto dei Flussi di cassa: concetto, template standard e lettura 
▪ Cosa lega i tre Prospetti: un modello integrato di gestione economico-
finanziaria aziendale 
 

Noi siamo cio’ che promettiamo 

▪ Budgeting Cycle: concetto 
▪ Il Budget: top/down, bottom-up, mensilizzato, rolling. 
▪ Il Reporting: perché l’amministrativo deve conoscere il commerciale. 
▪ L’analisi per varianti: chi controlla il controllore? 
▪ Forecasting: un’attività eminentemente creativa 
▪ Il Controller (forse) salverà il Tesoriere 
 

DATA 

7 e 9 aprile 2021 

ORARIO 

Dalle 9.30 alle 12.00 

DURATA 

5 ore  

COSTO 

€350 + iva per una persona 

50% dalla seconda persona 

DESTINATARI  

Amministrativi, manager, 

controller 

PREREQUISITI 

Nessuno 
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APPLICAZIONE PRATICA 

Il corso viene strutturato con l’apporto di esempi pratici e reali, 

attingendo sia dalla realtà aziendale che dall’evoluzione del 

contesto macro-economico. Verranno eseguite simulazioni ed 

esercizi come approfondimento delle tematiche espresse. I temi 

trattati potranno subire ulteriori approfondimenti in funzione sia 

dello specifico interesse dei presenti che dell’evoluzione nel focus 

dell’aula. 

 

DOCENTE 

VINCENZO CARLUCCI  

Il corso viene strutturato affiancando alla parte teorica diversi casi pratici e diversi esercizi. Le esercitazioni hanno lo 

scopo di far abituare i partecipanti ad esplicitare per iscritto, e con dati numerici, le proprie ambizioni. I numeri, se non 

sono scritti, non esistono. Questa è la cruda realtà con cui un imprenditore deve abituare a confrontarsi.  

Profilo LinkedIn Vincenzo Carlucci 
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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

