
Teikos Education

FORMAZIONE IN

FINANZA D'IMPRESA &

CONTROLLO DI GESTIONE



Un percorso formativo strutturato su temi di

finanza aziendale e controllo di gestione

attraverso un approccio pragmatico e

metodologie attive di apprendimento.

Il percorso è progettato, diretto ed 

erogato da Teikos Education

con docenti che operano con 

esperienza pluriennale nell’ambito 
della consulenza aziendale.

Obiettivi del corso:

• Approfondire i concetti base di finanza 

aziendale e controllo di gestione per 

agevolare la gestione delle scelte strategiche 

e operative che hanno impatto sulle 

dinamiche economiche, patrimoniali e 

finanziarie aziendali;

• Comprendere i meccanismi di un efficiente 

sistema di controllo direzionale attraverso lo 

studio della contabilità analitica, della 

marginalità e della redditività aziendale;

• Analizzare con approccio "forward-looking"

gli equilibri patrimoniali e la sostenibilità 

finanziaria aziendale anche in considerazione 

dei recenti adeguamenti normativi sulla crisi 

d'impresa;

• Acquisire metodologie e capacità tecniche 

attraverso esercitazioni pratiche, casi aziendali 

e l'utilizzo di strumenti innovativi avanzati.

I partecipanti utilizzeranno in ottica learning by doing, soluzioni software dedicate, indispensabili 

per una reale acquisizione delle competenze necessarie ad un percorso formativo efficace.

Il corso è proposto in due moduli fruibili in 

modo indipendente:

• Finanza di Impresa

• Controllo di Gestione

Al termine di ogni modulo è prevista una 

prova d’esame ed il rilascio di un attestato di 

partecipazione.

Informazioni utili

Direzione 
Didattica

Roberto Spaccini
Bernardino Salsarone

Durata Controllo di Gestione: 6 giornate
Finanza di Impresa: 10 giornate

Location On Line

Costo Controllo di Gestione: €1.000+iva
Finanza di Impresa: €1.800+iva
Entrambi i moduli: €2.500+iva

Condizioni
particolari

Sconto 30% per partecipanti 
ulteriori stessa azienda.

Con il patrocinio di 

"Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, 

se faccio imparo" (proverbio cinese)



FINANZA DI IMPRESA

Direzione 
Didattica

Roberto Spaccini
Bernardino Salsarone

Durata Finanza di Impresa: 10 giornate

Location On Line

Obiettivi del modulo:

• Approfondire i concetti base di 

finanza aziendale per agevolare la gestione 

delle scelte strategiche e operative che hanno 

impatto sulle dinamiche economiche, 

patrimoniali e finanziarie aziendali;

• Analizzare con approccio "forward-

looking" gli equilibri patrimoniali e 

la sostenibilità finanziaria aziendale 

anche in considerazione dei 

recenti adeguamenti normativi sulla crisi 

d'impresa;

• Acquisire metodologie e capacità 

tecniche attraverso esercitazioni pratiche, casi 

aziendali e l'utilizzo di strumenti innovativi 

avanzati.

Fondamenti di Finanza Aziendale 

Le lezioni introducono ed approfondiscono le 

nozioni fondamentali della finanza aziendale 

con alcuni richiami a concetti base di 

matematica finanziaria. Partendo dalla 

rilevazione dei fatti di gestione aziendale, fino 

allo sviluppo di un bilancio d'esercizio, vengono 

approfondite le tecniche di riclassificazione del 

bilancio e la costruzione dei principali indici.

Financial Planning

Obiettivo delle lezioni è di trasferire ai 

partecipanti i concetti e i tools necessari per 

implementare un adeguato processo di 

pianificazione finanziaria di breve e lungo 

periodo utilizzando tecniche di simulazione 

e sensitivity analysis. I contenuti didattici saranno 

inoltre arricchiti da esercitazioni pratiche di 

analisi di redditività, equilibrio patrimoniale e 

sostenibilità finanziaria.

Tesoreria

Esaminando le caratteristiche di un TMS

(Treasury Management System) e dei 

principali flussi informativi coinvolti, i 

partecipanti saranno in grado di analizzare la 

struttura dei costi bancari aziendali, svolgere 

analisi e confronti di economicità per istituto 

bancario e linea di credito. L'attività 

laboratoriale prevede la costruzione step by 

step di un reporting package di tesoreria.

Credit Management

Si partirà dall'analisi del portafoglio crediti 

per definire le politiche di affidamento e le 

procedure di recupero dello scaduto. Seguirà 

una parte di analisi avanzata con cui sarà 

data evidenza degli aspetti più critici della 

gestione del credito, per giungere infine alla 

costruzione del tableau de bord del credit 

manager.

Piano Industriale

Chiude il percorso lo studio di un Piano 

Industriale analizzandone la sua importanza 

strategica nelle varie fasi di vita dell'impresa 

con un particolare focus sull'analisi 

quantitativa e sulla redazione del BOA (Book 

of Assumptions).

Con il patrocinio di 



CONTROLLO DI GESTIONE

Direzione 
scientifica

Gianni Graffiedi
Giulia Allegra

Durata Controllo di Gestione: 6 giornate

Location On Line

Obiettivi del modulo:

• Comprendere i principi fondamentali del 

controllo di gestione e le sue applicazioni 

pratiche

• Imparare ad utilizzare gli strumenti e le 

tecniche di analisi della contabilità industriale 

per prodotto e commessa.

• Sviluppare sistemi informativi funzionali alle 

esigenze di reporting.

• Valorizzare l'importanza della gestione del 

budget e del controllo di gestione strategico.

Il modulo è utile a professionisti del controllo di 

gestione, dirigenti e manager perché fornisce le 

competenze necessarie per implementare e 

utilizzare efficacemente i metodi e gli strumenti 

del controllo operativo e direzionale all'interno 

della propria azienda.

Il Controllo di Gestione

L'obiettivo di partenza è quello di evidenziare 

l'importanza strategica del controllo di gestione 

in azienda delineando inoltre i tratti distintivi del 

controller, la centralità del suo ruolo, gli ambiti 

di azione e le responsabilità.

Sistemi Informativi per il Controllo

Ai partecipanti saranno trasferite tutte le nozioni 

utili a comprendere le caratteristiche 

fondamentali di un sistema informativo per il 

controllo aziendale. Nelle lezioni saranno inoltre 

trattate le logiche di progettazione e sviluppo di 

un sistema multidimensionale di analisi dei dati 

aziendali attraverso l'utilizzo di strumenti 

avanzati.

Contabilità Analitica e Industriale

Partendo dai concetti base di contabilità 

analitica, nel corso delle lezioni saranno 

approfondite nozioni specifiche di analisi dei 

costi con un focus sui modelli di varianza dei 

costi di produzione. I partecipanti saranno 

inoltre guidati nelle varie fasi di progettazione 

di un modello di contabilità industriale.

Budget Economico

Le lezioni. incentrate sul ruolo primario del 

budget nei contesti organizzativi, 

consentiranno di esplorare le varie fasi del suo 

iter di redazione e approvazione.

Reporting

Il percorso formativo si sviluppa con una 

sezione interamente dedicata al reporting 

direzionale, alla sua progettazione e agli 

strumenti disponibili sul mercato.

Power Bi

Il percorso formativo illustra nel dettaglio il 

funzionamento di Power Bi, dando al 

Controller gli strumenti di base per 

modellizzare le informazioni ed utilizzare in 

modo efficace lo strumento di reportistica.

Con il patrocinio di 



PROGRAMMA DEI CORSI

FINANZA D'IMPRESA

FONDAMENTI DI FINANZA AZIENDALE

• La Finanza D'Impresa

• Le riclassifiche di bilancio e gli indici

• Rendiconto Finanziario e Cash Flow

FINANCIAL PLANNING

• Pianificazione Long

• Pianificazione Short

TESORERIA

• La Tesoreria Aziendale

• Centrale Rischi & Banking Analysis

CREDIT MANAGEMENT

• Credit Collection

• Credit Policy

PIANO INDUSTRIALE

• Business Plan e Piano Industriale

CONTROLLO DI GESTIONE

IL CONTROLLO DI GESTIONE

• Modelli di controllo

• Sistema di controllo di gestione

• Tecnologie per il controllo di gestione

SISTEMA INFORMATIVO E CONTROLLER

• Il sistema di dati

• Analisi multidimensionale dei dati

• La Business Intelligence

CONTABILITA’ ANALITICA E INDUSTRIALE

• I Costi: fonti dati e modelli di varianza

• Modelli di contabilità industriale

• Sistemi di Contabilità Industriale

BUDGET ECONOMICO

• La funzione del budget e iter di redazione
• I Budget Settoriali

• Budget Economico e Budget Finanziario

REPORTING
• Il reporting Direzionale e Operativo

• La mappa del reporting

• Gli strumenti del reporting

POWER BI PER CONTROLLER

• Introduzione a PBI

• Visualizzazione dati: le dashboard

• Framework di Power BI: dati e dataset

PROGRAMMA 

DETTAGLIATO

Contattaci per ricevere il programma 

dettagliato dei due moduli.
Scrivi a  mkt@tksol.net

Con il patrocinio di 

mailto:mkt@tksol.net


MATERIALE DIDATTICO

PRESENTAZIONI

Ai partecipanti verrà fornito tutto il materiale didattico utilizzato dai docenti per 

il corso (slide ed eventuali schede di approfondimento).

REGISTRAZIONI VIDEO

Tutti i partecipanti al corso potranno rivedere le registrazioni video delle singole 

giornate in programma.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

Al termine di ogni modulo è prevista una prova d’esame ed il rilascio di un 

attestato finale di partecipazione.

Con il patrocinio di 



COSTI E AGEVOLAZIONI

COSTI

Modulo Controllo di Gestione: €1.000+iva

Modulo Finanza d'Impresa: €1.800+iva

Entrambi i moduli: €2.500+iva

AGEVOLAZIONI

Iscrizioni anticipate:

👉 Sconto 10% per iscrizioni entro il 28/02/2023

Iscrizioni multiple (stessa azienda e stesso modulo):

👉 Sconto 20% per 2 persone

👉 Sconto30% per 3 persone

👉 Sconto40% >= 4 persone

Iscrizioni associati ANDAF, AITI e ADC

👉 Sconto 20%

FORMAZIONE FINANZIATA

Attraverso alcuni partner è possibile verificare la possibilità di accedere a 

forme di finanziamento regionali, nazionali e di settore destinati alle 

aziende.

Con il patrocinio di 



CALENDARIO E MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

CALENDARIO CORSO

Il corso si svolgerà online da Aprile 2023 ad Ottobre 2023 con esclusione 

dei mesi di Luglio e Agosto. Il calendario dettagliato delle giornate verrà 

definito entro il 31/03/2023

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

👉 A questo link

👉 Inviando una mail a mkt@tksol.net

👉 Scansionando il QRCode

Con il patrocinio di 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=FU1yorOmWkGT9ytgqUaonXOPe4Dj1r1IhQokjFJ5fcVURENBTzNPNDhFVjVZSzVJRTBPWklaS08wVS4u
mailto:mkt@tksol.net


Teikos Education

Seguici su Teikos Solutions srl

Via Luigi Galvani, 6

47122 Forlì (FC)

Tel. +39 3476341850

Mail mkt@tksol.net

www.tksol.net

mailto:mkt@tksol.net
http://www.tksol.net/
https://www.facebook.com/teikos.solutions/
https://www.linkedin.com/company/2969834/
https://www.youtube.com/channel/UCwTGXNZEuYMnkg6m_ibV09w/videos
https://tksol.net/
https://tksol.net/

	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9

