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CORSO 1: giovedì 10 e giovedì 17 maggio 2018 (9.30-13.00/14.00-17.30)

Analisi Performance, Rating bancario, rischio e merito di credito.

a) Come impostare, leggere e interpretare l’analisi delle performance della propria impresa

b) Come ragionano le banche e quali sono i parametri quantitativi e qualitativi che adottano

per  valutare il rating, il rischio e la concessione di credito alle imprese.

CORSO 2: giovedì 31 maggio 2018 (9.30-13.00/14.00-17.30)

Budget e Pianificazione Finanziaria: come si costruisce correttamente un budget

economico finanziario (a un anno) evitando gli errori e le dimenticanze più comuni.

CORSO 3: giovedì 14 giugno 2018 (9.30-13.00/14.00-17.30)

Controllo di Gestione e Reporting Direzionale: le componenti di dettaglio delle

Performance aziendali: modelli di controllo costi, commesse,clienti.

Progetto complessivo
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Analisi performance: Come impostare, leggere e interpretare l’analisi delle performance della 

propria impresa

mattino:

➢ Il bilancio come unico strumento di lettura integrata – ex post – delle performance aziendali

➢ Quali Performance? Cosa ispira la definizione e la scelta delle performance da analizzare:

✓ Il concetto di equilibrio/rischio d’impresa

✓ Performance di rendimento dei capitali e performance di efficienza di governo  

dell’impresa

✓ Il funzionamento di un’impresa

➢ L’albero integrato degli indicatori di performance di primo livello

➢ L’integrazione tra dinamiche economiche e finanziarie: il modello«Grossi».

pomeriggio:

➢ Analisi ed esercitazioni valutative su casi concreti: individuali e guidati, in sottogruppi, in

plenaria.

Corso 1: Analisi Performance, Rating bancario, rischio 

e merito di  credito

Programma di dettaglio 10 maggio 2018 
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Rating bancario, rischio e merito di credito: come ragionano le banche e quali sono i parametri 

quantitativi e qualitativi che adottano  per valutare il rating e la concessione di credito alle imprese.

mattino:

➢ Gli obblighi di legge a cui sono tenute le banche nella valutazione del rischio di default delle  

imprese

➢ Come le banche leggono e giudicano i dati di bilancio e di centralerischi

➢ Gli errori più frequenti che fanno le banche nell’analizzare i dati di bilancio delle aziende e  

cosa si può fare per evitarli o evidenziarli al proprio interlocutore bancario

➢ Dal rating al costo del denaro sugli affidamenti: logiche e formule

➢ Dal rating alla politica creditizia, cioè come ogni banca può decidere cosa fare o non fare con  

l’azienda, in base al rating

➢ I dati qualitativi aziendali: quali sono quelli importanti per le banche e che peso hanno.

pomeriggio:

➢ Analisi ed esercitazioni su casi concreti e su reali pratiche di fido bancarie (con nomi  

mascherati).

Corso 1: Analisi Performance, Rating bancario, rischio 

e merito di  credito

Programma di dettaglio 17 maggio 2018 
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Budget e Pianificazione finanziaria: come si costruisce correttamente un budget economico-

finanziario (a un anno) stimando la Posizione Finanziaria Netta mensile e l’utilizzo delle linee di

credito.

mattino:

➢ Cos’è e cosa non è un budget; cosa aspettarsi e cosa non aspettarsi, da un sistema di  

budgeting

➢ Budget economico senza budget finanziario: l’anticamera della crisi d’impresa;dimostrazione

➢ I diversi schemi di budget economico e i livelli di profonditàpossibili

➢ La base di tutto: la classificazione di costi e ricavi ai fini del budget

➢ Dal budget economico al budget finanziario: come prevedere con mesi di anticipo il rischio-

liquidità.

pomeriggio:

➢ Esercitazioni su casi – anche mediante excel – per allenarsi soprattutto ad impostare

correttamente la trasformazione dei flussi economici (Budget economico ricavi/costi) in flussi

finanziari (Budget finanziario entrate/uscite e PFN) e simulare i diversi scenari possibili (best-

worst case)

➢ Il contributo di un software applicativo specifico.

Corso 2: Budget e Pianificazione Finanziaria

Programma di dettaglio 31 maggio 2018 
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Corso 3: Controllo di Gestione e Reporting Direzionale

Programma di dettaglio 14 giugno 2018 

Controllo di Gestione e Reporting Direzionale: i modelli di controllo  operativo sui costi, sulle 

commesse, sui clienti, al servizio del controllo di  performance globale dell’impresa:

mattino:

➢ L’approccio ai costi: variabili, fissi, diretti, indiretti; presenti, futuri, visibili, invisibili

➢ I sistemi di misurazione e previsione per la gestione dell’incertezza

➢ I costi di processo e di struttura: dalla distinta base al bilancio

➢ L’imputazione dei costi di struttura. Un grado di complessità crescente.

pomeriggio:

➢ La struttura dei costi e la leva operativa

➢ Le produzioni in perdita e il margine di contribuzione

➢ L’analisi per prodotto, cliente, commessa

➢ Completamento della costruzione di uno strumento.
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Quota di partecipazione al corso 1 (due giornate): 

1° iscritto 

- Azienda socia Unindustria Como  €.400 + iva 

- Azienda non socia Unindustria Como  €.500 + iva 

2° iscritto 

- Azienda socia Unindustria Como  €.340 + iva 

- Azienda non socia Unindustria Como  €.425 + iva 

 

Quota di partecipazione al corso 2 o al corso 3 (una giornata) 

1° iscritto 

- Azienda socia Unindustria Como  €.220 + iva 

- Azienda non socia Unindustria Como  €.275 + iva 

2° iscritto 

- Azienda socia Unindustria Como  €.190 + iva 

- Azienda non socia Unindustria Como  €.230 + iva 

 

 

Quota di partecipazione ai corsi 1 + 2 o 3 (tre giornate): 

1° iscritto 

- Azienda socia Unindustria Como  €.590+ iva 

- Azienda non socia Unindustria Como  €.740 + iva 

2° iscritto 

- Azienda socia Unindustria Como  €.500 + iva 

- Azienda non socia Unindustria Como  €.630 + iva 

 

Quota di partecipazione ai corsi 1 + 2 + 3 (quattro giornate) 

1° iscritto 

- Azienda socia Unindustria Como  €.755 + iva 

- Azienda non socia Unindustria Como  €.940 + iva 

2° iscritto 

- Azienda socia Unindustria Como  €.650 + iva 

- Azienda non socia Unindustria Como  €.800 + iva 

 

I corsi si terranno con la partecipazione di almeno 12 iscritti 

Saranno ammessi massimo 16 partecipanti ad ogni corso 

Il pagamento verrà effettuato ad Unindustria Servizi srl dopo la conferma dell’iscrizione 

Sede del corso: Unindustria Como, via Raimondi 1 - Como 

Iscrizioni online
modulo iscrizione corsi finanziari
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http://iscrizioni.unindustriacomo.it/?pag=Moduli_CulturaeCompetenzaFinanziaria

