
 
 
 

 

FINANZA E CONTROLLO:  

STRUMENTI PER UNA GESTIONE STRATEGICA DELL’AZIENDA 
   

 

 
FINALITÀ 
 
Obiettivo del corso è dotare le imprese delle 
conoscenze necessarie a prevedere, interpretare e 

focalizzare gli effetti economico-finanziari delle 

proprie decisioni.  
 

In particolare verranno forniti gli strumenti per: 
 - Utilizzare le informazioni ottenute dall’analisi del 
sistema finanziario a supporto delle future decisioni 
aziendali. 
-  Gestire al meglio le leve  reddituali del business  e 
indirizzare le decisioni nella direzione giusta. 
-  Gestire, pianificare  e analizzare la liquidità 
aziendale  in vista degli impegni finanziari futuri.  
 
PROGRAMMA 

  
Il Sistema finanza  
Il sistema finanziario: lo stato patrimoniale –flussi 
patrimoniali; il conto economico –flussi reddituali; il 
rendiconto finanziario –flussi finanziari. 
 
La visione sistemica: interazioni e interdipendenze nel 
sistema; effetti positivi e negativi; impatto a breve e a 
lungo termine.  
 
I fondamentali concetti gestionali  
Il conto economico gestionale; gli elementi del P&L: 
ricavi, costi, risultati (margini). 
 
L’interpretazione dei margini di contribuzione: valore 
assoluto o percentuale? 
 
L’obiettivo di profitto –l’EBIT; costi fissi / variabili, diretti 
/ indiretti -la teoria dei costi spiegata con il cubo dei 
costi®;  
 
L’obiettivo di profitto e la sua visualizzazione con la 
logica del Break-Even-Point. 
 
I margini di contribuzione usati come ‘decision 
support’. 
 
Analisi delle varianze –capire gli effetti economici delle 
proprie decisioni di business. 
 
Il Concetto di Cash flow  
Il CashFlow e la sua importanza per l’Azienda. 
 
I diversi approcci e modelli nella determinazione della 
Liquidità e il loro utilizzo. 
 
La pianificazione finanziaria. 
Effetti degli investimenti sulla creazione di “cassa”. 
 
 

  
DOCENTE  
 
ELMAR VARESCHI 
 
Vanta una trentennale esperienza nelle tematiche 
economico-finanziarie, raccolta nella carriera 
lavorativa “sul campo”, quale Financial Manager in 
Gruppi Industriali Internazionali. 
Dal 1990 è Docente e Consulente in Imprese italiane 
ed estere, è Personal Coach di Manager  
Imprenditrici e Imprenditori, trattando le tematiche di 
economia e di finanza. 
La pubblicazione più recente è l’Ebook “Capire la 
Finanza” (nella sua 3°edizione). 
 
DESTINATARI 
 
Dipendenti  assunti a tempo indeterminato (compresi 
apprendisti) o a tempo determinato di aziende che  
hanno aderito al Fondartigianato (F.ART).  
 
La partecipazione sarà a titolo aziendale.  
Numero posti disponibili 7. 
 
DURATA 
 
16 ore di Aula e 4 ore di Project Work. 
 
SEDE DI REALIZZAZIONE 
 
CNA di Ozzano dell'Emilia 
via Giovanni XXIII 4/a - 40064  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
Il corso è GRATUITO,  

finanziato dal Fondartigianato  con la modalità del 
VOUCHER FORMATIVO. 
 
Il finanziamento è previsto in regime di De minimis. 
 
ATTESTATO RILASCIATO 
 
Dichiarazione di competenze. 
 
 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONE  
 
Ecipar Bologna Soc. cons.a.r.l. 
Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna  
 
Sara Andreoli  – Formazione per lo sviluppo della 
piccola e media impresa  
Tel. 051 4199720    s.andreoli@bo.cna.it   


