organizzano

Webinar gratuito

Tecniche e strumenti di pianificazione e
controllo della dinamica economica
e finanziaria d’impresa
26 ottobre 2021

h. 9.30-11.30

Il presidio della dimensione economica e finanziaria, anche nelle aziende di dimensioni
minori, tanto a fini interni che esterni garantisce la competitività e la sostenibilità della
crescita aziendale.
Fondamentale quindi, per il Commercialista, che desidera ampliare l’area di business nella
consulenza, avere la conoscenza delle tecniche di controllo e di presidio della dinamica
finanziaria, supportate dalla tecnologia senza dimenticare le competenze manageriali
che consentono di affiancare imprenditori e manager nel processo decisionale.

Programma
•

Ruolo del Commercialista nella consulenza aziendale: competenze tecniche,
informatiche e manageriali necessarie per offrire servizi a valore aggiunto

•

Le principali regole nell’implementazione dei sistemi di controllo di gestione

•

L’analisi dei costi e le tecniche di contabilità industriale

•

Budgeting: l’approccio alla programmazione

•
•

Il controllo dei flussi di cassa aziendali: una leva fondamentale per la crescita
dell’impresa
La valutazione dei progetti di investimenti

•

Gli strumenti digitali (la business intelligence) a supporto del controllo di gestione

I temi oggetto del webinar sono parte del corso di Alta Formazione SAF “'Controllo di
gestione” in partenza il 24 novembre, affinché i partecipanti possano, in anteprima,
valutarne la metodologia e i contenuti.

Docenti
Giuseppe Marzo
Professore di Economia aziendale Università di Ferrara, Consulente nell'ambito
della finanza aziendale e dei sistemi di analisi e gestione della performance. Docente corso
SAF “Controllo di gestione”

Alessandro Tullio
Dottore Commercialista e Revisore legale, Esperto di Controllo di gestione e Business
Intelligence, Coordinatore scientifico corso SAF “Controllo di gestione”

Nel corso del webinar verrà
presentato il corso di Alta
Formazione:
“CONTROLLO DI GESTIONE”
5^ edizione - ONLINE
dal 24 NOVEMBRE 2021
I docenti saranno disponibili per
rispondere ad eventuali
domande sui contenuti del
corso e sulla metodologia
didattica

Crediti formativi
L’evento è in corso di validazione
per la FPC dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti
Contabili.
Per il riconoscimento dei crediti,
la piattaforma per l’erogazione
del webinar rileverà
automaticamente il log in e il
log out e il relativo tempo di
collegamento.

Iscrizione
L’evento è in diretta online
gratuito e a numero chiuso.
clicca qui per iscrizioni
Agli iscritti verrà inviato il link
per l’accesso al webinar tramite
piattaforma Zoom.

Informazioni
segreteria@safemiliaromagna.it

www.safemiliaromagna.it

