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5° edizione (unica edizione 2021-2022)

Oltre 200 Commercialisti hanno frequentato le precedenti 
edizioni

Formula online webinar

Partenza: 24 novembre 2021

Edizione 4
Valutazione media docenti 4,77 su 5



3

Innovazione nei contenuti e nella didattica

2018 2021

Tutorial
Excel
English for Accounting

Skill lab
Project Management
Comunicazione e negoziazione

Metodologia applicativa
Esercitazioni ogni modulo
Casistica ogni lezione
Testimonial

Integrazione tra i temi di 
pianificazione e controllo 
e la Finanza

Networking  Events
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LA CONSULENZA D’IMPRESA E I SISTEMI DI 
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

TUTORIAL EXCEL (PARTE 1)

Le tappe del percorso

SKILL LAB
COMUNICAZIONE E 

NEGOZIAZIONE

IL CONTROLLO DI GESTIONE 
PER LA DIAGNOSI E LA 

PREVENZIONE DELLA CRISI 
D’IMPRESA

24 novembre ‘21

Aprile ‘23

TECNICHE DI COSTING

TUTORIAL
ENGLISH FOR ACCOUNTING

GESTIONE RISCHIO E 
CORPORATE GOVERNANCE

BUSINESS 
INTELLIGENCE

DINAMICA 
ECONOMICO/FINANZIARIA

FLUSSI FINANZIARI

TUTORIAL EXCEL (PARTE 2)

DALLA STRATEGIA AL 
BUSINESS PLAN:
PIANIFICAZIONE, 

BALANCE SCORECARD, 
BUSINESS DESIGN

BUDGETING SKILL LAB
PROJECT MANAGEMENT

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA / 
VALUTAZIONE PROGETTI 

INVESTIMENTO / MERITO CREDITIZIO 
/ RISCHI FINANZIARI

REPORTING
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86%

Facilità utilizzo 
applicativo DAD SAF 

(dati 2020 su oltre 100 lezioni)

Flessibilità 
Le lezioni on line sono
usufruibili in differita

Efficacia

% dei partecipanti SAF 2020 che giudica
secondo o meglio delle aspettativa la 

DAD con SAF

Interazione garantita

Confronto con i docenti e gli altri
partecipanti in diretta

Esercitazioni e casi svolti anche in piccoli
gruppi di lavoro e confronto in plenaria

La didattica online di SAF EMILIA ROMAGNA
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Informazioni utili per la partecipazione

CREDITI 
In caso frequenza 80% delle ore > riporto dei crediti eccedenti nel triennio 
successivo

2021
▪ assolvimento obbligo formativo triennale 2020 – 2022 relativo alle materie 

obbligatorie
▪ n. 4 crediti materie A (caratterizzanti) e n.5 crediti materie B (non caratterizzanti), 

validi per gli iscritti all’albo dei revisori legali

2022
▪ n. 8 crediti materie A (caratterizzanti) e tutti i crediti necessari materie B (non 

caratterizzanti), validi per gli iscritti all’albo dei revisori legali

2023
▪ assolvimento obbligo formativo per l’anno 2023 relativo alle materie obbligatorie
▪ n. 8 crediti materie A (caratterizzanti) e tutti i crediti necessari materie B (non 

caratterizzanti), validi per gli iscritti all’albo dei revisori legali

Tale possibilità verrà confermata o meno in base ad eventuali variazioni nel programma MEF per il 
2022.
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Per maggiori informazioni e scaricare il 
programma completo

www.safemiliaromagna.it

segreteria@safemiliaromagna.it



88

Prof. Giuseppe Marzo





La finanza è il carburante 
dell’impresa, e senza ci si ferma…
prima di arrivare al traguardo!
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La trappola del profitto
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… e per il commercialista?
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Allungare il ciclo 
di vita del cliente

Offrire nuovi servizi 
di valore ed essenziali



Nuovi servizi: come?
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Crescita interna, 
nel lungo periodo

Reti e partnership, 
sin da subito



Nuovi servizi: quali?

17

€€

La gestione del 
magazzino

La valutazione degli 
investimenti

La gestione del 
credito commerciale

La politica dei 
finanziamenti



La gestione degli investimenti
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Valutazioni spesso 
basate sugli aspetti 

produttivi Scarsa attenzione alle 
competenze e agli 

altri requisiti 
organizzativi

Il rischio del progetto 
è spesso trascurato

1
2

3



Uno schema conclusivo
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Organizzazione: risorse, processi, competenze
Sistema di governance

Sistemi informativi e contabili

Strategia aziendale

Gestione dei processi 
di business

Valutazione  e 
gestione dei progetti 

di investimento

Politiche 
finanziarie

Flusso di cassa 
operativo

Fabbisogni 
finanziari

Coperture 
finanziarie
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Dott. Alessandro Tullio



2121La riproduzione e duplicazione del presente materiale, per qualsiasi finalità e con qualsiasi mezzo, se non espressamente autorizzata da SAF Triveneta, è rigorosamente vietata. 

Quale supporto per il Commercialista?

La mancanza o la difficoltà nel reperire ed elaborare
le informazioni è il maggiore ostacolo per adottare
veloci decisioni rispetto a possibili soluzioni per
problemi complessi di gestione o nella valutazione di
opportunità di business
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Il COMMERCIALISTA LEADER del Change Management

22

Considera la 
tecnologia un 

mezzo e non un 
fine

Ha una stretta 
correlazione con 

la direzione 
aziendale (CEO, 

AD,Imprenditore)

Ha leadership

(non è solo un 
tecnico)

Conosce in 
profondità i 

processi 
aziendali

COMMERCIALISTA
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Controllo di Gestione

23

IERI

• Necessità di un controller capace

• Tempi lunghi per avere un dato 

• Operazioni manuali 

• Previsioni «a sensazione» 

• Informazioni centralizzate

• Richieste a EDP per modifiche

• Informazioni scollegate   

OGGI

• Non è necessaria una figura specifica

• Dati in tempo reale

• Operazioni automatizzate

• Previsioni con strumenti algoritmici

• Informazioni condivise 

• Autonomia operativa

• Sistemi integrati
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Gli ostacoli alla trasformazione digitale

5%

9%

15%

18%

19%

21%

24%

25%

43%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Minaccia alla sicurezza informatica

Mancanza di interesse

Mancanza di incentivi

Burocrazia esterna

Resistenza dei dipendenti

Avere un sito web e/o profili social

Resistenza del Management

Incertezza dei ritorni dell'investimento

MANCANZA DI COMPETENZE

Fonte Talent Garden
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Il Mercato del commercialista del futuro
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da CONTROLLO 
DI GESTIONE

a DATA 
MANAGEMENT

da 
CONTROLLER  
CONSULENTI

a DATA 
STRATEGIST
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«Non voglio che gli addetti alla

pianificazione finanziaria dedichino il loro

tempo a importare, esportare e manipolare

dati, voglio che si concentrino su ciò che

questi dati comunicano».

Mark
Garrett

(direttore finanziario 

di Adobe)

Come dargli torto!


