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Gli effetti congiunti delle nuove regole bancarie e della crisi 

economica hanno aggravato il fenomeno della stretta 

creditizia, soprattutto a danno delle PMI, nel momento in cui 

queste hanno maggiormente necessità di supporto 

finanziario. 

Per sopravvivere in un mercato sempre più complesso e in 

continua evoluzione non bastano più buone idee e abilità 

commerciali, ma è necessario che l’impresa acquisisca le 

conoscenze finanziarie di base per «mettere in sicurezza» il 

proprio business e competere almeno ad armi pari con i 

concorrenti più agguerriti. 

CONTESTO

Il corso presenta i concetti fondamentali della finanza 

aziendale. Esso si propone di fornire le basi e gli strumenti 

operativi per organizzare una moderna funzione Finanza 

all’interno della piccola e media impresa. Attraverso 

l’illustrazione di modelli operativi adatti ad analizzare, 

comprendere e sostenere l’attività d’impresa nelle varie fasi 

del ciclo di vita, il corso consente inoltre di comprendere il 

modo di pensare di investitori e finanziatori esterni e 

realizzare documenti base di comunicazione finanziaria 

verso l’esterno.

OBIETTIVI

II Corso si rivolge ai titolari, ai manager ed agli impiegati 

amministrativi delle imprese, ai consulenti d’azienda e in 

generale a tutti coloro che sono interessati alla 

conoscenza della materia trattata. 

DESTINATARI



Vedere l’impresa in un’ottica finanziaria  

L’obiettivo della creazione del valore 

Quanto rende l’impresa e quanto dovrebbe rendere? 

Quanto vale l’impresa?

Rating: misurazione, miglioramento 

Gestire la crescita dell’impresa senza traumi: 

l’impresa “obesa” e quella “in sviluppo”

Creazione di valore e gestione operativa

Creazione di valore e governo strategico 

Creazione di valore e pianificazione strategica

Comunicazione finanziaria 

CONTENUTI

DURATA 12 ore
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COSTO 800 € + IVA in sede, 900 € + IVA fuori sede. 

Numeri di Valore Srl
Strategia e Finanza

www.numerdivalore.it

Sede legale: VIA DEL CARMINE, 8 – 19121 - LA SPEZIA (SP)

Sede operativa: VIA FIASELLA 16/5 – 16121 – GENOVA (GE)

Tel. +39 345 3607967

info@numeridivalore.it

www.numeridivalore.it 


