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La nostra Proposta

• La leva amministrativa e finanziaria risulta sempre più rilevante nella gestione del 
business, a maggior ragione quando ci si trova a diversificare il proprio percorso 
professionale e a intraprendere nuove scelte di carriera, a volte anche di natura 
imprenditoriale.

• Ambire propone il corso Finance Advanced, sia come secondo modulo dopo Finance 
Fundamentals di un corso di finanza per non specialisti, sia per addetti alla funzione 
finance interessati ad approfondire le logiche finanziarie d’azienda. 



La nostra Proposta

Gli obiettivi del percorso formativo:

- Acquisire i principi e le conoscenze fondamentali per interpretare le grandezze 
economico-finanziarie dell’azienda; 

- Saper leggere un bilancio di esercizio e saper trarre le informazioni essenziali 
dai più importanti report; 

- Acquisire la consapevolezza delle conseguenze sul piano finanziario delle scelte 
di gestione;

- Acquisire una maggiore padronanza delle logiche finanziarie per dialogare in 
modo più efficace con i responsabili amministrativi e finanziari dell’azienda.



Programma della Giornata

www.ambire.net

 Il rischio liquidità come conseguenza del rischio operativo di

business

 La gestione della liquidità all’interno delle imprese

 Significato e calcolo del cash flow

 La rappresentazione dei flussi finanziari attraverso il

rendiconto finanziario

 L’interpretazione del rendiconto finanziario

 come le scelte operative dell’impresa impattano sulla

liquidità

 utilizzo della liquidità generata dalla gestione

 modalità di copertura del fabbisogno finanziario

 Metodi per la valutazione degli investimenti:

 Valore Attuale Netto

 Tasso Interno di Rendimento

 Payback period, periodo di rientro dell’investimento

 Differenti criteri di valutazione a confronto, punti di forza

e di debolezza dei singoli metodi

 Analisi della sostenibilità finanziaria di un’iniziativa

imprenditoriale

 Ruolo del business plan nel processo di pianificazione

aziendale

 Verifica del grado di coerenza e di credibilità del piano

 Esercitazione su un caso aziendale

Modalità operative & tools

• Training tradizionale ed esperienziale

• Business case


