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Corso di Alta Specializzazione Professionale in 

IL CONTROLLO DELLA GESTIONE  

ECONOMICO-FINANZIARIA E LA PIANIFICAZIONE DI 

TESORERIA NELLE PMI 

Un approccio pratico ed operativo, in linea con i nuovi orientamento normativi di 

banche ed imprese e norme di comportamento emanate dal CNDCEC  (*) 

 
dal 5 ottobre al 16 novembre 2021 

orario 9.00 – 13.00 

 
(n. 6 incontri a cadenza settimanale) 

 
(*) l’evento si svolgerà in diretta streaming 

    

È in corso la procedura di accreditamento al CNDCEC per numero 24 cfp per i Dottori 
Commercialisti. 

                                                                                                                         

Gruppo di materie: Economico-aziendale 
Aree di Specializzazione: Finanza & Risk Management e Controllo di Gestione 
Segmento: PMI 

 

Coordinatori del corso: Silvio Modina e Massimo Talone 

 

 
Il corso ha i requisiti per usufruire della convenzione stipulata                                                                         
tra FDC ed UniCredit per il finanziamento della formazione                                                                 
professionale specialistica ( https://www.fdc.mi.it/corsi/) 
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OBIETTIVI E FINALITA’ DEL CORSO 

Le nuove Linee Guida EBA sulla “Concessione creditizia ed i processi di monitoraggio del credito”                           
(Loan Origination & Monitoring) che entreranno in vigore il 30 giugno 2021, unitamente con il nuovo Codice 
della crisi d’impresa e dell’insolvenza, nella parte in cui enfatizza i processi di diagnosi, controllo e 
monitoraggio del rischio economico-finanziario e patrimoniale, rende quanto mai attuale l’implementazione 
anche nelle PMI di efficienti ed efficaci sistemi di pianificazione e controllo di gestione sia a livello 
economico che finanziario (e di tesoreria). 
 
Non da meno, le recenti Linee Guida, emanate dal CNDCEC, sul “Rilascio del visto di conformità e sul visto di 
congruità dell’informativa finanziaria aziendale da parte del commercialista” presuppongono precisi processi interni di 
pianificazione controllo in grado di supportare adeguatamente la gestione corrente e i processi strategici di 
gestione dei rischi d’impresa. 
 
Il Corso si propone di “integrare operativamente” i due ambiti di controllo – quello economico e quello 
finanziario – in un’ottica eminentemente pratica e di immediata implementazione operativa. 
 

STRUTTURA DEL CORSO 

In linea con l’approccio metodologico proposto e le concrete esigenze operative degli studi professionali e 
delle società di revisione, il Corso si svilupperà sulla sistematica suddivisione della materia in sei giornate 
successive e complementari, in coerenza con le sei aree di approfondimento tematico individuate. 
 
I primi due moduli riguardano il controllo della gestione economica il terzo sarà la descrizione di un caso 
che fa da cerniera rispetto ai tre moduli successivi: 

1. Inquadramento generale e metodologico del controllo di gestione 
2. Il controllo della situazione economica e sistema di reporting 
3. Il controllo strategico e la valutazione economico-finanziaria con case study 
4. L’analisi andamentale di tesoreria e l’ottimizzazione della struttura dei debiti finanziari 
5. La pianificazione di tesoreria in condizioni di rischio 
6. Un case study sulla pianificazione di tesoreria in condizione di rischio 

 
Alla fine di ogni giornata sarà somministrato ai partecipanti un test di verifica di 10 domande a risposta 
chiusa sugli argomenti trattati ed assegnato un punteggio da 1 a 10. 

 

A CHI SI RIVOLGE IL CORSO 

Il corso ha l’obiettivo di fornire a professionisti (commercialisti, avvocati e revisori) e responsabili 
amministrativi e finanziari (in particolare, addetti al controllo di gestione e tesorieri) di PMI competenze 
specialistiche evolute nella predisposizione e valutazione di perizie economico-finanziarie, nei diversi campi 
di applicazione e situazioni gestionali (regolare continuità aziendale e ristrutturazione). 
 
Il corso si rivolge anche ai piccoli imprenditori. 
 
Obiettivo del corso trasferire competenze sul controllo di gestione economico e finanziario per analizzare 
con i propri clienti le criticità e i punti di forza del loro business e quantificare le loro sensazioni per assumere 
scelte consapevoli. 
 



  
                                                         

____________________________________________ 
Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano                                                                                         

C.F. 11073530153 
Via Fontana 1 – Milano 

www.fdc.mi.it  
 

 

PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL CORSO: 

 
 5 ottobre 2021  

 
Relatore: Silvio Modina 
 
 Finalità del controllo 
 Strumenti per il controllo di gestione 
 La strategia aziendale, le politiche, le azioni 
 Le aree strategiche di affari 
 Il budget economico 

 
 

 19 ottobre 2021  

Relatore: Silvio Modina  

 I conti economici 
 Analisi dei margini 
 Tecniche d ripartizione 
 Analisi Attività  
 Il sistema di reporting 

 
 

 26 ottobre 2021 – ore 9:00 – 13:00  

Relatore: Silvio Modina  

 Valutazione economico finanziaria e strategica   
 Caso didattico guidato basato su situazioni reali con coinvolgimento nell’analisi e nelle scelte 

da parte dei partecipanti 

 

 2 novembre 2021  
 
Relatore: Massimo Talone  
 
 Il contesto normativo di riferimento in materia di concessione creditizia e monitoraggio del 

credito. Linee guida e norme regolamentari EBA e BCE 
 L’analisi andamentale di tesoreria: la Centrale dei Rischi e gli altri SIC 
 L’analisi andamentale di tesoreria: i movimenti dei conti correnti ordinari e speciali di 

appoggio autoliquidanti 
 L’analisi, valutazione ed ottimizzazione della struttura degli affidamenti bancari in funzione 

dei reali fabbisogni finanziari storici, correnti ed attesi. 
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 9 novembre 2021 

Relatore: Andrea Giacomelli  

 Budget di tesoreria ed informazione forward looking 
 La forma di rappresentazione dei cash flows prospettici 
 Il processo di Enterprise Risk Management (ERM) per individuare le cause dei possibili scostamenti 

dei cash flows dai valori target 
 Rischio di liquidità e gli eventi di riferimento 
 Il budget di tesoreria nel nuovo contesto normativo: Codice della Crisi d’impresa e normativa 

bancaria EBA 

 

 16 novembre 2021  

Relatore: Andrea Giacomelli  

 Case study budget tesoreria: Le politiche di pagamento nei confronti dei diversi creditori 
 Case study budget tesoreria: Le assumptions sui valori target dei cash flows  
 Case study budget tesoreria: Le assumptions sugli scostamenti dei cash flows 
 Case study budget tesoreria: L’indicatore di sintesi DSCR@Risk® - ottica gestionale e di compliance 
 Case study budget tesoreria: Evoluzioni rispetto ai tradizionali strumenti di tesoreria 

 

CORPO DOCENTE 

Andrea Giacomelli 

Professore di Misurazione del Rischio all’Università Ca’ Foscari di Venezia, Componente Comitato Scientifico Fondazione 
dei Dottori Commercialisti di Milano 

 

Silvio Modina 

Professore Associato di Economia Aziendale presso Università degli Studi di Milano Bicocca, Componente Comitato Scientifico 
Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano 

 

Massimo Talone 

Dottore Commercialista in Milano, Componente Comitato Scientifico Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano 
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COSTO E MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

Iscrizione obbligatoria direttamente online sul nostro sito www.fdc.mi.it  entro il 30 settembre p.v. 

Intero Corso: € 1.000,00+IVA 

Intero Corso (sconto associati AIDC/ACM): € 900,00+IVA 

Singola lezione: € 200,00 + IVA 

 

   

 


