
 Amministrazione e Controllo d'Impresa
Corso intensivo



È rivolto a chi desidera:

• assumere con consapevolezza le decisioni di finanziamento e di gestione dei rischi e              
ottimizzare la gestione dei flussi di cassa

• organizzare le aree della funzione finanziaria e assicurare un flusso continuo di 
risorse

• presentare e�cacemente l’azienda ai potenziali finanziatori e investitori

Il percorso introduce gli strumenti di analisi e gestione di tutte fasi della vita dell’impre
sa; come il bilancio, il cash flow, l'IVA, i rapporti con gli intermediari finanziari, il sistema 
di gestione nel suo complesso. 
E' destinato ai Responsabili delle funzioni amministrative, di controllo e finanza delle 
PMI e Micro PMI.



1. Bilancio
•  Elementi di contabilità e bilancio
•  I documenti di bilancio: tipologie e scopi
•  Il flow-chart di analisi finanziaria di bilancio: le fasi e gli step operativi
•  Le logiche di riclassificazione di bilancio per l'analisi finanziaria
•  I principali livelli di analisi finanziaria di bilancio
•  L'analisi strutturale e l'analisi per indici di bilancio per il monitoraggio d'impresa
•  Case study

4. Rapporti Con i Finanziatori
•  Accesso al Credito (Dagli accordi di Basilea 3 al principio IFRS9)
•  Rischio di credito
•  Rapporti operativi con le Banche e con i Fondi di Investimento
•  Case study

3. Pianificazione Finanziaria e Gestione della Tesoreria
•  Analisi strategica
•  I KPI
•  Cash management
•  Strumenti tecnologici gestionali
•  Case study

2. IVA
•  Fatturazione
•  Registrazione
•  Liquidazione - L'IVA nelle operazioni intracomunitarie

PROGRAMMA



1° Modulo: 14 - 16 settembre 2022

2° Modulo: 21 - 23 settembre 2022

3° Modulo: 05 - 07 ottobre 2022

MODULI E DATE

La durata complessiva del corso intensivo sarà 
di 18 ore suddivise in 6 moduli didattici in 
presenza.

Ciascun Modulo sarà di 3 ore:

•  mercoledì - venerdì  - h15.00 - h18.00.

DURATA E ORARIO



 Il Percorso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni 
confermate e pari a 15.

La quota individuale è di Euro 180,00 + IVA.
Il versamento della quota di iscrizione dovrà essere e�ettuato a mezzo bonifi-
co bancario c/o INTESA SANPAOLO - Numero conto: 66176/1000/00008112- 
IBAN: IT10M0306903491100000008112 intestato a Sophia s.r.l.

Il corso intensivo è strutturato sulla base della collaborazione con cultori della 
materia, docenti esperti e professionaisti attivi nella consulenza.

Contattare la Segreteria didattica per un approfondimento e/o per richiedere 
il modulo di iscrizione ai numeri:

+39 081 182 709 42
+39 348 002 88 79

Sophia s.r.l. Formazione e Sviluppo Organizzativo
è Certificata ISO 9001:2015 Settore EA 37



Formazione e Sviluppo organizzativo
Con Sophia, la formazione è il 

luogo dove progettare di essere migliori.

Via F. Imparato 190.
80146 Napoli

tel: 081.18 27 09 42
E-mail: info@sophiasrl.eu

info@sophiasrl.eu


