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BILANCIO & RISK MANAGEMENT
La gestione del rischio e la capacità di gestire in anticipo gli eventi futuri trovano un supporto
imprescindibile in tecniche, strumenti e approcci tipici dell'analisi economico-finanziaria e quantitativa,
con considerazioni che, dalla prospettiva numerica sconfinano sempre più spesso in valutazioni ed
apprezzamenti qualitativi dai contorni non sempre definiti. Questo presuppone, in particolare per chi
opera nella funzione Amministrazione Finanza e Controllo, un costante e continuo aggiornamento che
solo professionisti della formazione possono garantire in modo efficace e con nuovi stimoli per
presidiare al meglio il presente ed il futuro dell’impresa.
A CHI SI RIVOLGE
I programmi si rivolgono principalmente a Chief Financial Officer e operatori della funzione
Amministrazione, Finanza e Controllo, Auditor, Consiglieri di amministrazione e componenti di
Comitati di controllo interno, Membri del Collegio sindacale o di Organismi di vigilanza, Professionisti
d’impresa in ambito finanziario, societario, contabile e/o fiscale.
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sdabocconi.it/abf
8 GIORNI SU 2 MODULI
I MODuLO
15-18 maggio 2017
II MODuLO
19-22 giugno 2017
coordinatore:
Daniela Travella
Quota: € 5.600 + IVA
Edizione successiva
maggio - giugno 2018

AMMINISTRAZIONE, BILANCIO E FISCALITÀ.
PROGRAMMA INTENSIVO

Il programma fornisce un insieme di competenze di natura contabile, fiscale, economicofinanziaria, per chi lavora nella funzione amministrativa dando una risposta proattiva alle
continue evoluzioni del contesto di riferimento.
CONTENUTI
La Funzione Amministrativa ed il Bilancio
L’impatto dei principi contabili sulle performance economico-finanziarie d’impresa: principi
contabili OIc e principi contabili internazionali (IAS/IFRS) a confronto
• La rappresentazione e valutazione delle principali classi di valore in bilancio: la prevalenza della
sostanza sulla forma, l’attualizzazione dei crediti e dei debiti, la rappresentazione degli
strumenti finanziari derivati, ecc.
• La redazione del rendiconto finanziario secondo l’OIc 10 e secondo lo IAS 7
• L’Analisi dei bilanci annuali e infrannuali
Bilancio consolidato e Fiscalità d’impresa
• Il Bilancio consolidato: D.Lgs. 127/91 e principi contabili internazionali a confronto
• La fiscalità ordinaria di impresa: IReS ,IRAP, IVA
• L’IReS per le società IAS adopter
QueSTO cORSO FA PARTe DeL PeRcORSO FInAncIAL AccOunTAnT:
sdabocconi.it/percorsoaccountant
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sdabocconi.it/erm
4 GIORNI
DAL 12 AL 15 GIUGNO 2017
Responsabile scientifico:
Massimo Livatino
coordinatore:
Paola Tagliavini
Quota: € 3.500 + IVA
Edizione successiva
Dall’11 al 14 giugno 2018

ENTERPRISE RISK MANAGEMENT.

LINEE GUIDA E BEST PRACTICES PER LA GESTIONE DEL RISCHIO
Il programma si propone di far apprezzare la natura interdisciplinare dell’enterprise Risk
Management e i suoi diversi ambiti di applicazione e intervento, nonché di offrire
approfondimenti metodologici e operativi sui diversi profili di rischio, con particolare
enfasi sui rischi strategici, operativi e di compliance.
CONTENUTI
• natura e fonti del rischio
• L’integrazione del rischio nel processo decisionale
• I sistemi di controllo a presidio del rischio: modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001,
Risk financing e Audit risk based
• Modelli di Risk governance
• Il Ruolo del Board e dei comitati di Rischio ed i meccanismi di coordinamento
• crisi, Business continuity e crisis Management
• L’analisi statistica per la quantificazione dei rischi
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sdabocconi.it/vab
4 GIORNI
DAL 18 AL 21 SETTEMBRE 2017
coordinatore:
Daniela Travella
Quota: € 3.500 + IVA
Edizione successiva
Dal 17 al 20 settembre 2018

VALUTAZIONI E ANALISI DI BILANCIO
Il programma si propone di affrontare in termini pratici gli aspetti critici più rilevanti nello
svolgimento di analisi economico-finanziarie, anche di tipo previsionale, con le finalità
della equity analysis, credit analysis, competitor analysis e audit analysis. Sono inoltre
sviluppati i temi della specificità delle analisi tipiche di ciascun settore di attività (industry
analysis).
CONTENUTI
• Aspetti critici delle riclassificazioni del conto economico, dello stato patrimoniale e del
rendiconto finanziario
• Dagli indici “tradizionali” a quelli diffusi nella prassi internazionale
• Impatto dei principi contabili IFRS sulla dimensione/volatilità dei risultati e sul grado di
discrezionalità del management
• caratteristiche delle credit ed equity analysis, della audit/fraud analysis
• Influenza delle caratteristiche del settore sull’analisi di bilancio
• Analisi del bilancio consolidato e gli effetti delle operazioni di M&A su riclassificati e indici
• Analisi di trend e la normalizzazione dei risultati di bilancio e analisi dei dati economicofinanziari previsionali
QueSTO cORSO FA PARTe DeI PeRcORSI FInAncIAL AccOunTAnT e cORPORATe
FInAnce MAnAgeR:
sdabocconi.it/percorsoaccountant
sdabocconi.it/percorsocfm
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4 GIORNI SU 2 MODULI
I MODuLO
27-28 ottobre 2017
II MODuLO
10-11 novembre 2017
coordinatore:
Daniela Travella
Quota: € 3.500 + IVA
Edizione successiva
ottobre - novembre 2018

M&A E OPERAZIONI DI RIASSETTO SOCIETARIO.

GESTIRE CON SUCCESSO E OTTIMIZZARE IL VALORE NELLE OPERAZIONI
STRAORDINARIE
Il programma si propone di cogliere natura, caratteristiche, vincoli ed opportunità delle
principali operazioni di gestione straordinaria per un efficace gestione del processo di
M&A.
A tal fine, per ogni operazione, si prenderanno in considerazione: lineamenti giuridici,
trattamento tributario, problemi e procedure di attuazione, tratti dell'informativa che li
accompagna, metodi di rappresentazione contabile.
CONTENUTI
• Il processo di M&A: fasi, fattori di successo e best practices
• Fasi aziendali e modelli di riferimento per operazioni straordinarie, business combinations e/o
altre operazioni di riassetto societario
• La valutazione di convenienza economica
• Profili economici, finanziari, giuridici, fiscali e contabili delle diverse tipologie di operazioni
straordinarie
• La valutazione delle aziende nell’ambito di M&A ed operazioni di riassetto societario
QueSTO cORSO FA PARTe DeL PeRcORSO DI FInAncIAL AccOunTAnT:
sdabocconi.it/percorsoaccountant
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sdabocconi.it/afcpartitme
10,5 GIORNI SU MODULI IN
FORMULA WEEK END
I MODuLO
10-11 novembre 2017
II MODuLO
24-25 novembre 2017
III MODuLO
12-13 gennaio 2018

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO.
PROGRAMMA PART TIME 2017/18

Il programma rappresenta una soluzione formativa innovativa: nel format (con erogazione
delle lezioni nel week-end) e nei contenuti, fornendo una panoramica a 360 gradi dei
metodi e strumenti tipici della funzione Amministrazione, Finanza e controllo nel suo
insieme.
CONTENUTI
Lettura e analisi del bilancio d’esercizio
• La costruzione del bilancio d’esercizio: elementi di valutazioni di bilancio
• La comprensione della performance d’impresa tramite l’analisi di bilancio

IV MODuLO
26-27 gennaio 2018

Analisi e gestione della redditività di prodotto e di cliente

V MODuLO
16-17 febbraio 2018

• L’analisi e il governo dell’efficienza operativa

VI MODuLO
9-10 marzo 2018
coordinatore:
Marco Morelli
Quota: € 5.200 + IVA
Edizione successiva
novembre 2018 - marzo 2019

• I sistemi di costing
Analisi e valutazione della performance: budget e reporting
• I sistemi di budgeting
• I sistemi di reporting
Strumenti di analisi finanziaria
• Analisi dei flussi di cassa e scelte di struttura finanziaria
• Strumenti di valutazione economica degli investimenti
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sdabocconi.it/riskassessment
4 GIORNI
DAL 13 AL 16 NOVEMBRE 2017
coordinatore:
Massimo Livatino
Quota: € 3.500 + IVA
Edizione successiva
Dal 12 al 15 novembre 2018

RISK ASSESSMENT E CONTROLLO INTERNO
Il programma si propone di far apprezzare la natura interdisciplinare dei sistemi di
controllo interno e i suoi diversi ambiti di applicazione e intervento, nonché di offrire
approfondimenti metodologici e operativi sulle modalità di valutazione dell’adeguatezza
dei sistemi di controllo interno.
CONTENUTI
Il programma approfondisce le metodologie di risk assessment finalizzate alla progettazione e
valutazione dell’idoneità dei sistemi di controllo interno, affrontando in particolare i seguenti temi:
• Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi: riferimenti normativi, framework (cOSO 1
e cOSO eRM) e linee guida per la valutazione
• La metodologia di risk assessment e le logiche di mappatura dei rischi
• Le diverse soluzioni di risk response e la valutazione della loro affidabilità con particolare
riferimento ai controlli interni
• I diversi attori del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi: ruoli, responsabilità e
interrelazioni
• L’analisi dei rischi applicata ad un processo aziendale: discussione di un caso di studio
• L’analisi quantitativa del rischio: l’analisi statistica come fonte di informazioni e la simulazione
Montecarlo

BILANCIO E RISK MANAGEMENT
Il successo di un'impresa è legato alla sua capacità di gestire il
rischio e di trasformarlo in opportunità. Si tratta di
un'attitudine che non può essere lasciata alle sole capacità
dell'imprenditore, al suo intuito e/o alla sorte. Gestire il rischio
e, quindi, cercare di anticipare ed indirizzare il futuro,
presuppone sempre più capacità di raccogliere, organizzare e
interpretare dati ed informazioni sull'impresa. Per fare ciò non
si può prescindere da un solido bagaglio di tecniche, strumenti
e approcci all'analisi economico-finanziaria e quantitativa, con
obiettivi che, dalla prospettiva numerica, sconfinano sempre
più spesso in valutazioni ed apprezzamenti qualitativi dai
contorni non sempre definiti. Dotarsi di un simile bagaglio
culturale significa sviluppare un fattore critico sempre più
determinante per il successo dell'impresa.
DANIELA TRAVELLA | SDA Professor di Amministrazione, Controllo, Finanza
Aziendale e Immobiliare
INFORMAZIONI
SEDE
SDA Bocconi School of Management
Via Bocconi 8, 20136 Milano
ORARIO DI LAVORO
Mattino: 9.00 - 13.00
Pomeriggio: 14.00 - 17.30
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Daniela Travella
daniela.travella@sdabocconi.it
ATTESTATO
Al termine dell’iniziativa verrà
rilasciato un attestato di formazione.
AGEVOLAZIONI
www.sdabocconi.it/agevolazioni
FORMAZIONE FINANZIATA
Imprese e Organizzazioni possono
trovare risorse per la formazione dei
propri dipendenti nei Fondi Paritetici
Interprofessionali, che finanziano
piani formativi individuali, aziendali,
settoriali e territoriali.

ORIENTAMENTO
Patrizia Trivellato
tel. +39 02 5836.6872
patrizia.trivellato@sdabocconi.it
PRE-ISCRIZIONI E ISCRIZIONI
Giusi Iannizzotto
tel. +39 05 5836.6816
fax +39 02 5836.6833
giusi.iannizzotto@sdabocconi.it
Il numero massimo dei partecipanti
è programmato.
La prenotazione e l'iscrizione
potranno essere effettuate online
alla pagina web del programma.

Le informazioni definitive (date,
contenuti e quote di partecipazione)
relative alle edizioni successive dei
corsi saranno pubblicate sulle pagine
web una volta concluse le edizioni qui
descritte.

formazionefinanziata@sdabocconi.it

Tutti i prezzi sono da considerarsi escluso IVA. Le informazioni e i dati qui contenuti sono aggiornati al
momento della stampa e possono subire cambiamenti.

SDA BOCCONI SCHOOL OF MANAGEMENT
SDA Bocconi School of Management si distingue nella formazione
manageriale da oltre 40 anni, grazie al suo impegno di contribuire
alla crescita degli individui, delle aziende e delle istituzioni attraverso
la conoscenza e l’immaginazione. A questo concorrono programmi
MBA, Master Executive e Specialistici, Programmi Executive e
Progetti Formativi su Misura, Action Research, Osservatori e
Knowledge Centers settoriali - un’offerta formativa rivolta a
professionisti di tutto il mondo e di tutti i settori economici.
SDA Bocconi è leader in Italia e tra le prime 30 Business School nel
mondo. È anche l’unica ad avere il triplo accreditamento: EQUIS,
AMBA e AACSB, che la pone nell’élite delle più certificate Business
School mondiali.

AccReDITATIOnS
AACSB International
The Association to
Advance Collegiate
Schools of Business
European Quality
Improvement System

MeMBeRShIPS
European Foundation for
Management Development

RAnkIngS
Financial Times
Bloomberg Businessweek
The Economist - Which MBA?

The Association to Advance
Collegiate Schools of Business

Forbes
Espansione
QS

The Academy
of Business in Society

Association of MBAs
MBA provision accredited

The Italian Association for
Management Education
Development
Full-Time MBA accredited
Executive MBA accredited
CFA program partner
of CFA Institute
MCF program accredited

Community of European
Management Schools and
International Companies
The Italian Association for
Management Education
Development
Global Business School
Network

SDA Bocconi School of Management
via Bocconi 8, 20136 Milano, Italy | tel +39 02 5836 6605-6606 | info@sdabocconi.it | sdabocconi.it
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