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FINANZA
La finanza d’azienda si sta sempre più configurando come uno strumento prezioso nelle mani di
imprenditori, manager e consulenti per accompagnare l’impresa nello sviluppo “paziente e ordinato”
di lungo periodo. I recenti cambiamenti di scenario nel contesto nazionale ed internazionale hanno
fortemente investito il comparto della gestione finanziaria delle aziende, sottolineando la necessità di
implementare una gestione attenta, efficiente e redditizia delle risorse economico-finanziarie. I corsi
di finanza aziendale proposti da SDA Bocconi vogliono quindi “aiutare” le figure professionali e
imprenditoriali di riferimento, nell’ampliamento e nello sviluppo delle competenze tecniche necessarie
per la creazione di valore d’impresa.
A CHI SI RIVOLGE
I programmi si rivolgono a tutte le figure potenzialmente coinvolte nelle decisioni economico
finanziarie d’impresa, quali: imprenditori, direttori generali, direttori e responsabili della funzione
amministrazione, finanza e controllo, fund manager di fondi di private equity, liberi professionisti e
consulenti, avvocati d’affari.
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8 GIORNI SU DUE MODULI
I MODuLO
DAL 8 AL 11 MAGGIO 2017
II MODuLO
DAL 12 AL 15 GIUGNO 2017

CORPORATE FINANCE. PROGRAMMA INTENSIVO
Il programma offre una rassegna completa delle principali tematiche di competenza dei
manager che lavorano nel campo della finanza d’azienda. I recenti cambiamenti di
scenario nel contesto internazionale hanno investito il comparto della gestione finanziaria
delle aziende, sottolineando l’importanza di implementare una gestione efficiente e
redditizia nel medio-lungo periodo delle risorse economiche, finanziarie e patrimoniali.
CONTENUTI
I MODULO - PLANNING & BUDGETING
• Ruolo della finanza nell’attuale contesto ambientale e regolamentare
• credit management, pianificazione finanziaria e trattamento delle incertezze

coordinatore:
Leonardo L. etro
Quota: € 5.600 + IVA
Edizione successiva
maggio - giugno 2018

• La negoziazione con le banche: analisi del profilo di rischio e della redditività del rapporto
• convenienza economica e fattibilità finanziaria di progetti di investimento
• Problematiche valutative nel real estate. evoluzione e scenari
• Valutazione d’azienda applicata a specifici settori (DcF e Multipli), stima del costo del capitale
e scelte di struttura finanziaria
• Il corporate Financial Risk Management: la gestione dei rischi di cambio, di tasso e commodity
• La normativa Mifid e la legge 231/01
• Finanza straordinaria per la crescita: M&A, Private equity, Venture capital, Minibond e
Quotazioni in Borsa
• crisi e Ristrutturazione d’impresa
QueSTO cORSO FA PARTe DI un PeRcORSO DI FORMAZIOne:
sdabocconi.it/percorsocfm

2
sdabocconi.it/modelling
6 GIORNI SU DUE MODULI
I MODuLO
DAL 20 AL 22 GIUGNO 2017
II MODuLO
DAL 13 AL 15 SETTEMBRE 2017
nelle giornate del 21 giugno
e del 14 settembre le lezioni
termineranno alle 19.15
coordinatore:
Elena Coffetti
Quota: € 3.800 + IVA
Edizione successiva
giugno - settembre 2018

FINANCIAL MODELLING
TECNICHE E STRUMENTI

L’obiettivo dell’iniziativa è sviluppare conoscenze di metodologie e strumenti utili per il
financial modelling al fine di migliorare e supportare al meglio le attività di analisi, valutazione
e decisione nell’ambito della finanza aziendale e nello specifico della previsione finanziaria.
CONTENUTI
• “Fare” financial modelling: fasi e attività
• Definizione e costruzione delle mappe causali
• calcolo finanziario e analisi dati per il modelling
• Modelling di operazioni di finanziamento
• Analisi di regressione e identificazione input e driver costo ricavo
• Il modello del cAPM e il costo medio ponderato del capitale (wAcc)
• Il supporto del foglio elettronico (excel) nel financial modelling
• Modelling per la valutazione degli investimenti, modelling per il planning
• utilizzo del modello: analisi what if e sensitività strutturata
• Analisi e valutazioni in condizioni di incertezza: la tecnica di simulazione Montecarlo e il Value
at Risk (VAR)
• gestire il reporting e la comunicazione
• Impiego di software didattici e commerciali per lo sviluppo di esercitazioni e lo studio di casi
QueSTO cORSO FA PARTe Anche DeI PeRcORSI DI FORMAZIOne
sdabocconi.it/percorsocfm
sdabocconi.it/bda

3
sdabocconi.it/m&a
4 GIORNI
27 E 28 OTTOBRE 2017
10 E 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 considerata, si prenderanno in considerazione: lineamenti
giuridici, trattamento tributario, problemi e procedure di attuazione, tratti dell'informativa
che li accompagna, metodi di rappresentazione contabile.
CONTENUTI
LE BASI DI UNA STRATEGIA DI SUCCESSO
• 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 DI un PeRcORSO DI FORMAZIOne:
sdabocconi.it/percorsoaccountant

4
sdabocconi.it/valuation
4 GIORNI
DAL 9 AL 12 OTTOBRE 2017
coordinatore:
Maurizio L. Lombardi
Quota: € 3.500 + IVA
Edizione successiva
Dall’8 all’11 ottobre 2018

CORPORATE & INTANGIBLES VALUATION
Il programma approfondisce le tecniche di valutazione d’azienda e degli Intangibles,
integrando gli aspetti tecnici con casi aziendali e ricorrendo all’utilizzo di database finanziari.
CONTENUTI
• Struttura del processo di valutazione e inquadramento dei criteri di valutazione
• criteri peritali
• Metodologie di valutazione finanziarie: il Discounted cash Flow (DcF) l’Adjusted Present Value
(APV)
• Metodologie di valutazione di mercato
• Variabili fiscali nel processo di stima del valore
• Determinazione dei fattori critici per la valutazione e la gestione dell’incertezza:
– what if Analisys
– Sensitivity Analysis
– Simulazione Montecarlo
• Valutazione degli intangibili aziendali: il brand. Patent Box e implicazioni valutative.
• Approccio valutativo in operazioni di finanza straordinaria: ingresso di fondi di private
equity/venture capital e/o IPO
QueSTO cORSO FA PARTe DI un PeRcORSO DI FORMAZIOne:
sdabocconi.it/percorsocfm

5
sdabocconi.it/pf
5 GIORNI
DAL 6 AL 10 NOVEMBRE 2017
coordinatore:
Elena Coffetti
Quota: € 3.500 + IVA
Edizione successiva
Dal 12 al 15 novembre 2018

PIANIFICAZIONE FINANZIARIA.

LOGICHE E STRUMENTI PER LA PREVISIONE DEI FABBISOGNI
Il programma propone un aggiornamento e un approfondimento sulle logiche, sui
modelli e sugli strumenti inerenti il processo di pianificazione finanziaria, con particolare
riferimento alle attività di elaborazione, redazione e implementazione di un Piano
Finanziario
CONTENUTI
L'attività di pianificazione finanziaria
• Pianificazione finanziaria e strategie aziendali
• Definizione e contenuti del piano finanziario
• Procedure e strumenti operativi per la preventivazione dei fabbisogni/surplus
• Analisi dei fattori e delle variabili rilevanti (driver)
• Rilevazione e gestione del profilo di rischio finanziario
• Definizione ed utilizzo delle riserve di elasticità
GLI STRUMENTI PER LA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA
• elementi metodologici per la progettazione, la costruzione e l'implementazione di modelli di
supporto
• Identificazione dei flussi informativi rilevanti, dati e supporti necessari
• Approccio simulativo alla pianificazione: i modelli di riferimento
• Analisi what if e analisi di sensitività “strutturata”
• Integrazione dell'analisi degli scenari
• Pianificare in condizioni di incertezza: analisi e misure del rischio
• Stato dell'arte e possibile evoluzione della strumentistica, sviluppo attuale del software.
QueSTO cORSO FA PARTe DeL PeRcORSO cORPORATe FInAnce MAnAgeMenT
sdabocconi.it/cfm

6
sdabocconi.it/afcpartitme
10,5 giorni su moduli in
formula week endI
I MODuLO
10 -11 novembre 2017
II MODuLO
24 -25 novembre 2017
III MODuLO
12 - 13 gennaio 2018
IV MODuLO
26 - 27 gennaio 2018
V MODuLO
16 - 17 febbraio 2018
VI MODuLO
9 - 10 marzo 2018
coordinatore:
Marco Morelli
Quota: € 5.200 + IVA
Edizione successiva
novembre 2018 - marzo 2019

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO PART TIME
2017/18
Il programma rappresenta una soluzione formativa innovativa: nel format, con erogazione
delle lezioni nel week-end; nei contenuti, fornendo una panoramica a 360 gradi dei
metodi e strumenti tipici della funzione Amministrazione, Finanza e controllo nel suo
insieme.
CONTENUTI
MODULO I - 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
MODULO II - ANALISI E GESTIONE DELLA REDDITIVITÀ DI PRODOTTO E DI CLIENTE
• I sistemi di costing
• L’analisi e il governo dell’efficienza operativa
MODULO III - ANALISI E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE: BUDGET E REPORTING
• I sistemi di budgeting
• I sistemi di reporting
MODULO IV - STRUMENTI DI ANALISI FINANZIARIA
• Analisi dei flussi di cassa e scelte di struttura finanziaria
• Strumenti di valutazione economica degli investimenti

FINANZA
L’instabilità dei mercati finanziari e la continua evoluzione
del contesto imprenditoriale di riferimento rendono oggi
ancor più necessario rispetto al passato un continuo e
costante aggiornamento delle competenze economicofinanziarie con un approccio teorico ma anche fortemente
applicato. L’analisi del fabbisogno finanziario e gli
strumenti a disposizione per la raccolta dei capitali, la
stima del costo del capitale e la copertura dei rischi
finanziari, la valutazione d’impresa e la conseguente
struttura delle operazioni di M&A, questi sono i temi
all’ordine del giorno per manager, imprenditori, consulenti
e, più in generale, per tutti gli attori della funzione finanza
d’impresa. Obiettivo della Scuola è quindi fornire un
supporto metodologico e pratico alle decisioni finanziarie
per perseguire un sentiero di crescita virtuoso e
sostenibile nel lungo periodo.
LEONARDO LUCA ETRO | Direttore e SDA Professor dell’Area
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
Leonardo L. Etro
leonardo.etro@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.
formazionefinanziata@sdabocconi.it

ORIENTAMENTO
Patrizia Trivellato
tel. +39 02 5836..6872
patrizia.trivellato@sdabocconi.it
PRE-ISCRIZIONI E ISCRIZIONI
Giusi Iannizzotto
tel. +39 02 5836.6816
fax +39 02 5836.6833
Il numero massimi dei partecipanti è
programmato, la prenotazione e
l’iscrizione potranno essere effettuate
online alla pagina web del
programma.
Le informazioni (date, contenuti e
quote di partecipazione) relative alle
edizioni successive dei corsi saranno
pubblicate sulle pagine web una volta
concluse le edizioni qui descritte.

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

FOLLOw SDA BOccOnI On:

© SDA Bocconi School of Management. All rights reserved.

Quality Management System
Certification ISO 9001:2008
Financed Projects
Service Centre

Partnership in
International Management

