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CUOA Business School
Da 60 anni CUOA Business School forma la nuova classe manageriale e imprenditoriale.
È la prima business school del Nordest, una tra le più importanti in Italia, e si propone nel mercato
nazionale e internazionale con prodotti e percorsi di formazione che rispondono alle attuali sfide
professionali e promuovono lo sviluppo di nuovi modelli di business. Il punto di forza del CUOA è
l’attenzione costante al valore delle persone, al ruolo delle istituzioni nazionali e internazionali, alla
dimensione etica di ogni azione economica, all’importanza del merito nella vita economica e sociale.
Il CUOA è sempre più un “incubatore” di idee, in cui vengono anticipate le esigenze e orientate le
tendenze, grazie a una costante attività di monitoraggio degli scenari, a un’attenta ricerca sui temi del
management, all’ascolto diretto di professionisti, manager e imprenditori, in una collaborazione stretta
e quotidiana.

CUOA Finance
L’area CUOA Finance presidia da 20 anni un mercato specifico: quello delle banche, delle
assicurazioni e dei servizi finanziari alle imprese.
Un mercato che si è ampliato sempre più con l’attivazione di un’ulteriore specifica area di attività,
dedicata alla finanza d’impresa, rivolta al mondo delle professioni e delle aziende.
La mission di CUOA Finance è diffondere nel settore conoscenze e competenze, specialistiche e
manageriali, in grado di sostenere i processi di cambiamento e sviluppare capacità consulenziali.
CUOA Finance intende farsi riconoscere come interlocutore privilegiato nel settore: propone interventi
formativi e supporti operativi creati ad hoc, progettati in un rapporto di stretta collaborazione con i
propri clienti e in grado di valorizzarne l’esclusività.
In collegamento con le attività per il mondo della finanza è nato il CLUB Finance finalizzato a
promuovere l’incontro, lo scambio e la collaborazione tra operatori, aziende ed esperti nazionali e
internazionali e che raccoglie importanti spunti e riflessioni per i corsi dell’area finanza d’impresa.



DIGITAL & FINANCE

Attraverso il contributo del Fondo Sociale Europeo, in sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo

Regionale, assegnato dalla Regione del Veneto nell’ambito dell’iniziativa “L’impresa INN-FORMATA

(DGR 687/2017)”, con il Progetto “DIGITAL & FINANCE. Efficacia ed efficienza a supporto del

business” (Codice: 79-3-687-2017), CUOA Business School e i partner di progetto intendono avviare

e consolidare un percorso di pianificazione strategica focalizzando l’attenzione su alcuni percorsi di

innovazione.

Premessa
Il Progetto rientra nella tematica “Digital Strategy e Transformation” con l’ottica di favorire una sviluppo
della sensibilità e della cultura legate all’utilizzo delle nuove tecnologie e del digitale nell’ambito degli
operatori dell’area amministrazione, finanza e controllo delle imprese.
La scelta di intervenire in questa specifica area aziendale nasce dalla constatazione delle
straordinarie implicazioni che l’utilizzo, in termini di efficacia ed efficienza dei processi, delle nuove
tecnologie può determinare per lo sviluppo e il potenziamento della funzione amministrazione, finanza
e controllo a beneficio delle strategie e delle scelte di business delle imprese. In tale contesto, il focus
aziendale è sempre più legato a ricevere dati e informazioni utili a supporto del business.

Obiettivi
Il Progetto intende analizzare l’impatto e le possibili conseguenze della trasformazione digitale nei 
processi dell’area amministrazione, finanza e controllo delle aziende. Sempre più spesso, infatti, il 
digitale assume un ruolo crescente nell’ambito delle scelte e dell’agenda dell’area AFC e in questo 
senso il CFO interagisce in modo sempre più consapevole e attivo con il CIO nel governo della 
trasformazione digitale.

Il progetto ha come obiettivi:
• condividere i concetti base e il lessico fondamentale della cultura digitale per acquisire un know-

how sempre più indispensabile nel bagaglio professionale del manager di azienda
• comprendere le trasformazioni che il digitale sta apportando nella visione, nell’organizzazione, nei 

processi e nelle metriche dell’Area AFC
• analizzare il ruolo e il contributo della tecnologia e del digitale nei processi di pianificazione e 

controllo direzionale attraverso progettazione di modelli di Corporate Performance Management 
(CPM) e la costruzione di sistemi di business intelligence e predictive analysis

• analizzare il contributo della tecnologia e del digitale nella catena della supply chain finanziaria per 
una ottimizzazione dei processi e dei rapporti nella filiera fornitori-clienti, per una gestione più 
efficiente dei flussi di liquidità e per un contenimento del fabbisogno finanziario

• analizzare le opportunità della tecnologia finanziaria (il cosìdetto fintech) legate ai nuovi possibili 
strumenti di finanziamento, attraverso piattaforme digitali, alternativi ai tradizionali canali di 
reperimento risorse.

Destinatari
A diverse figure professionali di aziende venete che, con un ruoli e compiti diversi, ma in modo
coordinato, interagiscono e collaborano nell’ambito delle valutazioni e delle scelte per la
trasformazione in chiave tecnologica e digitale dei processi, dei modelli e degli strumenti operativi
dell’Area Amministrazione, Finanza e Controllo.



Articolazione del progetto

Il progetto prevede diverse tipologie di intervento,:

• Formazione indoor:
- interaziendale 
- aziendale.

• Attività di accompagnamento:
- workshop
- assistenza e consulenza individuale

FORMAZIONE INTERAZIENDALE 

Intervento 1 
Il mercato e il pensiero digitale: i numeri del mercato, le parole e i concetti chiave
16 ore (2 giornate)
L’intervento è pensato per fornire ai collaboratori aziendali (e in particolare ai manager dell’Area 
Amministrazione Finanza e Controllo) una buona base di conoscenze digital che rappresenteranno 
sempre più una conoscenza trasversale e diffusa in azienda.

Intervento 2
La finanza a supporto del business: ripensare l’organizzazione e i processi dell’area AFC in 
base all’evoluzione digitale
8 ore (1 giornate) 
L’intervento ha la finalità di fornire una fotografia delle possibili conseguenze della trasformazione 
digitale nell’Area Amministrazione, Finanza e Controllo.

Intervento 3
Il Corporate Performance Management a supporto dell’area AFC
16 ore (2 giornate)  
L’intervento intende fornire un quadro generale dei sistemi di CPM illustrando le opportunità e i
vantaggi rispetto ai sistemi tradizionali, il raccordo con altri software aziendali, le modalità
di fruizione e un metodo per l’implementazione di tali sistemi, definendo processo, responsabilità,
ruoli, attori, tempi e i possibili output, in termini di KPI economici, finanziari, gestionali.

Intervento 4
Tecnologia e digitale nei processi di controllo: business intelligence e predictive analysis
40 ore (5 giornate)  
L’intervento intende far comprendere il valore, il significato, i possibili output e l’architettura di un 
sistema di Business Intelligence e la struttura dei modelli di Advanced Analytics e Predictive Analysis.



Intervento 5
Tecnologia e digitale nei processi finanziari: l’innovazione nella supply chain finanziaria
24 ore (3 giornate)  
L’intervento intende illustrare il significato e le soluzioni tecniche della catena del «Supply Chain
Finance» con particolare riferimento al credito di filiera e alle soluzioni innovative, attraverso una
digitalizzazione spinta dei processi (quali ad esempio il Purchase Finance, l'Inventory Finance e
l'Invoice Auction). Illustrare possibili ulteriori possibili evoluzioni tecnologiche in tale contesto, quale ad
esempio il rating di filiera, anche attraverso l’innovazione di apposite app per una verifica del grado di
solvibilità del cliente e del fornitore.

Intervento 6
Le opportunità del fintech e le frontiere del crowdfunding
24 ore (3 giornate)
L’intervento intende fornire una panoramica sulle opportunità di finanziamento legate al “fintech”,
illustrando i dati del mercato a livello mondiale e italiano entrare nel merito dei singoli strumenti, con
particolare riferimento alle casistiche del “crowdfunding” e delle diverse piattaforme di lending,
illustrando le caratteristiche di funzionamento, i vantaggi, i requisiti di accesso e di utilizzo.

Intervento 8
Comitato per la creazione della rete
9 ore 
Obiettivo creare un luogo fisico di confronto, incontro, scambio di idee ed esperienze con i partner 
aziendali del Progetto, come strumento per valutare opportunità e strumenti di crescita e di business.

FORMAZIONE AZIENDALE (Intervento 7)
L’intervento formativo si svolgerà direttamente in azienda con un obiettivo di arricchimento formativo 
estremamente allineato rispetto al contesto e al modello della singola azienda.

WORKSHOP
Le sfide digitali per il CFO e l’Area AFC – 4 ore
Workshop conclusivo del Progetto – 4 ore

Le aziende hanno, inoltre, la possibilità di richiedere un finanziamento anche per le tipologie di spesa 
a valere sul FESR e/o ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE n.1304/2013 per sostenere alcune tipologie di 
spese, riconducibili appunto alle spese FESR, quali licenze, know-how, banche dati e ricerche di 
mercato, software specialistici strumentali alla realizzazione del progetto, con l’ottica di fornire un 
supporto qualificato per le decisioni aziendali.



Il progetto Digital & Finance si svolge in partnership con:

Partner di rete
Mo.Net. S.p.A. (BorsadelCredito.it)
MODEFINANCE

Partner aziendali
MITENI S.p.A. 
NORTH INFOTADE CONSULTING S.r.l.
RCH GROUP S.p.A. 
RETI S.r.l.
SEA LAND S.r.l.



Opportunità e vantaggi per le aziende partner

Aderire al progetto Digital & Finance significa:
• possibilità di accedere a titolo “gratuito” ad un importante progetto formativo attraverso il regime di

aiuti di stato “Regime de minimis ex Reg. 1407/2013”
• possibilità di confronto, networking, scambio di esperienze con le altre aziende partner
• possibilità di sviluppare competenze specifiche su tematiche di grande rilevanza favorendo uno

sviluppo della sensibilità e della cultura legate all’utilizzo delle nuove tecnologie e del digitale
• possibilità di definire il proprio percorso in base alle proprie esigenze e necessità
• possibilità di avere un contributo per sostenere alcune tipologie di spese.

Si precisa, inoltre, che le aziende partner non avranno alcun obbligo di rendicontazione e che tutta la
gestione amministrativa del Progetto è in capo a CUOA Business School.

Contatti

Per informazioni sul progetto contattare:
CUOA Finance - tel. 0444 333 708 - 741 – 739, cuoafinance@cuoa.it
www.cuoa.it



CUOA Business School

Villa Valmarana Morosini
36077 Altavilla Vicentina (VI)
tel. 0444 333741 - 739
fax 0444 333995

www.cuoa.it


