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Le idee nascono dove le persone si incontrano.
Dove il sapere e il fare danno vita a un futuro
fatto di nuovi progetti.
Per questo crediamo nella ricerca continua
di obiettivi da condividere, nell’analisi f requente
sui temi da monitorare e nell’impegno etico
e meritocratico che muove un’attività condivisa
con le istituzioni nazionali e internazionali.
Da oltre sessant’anni apriamo le porte a giovani,
imprenditori, manager e professionisti, a imprese
e organizzazioni, per orientarli verso un percorso
fatto di cultura, ascolto e apertura a nuovi
approcci e di stimolo ad agire,
per il miglioramento continuo.

CUOA BUSINESS
SCHOOL

Molto più di una scuola 
di management.

CONFINDUSTRIA 
VICENZA

Confindustria Vicenza è un'associazione privata, 
senza scopo di lucro, autonoma e apartitica che 
rappresenta, tutela e assiste le imprese 
industriali e le imprese produttrici di beni e 
servizi nei rapporti con le istituzioni, le 
amministrazioni, le organizzazioni economiche, 
politiche, sindacali e con ogni altra componente 
della società. Fa parte del sistema 
confindustriale italiano, è una delle prime 
associazioni territoriali a livello nazionale con 
circa 1.600 imprese associate che insieme 
occupano oltre 85 mila addetti. Da oltre 70 anni 
accompagna e sostiene lo sviluppo del sistema 
produttivo vicentino, caratterizzato dalla piccola 
dimensione aziendale e da una straordinaria 
vocazione ai mercati esteri. 



LE SFIDE DELLA FINANZA 
IN AZIENDA
Progetto rivolto alle aziende associate a 
Confindustria Vicenza.

Il percorso nasce dalla collaborazione tra 
CUOA Business School e Confindustria 
Vicenza con l’obiettivo di proporre, in via 
esclusiva, alle aziende associate a 
Confindustria Vicenza un progetto formativo 
dedicato processi e i temi della finanza in 
azienda.
In una fase storica in cui la gestione 
finanziaria rappresenta sempre più una leva 
cruciale per il successo e lo sviluppo delle 
aziende, appare fondamentale per imprese 
investire sulla crescita professionale delle 
diverse figure manageriali (sia di direzione, 
sia di funzione) interessate ad un 
consolidamento ed ampliamento delle 
proprie competenze in materia.

Il corso approfondirà diverse tematiche 
legate alle sfide della finanza in azienda:
• maggiore razionalità nelle scelte 

operative: capire le logiche del credito e 
del rating adottate dalle banche

• maggiore trasparenza informativa: informare 
correttamente il mercato rispetto alle proprie 
strategie, ai propri progetti e ai relativi numeri 
attraverso piani industriali credibili e sostenibili

• maggiore visione a medio termine: aver chiara la 
strada da percorrere, saper valutare percorsi di 
crescita per linee interne ed esterne, valutare le 
risorse finanziarie per la crescita

• attenzione all’innovazione: conoscere fenomeni 
emergenti della finanza: nuove frontiere della 
comunicazione non finanziaria legata ai criteri 
della sostenibilità e le nuove soluzioni di 
finanziamento offerte dai canali Fintech.



• Sviluppare la cultura finanziaria d’impresa 
condividendo modelli e strumenti per pianificare 
le risorse, il mix ottimale delle scelte di 
finanziamento e valutare la sostenibilità 
finanziaria dei piani d’impresa

• Comprendere logiche e modelli utilizzati dalle 
banche per l’affidamento alle imprese 
(meccanismo di funzionamento del Rating e le 
implicazioni per le imprese nella richiesta di 
affidamento)

• Capire l’impatto della recente normativa in 
materia di Crisi d’impresa a livello di procedure 
e strumenti di allerta

• Costruire business plan e report finanziari 
coerenti e credibili comunicando correttamente 
i piani finanziari e i progetti di sviluppo in 
un’ottica di trasparenza informativa

• Comprendere l’evoluzione della comunicazione 
aziendale verso il reporting integrato valutando 
il posizionamento dell’azienda rispetto alle 
tematiche della sostenibilità ambientale e 
sociale

• Valutare strumenti e opzioni di finanziamento, 
sia a livello di soluzioni di debito, sia a livello di 
soluzioni di equity, per la patrimonializzazione 
dell’azienda anche attraverso il ricorso al private 
equity o alla quotazione in Borsa

• Comprendere l’impatto del Fintech nel campo 
delle soluzioni di finanziamento (opzioni 
disponibili e come approcciare queste nuove 
opportunità)

• Applicare concretamente metodi e strumenti 
attraverso la predisposizione di un business 
plan (con relativo piano finanziario) della 
propria azienda.

OBIETTIVI DESTINATARI

Il corso è rivolto a Manager dell’area 
amministrazione, finanza e controllo delle aziende 
(CFO, Controller, Tesorieri, Direttori Amministrativi); 
Imprenditori e Direttori Generali con responsabilità 
di governo e di indirizzo della finanza nella propria 
impresa esclusivamente delle aziende associate a 
Confindustria Vicenza.

LE SFIDE 
DELLA FINANZA 
IN AZIENDA

Docenti universitari, consulenti e professionisti con 
esperienza consolidata, testimonial aziendali.
Tutti i docenti coinvolti collaborano con il CUOA da 
numerosi anni e sono certificati internamente ai fini 
del Sistema Qualità CUOA.

FACULTY

Il Percorso si sviluppa attraverso 10 moduli 
didattici.

Le lezioni si svolgono con sessioni al venerdì 
pomeriggio (dalle ore 14 alle ore 20) e al sabato 
mattina (dalle ore 9.00 alle ore 13).
Il percorso ha quindi una durata totale di 90 ore (a 
cui va aggiunta la sessione finale di presentazione 
del project work)

Al termine del percorso frequentato, ai 
partecipanti che avranno svolto l’80% delle attività 
didattiche e avranno superato positivamente il test 
finale, il CUOA rilascerà un attestato di 
partecipazione.

DURATA E IMPEGNO



• Le logiche della dinamica finanziaria d’impresa
• Tipologie di fabbisogni finanziari
• Scelte di copertura del fabbisogno finanziario ed 

equilibrio finanziario
• Scelte di struttura finanziaria con relativo grado 

di rigidità/elasticità 
• Il ruolo in evoluzione dell’area amministrazione, 

finanza e controllo.

PROGRAMMA

EQUILIBRI FINANZIARI E SCELTE DI 
STRUTTURA FINANZIARIA (10 ORE)

• Il processo del credito in banca (quadro 
generale): logiche di fondo, disposizioni 
normative, fonti informative, strumenti di analisi, 
logiche di valutazione 

• Significato e struttura di un modello di rating
• Il valore del modello di rating nel quadro 

generale delle politiche creditizie
• Le implicazioni del processo del credito in 

termini di accesso al credito per le aziende 
(comportamenti auspicabili e comportamenti 
da evitare).

IL PROCESSO DEL CREDITO IN BANCA, 
RUOLO E IMPLICAZIONI DEL RATING (10 ORE)

• Modalità attraverso cui viene generata o 
assorbita la liquidità in condizioni di normalità 
gestionale

• Significato e calcolo del cash flow
• Verifica di possibili modelli di rendiconto 

finanziario
• La costruzione del piano finanziario annuale
• La costruzione di un modello di governo della 

tesoreria
• Definizione del debito finanziario sostenibile di 

medio/lungo termine.

METODI E STRUMENTI PER LA 
PIANIFICAZIONE FINANZIARIA D’IMPRESA 
(16 ORE)

• Definizione di strategia e modello di business 
dell’impresa 

• Posizionamento settoriale dell’azienda e origini 
del vantaggio competitivo

• Il business plan strumento cardine del processo 
di pianificazione

• I modelli più diffusi di redazione e 
presentazione di un business plan

• L’analisi delle proiezioni finanziarie di medio-
lungo termine

• La verifica delle coerenze e del grado di 
credibilità di un business plan.

STRUMENTI DI PREVENZIONE DELLA CRISI 
D’IMPRESA (4 ORE)

• La nuova definizione di Crisi e Insolvenza: 
soggetti coinvolti e tempi di recepimento 

• Le procedure di allerta la valutazione 
dell’adeguatezza dell’assetto amministrativo

• Strumenti di allerta e come prevenirla
• Quali indici: dall’analisi storica al forward-

looking.

METODOLOGIE DI COSTRUZIONE E 
COMUNICAZIONE DEL BUSINESS PLAN (10 
ORE)



• Capitali per lo sviluppo a supporto dei processi di 
crescita 

• L’apertura del capitale e il ruolo del Private 
Equity

• Il contributo e il know-how del private equity: 
risorse finanziarie, competenze gestionali e 
manageriali, contatti e network

• La strutturazione dell’intervento di private 
equity.

• Il caso della quotazione in Borsa
• Ragioni per quotarsi in borsa e fattori che 

influenzano una quotazione 
• I mercati per le quotazioni in Italia
• Determinanti del successo di una quotazione

• Le motivazioni che possono indurre le imprese a 
valutare percorsi di crescita per linee esterne

• Tipologie ed obiettivi di M&A (mappa generale)
• Focus sulle operazioni di espansione: 

acquisizioni, fusioni, Leveraged But-Out (aspetti 
finanziari, normativi, contabili, fiscali).

I PROCESSI DI M&A PER LA CRESCITA PER 
LINEE ESTERNE (10 ORE)

• Gli ESG per le PMI
• Reporting non finanziario: bilancio di 

sostenibilità
• Reporting integrato e dichiarazione non 

finanziaria (DNF)
• Come rispondere ai requisiti del D. Lgs. 254/2016
• Global Reporting Initiative: standard di 

riferimento per il reporting di sostenibilità e 
struttura degli Standard.

IL REPORTING NON FINANZIARIO: BILANCIO 
DI SOSTENIBILITÀ, BILANCIO INTEGRATO E 
DICHIARAZIONE DI CARATTERE NON 
FINANZIARIO (10 ORE)

• Panoramica sulle opportunità di finanziamento 
legate al “fintech”

• Le diverse piattaforme di lending 
(caratteristiche di funzionamento, i vantaggi, i 
requisiti di accesso e di utilizzo)

• La fattispecie del “crownfunding” 
• Le soluzioni tecniche per la gestione della  

Supply Chain Finance, attraverso una 
digitalizzazione spinta dei processi (quali ad 
esempio il Purchase Finance, l'Inventory 
Finance e l'Invoice Auction).

LA FINANZA INNOVATIVA: LE OPPORTUNITÀ 
DEL FINTECH (6 ORE)

CAPITALE PER LO SVILUPPO: STRUMENTI E 
OPZIONI DI DEBITO (4 ORE)

• L’opportunità dei MiniBond come nuovo canale 
di finanziamento delle imprese: ambiti di 
utilizzo, finalità e vantaggi, requisiti richiesti, 
attori e soggetti coinvolti

• Nuovi strumenti: il caso dei PIR (piani individuali 
di risparmio).

CAPITALE PER LO SVILUPPO: STRUMENTI E 
OPZIONI DI EQUITY  (10 ORE)

LE SFIDE 
DELLA FINANZA 
IN AZIENDA

Elaborazione del business plan nella propria 
azienda con sessione finale di presentazione 
e discussione degli elaborati (lavoro di 
progetto a titolo individuale).

PROJECT WORK



I COSTI
La quota di partecipazione al corso è di 
€ 3.500 + I.V.A.

Sconti
• 5% nel caso di più iscritti della stessa Azienda 

al percorso formativo completo
• 10% per iscrizioni entro 1 mese dall’avvio.

Piattaforma didattica
È l’ambiente web del CUOA dedicato ad 
accompagnare e integrare sinergicamente i 
contenuti e le modalità didattiche propri della 
formazione svolta in aula, attraverso il quale, in 
modalità a distanza, è possibile fruire di materiali 
di studio e di documenti di approfondimento e 
interagire con docenti e colleghi di corso.

Soft skills
Oggi il mercato è alla ricerca di manager e leader 
con competenze tecniche e qualità personali di 
diversa natura. Per questo il percorso sostiene i 
partecipanti nello sviluppo delle diverse 
competenze trasversali che contraddistinguono 
la funzione come una delle figure chiave in 
azienda. 

Community professionale 
Le relazioni che si instaurano tra i partecipanti 
forniscono le basi per promuovere e valorizzare 
un network professionale, personale e culturale, 
alimentato da occasioni di incontro tra allievi, 
docenti e testimoni d’impresa. 

I PLUS

METODOLOGIE DIDATTICHE
Inquadramento logico-concettuale, esempi e dati 
di mercato, applicazioni, simulazioni finanziarie, 
casi aziendali, project work individuale, costruito 
sulla propria azienda.
L’approccio utilizzato dal CUOA intende 
coniugare rigore scientifico e concretezza 
operativa: i contenuti proposti avranno un taglio 
scientifico rigoroso, ma al tempo stesso una forte 
concretezza operativa e una forte aderenza alle 
esigenze delle aziende del territorio



SEDE DIDATTICA
E COLLEGE VALMARANA
MOROSINI

Dove nel passato veniva coltivato il nutrimento
per il corpo, oggi coltiviamo il talento.

Villa Valmarana Morosini, costruita nel 1724 dall’ar-
chitetto Francesco Muttoni, è la sede di CUOA Busi-
ness School. L’antica domus agricolae situata ad Al-
tavilla Vicentina, è un luogo storico dove il connubio
tra barocco e neoclassicismo palladiano ha dato vita
a una tra le ville più imponenti del Veneto.
Il Centro Congressi CUOA off re numerosi spazi mo-
derni e qualificati: l’Aula Zanussi per incontri e con-
vegni con capienza di 210 persone, aule master,
numerose aule e salette per gruppi di lavoro, aule
informatiche, biblioteca e offre la possibilità di na-
vigare in Internet nelle zone coperte dalla rete wi-f.

Vicino alla Villa sorge il College Valmarana Morosini,
che con 50 camere singole e il servizio di ristorazio-
ne e bed & breakfast completa l’esperienza di una
moderna scuola di management.
Per informazioni, tel. 0444 573988.

CUOA Business School ha sede in una villa storica.
Per eventuali segnalazioni connesse alla presenza
di barriere architettoniche, contattare la Segreteria
didattica, tel. 0444 333704.
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