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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.

Nel corso della sua storia CUOA Business School ha sempre dedicato particolare attenzione a
offrire occasioni formative e di approfondimento per i professionisti che operano nella gestione
del personale. Lo sviluppo di competenze di people management è per sua natura
multidisciplinare, dalla gestione degli aspetti giuridici del contratto di lavoro alla costituzione
della relazione psicologica con i collaboratori, e soggetto a rapidi mutamenti, essendo legato
alle evoluzioni sociali e culturali del mercato del lavoro.

È per questi motivi che CUOA Business School si avvale di collaboratori provenienti da diversi
ambiti e ha creato una ricca rete di relazioni con i principali attori istituzionali, creando nel corso
del tempo una solida base di conoscenza e metodi per affrontare i principali problemi di
gestione del personale.

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.



Capire la finanza in azienda

Sempre più, nell’attuale fase congiunturale, la finanza pone una serie di riflessioni in azienda.
Le scelte operative e di gestione devono sempre più raggiungere un duplice e difficile equilibrio,
tra obiettivi di mercato (fatturato, produzione, ecc.) e vincoli finanziari (cassa, liquidità ecc.).
Ecco, quindi, che una maggiore comprensione delle logiche finanziarie d’azienda e degli effetti
finanziari delle diverse scelte gestionali può aiutare l’azienda a compiere scelte più equilibrate
che possano favorire il raggiungimento degli obiettivi di mercato senza accentuare comportamenti
in grado potenzialmente di generare tensioni finanziarie.

Obiettivi
• Acquisire i principi e le conoscenze fondamentali per interpretare le grandezze economico-

finanziarie dell’azienda
• Saper leggere un bilancio di esercizio e saper trarre le informazioni essenziali dai più

importanti report (bilancio e rendiconto finanziario)
• Acquisire la consapevolezza delle conseguenze sul piano finanziario delle scelte di gestione

dell’impresa e valutare più attentamente l’impatto sul piano della cassa e dei rapporti con le
banche delle scelte operative intraprese

• Acquisire una maggiore padronanza delle logiche finanziarie per dialogare in modo più
efficace con i responsabili amministrativi e finanziari dell’azienda.

Destinatari
Manager d’impresa provenienti dalle Funzioni Tecniche, Produttive e Commerciali,
Professionisti, Commercialisti ed Avvocati, interessati ad acquisire una maggiore conoscenza e
padronanza delle logiche finanziarie d’azienda.

Durata
Il progetto prevede 5 moduli didattici, per un totale di 42 ore.

Costi di partecipazione
La quota di partecipazione al corso è di € 2.200 + I.V.A.
La frequenza ad almeno l’85% delle attività previste, darà la possibilità di ottenere l’Attestato di
partecipazione.
La scontistica è consultabile nella scheda di iscrizione.



Programma

1° modulo – Elementi di costing
• Metodologie di analisi e classificazione dei costi 
• Le principali metodologie di costruzione delle informazioni di costo 
• Il margine di contribuzione e le relazioni costi-volumi-risultati (break even analisys) 
• Uso delle informazioni di costo a supporto della gestione.

2° modulo - Principi per l’analisi economico-finanziaria d’impresa
• L’impresa ed il fabbisogno finanziario
• L’analisi del fabbisogno finanziario d’impresa:

- il fabbisogno legato agli investimenti durevoli (capitale fisso)
- il fabbisogno legato agli investimenti della gestione corrente (capitale circolante netto)
- come le scelte operative e commerciali influenzano il fabbisogno finanziario

• Le dimensioni lungo le quali si articola l’analisi della performance aziendale: l’indagine circa 
l’equilibrio reddituale, patrimoniale e finanziario dell’impresa

• La struttura del bilancio: gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico
• Attendibilità, espressività e capacità informativa del bilancio d’esercizio
• Metodi e schemi per la riclassificazione del bilancio
• I principali indicatori di bilancio

- indici di redditività
- indici di indebitamento
- analisi del ciclo monetario (periodo medio di incasso dai clienti, periodo medio di pagamento
ai fornitori, periodo medio di giacenza delle scorte)

• Valore dell’analisi per indici e collegamenti con le informazioni di mercato e di settore.

3° modulo - Analisi dei flussi finanziari e della liquidità d’impresa
• Il rischio liquidità come conseguenza del rischio operativo di business
• Il rischio default come conseguenza del rischio liquidità
• La gestione della liquidità all’interno delle imprese
• Modalità attraverso cui viene generata o assorbita la liquidità in condizioni di normalità 

gestionale
• Significato e calcolo del cash flow
• La rappresentazione dei flussi finanziari attraverso il rendiconto finanziario
• L’interpretazione del rendiconto finanziario

- informazioni in merito alla produzione o assorbimento di liquidità (come le scelte operative        
dell’impresa impattano sulla liquidità?)

- informazioni in merito al possibile utilizzo della liquidità generata nella gestione dell’impresa
- informazioni in merito alle scelte effettuate per la copertura del fabbisogno finanziario.



4° modulo - Metodi per la valutazione degli investimenti
• Indicatori per la valutazione degli investimenti:

- periodo di ripagamento o Pay Out Time (P.O.T.)
- valore attuale netto o Net Present Value (N.P.V.)
- tasso interno di rendimento o Internal Rate of Return (I.R.R.)

• La generazione di valore: significato del metodo “Economic Value Added”
• Punti di forza e debolezza dei singoli metodi
• Casi e applicazioni con Excel.

5° modulo - Analisi della sostenibilità finanziaria del business plan
• Il business plan come strumento cardine del processo di pianificazione in azienda
• L’analisi delle proiezioni finanziarie di breve e medio-lungo termine
• Verifica delle eventuali incoerenze e valutazione del grado di credibilità:

- coerenza tra i dati previsionali dell’azienda e i dati medi del settore
- coerenza tra le stime di ricavi e gli investimenti programmati
- coerenza tra le politiche programmate di gestione del magazzino, fornitori, clienti e la stima 
del fabbisogno finanziario di capitale circolante netto

- coerenza tra investimenti programmati e stima del fabbisogno finanziario di capitale fisso
- coerenza tra la stima del fabbisogno finanziario e le scelte di copertura effettuate.

Fondi interprofessionali
Le aziende che aderiscono ai Fondi Interprofessionali (quali Fondimpresa, Fondirigenti, For.te. 
ecc.) possono finanziare la formazione dei loro dipendenti utilizzando le risorse finanziarie del 
“Conto formazione”.
Fondazione CUOA offre un supporto alle aziende in tutte le fasi di gestione del progetto: dalla 
predisposizione del piano alla relativa rendicontazione.
Per presentare nei tempi richiesti dal Fondo i Piani di formazione e per la gestione dei 
finanziamenti contattare lo Staff CUOA Finance (tel. 0444 333749-739, cuoafinance@cuoa.it).



Faculty

Barbara Borgato
Dottore Commercialista e Consulente aziendale nelle aree della pianificazione strategica e del 
controllo di gestione. Collaboratore didattico e docente a contratto presso la Facoltà di Economia, 
Università di Venezia.

Marco Ciabattoni
Dottore Commercialista e Revisore Legale, dopo una significativa esperienza in una primaria 
audit firm, svolge attività professionale di consulenza di direzione (pianificazione e controllo, 
business plans, corporate finance). Professore a contratto nell’Università degli Studi di Padova 
(Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali).

Michele Giorni
Consulente area finanza d’impresa. Docente presso la Fondazione CUOA sui temi della finanza e 
del corporate finance per il settore bancario.

Metodologie didattiche
Lezioni d’aula, studio di casi aziendali e simulazioni: il modello didattico proposto ha l’obiettivo
di fornire strumenti immediatamente applicabili e di sviluppare nei partecipanti capacità di analisi
e di soluzione dei problemi.
Attraverso attività fortemente operative, gli allievi hanno la possibilità di “misurare” l’assimilazione
dei principi e dei fondamenti teorici trasferiti in aula e di testarne sul campo l’applicabilità in
contesti reali. Ogni lezione diventa laboratorio ed esperienza, che permettono al partecipante di
tornare nella propria struttura di ospitalità con strumenti efficaci spendibili e stimabili. Le tecniche
utilizzate favoriscono la contaminazione, lo scambio di idee e di esperienze tra i partecipanti,
creando un ciclo virtuoso di crescita formativa anche attraverso il confronto con i colleghi d’aula.

Il modello didattico consolidato del CUOA , che coniuga le competenze accademiche e il più
spinto approccio imprenditoriale e manageriale, richiede la partecipazione attiva e il contributo
personale di ciascun partecipante.

Per accompagnare e integrare i contenuti e le modalità didattiche propri della formazione svolta in
aula, è previsto l’utilizzo di un ambiente web dedicato 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, anche attraverso forum tematici coordinati da esperti della materia.



Sede e college
Il CUOA ha sede a Villa Valmarana Morosini, un maestoso edificio settecentesco, ad Altavilla
Vicentina, alle porte di Vicenza. Progettata dall'architetto Francesco Muttoni (scuola del Palladio),
la Villa è una testimonianza tra le più felici della fertile e lunga stagione delle ville venete.
L’incontro tra la Villa e il CUOA avvenne nel 1980 e da allora la Villa “vive” con il CUOA.

La Villa dispone di un'Aula Magna per incontri e convegni, con capienza di 210 posti, aule master,
numerose aule e salette per gruppi di lavoro, aule informatiche, biblioteca.

Adiacente al corpo centrale della Villa, il College Valmarana Morosini costituisce il
completamento della vita di una moderna scuola di management. Dispone di 50 camere singole e
offre agli ospiti un servizio di ristorazione e di bed & breakfast.
Per informazioni, tel. 0444 573988.

Per eventuali segnalazioni, connesse alla presenza di barriere architettoniche determinate dai
vincoli di un edificio storico, contattare il nostro Centralino (tel. 0444 333711).



Fondazione CUOA
CUOA Finance

Villa Valmarana Morosini
36077 Altavilla Vicentina (VI)
tel. 0444 333  704
fax 0444 333 995
cuoafinance@cuoa.it
www.cuoa.it


