
ARGOMENTI DEL CORSO AVANZATO AFC 

1. I diversi sistemi di controllo direzionale. Qual è quello che si addice alle caratteristiche della 

nostra impresa?         

2. Dalla stesura del piano dei conti alla contabilità analitica      

3. Dalla contabilità analitica alla costruzione delle aree di business     

4. Dalla costruzione delle aree di business alla scelta degli indicatori di prestazione della 

propria attività         

5. La costruzione di indicatori "empirici" per la valutazione dell'andamento aziendale. Il 

controllo della dinamica finanziaria         

6. La predisposizione dei piani economici e finanziari per le scelte strategiche di impresa 

7. Il budget e l'analisi degli scostamenti. Quali verifiche effettuare per il controllo 

dell'andamento dell'attività aziendale        

8. L'attività di controllo normale delle attività di impresa: il reporting e la predisposizione di 

una adeguata informativa         

9. La costruzione degli indicatori finanziari per il governo aziendale    

10. Il business plan: come si costruisce, a cosa serve. La redazione di un documento che 

rappresenta un "processo".         

11. Il Piano Industriale: come si costruisce, a cosa serve, quali differenze con il business plan? 

12. Il dossier previsionale e consuntivo: il budget, il bilancio periodico infrannuale, il report 

trimestrale, il business plan, il piano industriale e la reportistica trimestrale   

13. Il ruolo della comunicazione finanziaria di impresa e la Centrale dei Rischi   

14. La centrale dei Rischi e l'adozione di un linguaggio negoziale     

15. Come prepararsi alla costruzione "interna" del proprio rating bancario    

16. Come riconciliare i report CR con i propri dati finanziari      

17. La predisposizione della ceck list ABI - Confindustria      

18. Analisi andamentale dei rapporti di conto corrente dell'azienda. Analisi quantitativa e 

qualitativa aziendale. Il Ruolo della Centrale dei Rischi      

19. Come rendere credibile una richiesta di finanziamento di "routine" o di "finanza 

straordinaria"  

20. La predisposizione di una documentazione coerente per la stesura di un efficace dossier 

aziendale 

21. La fase negoziale con la Banca: (durata, maturità, quantità, garanzie)    

22. Il rapporto con gli intermediari finanziari e come accedere al credito    

23. Quali procedure utilizzare per garantire la trasparenza con la banca e come si costruisce 

una corretta informativa alla luce delle direttive comunitarie    


