
  
 

 
 

CASH FLOW & OBIETTIVI DEI MANAGER:  
come introdurre la variabile finanziaria nella gestione 
delle performance aziendali 
 

17 ottobre 2017, ore 15.00-18.00  
MILANO - NH COLLECTION PRESIDENT HOTEL, Largo Augusto 10 (Metro San Babila) 
 

Le imprese italiane evidenziano un’incidenza dell’indebitamento finanziario maggiore rispetto a quelle europee, 
con scadenze concentrate sul breve termine (ca. il 60% dell’esposizione). Questa maggior rischiosità in un 
contesto in forte evoluzione (spostamento della Vigilanza sotto BCE ed EBA, nuovi criteri di classificazione dei 
crediti e Basilea 3, aggregazioni bancarie) rendono sempre più stringente l’accesso al credito bancario 
tradizionalmente inteso. La capacità di governare i flussi di cassa sarà sempre più un fattore strategico per il 
successo delle imprese.  
 

In questo scenario il CFO dovrà adottare strumenti per: 
 integrare la pianificazione finanziaria accanto al tradizionale budget economico per comprendere le 

dinamiche di cassa (p.e. peak funding, stagionalità) e programmare le forme tecniche di 
finanziamento/copertura, nonché comunicare le dinamiche al mercato finanziario; 

 ottimizzare il cash flow intervenendo sui driver del working capital: stock, crediti e debiti commerciali, con 
l’identificazione di KPI (Key performance indicators), l’assegnazione di responsabilità e il monitoraggio 
sistematico degli stessi.  

 

L’evento illustra gli aspetti metodologici, le interdipendenze tra i piani economico-finanziari e gli obiettivi dei 
manager. Verrà proposto un approccio ed una soluzione integrata, frutto di esperienze maturate con aziende di 
diverse industry e dimensioni a fronte di concrete esigenze di programmazione e governo del cash flow 
aziendale, anche attraverso un case study di successo. 
 

Ore 15.00: Giancarlo Veltroni | Andaf, Presidente sezione Lombardia 
Apertura dei lavori 

Paolo Masotti | Adacta Advisory, Management Consulting 
Introdurre la variabile finanziaria nel sistema degli obiettivi del Management 

Massimiliano Castoldi | Adacta Advisory, Management Consulting 
Principali KPIs e sistemi di reporting 

Daniele Trevisan | Adacta Advisory, Finance 
La pianificazione finanziaria integrata con la pianificazione economica 

Nicola Dainoli | Adacta Advisory, Controlling and Planning 
Le tecnologie/soluzioni a supporto 

Paolo Viola | Siderforgerossi Group S.p.a. 
Caso aziendale 

Ore 18.00: Aperitivo e networking 

La partecipazione è gratuita ma l'evento è a numero chiuso. È necessario confermare la propria adesione inviando una 
email contenente NOME E COGNOME DEL PARTECIPANTE, RUOLO AZIENDALE, NOME AZIENDA E CONTATTO 
TELEFONICO a adacta@adacta.it.  Per informazioni +39.02.91220022 

Adacta | Advisory - Tax&Legal 
Milano – Vicenza –Treviso  

| www.adacta.it 

 

mailto:adacta@adacta.it
http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Z6o79CW3&id=B7B88211D3C42B9C7C9C3A0245CA99D216F1AD98&thid=OIP.Z6o79CW3_UU7NJJLy-SX1gEsBg&q=andaf&simid=608006378199453311&selectedIndex=0
https://www.linkedin.com/company/adacta-studio-associato
https://twitter.com/adactaIT

