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Il CFO ha precise responsabilità in merito all’aspetto finanziario della ges-
tione, sia in fase di previsione, che di monitoraggio e di rendicontazione.
L’analisi dell’aspetto finanziario delle attività aziendali può essere effettuata 
sia per mettere in rilievo le principali variabili che influiscono sul fabbisogno 
finanziario, sia per monitorare le condizioni di solvibilità dell’impresa nel 
breve/medio termine.
Il corso vuole approfondire la dinamica dei flussi finanziari, la loro previsione, 
la determinazione del fabbisogno finanziario prospettico, partendo dal Busi-
ness Plan aziendale e tenendo nella dovuta considerazione il punto di vista 
degli Istituti di credito.La trattazione include anche la tecnica di costruzione 
di un “cruscotto” che, a partire dal conto economico, dallo stato patrimoniale 
e dalla ipotesi di Business Plan, consenta di costruire in automatico il rendi-
conto finanziario e di valutare l’adeguatezza dei flussi finanziari.

Gli obiettivi dell’analisi dei flussi finanziari
I flussi finanziari aziendali (attività operativa, d’investimento e finanziamento)
Il rendiconto finanziario: costruzione ed analisi
Obiettivi della previsione dei flussi e del fabbisogno finanziario
Le fasi della previsione finanziaria
Illustrazione e discussione di casi concreti
Domande e risposte

Professore di Economia degli Intermediari Finanziari nel Dipartimento di Management 
e Diritto dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Insegna Corporate & Investment Banking, Finanziamenti Aziendali e Investment Banking 
nei percorsi undergraduate, graduate e master. Adjunct Professor di Financial Management 
and Financial Markets presso l’Università Bocconi. E’ inoltre membro del Collegio dei Docenti del 
dottorato in Economia Aziendale presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.
I suoi articoli sull’intermediazione finanziaria e sui mercati finanziari sono stati pubblicati su 
Journal of Banking & Finance, European Financial Management, European Management Review, 
Applied Financial Economics, Corporate Governance e su molte altre riviste e libri.

Vincenzo Farina

costi
Soci ANDAF € 150,00 + Iva
Non Soci ANDAF € 300,00 + Iva
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