WEBINAR

La creazione del valore attraverso
i flussi finanziari
22 aprile 2021 | ore 17.00 – 18.30

Il live event organizzato dal system integrator Formula Impresoft, EY ed ANDAF (Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e
Finanziari), si pone l’obiettivo di analizzare i punti di contatto e le interrelazioni tra la gestione del rischio di credito e la previsione ed
il controllo dei flussi di cassa aziendali attraverso il punto di vista dei tre attori coinvolti.

Agenda
17.00 Welcome & Introduzione all’Evento a cura di MARCO
PASQUOTTI, Presidente ANDAF Nord Est

Il CFO è dovuto intervenire su Organizzazione, Processi e
Sistemi informativi per assicurare il supporto necessario.

17.10 Interventi tecnici

La pianificazione finanziaria applicata nello scenario
modeling
A cura di MARCO TERRIN, Chief Solutions Architect – Formula
Impresoft

Processo e modelli di previsione e controllo dei flussi di cassa
A cura di DAVIDE MENCARINI, Senior Manager EY SpA
•
•
•

analisi del processo di previsione e controllo dei cash flow;
individuazione e l’analisi delle fonti dati;
definizione/ottimizzazione delle regole di flussazione dei
dati provenienti dalla base dati disponibile.

Come è cambiata la Governance dell’Area Finance – Il caso
Torino Airport
A cura di SALVATORE LANDOLINA, CFO and Digital&Innovation
Director – Torino Airport e Vice Presidente ANDAF Piemonte e
Valle d’Aosta
La Pianificazione Finanziaria nel contesto pandemico ha
rappresentato un elemento centrale per l’adattamento “in
corsa” della strategia.

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI AL WEBINAR

La Pianificazione Finanziaria evolve verso le nuove applicazioni
aziendali e diventa intelligence finanziaria. La flessibilità dei
nuovi strumenti digitali ci permette di generare nuovi scenari
con modelli decisionali dinamici e strettamente connessi alle
determinanti economiche, patrimoniali e finanziarie per
rispondere rapidamente agli interrogativi posti dalle mutevoli
situazioni e innescare anticipatamente le “call in action”
necessarie per attuare le decisioni.
18.00 Round Table
Modera CLAUDIA ROSSI, Associate Partner EY SpA
18:30 Conclusioni
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