
Seminario
di specializzazione

CORPO DOCENTE
Renato Santini
Dottore Commercialista - Docente Finanza Aziendale Università di Bologna

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali personali, il partecipante potrà accedere all’Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare le slides utilizzate in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)
• rimanere aggiornato per i 3 mesi successivi al termine del corso rispetto alle novità intervenute in materia

ULTERIORI SERVIZI RISERVATI AI PARTECIPANTI (attivabili durante il percorso)
• possibilità di e� ettuare sessioni di consulenza personalizzata via Skype con Renato Santini per a� rontare i casi dei propri clienti:
 - sessione 30 minuti: costo € 110,00 + IVA
 - sessione 60 minuti: costo € 200,00 + IVA
• sconto 40% sui pareri richiesti tramite il Servizio Quesiti Euroconference che verranno predisposti e sottoscritti da Renato Santini

PROGRAMMA
La funzione dell’informazione prospettica
• Informazione di bilancio e informazione prospettica
• Rilevanza e affidabilità
• La mancanza del budget come tipica condizione delle PMI
• L’utilizzo dell’informazione prospettica

Il Business Plan
• Funzione interna
• Funzione esterna
• Il Business Plan e le fasi di vita dell’impresa: start-up, sviluppo e turnaround
• Contenuto tipo

Il Budget
• La presenza della contabilità industriale e gli standard
• La previsione delle vendite e delle quantità in produzione
• La gestione degli acquisti e del magazzino
• Gli altri costi diretti e indiretti
• Investimenti e ammortamenti
• Gli oneri finanziari e le imposte
• Il Budget di cassa (tesoreria)

BUDGET E BUSINESS PLAN
Durata: 3 mezze giornateSEDI e DATE | Orario: 14.00 – 18.00

La invitiamo a consultare il calendario aggiornato sul sito
www.euroconference.it/centro_studi_tributari/budget_e_business_plan

OBBLIGO FORMATIVO PER I REVISORI LEGALI
Gruppo Euroconference è soggetto autorizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per la formazione professionale continua dei revisori legali.
Il corso consente di maturare � no a 12 cfp per i revisori nelle seguenti materie: B.2.6 - C.8.2 - C.8.3
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE RISERVATA AGLI ISCRITTI ODCEC DELLE SEDI IN CUI SI SVOLGE L’EVENTO

Valida per iscrizioni entro 20 giorni dalla data di inizio dell’evento€ 310,00 + iva

I VANTAGGI DELL’ISCRIZIONE ANTICIPATA NO PRIVILEGE        BLU      GOLD   PLATINUM

Iscrizioni entro il 20° giorno dall’inizio della sede prescelta €  356,00 + iva € 338,00 + iva € 321,00 + iva € 303,00 + iva

Iscrizioni fra il 10° e il 19° giorno dall’inizio della sede prescelta €  404,00 + iva € 384,00 + iva € 363,00 + iva € 343,00 + iva

Iscrizioni oltre il 10° giorno dall’inizio della sede prescelta €  475,00 + iva  Nessuno sconto applicabile

CLIENTI PRIVILEGE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 475,00 + iva

Il Piano Economico Finanziario
• Costruzione ed implementazione del modello
• Schemi e durata del PEF: approccio analitico e sintetico
• I dati macroeconomici di riferimento
• Il piano strategico
• Il piano degli investimenti e calcolo degli ammortamenti
• Il piano commerciale delle vendite

Le componenti: CE, SP e RF prospettico
• Costruzione ed implementazione del modello
• Scelta delle variabili chiave
• Il calcolo del CCN e degli oneri finanziari
• Scelte di struttura finanziaria (capitale, PFN)
• Determinazione del fabbisogno finanziario
• L’analisi di sensitività e l’interpretazione dei risultati

Costruzione e presentazione di casi pratici


