


Formazione e consulenza specializzata in
Finanza Aziendale e Controllo di Gestione 

Rapidità, flessibilità 
e programmi sempre aggiornati

Concretezza, pragmatismo
e innovazione

No Frills

Go to the point

nozioni realmente utili

concetti, strumenti, operatività

Management esperto

Faculty interna

Network selezionato di Partner 

Finanziamenti alla formazione
Finanza Agevolata
Corporate digital learning

What’s 
next?

Costante analisi degli scenari futuri tramite 
il confronto con un qualificato Advisory board



Un calendario di iniziative ricco e in continuo aggiornamento.
Dal corporate finance al controlling. Dall’analisi di bilancio al business planning. 
Dalla contabilità analitica al budgeting & reporting.
Taglio didattico fortemente operativo. 
Logiche e strumenti immediatamente utilizzabili nel contesto lavorativo.

Sedi: Milano | Bologna | Padova | Roma 

Il 98% dei partecipanti
si reputa soddisfatto.

Workshop molto interessante, con una 
buona programmazione della didattica e 
dei contenuti, analizzati da diversi punti di 
vista. Docente estremamente preparato, 
che ha saputo coinvolgere e stimolare la 
classe durante tutta la durata del corso

Un percorso formativo coinvolgente, dal 
taglio estremamente operativo e di 

arricchimento professionale. 
Il Master permette di acquisire strumenti 

efficaci e modelli di analisi facilmente 
applicabili alla propria realtà lavorativa. 

Fabrizio Grossi
Treasury and Cash manager di MyO

Partecipante al Master
“Corporate Finance & Controlling”

Chiara Lucia Navigante
Managing director at KC-Relocation

Partecipante al Workshop
“Il Rendiconto Finanziario”

Analisi customer satisfaction Master/Workshop 2017
- Master | per il 97,44% ha soddisfatto le aspettative 
- Workshop | per il 99,46% ha soddisfatto le aspettative

Corsi, Master, Workshop e Webinar
In Aula, Online e in formula blended (Aula + Online)



Formazione in Azienda e in Banca

Approccio sempre tailor made
Ogni intervento viene disegnato sulle esigenze della specifica realtà aziendale.
Si utilizzano casi costruiti ad hoc, partendo dai bilanci delle aziende clienti.

in Azienda

in Banca

Percorsi per lo sviluppo delle risorse interne: CFO, controller, 
responsabile amministrativo. 

Ai percorsi più specifici si affiancano percorsi di introduzione 
all’area amministrazione, finanza e controllo pensati per i 
non-Finance manager e per gli amministratori di PMI e Startup.

Specializzati nel processo di affidamento.

I percorsi muovono dall’analisi di bilancio, all’analisi dei flussi di 
cassa aziendali, alla lettura dei piani finanziari, al monitoraggio e 
prevenzione del credito deteriorato 

In Aula e in Digital Learning  



Consulenza

Analisi economico finanziarie

Business plan

Ottimizzazione del Capitale Circolante

Ristrutturazione del debito

Gestione delle crisi aziendali

Analisi della redditività

Budgeting & Reporting

Lean accounting

Analisi di prodotti bancari e contratti derivati

CFO Services

I contenuti tecnici della formazione si 
traducono in servizi erogati alle imprese.

Dal dire al fare 

Aree di intervento



Diffusione e sviluppo della cultura finanziaria

Scopri Keep it Simple!

La passione del management per la Finanza si traduce nella:

La collana sulla finanza aziendale curata da inFinance
I libri affrontano, in un modo diretto e pratico, i temi più 
significativi dell’operatività quotidiana di chi opera “nel” 
e “con” il mondo delle imprese.

Condivisione di articoli, video e approfondimenti
Interventi a convegni e summit
Organizzazione di workshop e convegni

Veri e propri strumenti di lavoro.



Il sistema interno di gestione

per la qualità è certificato 

secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 

per i settori EA 35 e EA 37 

Seguici anche su
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