
EVENTOCORSO

Via Ilaria Alpi, 4 - 46100 Mantova (MN)
Tel. 0376.221823 - www.api.mn.it

BUDGET FINANZIARIO 
Prevenire è meglio che curare...
Martedì 20 e Martedì 27 luglio ore 9.30 

Per iscriverti:
Puoi cliccare qui
Puoi compilare il Coupon sottostante ed 
inviarlo a formazione@api.mn.it 

Prosegue il ciclo di incontri dedicati 
all’analisi dei flussi di classa e 
all’implementazione del budget di 
tesoreria nelle PMI.

Apindustria propone due webinar  
sul budget dall’idea all’operatività 
degli strumenti.

COSTO per partecipante
€ 140 + Iva (azienda associata)
€ 190 + Iva (azienda non associata)

AZIENDA ..................................................................................... REFERENTE .................................................................................
ATTIVITÀ ........................................................................................................................................................................................................
TEL .............................................. FAX .............................................. EMAIL .......................................................................................... 
ISCRIVE N° ........... PARTECIPANTE/I al Corso “IL BUDGET FINANZIARIO”                            
NOME E COGNOME PARTECIPANTE   .......................................................................................
La realizzazione del seminario è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Con la compilazione del coupon 
autorizzo l’utilizzo dei dati indicati in base al Regolamento (UE) 2016/679 ai fini dell’attività associativa di Apindustria.

COUPON DI ISCRIZIONE

APINDUSTRIA

PROGRAMMA 

MODULO 1 - Martedì 20 luglio
La tesoreria anticipata 
il budget a una settimana
1. Introduzione
    Dinamica monetaria
2. Le funzioni della tesoreria aziendale
    Le principali attività svolte dalla funzione
3. Il budget di tesoreria
    Periodicità dell’analisi
4. La tesoreria anticipata
    - La previsione dei ricavi 
    - Un caso concreto – foglio di calcolo 
      (fornito ai partecipanti a fine incontro)

MODULO 2 - Martedì 27 luglio

La tesoreria preventiva 
il budget a lungo periodo
1. Il budget di tesoreria 
    Periodicità dell’analisi: ogni quanto 
    effettuare una revisione
2. La tesoreria preventiva
    Il processo di costruzione
3. Un caso concreto (business case)
    - Ipotesi utilizzateper costruire le 
      previsioni
    - Un caso concreto - foglio di calcolo
      (fornito ai partecipanti a fine incontro)

RELATORE
Marco Furio 
Da sempre si occupa di Sistemi di 
Controllo di Gestione e della loro 
implementazione nelle aziende, 
soprattutto PMI, alternandosi nei ruoli 
di Consulente Aziendale e Responsabile 
dell’area Amministrazione Finanza e 
Controllo.

DIRETTA STREAMING

LA TESORERIA ANTICIPATA

1^ GIORNATA

LA TESORERIA PREVENTIVA

2O LUGLIO
ORE 09.30-11.30

due moduli

2^ GIORNATA
27 LUGLIO
ORE 09.30-11.30

NOVITA’ - FOGLIO DI CALCOLO 
A DISPOSIZIONE DEI 
PARTECIPANTI
Al termine degli incontri i partecipanti 
avranno a disposizione un foglio 
di calcolo in excel da utilizzare 
immerdiatamente in azienda!

https://forms.gle/bgKUxPAhGtLfkRWY7

