
 

 

 

 Settembre 2013 

  
 
Infor vi propone una nuova 

iniziativa interaziendale: 

 

INFOR 
Business Workshop 

 

Percorsi formativi rivolti a specifi-

ci target e progettati su una o più 

tematiche manageriali impor-

tanti per la crescita e lo sviluppo 

della competitività aziendale. 

Questa sezione è nata per appro-

fondire temi di attualità sulla 

gestione d'impresa. 

L'obiettivo è quello di proporre 

iniziative fortemente conte-

stualizzate all'evoluzione dei 

ruoli professionali ed alle esigen-

ze formative emergenti ma anche 

dare l’opportunità ai partecipanti 

di entrare in contatto con altri 

imprenditori e professionisti 

per scambiarsi esperienze profes-

sionali, condividere conoscenze e 

confrontarsi su determinate si-

tuazioni vissute. 

Relatori di alto profilo, noti 

esperti e consulenti affrontano 

e discutono sulle influenze orga-

nizzative e gestionali dei cambia-

menti del mercato sulle realtà 

pubbliche e private, interventi 

di case-history completano il 

confronto con realtà imprendito-

riali d'eccellenza. 

Inoltre i relatori sono a disposi-

zione durante le pause del corso, 

INFOR 
Business Workshop 

 

FINANZA D’IMPRESA 
Come determinare la Sostenibilità 

e la Solvibilità del Business 
 

La crisi finanziaria del 2008, che ha avuto il suo apice nel fallimento della Lehman 

Brothers, ha generato pesanti ripercussioni sull’economia reale, in particolare sul 

consumatore finale causandone una minor capacità di spesa e sulle aziende 

amplificandone le difficoltà nel reperire ulteriori fonti di finanziamento di natura 

bancaria, di conseguenza è necessario adeguare le competenze al cambiamento: si 

dovranno conoscere metodi e strumenti rigorosi che coprano tutti gli strumenti 

della gestione, certamente quelli economici ma anche quelli finanziari e monetari, 

modelli e metodi che dovranno essere continuamente adattati ai repentini 

cambiamenti dei mercati quindi a perimetro variabile. 

 

Obiettivi: 

 sviluppare le capacità di base per la comprensione delle principali variabili di 

performance economica e finanziaria dell’impresa al fine di saper valutare 

l’impatto delle decisioni operative sui risultati di impresa 

 conoscere la corretta “metrica“ per misurare la sostenibilità del business 

elaborando la curva di indifferenza 

 orientare l’impresa ad una gestione “cash oriented“ con particolare attenzione 

alla solvibilità della stessa evidenziando la capacità di far fronte agli impegni 

finanziari 

 fornire una metodologia per poter definire una corretta diagnostica per 

l’impresa e formulare di conseguenza delle coerenti e corrette terapie 

integrando gli aspetti economici con quelli finanziari e monetari 

 utilizzare dei moderni sistemi di simulazione come ausilio per la gestione 

aziendale a supporto decisionale. 

 

Programma: 

Le fondamentali regole economiche 

 Le capacità globali d’impresa 

 La relazione fondamentale tra il risultato 

economico e il flusso di cassa 

Come determinare la sostenibilità del business 

 La redditività operativa 

 Il rapporto d’indebitamento 

 La curva di indifferenza 

Come determinare la solvibilità dell’impresa 

 La struttura finanziaria 

 Il rendiconto finanziario 

 La cash flow analysis 

La programmazione dell’attività d’impresa 

 I modelli di simulazione 

 Elaborazione di modelli “what if“, “what for” su PC 

a supporto decisionale                                                      Leggi Articolo 
Estratto dal numero di 

Febbraio 2013 di InterAutoNews 

 



per esaminare le vostre esigenze 

specifiche, consigliarvi e sugge-

rirvi soluzioni alternative. 

Sono migliaia le aziende con cui, 

giorno dopo giorno, collaboriamo, 

scambiamo risorse e conoscenze, 

attraverso corsi, master, attività 

di lavori a progetto in azienda, 

stage, testimonianze, e per 

queste aziende formiamo e 

aggiorniamo talenti. 

INFOR supporta le aziende nel-

l'individuazione delle fonti di fi-

nanziamento e negli aspetti ge-

stionali e amministrativi legati 

all'utilizzo dei Fondi Paritetici 

Interprofessionali. 

 
 Seguici su: 

 
 

 
 

 

Informazioni generali: 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Docente:  
Adriano Gios: Professore a contratto presso la facoltà di Economia e commercio 

dell’Università degli Studi di Torino, Master in Business Administration (MBA), 

Master in Marketing e Comunicazione. Iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti e 

Esperti Contabili e all’albo dei Revisori Contabili. Docente al Master Audea 

(Automotive Dealer Academy) della Università degli Studi di Venezia - Ca’ Foscari 

formazione. Docente ai Master in Amministrazione Finanza e Controllo e Corporate 

Finance & Management Control de “Il sole 24 Ore”. Consulente di VGI Volkswagen 

Group Italia per il progetto Cash Management e delle associazioni di concessionarie 

UCAV (Unione Concessionari Audi VolksWagen) UCIF (Unione Concessionari Italiani 

Fiat). Referente area finanza al M.a.p. (Moduli di aggiornamento professionale a 

distanza) per i Dottori Commercialisti e Esperti Contabili. Ha effettuato interventi di 

consulenza e formazione ad aziende multinazionali, enti, ordini professionali ed 

università sia in Italia che all’Estero. E’ autore di alcune pubblicazioni nell’area 

economica, ed in particolare si è dedicato ad attività di consulenza e formazione 

nella gestione economico-finanziaria delle concessionarie del settore automotive, 

sia a livello nazionale che internazionale, con interventi in tutta l’Europa 

Occidentale, Russia, Marocco, Cina, Stati Uniti, Guyana Francese, Argentina e 

Brasile; è relatore nelle principali conventions per concessionari Dealer Day di 

Verona, al Top 50 dealer, ed ai workshop sulle concessionarie. E’ stato relatore al 

congresso Fenabrave (Curitiba – Brasile) ed al Congresso Cavem (Santiago del 

Chile). 

 

Destinatari: Aziende e Privati 

 

Orario: 9:00-13:00/14:00-17:00 

 

Sedi di Svolgimento: 
 Lunedì 28 Ottobre 2013 – San Secondo di Pinerolo (TO), Via Rivoira Don n.24 

(c/o Villa La Sorridente) 

 Martedì 29 Ottobre 2013 – Torino, Via Ventimiglia n.115 

 

Quota: 150,00 € + IVA 

Il prezzo è comprensivo di due coffee break. 

 

Attestato: 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza che certificherà le 

competenze acquisite. 

 

SCONTO! 
Per Aziende: In caso di partecipanti provenienti dalla stessa azienda, sconto di 

50,00 € a partire dal secondo partecipante. 

Per Privati: Il 50% della quota d’iscrizione può essere pagato in TalentiNOVITA’ 

*Le promozioni non sono cumulabili 

 

ISCRIVITI SUBITO 
 

Numero Verde 
800/90.50.56 

INFOR 
Presso Villa La Sorridente 

Via Rivoira Don 24 - San Secondo di Pinerolo (TO) 
Tel. 0121/50.32.41 
Fax 0121/50.32.49 

info@consorzio-infor.it 
www.consorzio-infor.it 

 

http://www.consorzio-infor.it/fondi.htm
http://www.consorzio-infor.it/fondi.htm
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http://www.consorzio-infor.it/talento.htm
http://formazione.consorzio-infor.it/store/bmestore_listcategoriesandproducts.asp?idcategory=170&curpage=2&pidsede=8&pidsede2=10&pidsede3=21&pidsede4=22
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