
Il corso permette ai professional che vogliano 
maturare una visione completa dell’Amministrazione, 
Finanza e Controllo di approcciare in modo pragmatico 
le tematiche critiche per la funzione. L’obiettivo è 
uscire da un ruolo di meri specialisti, per comprendere 
le logiche generali della funzione e proporsi come 
veri e propri Executive per il coordinamento della 

LA STRUTTURA

stessa. D’altra parte, chi desideri avere una visio-
ne verticale su aspetti specifici può approfittare di 
incontri con esperti sui temi di maggior attualità: 
strumenti di business intelligence per il controllo 
di gestione, strumenti e approcci di gestione della 
tesoreria, transfer pricing, operazioni di ristrutturazione 
aziendale, gestione di operazioni straordinarie.

www.bbs.unibo.it
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“ La funzione Amministrazione, Finanza e 
Controllo è oggi soggetta a mille fonti di 
cambiamento: approcci, strumenti, principi 
contabili, tecnologie. Il cambiamento si può 
subire, limitandosi a lamentarsene, oppure si 
può guidare, essendone attori consapevoli e 
preparati. Questo programma mira a creare 
competenze trasversali ed evolute nell’ambito

 della funzione Amministrazione, Finanza e 
Controllo per essere veri creatori e custodi 
del valore aziendale e poter crescere nel 

 proprio percorso professionale.”

AMMINISTRAZIONE, 
FINANZA 
E CONTROLLO

I EDIZIONE / MAGGIO - OTTOBRE 2019

3 moduli, 12 giornate d’aula e un Project Work.

Primo modulo:
17-18 maggio 2019
7-8 giugno 2019

Secondo modulo:
28-29 giugno 2019
19-20 luglio 2019

Terzo modulo:
13-14 settembre 2019
4-5 ottobre 2019

Project Work:
25 ottobre 2019



Informazioni
Valentina Lodi - openprograms@bbs.unibo.it
Bologna Business School, Villa Guastavillani,
Via degli Scalini, 18 - 40136 Bologna - Italy
Tel. +39 051 2090143 - Fax +39 051 2090112

www.bbs.unibo.it

OVERVIEW

ISCRIZIONI PERVENUTE ANTICIPATAMENTE

AZIENDE DEL BUSINESS NETWORK DI BBS

ALUMNI BBS

GRUPPI DI ALMENO TRE PERSONE

AGEVOLAZIONI PER:

PROGRAMMA

LINGUA
- Italiano 

FREQUENZA  
- Part-time
- Residential venerdì e sabato

PROFILI DEI PARTECIPANTI 
Questo programma si rivolge a tutti 
i professionisti impegnati nell’ambito 
di Amministrazione, Finanza e Controllo

MODULI 
- Controllo di gestione e cost management
- Amministrazione
- Finanza e gestione della tesoreria

SCADENZA ISCRIZIONI 
- primo modulo: 13 maggio 2019
- secondo modulo: 24 giugno 2019
-  terzo modulo: 9 settembre 2019

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
- 4.800 euro + iva
- modulo: 1.900 euro + iva

SCHEDA DI ISCRIZIONE
www.bbs.unibo.it/finance 

PRIMO MODULO
CONTROLLO DI GESTIONE E COST MANAGEMENT

- Modelli di controllo di gestione nelle aziende 
 di produzione e servizi 
- Sistemi di misurazione della performance 
 multidimensionali
- Business Analytics a supporto del processo 
 di controllo
- Sviluppo del processo di Budgeting e Reporting: 
 modelli concettuali e strumenti di business 
 intelligence
- Modelli di cost accounting per aziende di produzione 
 e servizi 
- Iniziative di Cost Management per sviluppare 
 il valore dell’azienda

SECONDO MODULO
AMMINISTRAZIONE

- L’evoluzione del bilancio tra principi contabili 
 internazionali e nuove normative nazionali 
- Predisposizione e presentazione del bilancio 
 consolidato di gruppo
- Transfer pricing nell’ambito di gruppi aziendali 
- Due diligence e interventi gestionali a supporto 
 di operazioni straordinarie 
- La gestione delle relazioni con le società 
 di revisione 

TERZO MODULO
FINANZA E GESTIONE DELLA TESORERIA

- Modalità di finanziamento aziendale nelle diverse 
 fasi del ciclo di vita aziendale 
- Valutazione di azienda e Capital Budgeting
- Risk Management 
- Treasury Management (gestione capitale 
 circolante, cash pooling, cash management)
- Modalità di definizione dei Rating bancari 

Al termine del percorso formativo è previsto 
un project work in cui applicare concretamente 
i concetti appresi.


