
Fornire, attraverso la visione di tutorial on line e il
confronto in presenza con professionisti
dell’èquipe regionale “pianificazione, controllo e
finanza” di Confcooperative, conoscenze,
consapevolezza e strumenti per affiancare le
imprese nella gestione finanziaria, facilitando
l’accesso a forme di finanziamento agevolato e
nuovo credito.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Per ulteriori informazioni contattare
Confcooperative Padova al n° 049 872 4854

PER ADERIRE
Iscriversi entro il 05/10/2021
CLICCANDO QUI

13/10/21 orario 14:00 - 17:00

PREMESSA

Amministratori e Responsabili amministrazione e
finanza di medio e piccole imprese.

DESTINATARI

OBIETTIVO

PROGRAMMA

Accesso al credito bancario e finanza per le imprese. 
Tutorial formativo a cura di ROBERTO RIGHETTI 
Docente: MARCO BALDIN

Analisi previsionale e strumenti di Business Plan e Budget
Tutorial formativo a cura di SIMONE FERRI
Docente: MAURIZIO FERACO

Previsione dei flussi finanziari e Budget di Tesoreria
Tutorial formativo a cura di MAURIZIO CALZOLARI
Docente: SIMONE PANATO

Pianificazione finanziaria e nuove tendenze del sistema
finanziario nei processi di valutazione del credito 
Tutorial formativo a cura di ROBERTA CONTE
Docente: ROBERTA CONTE

20/10/21 orario 14:00 - 17:00

27/10/21 orario 14:00 - 17:00

03/11/21 orario 14:00 - 17:00

P I A N I F I C A Z I O N E
F I N A N Z I A R I A
C O O P E R A T I V A

Pillole formative di

SEDE
Il corso si svolgerà in presenza presso
Confcooperative Padova, via Salboro, 22/b
Padova

Confcooperative Padova e Irecoop Veneto propongono un percorso di accompagnamento allo sviluppo di una
cultura finanziaria per le imprese, finalizzato ad offrire strumenti utili per monitorare la sostenibilità
dell’organizzazione, migliorare il rapporto con le banche per l’accesso al credito e adottare le misure idonee
per adeguarsi al nuovo Codice della crisi di impresa. 

Questo corso formativo di base è rivolto ad amministratori e responsabili amministrativi per impostare un
corretto modello di controllo finanziario della gestione, per monitorare e pianificare la generazione dei flussi di
cassa e individuare tempestivamente possibili difficoltà e tensioni di natura finanziaria, il tutto a supporto delle
decisioni strategiche e operative.

https://www.google.com/search?q=confcooperative+padova&rlz=1C1GCEV_en&oq=confcooperative+padova&aqs=chrome..69i57j0i512j0i22i30l6.7887j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://forms.office.com/r/BPbfXJurR6
https://forms.office.com/r/BPbfXJurR6
https://forms.office.com/r/BPbfXJurR6

