Workshop 25 settembre 2017
eXcelent, in collaborazione con i propri partners 4 Planning e CR & Associati, vi invita al workshop:

L’ IMPORTANZA DELLA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA
A BREVE TERMINE
La crisi economica ha accentuato i problemi legati alla gestione finanziaria delle imprese e gli Istituti di
credito sono sempre più attenti a selezionare le aziende non solo sulla base delle loro performance
economiche ma anche delle loro prospettive di sviluppo futuro e della loro capacità di generare cassa
nel breve e medio termine per ripagare i debiti.
In questo contesto, la pianificazione finanziaria ha assunto un ruolo strategico ed, in particolare, la
previsione ed il controllo dei flussi finanziari a breve sono sempre più determinanti per rispettare gli
impegni verso banche e fornitori.
L’obiettivo del workshop è da un lato, quello di fornire un approccio metodologico per gestire il
processo di pianificazione finanziaria nelle PMI, dall’altro presentare strumenti a supporto di tale
processo al fine di migliorare l’informativa e la comunicazione sia all’interno dell’azienda sia all’esterno,
in particolare, con le banche.
Verrà quindi presentata la suite di soluzioni 4 Planning ed il modello di Liquidity Plan che consente di
elaborare in modo automatico, partendo da un dato consuntivo (opening balance) e dinamico, un cash
flow previsionale a breve per tipologia di linea, banca, tipo cliente-fornitore, piani di rientro.

Agenda:
Presentazione partecipanti
La suite di soluzioni 4 Planning (Marco Turani – Channel Director 4 Planning)
Il ruolo strategico della pianificazione finanziaria (Dott. Massimo Conti –
Presidente eXcelent Srl, Partner CR& Associati Commercialisti e Revisori)
10.15 – 10.45 La tesoreria preventiva: DocFinance-4Analysis-FiPlan (Dott. Roberto Spaccini –
Partner 4 Planning)
10.45 – 11.00 Coffee Break
11.00 – 11.45 Il Liquidity Plan con Close Up : un caso aziendale (Dott. Roberto Spaccini – Partner
4 Planning)
11.45 – 12.15 Domande di approfondimento

9.00 – 9.30
9.30 – 9.45
9.45 – 10.15

Destinatari
Imprenditori, Direttori d’azienda, Direttori Amministrativi, Tesorieri, Controller
Sede Workshop
Sala Multimediale MDF ITALIA SRL – 22066 Mariano Comense (CO) Via Fratelli Cervi 4/A
Iscrizioni Workshop
Via mail a m.turani@4planning.it
oppure a tbottoni@excelent.it

