
FINANCIAL AWARENESS      
SCHEDA PRODOTTO

Non hai il controllo amministrativo della tua azienda e ti affidi ad altre persone che 
non sempre si dimostrano affidabili?
Leggendo un bilancio ti sembra di avere di fronte un documento scritto in aramaico 
antico?
Il commercialista ti dice che stai andando bene ma se guardi il conto in banca hai un 
mezzo infarto?

Le implicazioni burocratiche che si nascondono nella gestione di un’azienda oggigiorno sono decisamente 
complesse e non sempre ci sono gli strumenti disponibili a comprenderne i meccanismi basilari.

Capita poi che affidandosi a professionisti di settore si scoprano lacune tecniche che ci impediscono di avere il 
controllo amministrativo della propria azienda. Quante volte abbiamo la sensazione che un settore o un’area 
siano il nostro cavallo di battaglia, ma poi al netto dei numeri ci accorgiamo che l’investimento non ripaga lo sforzo 
necessario alla sua produzione? Sempre troppo tardi, perché ormai quelle risorse (economiche, di tempo impiegato, 
manodopera spesa poco produttivamente, di spazio a volte…) se ne sono andate, lasciandoci lo scotto da pagare. 
Un antico detto recita “Se credi che la formazione costi troppo, aspetta di vedere quanto ti costerà la tua ignoranza”, 
e infatti in campo amministrativo, finché le cose vanno bene, non ci si pone il problema di conoscerle a fondo. Solo 
quando cominciano a vedersi buchi, ammanchi e pochi conti che tornano ci si inizia a fare delle domande. 
Si sente spesso dire che il problema è politico, piuttosto che a favore di alcune poche categorie, ma ami che manchi di 
fondo una conoscenza dei meccanismi che regolano una corretta gestione finanziaria/amministrativa di un’azienda.

OBIETTIVO
Il corso FINANACIAL AWARENESS nasce con l’obiettivo di presentare un modo semplice ed efficace per 

misurare l’andamento aziendale e capire l’effetto delle azioni che si intraprendono giorno per giorno nel ramo 
amministrativo di una qualsiasi azienda. Dando a tutti i partecipanti alcune fondamentali basi del controllo di 
gestione il corso si prefigge di consegnare, nelle mani di chi ha la necessità di scegliere quale rotta aziendale 
intraprendere, le istruzioni utili alla creazione di un bilancio riclassificato. 

COSA IMPARERAI 
Nel corso della giornata formativa i partecipanti impareranno:
P a comprendere quali sono gli elementi fondamentali nel controllo di gestione, attraverso esercitazioni 

       ed esempi presi dalla vita quotidiana delle aziende presenti in aula. 
 P a comprendere quali sono gli elementi fondamentali nel controllo di gestione utili alla corretta gestione 
       aziendale.
 P capire come misurare l’effetto delle decisioni strategiche, per poterne determinare in anticipo possibili 
       perdite o guadagni.
 P migliorare i processi decisionali finalizzandoli al raggiungimento degli obiettivi economici voluti.

DURATA
il corso dura una giornata intera, in modalità interaziendale.

 

A CHI È RIVOLTO
Il corso è rivolto a tutte le persone, con particolare attenzione a titolari e manager che gestiscono 
quotidianamente l’azienda e che devono prendere delle decisioni in campo finanziario/amministrativo.


