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LA REDDITIVITA’ D’IMPRESA. IL VALUE MANAGEMENT 
 

 

Obiettivi: 

Le logiche e modelli di analisi della creazione di valore economico ispirano ormai le decisioni strategiche, di business e 
gestionali. E’ pertanto diventato indispensabile per i quadri, sia con responsabilità gestionali, sia professionale,  anche 
se non specialisti della aree finanza e controllo, acquisire consapevolezza delle logiche generali e dei concetti di base 
che guidano tali modelli e le decisioni che ne conseguono, in modo da poter acquisire una chiave di lettura 
indispensabile per meglio comprendere l’evoluzione e le decisioni strategiche delle imprese di appartenenza e i 
connessi impatti sulle attività della propria funzione, unità o business. 
 
 
 
Contenuti: 

 

 Concetti e modelli di base di analisi e rappresentazione dell’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale in uso nelle 
imprese 

 Il linguaggio economico-finanziario d’impresa: come orientarsi e come comprenderne significato e logiche 

 I modelli standard di rappresentazione dell’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale in uso nelle imprese 

 Strumenti rapidi per analizzare una situazione o evento aziendale dal punto di vista economico-finanziario e i relativi 
indici 

 Utilizzi pratici degli strumenti base di analisi economico-finanziaria per l’analisi di situazioni aziendali: 

 L’affermazione della teoria e delle prassi del valore 

 La creazione di valore economico 

 Tecniche e strumenti di base per l’analisi e la diagnosi della creazione di valore 

 Gli indicatori di creazione del valore 

 Utilizzo delle tecniche di analisi del valore nelle iniziative, scelte e progetti aziendali 

 Utilizzare le chiavi di lettura interpretative fornite dalla teoria del valore per comprendere la strategia e le scelte della 
propria impresa 

 

 
 
 

 

N. Minimo di partecipanti:   4 

N. Massimo di partecipanti:   20 

 

Durata:    8 ore 

 

Quota di iscrizione individuale:     € 296,00 (importo al netto di iva) 


