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Risk management: la gestione e il controllo del rischio finanziario 

Rif. P.A. 
Operazione Rif. P.A. 2011-1399/Mo, progetto 3 edizione 1 e progetto 4 edizione 1, codice CUP 
G95C11002920005 approvata con FP 86 del 27/03/2012 dalla Provincia di Modena e co-finanziata dal Fondo 
Sociale Europeo e dalla Regione Emilia-Romagna.  

Obiettivi 

 
Operare una corretta governance del rischio finanziario dell’impresa, attraverso il ricorso a sistemi 
di misura, analisi, prevenzione, controllo e distribuzione del rischio. 

Contenuti 
 

Il corso si compone di una parte corsuale e di una azione di accompagnamento individuale: 
 
Parte corsuale:  

 Il Risk Management dei processi finanziari: misurazione del rischio, gestione dei rischi 
 Il rischio di credito: definizione, modelli di rating e riferimenti normativi 
 Il rischio di liquidità: definizione e gestione dei flussi di cassa per le PMI 
 La diversa ottica degli Ias/Ifrs rispetto ai principi contabili nazionali. 
 La gestione del capitale aziendale e la valutazione degli investimenti. 
 La realizzazione di business plan e di bilanci previsionali. 
 Monitoraggio, controllo e reporting del Financial Risk Management 

Servizio di consulenza individuale: 
Analisi delle alternative di fronteggiamento per la tipologia di rischio 
Formalizzazione e documentazione delle strategie di risposta al rischio 

Durata 
Il corso avrà una durata di 36 ore, di cui 10 di project work; la consulenza individuale avrà una 
durata pari a 4 ore per partecipante 

Beneficiari 
dell’intervento 
e scadenze 

Il corso è rivolto a imprenditori e neoimprenditori. 
Scadenza adesioni: venerdì 20 settembre 2012. 

Sede del corso 
Centro Servizi PMI, via P. P. Pasolini, 15 Modena. L’azione di accompagnamento individuale verrà 
svolto presso Centro Servizi PMI oppure presso l’Azienda di appartenenza del partecipante 

Attestazione in 
esito 

Attestato di frequenza 

Calendario del 
corso 

26 settembre e 3 ottobre 2012 dalle 9 alle 14 (l’ultima ora della lezione verterà sulla salute e 
sicurezza sul lavoro), 9 ottobre dalle 9 alle 13, 17 ottobre dalle 14 alle 18, 24 e 31 ottobre 2012 
dalle 9 alle 13 
L’azione di accompagnamento individuale sarà calendarizzata in accordo con il partecipante. 

Formatori Dott. Roberto Menziani, esperto consulente di controllo di gestione e analisi finanziaria  

Quota di 
partecipazione 

Questo progetto è in regime di De minimis, pertanto è finanziato al 70% e prevede la copertura da parte 
delle aziende per il restante 20% in forma di mancato reddito. È inoltre previsto un ticket pari a € 71,42. 

Informazioni 

Per informazioni dettagliate si invita a contattare Centro Servizi PMI: 
Isabella Albertini – isabellaalbertini@cspmi.it 
Barbara Vanni – barbaravanni@cspmi.it 
Francesca Bonfatti – francescabonfatti@cspmi.it  
Tel.: 059 829364 
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