
il contesto
L’attuale momento economico è caratterizzato in misu-
ra strutturale da mercati con repentini cambiamenti di 
scenari, che possono diventare vantaggi o criticità  per 
l’azienda che deve raggiungere i suoi obiettivi e con-
seguentemente per il manager che deve impostare, di 
riflesso, le scelte strategiche.
 
Occorre perciò che tutti i manager dell’azienda acqui-
siscano e si “allenino” sui principi economics al fine di 
cogliere e gestire con accuratezza e velocità  le oppor-
tunità/conseguenze degli impatti economico-finanziari 
che i cambiamenti degli scenari di mercato possono 
generare per l’azienda e per il business. 

Il progetto “Economics 4 Manager” vuole essere quindi 
una “palestra di allenamento” nella quale acquisire, 
in modo esperienziale ed interattivo, il know-how in-
dispensabile per essere vincenti sul mercato ed avere 
quella flessibilità  ed adattabilità  a sempre nuovi sce-
nari d’azione come richiesta dal nostro attuale contesto 
competitivo. 

L’allenamento viene proposto attraverso un percorso su 
più moduli ciascuno caratterizzato da differenti stimoli 
e tools didattici. L’esperienza formativa inizia con un 
laboratorio sugli economics tramite una simulazione da 
gestire senza l’utilizzo di supporti informatici, ma esclu-
sivamente con un “tableau” e un “kit” di oggetti vari, 
per continuare con sessioni di apprendimento graduali 
e diverse tra loro aula ed e-learning.

Per maggiori informazioni di dettaglio puoi contattare:
Roberta Corradini
rcorradini@cfmt.it 
T. 02 54063126

La partecipazione al progetto è gratuita e riservata ai 
dirigenti associati in regola con il versamento degli 
appositi contributi.

Per iscriversi: bit.ly/E4M_CFMT



Milano
Via Decembrio, 28
T. 02 5406311
Roma
Via Palestro, 32 
T. 06 5043053 

info@cfmt.it

www.cfmt.it



ECONOMICS
4 MANAGER
COME GESTIRE
LE TEMATICHE
ECONOMICO-FINANZIARIE
E L’INTERPRETAZIONE
DEL BILANCIO



 

STRUTTURA E CONTENUTI 
DEL PROGETTO

GLI OBIETTIVI
Il percorso ha lo scopo di sensibilizzare e preparare i  
dirigenti “non finance” sulle tematiche inerenti la gestione
economico-finanziaria di un’azienda, l’interpretazione 
del bilancio e l’impatto sui risultati delle scelte strategico-
operative, l’analisi delle performance tramite gli indici 
economico-finanziari, l’analisi dei costi e le metodologie 
a supporto del controllo direzionale. 

IL PERCORSO
Il percorso si articola in quattro moduli non fruibili  
singolarmente.

primo modulo

Il mondo degli economics. 
Laboratorio esperienziale 
Durata: 2 giorni non consecutivi 

secondo modulo

Il Conto Economico
Durata: 1,5 ore (collegamento in aula virtuale) 

terzo modulo

L’azienda e i suoi risultati
Durata: 1 giorno 

quarto modulo

Moving E4M2. 
Laboratorio esperienziale  
Durata: 1 giorno

LA METODOLOGIA DIDATTICA IMPIEGATA
Per aumentare l’efficacia dell’apprendimento, verranno
utilizzate e mixate diverse metodologie: dalle simulazioni
di scenari di azione, all’utilizzo dell’aula virtuale,  a momenti 
di aula frontale. 

EDIZIONI PROGETTO 2019

MILANO / 1a EDIZIONE

primo modulo  22 marzo e 12 aprile

secondo modulo  Da definire

terzo modulo  10 maggio

quarto modulo  24 maggio

MILANO / 2a EDIZIONE

primo modulo  14 giugno e 27 giugno

secondo modulo  Aula virtuale, 3 luglio

terzo modulo  11 luglio

quarto modulo  18 luglio

 



 

PRIMO MODULO
Il mondo degli economics

OBIETTIVI
Il primo incontro è caratterizzato dall’utilizzo di una me-
todologia “learning by doing” e “learning by touching” 
sui temi economics basic tramite la simulazione di scenari 
“d’azione”, da governare e gestire tramite mosse e scelte 
strategico-operative. Nella seconda giornata, altamente 
interattiva e con mirati “link” alla precedente, verrà appro-
fondito il tema di come interpretare i numeri del bilancio.

Prima giornata

 - Start-up di un’azienda
 - Investimenti in asset
 - Impatti economici della gestione (costi e ricavi)
 - Impatti finanziari della gestione (equilibrio finanziario)
 - Flussi di cassa
 - Impatti economico-finanziari di scenari ed eventi esterni
 - Impatti economico-finanziari di scelte strategiche
 - Redazione di bilanci gestionali
 - Determinazione dei risultati di performance
 - Calcolo e interpretazione principali indicatori “basic”
 - Analisi del “rating”

Seconda giornata

 - Elementi base di un bilancio: la sua struttura  
i suoi contenuti, le sue regole

 - La lettura dei dati di bilancio: lo Stato Patrimoniale
 - ed il Conto Economico
 - Analisi e interpretazione del bilancio: metodologie 

e modelli per interpretare e valutare le informazioni  
economiche e finanziarie

 - Calcolo dei principali indici di bilancio e relativi  
“drivers” di correlazione economico-finanziaria

 - Giudizio valutativo finale: il “rating”
 - Elementi di base della pianificazione economica  

finanziaria e del business plan

SECONDO MODULO
Il conto economico

OBIETTIVI
Zoom e messa a fuoco sul conto economico e sul business
dell’Azienda. Durante questo incontro a distanza verranno
valorizzati i momenti formativi precedenti approfondendo
i seguenti temi: 

 - Il conto economico gestionale
 - Il concetto della marginalità, della redditività e dell’utile
 - I costi, i loro impatti sulla gestione e la loro analisi  

ai fini dell’ottimizzazione delle scelte



 

TERZO MODULO
L’Azienda e i suoi risultati

OBIETTIVI
Nel corso della giornata i principi basic economicofinan-
ziari appresi saranno utilizzati per affrontare tematiche 
particolarmente operative e gestionali, con l’obiettivo di 
acquisire “modelli e tecnicality” per supportare il manager 
nelle scelte strategiche e delineare con i partecipanti la 
mappa degli economics.

 - La “Break Even Analysis”: 
-  l’analisi dei “costi - volumi - profitti” 
-  l’analisi del diagramma della marginalità 
   e redditività 
-  le simulazioni economiche per la pianificazione  
   strategico-operativa

 - La “Performance Analysis Management”: 
-  la diagnosi delle performance dell’azienda  
   e del suo business 
-  il calcolo e l’analisi dei principali “kpi”  
   di performance dell’azienda e del suo business 
-  la correlazione tra i principali indicatori                   
   per tracciare gli impatti delle strategie 
-  l’utilizzo prospettico dell’analisi delle performance

 - La mappa degli economics: primo bilancio  
sul percorso “Economics 4 Manager” e  
sul proprio sviluppo

MOVING E4M2
Lo sviluppo della simulazione strategica e gestionale

OBIETTIVI
Questo ultimo modulo del progetto è focalizzato a verificare 
come e con quali conseguenze - positive e negative -  
i rapidissimi cambiamenti degli scenari di mercato, i variegati 
e possibili accadimenti di eventi esterni, l’ingresso di nuovi  
“player” e i diversi modelli di business possono avere impatti 
economici e finanziari.   
Si concentra quindi sia sulla generazione di “action plan” 
e scelte strategiche, sia sulla verifica e controllo delle per-
formance di gestione.

 - Comprendere tempestivamente le modifiche e le 
turbolenze degli scenari del mercato

 - Gestire i rapidi cambiamenti del business
 - Affrontare gli eventi esterni e i loro impatti positivi  

e negativi
 - Impostare decisioni operative e scelte strategiche
 - Controllare le performance economico-finanziarie
 - Diventare attori, interpreti e registi di “scene da  

business”

In collaborazione con


