Corso di formazione
EVA® e la Creazione

di Valore in Azienda

Ricercare, misurare e orientare la performance finanziaria

Corso di formazione
Finanza e Strategia

CONTESTO
E OBIETTIVI

Attraverso l’illustrazione di modelli operativi adatti ad
analizzare, comprendere e sostenere la creazione del
valore aziendale, il corso consente di comprendere il modo
di pensare di investitori e finanziatori esterni, realizzare
quindi più consapevolmente documenti di comunicazione
finanziaria ed impostare un sistema di gestione orientato
alla massimizzazione del valore d’impresa o delle sue aree
di business.
Ulteriore finalità del corso è inoltre quella di integrare e
coordinare, in un quadro unitario e coerente, le
competenze di dell’area finanza (quale strategia crea
maggior valore per l’impresa, quanto crescere senza
metterne in pericolo la stabilità, come finanziare gli
investimenti, quanta liquidità restituire ai soci) con quelle
tecniche e di marketing (cosa produrre, in quale quantità,
per chi e a che prezzo).
L’Economic Value Added rappresenta lo strumento ideale
per orientare le scelte aziendali sopra richiamate in quanto
principale misura di creazione di valore (d’impresa o di
business) discendente dall’interazione fra performance
operativa (capacità di fare bene il proprio mestiere) e
finanziaria (design e sostenibilità del debito).

DESTINATARI

II Corso si rivolge ai titolari, ai manager ed agli impiegati
amministrativi delle imprese, ai consulenti d’azienda e in
generale a tutti coloro che sono interessati alla
conoscenza della materia trattata.
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CONTENUTI

Conoscere e misurare il Valore Aziendale

I tradizionali obiettivi dell’impresa: problematiche varie
Massimizzare i flussi di cassa o creare valore? Algebra,
Tattica e Strategia del valore
EVA® dal punto di vista finanziario, strategico ed operativo
2013 nasce EVA® 2.0: EVA ® margin ed EVA ® momentum
Il Sistema di gestione orientato alla creazione di Valore
EVA ® come modello di gestione aziendale
EVA ® all’interno di un sistema di Balanced Scorecard
Creare un Report orientato alla Creazione del Valore
DURATA

16 ore
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