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OBIETTIVO DELLA GIORNATA FORMATIVA
La predisposizione di un corretto piano aziendale (business plan) e la valutazione delle ipotesi di previsione
alla base della sua costruzione, sono diventate sempre più importanti non solo nel rapporto bancaimpresa ma anche quale ordinario strumento di risk governance.
Il Convegno si propone di fornire una panoramica operativa della simulazione economico-finanziaria in
condizioni d’incertezza e una metodologia operativa per valutare, in termini d’impatto di rischio e quindi
di variazione probabilistica rispetto ai target previsti, le ipotesi alla base dei business plan.
A tal fine, sarà utilizzata un tool basato sulla metodologia di simulazione Montecarlo ed un’analisi grafica
di immediata interpretazione.

PROGRAMMA DETTAGLIATO
Ore 15:00

Dott. Stefano D’Amora

Ore 15:15

Dottor Massimo Talone (cod. CNDCEC C.3.2.)

Saluti del Vicepresidente della Fondazione Dottori Commercialisti L. Martino.
Il business plan nella comunicazione finanziaria con le banche e quale strumento di Risk
Governance.

Ore 16:15

Prof. Alessandro Nova (cod. CNDCEC C.3.2.)

La simulazione stocastica multi-scenario e la valutazione dei business plan in condizioni
d’incertezza.
Ore 17:15

Coffee break

Ore 17:30

Massimo Giuliano (cod. CNDCEC C.3.2.)

Ore 18,30

Question Time e test finale

La simulazione multi-scenario con la piattaforma Cebi-Sintesi®. Un case study.

Evento gratuito - Posti disponibili: 100
Iscrizione obbligatoria entro il 5/03/2021 online direttamente sul nostro sito www.fdc.mi.it

È stato richiesto l’accreditamento al CNDCEC per il riconoscimento dei cfp ai Dottori Commercialisti
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