
Seminario di finanza operativa
5 giugno 2019 dalle ore 9.30 alle ore 13.00
Via Fontana, 1 - 20122 Milano

Il funzionamento e l'utilizzo dei nuovi strumenti digitali e fintech al fine 
di migliorare i flussi di cassa aziendali, il capitale circolante e la 
gestione dell'indebitamento
 

Intro: Ruolo strategico della funzione finanziaria

Gli aspetti strategici del rendiconto finanziario ed il calcolo della posizione 

finanziaria netta

Come migliorare il capitale circolante con automazione di processi e con 

l'introduzione di strumenti digitali (casi aziendali)

Il funzionamento e l'utilizzo di nuovi strumenti FINTECH:

- per la gestione del circolante: anticipo fatture e finanziamenti a breve termine 

(casi aziendali)           

- per la gestione dell'indebitamento: finanziamenti a medio lungo termine (casi 

aziendali)         

- come fonti di finanziamento alternativo: crowdfunding ed equity 

crowdfunding (casi aziendali)

Conclusioni: i prossimi passi inseriti nel percorso

Relatori:
Dott.ssa Elisa Belloni; Dott. Marco Belloni; Dott. Massimo Sacchi e Dott. Angelo Zanzi

Il sottoscritto C.F.
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SOLO per i NON ASSOCIATI - dati per la fattura

Indirizzo

P.IVA

Importante
Sono stati riconosciuti n. 4 cfp 
dal CNDCEC in materia del 
Gruppo B per i Revisori Legali 
iscritti ODCEC.

 

Per i Corsi, Convegni e Incontri di 

Studio non sono accettate deleghe

 

 

EVENTO GRATUITO PER GLI 
ASSOCIATI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
PER I NON ASSOCIATI 
195,00 + IVA

 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

con relativo pagamento se dovuto, 

direttamente on-line sul nostro sito entro e 

non oltre il 3 giugno 2019 

www.aidc.pro/milano ovvero presso gli 

uffici della segreteria via e-mail: 

segreteria.milano@aidc.pro con copia 

del bonifico pagabile presso:

Banca Cesare Ponti

Sede di Milano

Piazza del Duomo 19, Milano

Codice IBAN:

IT54A0308401600000006937680

Intestato a AIDC - Sezione di Milano

 

Si prega di indicare nella causale del 
bonifico il numero del corso 44/19.

AIDC Sezione di Milano
Via Fontana, 1 - 20122 Milano

Tel. +39 02 55017651
Fax +39 02 55019849

Email segreteria.milano@aidc.pro
Web www.aidc.pro/milano
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