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La struttura finanziaria e la gestione della tesoreria 
 

Obiettivi  

Fornisce gli strumenti e le competenze necessarie per analizzare criticamente i diversi strumenti offerti dal 
mercato finanziario e per gestire correttamente la liquidità con particolare riferimento all’operatività sui 
mercati finanziari ed all’utilizzo degli strumenti finanziari per la copertura dei rischi. 

 

Destinatari 

Il modulo si rivolge a: 

• Professionisti inseriti nella funzione Finanza di aziende e consulenti che sentono la necessità di 
arricchire, aggiornare e sistematizzare organicamente le proprie competenze 

• Imprenditori, professionisti inseriti in aree funzionali diverse, nonché consulenti aziendali con altra 
specializzazione, che desiderano acquisire conoscenze sulle tematiche fondamentali dell’Area 
Finanza 

 

Argomenti del modulo 

• La struttura finanziaria delle aziende e dei gruppi 

• Gli strumenti finanziari (a breve e a medio-lungo termine) 

• Operazioni di finanziamento sul mercato dei capitali (equity e debito) 

• Dinamica Fonti e Impieghi, Circolante Netto, Liquidità: la generazione dei flussi di cassa 

• La costruzione del budget di Tesoreria 

• La gestione dei saldi di Tesoreria 

• La Tesoreria dei gruppi internazionali 

• Il Cash Management nazionale e internazionale 

 

Durata e sedi 

Il modulo ha una durata complessiva di 4 incontri (21 ore di formazione) con impegno nel weekend.  

Calendario: 1, 2, 15, 16 ottobre 2021 

Orario: Venerdì 17.00 – 20.30; Sabato 10.00 – 18.00 

Il modulo si svolge on campus presso la sede Luiss Business School di Roma. 

 

Faculty 

Referente Scientifico: Raffaele Oriani, Ordinario di Finanza Aziendale, Luiss Guido Carli 

Faculty 

Andrea Nobili, Responsabile dell'Ufficio consulenza tributaria e contabile di Abi; docente Luiss Business 
School
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Iscrizione 

La quota di iscrizione è pari a € 1.700 + IVA. 

Per iscriversi è necessario compilare il Modulo di Iscrizione ed inviarlo a executive@luiss.it, allegando il 
proprio curriculum vitae.

 

Agevolazioni Finanziarie 

La Luiss Business School offre diverse opzioni di agevolazioni finanziarie per l’iscrizione ai programmi 
executive. 

• I partecipanti che hanno già frequentato a titolo personale un corso Luiss Business School e i 
laureati Luiss Guido Carli potranno usufruire di una riduzione delle rispettive quote d’iscrizione pari 
al 10% 

• Imprese, Istituzioni, Enti o Amministrazioni Pubbliche che perfezioneranno iscrizioni multiple per lo 
stesso percorso formativo potranno usufruire di una riduzione della quota d’iscrizione pari al 10% 

• Early bird 30 giorni. Per le richieste di iscrizione pervenute almeno 30 giorni prima della data di 
inizio del percorso formativo si applica una riduzione della quota di iscrizione pari al 5% 

• Early bird 60 giorni. Per le richieste di iscrizione pervenute almeno 60 giorni prima della data di 
inizio del percorso formativo si applica una riduzione della quota di iscrizione pari al 10% 

• Le riduzioni elencate non sono cumulabili con altre riduzioni previste nel programma. 

Le agevolazioni non sono cumulabili con altre riduzioni previste nelle offerte dei percorsi (pacchetti). 

https://businessschool.luiss.it/wp-content/uploads/2020/05/Modulo-di-Iscrizione_EE_2020.pdf
mailto:executive@luiss.it

