
 

 

 

 

 
 

 

 

Un’azienda non può improvvisare! 
Un’azienda ha bisogno di un piano di azione  

per raggiungere i propri obiettivi! 
 

Gentile Dottoressa, Egregio Dottore, 
 

uno dei principali problemi delle aziende in Italia è la gestione della liquidità. 
Una pianificazione finanziaria superficiale spesso porta gli amministratori e i responsabili finanziari già a metà 
anno a dover “tagliare” anche sui servizi e le forniture essenziali, perché gli incassi previsti sono stati inferiori 
alle attese e i costi sono andati oltre le aspettative. 
Per ovviare a questo problema esiste una possibile soluzione: predisporre un budget realistico, in grado di 
aiutare l’azienda a pianificare al meglio i flussi di cassa. 
 

Perché è importante per un’azienda predisporre un budget realistico e sostenibile?  
➢ Perché permette di prevedere i problemi e le difficoltà future e di decidere in anticipo le azioni necessarie 

per contrastarli. 
➢ Perché consente di controllare che l’impresa raggiunga gli obiettivi prefissati, ponendo in essere gli 

interventi necessari per correggere le deviazioni dal percorso prefissato. 
➢ Perché è un importante strumento di organizzazione e motivazione, in quanto contribuisce a rendere 

massimo il coordinamento e la cooperazione per il raggiungimento degli obiettivi aziendali. 
 

Per supportarLa a realizzare un budget che sia sostenibile, sia in termini di costi che di obiettivi, abbiamo 
realizzato un e-Seminar pratico e innovativo, attraverso il quale riceverà tutta la formazione di cui ha 
bisogno direttamente sul Suo PC senza perdere neanche un’ora di lavoro a causa di spostamenti e di inutili 
attese, risparmiando il Suo tempo prezioso ed azzerando i costi di trasferta:  
 

 
 

 
 

 
 
Cos’è l'e-Seminar?   
L'e-Seminar è un corso di formazione, costituito da 5 lezioni disponibili su un apposito portale web ad accesso 
riservato.  
Prima lezione: mercoledì 16 ottobre 2019. 
 

Perché iscriversi a questo e-Seminar? Quali vantaggi si ottengono? 
 

➢ Imparare a predisporre un budget realistico, che tenga conto delle effettive capacità aziendali e degli 
obiettivi prefissati. 

➢ Controllare che i risultati non si discostino dalle previsioni ed essere in grado di apportare gli interventi 
necessari per correggere le deviazioni dal percorso prefissato. 

➢ Pianificare correttamente le spese e i finanziamenti, per evitare futuri problemi di liquidità.  
➢ L’e-Seminar è focalizzato sugli aspetti pratici e operativi: poca teoria e tanti esempi pratici da applicare.  
➢ Flessibilità e Convenienza: è Lei a decidere quando e dove utilizzare i contenuti. 
➢ Possibilità di formulare quesiti e richiedere pareri al relatore in qualsiasi momento, per dissipare ogni 

dubbio e approfondire le tematiche più complesse.  
➢ Riceverà un certificato di specialista in BUDGET AZIENDALE e PIANIFICAZIONE, solo a seguito di uno 

specifico esame finale (facoltativo).  

 

OFFERTA: SCONTO 10% per iscrizioni entro e non oltre mercoledì 2 ottobre 2019! 
 

Si iscriva oggi stesso inviando il modulo d’iscrizione via email o via Fax al n. 0376/1582116! 

Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 0376/391645 o via email a info@aidem.it  

Come predisporre un corretto Budget aziendale  
e-Seminar operativo per predisporre il Budget più idoneo  

alle caratteristiche e agli obiettivi della propria azienda 
- SCONTO 10% per iscrizioni entro il 2 ottobre 2019 - 

mailto:info@aidem.it
mailto:info@aidem.it


 

 

 
 
 

 

 
  

 

Programma delle lezioni 
 

Lezione 1: mercoledì 16 ottobre 2019 
Il Budget (bilancio di previsione): definizione, caratteristiche e 

finalità 

• Cos’è il Budget? Perché è così importante? 

• Cosa consente di fare un buon Budget? 

• Il Budget, il piano aziendale e la pianificazione finanziaria a 

medio e lungo termine 

• Il Budget: struttura, caratteristiche ed elementi costitutivi 

• I dati, le ipotesi, le proiezioni 

• La raccolta dei dati 

• L’analisi del mercato: prospettive di domanda e studio della 

concorrenza 

• Le opportunità e il possibile scenario competitivo 

• Sintesi dell’analisi di mercato  

• Videotutorial, esempi pratici e dispensa sintetica 

• Questionario di autovalutazione 
Lezione 2: mercoledì 23 ottobre 2019 
I Budget di settore 

• Definire le aree aziendali oggetto di budget 

• Il budget delle vendite 

• Il Budget della produzione 

• Il Budget delle Funzioni Generali 

• Il Budget degli Investimenti  

• Esempi pratici e allegati 

• Videotutorial e dispensa sintetica 

• Questionario di autovalutazione 
 

 

Lezione 3: mercoledì 30 ottobre 2019 
Dai Budget divisionali al Budget aziendale 

• Il Budget Economico e il Budget Patrimoniale 

• La formazione del Budget Finanziario 
• Il controllo del Budget, consigli ed annotazioni 

• Esempi pratici e allegati 

• Videotutorial e dispensa sintetica 

• Questionario di autovalutazione 

Lezione 4: mercoledì 6 novembre 2019 
Esercitazione pratica: creazione guidata di un budget aziendale 
In questa lezione il relatore realizzerà da zero un budget aziendale 
spiegando nel dettaglio ogni singolo passaggio compiuto.  
L’esercizio in oggetto si riferisce ad un caso concreto. 

• Videotutorial 

• Allegati e questionario di autovalutazione 

Lezione 5: mercoledì 13 novembre 2019 
VideoLezione: Costruire un Budget con MS Excel step by step 
In questa VideoLezione il relatore illustrerà come realizzare un 
Budget attraverso l’ausilio del programma MS Excel 

 
 

 
 

 

 Per iscriversi al corso inviare il presente modulo via email o via FAX al n. 0376/1582116  

Prezzo: € 169,00 + IVA                                                                                                                                      (Codice 100022)    
SCONTO 10% (€ 152,10 anziché € 169,00) per iscrizioni entro mercoledì 2 ottobre 2019. 
Ulteriore sconto del 10% nel caso di 2 o più iscritti della stessa azienda. 
Corso certificato di 4 lezioni con esame finale di valutazione. 
Al momento dell'iscrizione NON E' NECESSARIO EFFETTUARE ALCUN PAGAMENTO: a ricezione del presente modulo d'ordine Le invieremo 
un'email di conferma e la fattura con le indicazioni per effettuare il pagamento. 

 

Modulo d'iscrizione (si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)                                                                                                       541/19 
 

Intestatario Fattura  ……………………………………………………………..…………. Partecipante/i (Nome e Cognome) …………………………………..………………………………... 
 

Si prega di fatturare a ………………………………………………………………….…………………………..…………………………………….…………….……………………….…………..…..…..... 
 

Partita IVA …………………………………………………………………... Codice Fiscale …………………..……………….………..……………………..……….….. Codice SDI …………………. 
. 

Via ……………………………………………..……………………………………….….…. n° …….… CAP ………….…… Città …………………..………………..……………… Provincia ……...…... 
 

Telefono ……………………...…………….…… Fax ………………….………………………………... E-mail ………………..………………………………………..…….………………………..…..…. 
 

Data, Firma e Timbro per accettazione: .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………. 
 

 

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “aidem.it” al seguente link https://www.aidem.it/privacy/ per il 

trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. Per ogni ulteriore informazione sul trattamento dei tuoi dati, contattataci all’indirizzo 

privacy@aidem.it Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento al trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse, inviando la tua 

richiesta ad Aidem all’indirizzo privacy@aidem.it  

DISDETTA: L’eventuale disdetta all’e-Seminar dovrà essere comunicata in forma scritta entro il 5° giorno dall’invio del modulo d’ordine. Trascorso tale termine, verrà addebitata 

l’intera quota d’iscrizione.   

Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno per lette e accettate le condizioni generali, pubblicate sulla pagina web https://www.aidem.it/wp-

content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf 
 

Lunedì 18 novembre 2019: ESAME FINALE (facoltativo e online) 
I partecipanti con ESITO POSITIVO, riceveranno il certificato di 
SPECIALISTA in BUDGET e PIANIFICAZIONE FINANZIARIA.  

 
 RELATORE: dott. Alberto Pigozzi 
Consulente esperto di finanza aziendale e controllo di gestione in Italia e 
all’estero. Ha una pluriennale esperienza come analista finanziario e 
responsabile finanza e controllo.  

 
 
 
  

 

Come predisporre un corretto 
Budget aziendale 
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