
Master in Finance Experience Based (FEB)



Premessa

In Italia il fenomeno delle Piccole e Medie imprese ha
una rilevanza notevolmente superiore rispetto ai
principali Paesi europei: il tessuto imprenditoriale e
produttivo italiano è caratterizzato da dimensioni
ridotte, modelli di governance semplificati,
concentrazione delle quote di proprietà, un controllo
prevalentemente familiare e una gestione aziendale
accentrata. Queste sono anche le caratteristiche delle
imprese che risultano maggiormente indebolite dalla
crisi, che non riescono a recuperare terreno in uno
scenario economico ancora fortemente critico: le
maggiori criticità per le piccole e micro imprese (di cui
il 70% è rappresentato da quelle a carattere familiare)
permangono in relazione alla struttura finanziaria, che
risente di una liquidità fortemente deteriorata, alla
riduzione del fatturato, all’allungamento dei tempi di
pagamento e a un complicato accesso al credito.



Premessa

Ecco perché oggi diventa cruciale per le piccole imprese, più che mai, la scelta e
l’applicazione di efficaci strategie di policy in grado di guardare al medio-lungo
termine: investimenti di qualità, che qualifichino sempre più il mondo del lavoro,
apportando valore aggiunto a un sistema produttivo ormai maturo, come quello
italiano. In tal senso appare sempre più importante il ruolo cruciale che possono
esercitare le politiche connesse ad interventi specifici di formazione professionale.
Tale ruolo cruciale sembra essere ormai riconosciuto dalle aziende stesse, come
dimostra l’analisi condotta dall’ISFOL nell’ultimo rapporto sulla formazione
continua, la quale evidenzia un considerevole ricorso alle politiche formative
proprio da parte delle imprese colpite dalla crisi – che rappresentano il 20% del
totale di investimento in formazione continua – risultati che dimostrano come le
PMI, soprattutto quelle in difficoltà, diventino sempre più consapevoli
dell’importanza di percorsi formativi professionali.



Il Master

Il Master in Finance Experience Based (FEB) offre le conoscenze e gli strumenti operativi per
immergersi nell'universo della finanza, gestirne le sfide e sfruttarne le opportunità. Si tratta di un
percorso formativo di approfondimento e consapevolezza d’impresa, innovativo, moderno e
dinamico, per coloro che vogliono dare una spinta propulsiva alla propria carriera nel mondo della
finanza acquisendo un alto livello di specializzazione.

Ciò che maggiormente caratterizza tale percorso formativo è la capacità di adattamento alle reali
esigenze degli interlocutori: fondamentali e complessi concetti di finanza vengono trasferiti in modo
semplice e fruibile, consentendone la metabolizzazione e la comprensione per ottenere
competenze specialistiche ma anche nuovi modelli concettuali e nuovi approcci professionali.



Obiettivi

La realtà dell’impresa moderna, dinamica e in evoluzione grazie al contributo di molteplici ruoli e professionalità, nel nostro
paese è ancora poco conosciuta e sviluppata. È importante dunque evidenziare come il ruolo del manager, nell’ambito della
governance aziendale, sia indispensabile per la sopravvivenza e la crescita dell’azienda. Ecco perché le finalità principali di
questo percorso formativo consistono nel:



Destinatari

Il Master in Finance Experience Based (FEB) si rivolge a chi opera in impresa, nonché a liberi professionisti che vogliono dare
una spinta propulsiva alla propria carriera nel mondo della finanza acquisendo un alto livello di specializzazione.



Metodologia

Il Master in Finance Experience Based (FEB) è strutturato in modalità mista e
si articola in ore di lezioni teoriche, tenute da docenti senior, e ore di pratica.
La metodologia didattica si basa sul presupposto che la formazione teorica in
aula sia fondamentale per fornire conoscenze e competenze specifiche, e che
debba essere affiancata - grazie alla pluriennale esperienza sul campo dei
docenti/formatori - da una consistente parte pratica.
Il materiale didattico fornito ai partecipanti consiste in dispense e/o slides
create ad hoc dai docenti.
Al termine del percorso formativo sarà prevista la distribuzione di un
questionario di gradimento, al fine di valutare il grado di soddisfazione
percepita.



Durata

FEB è un Master della durata di 4 mesi rivolto a coloro
che vogliono dare una spinta propulsiva alla propria
carriera nel mondo della finanza acquisendo un alto
livello di specializzazione in due macroaree:

• Corporate finance

• Private finance



Private finance

Piano formativo



Private finance

La prima macroarea è composta dai seguenti moduli:

• Previdenza

• Risparmio gestito

• Risparmio amministrato

• Bancassicurazione

• Intelligenza emotiva

• Psicologia economica

• Credito ai privati



Previdenza

Attraverso il primo blocco relativo alla previdenza verranno affrontati i
seguenti argomenti:

• La struttura del sistema pensionistico italiano

• La previdenza pubblica

• La previdenza complementare



Risparmio gestito

Con il secondo blocco relativo al risparmio gestito si affronteranno i seguenti argomenti:

• I servizi di gestione del risparmio

• I fondi aperti in Italia

• La struttura di un fondo

• L’investimento in fondi: modi e costi

• Il benchmark e la valutazione dei concorrenti

• L’Asset Allocation ed il Risparmio Gestito

• Gli investimenti alternativi

• Gli ETF

• Absolute e total return

• La fiscalità degli strumenti finanziari



Risparmio amministrato

Con il terzo blocco relativo, invece, al risparmio amministrato si
discuterà dei seguenti argomenti:

• Il montante

• Il valore attuale

• La scelta degli investimenti



Bancassicurazione

Il quarto blocco riguarda bancassicurazione e tratterà i seguenti
argomenti:

• Le componenti basilari delle assicurazioni

• I soggetti delle assicurazioni sulla vita

• Le polizze ad alto contenuto finanziario

• L’operatività

• La fiscalità delle assicurazioni



Intelligenza emotiva

Il quinto blocco tratta l’intelligenza emotiva composto dai seguenti
argomenti:

• Autocontrollo

• Influenza

• Orientamento al cliente

• Empatia



Psicologia economica

Il sesto blocco affronta la psicologia economica composta dai seguenti
argomenti:

• Il rischio

• Investimenti e bilanci mentali

• Investimenti e decisioni

• Il tempo e le emozioni



Il credito ai privati

Il settimo ed ultimo blocco affronta il credito ai privati articolato nei
seguenti argomenti:

• Il cliente privato

• La valutazione del privato

• I documenti utili

• Sistemi informatici di referenza creditizia



Corporate finance

Piano formativo



Corporate finance

La seconda macroarea è composta dai seguenti moduli:

• Analisi dei processi produttivi bancari e il bilancio d’impresa

• Analisi della dinamica economico-finanziaria d’impresa

• Analisi della dinamica economico-finanziaria d’impresa prospettica

• Diritto societario

• Diritto fallimentare e procedure concorsuali

• La centrale rischi ed altre banche dati



Analisi dei processi produttivi bancari e il bilancio d’impresa

Attraverso il primo blocco relativo alle Analisi dei processi produttivi
bancari e il bilancio d’impresa verranno affrontati i seguenti
argomenti:

• I processi produttivi bancari

• Mercato reale e monetario

• Cosa fa l’impresa: le scelte dell’imprenditore e le conseguenze che ne
derivano

• Il bilancio IV direttiva CEE

• Il bilancio a sezioni contrapposte



Analisi della dinamica economico-finanziaria d’impresa

Con il secondo blocco relativo alle Analisi della dinamica economico-
finanziaria d’impresa verranno trattati i seguenti argomenti:

• La riclassificazione dello stato patrimoniale

• La riclassificazione del conto economico

• La valutazione dell’impresa

• Gli equilibri

• Altri quozienti utili



Analisi della dinamica economico-finanziaria d’impresa prospettica

Con il terzo blocco relativo alle Analisi della dinamica economico-
finanziaria d’impresa prospettica verranno, invece, trattati i seguenti
argomenti:

• L’analisi e la previsione della dinamica economico-finanziaria
d’impresa: aspetti teorici e riflessi operativi

• Le caratteristiche di un sistema di analisi e pianificazione

• Alcune considerazioni operative



Diritto societario

Con il quarto blocco relativo al diritto societario si affronteranno i
seguenti argomenti:



Diritto fallimentare e procedure concorsuali

Con il quinto blocco relativo al diritto fallimentare e procedure
concorsuali tratteremo i seguenti argomenti:

• Le procedure concorsuali

• La revocatoria fallimentare



La centrale rischi ed altre banche dati

Con il sesto, ed ultimo, blocco relativo alla centrale rischi ed altre banche dati verranno affrontati i seguenti argomenti:

• La CR di banca d’Italia

• Le centrali rischi in Italia

• Informazioni anagrafiche censite

• Limiti di censimento

• Organizzazione e funzionamento del servizio

• La matrice di CR

• Le categorie di censimento

• Diritti dei soggetti censiti

• Le condizioni di accesso alle segnalazioni

• Significato delle informazioni della CR

• CR ed andamento del rapporto


