
 

 

 

 

Liquidità in azienda: 
fonti, pianificazione, gestione dell’emergenza 

  
24 settembre 2015  

 

 
Negli ultimi anni, soprattutto in tempi di contrazione dei 
margini e del credito, la gestione della liquidità in azienda è 
diventata una delle priorità se non la priorità. 
Gestire incassi e pagamenti e saperne anticipare gli effetti 
hanno spesso signifcato per l’azienda la carta vincente per 
garantirne la continuità. 
 
Ecco quindi che dotarsi di strumenti di previsione e controllo 
dei flussi di cassa, capire quali sono le poste di bilancio sulle 
quali agire per migliorare la situazione, sapere quali 
informazioni sono necessarie per accedere al credito, sono 
mosse necessarie per pilotare l’azienda in momenti così 
difficili.  
 
E’ quindi  opportuno  rivedere in modo più ampio, 
approfondito, e anche un pò distaccato dal quotidiano,  
concetti che in azienda sono sicuramente già presenti ma, 
solitamente, in modo disaggregato e a compartimenti stagni; 
tenendo ben presente che in azienda il problema della liquidità 
non è solo di chi amministra ma è di tutti e di conseguenza 
tutti devono operare ben sapendo che le loro azioni e decisioni 
avranno comunque un impatto, positivo o negativo, sulla 
capacità dell’azienda di generare cassa.  
 
Il relatore,  attraverso un  approccio pratico e strettamente  
operativo,  guiderà i partecipanti attraverso i vari temi con 
l’obiettivo di suggerire alcune “best practises” derivanti da  
esperienze personalmente vissute in diversi ambiti aziendali. 
  
 
 
 

 

SEDE: 
 
ANIE Federazione 
Viale Lancetti, 43 – 
Milano 
Sala Consiglio – Area 
Meeting 
Piano Terra 
 
DOCENTI: 
 
Piero Peroni, 
fondatore e 
Amministratore 
Unico di Pcube 
Management 
Consulting srl, 
consulente e 
temporary manager, 
per anni ha lavorato 
in aziende industriali 
e di servizi, itaiane 
ed estere ai vertici 
della struttura 
Finance. 
Svolge abitualmente 
attività di 
formazione in tali 
materie.  
 
 
 
 



 

 

 
Contenuti principali: 
 

 Cosa significa liquidità 
 Voci di bilancio che ne influenzano l’andamento 
 Concetto di cash flow 
 Equilibrio finanziario: azioni preventive e di mantenimento 
  Strumenti di previsione e controllo della liquidità 
 Accesso al credito:  cosa vogliono le banche ?   
 Gestione dell’emergenza e dell’eccesso di liquidità 
 Operazioni straordinarie 

 
 
 Destinatari: 
 

Destinatari : imprenditori, area managers, responsabili 
amministrtivi responsabili commerciali 

 
 
ISCRIZIONI: 
Iscrizioni on line: 
www.elettronet.it 
 
1- via mail: 

formazione@anie.it  

 
2- online mediante l’e-

commerce del sito 
www.elettronet.it  

 
 
SEGRETERIA 
ORGANIZZATIVA: 
Cinzia Cazzaniga 
formazione@anie.it 
Tel.: 02-3264237 
Fax.: 02-3264395 
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Liquidità in azienda: 

fonti, pianificazione, gestione dell’emergenza  
24 settembre 2015 

 

PROGRAMMA 

 
09:00 – 09:30:      Registrazione partecipanti 

 
09:30 – 12:30:       
 Alcune informazioni sul bilancio 
 Indicatori per controllare la situazione 
 Concetto di cash flow 
 Azioni preventive  
 Previsione di cassa 

 
  
12:30 -13:30: Colazione di Lavoro 
 

13:30 – 16.00:  
 Gestire l’emergenza 
 Accesso al credito 
 Operazioni straordinarie 
 
16:00 -16:30: Discussione e conclusioni finali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Liquidità in azienda: 
fonti, pianificazione, gestione dell’emergenza  

 

SCHEDA ISCRIZIONE 

Nome Cognome 

Società Ruolo 

email Telefono 

Indirizzo Città 

Prov./CAP P.IVA/C.F. 

 

Quota iscrizione: barrare la casella 

ASSOCIATI ANIE NON ASSOCIATI 

□ € 350,00 + IVA □ € 500,00 + IVA 
 

PAGAMENTO 

Il pagamento dovrà essere effettuato al momento dell’iscrizione con le seguenti 
modalità: 

 Carta di Credito: sezione e-commerce  
NOTA: il pagamento con carta di credito per più partecipanti, richiede l’inserimento 
dei singoli nominativi nel box “Comunicazione ai servizi” presente nel form di 
pagamento on line. 
 Bonifico Bancario intestato ad ANIE SERVIZI INTEGRATI SRL - CARIPARMA 

CREDIT AGRICOLE  SEDE MILANO - IBAN:  IT64J0623001627000006782136 
 

Nel caso di impossibilità a partecipare dovrà essere comunicata disdetta almeno 5 giorni prima l’erogazione del 
corso. Nel caso la disdetta pervenga nei tempi stabiliti la quota del corso sarà rimborsata per intero, salvo che non 
si scelga di convertirla in altro seminario in calendario. Nel caso di disdetta oltre i tempi, nessun rimborso sarà 
dovuto. Il costo sarà sempre rimborsato per intero nel caso in cui nei 5 giorni prima il corso venisse annullato 
dall’ente erogatore. 

 
Ai sensi del D.Lgs 196/03 – Codice Unico per la Privacy, La informiamo che i suoi dati potranno essere utilizzati 
esclusivamente all’interno di ANIE Servizi Integrati Srl e Federazione ANIE per inviarle informazioni sui ns. seminari e 
convegni e potranno essere utilizzati in futuro per la promozione degli altri servizi erogati a supporto delle imprese del 
settore confindustriale. Se non desidera più ricevere comunicazioni da parte nostra e vuole essere cancellato dal nostro 
database o per qualsiasi informazione, come ottenere la modifica o la cancellazione dei dati o per opporsi, in tutto o in 
parte al loro trattamento – anche a norma dell’art. 7 del D.Lgs 196/03, potrà rivolgersi ad ANIE Servizi Integrati srl, in 
qualità di titolare del trattamento, Viale Lancetti 43 – 20158 Milano, tel. 02.3264237, fax 02.3264395, e-mail 
anieservizi@anie.it   
 

Data      Firma      Timbro dell’Azienda 

____________________________________________________________________________________________________________ 

http://www.elettronet.it/ecomm/detail.asp?id=197
mailto:anieservizi@anie.it

