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risultati delle scelte strategico-ope-
rative, l’analisi delle performance 
tramite gli indici economico-finan-
ziari, l’analisi dei costi e le meto-
dologie a supporto del controllo 
direzionale.

I moduli

1°: Il mondo degli economics.  
Laboratorio esperienziale
Durata: 2 giorni non consecutivi 
Milano, 4 e 11 novembre 

2°: Il conto economico
Durata: 2 ore
Collegamento in aula virtuale
15 novembre 

3°: L’azienda e i suoi risultati
Durata: 1 giorno 
Milano, 18 novembre  

4°: Moving economics
Durata: 1 giorno
Milano, 25 novembre

L’attuale momento economi-
co è caratterizzato in misu-
ra strutturale da mercati 

con repentini cambiamenti di sce-
nari, che possono diventare van-
taggi o criticità per l’azienda che 
deve raggiungere i suoi obiettivi e, 
conseguentemente, per il mana-
ger che deve impostare, di rifles-
so, le scelte strategiche.
Occorre perciò che tutti i manager 
dell’azienda acquisiscano e si “al-
lenino” sui principi economics al 
fine di cogliere e gestire con accu-
ratezza e velocità le opportunità/
conseguenze degli impatti econo-
mico-finanziari che i cambiamenti 
degli scenari di mercato possono 
generare per l’azienda e per il 
business.
Il progetto “Economics 4 mana-
ger” vuole essere quindi una “pa-
lestra di allenamento” nella quale 
acquisire, in modo esperienziale e 
interattivo, il know-how indispen-
sabile per essere vincenti sul mer-

cato e avere quella flessibilità e 
adattabilità a sempre nuovi scena-
ri d’azione come richiesto dal no-
stro attuale contesto competitivo.
L’allenamento viene proposto 
attraverso un percorso su più mo-
duli ciascuno caratterizzato da 
differenti stimoli e tools didattici. 
L’esperienza formativa inizia con 
un laboratorio sugli economics 
tramite una simulazione da gesti-
re senza l’utilizzo di supporti in-
formatici, ma esclusivamente con 
un “tableau” e un “kit” di ogget-
ti vari, per continuare con sessio-
ni di apprendimento graduali e 
diverse tra loro (aula ed e-lear-
ning).

Gli obiettivi
Il percorso ha lo scopo di sensibi-
lizzare e preparare i dirigenti 
“non finance” sulle tematiche ine-
renti la gestione economico-finan-
ziaria di un’azienda, l’interpreta-
zione del bilancio e l’impatto sui 

Come gestire le tematiche economico-finanziarie
e l’interpretazione del bilancio

La partecipazione all’evento è gratuita e riservata ai dirigenti associati in regola  
con il versamento degli appositi contributi. 

I moduli del progetto non sono fruibili singolarmente.
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