Talented

Entry level

Principali Aree di intervento
e modalità formative

Contenuti disponibili sia in aula sia in digital learning

Analisi di bilancio

Advisory Skills

Crisi di impresa

Financial modelling

Real Estate

Mass Market
Famiglie Privati
Small business

Data mining: dove
recuperare le
informazioni

Gestione del rapporto
con l'imprenditore

Prevenzione del credito
deteriorato

Basi di matematica
finanziaria

Capire il mercato
immobiliare

Le esigenze finanziarie
di famiglie e piccole
imprese

Capire il bilancio
della pubblica
amministrazione

I fondamentali dei
mercati finanziari

Introduzione alla
normativa antiriciclaggio

Bilancio: the state of
the art

Interpretare le esigenze
dell'impresa

I sistemi di allerta
precoce - early
warning systems

Studio e comprensione
dei piani di
amortamento

I prodotti finanziari
per il finanziamento
immobiliare

La direttiva mutui MCD

Il ruolo del tesoriere

La direttiva Mifid II

Gli obblighi e l'adeguata
verifica

Riclassificazione ed
analisi
base
analisi di
di bilancio
bilancio base

L'apporto consulenziale
di base
base

Funzionalità di base di
Ms Excel: strumenti e
formule
formule

Prodotti di base:
mercato obbligazionario
ed
edazionario
azionario

Le segnalazioni
antiriciclaggio

Analisi di bilancio
Riforma della crisi
evoluta: focus sul flusso La consulenza avanzata
d'impresa ed il principio
di cassa e rendiconto
all'impresa
contabile IFRS 9
finanziario

Funzionalità evolute
di Ms Excel: formule
complesse

Gli indicatori di anomalia
ed i provvedimenti di
Banca d'Italia

Temi speciali (Break
Even Point, derivati,
costo ammortizzato)

Role playing e business
games in tema advisory

Public Sector

Private
Financial Markets

AML
(anti money
laundering)

La matematica
finanziaria del settore
immobiliare

Crisi da sovraindebitamento del privato

Le aziende partecipate
pubbliche

I fondi ed i prodotti a
leva

Metodi di valutazione
per il real estate

La direttiva pagamenti
PSD2

Il bilancio delle aziende
sanitarie

Preparazione EIP-EFPA

Studio anomalie
contratti bancari

Strumenti evoluti di
Valutazione nel real
estate market: DCF,
IRR, NPV

Crisi da sovraindebitamento della impresa
non fallibile

Il bilancio pubblico
consolidato

Analisi tecnica dei titoli
e dei richi di tasso e
cambio

Focus sul tema usura,
TAEG ed ISC

Operazioni strutturate:
pools, fondi di
investimento,
cartoralizzazioni

Strumenti particolari:
il patto Marciano ed
il prestito vitalizio
ipotecario

Gli strumenti finanziari
per il settore pubblico

Pension e retirement
planning

Gestione della crisi nel
settore pubblico

Prodotti complessi e
derivati finanziari

Studio della sostenibilità Strumenti di produttività
di Ms Excel: macro,
e rifinanziabilità del
debito
pivot automazioni

Come funziona la
fiscalità d'impresa

Elective

Strumenti di indagine
sulle sofisticazioni di
bilancio

Bilancio Consolidato

Operazioni straordinarie:
M&A

Approfondimento sugli
Analisi del business plan strumenti di soluzione
e dei progetti futuri
offerti dal diritto italiano:
case histories

Il mercato Fin.Tech

Restructuring

Work-Out Strategies

Principi contabili
nazionale e IFRS-IAS

www.infinance.it

Le sanzioni penali ed
amministrative in tema
antiriciclaggio

