SINTESI E LA VALUTAZIONE
FORWARD LOOKING
La visione prospettica è un elemento fondamentale dell’analisi e della
valutazione di un’impresa. I modelli di simulazione Forward Looking
sono strumenti per evidenziare in modo interattivo gli impatti che
politiche industriali, commerciali e finanziarie possono avere sui
bilanci futuri di una società. Essi devono:
✓ rappresentare i bilanci futuri di un’impresa, sotto ipotesi di
“scenari” economico-finanziario alternativi;
✓ evidenziare squilibri finanziari (fabbisogni da coprire o surplus
da investire) derivati da tali ipotesi;
✓ individuare politiche e manovre finanziarie atte a sanare gli
eventuali squilibri.
Deve inoltre essere possibile creare più scenari in modo da poter
constatare l’effetto di diverse politiche aziendali e di diverse variabili
esogene d’ambiente, indagando le capacità di risposta dell’impresa
alle differenti ipotesi.

IL PERCORSO FORMATIVO
PRIMO MODULO

Operazioni propedeutiche all’utilizzo di SINTESI
①
②

Tutorial per l’utilizzo operativo dello strumento
Lezione E-Learning
Ce.Bi. e il suo standard

Le logiche predittive di SINTESI
③

Webinar Evento “Live” 03/07/2020
09,30-11,30

SINTESI e la definizione dello scenario previsionale
Valutazione e monitoraggio del merito di credito
④ Lezione E-Learning
SINTESI e la sostenibilità finanziaria
SECONDO MODULO

Analisi dei casi di studio
Lezione E-Learning
SINTESI | Caso di studio #1
⑥ Lezione E-Learning
SINTESI | Caso di studio #2
⑦ Webinar Evento “Live” 10/07/2020
09,30-11,30
Condivisione dei casi di studio e sessione Q&A

⑤

SINTESI – LA PIATTAFORMA
INTEGRATA PER LA GESTIONE DELLE
INFORMAZIONI ECONOMICOFINANZIARIE
SISTEMA CEBI: SINTESI è metodologicamente integrato con
Sistema Ce.Bi., applicativo utilizzato da tutti i principali gruppi
bancari italiani.
DATABASE: SINTESI utilizza gli archivi dei bilanci storici della
banca o, in alternativa, può appoggiarsi al database di Cerved
Group.

FACULTY
Lorenzo Veroli
Vicepresidente COFiP | Consulente Finanziario Professionista |
Dottore Commercialista

COSTO
400€ + iva
MASSIMO PARTECIPANTI
30
CREDITI FORMATIVI DCEC
n.p.

SCENARI: SINTESI consente di creare scenari alternativi basati sulle
assumption dei principali driver economico-finanziari.

ABILITAZIONE PROFESSIONALE
Sintesi Ce.Bi. e Bilanci Prospettici

PREVISIONI DI SETTORE: Sintesi prevede diverse facilities, tra cui la
possibilità di utilizzare le previsioni settoriali di Cerved | Ce.Bi.

NOTE TECNICHE

OUTPUT:
✓
✓
✓
✓

Schema analisi Ce.Bi.
Ce.Bi. Score 4
Probability of Default multiperiodale
Scaricamento dati in molteplici formati

-

-

Al momento dell’iscrizione saranno resi subito disponibili il Video Tutorial
e la prima lezione E-Learning.
Le lezioni registrate saranno caricate in un’apposita area del sito di
COFiP e la fruizione sarà attivata ai soli iscritti all’evento.
Gli eventi “Live” sono erogati sulla piattaforma Webinar Zoom. Il link per
la partecipazione sarà inviato dall’Associazione successivamente
all’iscrizione assieme alle regole da seguire per la corretta fruizione.
La confermata partecipazione al primo modulo sblocca il successivo;
Tra un modulo e l’altro sarà chiesto ai partecipanti di esaminare specifici
casi di studio.

