
 

 

  

 
 

 Mario Fochi e Associati S.a.s 

organizzano l’incontro sul tema 
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Il controllo di una azienda, sia in chiave previsionale che a 
consuntivo, si esercita lungo tre dimensioni tipiche: 
economica, finanziaria e patrimoniale. Nessuna di queste 
grandezze è più o meno importante delle altre, anche se nella 
prassi aziendale spesso la prima viene privilegiata rispetto 
alle altre.  

Nei precedenti incontri abbiamo affrontato le tematiche di 
analisi e pianificazione delle performance di vendita e quelle 
del reporting direzionale. Oggi vogliamo concentrare la nostra 
attenzione sulla finanza strategica. Esamineremo quali sono i 
principali strumenti e le logiche più efficaci per effettuare le 
previsioni finanziarie nelle nostre aziende, siano esse di 
breve periodo o di medio lungo, relative alla gestione 
ordinaria o durante la valutazione dell'impatto di operazioni 
straordinarie.  

Un modello di pianificazione e controllo deve prevedere 
l'utilizzo della variabile finanziaria come strumento di 
responsabilizzazione e misurazione, al pari della dimensione 
economica, permettendo finalmente di poter spiegare le 
variazioni delle grandezze patrimoniali. Un modello efficace 
deve inoltre assicurare sempre l'allineamento tra la strategia 
e l'operatività nella gestione aziendale.  

La partecipazione è gratuita. 
I soci possono estendere l’invito a colleghi e 

collaboratori interessati al tema. 
Per ragioni organizzative, si prega di confermare la 

partecipazione entro lunedì 7 aprile p.v. 

Segreteria CDAF 

tel. 011 5718322  –  fax 011 544634 
cdaf@ui.torino.it - www.cdaf.it 

 

PROGRAMMA 

Saluto di benvenuto 

CLAUDIO Lesca  

Presidente CDAF Club Dirigenti Amministrativi e 
Finanziari 

GIUSEPPE NOVELLO 

Presidente CDI Club Dirigenti Informatica 

Finanza Strategica: dalla Pianificazione 

Finanziaria alla Gestione della Tesoreria 

MARIO FOCHI 

Partner della Mario Fochi & Associati  

Pianificazione finanziaria e finanza 

strategica: l’approccio con Oracle 
Hyperion Strategic Finance 

COSMA DESERVI 

Principal Sales Consultant, EPM - Oracle Italia 

Il processo di budget finanziario 

realizzato con Oracle Hyperion Planning 

MAURIZIO COCCHI 
Responsabile Delivery BI & EPM - eXstone  

Conclusioni, domande e risposte 

Cocktail 
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Evento realizzato con la partecipazione di     


