FINANZA

AZIENDALE

IN PILLOLE

25 Maggio 2013
ore 09.30 - 12.30

13.30 - 16.30

Politecnico di Milano
Polo di Cremona

Programma
• Fabbisogni finanziari delle imprese e credit crunch
• Spread, fino a qualche anno fa un emerito
sconosciuto
• Derivati: sono davvero la causa di tutti i mali?
• Come si valuta un’azienda? Panoramica sui
principali approcci di valutazione
Docenza
Il corso sarà tenuto da Diego Viviani, laureato in
Ingegneria Gestionale (indirizzo mercati finanziari)
presso il Politecnico di Milano dove ha conseguito un
PhD in Ingegneria Gestionale.
Dal 2001 ha insegnato a più di 7000 studenti dei corsi
di ingegneria del Politecnico di Milano e ad oltre 1500
partecipanti a corsi master e di alta formazione.
Ha svolto numerose valutazioni d’azienda e consulenze
relative alla ristrutturazione del debito, alla
riprogettazione del controllo di gestione e alla stesura
di piani industriali, oltre ad aver supportato alcune
start-up dell’Acceleratore d’Impresa del Politecnico di
Milano nella stesura del business plan.
Ha partecipato a vari progetti sulla corporate
governance, la finanza pubblica e il finanziamento alle
imprese per diversi Enti pubblici.
È autore di due libri e oltre 40 pubblicazioni di
argomento economico-finanziario e tecnico-scientifico
a livello nazionale e internazionale. Ha pubblicato

Politecnico di Milano
Polo di Cremona

Via Sesto, 39 - 41
26100 Cremona

Corso breve

articoli su diverse riviste di settore sui temi delle PMI,
delle aziende di famiglia e degli intermediari finanziari.
Target
Corso rivolto a tutti, in particolare a: studenti,
professionisti, segretarie, impiegati, utenti che
vogliono apprendere le nozioni di base della Finanza
Aziendale.
Modalità di iscrizione
Il costo del corso è pari a € 80,00 esente Iva (ai sensi
dell’Art. 10 DPR 633/26.10.72 e s. m.).
Per gli studenti del Politecnico il costo è di € 35,00.
Il pagamento della quota dovrà avvenire tramite
bonifico bancario:
Banca Popolare di Sondrio
AG. 21 - VIA BONARDI 4 - 20133 Milano
c/c 1600X69
ABI 05696
CAB 01620
IBAN IT 34 T 05696 01620 000001600X69
Specificare nella causale: Polo di Cremona - Corso
Finanza Aziendale.
Inviare copia dell’avvenuto bonifico e modulo
d’iscrizione al numero di fax 0372.567701 o all’indirizzo
mail didattica@cremona.polimi.it entro il 22 Maggio
2013.

didattica@cremona.polimi.it
0372 5677 00/02

