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OBIETTIVI

ll master è finalizzato alla formazione di figure professionali competenti nel campo

della tesoreria e della gestione della funzione finanza. Esso fornisce ai partecipanti

le nozioni, gli strumenti e le tecniche propri del processo manageriale di gestione

delle attività inerenti alla complessa area di tesoreria e finanza di impresa, che

permette lo sviluppo di capacità di problem-solving e decisionali oltre che di capacità

di analisi di dati numerici e di situazioni complesse. Alla fine del percorso i

partecipanti avranno acquisito le competenze necessarie per ricoprire le figure di:

• Addetti e responsabili della tesoreria di impresa;

• Addetti e responsabili della funzione finanza;

• Consulenti in direzione ed organizzazione aziendale.

Grazie al supporto di DocFinance S.r.l, Piteco S.p.A. e 4Planning S.r.l. i temi 

affrontati dal master verranno sviluppati in ambienti virtuali attraverso i quali simulare 

praticamente le operazioni di tesoreria e  finanza.

DESTINATARI

Il master si rivolge a chi vuole acquisire o accrescere le proprie competenze 

nell'ambito della  finanza e della tesoreria di impresa.

Più in particolare, esso si rivolge a:

• laureati, in possesso di laurea (I e II livello del nuovo ordinamento e 

quadriennali/quinquennali  del vecchio ordinamento), di ogni indirizzo ed in 

particolare verso i laureati in discipline  economico-aziendali;

• addetti e responsabili della tesoreria di impresa, addetti e responsabili della 

funzione finanza,  consulenti in direzione ed organizzazione aziendale.

Informazioni
hiips://www.unimore.it/didattica/smaster.html?ID=2298



COSTI E AGEVOLAZIONI

STRUTTURA

Il master prevede un totale di 280 ore di didattica frontale (a partire da novembre

2022) e uno  stage di 375 ore.

Le lezioni in aula si terranno giovedì, venerdì e sabato dalle 9:00 alle 17:00 con la 

possibilità di seguire 168 ore di lezione a distanza (in diretta) e 133 ore di lezione 

in differita.

La frequenza è obbligatoria per l'80% delle ore di didattica frontale (in presenza 

e/o a distanza).

Scadenza del bando: 01 DICEMBRE 2022

Contributo di iscrizione al master: € 5.100 

È possibile iscriversi ad uno o più moduli del master. È prevista una agevolazione per  gli 

associati AITI del 10% per l’iscrizione al master e del 20% per l’iscrizione ai singoli  

moduli.

ATTENZIONE: L’Agenzia delle Entrate ha definito i codici tributo che dovranno essere 

utilizzati dai contribuenti per poter fruire del credito d’imposta a sostegno delle iniziative 

formative finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali.

Tale credito è stato introdotto con la Legge di Bilancio 2021 e spetta a tutte le imprese 

residenti in Italia ed alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che nel 

corso dell’anno 2021 e dell’anno 2022 hanno effettuato donazioni per sostenere iniziative 

formative finalizzate all’apprendimento di competenze manageriali.

La misura del credito, nel limite dell’importo massimo fissato in 100.000 euro annui, varia 

in funzione della dimensione dell’impresa in quanto può essere concesso fino al 100% 

della donazione effettuata per le microimprese e le- imprese piccole, fino al 90% per le 

imprese medie e fino all’80% per le imprese di grandi dimensioni.

Per poter accedere all’agevolazione fiscale le donazioni devono essere effettuate nella 

forma di borse di studio.

-

Informazioni
hiips://www.unimore.it/didattica/smaster.html?ID=2298



I NOSTRI PARTNER

Studio Consilium - Dottori Commercialisti Associati 
di Artioli Francesco e Ballo Giacomo

Informazioni
hiips://www.unimore.it/didattica/smaster.html?ID=2298



CONTENUTI E MODULI DIDATTICI

Modulo 1 

• L'organizzazione della 

funzione tesoreria e

finanza;

• Gli strumenti della 

pianificazione finanziaria;

• L'analisi di bilancio 

nell'ottica della gestione 

aziendale ed alla luce del

CCII;

• La determinazione del 

fabbisogno finanziario, le 

fonti di finanziamento 

coerenti e la  

quantificazione del costo;

• Il processo di valutazione 

del merito creditizio.

Modulo 2 

La gestione del 

circolante: procedure e 

strumenti di 

incasso/pagamento e la 

valutazione  delle 

controparti;

• Il cyber risk.

Modulo 3 

• L'applicazione delle 

operazioni di tesoreria 

attraverso l'uso di 

applicativi

Modulo 4 

• Le tecniche per la 

valutazione della 

convenienza 

economica dei progetti 

di investimento.

Modulo 5

• Le tecniche per la 

gestione dei rischi

finanziari.

Informazioni
hiips://www.unimore.it/didattica/smaster.html?ID=2298



ORGANIZZAZIONE DELLE LEZIONI

Informazioni
hiips://www.unimore.it/didattica/smaster.html?ID=2298

Articolazione base delle lezioni*
Giovedì 14-17
Venerdì 9-17
Sabato 9-13

*alcuni giovedì le lezioni saranno svolte tutto il giorno; alcuni 
sabato mattina si terranno le lezioni.

Dicembre 1 settimana

Gennaio 2 settimane

Febbraio 2 settimane

Marzo 2 settimane

Aprile 2 settimane

Maggio 2 settimane

Giugno 2 settimane

Settembre* 2 settimane

Ottobre 2 settimane



CONTATTI

Per informazioni di carattere didattico:

Prof. Alessandro G. Grasso, Direttore del Master

email: segreteria_eti@unimore.it

Per informazioni organizzative e amministrative:

Dott.ssa Arianna Di Iorio, Fondazione Marco Biagi

email: fmb.altaformazione@unimore.it

telefono: 059 205 6036

Per maggiori informazioni: www.fmb.unimore.it

Il corpo docente è costituito da operatori, professionisti e accademici di comprovata

competenza e professionalità che hanno maturato elevata esperienza sui temi oggetto del

master

• Gianfranco Barbieri, Presidente A.C.E.F.

• Nevio Boscariol, Presidente A.I.T.I 

• Alessandro Brizzi, Investor Relator, Group Finance and M&A Manager CELLULARLINE S.p.A.

• Fabio Carletti, Responsabile Tesoreria e assicurazioni – SCM GROUP S.p.A.

• Paolo Caselli, partner STUDIO IMPRESA

• Stefano Cosma, professore ordinario di Economia degli intermediari finanziari, UNIMORE

• Andrea Curti, Direttore Amministrativo MONTENEGRO S.p.A.

• Alessandra Damiani, partner STUDIO BARBIERI & ASSOCIATI

• Riccardo Ferretti, professore ordinario di Economia degli intermediari finanziari, UNIMORE

• Davide Giovanelli, Head of Corporate Treasury Finance & Risk Gruppo KME

• Luca Gandolfi, Temporary manager

• Elisabetta Gualandri, professore ordinario di Economia degli intermediari finanziari, UNIMORE

• Ulpiana Kocollari, professore associato di Economia Aziendale, UNIMORE

• Andrea Landi, professore ordinario di Economia degli intermediari finanziari, UNIMORE

• Ennio Lugli, ricercatore di Economia Aziendale, UNIMORE

• Carlo Alberto Magni, professore ordinario di Engineering Economics UNIMORE

• Alessandro Malagrinò, group treasurer ESSILOR LUXOTTICA GROUP 

• Fabrizio Masinelli, group treasurer PANINI S.p.A.

• Cinzia Parolini, professore ordinario di Economia Aziendale UNIMORE

• Francesco Pattarin, professore associato di Economia degli intermediari finanziari, UNIMORE

• Massimo Pilati, professore ordinario di Organizzazione Aziendale, UNIMORE

• Deborah Righetti, partner SALPA CONSULTING

• Gloria Rubaldi, Responsabile Area Finanza | Credit and Finance Department Manager ACIMAC-

AMAPLAST-UCIMA

• Alessandro Scutti, partner STARSUP S.r.l.

• Roberto Spaccini, partner 4PLANNING S.r.l.

• Domenico Staffieri, Treasury manager GIGROUPHOLDING S.p.A.

• Mauro Tranquilli, Amministratore  Delegato DOCFINANCE S.r.l.

• Paolo Valentini, Treasury solution specialist PITECO S.p.A.

• Valeria Venturelli, professore associato di Economia degli intermediari finanziari, UNIMORE

• Paola Vezzani, professore ordinario di Economia degli intermediari finanziari, UNIMORE

FACULTY

Informazioni
hiips://www.unimore.it/didattica/smaster.html?ID=2298


