
 
 

Il Capitale Circolante: Cos’è, come funziona e quali i moderni strumenti per gestirlo 
 

Mercoledì 29 Gennaio 2020 
Dalle 9.00 alle ore 18.00 

 Presso 
 Compagnia delle Opere di Milano 

Via Legnone, 20 
20159 Milano (MM3 Maciachini) 

Sala delle Formelle 
 
Obiettivi  
Il corso fornisce un quadro chiaro e concreto sul funzionamento del capitale circolante e sugli strumenti che le aziende 
hanno oggi a disposizione per controllarlo e gestirlo in modo efficiente. 
Il capitale circolante, o working capital per gli anglofili, si comporta a tutti gli effetti come una spugna che assorbe o 
rilascia liquidità. La sua gestione è una delle più complesse. Le forze che agiscono su di esso, infatti, sono plurime e 
contrastanti: clientela per maggiori sconti o dilazioni, scorte per offrire miglior servizio, fornitori per i loro cicli di 
produzione solo per citare alcuni esempi. Il capitale circolante è, inoltre, una delle grandezze più difficili da programmare 
nella gestione dei business plans e della tesoreria quotidiana. 
 
Metodo 
Approccio didattico concreto e pragmatico; prevede un ampio ricorso ad esemplificazioni e ad esercitazioni. Alla 
didattica frontale vengono affiancati analisi di case histories aziendali. Al termine del percorso sarà messo a disposizione 
un file di Excel col quale realizzare esercitazioni al fine di consentire l’acquisizione di una buona padronanza delle 
nozioni. 
 
Destinatari  
Imprenditori, Manager e Consulenti. 
 
Programma 

 L’analisi del potenziale cliente e del potenziale fornitore 
 Le fonti informative convenzionali e non convenzionali: il data mining 
 La grandezza “capitale circolante” 
 Cosa è e come funziona il working capital 
 Controllo, forze contrastanti e delta working capital cash flow management 
 Cenni al rendiconto finanziario dei flussi di cassa per comprendere gli impatti del circolante 
 Come scegliere ed utilizzare gli strumenti FinTech e tradizionali 
 I vantaggi su bilancio, carico fiscale e rating dell’impresa delle varie soluzioni finanziarie 
 Le soluzioni FinTech per il circolante: 

 Il Factoring Digitale: l’invoice Trading 
  Il Dynamic Discounting  

 Il deterioramento del credito commerciale 
 I segnali di early warning 

 
Docente 
Ivan Fogliata. Analista finanziario, formatore e consulente. Laureato in Finanza Aziendale, svolge attività di formazione 
in corporate finance nelle aziende e nei maggiori gruppi bancari italiani. Dottore Commercialista, è CEO di FSA Spa, 
società specializzata nella consulenza in finanza d'impresa. È membro del Consiglio di Amministrazione di Alto Adige 
Banca Südtirol Bank AG. È presidente del Comitato Esecutivo e membro del Consiglio di Amministrazione di BCC del 
Garda.   
 
Costo 
€ 250,00 + Iva  
 
 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:             In Collaborazione con 
CDO Milano 
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