


FORMAZIONE E CONSULENZA SPECIALIZZATA IN
FINANZA AZIENDALE, CONTROLLO DI GESTIONE E BANKING.

APPROCCIO CONCRETO, DIRETTO E PRAGMATICO
STRUMENTI IMMEDIATAMENTE UTILIZZABILI

Formazione interaziendale
Corsi, master, workshop, webinar e digital learning

Divulgazione
Interventi tailor made in Azienda e in Banca
Formazione Aziendale

Working paper, articoli, video, convegni, libri

Consulenza
Approccio diretto, pragmatico e in linea con le specifiche esigenze

UNI EN ISO 9001:2015
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Un calendario di iniziative ricco e in continuo 
aggiornamento.
Dal Corporate Finance al Controlling, dall’Analisi di 
Bilancio al Business Plan, dalla Contabilità Analitica 
ai sistemi di Budgeting & Reporting.
Approccio didattico concreto e pragmatico.
Logiche e strumenti immediatamente utilizzabili 
nel contesto lavorativo.

Una digital academy sempre disponibile.
Un’offerta continua di percorsi live, in 
presenza e in virtual classroom, fortemente 
esperienziali.

In Aula 
Milano - Bologna - Padova

FORMAZIONE INTERAZIENDALE
Corsi, master, workshop, webinar e digital learning

[ Master in Controlling ] 
Un corso ben strutturato che tocca 
tutti i “must have” di un moderno 

Controller. Ottimi gli interventi 
formativi dei docenti, molto disponibili 
e diretti nel portare la loro esperienza 

pratica oltre alla teoria.

Mattia Belotti
Regional Financial Controller

Marco Ferracin
Consulente aziendale

Trovo ogni webinar di inFinance 
estremamente efficace. La chiarezza 

espositiva è un plus di coloro che 
lavorano per questa societa’. Il 

vantaggio piu’ grande e’, a mio avviso, 
il fatto che si ricevono informazioni e 
tools subito spendibili nel concreto. 

Bravi
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Online
• Live | Virtual Classroom e Webinar 
• On demand | Digital learning e Webinar

Perchè sceglierci

Analisi customer satisfaction
Master/Corsi e Webinar 2020*

Master e Corsi:
per il 100%
ha soddisfatto
le aspettative

Webinar:
per il 98,31%
ha soddisfatto
le aspettative

100%

98,31%

*su n. 26 Master/Corsi e n. 56 Webinar realizzati nel 2020 



Alcune delle realtà con le quali abbiamo collaborato

DataLogic  ·  Esprinet  ·  Gottardo - Tigotà  ·  Eurofins  ·  Credimi  ·  Copan  ·  Castel  ·  Copernico  ·  Linea Più  ·  Arditi  
Fluidmec  ·  Ideal Standard  ·  Ororo Vending  ·  Rivoira  ·  Car2Go  ·  Eural Gnutti  ·  Bruel  ·  Doc Finance  ·  FurgoKit

4Planning  ·  Leanus  ·  DocFinance  ·  Coface  ·  Grant Thornthon  ·  SACE  ·  Younited Credit  ·  Datalogic

FORMAZIONE IN AZIENDA
Interventi tailor made
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INTERVENTI TAILOR MADE

Ogni intervento viene disegnato sulle esigenze della specifica realtà aziendale. 

Al fine di un maggior coinvolgimento delle risorse si utilizzano esercitazioni e casi costruiti ad hoc, 
partendo dai bilanci delle aziende clienti.

Finanziamenti alla formazione | inFinance, attraverso partner specializzati, è in grado di supportare le 
aziende nella ricerca, nell’identificazione e nella valutazione delle opportunità di finanziamento su 
fondi interprofessionali, fondi strutturali, fondi locali e regionali.

AULA VIRTUAL CLASSROOM DIGITAL LEARNING BLENDED

Questo consente:

una maggiore interiorizzazione dei concetti da 
parte dei partecipanti, che si identificano nei 
numeri e sono maggiormente coinvolti.

di affrontare determinate situazioni con occhio 
critico e slegato dalla routine quotidiana, 
favorendo riflessioni circa nuove possibili soluzioni.



UniCredit  ·  UBI  ·  Banca Etica  ·  Cassa Padana  ·  Fineco  ·  IFIS Leasing  ·  Hypo Alpe Adria Bank  ·  CiviBank  ·  Volkswagen 
Bank  ·  Federazione Lombarda BCC  ·  Finlombarda  ·  CARIGE  ·  Gruppo Cassa Centrale  ·  Alba Leasing

FORMAZIONE IN BANCA
Interventi tailor made
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AULA VIRTUAL CLASSROOM DIGITAL LEARNING BLENDED

INTERVENTI TAILOR MADE

Progettiamo ogni percorso sulla base delle specifiche esigenze della banca.

Individuiamo la metodologia didattica, di volta in volta, più efficace.

inFinance è un ente certificato UNI EN ISO 9001:2015, per i settori EA35 ed EA37.

La modalità principale d’intervento
è l’Aula, fisica o virtuale, in quanto
consente elevati livelli di interazione
e di coinvolgimento.

inFinance è, inoltre, attiva nel Digital Learning, sia 
attraverso percorsi esclusivamente digitali sia attraverso 
interventi blended, che integrano le sessioni d’aula con 
sessioni in digital learning.

Un punto di riferimento per l’area Credito.
Le nostre principali specializzazioni riguardano la valutazione del merito creditizio, la crisi d’impresa, il 
financial modelling, l’anti money laundering, il public sector e il real estate.

Alcune delle realtà con le quali abbiamo collaborato



I CONTENUTI TECNICI DELLA FORMAZIONE SI TRADUCONO
IN SERVIZI CONCRETI E DIRETTI ALLE IMPRESE

La complessità degli scenari e le crescenti esigenze di approcci professionali alle problematiche aziendali 
rendono sempre più importante poter contare su un partner affidabile e concreto.

Tutti i nostri consulenti hanno grande esperienza nel mondo dell’impresa ed operano con pragmatismo 
e orientamento al cliente e al risultato.

Le nostre principali aree di intervento
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CONSULENZA
Approccio diretto e concreto

Analisi economico-finanziaria
Pianificazione finanziaria & business planning
Ristrutturazione del debito
Valutazione d’azienda e degli investimenti
Gestione delle crisi aziendali

Sistemi di controllo di gestione
Analisi di redditività
Analisi degli scostamenti e budget reporting
Affiancamento per l’accesso al credito 
Consulenza e assistenza su contratti derivati



LA PASSIONE DEL MANAGEMENT PER LA FINANZA AZIENDALE,
IL CONTROLLO DI GESTIONE E IL BANKING SI TRADUCE IN:

Li trovi nelle principali librerie fisiche e online

SCOPRI LA COLLANA “KEEP IT SIMPLE!”

DIVULGAZIONE
Working paper, Articoli, Video, Convegni, Libri

Costante produzione di contenuti originali:
articoli, working paper, video, podcast

Interventi a convegni, webinar e summit

Organizzazione di webinar, workshop,
talk e convegni

Post quotidiani sui social:
LinkedIn, Facebook, Twitter 

La collana di libri “Keep it Simple!”
Specializzata su finanza aziendale e controllo
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I libri affrontano, in modo diretto e pragmatico, i temi più significativi dell’operatività 
quotidiana di chi opera “nel” e “con” il mondo delle imprese.

Veri e propri strumenti
di lavoro



inFinance S.r.l. 
Via Massena 4 20145 Milano
P. IVA 09220050968

t. +39 02 86.89.17.63
info@infinance.it
www.infinance.it

Seguici anche su
Il sistema interno di gestione per la 

qualità è certificato secondo la norma 
UNI EN ISO 9001:2015

per i settori EA 35 e EA 37

FORMAZIONE E CONSULENZA SPECIALIZZATA IN
FINANZA AZIENDALE, CONTROLLO DI GESTIONE E BANKING.


