
		

	

>> COMUNICATO STAMPA << 
Milano, 11 ottobre 2016 

WORKSHOP GRATUITO 
 

Milano, 28 ottobre 2016, ore 15-18, presso la Libreria Open di Milano, viale Monte Nero 
6, in occasione della presentazione del libro 
 

“IL PROFITTO È UN’OPINIONE. LA CASSA È UN FATTO” 
 
di Michele Giorni e Ivan Fogliata, il primo titolo della collana sulla finanza aziendale 
curata da inFinance e pubblicata da Mind Edizioni. 
 
inFinance, società di formazione e consulenza specializzata nel corporate finance, e Mind 
Edizioni, casa editrice di saggistica e manualistica, presentano il libro Il profitto è un’opinione. 
La cassa è un fatto, disponibile in libreria dal 27 ottobre. 
 
Si tratta del primo titolo della collana “inFinance – Keep it simple!”, che ha l’obiettivo di 
diffondere la cultura della finanza aziendale affrontando in un modo diretto, pragmatico e 
concreto i temi più significativi dell’operatività quotidiana di manager, imprenditori e operatori 
del mondo bancario.  
 
Il volume è incentrato su uno dei temi più attuali e dibattuti del momento: il flusso di cassa.  
Il tema viene affrontato con un approccio immediatamente calato nella realtà operativa, 
attraverso l’ampio ricorso a esempi e casi pratici tratti dalla realtà dal mondo delle imprese. 
 
Il testo risponde alle esigenze, particolarmente sentite da manager e imprenditori, di 
comprendere effettivamente le dinamiche delle grandezze finanziarie, che spesso si 
discostano dalle dinamiche economiche e patrimoniali delle imprese. Succede di frequente, 
infatti, che alcune imprese si trovino in difficoltà nell’onorare il pagamento degli impegni in 
scadenza, nonostante abbiano maturano un utile in bilancio e senza, quindi, comprenderne 
davvero le ragioni. 
  
Il libro rappresenta, pertanto, un valido ausilio per comprendere appieno il reale andamento e 
le prospettive dell’impresa. La cassa, infatti, è uno dei pochi dati oggettivi e il rendiconto 
finanziario è lo strumento principe per indagare le complesse dinamiche che caratterizzano 
l’agire economico di un’azienda.  
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Presentazione inFinance 
inFinance è una società specializzata nell’area Amministrazione, Finanza e Controllo. Le attività 
principali sono la formazione, la consulenza e la divulgazione di contenuti. L’approccio all’aula e alla 
consulenza si caratterizza per pragmatismo, interazione e innovazione. La sede principale è a Milano, 
ma le attività si svolgono su tutto il territorio nazionale. La società è certificata UNI EN ISO 9001 per i 
settori EA35 3 EA 37. Website: www.infinance.it  
 


