
Programma webinar Teikos Solutions Group 
Finanza Operativa e Controllo di Gestione 

Organizzazione generale valida per tutti i webinar: 

Destinatari: Durata: 3 ore 
 CFO Modalità: Free webinar 
 Responsabili AFC
 Controller
 Dottori Commercialisti
 Revisori Contabili

Il Budget: strumento principale di 
pianificazione aziendale

Piano Industriale: Dalle basi 
metodologiche all’analisi di sensitività

Reporting e Analisi di tesoreria

Cost Accounting e determinazione del 
Margine di Contribuzione

Analisi Finanziaria e processi del credito 
dopo le linee guida EBA

Il Controllo di Gestione e i sistemi 
informativi aziendali 

La Business Intelligence nei processi di 
Pianificazione e Controllo di Gestione



I webinar: 
Data e ora Titolo Obiettivi Relatori Materie 

07.10.2021 
16.00-
19.00 

Il Budget: 
strumento 

principale di 
pianificazione 

aziendale 

Il webinar ha l’obiettivo di 
illustrare il processo di 
predisposizione del Budget, 
quale principale strumento di 
pianificazione aziendale. 
Saranno discussi i criteri di 
costruzione del budget, come 
ad esempio la mappatura delle 
fonti dati e delle aree aziendali 
per la predisposizione dei 
budget settoriali e del 
masterbudget generale.  
Sarà inoltre illustrata la modalità 
operativa per la redazione e per 
l’analisi di confronto tra scenari 
differenti.  
L’evento avrà un taglio 
fortemente pratico anche con la 
presentazione di casi aziendali 
riferiti ad un’azienda di 
produzione e ad un’azienda di 
servizi. 

Dott. Giuseppe Palamone 
(Dott. Comm. ODCEC Trani - 

CEO TKS) 
Dott. Gianni Graffiedi 

(Partner Teikos Solutions) 

C.3. Controllo di Gestione e
contabilità direzionale

Strategia e controllo: strategia, 
planning, controllo strategico, 
programmazione e controllo 

C.3.1.

21.10.2021 
16.00-
19.00 

Piano 
Industriale: 
Dalle basi 

metodologiche 
all’analisi di 
sensitività 

Il webinar è finalizzato ad 
illustrare le linee guida di 
redazione di un Piano 
Industriale, partendo dai dati e 
dalle informazioni di base fino 
alla predisposizione di diversi 
scenari per l’analisi di sensitività 
del Piano.  
Saranno inoltre affrontate le 
problematiche inerenti agli 
obiettivi del Business Plan, in 
considerazione anche del 
fondamentale ruolo che tale 
documento ha ormai assunto 
nel rinnovato rapporto con gli 
istituti bancari alla luce 
dell’introduzione delle Linee 
Guida EBA – Credit Origination 
& Monitoring. 

Dott. Giuseppe Palamone 
(Dott. Comm. ODCEC Trani - 

CEO TKS) 
Dott. Roberto Spaccini 

(Dott. Comm. ODCEC Cesena 
CEO Teikos Solutions) 

C.4. Finanza

Redazione composizione del 
Business Plan 

C.4.9.

15.12.2021 
16.00-
19.00 

Reporting e 
Analisi di 
tesoreria 

L’attività di Treasury Analysis 
periodica per il monitoraggio dei 
Flussi di Cassa, 
dell’indebitamento e dell’analisi 
dei costi bancari è ormai attività 
fondamentale, divenuta 
imprescindibile sia nella 
gestione ordinaria delle 
imprese, sia nelle gestioni 
straordinarie di risanamento e di 
rilancio aziendale.  
L’incontro è destinato a 
manager e professionisti, che al 
di là delle proprie conoscenze 
teoriche, desiderano «toccare 
con mano» l’operatività di 
analisi della tesoreria anche al 
fine di valutare le opportunità, in 
termini di creazione di valore, 
che potrebbero delinearsi con lo 
svolgimento di tali attività non 
solo nelle imprese medio-
grandi, ma anche e soprattutto 
nelle piccole imprese. 

Dott. Giuseppe Palamone 
(Dott. Comm. ODCEC Trani - 

CEO TKS) 
Dott. Roberto Spaccini 

(Dott. Comm. ODCEC Cesena 
CEO Teikos Solutions) 

C.3. Controllo di Gestione e
contabilità direzionale

Il reporting nel controllo
direzionale e strategico

C.3.5.



10.02.2022 
16.00-
19.00 

Cost 
Accounting e 

determinazione 
del Margine di 
Contribuzione  

Il webinar si pone l’obiettivo di 
illustrare le modalità di una 
corretta attribuzione dei costi 
nel processo di determinazione 
della marginalità economica per 
prodotto/servizio, per area 
geografica, per cliente o per BU. 
Nel corso dell’incontro sarà 
presentato il caso di un’azienda 
di produzione e un case history 
di un’impresa di servizi.  

Dott. Giuseppe Palamone 
(Dott. Comm. ODCEC Trani - 

CEO TKS) 
Dott. Gianni Graffiedi 

(Partner Teikos Solutions) 

C.3. Controllo di Gestione e
contabilità direzionale

Analisi e contabilità dei costi 
(cost accounting) 

C.3.3.

12.05.2022 
16.00-
19.00 

Analisi 
Finanziaria e 
processi del 

credito dopo le 
linee guida 

EBA 

L’introduzione delle Linee Guida 
EBA 2020/06 “Loan, Origination 
& Monitoring” rappresenta un 
vero spartiacque nel rapporto 
banca – impresa. L’obiettivo di 
questo webinar è approfondire i 
principali effetti per le PMI del 
rinnovato paradigma del rating 
bancario integrato.  

Dott. Giuseppe Palamone 
(Dott. Comm. ODCEC Trani - 

CEO TKS) 
Dott. Roberto Spaccini 

(Dott. Comm. ODCEC Cesena 
CEO Teikos Solutions) 

C.4. Finanza
Analisi delle dinamiche 
economiche- finanziarie 

dell’impresa  
C.4.2.

Il rapporto banca/impresa ed il 
corporate banking  

C.4.7.

7.07.2022 
16.00-
19.00 

Il Controllo di 
Gestione e i 

sistemi 
informativi 
aziendali  

Il patrimonio informativo di 
un’impresa è enorme e 
complesso. Inoltre, 
indipendentemente dalle 
dimensioni aziendali, qualunque 
sistema di analisi non potrà più 
prescindere dal sistema 
informativo aziendale, quale 
fonte dei dati di base. Il webinar 
intende illustrare le evolute 
modalità di utilizzo di Database 
e Datawarehouse per la 
costruzione di un modello 
multidimensionale utile 
all’analisi dei dati. Durante 
l’incontro sarà presentato un 
case history dell’integrazione 
del Controllo di Gestione con i 
sistemi informativi per 
un’azienda di servizi.  

Dott. Giuseppe Palamone 
(Dott. Comm. ODCEC Trani - 

CEO TKS) 
Dott. Gianni Graffiedi 

(Partner Teikos Solutions) 

C.3. Controllo di Gestione e
contabilità direzionale

Il reporting nel controllo
direzionale e strategico

C.3.5.

15.09.2022 
16.00-
19.00 

La Business 
Intelligence nei 

processi di 
Pianificazione 
e Controllo di 

Gestione 

Il webinar ha lo scopo di 
presentare le potenzialità insite 
nell’utilizzo di sistemi di 
Business Intelligence nei 
processi di Finanza e Controllo, 
anche delle piccole imprese. La 
possibilità di realizzare report e 
dashboard interattive per 
l’analisi dei dati aziendali è 
ormai un obbligo per le figure 
interne all’azienda, ma è anche 
la nuova frontiera della 
consulenza.  

Dott. Giuseppe Palamone 
(Dott. Comm. ODCEC Trani - 

CEO TKS) 
Dott. Gianni Graffiedi 

(Partner Teikos Solutions) 

Controllo di Gestione e 
contabilità direzionale 

Il reporting nel controllo 
direzionale e strategico  

C.3.5.

Iscrizione: 
Le iscrizioni ai singoli webinar saranno gestite direttamente da Teikos Solutions Group attraverso 
appositi moduli di che saranno resi disponibili alla Fondazione ODCEC di Trani: 
I Webinar si svolgeranno sulla piattaforma GotoWebinar e l’organizzazione provvederà ad inviare 
agli iscritti il link per accedere qualche giorno prima dell’evento. 

Accreditamento e Contatti: 
In caso di accreditamento, la partecipazione ad ogni singolo modulo dovrebbe consentire di 
conseguire 3 crediti formativi validi per la f.p.c. dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. 



Per informazioni: 
education@tksol.net 

mailto:education@tksol.net
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