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Corso* 

EBITDA ED ALTRI ILLUSTRI SCONOSCIUTI 
Economia aziendale, bilancio, strumenti di valutazione economico finanziaria e di 

governo dei progetti e delle imprese per non “not financial people” 

Sabato 21 Ottobre 2017 ore 09:00-13:00 – 14:00-18:00 

Descrizione 
La conoscenza dei principi economici sottostanti a qualunque tipo di impresa, da artigianale a 
multinazionale, è oggi imprescindibile fattore abilitante per una conduzione professionale e sostenibile 
nel lungo periodo delle aziende, dei progetti o degli studi professionali nonché linguaggio comune per 
l’interlocuzione tra differenti figure professionali a qualunque livello, anche se non direttamente 
impegnate nella gestione economico/finanziaria. 
Il corso si propone di trasferire e verificare l’apprendimento secondo la seguente articolazione di 
massima. 
• Introduzione e modellizzazione del "sistema azienda": la creazione del valore e il vantaggio 
competitivo. 
• Principi di economia e di contabilità aziendale: descrizione e comprensione delle principali voci del 
Conto Economico, dello Stato Patrimoniale, del rendiconto di cassa e le loro interazioni. 
 • Comprensione dei principali indicatori economici di valutazione delle imprese (ebitda, ebit, free cash 
flow) 
• Principi di valutazione economica dei progetti: breack even, leva finanziaria, pay back time, NPV. 
Relatore 
Ing. Fabrizio Sechi 
 Oltre 15 anni di esperienza in ruoli manageriali in aziende internazionali (Swisscom Group, Giochi Olimpici). Approfondita 
conoscenza dei modelli strategici e di business e delle strutture di governance e organizzative aziendali, soprattutto nei 
settori: grandi eventi internazionali, telecomunicazioni, media, Internet, ICT, consulenza, servizi. Competenze ed esperienze 
nelle aree di strategia aziendale, Risk&Opportunity management e Corporate Governance, oltre alle pregresse in Sicurezza 
Industriale e Crisis Management. Pluriennale esperienza come docente in corsi universitari e in master post lauream per 
executive. 
Materiale 
Presentazioni in formato elettronico 

Crediti Formativi Professionali:  

VALIDO PER IL RILASCIO DI 8 CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (D.P.R. 137 DEL 07/08/2012) per i 
soli iscritti all'Albo degli Ingegneri (Crediti validi su tutto il territorio nazionale) 

*L’acquisizione dei crediti sarà subordinata al superamento del test finale. 

Assenze: al fine del rilascio dei crediti non sono consentite assenze, neppure parziali, e non sono 
previsti rimborsi in caso di mancato rilascio dei crediti. 

 



 
 

  

 

 

Sede: Fondazione Ordine Ingegneri 
Ingresso Sale: viale Andrea Doria 9 (MM2 Caiazzo), 20124 – Milano 
L’accesso alle sale sarà possibile a partire dal momento della registrazione. 

Quota di iscrizione: €  150,00 + IVA 

per gli iscritti all’Ordine Ingegneri di Milano: € 120,00 + IVA 

   
 
Modalità di iscrizione e ulteriori informazioni sono disponibili su: www.foim.org 
 

http://www.foim.org/

