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LA PROPOSTA

Da sempre, riteniamo la formazione un principio cardine su cui fondare la propria persona e la propria impresa. In collaborazione 
con facoltà universitarie e partner selezionati accompagniamo imprenditori, manager, professionisti e collaboratori in percorsi 
formativi su tematiche inerenti la gestione del tempo, le vendite, le persone e la gestione finanziaria, facendo scoprire quanto 
il “fare insieme” sia un valore irrinunciabile nelle nostre vite. Obiettivo principale è quello di rafforzare sempre più il concetto 
per cui non è più “solo” necessario essere ottimi professionisti nel proprio lavoro ma è anche fondamentale acquisire capacità 
complementari che permettano di crescere, migliorare e apportare un contributo sempre maggiore alle attività dell’impresa.

CdO Academy è un’occasione unica per costruire il proprio 
sviluppo imprenditoriale e professionale. Da oltre 10 anni la sua 
metodologia si basa su una riflessione sistematica della propria 
esperienza lavorativa e sulla condivisione delle conoscenze, per 
poter affrontare con maggiore chiarezza e determinazione le 
sfide di un mercato sempre più competitivo.  
I percorsi proposti sono giornate di formazione per imprenditori, 
manager e collaboratori riguardanti le persone e l’innovazione.
Le tematiche affrontate mirano a rafforzare i partecipanti nella 
consapevolezza di dover sviluppare un’innovazione sostenibile, 
un sempre più efficace orientamento ai clienti, una lungimirante 
pianificazione finanziaria e un effettivo coinvolgimento dei 
collaboratori.

IN COLLABORAZIONE CON

Nato nel 1970, vive a Milano. Laureatosi presso l’Università 
Commerciale L. Bocconi e perfezionatosi presso la SDA, oggi è 
docente e consulente in materia di finanza d’impresa ordinaria 
e straordinaria, profit e non profit. In qualità di docente è stato 
professore a contratto di Tecnica di Borsa presso l’Università 
degli Studi di Urbino e ha collaborato con ALTIS - Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano ai programmi di Master in 
Management delle Imprese Sociali. È Amministratore Delegato 
di R&A Consulting Srl, nonché membro del CdA di diverse 
aziende private. Ha avuto posizioni di responsabilità nell’area 
Investment Banking di una banca d’affari quotata e ricoperto poi 
la funzione di Amministratore Delegato di una holding privata 
attiva nei settori finanziario e assicurativo.
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EQUILIBRI AZIENDALI: 
L’EFFICACIA DELLA FORMULA COMPETITIVA

OBIETTIVO
Il percorso si pone l’obiettivo di identificare le vere ragioni 
che in alcuni casi mettono in difficoltà le aziende. Attraverso 
strumenti e azioni reali capiremo come poter anticipare e porre 
rimedio a situazioni di crisi, preservando il valore della continuità 
aziendale.

TARGET 
Imprenditori, manager, responsabili amministrativi e liberi 
professionisti.

DESCRIZIONE 
La prima emergenza, come la punta di un iceberg, in azienda è 
spessissimo la tensione con gli istituti di credito che magari da 
tanti anni supportano la società. Questo si tende a derubricarlo 
a “problema di liquidità”, come se fosse un incidente di percorso 
che nulla ha a che vedere con il core business. Si inizia ad 
evidenziare, dunque, l’ostica materia finanziaria contro il lavoro 
che si fa da anni. La realtà, il più delle volte è diversa!

L’equilibrio finanziario si è incrinato perché ad essere entrato in 
crisi è stato, prima, l’equilibrio economico. Equilibrio economico 
che vuol dire la capacità, letteralmente, di far apprezzare dagli 
altri il valore che pensiamo di produrre. L’efficacia della formula 
competitiva, in altre parole.

ARGOMENTI 
• La relazione tra equilibrio finanziario ed equilibrio economico.
• Il percorso per trasformare un vantaggio competitivo in flusso 
di cassa.
• Affrontare i rapporti con le banche.
• Spezzare il circolo vizioso e trasformarlo in virtuoso.
• Tempistiche e strumenti da considerare.
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