
A tutti gli iscritti UGDCEC di Padova
A tutti i Colleghi dell'Ordine Territoriale di Padova

A tutti i Praticanti

Loro Sedi

                      Padova, li 20 ottobre 2009

“L'andamento dei mercati finanziari e l'influenza
sulla gestione economica e finanziaria della media e

piccola impresa:
riflessi gestionali e di bilancio  .”  

L'incontro ha l'obiettivo di di dare una panoramica sull'andamento delle principali variabili
di mercato che impattano sulla gestione aziendale e di analizzare gli effetti e gli strumenti
operativi per una corretta gestione, con accenni ai riflessi in bilancio.

L’evento verrà proposto a Cittadella il giorno 19 novembre 2009 dalle ore 15,30 alle ore 18.30,
presso la Sala Consiliare di Villa Rina – Borgo Treviso, 3 - 35013 Cittadella (Pd)

Massimo CAVALLARI, Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Componente Segretario della Commissione di Studio – Arbitrato e Conciliazione – dell’Unione  Nazionale dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili

Giuseppe ZILLO, Dottore Commercialista – Revisore Contabile
         Risk Analysis & Management

Elisabetta CECCHETTO Dottore in Fisica 
Risk Analysis & Management

1. La gestione dei rischi  finanziari di mercato nell’attività d’impresa

- il rischio di cambio 
- il rischio di prezzo
- il rischio di tasso
- il rischio di liquidità

2. Quali soluzioni per la gestione aziendale?

-La Risk Financial Policy :  strumento strategico per la pianificazione dei rischi

-Il Processo di Corporate Financial Risk  Management:
- la misurazione dell'esposizione

    



- la produzione e valutazione degli scenari
- il processo decisionale di copertura 
- la copertura naturale
- la copertura tramite strumenti derivati
- il fair value e il controllo gestionale

3. Un esempio operativo sul rischio di cambio 

La  partecipazione  permetterà  di  maturare  3  crediti  formativi  nell’ambito  dell’aggiornamento

professionale obbligatorio.  Chi  intende partecipare dovrà procedere all’iscrizione tramite il  link

della  formazione,  raggiungibile  tramite  il  sito  web  www.odcecpadova.it.  Le  iscrizioni  saranno

raccolte fino al raggiungimento dei posti disponibili. 

AugurandoTi una proficua partecipazione, aspettiamo la tua iscrizione!

       Il Direttivo UGDCEC
                        

    


