
My Corporate Finance Business School



Partendo dai criteri di corretta gestione del 
patrimonio personale dell’Imprenditore, 
My Corporate Finance Business School 
evidenzia quali possano essere i rischi e le 
opportunità derivanti dagli investimenti 
nell’Impresa.

Si pone inoltre l’obiettivo di delineare le 
forme di tutela del patrimonio intervenendo 
sulle modalità di controllo del rischio impren-
ditoriale.

Attraverso la comprensione dei criteri di per-
cezione dei rischi aziendali da parte degli Ope-
ratori finanziari, è possibile adottare modalità 
operative specifiche e avere una maggiore 
consapevolezza sull’evoluzione delle dinami-
che finanziarie.

L’attenzione a queste metriche consente di 
rendere più efficace la comunicazione finan-
ziaria dell’Impresa, facilitarne l’accesso al mer-
cato dei capitali, dandole una maggiore forza 
contrattuale, necessaria per ottenere migliori 
condizioni ed evitare di intaccare il patrimonio 
personale dell’Imprenditore.

L’orientamento sulle tematiche della 
finanza d’Impresa e sulle relazioni 

esistenti tra il patrimonio privato e 
il patrimonio dell’azienda attraverso 
l’attività di Corporate Financial Risk 

Advisory

L’educazione finanziaria sulla 
correzione di eventuali comportamenti 

errati attraverso i sentieri di 
miglioramento, grazie a strumenti 
istituzionali di diagnostica digitale

L’adozione di sistemi di programmazione e 
di controllo con metriche utili a raggiungere 
un miglioramento della gestione finanziaria 
dell’Impresa consentono di rispondere fa-
vorevolmente alle previsioni della normativa 
sulla «Crisi di Impresa», che impone all’Im-
prenditore di istituire un adeguato assetto 
organizzativo in grado di rilevare tempesti-
vamente la crisi e la perdita della continuità 
aziendale.

Infine, l’attenzione agli scenari di mercato, 
ai trend impattanti come i nuovi criteri ESG, 
possono garantire all’imprenditore una nuova 
visione d’insieme per sincronizzare in maniera 
ottimale gli investimenti personali con quelli 
dell’azienda.

Il Consulente, grazie al contributo di un team 
di esperti, dotati di strumenti di diagnostica 
digitale avanzati, è in grado di proporti un’as-
sistenza sia sulla verifica dell’attuale lettu-
ra del rischio percepito sia sul monitoraggio 
dell’evoluzione della dinamica finanziaria, con 
l’obiettivo di individuare le migliori soluzioni di 
investimento e tutela del patrimonio sia per 
l’Impresa, sia per l’Imprenditore.
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La My Corporate Finance Business School è una scuola di educazione finanziaria 
dedicata agli imprenditori, uno strumento di divulgazione delle conoscenze e delle 

competenze i cui obiettivi sono:

“Se non sapete dove state andando, 
probabilmente finirete da qualche altra parte”

L’Imprenditore “Corporate Financial Risk Certified” è un Imprenditore CONSAPEVOLE



My Corporate Financial Business School per Imprenditori rilascia un certificato di partecipazione 
che attesta l’attenzione e l’interesse da parte dell’Imprenditore nel mantenere viva la 

competitività delle proprie Imprese attraverso sistemi di controllo, prevenzione, 
gestione e ottimizzazione degli investimenti.
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1MIFID E IMPRESE: 
PIÙ FINANZA PER L’AZIENDA 
E PIÙ RENDIMENTO PER GLI 

INVESTIMENTI

L’Imprenditore “Corporate Financial Risk Certified” è un Imprenditore CONSAPEVOLE

Gli appuntamenti della My Corporate Finance Business School:

3IL BILANCIO COME 
STRUMENTO DI VALUTAZIONE 

DELLA TUA AZIENDA: COSA 
OSSERVA REALMENTE IL 

SISTEMA FINANZIARIO

2COME TI GIUDICA IL SISTEMA 
FINANZIARIO? 

IL VANTAGGIO DI GUARDARE 
SE STESSI CON GLI OCCHI 

DELLA BANCA

4PIU’ FINANZIAMENTI, MENO 
COSTI: IL VALORE DELLA TUA 

STORIA CREDITIZIA 6LA SOSTENIBILITA’ IN 
AZIENDA PER ELEVARE LA 

PROPRIA CAPACITA’ DI FARSI 
FINANZIARE

5TUTELARE IL PROPRIO 
PATRIMONIO PERSONALE 

ATTRAVERSO IL PRESIDIO DEL 
RISCHIO IN AZIENDA



Il tuo Team di 
Consulenti


