
MASTER DI  PRIMO LIVELLO IN  
 

TREASURY AND FINANCIAL  

MANAGEMENT  

A.A.  2021 -2022  

In collaborazione con:  



OBIETTIVI 

ll master è finalizzato alla formazione di figure professionali competenti nel campo della tesoreria e 

della gestione della funzione finanza. Esso fornisce ai partecipanti le nozioni, gli strumenti e le 

tecniche propri del processo manageriale di gestione delle attività inerenti alla complessa area di 

tesoreria e finanza di impresa, che permette lo sviluppo di capacità di problem-solving e 

decisionali oltre che di capacità di analisi di dati numerici e di situazioni complesse. Alla fine del 

percorso i partecipanti avranno acquisito le competenze necessarie per ricoprire le figure di: 

• Addetti e responsabili della tesoreria di impresa; 

• Addetti e responsabili della funzione finanza; 

• Consulenti in direzione ed organizzazione aziendale. 

 

DESTINATARI 

Il master si rivolge a chi vuole acquisire o accrescere le proprie competenze nell'ambito della 

finanza e della tesoreria di impresa. 

Più in particolare, esso si rivolge a: 

• laureati, in possesso di laurea (I e II livello del nuovo ordinamento e quadriennali/quinquennali 

del vecchio ordinamento), di ogni indirizzo ed in particolare verso i laureati in discipline 

economico-aziendali;  

• addetti e responsabili della tesoreria di impresa, addetti e responsabili della funzione finanza, 

consulenti in direzione ed organizzazione aziendale. 

STRUTTURA 

Il master prevede un totale di 280 ore di didattica frontale (a partire da novembre 2021) e uno 

stage di 375 ore.  

Le lezioni in aula si terranno giovedì, venerdì e sabato dalle 9:00 alle 17:00 con la possibilità di 

seguire 168 ore di lezione a distanza (in diretta) e 133 ore di lezione in differita. 

La frequenza è obbligatoria per l'80% delle ore di didattica frontale (in presenza e/o a distanza). 

Grazie alla collaborazione con DocFinance S.r.l e Piteco S.p.A. i partecipanti avranno a 

disposizione ambienti virtuali attraverso i quali simulare praticamente le operazioni di tesoreria e 

finanza.  



CONTENUTI E MODULI DIDATTICI  

Il master si articola in 5 moduli: 

Modulo 1 (161 ore)  

• L'organizzazione della funzione tesoreria e finanza; 

• Gli strumenti della pianificazione finanziaria; 

• L'analisi di bilancio nell'ottica della gestione aziendale ed alla luce del CCII; 

• La determinazione del fabbisogno finanziario, le fonti di finanziamento coerenti e la 

quantificazione del costo; 

• Il processo di valutazione del merito creditizio. 

 Modulo 2 (21 ore)  

• La gestione del circolante: procedure e strumenti di incasso/pagamento e la valutazione 

delle controparti; 

• Il cyber risk. 

Modulo 3 (35 ore) 

• L'applicazione delle operazioni di tesoreria attraverso l'uso di prodotti Docfinance s.r.l. e 

Piteco s.p.a. 

 

 

 Modulo 4 (28 ore)    

•  Le tecniche per la valutazione della convenienza economica dei progetti di investimento. 

Modulo 5 (35 ore) 

• Le tecniche per la gestione dei rischi finanziari. 

COSTI E MODALITÀ D’ISCRIZIONE  

Scadenza del bando: 22 ottobre 2021 

Contributo di iscrizione al master: € 5.100 

Contributo di iscrizione in qualità di uditore: € 3.200 

È possibile iscriversi ad uno o più moduli del master. È prevista una agevolazione per 

gli associati AITI del 15% per l’iscrizione al master e del 20% per l’iscrizione ai singoli 

moduli. 



TRA I NOSTRI PARTNER 

Gli stage si svolgeranno presso Partner selezionati e qualificati, tra cui::  



CONTATTI  

Per informazioni di carattere didattico: 

Prof. Alessandro G. Grasso, Direttore del Master 

email: segreteria_eti@unimore.it 

Per informazioni organizzative e amministrative: 

Dott.ssa Arianna Di Iorio, Fondazione Marco Biagi 

email: fmb.altaformazione@unimore.it 

telefono: 059 205 6036 

Per maggiori informazioni: www.fmb.unimore.it 

COMITATO SCIENTIFICO 

Il corpo docente è costituito da docenti scelti tra accademici e professionisti di comprovata 

competenza e professionalità che hanno maturato elevata esperienza sui temi oggetto del 

master   

• Paolo Caselli, Studio Impresa 

• Stefano Cosma, professore ordinario di Economia degli intermediari finanziari, Unimore 

• Tommaso Fabbri, professore ordinario di Organizzazione aziendale, Unimore 

• Riccardo Ferretti, professore ordinario di Economia degli intermediari finanziari, Unimore 

• Alessandro Giovanni Grasso (Direttore del master), professore associato di Economia 

degli intermediari finanziari, Unimore 

• Andrea Landi, professore ordinario di Economia degli intermediari finanziari, Unimore 

• Fabrizio Masinelli, Presidente AITI 

• Francesco Pattarin, professore associato di Economia degli intermediari finanziari, 

Unimore 

• Deborah Righetti, Salpa Consulting 

• Alessandro Scutti, StarsUp 
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