
L’obiettivo è quello di prendere coscienza 
degli impatti che si sono generati a seguito 
dell’emergenza COVID-19 sulla gestione 
economico-finanziaria dell’impresa ,  di 
valutare come impostare strategie per 
pianificare scelte e azioni nelle fasi 
successive e  come costruire forecast  per 
formulare le future previsioni economico-
finanziarie .

Cosa è accaduto ?

• Gli impatti economico-finanziari 
dell’emergenza COVID -19

• Tempificazione delle Fasi Post Covid-19 

Cosa fare post-Covid-19 ? 

• Le conseguenze e le future previsioni 
economico-finanziarie per l’impresa 
durante le Fasi Post Covid -19 : il 
forecasting della crisi

Il corso online sarà erogato in modalità 
interattiva e alternerà momenti  di 
spiegazione teorica  con momenti 
“operativi ”, composti da “smart test”, 
esercitazioni  (da sviluppare 
individualmente e in condivisione) e 
discussione “live” . 

Sarà dato ampio spazio a dibattiti live e 
confronti con i partecipanti dell’aula 
virtuale. 

Il percorso prevede 2 virtual meeting della 
durata di 2 ore con non più di 8 
partecipanti per garantire l’interattività 
necessaria all’apprendimento.

Forecasting: strategie di previsione economico finanziaria 
in contesti volatili
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Forecasting: strategie di previsione economico finanziaria 
in contesti volatili

• L’impresa , la sua gestione e 

l’impatto Covid-19 

• Gli impatti economico –

finanziari dell’emergenza Covid-

19 sulle performance 

dell’azienda 

• Gli impatti stimati e le 

conseguenze della crisi Covid-19 

sul bilancio 

• Il Codice della Crisi d’impresa : i 

KPI di alert in tempo di Covid-19

• Le Fasi Post Covid-19:

- tempi

- caratteristiche

• Gli obiettivi e le strategie 

nelle Fasi Post Covid-19 : da 

dove iniziare ? 

• I  rischi e i potenziali scenari 

post Covid-19 nelle future 

Fasi del 2020

• Cosa cambierà ? La 

consapevolezza del “post” 

per le future scelte e 

proiezioni di business

• Le previsioni economico-

finanziarie : il forecasting in 

tempo di volatilità e 

incertezza 

Imprese, business e 

Covid-19: cosa è 

accaduto e cosa fare 

adesso?

Forecast: cosa fare 

post Covid-19?


