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Finance for 
non-financial 
managers

La chiave del successo di ogni azienda sta 
anche nella diversità culturale e nel know-how 
che ciascun manager apporta. Sappiamo però 
che la preparazione economico-finanziaria 
non è affatto scontata e (per fortuna) spesso le 
persone raggiungono posizioni di grande 
responsabilità gestionale, senza mai aver 
affrontato una preparazione specifica in materia.  
Ma i concetti economico-finanziari, nonostante 
siano ormai praticamente ovunque, non sono 
affatto facili da affrontare come autodidatti…

Perché nel contesto competitivo che ci troviamo a 
vivere la competenza economico-finanziaria non può 
più essere appannaggio esclusivo di chi opera in 
ambito finanza e controllo. Tutti i manager si trovano 
quotidianamente a gestire

I temi economico-finanziari non 
sono affatto facili…

…Eppure si tratta di un linguaggio 
che tutti i manager devono parlare

La soluzione: esperienza, 
semplicità e visualizzazione

leve che influenzano le performance reddituali, la 
liquidità, l’indebitamento… È indispensabile che lo 
facciano con consapevolezza, e soprattutto che 
interagiscano tra loro e con le aree finanziarie, 
parlando la stessa lingua economico- 
finanziaria, senza ambiguità o incomprensioni.

Questo progetto è nato nel 1997, da allora 
ha beneficiato di un processo di 

miglioramento continuo ma i suoi 
fondamenti e chiavi di successo  sono 

rimasti gli stessi: una accuratissima 
selezione degli strumenti e dei concetti 

proposti basata sull’esperienza operativa; la 
massima semplificazione possibile degli 
stessi per permettere a tutti i partecipanti, 

indipendentemente dalla loro preparazione, 
di seguire tutto il percorso; un utilizzo 

estensivo delle tecniche di visual thinking 
e di facilitazione visiva che rendono 

possibile una comprensione rapida di 
concetti estremamente sofisticati. 

È un mix  estremamente potente che negli 
anni ha permesso di raggiungere 

performance didattiche straordinarie… 
Ed è tuttora in evoluzione!  
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Uno dei grafici 
di orientamento 
con i quali i 
partecipanti si 
auto-valutano 
all’inizio del 
corso.
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i partecipanti scoprono il loro 
percorso. Le visualizzazioni 
vengono realizzate dal trainer 
ma anche dai partecipanti 
durante i frequenti lavori in 
team. Rappresentano un 
riferimento permanente e 
creano un potentissimo effetto 
di induzione di ulteriori 
intuizioni a beneficio dei 
partecipanti.

È molto più facile 
lavorare con ciò che 
vediamo !

Gli schemi concettuali, i dati e le 
analisi dei partecipanti vengono 
visualizzate “live” e costituiscono 
un ambente visivo nel quale 

Una volta 
acquisiti i 
concetti base, 
uno dei compiti 
più sfidanti è 
quello di creare 
una sensibilità 
analitica nei 
partecipanti, e la 
conseguente 
capacità di 
individuare 
trend 
favorevoli / 
sfavorevoli.

Le frequenti esercitazioni, anche 
quelle più semplici, sono tutte basate 
su dati reali per far entrare ancor di 
più i partecipanti nell’analisi.

Fidelia direttrice commerciale 
individua le domande chiave per la 

sua gestione economico-finanziaria.

Direttore di 
produzione  e 
responsabile 

amministrativa 
creano un 

grafico del cash 
flow aziendale.

Il grado di coinvolgimento che ne deriva è molto elevato. L’interazione 
con i colleghi supporta i partecipanti nelle loro lacune e soprattutto 
stabilisce un dialogo nuovo sui temi economico-finanziari. Molto 

frequentemente i feedback parlano di un genuino senso di 
appagamento, per essere finalmente riusciti ad entrare ed operare in 

modo appropriato in un ambito considerato troppo tecnico e quasi “ostile”.

Un progetto didattico 
unico nel suo genere

Per facilitare l’orientamento dei 
partecipanti l’uso di mappe è molto 

frequente.

L’applicazione della facilitazione 
visiva al mondo finance crea 

un’esperienza decisamente 
peculiare.

Tra tutti  gli strumenti possibili è stata fatta 
una accurata selezione dei più potenti ed 

efficaci, vengono proposti con  un costante 
riferimento alla loro utilità per la gestione. 

Tutti gli strumenti dell’analisi economico-finanziaria 
vengono presentati in forma visiva, in modo da 

renderne l’assimilazione e l’utilizzo istantanei. www.morettiprofile.com

È molto più facile 
lavorare con ciò che 
vediamo !

I partecipanti entrano subito nel vivo con un percorso che 
propone prima i concetti fondamentali, consentendo loro di  

sperimentarli con dati reali. La complessità sale 
progressivamente portandoli a maneggiare strumenti sempre 

più sofisticati, ed il tutto avviene quasi senza sforzo…

Kaludja consulta il dashboard creato 
dai suoi compangi di corso sulla base 
dei dati reali di una azienda.
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L’apprendimento è 
rapido, gli strumenti 

vengono acquisiti 
“pronti all’uso”.

Si 
crea una visione 
integrata della 

gestione aziendale, i 
nuovi strumenti di 

pensiero consentono di 
“chiudere il cerchio” 

in manIera 
olistica.

I manager 
parlano un linguaggio 

comune ed interagiscono, 
indipendentemente dalla 
loro cultura, muovendosi 

insieme sul piano 
economico-
finanziario.

I concetti 
economico-finanziari 

che si innestano 
sull’esperienza operativa 
dei manager creano un 

mix molto potente.

i vantaggi sono tangibili

Sul programma di base si 
possono creare varianti 
personalizzate a seconda delle 
specifiche richieste dell’azienda.

È anche agevole inserire 
testimonianze da parte delle 
persone che nell’organizzazione si 
occupano di finanza e controllo. 
Ciò aiuta di solito a stabilire un 
dialogo, oltre che offrire una 
visione su quella che è 
l’applicazione “locale” dei concetti 
generali.

Andrea, laurea in filosofia e 
master HR, presenta l’analisi di 
bilancio effettuata dal suo team.

Un team di partecipanti si orienta  tra i concetti 

grazie all’ambiente visivo.

Manager non - finanziari si auto-valutano all’inizio del modulo.
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Se vuoi promuovere la 
cultura economico-
finanziaria all’ interno 
della tua azienda o 
organizzazione forse 
posso esseri utile. Mi 
occupo di controllo di 
gestione da più di venti 

anni, ho lavorato in 
questo campo come 
uomo di azienda, e 
consulente. Da 
formatore ho avuto il 
privilegio di 
accompagnare migliaia 
di persone in un 

percorso di crescita della 
loro cultura economico-
finanziaria, ricevendo 
grandi soddisfazioni, 
indipendentemente dalla 
loro provenienza e  
preparazione scolastica.

Ti va di fare un po’ di 
strada insieme?

Andrea�Moretti
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