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Combinando 
Formazione, Coaching e 
Consulenza direzionale, 
instauriamo un dialogo 
proficuo ed intenso con 
ogni nostro cliente.
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Orientiamo e focalizziamo 
le attività dei gruppi o di 
singoli al raggiungimento 
degli obiettivi di business.
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VALORI

Il rigore e la ricerca dell’eccellenza sono il trait d’union del team Vare-
schi & Partners, formato da esperti Formatori, Consulenti e Coach.

Ogni professionista proviene da esperienze maturate in Italia e all’e-
stero in ambito manageriale, consulenziale e di docenza nei settori di 
economia e finanza.

I valori che alimentano tutto il team ruotano intorno ai seguenti capi-
saldi:

Competenza e rigore metodologico ottenuti con un costante aggior-
namento professionale e una ricerca continua sul campo;

Trasparenza in tutte le fasi della gestione della nostra attività, dai pro-
cessi interni alle relazioni con l’esterno;

Lavoro di team nell’accezione più pura del “fare squadra” sia con l’a-
zienda Cliente, che con i collaboratori stessi.

Rigore e ricerca 
dell’eccellenza
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NOI CON VOI

Siamo consulenti per i nostri clienti, ma al tempo stesso ci facciamo 
“portatori di motivazione” e coach di ogni attività, sia essa di gruppo o 
individuale.

Il nostro modello di lavoro - combinando Formazione, Coaching e Con-
sulenza - mira a soddisfare le esigenze dei clienti, instaurando con loro 
un dialogo proficuo ed intenso.

Avendo, inoltre, una maturata esperienza delle diverse realtà aziendali 
ed una profonda conoscenza teorica delle materie economico-finan-
ziarie, per ogni progetto definiamo con chiarezza gli obiettivi da rag-
giungere. Per questo motivo accettiamo gli incarichi solo quando siamo 
sicuri di poter centrare i risultati condivisi e, creare dunque, valore per 
l’organizzazione in cui andremo ad operare.

Nel team Vareschi & Partners, infine, esiste un codice etico “conditio 
sine qua non” alla partecipazione ai progetti delle aziende clienti.

Vi Supportiamo
sul Campo
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In ogni aula, sia essa online o in presenza la costante 
Vareschi & Partners è l’utilizzo della flipchart.

Ti stai chiedendo perchè?

Perché la metodologia di insegnamento dei docenti Vareschi & Partners 
prende vita dal pensiero visivo o apprendimento “visualizzato” (visual 
thinking). Grazie al visual thinking method i partecipanti sono diretta-
mente coinvolti e trasportati in sessioni in cui la loro predisposizione 
all’apprendimento risulta essere ottimale.

È logico, dunque, che il taglio che diamo alla formazione è molto ope-
rativo e pragmatico, in modo che i partecipanti possano riconoscersi 
negli esempi, confrontandosi ed esercitandosi su casi aziendali con-
creti. Con lo stesso spirito, inoltre, sviluppiamo e applichiamo sistemi e 
modelli di verifica del ritorno (ROI) delle iniziative di formazione e/o di 
personal coaching. 

E non basta: per lasciare traccia al ricordo ai partecipanti viene fornita 
copia digitale dei concetti grafici esposti alla fine di ogni sessione for-
mativa!

Pensieri in Forma

METODO
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OFFERTA

Comprendere i meccanismi economici alla base del proprio business 
è, oggi, una prerogativa fondamentale per diventare un manager di suc-
cesso. L’offerta Vareschi & Partners dedicata ai manager provenienti da 
aree non finanziarie affronta il tema delle decisioni, e di come queste, 
seppur prese a qualsiasi livello di operatività aziendale, possano ave-
re un impatto cruciale sul sistema finanziario. Ogni percorso proposto 
può essere effettuato anche a distanza.

I principali percorsi formativi per non financial managers sono:

› Finance for non finance

› Il sistema finanza, visione sistemica

› Dinamiche del sistema finanza: redditività, liquidità, valore economico aggiunto

› Leve gestionali reddituali

› Business Planning

› Crescita per acquisizioni

› Analisi della convenienza di investimenti

› Leggere e interpretare il bilancio

› Budget e forecast

› Focus Finance: 10 must have del Manager

› Decisioni operative e il loro impatto nel sistema finanziario

Formazione manageriale 
per non esperti in Finanza



8
OFFERTA

I percorsi formativi specialistici sono rivolti ai Finance, ai Controller e 
a tutti i managers dell’area Finance. Focus di queste attività formative 
è lo sviluppo e l’aggiornamento delle capacità e abilità tecniche delle 
persone che gestiscono quotidianamente l’ambito economico-finan-
ziario aziendale. Anche questa tipologia di formazione è effettuabile sia 
in aula, che a distanza.

Esempi delle proposte formative per esperti sono:

› Il sistema finanza, visione sistemica

› Business Planning

› Crescita per acquisizioni

› Analisi della convenienza di investimenti

› Il bilancio consolidato

› Leggere e interpretare il bilancio

› Activity based costing

› Budget e forecast

› Cash planning & management

› Decisioni operative e il loro impatto nel sistema finanziario

› Finance: from number crunching to business partnering

› Reporting efficace ed efficiente

› Early warning system

› Stress test: resilienza e resistenza in situazioni estreme

Formazione manageriale 
specialistica per Controller
e Financial Manager
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I Business Game sono degli strumenti di simulazione manageriale che 
combinano formazione in aula con applicazione concreta. L’obiettivo 
è la riproduzione e simulazione delle dinamiche delle decisioni di bu-
siness e degli effetti nel sistema finanziario in scenari altamente com-
plessi.

Da diversi anni collaboriamo con Tata Interactive Company azienda le-
ader del settore, grazie alla quale i clienti Vareschi & Partners hanno a 
disposizione vasto ventaglio di Business Simulation Game.

La collaborazione si estende anche nello sviluppo di nuove applicazioni 
in termini di contenuti.

Business game

OFFERTA
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5-8
Moduli

OFFERTAPERCORSI FORMATIVI 
ONLINE E IN AULA

Finance For Non 
Financial Managers

5
Steps

Percorso Business 
Partner Controller

12
Incontri

Percorso 12×12®
Imprenditori – Manager
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OFFERTA

Il percorso di personal coaching Vareschi & Partners è rivolto a Im-
prenditori, Imprenditrici, Manager e Professionisti che vogliono cresce-
re, sotto la guida di un vero e proprio allenatore personale esperto di 
finanza! 

Il coach Vareschi & Partners si occuperà di guidare un percorso di for-
mazione ad personam, focalizzandosi su tutte quelle competenze eco-
nomico-finanziarie che non fanno già parte delle skills dei clienti.

Ogni percorso, inoltre, porrà degli obiettivi, strumento necessario per 
lo sviluppo e la crescita delle competenze economico-finanziarie delle 
persone che li realizzeranno. 

A seconda delle esigenze, è possibile scegliere di effettuare il percorso 
di coaching sia online che in azienda.

Executive Personal 
Coaching
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Il punto focale della consulenza direzionale Vareschi & Partners è la ge-
nerazione del valore.

Come la otteniamo?

Supportando il top management non solo nell’elaborazione di strategie 
aziendali, nella definizione degli obiettivi ad esse collegate, ma anche 
nella loro applicazione e nella misurazione dei risultati.

Quando i nostri clienti scelgono la consulenza, noi di Vareschi & Part-
ners ci impegniamo affinché i progetti sviluppati siano concreti e rea-
lizzabili al punto di garantirne l’efficacia. Ci sentiamo direttamente re-
sponsabili dei risultati ottenuti!

In ultimo, ma di primaria importanza, l’impegno del team Vareschi & 
Partners è quello della valorizzazione delle persone, uomini e donne di 
azienda che ne rappresentano il cuore pulsante. La consulenza dire-
zionale si estende su tutte le tematiche proposte sia per la formazione 
manageriale che specialistica. Tutti i percorsi sono effettuabili sia a di-
stanza su piattaforma online, sia in presenza in azienda.

Consulenza Direzionale

OFFERTA



www.finestredifinanza.it

Scegli e apri le finestre della formazione finance che più 
ti interessano! Le nostre virtual classroom sono “finestre” 
aperte sui temi della gestione economico-patrimoniale-
finanziaria della tua impresa. Aprile ed entrerai nello Spazio 
Finance in cui potrai incontrare Elmar Vareschi tramite 
webinar.

ENTRA 
NELLO 
SPAZIO 
FINANCE
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Pubblicazioni

 2010  e-book “Capire la finanza” 1. 
Edizione – visione sistemica dei 
principali modelli di gestione 
economico-finanziaria; 

 2012 e-book “Capire la finanza” 2. 
Edizione rivista e aggiornata, visione 
sistemica dei principali modelli di 
gestione economico- finanziaria;

 2014 e-book “Capire la finanza” 3. 
Edizione rivista e aggiornata, visione 
sistemica dei principali modelli di 
gestione economico- finanziaria;

 2018 e-book “Capire la finanza” 4. 
Edizione rivista e aggiornata, visione 
sistemica dei principali modelli di 
gestione economico- finanziaria;

 2020 e-book “Capire la finanza” 5. 
Edizione rivista e aggiornata, visione 
sistemica dei principali modelli di 
gestione economico- finanziaria.

 2022  e-book “Capire la finanza” 6. 
Edizione, rivista e aggiornata, visione 
sistemica dei principali modelli di 
gestione economico-finanziaria.

Le nostre pubblicazioni sono 
parte integrante del modello di 

formazione & coaching: 

Dal 2006 Vareschi & Partners è certificata secondo le 
normative ISO 9001 - Formazione (EA-37), Coaching (EA-35)

e Consulenza (EA-35). 

Garantiamo per tutte le 
informazioni acquisite sia in forma 
scritta che verbale la massima 
riservatezza nei confronti di terzi 
e dichiara di non usare documenti 
ricevuti, anche parzialmente, per 
scopi all’infuori dell’ambito del 
progetto (ai sensi del Regolamento 
Ue 2016/679).

Certificazione ISO 9001

Riservatezza



Strada Carlo Pisacane, 4 - 43121 Parma (PR)

vareschi@vareschipartners.it
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