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Chi sono

dott. Federico Barcherini

� Consulente di management professionista (Socio

Qualificato di APCO, Associazione Professionale

italiana Consulenti di Management - certificato CMC).

� Temporary Manager.

� Formatore aziendale.

� Professore a contratto di Organizzazione 

Aziendale presso l’Università di Udine. 



Curriculum Vitae

dott. Federico Barcherini
Laureato in economia e con una formazione multidisciplinare in

ambito economico e finanziario, ho ricoperto ruoli di responsabilità

come Direttore Finanziario e Finance Manager. Consulente di

management professionista e Temporary Manager in area

Amministrazione, Finanza e Controllo, mi occupo di assistere le

imprese nell’area economico-finanziaria. Ho un'esperienza

ultradecennale come docente e consulente per le PMI nelle aree

finanza, tesoreria, pianificazione e controllo con un approccio esteso

alla comprensione delle dinamiche industriali e allo sviluppo della

strategia d’impresa. Sono esperto di start-up d’impresa e di business

planning. Insegno Organizzazione Aziendale nell’ateneo di Udine.



Di cosa mi occupo

� Temporary Management

� C.S.R. e Sostenibilità

� Reti e aggregazioni d’impresa

� Finanza d’impresa e consulenza manageriale

� Start-up

� Formazione aziendale (all’imprenditore, ai 

manager, agli addetti dell’impresa)

� Formazione universitaria e post-universitaria



Temporary Management
Per Temporary Management si 
intende l’affidamento della 
gestione di un’impresa o di una 
sua parte a manager 
altamente qualificati e 
motivati , al fine di garantire 
continuità all’organizzazione, 
accrescendone le competenze 
manageriali esistenti, e 
risolvendone al contempo alcuni 
momenti critici , sia negativi
(tagli, riassestamento 
economico e finanziario) che 
positivi (crescita, sviluppo di 
nuovi business).



C.S.R. e Sostenibilità
Mi occupo di consulenza e 
docenza in materia di 
sostenibilità e Corporate 
Social Responsibility (C.S.R.), 
con particolare attenzione ai 
temi relativi all’informativa 
volontaria verso l’esterno 
(Integrated Report, 
Sustainability Report) e 
all’integrazione tra C.S.R. e 
reportistica di bilancio. 
Sono autore di articoli sui temi 
della Corporate Social 
Responsibility su una testata 
locale.



Reti e aggregazioni d’impresa
• Analisi di fattibilità del progetto di 

aggregazione.
• Definizione della strategia della rete.
• Consulenza nella redazione del 

programma di rete e degli accordi 
interni.

• Predisposizione del pre-accordo di 
rete e del contratto di rete.

• Project management di rete e 
coordinamento dell’aggregazione.

• Aspetti contabili, fiscali e giuridici 
delle reti.

• Gestione finanziaria della rete 
d’impresa.

• Bandi di finanza agevolata per le 
aggregazioni a rete.

• Management della rete.
• Marketing dell’aggregazione.
• Internazionalizzazione della rete.



Finanza d’impresa
• Miglioramento della gestione del 

rapporto con le banche.
• Check-up finanziario.
• Ricerca delle ottimali fonti di 

finanziamento.
• Ricerca di Partner Finanziari e 

Industriali.
• Finanza agevolata e ricerca di 

contributi.
• Analisi della sostenibilità del 

debito e opzioni di 
ristrutturazione. 

• Ristrutturazione finanziaria e 
assistenza alla negoziazione con 
le controparti.

• Outsourcing direzione finanziaria. 



Consulenza manageriale
• Progettazione e implementazione 

di sistemi di controllo della 
gestione. 

• Ottimizzazione dei sistemi di 
reportistica aziendale. 

• Due diligence: economico-
finanziaria, commerciale, operativa, 
contabile, ambientale.

• Predisposizione e analisi di 
proiezioni economico-finanziarie.

• Ottimizzazione della gestione della 
tesoreria. 

• Valutazioni d’azienda.
• Business Plan, piani industriali e 

piani di sviluppo.



Start-up
• Definizione e validazione modello di 

business.
• Valutazione competenze e altre 

risorse non finanziarie.
• Definizione obiettivo di minima e 

ipotesi di scalabilità.
• Analisi di base dei flussi finanziari e 

del fabbisogno di cassa.
• Ipotesi di proposta preliminare per 

l’investitore.
• Redazione/implementazione Business 

Plan.
• Validazione valuation.
• Presentazione a banche / business 

angel / private equity.
• Redazione NDA/ lettere di 

intento/partenariato.
• Redazione piano di marketing.
• Redazione patti parasociali.



Formazione (1/3)
CONTABILITA’ E BILANCIO
• Contabilità, IVA e amministrazione d’impresa
• Tecniche di contabilità
• Gestire la contabilità generale
• Contabilità, IVA e IVA internazionale
• Operatore amministrativo segretariale – Addetto 

alla contabilità
• Valutare l’andamento di un’impresa dalla lettura di 

bilancio
• Analizzare il bilancio d’esercizio
• Contabilità avanzata
• Gestire pratiche amministrative di base

START-UP
• Creazione di nuova impresa e auto-

imprenditorialità
• Business Plan, innovazione e start-up
• Creare e gestire una nuova impresa
• Il finanziamento dei progetti di business e delle 

start-up: banca, crowdfunding e investitori 
informali

• Ho avuto un'idea e adesso? Dal sogno alla 
startup

INNOVAZIONE
• Innovazione, Management e 

Creatività

LEGISLAZIONE D’IMPRESA
• Elementi di diritto del lavoro



Formazione (2/3)
RETI D’IMPRESA E AGGREGAZIONI FRA 
IMPRESE
• Il contratto di rete, uno strumento per la crescita e 

lo sviluppo delle PMI
• In rete è meglio! Le reti come motori di sviluppo
• Servizi a supporto delle Pmi e incentivi per la 

realizzazione di progetti di aggregazione in rete
• Networking, reti d’impresa e contratti di rete
• Reti d’impresa: strumenti di collaborazione per le 

imprese e spin-off
• Cooperare su obiettivi comuni, aggregare le PMI 

per competere con successo sul mercato globale
• Crescere e sviluppare la propria azienda, anche 

sul mercato estero, facendo RETE con altre 
imprese. Il contratto di rete

• Crescere facendo rete con altre realtà. Rete e 
contratto di rete in ambito professionale

• Crescere e sviluppare la propria rete cooperando: 
il contratto di rete

• Le reti d'impresa: aspetti giuridici, fiscali e 
contabili delle aggregazioni

GESTIONE AZIENDALE
• Realizzare il controllo di gestione
• Gestione aziendale
• Addetto alla logistica integrata e 

alla gestione dei processi di 
magazzino



Formazione (3/3)
BILANCIO SOCIALE E SOSTENIBILITA’
• La Responsabilità Sociale d’Impresa
• Il Bilancio Sociale: come comunicare il proprio 

profilo di sostenibilità ai clienti, al territorio e agli 
stakeholder

• Il Bilancio Sociale: strumento di accredito per il 
mercato e di ottimizzazione delle risorse aziendali. 
Le agevolazioni regionali e le opportunità europee

BANCA E FINANZA
• Amministrazione e finanza d’impresa
• Saper leggere l‘E/C e negoziare con la banca
• La gestione del rapporto banca/impresa
• La finanza agevolata: un’opportunità per le 

imprese
• Credit Crunch e finanziamento alle imprese
• Tecniche di gestione del credito nelle imprese
• Il sistema finanziario aziendale
• Laboratorio di Gestione della Tesoreria Aziendale
• Gestione finanziaria d'azienda
• L'impresa di gestire la finanza d'impresa: più 

valore ai tuoi progetti



Pubblicazioni e articoli
Monografia sulle reti d’impresa (titolo non 
definitivo) – Ed. Giappicchelli – 2017 – Volume a 
cura della Prof.ssa Maria Rosita Cagnina, del 
dott. Federico Barcherini e del dott. Alessandro 
Braida.

Innovare per competere – Reti d’imprese e 
aggregazioni fra imprese, il contributo dei 
consulenti di management APCO del Friuli 
Venezia Giulia – Copie auto-prodotte – 2016 –
Miscellanea curata dai consulenti iscritti ad 
APCO Fvg. Il capitolo curato da me è stato: “Il 
contratto di rete nei servizi. Il caso della rete di 
farmacie E-CLINICAL”.

Innovare per competere - Contributi dai 
consulenti di management APCO del Friuli 
Venezia Giulia per uscire migliori dalla crisi –
Copie auto-prodotte – 2013 – Miscellanea curata 
dai consulenti iscritti ad APCO Fvg. Il capitolo 
curato da me è stato: “Ripartire dall’innovatività: 
le start-up in Friuli Venezia Giulia”.

Pagina mensile ‟CSR” e 

‟Finanza agevolata” su 

il Friuli BUSINESS



AssociatoSocio qualificato APCO-CMC

Udinese Calcio S.p.a.

Socio di SEED S.r.l.

Incubatore di start-up

Past consigliere del Gruppo Giovani 

Imprenditori di Confindustria Udine

Socio di ACT FVG
Associazione consulenti 

territoriali, project manager, 

euro progettisti, fundraiser Fvg 

Il mio network



Contatti

Mail info@federicobarcherini.com
Mobile +39 340 3398123
Pec federico.barcherini@pec.it
P. IVA IT 02552040301
Blog https://federicobarcherini.wordpress.com /
Twitter @fbarcherini
Facebook https://www.facebook.com/federico.barcherini.3
Linkedin https://it.linkedin.com/in/federico-barcherini
Youtube Federico Barcherini


