AREA PROFESSIONAL

ANALISI DI BILANCIO – LIVE A DISTANZA
VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE ECONOMICHE E FINANZIARIE DELL’IMPRESA
Il corso è fruibile in modalità live a distanza.
Il corso permetterà di:
• seguire le lezioni direttamente online dal proprio pc/tablet
• approfondire le tematiche interagendo con il docente ponendogli domande per
chiarire eventuali perplessità o aspetti poco chiari
• confrontarsi con i partecipanti delle altre aziende partecipanti
OBIETTIVI
Il bilancio è il documento principe per l’analisi delle performances aziendali, sia per il
lettore esterno sia per quello interno all’impresa.
Il corso affronta, sia dal punto di vista teorico che pratico, le problematiche legate ad
una corretta lettura delle voci del bilancio di esercizio ed alla sua interpretazione
attraverso strumenti di analisi quali indici, margini e flussi.
Particolare attenzione verrà posta all’aspetto finanziario, patrimoniale ed economico,
anche attraverso l’utilizzo di casi aziendali che consentiranno al partecipante di avere
uno strumento utile per una corretta lettura ed interpretazione del bilancio di
esercizio.
PROGRAMMA
• Lettura e riclassificazione dei dati di bilancio, capitale circolante e struttura del
passivo, conto economico a costo del venduto e valore aggiunto, utilizzi e capacità
segnaletica.
• Le finalità e gli schemi di riclassificazione dello stato patrimoniale
• L'attendibilità del bilancio nell’analisi e i limiti del bilancio non riclassificato
• I criteri di riclassificazione del bilancio
• Determinazione del capitale circolante netto, capitale di funzionamento,
capitale investito
• La riclassificazione del conto economico
• Definizione e determinazione del valore aggiunto, MOL, EBIT, EBITDA
• Conto economico a costo del venduto
• Analisi di casi aziendali

Per ulteriori informazioni: 045 8099415 - s.laneve@confindustria.vr.it

AREA PROFESSIONAL

ANALISI DI BILANCIO
VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE ECONOMICHE E FINANZIARIE DELL’IMPRESA
•

L’analisi economica e finanziaria per indici e margini, capacità segnaletica e
obiettivi di monitoraggio. Il controllo degli obiettivi e l’anticipazione delle criticità.
• Indicatori finanziari
• Indicatori patrimoniali
• Relazioni fra indici di bilancio
• Margine di liquidità, di tesoreria, di struttura
• Relazione tra margini e indici
• Indici di redditività e valore
• Analisi di casi aziendali

DESTINATARI
Imprenditori, responsabili amministrativi, responsabili area finanza e controllo,
pianificazione e controllo, addetti alla contabilità, impiegati, liberi professionisti.
DOCENTE
Maurizio Pizzamiglio
DURATA
6 ore
Per ulteriori informazioni:
045 8099499 – segreteria.corsi@confindustria.vr.it
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