
Fondamenti di finanza aziendale per non specialisti
Utilizzare i dati economico-finanziari a supporto delle decisioni operative

Presenziale

Durata : 2 giorni (16 Ore) WebCode : 6.1.1

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

I fondamenti della finanza aziendale sono indispensabili per completare le competenze di ogni responsabile aziendale o
team-leader. Il corso consente di imparare a misurare l’impatto delle decisioni operative sull’equilibrio economico,
patrimoniale e finanziario dell’impresa e di utilizzare i principali dati economico-finanziari come valido supporto per le
proprie valutazioni e azioni.

Obiettivi del corso

Assimilare i concetti base per leggere e comprendere il contenuto del conto economico, lo stato patrimoniale ed il
rendiconto finanziario
Interpretare le informazioni e i dati contenuti nel bilancio
Collegare le decisioni operative agli effetti sul risultato dell’impresa

 

A chi è rivolto

Tutti coloro che hanno l’esigenza di migliorare la comprensione degli aspetti economici, patrimoniali e finanziari
della gestione aziendale

Programma

In principio era la cassa

Lo scambio monetario

L'effetto economico e patrimoniale
Il principio della competenza economica

Il bilancio d’esercizio

I documenti che compongono il bilancio d’esercizio
Le informazioni contenute nel bilancio

Interpretare i principali documenti contabili

Cenni sui principi contabili
Le finalità del bilancio d’esercizio
Principi di redazione del bilancio
Conto economico, stato patrimoniale



La nota integrativa e il rendiconto finanziario
La relazione sulla gestione
La relazione del collegio sindacale
La revisione legale dei conti
I processi operativi e i riflessi nel bilancio d’esercizio
La relazione tra le componenti di bilancio
Esempi esplicativi

Strumenti propedeutici all’analisi di bilancio

La riclassificazione del conto economico
Il Conto Economico come strumento di controllo
La riclassificazione dello stato patrimoniale
Lo Stato Patrimoniale come strumento di controllo

Utilizzo dei dati di bilancio: Applicazioni operative

Il margine di contribuzione
Il vicolo di una risorsa scarsa
La leva operativa
La matrice del volume supplementare
Il punto di pareggio
Le vendite marginali

L’Analisi per indici

Indici di redditività, di liquidità, di solidità, di efficienza

L’analisi per flussi

Analisi dei flussi finanziari
Trading Cash flow e Cash flow
Fabbisogno finanziario e fonti di finanziamento

La redditività del capitale investito

Il capitale circolante (CCN)
Il capitale circolante netto operativo
I parametri di controllo per la gestione del credito commerciale
Cenni su DSO ed ageing
I tempi di giacenza delle scorte
La provision per obsolescenza
I tempi di pagamento

La valutazione degli investimenti

Il costo del capitale

Il costo dei mezzi propri
Il costo del debito
Il costo medio ponderato del capitale (WACC)

La leva finanziaria – finanza aziendale

Definizione ed esempi
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Esercitazioni

Caso Poste di bilancio - le decisioni operative e i riflessi nel bilancio
Caso Ramu - Analisi di bilancio per indici
Caso Aziende a confronto - Analisi di bilancio per indici
Caso Canistracci Oil - Analisi di bilancio per indici
Caso Oil & Gas – calcolo previsionale dei flussi di cassa in un investimento
Caso Leva - la leva finanziaria


