
Leggere il bilancio d'esercizio
Le nozioni base per valutare la posizione economico-finanziaria di un'azienda

Presenziale

Durata : 2 giorni (16 Ore) WebCode : 6.1.13

Packaged : Su richiesta

Customized : Su richiesta

Il corso è dedicato a tutti coloro che hanno la necessità di saper legger ed interpretare il bilancio d’esercizio, per
esigenze interne od esterne all’azienda, pur non possedendo competenze specialistiche in materia. Fornisce le
conoscenze base e le tecniche di analisi finanziaria, idonee  a valutare in modo obiettivo la posizione economico-
finanziaria di un’azienda in un’ottica di creazione di valore. La metodologia didattica è studiata in modo da trasferire i
concetti in modo semplice e snello.

Obiettivi del corso

Comprendere e interpretare le classi e le singole voci di un bilancio aziendale
Individuare le voci del bilancio da tenere sotto controllo per una più efficace gestione
Individuare i punti di forza e di debolezza della società in esame
Calcolare i principali key ratios, fondamentali per stimare affidabilità, redditività, liquidità ed equilibrio finanziario
aziendali

 

A chi è rivolto

Imprenditori
Responsabili di funzione
Responsabili di divisione, unità o centro di profitto
Addetti amministrativi con l’esigenza di approfondire le tematiche di bilancio

Programma

Generalità

In principio era la cassa
Lo scambio monetario
Il bilancio: composizione e funzione
Metodologia: dalla contabilità al bilancio

Informativa di bilancio

Voci di bilancio dello stato patrimoniale
Voci di bilancio del conto economico
Nota integrativa e rendiconto finanziario
Relazione sulla gestione – cenni
Gestione caratteristica, finanziaria, straordinaria e fiscale



infonline@cegos.it | Tel. 02 80672 673
https://www.cegos.it/6.1.13
Generato il 07/01/2021

Differenze tra bilancio civilistico e bilancio gestionale
Bilancio riclassificato: funzionale e finanziario

Principi contabili e relativi criteri di valutazione

Principi di redazione del bilancio e framework di riferimento
Immobilizzazioni tecniche e finanziarie: l’ammortamento
Valutazione del magazzino: panoramica delle principali metodologie
Crediti e debiti operativi, fiscali, finanziari
Il leasing operativo e finanziario
Accantonamenti per rischi e oneri
Rivalutazioni e svalutazioni

Indici di bilancio per interpretare l’andamento aziendale

Indici e strumenti per misurare la redditività
Indici di liquidità e solvibilità
Indici di efficienza
Indicatori di equilibrio finanziario

La lettura del bilancio

I principali adempimenti societari

Il bilancio come strumento per ottimizzare la gestione aziendale

Passare dal concetto di reddito a quello di redditività
Determinare la redditività dell’azienda, calcolare il costo del capitale
Misurare la performance aziendale sulla base della creazione del valore
Analizzare il cash flow e rendiconto finanziario di bilancio

Esercitazioni

Analisi di bilancio di un’azienda
Analisi di due bilanci successivi della medesima azienda
Verifica indebitamento e redditività dei mezzi propri (equity)
Creazione e analisi del rendiconto finanziario


