AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO
Lettura rapida del bilancio e valutazione dei risultati
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Il corso
Il bilancio d’esercizio non ha esclusivamente una funzione di
comunicazione esterna di quelli che sono i risultati dell’azienda: attraverso
la lettura analitica del bilancio e le valutazioni che da essa ne derivano, è
possibile avere un quadro completo di quello che è lo stato di salute
dell’impresa, mettendo in condizione l’imprenditore di saper dove e come
intervenire in maniera efficace per affrontare le criticità che si presentano
durante il ciclo di vita aziendale. Dunque, saper leggere in maniera
appropriata il bilancio d’esercizio è uno skill che tutti gli imprenditori
devono necessariamente possedere, per riuscire a rimanere competitivi
in un mercato sempre in continua evoluzione.

Primo modulo
Il bilancio
28 Febbraio 2019
Ore 9.30 – 17.30

Il sistema azienda e le informazioni contabili
L'azienda: un sistema complesso di attività da gestire
Le condizioni di equilibrio e i cicli della gestione
Il consolidamento delle attività di gestione: il bilancio d'esercizio
Il bilancio d'esercizio e la riclassificazione
I documenti contabili ed informativi di bilancio

Finalità e destinatari
La giornata formativa consiste in una full immersion per comprendere le
potenzialità che una corretta interpretazione del bilancio d'esercizio
può offrire in termini di decisioni strategiche. La finalità del corso è quella
di fornire ai partecipanti le nozioni di base e gli strumenti di supporto per
comprendere i numeri che derivano dal bilancio e potere così
governare la dinamica aziendale in modo proattivo.
Il corso è consigliato soprattutto agli imprenditori di piccole e medie
imprese, responsabili e personale delle aree amministrazione e controllo
di gestione, commercialisti e tutti coloro che intendano approfondire
l’argomento.

Secondo modulo
La valutazione dei risultati
7 Marzo 2019
Ore 9.30 – 17.30
I limiti del bilancio civilistico: la riclassificazione ai fini dell'analisi
La riclassificazione dello Stato Patrimoniale
La riclassificazione del Conto Economico
Analisi fondamentale economico finanziaria per “Indici” e “Ratio”
I principali indici di bilancio: un focus
Casi aziendali

Location
PDFOR Consulenza Direzionale
Via Giuseppe Brini, 38 - 40128 - Bologna
IN AUTO: Dalla tangenziale di Bologna, prendere l’uscita 6 –
CASTELMAGGIORE - e seguire via di Corticella nella direzione opposta al
centro della città. Percorrendo via di Corticella svoltare a desta su via Croce
Coperta sino ad arrivare ad una piccola rotonda alla quale girare a sinistra
per via del Tuscolano e procedere sino alla prima strada a destra che è via
Brini. PDFOR si trova all’angolo tra via Brini e via del Tuscolano.

Per informazioni e iscrizioni:
www.pdfor.com
PDFOR Consulenza Direzionale
Via G. Brini 38 - 40128 - Bologna - Tel.: 051 0953317
e-mail: scrivi@pdfor.it
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