IL BILANCIO

AREA CONTROLLO DI GESTIONE

Contesto:
Saper leggere ed interpretare le voci di bilancio per valutare in chiave strategica il significato delle
voci contabili e le loro connessioni. Analizzare investimenti, solidità finanziaria e margini di redditività
consente di interpretare il passato dell’azienda e intervenire efficacemente sul suo sviluppo. Puntiamo
ad una comprensione del bilancio fatta di pochi ratios, purché ben selezionati ed integrati tra loro,
superando la consueta logica del pesante e frammentato glossario degli indicatori tradizionali.
Obiettivi:
• Il corso è stato costruito per offrire un percorso completo ed innovativo per trasmettere solide
competenze all’interno delle funzioni Amministrazione, Finanza e Controllo, sviluppando capacità
professionali nell'elaborazione, comunicazione e utilizzo delle informazioni patrimoniali, finanziarie
ed economiche presenti nel bilancio d’esercizio
Destinatari:
• Imprenditori e figli di imprenditori
• Addetti alle funzioni di Amministrazione, Finanza e Controllo
• Controller
• Laureati in materie tecniche ed economiche
• Addetti area imprese di associazioni di categoria
Durata:
16 ore
Programma:
GENERALITÀ
• Il bilancio: finalità interne ed esterne
INFORMATIVA DI BILANCIO
• Il bilancio dal punto di vista gestionale,
civilistico, fiscale
• Voci di bilancio dello stato patrimoniale
• Voci di bilancio del conto economico
• Nota integrativa e rendiconto finanziario
• Relazione sulla gestione
• Gestione caratteristica, finanziaria,
straordinaria e fiscale
• Differenze tra bilancio civilistico e bilancio
gestionale
• Bilancio riclassificato: funzionale, finanziario
PRINCIPI CONTABILI E RELATIVI CRITERI DI
VALUTAZIONE
• Principi di redazione del bilancio
• Immobilizzazioni e relativi ammortamenti
• Valutazione dei magazzini
• Crediti e debiti
• Beni detenuti in leasing
• Accantonamenti per rischi e oneri
• Altri fondi di svalutazione
• Valutazione degli strumenti finanziari
ANALISI DELLE AREE CRITICHE DEL BILANCIO
• Le principali problematiche di ordine
valutativo delle poste di bilancio
• Criteri di revisione e rettifica dei dati di
bilancio
• Attendibilità nella valorizzazione delle
immobilizzazioni materiali e immateriali
• Attendibilità nella valorizzazione del
magazzino
• Attendibilità nella valutazione delle perdite su
crediti

• Margini di discrezionalità nelle politiche di
ammortamento
ANALISI DI BILANCIO
• Analisi per flussi
• Analisi per indici
INDICI DI BILANCIO PER INTERPRETARE
L’ANDAMENTO AZIENDALE
• Indicatori di equilibrio finanziario e monetario
• Indici di efficienza
• Indici di redditività
UTILIZZO INDISPENSABILE DELLE
INDICAZIONI DEL BILANCIO PER UNA
CORRETTA GESTIONE
• 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 quale indicazione
primaria di una corretta gestione col
rendiconto finanziario di bilancio
ESERCITAZIONI SU BILANCI AZIENDALI REALI

