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Il bilancio è uno strumento fondamentale in quanto fornisce 

indicazioni quantitative e qualitative indispensabili ai fini dei 

processi decisionali, strategici e operativi all’interno di

ogni azienda.

La capacità di leggerlo e analizzarlo è importante anche 

all’esterno in quanto consente ad una pluralità di soggetti di

comprendere e analizzare l’andamento di una società, la 

solidità del suo patrimonio e le sue condizioni di redditività e 

di liquidità.

CONTESTO

Obiettivo di questo corso è fornire gli strumenti base per 

saper leggere un bilancio, interpretando le voci e gli indici 

più significativi. Una corretta analisi di bilancio è infatti

il presupposto fondamentale per esprimere un giudizio 

sull’equilibrio economico dell’impresa, far fronte alle uscite 

finanziarie, attuare politiche di sviluppo e comparazioni con 

aziende concorrenti.

Il corso consente di acquisire competenze e sensibilità

utili, sia per valutare ex ante gli impatti delle proprie 

decisioni sui risultati economico-finanziari dell’azienda, sia

per confrontarsi con i concorrenti, le istituzioni finanziarie, i 

clienti, i fornitori, etc.

OBIETTIVI

Il corso è destinato a figure junior delle aree finanziarie e 

a tutte le funzioni aziendali “non finanziarie”, investor

relations manager, professionisti dell’area legale e 

consulenti che vogliano approfondire le conoscenze

della lettura e analisi di bilancio.

DESTINATARI



Il Bilancio: regole, struttura e contenuti

Riclassificazioni dello Stato Patrimoniale

Riclassificazioni del Conto Economico

Costruzione del Rendiconto Finanziario

Analisi di Bilancio per indici e margini

Analisi di Bilancio per flussi

Benchmarking di divisioni o aziende diverse

Budget e Business Plan: come evitare incoerenze

Esercitazione

CONTENUTI
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Numeri di Valore Srl
Strategia e Finanza

www.numerdivalore.it

Sede legale: VIA DEL CARMINE, 8 – 19121 - LA SPEZIA (SP)

Sede operativa: VIA FIASELLA 16/5 – 16121 – GENOVA (GE)

Tel. +39 345 3607967

info@numeridivalore.it

www.numeridivalore.it 

DURATA 8 ore

COSTO 650 € + IVA 


