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BILANCIO PER NON ADDETTI 

 

 

DESTINATARI 
Il corso è rivolto a chiunque voglia imparare a leggere ed interpretare un Bilancio, proprio o altrui (concorrenti, clienti, 

fornitori), al fine di meglio comprendere la situazione aziendale e trarne indicazioni sull’andamento gestionale. 

Imprenditori / Responsabili vendite/ Responsabili di produzione/ Addetti commerciali. 

OBIETTIVI 
Il corso ha l’obiettivo di fornire le nozioni di base e le competenze necessarie per consentire la Lettura e la 
Comprensione delle principali poste del bilancio. Partendo dall’analisi dei contesti normativo e gestionale, che 
determinano la necessità di un bilancio di esercizio, il partecipante verrà guidato nella comprensione della sua 
strutturazione; per terminare poi con uno sguardo sulla comparazione dei dati dei competitors, dell’analisi degli 
indicatori e dei forecast. 
CONTENUTI 

 Il bilancio e le principali voci  
 Schemi di bilancio civilistico e schemi di bilancio contabile  

 Struttura del bilancio riclassificato in forma UE: conto economico, stato patrimoniale, nota integrativa e prospetti 
finanziari  

 Lo stato patrimoniale: le fonti e gli impieghi di capitale come strumenti di informazioni finanziarie e patrimoniali  
 Il conto economico come sintesi della redditività aziendale  
 Come leggere lo stato patrimoniale in un’ottica finanziaria  

 Come leggere un conto economico scalare: le varie aree di redditività operativa, accessoria, finanziaria e tributaria  
 Esercitazione pratica: come leggere un bilancio e valutare i principali punti critici (per coloro che lo desidereranno 

è possibile cimentarsi con il proprio bilancio portandone una copia)  
 Raffronto con i bilanci di settore e dei competitors  

 Punti di forza e di debolezza di un’azienda, rischio o successo  
 Cenni sui principali indici aziendali quali sintesi del bilancio (EBIT, EBITDA, ROE, ROI, ROS) 

DOCENTE:  
Esperto in materia 

 

MODALITA’ DEL CORSO: WEBINAR. A pagamento effettuato verranno inviate le credenziali di accesso. 
 

 

DURATA 
Durata: 8 ore frazionabili in blocchi 3+2+3 ore 
 

Calendario: DA DEFINIRE 

 Il corso sarà attivato al raggiungimento di 5 iscrizioni. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Per Associati CNA: € 120,00 + Iva 
Per non Associati CNA: € 180,00 + Iva 
Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico ad Ecipar Scrl: Codice IBAN: IT  75 I 02008 12824 000100121700.  

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: segreteriacorsi@ecipar-re.it  tel. 0522/265111 
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