
L’obiettivo è quello di far conoscere, 
comprendere, interpretare ed utilizzare i 
dati e le informazioni contenute nel 
bilancio. 

Leggere il bilancio di un’azienda: ovvero  
trasmettere una chiave di lettura ed 
un’interpretazione semplice, veloce ed 
efficace delle principali voci di un bilancio 
e delle regole e dei principi che lo 
regolano, e fornire un panorama delle 
principali terminologie tecniche ed 
operative (in italiano ed in inglese) più 
utilizzate. 

Analizzare il bilancio di un’azienda: 
ovvero impostare un modello di analisi 
economico-finanziaria per la costruzione 
dei principali indicatori utili per valutare i 
“numeri” del bilancio  attraverso un 
cruscotto di “kpi”.

Il corso online sarà erogato in modalità 
interattiva e alternerà momenti  di 
spiegazione teorica  con momenti “operativi 
”, composti da “smart test”, esercitazioni  
(da sviluppare individualmente e in 
condivisione) e discussione “live” . 

Sarà dato ampio spazio a dibattiti live e 
confronti con i partecipanti dell’aula 
virtuale. 
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Il percorso è composto da 4 webinar:

Il primo webinar è dedicato a far 
comprendere che i “numeri” presenti in 
un bilancio non sono tutti uguali e che la 
loro conoscenza è fondamentale per 
poter leggere e successivamente valutare 
i dati economico-finanziari. 

Il secondo webinar ha come focus i dati 
contenuti nel bilancio: i partecipanti 
imparano a “muoversi “ all’interno dei 
prospetti contabili, a “trovare” le 
informazioni e a “tradurre” il corretto 
significato delle voci del bilancio.

Il terzo webinar è rivolto alla generazione 
dei prospetti di riclassificazione dello Stato 
Patrimoniale e del Conto Economico: si 
passa da un bilancio complesso a prospetti 
aggregati più semplici per poter prendere 
coscienza di cosa ci dicono i “numeri” del 
bilancio.

Il quarto webinar è dedicato alla costruzione 
e all’interpretazione dei principali indicatori 
economico-finanziari (kpi) per poter 
analizzare e valutare i “numeri” del bilancio  
ed alla generazione di un cruscotto di di 
sintesi dei kpi.
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• Indici di bilancio per l’analisi 
delle performance 
economico-finanziarie:

• Analisi della struttura 
finanziaria, della solidità, 
della liquidità, del grado di 
indebitamento

• Analisi della redditività, della 
profittabilità del business, del 
ritorno sul capitale investito 
(ROI), della remunerazione 
agli azionisti,  
dell’utilizzazione (efficienza) 
del capitale e dei suoi 
elementi 

• DSO e DPO

• Aspetti economici, 
patrimoniali, finanziari e 
monetari delle operazioni di 
gestione

• Il ciclo attivo ed il ciclo 
passivo

• Il ciclo economico ed il ciclo 
monetario

• “Utile” e “cash”: le principali 
differenze tra un “reddito” e 
un “flusso di cassa” 

• Le regole e gli schemi del 
bilancio 

• Lo Stato patrimoniale e il 
Conto Economico 

• Lettura ed interpretazione 
delle principali voci del 
bilancio

• Il bilancio interpretato sulla 
base del “business model” 
dell’azienda  

• La redditività, il capitale 
investito e il “cash” 

• “Quanto rende un’azienda” e 
“Quanto rende il suo 
business”?

• Le voci più “critiche” 
all’interno del bilancio 

• Analisi di bilancio: 
procedimento e modello per 
la valutazione economico-
finanziaria 

• Lo schema di riclassificazione 
dello Stato Patrimoniale nella 
prospettiva “finanziaria”: lo 
schema a “fonti e impieghi”  

• Equilibrio finanziario e 
indebitamento 

• “Asset”,  “equity”, struttura 
del capitale investito ed i 
concetti di “fabbisogno” e 
“copertura” finanziaria 

• Il Conto Economico 
gestionale  

Il modello economico-

finanziario-patrimoniale-

monetario: i numeri sono 

uguali?

Cosa leggo in un 

bilancio?

Cosa dicono i «numeri» 

del bilancio?

Come sintetizzare le 

informazioni del bilancio e 

capire il trend delle 

performance?


