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ANALISI DI BILANCIO                                                                                                                                              

Le novità per il bilancio , analisi di bilancio e revisione del bilancio. 
 

1° Week-end – 12 e 13 febbraio 2021 Doc. GIOVANNI GHELFI 

Il bilancio d’esercizio 
 Premessa;  

 Finalità, principi e criteri di redazione del bilancio;  

 I principi contabili nazionali ed internazionali;  

 Lo stato patrimoniale, il conto economico e il rendiconto finanziario. 

L’analisi dello stato patrimoniale  
 La riclassificazione dello stato patrimoniale; 

 Alcuni problemi di riclassificazione dello stato patrimoniale; 

 Un’ipotesi di riclassificazione dello stato patrimoniale;  

 I margini dello stato patrimoniale;  

 Il capitale circolante;  

 Margini di tesoreria e di liquidità netta;  

 Margini di struttura e di copertura;  

 Il confronto tra i margini dello stato patrimoniale;  

 Il capitale investito e la posizione finanziaria;  

 Gli indici dello stato patrimoniale;  

 Gli indici della solvibilità o liquidità;  

 Gli indici della solidità;  

 Gli indici della elasticità;  

 Gli indici dell’indebitamento;  

 Gli indici delle durate e delle rotazioni;  

 Gli indici di produttività e rinnovo del capitale;  

 Le condizioni di equilibrio 

L’analisi del conto economico  

 La riclassificazione del conto economico (per natura);  

 Il modello “a valore e costo della produzione”;  

 Il modello “a ricavi e costo del venduto”;  

 Il modello “a ricavi, valore aggiunto e margine operativo lordo”;  

 Margini e indici del conto economico;  

 Indici di rendimento;  

 Indici di incidenza dei costi;  

 Indici di efficienza;  

 Le determinanti di equilibrio del conto economico 

L’analisi della redditività 
 Profitto economico e reddito aziendale;  

 Le misure della profittabilità economica;  

 Le misure della redditività aziendale;  

 La redditività operativa;  
 La redditività del capitale. 
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2° Week-end – 26 e 27 febbraio 2021  Doc. SALVATORE GIORDANO 

Il rendiconto finanziario 
 La logica del rendiconto finanziario;  

 Il rendiconto finanziario secondo l’art. 2425-ter;  

 Il rendiconto finanziario e i flussi di cassa;  

 L’autofinanziamento e il flusso di cassa reddituale lordo;  

 Il metodo diretto di misurazione;  

 Il metodo indiretto;  

 Il Flusso di Cassa Reddituale Netto (FCRN);  

 Il Flusso di Cassa Netto (FCN);  

 Il rendiconto finanziario secondo lo Ias 7;  

 Il rendiconto finanziario secondo l’Oic 10;  

 Il flusso finanziario derivante dalla gestione reddituale secondo l’Oic 10;  

 Il flusso finanziario derivante dall’attività di investimento secondo l’Oic 10;  

 Il flusso finanziario derivante dall’attività di finanziamento secondo l’Oic 10. 

 L’analisi dei flussi finanziari 
 Introduzione all’analisi dei flussi finanziari;  

 Altre nozioni e forme del rendiconto finanziario;  

 Il rendiconto dei flussi totali;  

 Il flusso di capitale circolante netto;  

 L’analisi dei flussi di capitale circolante netto (doc. 12/1994 Cndcr);  

 Il rendiconto finanziario delle disponibilità monetarie nette (Assonime, doc. 14/1986);  

 Il rendiconto finanziario dei flussi di cassa disponibili;  

 L’analisi della condizione finanziaria. 
 

 Le tecniche di previsione del bilancio 

 I modelli di previsione del bilancio;  

 Le fasi di costruzione del modello di previsione del bilancio;  

 La prima fase di proiezione del conto economico;  

 La prima fase di proiezione dello stato patrimoniale; 

 Squilibrio tra Attivo e Passivo dello stato patrimoniale;  

 Brevi cenni su come migliorare i modelli di previsione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

 
 

 

Quote di partecipazione 
 

 
 
 
 
 

 
Attestato di partecipazione 

Per il conseguimento dell’attestato finale è necessario aver frequentato almeno l’80% delle lezioni. 
Per i corsi con durata maggiore di 16 ore (I MODULO o INTERO CORSO), i partecipanti che hanno attivato un finanziamento con 
Fondoprofessioni a valere sull’Avviso voucher individuale formazione a catalogo il rilascio dell’attestato ai fini del finanziamento 
avverrà al raggiungimento della frequenza di almeno il 70% delle ore formative previste. 
Per i corsi con durata inferiore o uguale a 16 ore (II o III MODULO), il rilascio dell’attestato ai fini del finanziamento avverrà al 
raggiungimento della frequenza del 100% delle ore formative previste 

 

Modalità di  iscrizione 
L’iscrizione può essere effettuata secondo le seguenti modalità: 

Ipsodea srl - Via Carlo Forlanini 3/A - SIRACUSA  

Tel. 0931/415570 ipsodea@ipsodea.it www.ipsodea.it 

  

Formazione finanziata 
Studi professionali e Aziende hanno la possibilità di accedere ai finanziamenti per la formazione con- tinua dei dipendenti. IPSOA 
Scuola di formazione può attuare i piani finanziati dalla maggior parte dei Fondi Interprofessionali ed è in grado di supportare le 
aziende e il singolo professionista nella gestione di tutte le fasi del Piano formativo, dall’analisi del fabbisogno formativo alla 
rendicontazione. 

 
IPSOA Scuola di formazione è: 

- Ente certificato UNI EN ISO 9001:2015 settore IAF37 

- Ente accreditato presso la Regione Lombardia alla sezione “Servizi per la formazione” iscritto all’Albo Regionale con n. 1104 

- Ente accreditato da: 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Compilare e inviare a: Ipsodea@ipsodea.it 

LABORATORIO SOCIETARIO 
Modica, dal 12 al 27 febbraio 2021 

È necessario compilare tutti i campi presenti nella scheda 

 

              QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 400 + IVA a modulo   

 - ANALISI DI BILANCIO 
                                                                                                                                                                         

DATI PARTECIPANTE 
Nome e Cognome     
E-mail     
Professione____________________________________________________________________Telefono___________________________ 
C.F.   
Iscritto Ordine professionale   

DATI PER LA FATTURAZIONE 
Ragione Sociale  Indirizzo        
CAP Città  Prov.   
Partita IVA/C.F. Codice Cliente IPSOA (se assegnato)    

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Quota di partecipazione € + IVA €      
Totale fattura €       
 

Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione tramite: 
 
❑ Bonifico bancario a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l. (IBAN IT30Z0311132460000000005111)   indicando nella causale, titolo del 

Corso, relativo codice, quota di partecipazione, intestatario fattura e nome del partecipante. 
 

PARTE RISERVATA A CHI SI ISCRIVE AL MASTER E RICHIEDE LA BORSA DI STUDIO 
In questo caso è necessario inviare tramite posta prioritaria la scheda di iscrizione e i documenti richiesti in allegato all’indirizzo  
sopraindicato.  

 

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via mail all’indirizzo: “formazione.ipsoa@wki.it”, almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data dell’incontro. 
Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e relatori delle singole unità formative. Il 
materiale didattico non è sostituibile ed è ad uso esclusivo dei partecipanti all’iniziativa. La Scuola di formazione Ipsoa si riserva la facoltà di rinviare o 
annullare, entro 3 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso, le iniziative a calendario qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto dei 
partecipanti. Le quote eventualmente versate, verranno restituite o potranno essere utilizzate per partecipare ad altre iniziative. I dati personali saranno 
registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Milano, Via dei Missaglia n. 97 - Palazzo B3 20142 Milano (MI), 
titolare del trattamento e saranno trattati da quest’ultima tramite propri incaricati.                 
Wolters Kluwer Italia S.r.l. raccoglierà e utilizzerà i dati che La riguardano per le finalità espresse nell’informativa Privacy, rilasciata ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 del 27 aprile 2016, disponibile nel sito www.wolterskluwer.it, sezione Privacy.  
È assolutamente vietata la registrazione, per qualsiasi fine, anche solo personale, e la diffusione di riprese audiovisiva, tramite qualsiasi mezzo e supporto, 

delle lezioni del Master. Il partecipante sarà responsabile di ogni utilizzo e/o diffusione illecita e/o non preventivamente autorizzata delle lezioni del Master. 

 

 

 

Data ____________ Firma   _____________________ ____________________________ 
È necessario consegnare copia della presente scheda e dell’avvenuto pagamento al momento della registrazione dei Partecipanti. 
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