
CORSO DI FORMAZIONE
BILANCIO E ANALISI 

ECONOMICOFINANZIARIA

1^ giornata
16 MARZO 2021
14.30 – 16.30

2^ giornata
18 MARZO 2021
14.30 – 16.30

Il bilancio e la sua struttura
• Lettura della performance aziendale attraverso il bilancio di esercizio
• Le dimensioni della performance aziendale: equilibrio economico, equilibrio
finanziario ed equilibrio patrimoniale di un’impresa
Gli schemi gestionali di conto economico e stato patrimoniale
• La riclassificazione degli schemi di bilancio in chiave gestionale: finalità e limiti
• La suddivisione dell’attività d’impresa in aree gestionali
• La riclassificazione dello stato patrimoniale in forma finanziaria
• Analisi del livello di indebitamento complessivo e valutazione della congruità 
fonti/impieghi dell’impresa: il Capitale Circolante Netto
• La riclassificazione del conto economico a “Ricavi e costo del venduto”
Analisi di casi in aula

Il corso intende fornire le conoscenze fondamentali per la lettura del bilancio di esercizio, con la finalità di
comprendere come le principali dinamiche gestionali di un'impresa trovino rappresentazione in tale documento.
A tal riguardo si affronteranno in aula le chiavi di lettura degli schemi gestionali di conto economico e di stato
patrimoniale, dedicando una particolare attenzione all’interpretazione dei principali margini e aggregati che
compongono tali schemi. L’obiettivo è quello di fornire una lettura del bilancio in chiave di analisi strategica della
performance aziendale. L'utilizzo degli strumenti di analisi di bilancio, applicati anche a casi reali (su bilanci
suggeriti dagli stessi partecipanti), saranno impiegati con l'obiettivo di migliorare l’interpretazione in chiave
gestionale della performance aziendale al fine di riuscire a fornire un valido supporto consulenziale ai propri
clienti.
Si forniranno inoltre le skills di base per riuscire a leggere la dinamica finanziaria di un'impresa e comprenderne le
relative determinanti attraverso il rendiconto finanziario. Una particolare attenzione sarà dedicata all’impatto
sulla liquidità aziendale derivante dalla gestione del capitale circolante netto operativo (magazzino, crediti verso
clienti, debiti verso fornitori).

DOCENTE
Prof. Moreno Mancin
Ricercatore in economia aziendale, è professore aggregato di Bilancio dei Gruppi e delle Operazioni straordinarie
presso il Dipartimento di Management dell’Università Ca’ Foscari Venezia. Svolge attività di formazione scientifica
e professionale in azienda e per conto di diverse Business School. Da anni si occupa dell’applicazione dei principi
contabili nazionali e internazionali al bilancio delle imprese industriali e commerciali e a quello delle società
sportive professionistiche. È Direttore scientifico del Master in Strategie per il Business dello Sport svolto in
collaborazione con il Gruppo Benetton.

CALENDARIO

Dipartimento 
di Management



3^ giornata
23 MARZO 2021
09.00 – 11.00

4^ giornata
25 MARZO 2021
14.30 – 16.30

5^ giornata
30 MARZO 2021
14.30 – 16.30

6^ giornata
15 APRILE 2021
14.30 – 16.30

7^ giornata
20 APRILE 2021
14.30 – 16.30

8^ giornata
22 APRILE2021
14.30 – 16.30

L’interpretazione dei dati contabili di Conto Economico e Stato
Patrimoniale
• La riclassificazione dello stato patrimoniale in forma funzionale
• La riclassificazione del conto economico a “Valore della produzione e Valore
aggiunto”.
• Analisi della redditività aziendale attraverso i principali margini di Conto economico: 
Valore aggiunto, EBIT, EBITDA, EBT a confronto
• La Posizione Finanziaria Netta dell’impresa e la sua sostenibilità
• I principali indici a supporto dell’analisi economico-finanziaria e relative chiavi
interpretative
Analisi di casi in aula

Lettura e interpretazione della performance d’impresa attraverso i
principali indici di bilancio
• Interpretazione della redditività netta dell’impresa
• Lettura e interpretazione della redditività correlata al core business: determinanti 
e chiavi di lettura
• Il rapporto tra core business e gestione finanziaria dell’impresa: l’onerosità 
deldebito e la sua sostenibilità con i margini operativi
• Il meccanismo della leva finanziaria
Analisi di casi in aula

L’analisi della dinamica finanziaria d'impresa
• Il rendiconto finanziario quale prospetto di analisi della dinamica finanziaria dell’impresa
• La ricostruzione delle principali cause di incremento e decremento delle disponibilità 
finanziarie dell’impresa
• Il flusso finanziario netto della gestione operativa e reddituale. Il Free CashFlow
• Il flusso finanziario netto dalle attività di investimento e di finanziamento.
• La gestione del capitale circolante netto operativo e il relativo impatto finanziario: 
rotazione del magazzino, tempi medi di dilazione clienti e fornitori (DSO/DPO).
• I riflessi dell’indebitamento sulla redditività netta dell’impresa: lo schema della leva 
finanziaria (cenni)
Analisi di casi in aula e tramite lavori di gruppo

Il corso è valido per la formazione dei Consulenti del Lavoro con il riconoscimento di n. 16 crediti
formativi.

ISCRIZIONI: invio modulo di adesione all’indirizzo mail formazione@ugcdlvenezia.it
MODALITA’ SVOLGIMENTO: videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma Zoom
COSTO: 100,00 Euro (cento,00)
L’avvio del corso è subordinato al raggiungimento di un numero minimo di 10 iscrizioni.

INFO: Segreteria dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Venezia
mail: segreteria@consulentidellavoro.venezia.it tel. 041/978305

mailto:segreteria@consulentidellavoro.venezia.it

