Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Siena

Analisi di Bilancio
Data

22 novembre 2017

Luogo

Sede ODCEC Siena – Via Dei Rossi, 2 – Siena

Orario

09:00 – 12:00

Relatori

Dott. Fabio Cigna – Dottore Commercialista

Programma
La riclassificazione dello stato patrimoniale funzionale e finanziaria
Analisi degli indicatori
 Indicatori di Stato Patrimoniale
 Indicatori di Conto Economico
 Indici di Rotazione
 Altri indici rilevanti
Analisi dei flussi




Il concetto di equilibrio generale e di analisi finanziaria
Le principali informazioni ricavabili dal Rendiconto Finanziario
Predisposizione e lettura di un Rendiconto Finanziario

Predisposizione del fascicolo per la comunicazione banca-impresa
Indicatori di risultato obbligatori nella Relazione sulla Gestione ex art. 2428 c.c.
Risposta a quesiti

OPEN Dot Com Spa è soggetto accreditato dal CNDCEC e dal MEF per la
formazione professionale continua dei Dottori commercialisti e dei Revisori
legali.

\

Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Siena

Analisi di Bilancio – Casi pratici
Data

22 novembre 2017

Luogo

Sede ODCEC Siena – Via Dei Rossi, 2 – Siena

Orario

14:00 – 17:00

Relatori

Dott. Fabio Cigna – Dottore Commercialista

Programma


Predisposizione ed esame di un caso pratico*
o

Approfondimento di tutte le principali tematiche dell’analisi di bilancio

o

Merito creditizio e valutazione di sostenibilità dei debiti finanziari

o

Principali dinamiche patrimoniali, economiche e finanziarie di un’azienda
(partendo dalla riclassificazione di Stato Patrimoniale e Conto Economico,
passando per la lettura degli indicatori di bilancio più significativi, fino ad
arrivare all’analisi dei flussi)

OPEN Dot Com Spa è soggetto accreditato dal CNDCEC e dal MEF per la
formazione professionale continua dei Dottori commercialisti e dei Revisori
legali.
*A ciascun partecipante all’evento sarà consegnato un fascicolo di analisi sulla base del
quale verranno commentate le grandezze evidenziate.
Il corso ha un taglio prettamente pratico e presume una conoscenza di base delle
principali tecniche di analisi di bilancio

