Il bilancio di esercizio per manager
Lunedì 16 novembre 2015
Federmanager Bologna, Via Bombicci, 1 (BO)
Il bilancio è lo specchio dell'impresa, uno specchio particolare che riflette le operazioni aziendali traducendole in
costi e ricavi, entrate e uscite, attività e passività. Comprendere come il bilancio possa essere proficuamente
impiegato per leggere le attività dell'impresa dal punto di vista economico-finanziario è il modo migliore per far
sì che diventi un utile strumento per la gestione dell'impresa e per migliorare i risultati aziendali.
CONTENUTI
•
•
•
•
•
•
•

Ruoli e funzioni del bilancio
L'equilibrio economico-finanziario dell'impresa: costi, ricavi, entrate e uscite monetarie
Il bilancio come specchio delle operazioni dell'impresa
Lo stato patrimoniale e il conto economico
Redigere il bilancio di esercizio
I principi contabili per tradurre le operazioni dell'impresa in quantità economico-finanziarie
Alcuni indicatori per valutare lo stato di salute dell'impresa

OBIETTIVI
Presentare le regole che consentono di tradurre le operazioni di impresa in costi, ricavi, entrate e uscite,
attività e passività
Apprendere la logica del bilancio di esercizio come primo passo utile per l'analisi delle dinamiche
economiche e finanziarie dell'impresa

•
•

DESTINATARI
Il corso è rivolto a imprenditori, soci di PMI, dirigenti non specialisti
DOCENTI
Giuseppe Marzo e Elena Scarpino
ORARIO: dalle ore 9,00 alle 18,00. La pausa pranzo è prevista dalle 13,00 alle 14,00 ed è libera.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E QUOTE DI ISCRIZIONE
1. Associati alla Fondazione IDI: Partecipazione gratuita
-

Dirigenti in servizio in regola con il versamento della quota associativa annuale (€ 300 per ogni dirigente
–CCNL Confapi-Federmanager);
- Quadri Superiori in servizio in regola con il versamento della quota associativa annuale (€ 200 per ogni
quadro superiore –CCNL Confapi- Federmanager);
- Quadri delle aziende associate (€ 150 per ogni quadro in servizio).
2. Soci sostenitori: tutti coloro che, pur non iscritti alla fondazione IDI, svolgono funzioni equiparabili ai Dirigenti
o ai Quadri, possono aderire alla Fondazione IDI versando un contributo annuale di € 300 che consente la

partecipazione gratuita al seminario e a tutte le iniziative formative organizzate dalla Fondazione IDI sul
territorio nazionale.
3. Non iscritti alla fondazione IDI: La quota individuale è di € 100 + IVA, da versare ai seguenti estremi bancari,
entro il 10/11/2015: Fondazione Istituto Dirigenti Italiani
- Banca Prossima - IBAN IT 44Z0335901600100000129117
Fineco Bank S.p.A. - IBAN IT 22 M 03015 03200 000003123750.
4. Dirigenti e quadri inoccupati, la partecipazione è gratuita previa attivazione del corso presentando semplice
dichiarazione dello stato di disoccupazione.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Sara Tirelli - Federmanager Bologna - sara.tirelli@federmanagerbo.it; tel. 051 0366618
Per l’iscrizione al corso è necessario compilare la scheda di iscrizione allegata in ogni sua parte e re-inviarla via
mail all’indirizzo sara.tirelli@federmanagerbo.it o via fax al n. 051 62.42.195 entro e non oltre il 10/11/2015.

