
"Il Bilancio per i non adde "
Date: 4-12-16 Novembre 2021 - On line

Il corso è des nato a chiunque, in azienda, abbia bisogno di formulare decisioni o esprimere giudizi basandosi su prospe  contabili, della propria o di altre aziende, che 
rientrano i ciò che è definito come Bilancio di esercizio, in par colare:
• Imprenditori
• Dirigen  che non hanno mansioni amministra ve
• Manager di primo livello
• Responsabili di divisione
• Responsabili di funzione
• Project Manager
• Responsabili dello sviluppo del business aziendale
• Chiunque desideri migliorare le proprie conoscenze in tema di bilancio

Come leggere e interpretare le 
informazioni contenu  nei principali 
prospe  del bilancio di esercizio, in 
prima persona e senza aver fa o 
studi o lavori di po amministra vo

Des natari



Migliorare le competenze di natura economia e finanziaria delle figure che, in azienda, non hanno mansioni pre amente amministra ve

Partendo dalla sua cos tuzione, i partecipan  seguiranno passo passo l’evoluzione di a vo e passivo patrimoniale per comprendere qual è la des nazione delle risorse
messe a disposizione dell’azienda, e del conto economico per capire in che modo è possibile, con le informazioni di bilancio, determinare il punto di pareggio e il fa urato
obie vo.
Con simulazioni di casi reali, un bilancio riclassificato e test di comprensione durante tu o il percorso, le tre sessioni proposte me eranno tu  i partecipan  in condizioni di
affrontare serenamente contes , interni ed esterni l’impresa, dove è richiesta la capacità di dimostrare la conoscenza dei fa  aziendali.
Il proge o si completa inoltre di una parte inerente i prospe  di pianificazione aziendale (Budget) per dimostrare in che modo le scelte opera ve influiscono sulla capacità
di incontrare il mercato e viceversa.

SESSIONE 1 
Dal Conto economico al Punto di Pareggio

 Classificazione dei cos  aziendali – COSTI FISSI E COSTI VRIABILI
 Classificazione dei cos  aziendali – COSTI DIRETTI E COSTI INDIRETTI
 Ar colazione dei cos  in ges oni – RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
 Gli indicatori economici – VALORE AGGIUNTO, MARGINE LORDO, MARGINE NETTO
 Il punto di pareggio – COSA E’ E COME SI CALCOLA

o Simulazione del Punto di Pareggio su Conto economico (Modello Excel)
o Rappresentazione grafica del Punto di Pareggio
o Verifica del Punto di Pareggio

 Ges one strategica del Punto di Pareggio. Cosa succede se (esempi):
o Aumentano i cos  fissi
o Diminuisce il prezzo di vendita
o La proprietà stabilisce un u le obie vo
o …

 Domande e risposte su funzionamento del Break Even Point

SESSIONE 2 
Composizione del patrimonio e analisi per indici
L’azienda guadagna, ma i soldi dove vanno a finire?

 La composizione della situazione patrimoniale – ATTIVO, PASSIVO e CAPITALE NETTO
 Il Capitale Circolante Ne o

o L’influsso delle poli che del Credito sulla Posizione finanziaria
o L’influsso delle strategie di Acquisto sulla Posizione finanziaria
o L’influsso delle poli che di Magazzino sulla Posizione finanziaria

Obie vi

Contenu



Gli indici patrimoniali

SESSIONE 3
Verso la generazione dei flussi di cassa

 Assorbimento e Generazione di risorse – Il prospe o FONTI E IMPIEGHI
 La pianificazione finanziaria – Integrazione dei piani

o Il piano dei finanziamen
o Il budget economico
o Sintesi dei Flussi finanziari

 Dall’u le ne o alla Posizione Finanziaria Ne a – Simulazione guidata con Foglio di Excel
 Il rendiconto finanziario
 Conclusioni
 Q&A Session

Luigi Pi alis – Partner Brogi & Pi alis Srl
Classe 1967, si laurea in Economia e Commercio a Firenze nel 1992. Nel 2018 consegue una Masterclass in business design con A. Osterwalder (Strategyzer.com). Dopo
alcune esperienze nel mondo della pubblicità e come libero professionista, nel 2004 cos tuisce la Brogi & Pi alis Srl, primaria società di consulenza e formazione sui temi
della ges one d’impresa. Per anni si dedica ai sistemi qualità e da sempre è docente in materia di bilancio, organizzazione e, più di recente, disegno strategico.
Ha al suo a vo più di 100 corsi di formazione, in presenza e on line. E’ autore per la rivista Senzafiltro, sui temi del lavoro e dell’innovazione e speaker sui temi del business
design.

Durata corso Date Orario Costo Associa  UIP Costo NON Associa  UIP
9 ore

(3 sessioni di 3 ore
ciascuna)

 4-12-16 Novembre 2021 10:00-13:00 €  190,00+ Iva €  250,00+ Iva

Sede Dei Corsi / Modalità di Erogazione
Il  corso si svolgerà a distanza in modalità FAD sincrona tramite pia aforma di videoconferenza Microso  Teams, agli  iscri  verranno comunica  in tempo u le tu  i
de agli per il collegamento e la fruizione del corso.

Docente



SCHEDA DI ISCRIZIONE
Da inviare compilata tramite e-mail ad uno dei seguenti indirizzi p.buzzi@isformazione.it, segreteria@isformazione.it 

Inoltre dichiara di:

□ Essere un’azienda associata all’Unione Industriale Pisana

□ Non essere un’azienda associata all’Unione Industriale Pisana

Timbro e Firma  

___________________________________

IL/LA SOTTOSCRITTO/A:

AZIENDA:

PARTITA IVA: CODICE FISCALE:

INDIRIZZO: CITTÀ:

TELEFONO: EMAIL:

N° NOME E COGNOME PARTECIPANTE Indirizzo Email del Partecipante Ruolo ricoperto in Azienda
Prezzo

Associati UIP
Prezzo NON

Associati UIP

1

2

3

4

5


