
EVENTOCORSO

Via Ilaria Alpi, 4 - 46100 Mantova (MN)
Tel. 0376.221823 - www.api.mn.it

ANALISI DI BILANCIO 
Laboratorio di gestione aziendale
Lunedì 10 maggio alle 09.00

Per iscriverti:
Puoi cliccare qui
Puoi compilare il Coupon sottostante ed 
inviarlo via FAX allo 0376.221815 oppure 
via mail a formazione@api.mn.it

RELATORE

Ing. Fabio Gecchele
professionista Studio Redaelli e Ass.

COSTO per partecipante

€ 140 + Iva (azienda associata)
€ 190 + Iva (azienda non associata)

AZIENDA ..................................................................................... REFERENTE .................................................................................
ATTIVITÀ ........................................................................................................................................................................................................
TEL .............................................. FAX .............................................. EMAIL .......................................................................................... 
ISCRIVE N° ........... PARTECIPANTE/I al Corso “Analisi di bilancio”

NOME E COGNOME PARTECIPANTE  ........................................................................................
NOME E COGNOME PARTECIPANTE   .......................................................................................
La realizzazione del seminario è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Con la compilazione del coupon 
autorizzo l’utilizzo dei dati indicati in base al Regolamento (UE) 2016/679 ai fini dell’attività associativa di Apindustria.

COUPON DI ISCRIZIONE

APINDUSTRIA

PROGRAMMA
1. La predisposizione dello Stato   
   Patrimoniale per l’analisi
• Principali schemi di riclassificazione:  
 per liquidità crescente, decrescente

2. La predisposizione del Conto   
  economico per l’analisi
• Schemi di riclassificazione: a margine  
 di contribuzione e a costo del venduto

3. L’esame strutturale del Bilancio
• Mezzi propri e di terzi
• Capitale investito e capitale circolante
• Margini di struttura e di tesoreria
• La valutazione dei costi diretti ed   
 indiretti
• La valutazione dei costi fissi e variabili
• La gestione caratteristica
• La gestione extra caratteristica
• La gestione finanziaria e fiscale 

4. L’analisi di Bilancio tramite gli indici
• I principali indicatori economici
• I principali indicatori patrimoniali

5. Il Cash Flow
• Cenni sul Cash flow 

6. Casi aziendali
• La valutazione del quadro prospettico.

Il bilancio aziendale viene troppo 
spesso considerato un momento 
obbligatorio, in realtà rappresenta 
un valido strumento per il 
controllo e la gestione dell’attività 
aziendale.
Apindustria organizza un corso 
operativo per trasmettere come 
il bilancio permetta di effettuare 
delle analisi fondamentali  
sull’andamento storico 
dell’impresa, dei concorrenti, dei 
clienti e dei fornitori.

IN DIRETTA STREAMING
Segui direttamente dalla tua scrivania

LUNEDÌ 10 MAGGIO
ORE 09.00 - 18.00

https://forms.gle/sVsvLso6xS54Qq5U8

