
EVENTOCORSO

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

L’AUTODIAGNOSI FINANZIARIA
MEDIANTE EXCEL un corso in due giornate
lunedì 4 ottobre e lunedì 11 ottobre

Per iscriverti:
Puoi cliccare qui
Puoi compilare il Coupon sottostante ed 
inviarlo a formazione@api.mn.it 

PALAZZO ALPI, 
VIA ILARIA ALPI, 4
MANTOVA

La gestione finanziaria è un 
elemento fondamentale sotto tutti 
gli aspetti. 

La diffusione di programmi quali 
MS Excel, ha semplificato 
l’implementazione e l’utilizzo 
di strumenti per il controllo di 
gestione. 

Apindustria propone un corso per 
analizzare la gestione finanziaria di 
un’azienda, evidenziando metologie, 
strumenti ed interpretazione dei 
risultati. 

COSTO per partecipante
€250 + Iva (azienda associata)
€300 + Iva (azienda non associata)

AZIENDA ..................................................................................... REFERENTE .................................................................................
ATTIVITÀ ........................................................................................................................................................................................................
TEL .............................................. FAX .............................................. EMAIL .......................................................................................... 
ISCRIVE N° ........... PARTECIPANTE/I al percorso di due incontri su AUTODIAGNOSI FINANZIARIA 
MEDIANTE EXCEL
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

• Tecniche finanziarie di bilancio

       - La riclassificazione patrimoniale 

       - Attivo e Passivo

       - Fonti ed Impieghi

       - Equilibrio finanziario e  

         indebitamento aziendale

       - Cenni sulla riclassificazione        

          economica 

       - Cenni sul rendiconto finanziario
 

• Cash flow: calcolo ed applicazione 

      - Il calcolo del Cash Flow su piani      

        pluriennali e casi concreti

• La rilevazione dell’indebitamento 

verso Istituti di credito periodica.

RELATORE

Fabio Gecchele
Consulente esperto d’impresa.

PRIMO INCONTRO

1^ GIORNATA

2^ GIORNATA

04 OTTOBRE
ORE 09.00-18.00

11 OTTOBRE
ORE 09.00-18.00

DUE INCONTRI

SECONDO INCONTRO

Ai partecipanti è richiesta una 

conoscenza minima delle funzionalità 

base di MS Excel perchè si lavorerà 

attivamente con il pc e il foglio di 

calcolo. Nel momento dell’iscrizione 

vi chiediamo di segnalare se        

utilizzerete il vostro pc.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDp-OjIwmezG5FkHfKtOwXj4av_lA0KHHkpYtLaPrpE8-0ew/viewform?usp=sf_link

