_
__________________________________________________________________________
EXCEL PER L’AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA
Codice Corso N1Q ED 2

FINALITÀ

DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO

Monitorare i dati aziendali è sempre più un’esigenza
vitale per le aziende che necessitano un controllo
costante dell’equilibrio finanziario. MS excel può
essere un’ottima risposta per costruire report
economico finanziari puntuali e precisi sempre
allineati con la contabilità aziendale.

16 ore di aula
8, 15, 22 e 29 Giugno 2018
dalle ore 09.00 alle 13.00.

Il corso fornirà ai partecipanti tutti gli elementi per
generare con MS Excel una reportistica dinamica e di
facile utilizzo e gli strumenti per interpretare i dati
ottenuti in modo tale da monitorare costantemente la
situazione economico finanziaria dell’impresa.

Ecipar Bologna
Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna

SEDE DI REALIZZAZIONE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
300,00 Euro più IVA

PROGRAMMA
270,00 Euro più IVA per le aziende associate alla
CNA di Bologna.







Logiche e creazione di un cruscotto
economico con MS Excel
Riclassificazione di bilancio
Creazione dello stato patrimoniale e del conto
economico riclassificato
Individuazione e analisi dei principali indicatori
di redditività, solidità e solvibilità
Individuazione delle variabili della redditività
operativa: la costruzione dell’albero del Roic
Analisi di scostamento tra budget e
consuntivo.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento deve effettuarsi tramite bonifico
bancario prima dell’avvio di ogni singolo modulo, al
momento della conferma da parte di Ecipar tramite
fax o e-mail.
L’iscrizione al corso è ritenuta valida solo alla ricezione della
scheda di iscrizione. L’avvio del corso è garantito al
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Ecipar
Bologna si riserva di modificare le date di inizio e di termine o di
annullare il corso: ogni variazione sarà comunicata ai partecipanti.

DOCENZA
Dr. Fabio Bononcini, docente e formatore esperto in
tematiche legate alla Gestione Aziendale, Marketing &
Commerciale, Acquisti & Produzione ed Excel Trainer.

ATTESTATO RILASCIATO

DESTINATARI

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONE

Tutti coloro che vogliono acquisire maggiori
competenze nell’utilizzo di MS Excel come strumento
di analisi e reporting.

Ecipar Bologna Soc. cons.a.r.l.
Tel. 051 4199711 - Fax. 051 321096

Attestato di frequenza

Giovanna Marchiol – Formazione per lo sviluppo
della piccola e media impresa
Tel. 051 4199718
g.marchiol@bo.cna.it

