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Analisi di bilancio – livello avanzato 
Codice Corso N5K 

 

 
 
FINALITÀ 
 
C’è un modo per rendere veramente utile il bilancio di 
esercizio: impiegarlo per analizzare i risultati 
dell’impresa. 
Un adeguato sistema di indicatori basati sul bilancio 
consente di avere informazioni utili sulla redditività 
dell’impresa, sul profilo finanziario, sulla sua 
indipendenza e solidità, sul suo sviluppo e, infine, sul 
profilo di rischiosità che caratterizza l’impresa e i suoi 
risultati. 
Questo sistema di indicatori può essere impiegato per 
individuare le aree di criticità aziendali, per analizzare 
clienti e fornitori, e per svolgere un confronto 
competitivo con i concorrenti. 
 
PROGRAMMA 
  

 
 Le dimensioni fondamentali per l’analisi 

dell’impresa: redditività, liquidità, 
indipendenza, sviluppo, rischio 

 Gli indicatori economico-finanziari per l’analisi 
dell’impresa 

 Organizzazione dei dati per l’analisi 
dell’impresa 

 La riclassificazione del bilancio 
 Uno schema integrato per la lettura degli 

indicatori 
 La leva finanziaria e la leva operativa 
 La lettura degli indicatori e l’individuazione 

delle aree critiche da migliorare 
 Il confronto con i concorrenti 
 L’analisi dei fornitori e dei clienti 
 Il rating aziendale (cenni) 

 
DOCENZA  
 
Giuseppe Marzo, socio fondatore di Edeos docente 
di Economia Aziendale presso l’Università di Ferrara. 
Svolge attività di ricerca, formazione e consulenza sui 
sistemi di valutazione degli investimenti complessi, 
sulla valutazione degli intangible assets, sui sistemi di 
misurazione della performance aziendale e sui sistemi 
di controllo di gestione. 
 
DESTINATARI 
 
Imprenditori, primi collaboratori e coloro che prendono 
decisioni in impresa. 
 

  
 
DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 
8 ore di aula 
Mercoledì 13 marzo 2019 dalle 9 alle 18. 
 
 
SEDE DI REALIZZAZIONE 
 
Ecipar Bologna 
Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna  
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
280,00 Euro più IVA 
250,00 Euro più IVA per le aziende associate alla 
CNA di Bologna. 
 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
Il pagamento deve effettuarsi tramite bonifico 
bancario prima dell’avvio del corso, 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. 

 
 
ATTESTATO RILASCIATO 
 
Attestato di frequenza  
 
 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONE  
 
Ecipar Bologna Soc. cons.a.r.l. 
Tel. 051 4199711 -  Fax. 051 321096 
 
Giovanna Marchiol – Formazione per lo sviluppo 
della piccola e media impresa  
Tel. 051 4199718 
g.marchiol@bo.cna.it        
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