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TITOLO DEL CORSO 

Soluzioni digitali per l’integrazione dei processi produttivi e gestionali 

SOTTOTITOLO: 

Corso gratuito 

Strategie di analisi dei dati aziendali per gestire il business e creare valore 

 

Obiettivi generali del corso 

Il corso nasce dalla consapevolezza di quanto sia importante oggi più che mai saper leggere le informazioni 

fornite dai dati finanziari del bilancio aziendale e dagli altri documenti contabili attraverso l’uso di strumenti 

digitali che facilitino il monitoraggio dei trend aziendali. Un’adeguata gestione dell’attività aziendale implica, 

infatti, il controllo continuo di alcuni indicatori di redditività e di costo, soprattutto se riferibili ai fattori chiave 

su cui si poggia il sistema competitivo dell’impresa. Il corso fornisce gli elementi fondamentali per 

comprendere le leve gestionali della propria azienda, in un’ottica di miglioramento continuo. 

 

Contenuti didattici di dettaglio 

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 

 

REQUISITI DI ISCRIZIONE: 

Il corso si rivolge ad imprenditrici, imprenditori, titolari, soci e personale occupato in ruoli chiave nelle 

imprese di piccole dimensioni, operanti in Emilia Romagna, nella filiera/sistema produttivo Meccatronica e 

Motoristica 
Sono ammessi anche liberi professionisti ordinistici e non ordinistici che realizzano attività nella medesima 

filiera. 

A parità di requisiti sarà preso in considerazione l’ordine cronologico di arrivo delle domande. 

 

 



 

   
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Inviare: 

 scheda di iscrizione debitamente compilata 

 visura camerale aziendale e/o apertura partita IVA per liberi professionisti 

 copia carta di identità Legale Rappresentante. 

 
Le iscrizioni si accetteranno sulla base della verifica dei requisiti di accesso. A parità di requisiti sarà 

considerato l’ordine di arrivo delle domande 

 

Tutta la documentazione deve essere inviata alla Coordinatrice del corso Ester Rossi 

 es.rossi@bo.cna.it 

 051 910150 cell.328/7475246 

 051 911858 

 

 

DURATA 

24 ore di aula che verranno realizzate in modalità videoconferenza + giornata di consulenza 

Nel corso è inclusa per ogni azienda partecipante una giornata di consulenza con uno dei docenti 

conosciuti durante la fase d’aula, in cui sarà possibile approfondire individualmente i temi di maggiore 

interesse per la propria realtà aziendale. 

 

Calendario lezioni 

26/11/2020 ore 15.00-18.00 

03/12/2020 ore 15.00-18.00 

10/12/2020 ore 15.00-18.00 

17/12/2020 ore 15.00-18.00 

14/01/2021 ore 15.00-18.00 

21/01/2021 ore 15.00-18.00 

28/01/2021 ore 15.00-18.00 

4/02/2021 ore 15.00-18.00 

ATTESTATO 

Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di frequenza. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Il percorso (CONSULENZA COMPRESA) è GRATUITO in quanto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo 

secondo il regime di aiuti de minimis. 

Prevista una forma di contribuzione figurativa da parte dell’azienda e/o dal/la libero/a professionista in forma 

di mancato reddito: dichiarazione da rilasciare firmata al termine del percorso, con l’indicazione del costo 

orario lordo della persona inviata in formazione e relativa documentazione che attesta l’assegnazione di tale 

costo (ad es. LUL ed estratto busta paga per personale dipendente, dichiarazione rilasciata dal/la 

commercialista per soci, titolari e/o liberi professionisti). 
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INFO E ADESIONI 

Ester Rossi 

Formazione per lo sviluppo della piccola e media impresa 

051 910150 – es.rossi@bo.cna.it 
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