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Corso 
 

Analisi del proprio bilancio: laboratorio formativo 
di gestione aziendale 

 
5 e 13 febbraio 2015 

 
Destinatari  
Responsabili e addetti dell’area amministrazione, finanza e controllo, imprenditori o figure di 
responsabilità all’interno dell’azienda  che vogliano imparare a  fare una analisi del proprio bilancio 
o di quello dei concorrenti. 
E’ richiesto l’utilizzo di un bilancio aziendale  della propria azienda o di un concorrente per il lavoro 
in laboratorio formativo.    
 
Finalità  
Imparare ad analizzare il proprio bilancio individuando punti forti e punti deboli 
Riclassificare il proprio bilancio con lo schema a valore aggiunto, a costo del venduto e a margine 
di contribuzione 
Riclassificare lo stato patrimoniale con lo schema liquidità/esigibilità 
Costruire gli indicatori di redditività e capire come gestirli 
Costruire gli indicatori di solidità e pianificare la propria struttura finanziaria 
Costruire gli indicatori di crescita sostenibile per l’azienda 
 
Contenuti   
1° giornata  
Analizzare il proprio bilancio 
Come usare l’analisi di bilancio per capire l’azienda e per prendere decisioni di gestione. 
Riclassificare il proprio stato patrimoniale  e capire le informazioni di solidità, di liquidità e di 
crescita.  
Riclassificare il Conto economico e capire le informazioni sulla redditività, sull’efficienza  e sullo 
sviluppo 
2° giornata  
Utilizzare gli indici per impostare la struttura del bilancio 
Costruire e Misure della redditività, rispetto alle vendite, rispetto al Capitale netto e rispetto al 
capitale investito.   
Determinare obiettivi di  redditività.  
Usare il  Margine di contribuzione  e la leva operativa. 
Come fare un rendiconto finanziario. 
 
Docenza  
dott. Umberto Fossali 
Dottore Commercialista, con master in analisi finanziaria e controllo di gestione, si occupa di 
finanza organizzazione e controllo di gestione dai primi anni 90. 
Ha collaborato con le associazioni industriali di Milano, Venezia, Udine Pordenone, Gorizia e 
Belluno  e con primarie società della Lombardia, del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. 
Dal 2011 ha costituito un blog dedicato alla piccola e media impresa per illustrare strumenti 
operativi di gestione e promuovere la cultura di impresa. 
 
Date e orari  
5 e 13 febbraio 2015, dalle ore 9.00 alle ore 17.30 
 
Sede  
Confindustria Udine - Palazzo Torriani - Largo Carlo Melzi, 2 Udine 
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Quote individuali di partecipazione 
Aziende associate: € 160,00 + IVA  
Aziende non associate: € 210,00 + IVA 
Colazione di lavoro: compresa 
Qualora l’azienda iscriva più di una persona, sull’importo complessivo si applica uno sconto del 
10% 
 
Segreteria organizzativa FORMAZIONE 
Organizzatore:   Confindustria Udine 
Referente: Area Relazioni Industriali, Affari Sociali e Formazione 
 tel. 0432276203   fax 0432276275 e-mail: formazione@confindustria.ud.it  
  
 
 

Torna alla prima pagina 
Iscrizioni online 
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Analisi del proprio bilancio: laboratorio formativo 
di gestione aziendale 

 
5 e 13 febbraio 2015 

 
Da inviare al fax n. 0432 276275 entro il 29 gennaio 2015 

 
DATI DELL'AZIENDA 
 
Ragione sociale ………………………………………………………………………………….… 
Via …………………………………………..… CAP………...………… Città …………………. 
Settore di attività …………………………………………………………………………………… 
Classe dipendenti  < 20 �    21-50 �     51-100 �    101-250 �     251-500  �    > 500 � 
Iscritta a Confindustria Udine   SI �       NO �  
Referente aziendale ……….……………………………………………………………………… 
Tel. ……………………………………………………………. Fax ……………….………………  
e-mail (obbligatoria) ………………………………………………………….……………………. 
 
INTESTAZIONE FATTURA ………………………………………………………………………… 
Via …………………………………….… CAP………………… Città …………………………. 
P. IVA …………………………….…………………. Cod. Fiscale ………………………………. 
 
Il pagamento della quota sarà effettuato - al momento del ricevimento della nostra conferma 
d’iscrizione dei partecipanti al corso - tramite (indicare la modalità prescelta): 
 
�  CASSA DI RISPARMIO DEL F.V.G. IT 50 Q 06340 12300 100000008345 
�  Assegno Circolare / Bancario intestato a "Confindustria Udine" 
�  Rimessa Contante 

 
PARTECIPANTI 
 
Cognome e Nome ………………………………………………………………………………… 
Nato a ……..……………….....…………………il ………………………………………… (obbligatorio) 
CF ……………………………………………………………… (obbligatorio) 
 
Titolo di studio  Ƒ laurea dipl. Ƒ Istituto Tecnico Ind. Ƒ altro diploma Ƒ dipl. media inf. 
Qualifica   Ƒ Imprenditore/Libero prof. Ƒ Dirigente Ƒ Quadro Ƒ Impiegato Ƒ Operaio 
Area aziendale  Ƒ Acquisti       Ƒ Amministrazione      Ƒ Commerciale     Ƒ EDP     Ƒ Finanza  
   Ƒ Personale   Ƒ Produzione   Ƒ Qualità   Ƒ Sicurezza e Ambiente Ƒ Tecnica 
 
 
L'azienda si impegna a rispettare tutte le condizioni di partecipazione previste nelle "Modalità 
d'iscrizione e Condizioni di partecipazione" pubblicati sul sito www.confindustria.ud.it, che con la 
firma della presente accetta esplicitamente. 
 
 
Ai sensi e per gli effetti del Dlgs 196/2003 sulla privacy, i dati personali acquisiti con la presente scheda di adesione vengono trattati in forma 
cartacea, informatica e telematica ai fini interni di Confindustria Udine e potranno essere comunicati ad altre società per gli scopi di cui 
all'oggetto. 

 
 
Data …………………………..    Firma e Timbro ……………………………… 


