
ANALISI E INTERPRETAZIONE 
DI BILANCIO 
Online Masterclass 

OBIETTIVI 

In Italia, al contrario di molti altri Paesi, vi è l’obbligo di deposito del Bilancio 

e della Nota Integrativa. Pur costituendo motivo di affanno e stress per chi il 

Bilancio da depositare deve preparare, risulta essere un potente strumento di 

indagine per chi il Bilancio lo può richiedere ed analizzare. Oltreché un motivo 

di orgoglio in un Paese per il quale all’estero spesso si dubita della trasparenza. 

Impariamo a leggerlo ed a trarne informazioni utili. 

Il corso è rivolto alle PMI, ai responsabili amministrativi, agli imprenditori che 

desiderino impostare correttamente le modalità di comunicazione esterna 

attraverso il Bilancio. E’ rivolta anche a coloro che vogliano trarre qualche 

informazioni in più dai bilanci pubblicati dalle altre aziende. 

ARGOMENTI 

▪ Il significato del Bilancio nelle sue tre componenti costitutive: Conto 

Economico, Stato Patrimoniale e rendiconto Finanziario; 

▪ La Nota Integrativa; 

▪ Riclassificare: perché la metodologia IV Direttiva CEE non aiuta nei 

Bilanci scaricati; 

▪ Il Bilancio della mia azienda: tecniche di riclassificazione ed 

esplicitazione dei dettagli; 

▪ Il Bilancio della mia azienda: tecniche di esplicitazione linea per linea; 

▪ Il Bilancio della mia azienda: Bilancio Tailor-made, l’importanza del 

controller e della conoscenza dell’azienda; 

▪ Bilancio interno ed esterno: analisi delle serie storiche; 

▪ Bilancio interno: Bilancio vs Last Year e vs Budget; tecniche e 

significato; 

▪ Lo stato patrimoniale: cosa è, a cosa serve; per quale motivo recepisce 

ciò che abbiamo fatto mesi prima; 

▪ Il tema della sostenibilità: debiti a m/lungo e a breve, concetto di 

Capitale Circolante Netto, la PFN; 

▪ La pianificazione finanziaria e i metodi utilizzati. 

 

 

DATA 

24 e 26 marzo 2021 

ORARIO 

Dalle 9.30 alle 12.00 

DURATA 

5 ore  

COSTO 

€350 + iva per una persona 

50% dalla seconda persona 

DESTINATARI  

Amministrativi, manager, 

controller 

PREREQUISITI 

Nessuno 
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APPLICAZIONI PRATICHE 

Il corso viene strutturato con una consistente semplificazione verbale della 

parte tecnico-teorica. Per ogni concetto verranno portate esemplificazioni tratte 

da Bilanci reali pubblicati e resi disponibili a tutti dalle Camere di Commercio. 

Ipotesi formativa: conoscendo le aziende dei partecipanti, è possibile valutare 

una esercitazione nella quale i partecipanti stessi analizzino tali bilanci (non il 

proprio) indirizzandoli praticamente nella metodologia di estrapolazione delle 

informazioni. 

 

DOCENTE 

VINCENZO CARLUCCI  

Il corso viene strutturato affiancando alla parte teorica diversi casi pratici e 

diversi esercizi. Le esercitazioni hanno lo scopo di far abituare i partecipanti ad 

esplicitare per iscritto, e con dati numerici, le proprie ambizioni. I numeri, se 

non sono scritti, non esistono. Questa è la cruda realtà con cui un imprenditore 

deve abituare a confrontarsi.  

Profilo LinkedIn Vincenzo Carlucci 
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https://it.linkedin.com/in/vincenzo-carlucci-a8882b19/it-it?trk=people-guest_people_search-card&challengeId=AQHN65gqEuB9-gAAAXVpeUxjsb3Q7C_ra_76gh3W46buq5xAkZq4hhHDb5dbhqcT4A4At1pOb4l_95rwqjD0uOII5Q88Qg0R2Q&submissionId=9f86ba0c-a7d0-4116-7405-79f4cb8e3926

