
  
ANALISI DEL BILANCIO D’ESERCIZIO PER MARGINI,  

INDICI E FLUSSI 

Diretta: 11 SETTEMBRE 2018 - ore 14:30 – 17:30 

Relatore: Dott. Michele Bana   
Prezzo: € 80,00 + iva 22% 

La videoconferenza si propone di illustrare le metodologie di analisi del bilancio d’esercizio, applicabili anche da 

soggetti esterni all’impresa, a partire da alcune essenziali attività preliminari, tese ad un’adeguata verifica di 

attendibilità di dati da esaminare. È, poi, descritta la tecnica di riclassificazione dello stato patrimoniale secondo il 

criterio della liquidabilità ed esigibilità, individuando i più efficaci margini, come quello di struttura – 

particolarmente utile nella verifica della continuità aziendale – e di tesoreria, oltre al capitale circolate netto. 

La trattazione prosegue, quindi, con l’esposizione delle metodologie di riclassificazione del conto economico, al 

fine di individuare alcuni significativi risultati reddituali intermedi, come il Margine Operativo Lordo, anche in 

un’ottica finanziaria. 

Il completamento di tali attività di riesposizione dei dati di bilancio consente, pertanto, di procedere alla 

successiva determinazione dei principali indicatori patrimoniali, finanziari, reddituali e misti, utili alla redazione di 

efficaci report, oppure all’assolvimento di obblighi di legge, come nel caso della relazione sulla gestione al 

bilancio d’esercizio in forma ordinaria. 

La parte finale della videoconferenza è riservata al rendiconto finanziario, redatto secondo il codice civile e i 

principi contabili OIC, con particolare riguardo alle ulteriori informazioni di analisi desumibili. 

 

 

 



 

Argomenti: 

 Attività preliminari all’analisi di bilancio 

 Riclassificazione dello stato patrimoniale 

 Analisi strutturale e per margini 

 Margine di struttura e continuità aziendale 

 Riclassificazione del conto economico 

 Margine di contribuzione e rischio operativo 

 MOL e rapporti con le banche 

 Costruzione ed esame dei principali indici 

 ROI, ROD e leva finanziaria 

 Rendiconto finanziario e analisi per flussi 

 

Le videoconferenze si possono seguire in diretta il giorno fissato, inoltre, sono visionabili in differita dal giorno 

successivo della diretta, per 6 mesi.  

E’ possibile conseguire crediti formativi sia seguendo la diretta, sia seguendo la differita; tuttavia, i crediti 

formativi, verranno rilasciati solo a seguito della visione della videoconferenza e della compilazione del test 

finale di 15 domande. 

Programma:  

14.15 – 14.30 Collegamento 

14.30 – 17.30 Relazione e risposte a quesiti 

Evento Accreditato:  

Consente di maturare n. 3 CFP  

Non accreditato per i Consulenti del lavoro 

Prezzo:   € 80,00 + iva 22% 

Come iscriversi: 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 11.09.2018 mattino (per la visione in diretta) e potranno essere effettuate 

direttamente sul nostro sito internet www.lalentesulfisco.it nella sezione Formazione oppure compilando il coupon 

e inviandolo al numero di fax 035.62.22.226 unitamente alla copia del bonifico bancario  intestato a: 

 

A.L. SERVIZI SRL – UBI BANCA - Filiale di  Curno:   

IBAN –  IT33C0311152960000000033179 

A.L Servizi s.r.l – Sede legale Via San Pio V n. 27 – 10125 Torino  Reg. imprese di Torino n. Rea 1144054 

Sede Operativa e uffici: Via Bergamo n. 25 24035 Curno (BG) -  P.IVA e C.F 10565750014 

Tel. 035 -43.762.62   Fax 035-62.22.226  

Email: info@alservizi.it  

www.lalentesulfisco.it 

http://www.lalentesulfisco.it/sez,97
mailto:info@alservizi.it
http://www.lalentesulfisco.it/

