
Seminario
di specializzazione

CORPO DOCENTE
Massimo Buongiorno
Docente di Finanza Aziendale Università Bocconi Milano

Giuseppe Rodighiero
Dottore Commercialista

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali personali, il partecipante potrà accedere all’Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare le slides utilizzate in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)
• rimanere aggiornato per i 3 mesi successivi al termine del corso rispetto alle novità intervenute in materia

ULTERIORI SERVIZI RISERVATI AI PARTECIPANTI (attivabili durante il percorso)
• possibilità di e� ettuare sessioni di consulenza personalizzata via Skype con i docenti per a� rontare i casi dei propri clienti:
 - sessione 30 minuti: costo € 110,00 + IVA
 - sessione 60 minuti: costo € 200,00 + IVA
• sconto 40% sui pareri richiesti tramite il Servizio Quesiti Euroconference che verranno predisposti e sottoscritti dai docenti presenti in aula

PROGRAMMA
Le riclassificazioni di stato patrimoniale e conto economico
• Le rettifiche di bilancio per maggiore chiarezza e per esigenze di criteri
• L’analisi per aree gestionali
• Gli schemi di riclassificazione dei prospetti di bilancio: SP, CE, flussi dopo la 

riforma del bilancio
• La lettura e l’interpretazione dell’informativa contenuta nella “nuova” nota 

integrativa
• La posizione finanziaria netta: elementi di criticità nella costruzione
• L’Ebitda: ricavi e costi rilevanti. Applicazioni nei diversi settori

La costruzione o riclassificazione del rendiconto finanziario
• La riclassificazione del rendiconto finanziario per aree gestionali: schemi da 

applicare al modello dell’OIC 10
• La costruzione dei flussi finanziari in assenza del rendiconto nel fascicolo di 

bilancio: limitazioni alla qualità delle informazioni

Gli indici rilevanti 
• La lettura sistemica degli indici di bilancio: il diamante delle performance
• La misurazione e la valutazione della crescita
• Gli indicatori di redditività sulle vendite e sul capitale investito
• La sostenibilità del debito finanziario
• Esempi in differenti settori ed impatto della riforma del bilancio

Profili di interpretazione e di lettura integrata delle informazioni
• Dinamiche evolutive di settore e temporali
• Lettura incrociata dei dati di bilancio e di Centrale Rischi: valutazione dei profili 

di incongruità
• Valutazione dell’equilibrio verticale ed intertemporale dei flussi
• L’evidenziazione dei rischi aziendali
• Il giudizio integrato finale

ANALISI DEL NUOVO BILANCIO D’ESERCIZIO
Durata: 1 giornata interaSEDI e DATE | Orario: 09.30 - 13.00 / 14.00 - 17.30 

La invitiamo a consultare il calendario aggiornato sul sito
www.euroconference.it/centro_studi_tributari/analisi_del_nuovo_bilancio_d_esercizio

QUOTA DI PARTECIPAZIONE RISERVATA AGLI ISCRITTI ODCEC DELLE SEDI IN CUI SI SVOLGE L’EVENTO

Valida per iscrizioni entro 20 giorni dalla data di inizio dell’evento€ 170,00 + iva

I VANTAGGI DELL’ISCRIZIONE ANTICIPATA NO PRIVILEGE        BLU      GOLD   PLATINUM

Iscrizioni entro il 20° giorno dall’inizio della sede prescelta €  195,00 + iva € 185,00 + iva € 176,00 + iva € 166,00 + iva

Iscrizioni fra il 10° e il 19° giorno dall’inizio della sede prescelta €  221,00 + iva € 210,00 + iva € 199,00 + iva € 188,00 + iva

Iscrizioni oltre il 10° giorno dall’inizio della sede prescelta €  260,00 + iva  Nessuno sconto applicabile

CLIENTI PRIVILEGE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 260,00 + iva

OBBLIGO FORMATIVO PER I REVISORI LEGALI
Gruppo Euroconference è soggetto autorizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per la formazione professionale continua dei revisori legali.
Il corso consente di maturare � no a 7 cfp per i revisori nelle seguenti materie: B.3.5 - B.3.9 - B.5.2 - B.5.18


