BILANCIO PER GIURISTI NELLE ACQUISIZIONI AZIENDALI
Lettura e interpretazione del bilancio per l’acquisizione d’azienda o di partecipazioni
SEDI E DATE
Bologna

Milano

Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PROGRAMMA
I incontro

II incontro

Lettura e interpretazione del Bilancio d’esercizio: principi generali

Capire il Bilancio d’esercizio per le acquisizioni d’azienda o di partecipazioni

Postulati e principi di redazione del Bilancio
i fatti aziendali nel loro triplice aspetto: tecnico, economico e finanziario/monetario
la confluenza dei fatti aziendali nel bilancio
differenze con i bilanci straordinari
l’utilità dei documenti che costituiscono il Bilancio d’esercizio: Stato Patrimoniale,
Conto economico, Nota integrativa e Rendiconto Finanziario
Struttura ed analisi dello Stato Patrimoniale
analisi e interpretazione del significato delle voci dell’attivo e del passivo
immobilizzazioni e attivo circolante: esigibilità a breve e a lungo termine
Patrimonio netto: lettura e analisi della composizione delle singole voci e impatto delle
operazioni straordinarie
Struttura e analisi del Conto Economico
“Concetti chiave” per interpretare il conto economico: la gestione caratteristica, il
margine operativo lordo/EDITDA e margine operativo netto/EBIT
lettura e analisi applicativa delle singole aree
la determinazione del reddito e l’incidenza delle imposte d’esercizio
L’utilità e l’interpretazione del rendiconto Finanziario
L’utilità e l’interpretazione della Relazione del Collegio Sindacale e la relazione sulla gestione
I principali criteri di valutazione e la loro influenza sulla situazione patrimoniale e sul risultato
economico
il significato delle stime di Bilancio
il criterio del costo: principi generali e deroghe; le svalutazioni temporanee e quelle
permanenti
il processo di ammortamento: concetti, tecniche e riflessi praticocontabili
effetti dei criteri di valutazione in relazione a specifiche poste di bilancio

Riclassificazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico nell’ottica di
un’acquisizione al fine di rendere più comprensibile l’interpretazione di alcuni aggregati di
Bilancio in chiave economicofinanziaria
Rilevanza del Rendiconto Finanziario
Quali” e “come” gli indici possono esprimere significatività al Bilancio per analizzare la
situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa
Indici di liquidità,
Indici di solidità
Indici diredditività
I campanelli d’allarme rilevabili dai risultati aggregati e quali strategie aziendali si possono
adottare
Le voci di bilancio e i criteri di valutazione dell’azienda e dell’avviamento:
metodi patrimoniali e reddituali
metodo finanziario
metodo misto
i multipli
Casi particolari ed esemplificazioni

CORPO DOCENTE
Flavia Silla
Avvocato  Dottore Commercialista in Roma

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali riservate, il partecipante potrà accedere all'Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare il materiale didattico utilizzato in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)
• consultare e stampare l'eventuale documentazione di approfondimento
Tre giorni prima di ogni incontro formativo i partecipanti ricevono, nella propria casella di posta elettronica, un promemoria contenente l’indicazione del
programma dell'incontro, dei docenti e il link diretto all’Area Clienti dove è possibile visionare in anticipo il materiale.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 300,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE

Pagina 1 / 2 - Data di stampa: 20/03/2019

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali riservate, il partecipante potrà accedere all'Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare il materiale didattico utilizzato in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)
• consultare e stampare l'eventuale documentazione di approfondimento
Tre giorni prima di ogni incontro formativo i partecipanti ricevono, nella propria casella di posta elettronica, un promemoria contenente l’indicazione del
programma dell'incontro, dei docenti e il link diretto all’Area Clienti dove è possibile visionare in anticipo il materiale.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 300,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE

Per usufruire dello sconto "Cassa Forense" inserire il codice FCASSAFORENSE nel form del carrello online

Scarica il calendario completo dell'evento >
Scarica la scheda d'iscrizione dell'evento >
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