
 
 

 

L’ABC della finanza aziendale spiegato ai non esperti: 
dal lessico alla lettura dei principali documenti! 

 

Buongiorno,  
 

la finanza aziendale è un mondo infinito e complesso, ma per capirne i fondamenti e il linguaggio non 
occorre essere esperti, è sufficiente conoscerne le nozioni base e i principi fondamentali, che 
permettono non solo di potersi esprimere in maniera corretta e professionale con i propri superiori, 
clienti e partner commerciali, ma anche essere in grado di leggere i principali documenti economici.   
 

• Cos'è la finanza aziendale e qual è il lessico di riferimento? 
• Com'è strutturata un'impresa e quanto pesano su di essa le nostre scelte dal punto di 

vista economico? 
• Quali sono i termini finanziari più frequentemente utilizzati nelle riunioni aziendali? 
• Bilancio di esercizio: cos'è, chi lo redige e come interpretarlo? 
• Come leggere un conto economico scalare, un report divisionale e lo stato 

patrimoniale in ottica finanziaria?  
• Cosa sono e a cosa servono i Key Performance Indicator (KPI)? 

 

A tal fine abbiamo creato un Online Seminar operativo, rivolto tanto ai manager quanto ai dipendenti, 
che fornisce step by step gli strumenti per arricchire le proprie competenze professionali e conoscere e 
governare l’impatto economico delle decisioni che si prendono quotidianamente. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Cos’è l’Online Seminar? 
L'Online Seminar è un corso online di formazione pratica costituito da 3 lezioni (dispense, slides di 
sintesi, test di autovalutazione) disponibili su un apposito portale web ad accesso esclusivo dei soli 
partecipanti. 
Materiale didattico disponibile da subito. 

 

Perché iscriversi a questo Online Seminar? Quali vantaggi si ottengono?  
➔ Comprendere cos'è la finanza aziendale e qual è la struttura finanziaria di un'impresa. 
➔ Padroneggiare il lessico e imparare i termini più frequentemente utilizzati nelle riunioni e 

discussioni aziendali.  
➔ Leggere e interpretare i dati del bilancio. 
➔ Valutare, da un punto di vista economico-finanziario, gli investimenti. 
➔ Conoscere e governare l'impatto economico delle decisioni prese. 
➔ Leggere un conto economico scalare e lo stato patrimoniale in ottica finanziaria. 
➔ Ampliare e arricchire le proprie competenze professionali. 
➔ Attestato di partecipazione e possibilità di sostenere un esame per certificare le competenze. 

 
 

OFFERTA LIMITATA: SCONTO 15% per iscrizioni entro il 23/12/2020! 
  

Per iscriversi compilare il modulo d’iscrizione e inviarlo via email o via Fax al n. 0376/1582116. 
Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 0376/391645 o via email a info@aidem.it 

Online Seminar (Corso online di formazione pratica) 

Finanza aziendale per non addetti 
Dall'utilizzo della terminologia alla corretta lettura di un bilancio 
A cura del Dott. Alberto Pigozzi, dal 2009 svolge attività professionale come consulente 
aziendale occupandosi di tematiche relative alla finanza aziendale e al controllo di gestione. 
In precedenti esperienze lavorative ha svolto mansioni di analista finanziario e responsabile 
finanza e controllo. 

 

mailto:info@aidem.it


Modulo d'iscrizione (si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)                                                                                                     676/20 
 

 

Intestatario Fattura  ………………………………………………………….…..…………. Partecipante/i (Nome e Cognome) …………………………………..……….………………..……. 

 
Partita IVA ……………………………………………………………………..………….……... Codice Fiscale …………………..……………….………...……….….………………….……..……….…. 

 
Via ……………………………………………..…………………………………...….…. n° …….… CAP ………….…… Città …………………...………………..………..……… Provincia ….…........ 

 
Telefono …………………...……..……….…… Fax ………………….……….………………... E-mail ..……………………………………………..……………..………..………………………..…..…. 

 
Data, Firma e Timbro per accettazione: ……………………………………………………………………………………..……………………………………………….…………………………………….………………. 
 
 

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “aidem.it” al seguente link 
https://www.aidem.it/privacy/ per il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. Per ogni 
ulteriore informazione sul trattamento dei tuoi dati, contattataci all’indirizzo privacy@aidem.it.  
Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento al trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse, 
inviando la tua richiesta ad Aidem all’indirizzo privacy@aidem.it  
DISDETTA: L’eventuale disdetta all’Online Seminar dovrà essere comunicata in forma scritta entro il 5° giorno successivo all’invio del modulo 
d’ordine. Trascorso tale termine, verrà addebitata l’intera quota d’iscrizione. Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno per lette e 
accettate le condizioni generali, pubblicate sulla pagina web www.aidem.it (www.aidem.it/wp-
content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf) 

 
 

Online Seminar (corso online di formazione pratica) 

Finanza aziendale per non addetti 
Dall'utilizzo della terminologia alla corretta lettura di un bilancio 

 

Programma delle lezioni  

 
Lezione 1 

Cos’è la finanza aziendale e qual è il lessico di riferimento 
✓ Principi base di economia e finanza aziendale 
✓ Dalla A alla Z: i principali termini finanziari, cosa 

significano, come utilizzarli 
✓ Come familiarizzare con il lessico 
✓ Conto economico, stato patrimoniale e rendiconto 

finanziario: principi base 
Dispensa, slides di sintesi, test di autovalutazione 
 
 

Lezione 2 

Com’è strutturata l’impresa e quanto pesano le scelte di 
ognuno dal punto di vista economico 
✓ Le responsabilità di decidere: come le scelte incidono 

sul conto economico e lo stato patrimoniale 
✓ La struttura finanziaria dell’impresa, la liquidità e il 

fabbisogno finanziario 
✓ L'analisi dei costi, il budget e i report aziendali 
✓ SOS riunioni: come affrontarle al meglio 
Dispense, slides di sintesi, test di autovalutazione 

 
Lezione 3 

La lettura di un bilancio e dei principali documenti finanziari 
✓ Il bilancio d’esercizio: cos’è, chi lo redige, a cosa serve 
✓ Strumenti propedeutici all’analisi di bilancio 
✓ Come leggere un conto economico scalare 
✓ Come leggere e interpretare i dati del bilancio 
✓ Come leggere lo stato patrimoniale in ottica finanziaria 
✓ Report divisionali, KPI e controllo aziendale 
Dispensa, slides di sintesi, test di autovalutazione 
 
 

 

ESAME FINALE (Facoltativo e Online) 
Da svolgere entro 30 giorni dall’acquisto 

I partecipanti che otterranno un punteggio positivo riceveranno 
un CERTIFICATO di ESPERTO in FINANZA AZIENDALE BASE. 

Per iscriversi al corso inviare il presente modulo via email o via FAX al n. 0376 1582116 
 

 

❑ Sì, desidero iscrivermi all’Online Seminar “Finanza aziendale per non addetti. Dall’utilizzo della terminologia 
alla corretta lettura di un bilancio”                                                                                                   (codice: 10019503)      
Prezzo per partecipante: € 169,00 + IVA*                                                                           
SCONTO 15% per iscrizioni pervenute entro il 23/12/2020 (€ 143,65 + IVA*) 
Ulteriore sconto del 10% per 2 o più partecipanti della stessa azienda 
3 lezioni (dispense, slides, esempi e test intermedi) disponibili su un portale online. 
*In caso di fattura intestata ad un ente pubblico la quota è da intendersi esente IVA. 

 

Relatore: Dott. Alberto Pigozzi 
Dal 2009 svolge attività professionale come consulente 
aziendale occupandosi di tematiche relative alla finanza 
aziendale e al controllo di gestione. In precedenti esperienze 
lavorative ha svolto mansioni di analista finanziario e 
responsabile finanza e controllo 
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