
 

 

 

 

 
 

 
Come leggere e interpretare le informazioni  

contenute in un Bilancio? 
 

Buongiorno, 
 

saper leggere e interpretare le informazioni contenute nei Bilanci è fondamentale: se analizzati 
correttamente ci aiutano a prendere le decisioni più corrette per la nostra attività, scegliere i fornitori più 
affidabili, capire se un cliente è in grado di pagare oppure no, etc. 
 

Per queste ragioni, anche per gli addetti agli uffici commerciali e amministrativi non esperti, essere in grado 
di interpretare i dati dei bilanci può fare la differenza e migliorare il proprio lavoro. 
 

• Quali sono i dati da analizzare per capire l’andamento degli affari della nostra azienda? 

• Quali sono gli indicatori per misurare l’affidabilità economica di partner e fornitori? 

• A quali aspetti è meglio prestare attenzione in fase di affidamento di commesse o contratti? 

• Come capire dal bilancio se le trattative in atto sono esposte a rischio di solvibilità? 
 

Per tutti coloro che hanno “poca dimestichezza” con il bilancio abbiamo realizzato non il “classico corso di 
analisi di bilancio”, ma un corso online per far apprendere, in modo elementare e strettamente connesso 
all’operatività del proprio lavoro, come analizzare concretamente un bilancio e come interpretarne i dati. 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

Cos’è l'e-Seminar?  

• Si tratta di un corso online di formazione pratica, costituito da 4 lezioni (3 Dispense, 3 Video di sintesi, 1 
Video Lezione finale, slides, guide operative, esempi pratici, test di autovalutazione). 

• Prima lezione disponibile da mercoledì 1° giugno 2022. Potrà accedere stando comodamente davanti al 
Suo PC. I contenuti sono consultabili in qualsiasi momento e resteranno in Suo possesso per sempre! 

• 1 Video Lezione finale in cui verrà analizzato un caso concreto, al fine di dissipare ogni dubbio e 
approfondire le tematiche più complesse.  

 

Perché iscriversi a questo e-Seminar? Quali vantaggi si ottengono? 
➢ FORMAZIONE PRATICA senza perdere neanche un’ora di lavoro: accederà ai contenuti formativi in 

qualsiasi momento e da ogni luogo con un notevole risparmio di tempo e denaro, in quanto riceverà tutta 
la formazione di cui ha bisogno direttamente sul Suo PC. 

➢ Spiegazioni chiare, indicazioni operative ed esempi pratici: la relatrice Le spiegherà in modo semplice, 
senza alcun tecnicismo, come leggere e interpretare concretamente i dati contenuti in un bilancio.  

➢ Flessibilità e Convenienza: è Lei a decidere quando e dove utilizzare i contenuti. Questa modalità è ideale 
per allenare e aggiornare le Sue conoscenze, evitando i costi di trasferta. 

➢ Riceverà un certificato di ESPERTO in ANALISI DI BILANCIO - Livello Base, previo superamento di uno 
specifico esame finale (facoltativo e online). 
 

 
 

OFFERTA A TEMPO: SCONTO 15% per iscrizioni entro il 16 maggio 2022! 
 
 

e-Seminar (corso online di formazione pratica)  

Leggere e interpretare il Bilancio per non specialisti 
Istruzioni pratiche, nozioni base, video ed esempi commentati 

SCONTO 15% entro il 16 maggio 2022 

 
 

Si iscriva oggi stesso inviando il modulo allegato 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  

mailto:info@aidem.it


 

 

 
 

 

 
 
 

 

Programma sintetico delle lezioni 
 
 

Lezione 1 disponibile da mercoledì 1° giugno 2022 

Le principali voci di bilancio e la loro classificazione 

• Funzioni e struttura del bilancio CEE 
• Le principali voci dello Stato Patrimoniale 
• Il Patrimonio Netto 
• Le principali voci del Conto Economico 
• La Nota Integrativa e gli altri allegati al Bilancio 

 Video e slides di sintesi 
Dispensa, esempi, allegati e test di autovalutazione 
 

Lezione 2 disponibile da mercoledì 8 giugno 2022 

La riclassificazione del bilancio 

• Come si analizza un Bilancio 
• La riclassificazione dello Stato patrimoniale secondo il 

Criterio Finanziario 
• La riclassificazione del Conto Economico secondo il 

Criterio del Costo del Venduto e Ricavi 
 Video e slides di sintesi 

Dispensa, esempi, allegati e test di autovalutazione 
 

Lezione 3 disponibile da mercoledì 15 giugno 2022 

L'analisi del bilancio per indici e flussi 

• Dallo Stato Patrimoniale riclassificato all'analisi per 
indici 
✓ Analisi per margini e indici 
✓ L'equilibrio finanziario a breve e lungo termine 
✓ L'equilibrio finanziario globale 

• Dal Conto Economico riclassificato all'analisi reddituale  
✓ Quoziente di Redditività del patrimonio netto (ROE) 
✓ La redditività del Capitale Investito (ROA) 

• Dal Conto Economico riclassificato all'analisi reddituale 
complessiva 
✓ Quoziente di Redditività del patrimonio netto (ROE) 
✓ La redditività del Capitale Investito (ROA) 
✓ L'indice di indebitamento 
✓ La redditività della gestione caratteristica aziendale 

(ROI) 
✓ La redditività delle vendite (ROS) 

• Analisi per flussi: Il rendiconto finanziario (cenni) 
 Video e slides di sintesi  

Dispensa, esempi, allegati e test di autovalutazione 
 

 
VideoLezione Finale disponibile da mercoledì 22 
giugno 2022 - Esercitazione Pratica 
Analisi di bilancio: caso pratico 

 

 
          

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

Prezzo: € 169,00 + IVA                                                                                                                                        (Codice 10011409) 

OFFERTA LIMITATA: SCONTO 15% per iscrizioni pervenute entro il 16 maggio 2022 (€ 143,65 + IVA) 
Ulteriore sconto del 10% (cumulativo) per 2 o più iscritti della stessa azienda! 
Corso certificato di 3 Lezioni + 1 VideoLezione con esame finale di valutazione. 
Al momento dell'iscrizione NON E' NECESSARIO EFFETTUARE ALCUN PAGAMENTO: a ricezione del presente  
modulo d'ordine Le invieremo un'email di conferma e la fattura contenente gli estremi per effettuare il pagamento.                       278/22 

 

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

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

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

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’e-Seminar dovrà essere comunicata in forma scritta entro il 5° giorno dall’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 https://www.aidem.it/wp-

content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf 

e-Seminar (corso online di formazione pratica) 

Leggere e interpretare il Bilancio per non specialisti 

Istruzioni pratiche, nozioni base, video ed esempi commentati 

 

Relatrice: Dott.ssa Beatrice Bariosco 
Dottore commercialista e revisore contabile. Membro 
della Commissione Giovani dell'ODCEC di Novara, 
docente per corsi di contabilità e bilancio presso enti di 
formazione professionale. 

 

ESAME FINALE (facoltativo e online): mercoledì 29 
giugno 2022 

I partecipanti con ESITO POSITIVO riceveranno il certificato di 
ESPERTO in ANALISI DI BILANCIO - LIVELLO BASE.  

Professional Academy (marchio AIDEM SRL) - Via Londra 14 - 46047 - Porto Mantovano (MN)  
P.IVA 02386580209 - CELL. 347 0524954 (whatsapp) - TEL. 0376.391645 - FAX 0376.1582116 - info@aidem.it - www.aidem.it 
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