
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Comprendere e analizzare i Bilanci in modo semplice 
per effettuare scelte strategiche e migliorare le performance! 

 

Buongiorno, 
 

una buona analisi degli indicatori economico-finanziari è fondamentale per prendere decisioni strategiche, 
effettuare pianificazioni finanziarie sostenibili, individuare le soluzioni più indicate per migliorare la propria 
situazione finanziaria. 
 

Non c'è necessità di investire cospicue risorse per un gestionale avanzato o cercare »consulenti di 
grido« dalla parcella onerosa, bastano semplici accorgimenti per effettuare analisi economiche e 
finanziarie di valore in grado di indirizzare l'azienda verso il miglioramento.  
Anche un semplice foglio Excel è sufficiente se si dispone dei giusti strumenti e delle metodologie 
più approriate. 

 

Per aiutarLa a interpretare correttamente i dati del bilancio, effettuare analisi finanziarie e imparare a 
prendere le decisioni più adatte per il miglioramento dei propri affari, abbiamo realizzato un e-Seminar 
pratico, attraverso il quale riceverà tutta la formazione di cui ha bisogno direttamente sul Suo PC, senza 
perdere neanche un’ora di lavoro e risparmiando il Suo tempo prezioso e i costi di trasferta. 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Cos’è l'e-Seminar? È un corso online di formazione pratica (5 videolezioni) disponibili su un apposito 
portale web ad accesso esclusivo dei soli partecipanti). 
Prima Lezione disponibile da giovedì 13 aprile 2023. 
 

Perché iscriversi a questo e-Seminar? 
 

➢ Per comprendere come effettuare un’analisi di bilancio e costruire un prospetto degli indicatori 
economici e finanziari con estrema semplicità e precisione.  

➢ Per essere in grado di identificare i punti di forza e debolezza delle diverse unità aziendali, 
intervenendo tempestivamente laddove necessario. 

➢ Per imparare a valutare lo stato finanziario della propria azienda, in modo da prendere decisioni 
strategiche e predisporre gli strumenti finanziari per la gestione corrente. 

➢ L’e-Seminar è focalizzato sugli aspetti pratici e operativi: poca teoria e tanti esempi concreti da 
applicare.  

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

➢ Potrà dissipare i Suoi dubbi, rivolgendo quesiti e richiedendo pareri al relatore in qualsiasi momento. 
➢ Potrà misurare il Suo grado di apprendimento dopo ogni lezione. 
➢ Riceverà un certificato di specialista in ANALISI di BILANCIO e PIANIFICAZIONE FINANZIARIA, solo a 

seguito di uno specifico esame finale (facoltativo e online).  
 

 

OFFERTA LIMITATA: SCONTO 20%  
per iscrizioni entro e non oltre il 15 marzo 2023! 

 

Si iscriva oggi stesso inviando il modulo d’iscrizione 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  

EDIZIONE 2023 

Analisi di bilancio e pianificazione  
finanziaria per il business  

e-Seminar operativo per effettuare analisi economico-finanziarie  
e prendere le giuste decisioni per la propria attività 

SCONTO 20% per iscrizioni entro il 15 marzo 2023 
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Programma delle lezioni 
 

Lezione 1 disponibile da giovedì 13 aprile 2023 
LA STRUTTURA DEL BILANCIO 

• Introduzione al Bilancio 

• Come si struttura il bilancio d’esercizio 

• Lo Stato Patrimoniale 

• Patrimonio netto e passivo dello Stato Patrimoniale 

• Slides di sintesi, esempi commentati, allegati, questionario 

• VideoLezione riassuntiva 
 

Lezione 2 disponibile da giovedì 20 aprile 2023 
COME LEGGERE UN BILANCIO 

• Conto Economico 

• Rendiconto Finanziario 

• Il prospetto delle variazioni del patrimonio netto 

• Nota integrativa e prospetti supplementari 

• Come si legge un bilancio 

• Le equazioni contabili 

• Slides di sintesi, esempi commentati, allegati, questionario 

• VideoLezione riassuntiva 
 

Lezione 3 disponibile da giovedì 27 aprile 2023 
BILANCIO, DECISIONI AZIENDALI E TECNICHE DI BASE PER L’ANALISI 

FINANZIARIA 

• Le decisioni aziendali 

• Iniziare ad analizzare i dati: le forme di riclassificazione del 
bilancio 

• Conto Economico 

• Stato Patrimoniale 

• Casi pratici di riclassificazione 

• Costruire un rendiconto finanziario 
 

• Indici economici, patrimoniali e finanziari: l’analisi common size 

• Indicatori: esempi e finalità 

• Indicatori di attività  

• Indici di liquidità 

• Indici di solvibilità e di struttura finanziaria 

• Slides di sintesi, esempi commentati, questionario 

• VideoLezione riassuntiva 
 

Lezione 4 disponibile da giovedì 4 maggio 2023 
ANALISI DEL RENDICONTO FINANZIARIO E ANALISI FINANZIARIA 

• Analisi del rendiconto finanziario 

• Criticità nell’analisi finanziaria e problemi di comparazione 
contabile 

• Analisi finanziaria e qualità delle grandezze contabili 

• Slides di sintesi, esempi commentati e allegati 

• Questionario di autovalutazione 

• VideoLezione riassuntiva 
 

VideoLezione finale (Esercitazione Pratica) 
disponibile da giovedì 11 maggio 2023 
Analisi di bilancio: caso pratico 

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

❑ Sì, desidero iscrivermi all’e-Seminar “Analisi di Bilancio e pianificazione finanziaria per il business” 
Prezzo: € 169,00 + IVA                                                                                                                                     (Codice 10000626)  
OFFERTA LIMITATA: SCONTO 20% (€ 135,20 + IVA) per iscrizioni entro e non oltre il 15 marzo 2023. 
Ulteriore sconto del 10% in caso di 2 o più iscritti della stessa azienda. 
Corso certificato composto da 4 lezioni (video, dispensa, slides, test) e da una esercitazione pratica, 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. 

 

 

Modulo d'iscrizione (si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)                                                                                                          141/23 
 

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

Partita IVA …………………………………………………………………..………… Codice Fiscale …………………..……………….………...……….………………Codice 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, contattaci 

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 antecedente l’inizio del corso. Trascorso tale termine, verrà addebitata l’intera quota d’iscrizione. ORGANIZZAZIONE: In caso di circostanze 

imprevedibili AIDEM Srl si riserva il diritto di operare eventuali cambiamenti di programma o docenti. L’e-Seminar si svolgerà al raggiungimento del numero minimo 

dei partecipanti. 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). 

ESAME FINALE (facoltativo e online) 
disponibile da giovedì 18 maggio 2023 2023 

Solo i partecipanti con ESITO POSITIVO riceveranno il certificato di 
ESPERTO in ANALISI DI BILANCIO e PIANIFICAZIONE FINANZIARIA.  

 
 RELATORE: Dott. Alberto Pigozzi 

Consulente esperto di finanza aziendale e controllo di gestione in Italia e all’estero. Ha una 
pluriennale esperienza come analista finanziario e responsabile finanza e controllo.  
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