
Il corso prevede una parte teorico/tecnica finalizzata a fornire le

conoscenze di base del “finance” aziendale alternata con esercitazioni

pratiche che fungeranno anche da elemento di approfondimento dei

concetti appresi nella parte tecnica.

Durata 16 ore 

Il corso si terrà in modalità Webinar

Le iscrizioni online, a cura dell’Ufficio Risorse Umane o della Direzione,  dovranno pervenire  entro 10 giorni

lavorativi dalla data di inizio del  corso  e saranno raccolte fino ad esaurimento posti disponibili.

Il corso è interamente finanziato da EbitMilano  ed è  rivolto ai dipendenti delle aziende del comparto turistico in regola con i versamenti all’ente.
Ebit   Milano  s’ impegna  ad   erogare   i  corsi  di  formazione al  raggiungimento  del  numero minimo di partecipanti previsto

Per   informazioni   visitare  il  sito www.ebitmilano.it  oppure  contattare    la   segreteria   di  Ebit   Milano al numero  02 58370715.

Ente Bilaterale dell’Industria Turistica       – Via Chiaravalle, 8 – 20122 Milano  CF. 05842830969

Obiettivi e competenze

Assimilare le competenze di base della figura di "finance" aziendale

Contenuti
IL BILANCIO DI ESERCIZIO – SIGNIFICATO E STRUTTURA

• Il processo di rilevazione contabile;

• La formazione del bilancio di esercizio;

• Il Conto Economico;

• Lo Stato Patrimoniale;

• La nota integrativa.

L’ANALISI FINANZIARIA DEL BILANCIO – LA RICLASSIFICAZIONE

• La riclassificazione secondo le best practices;

• La riclassificazione del Conto Economico;

• La riclassificazione dello Stato Patrimoniale;

• Il significato dell’analisi gestionale.

L’ANALISI FINANZIARIA DEL BILANCIO: IL RENDICONTO FINANZIARIO DEI FLUSSI DI CASSA

• Dal concetto di reddito al concetto di flusso;

• La costruzione del rendiconto finanziario secondo la logica civilistica ed operativa.

L’ANALISI FINANZIARIA DEL BILANCIO: L’ANALISI PER INDICI

• I principali indici di bilancio;

• La leva del debito ed il suo impatto nella creazione del valore;

• La breakeven point analysis.

Target
Per imprenditori, managers, commerciali, tecnici e consulenti che hanno necessità di conoscere le dinamiche 

economiche/patrimoniali e finanziare al fine di comprendere come le loro scelte impattano sui numeri 

dell’impresa e dialogare al meglio con gli altri referenti interni ed esterni.
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