DAZ730
Finanza per non specialisti
Ricoprire ruoli di responsabilità richiede anche competenze di base di carattere finanziario. Il corso consente di
apprendere criteri di misura dell'impatto delle proprie decisioni rispetto al quadro finanziario dell'impresa. Vengono
analizzati gli elementi per valutare l'affidabilità dei partner selezionati (clienti, fornitori, ™) e, attraverso le tre giornate di
lavoro, si acquisiscono le conoscenze di base per poter dialogare con l'area amministrativa e finanziaria in uno schema
di gestione delle proprie attività reinterpretato in termini di marginalità e redditività.

Agenda (3 giorni)
La contabilità: obiettivi, meccanismi e principi.
Come leggere il bilancio d'esercizio:

Principi contabili nazionali.
Come interpretare i dati di bilancio:
riclassificazione dello stato patrimoniale
riclassificazione del conto economico.

La leva operativa.
Come passare dalle informazioni contabili a quelle finanziarie:
dal bilancio d'esercizio all'analisi finanziaria
cicli aziendali e riflessi nel bilancio d'esercizio
il concetto di working capital
cash flow e tesoreria.

Analisi dei flussi finanziari:
fabbisogno finanziario
fonti di finanziamento possibili
equilibrio tra fonti e impieghi.

Come governare la redditività dei prodotti:
margine di contribuzione
pricing
breakeven point.

Come calcolare il costo del capitale.
Investimenti e leva finanziaria:
leva finanziaria: fino a quando conviene indebitarsi
come valutare gli investimenti.

Obiettivi
Alla fine del corso i partecipanti saranno in grado di :
valutare le informazioni contenute nel bilancio
valutare le decisioni in base alla convenienza economica e alla fattibilità finanziaria
conoscere le tecniche per poter operare valutazioni economico-finanziarie di progetti aziendali.

Destinatari e Prerequisiti
A chi è rivolto
Professional e specialisti che desiderino migliorare la comprensione degli aspetti economici e finanziari dell'azienda.
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conto economico
stato patrimoniale
nota integrativa e rendiconto finanziario
relazioni accompagnatorie.

Prerequisiti
Conoscenze principali di General Management.
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Iscrizione
Quota di Iscrizione: 1.540,00 € (+ IVA)
La quota comprende la didattica, la documentazione, il pranzo e i coffee break. Al termine del corso sarà rilasciato l'attestato di
partecipazione.

Partecipazioni Multiple
Per le partecipazioni multiple che provengono da una stessa Azienda, è adottata la seguente politica di sconto:
10% sulla seconda
40% sulla terza
80% dalla quarta in poi.

Informazioni
Segreteria Corsi - Reiss Romoli s.r.l. - tel 0862 452401 - fax 0862 028308
corsi@ssgrr.com

Date e Sedi

È un corso GOLD
con due partecipazioni potrai concordare con noi la data. Guarda i vantaggi della formula GOLD.

Formazione in House
Il corso può essere svolto presso la sede del Cliente e personalizzato nei contenuti.
Segreteria Corsi - Reiss Romoli s.r.l. - tel +39 0862 452401 - fax +39 0862 028308
email: corsi@ssgrr.com
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