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IMPRENDITORI SI…CRESCE 
Come leggere il Bilancio di un'impresa  

 
Mercoledì 5 giugno 2019 e Giovedì 6 giugno 2019 

dalle 14.30 alle 18.30 (8 ore totali) 
 

Finalità e programma  

SIGNIFICATO E FINALITÀ 

Il corso, diviso in due giornate da 4 ore ciascuna, vuole fornire strumenti semplici di analisi e lettura del bilancio a 

quelle figure aziendali che non sono direttamente coinvolte per funzione nella costruzione del bilancio. 

 

PROGRAMMA E CONTENUTI 

• Azienda e Impresa, il Sistema informativo aziendale e la misurazione dei dati 

• Il Bilancio: cos'è e le sue diverse configurazioni 

• Il Bilancio di esercizio delle società di capitali: spunti per una lettura critica e ragionata (questa sezione 

vedrà l’utilizzo, la lettura e l’analisi di diversi bilanci di PMI italiane pubblicati nel Registro delle Imprese) 

• I principi di redazione del Bilancio (Codice Civile e Principi Contabili) 

• Stato Patrimoniale e Conto economico: a cosa fare attenzione e perché 

• Il Rendiconto finanziario: l’oggetto misterioso che fa la differenza 

• La Relazione sulla gestione e le relazioni degli organi di controllo 

• La continuità aziendale e i rischi del contesto attuale 

• Come valutare l’attendibilità del bilancio 

• Le politiche di bilancio e la contestualizzazione del bilancio con riferimenti temporali e settoriali 

• L’analisi di bilancio come strumento di lettura 

• Come cambia un bilancio in base a chi lo legge (soci, banche, altri stakeholder) 

•  Capire il business model e valutare l’azienda dalla lettura del bilancio 

• Il Bilancio Consolidato e il Bilancio degli IAS adopter: cenni alle principali differenze rispetto ai bilanci 

tradizionali 

 
Sede   Date  

FormaRatio Brescia, presso Istituto Artigianelli 
Ingresso parcheggio gratuito: via Avogadro 23 (salita Castello) 
Ingresso pedonale: via Piamarta 6 

 

- Mercoledì 5 giugno 2019 - dalle 14.30 
alle 18.30 

- Giovedì 6 giugno 2019 - dalle 14.30 
alle 18.30 

(8 ore totali divisi in due giornate) 
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Relatore   

Riccardo Albanesi: Dottore Commercialista e Revisore Legale, Socio-partner dello Studio Meli & Associati Dottori 
Commercialisti di Piacenza, Amministratore e Direttore editoriale del periodico telematico AteneoWeb, 
Componente di Collegi sindacali anche con incarichi per la revisione legale 

 
Soggetti interessati  

Imprenditori, manager, personale che non si occupano direttamente di contabilità ma che sono interessati a 
leggere i bilanci (anche “oltre i numeri”), utilizzandoli come strumento di conoscenza e valutazione delle imprese. 

 
Iscrizione  

• Quota di partecipazione:  
 150,00 € + IVA (tot. € 183,00) per Abbonati al Sistema Ratio o associati Apindustria 
 180,00 € + IVA (tot. € 219,60) 

• Dati per effettuare il pagamento: Beneficiario FormaRatio s.r.l. 

- Bonifico presso: BCC di Credito Padano IT  73 E 08454 5755 00000000 14356  

- Versamento C/C postale n. 82471475 (IBAN IT 22 R 07601 11500 000082471475) 
 
 
 
 
 

Per l’iscrizione inviare via mail formazione@gruppocastelli.com la presente scheda di adesione unitamente alla ricevuta di 
pagamento entro mercoledì 29 maggio 2019. Entro tale data dovrà pervenire anche l’eventuale disdetta di partecipazione, in 
caso di mancata o ritardata rinuncia verrà addebitato il 30% della quota di iscrizione a titolo di rimborso spese del materiale 
didattico egualmente prodotto. 

  

Coupon di adesione 
  

    

 
 

Nominativo partecipante ……………………………………………………………………… luogo e data di nascita ………………………………………… 

Codice fiscale partecipante…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Eventuale ordine d’appartenenza…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ragione sociale ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Via …………………………………………………………………………… n. …………Comune ……………………………………………………CAP ………………… 

n° tel. ………………………………………………………………………………………………e-mail ………………………………………………………………………… 

P.IVA/CF ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ISCRIVE N° ……... PARTECIPANTI AL CORSO del 5 e 6 giugno 2019 
 

 

 

AFBSF00618    
                                                                           Timbro e firma ………………………………………………………………………………… 
 

 

Informativa Privacy - I dati del sottoscrittore sono conservati presso l’archivio elettronico di FormaRatio S.r.l. titolare e responsabile del trattamento dei dati, 

nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 art. 13 sulla tutela dei dati personali. Con la sottoscrizione del presente contratto dichiaro di aver letto ed 

approvo il contenuto dell’Informativa completa disponibile all’indirizzo www.ratio.it/privacyformaratio  
Il sottoscrittore può richiedere l’aggiornamento o la cancellazione dei propri dati e qualsiasi informazione relativa al trattamento degli stessi, rivolgendosi al 

Servizio Clienti, Tel.0376-775130 Fax 0376-770151 privacy@gruppocastelli.com. Per non ricevere altre comunicazioni barrare la seguente casella 

 
 

Data…………………………………………………………………………                                                                                           Firma…………………………………………………………. 
 

Con la sottoscrizione della presente offerta il Cliente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs. 21.11.2007, n. 231, dichiara di aver ricevuto adeguata informazione 
relativamente agli obblighi ed agli adempimenti previsti da essa, nonché di ottemperare agli stessi. 
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