
Edizione di venerdì 20 ottobre 2017

VETRINA

Analisi del nuovo bilancio d'esercizio
    di Euroconference Centro Studi Tributari

PROGRAMMA

  Le riclassificazioni di stato patrimoniale e conto economico

Le rettifiche di bilancio per maggiore chiarezza e per esigenze di criteri
L’analisi per aree gestionali
Gli schemi di riclassificazione dei prospetti di bilancio: SP, CE, flussi dopo la riforma del
bilancio
La lettura e l’interpretazione dell’informativa contenuta nella “nuova” nota integrativa
La posizione finanziaria netta: elementi di criticità nella costruzione
L’Ebitda: ricavi e costi rilevanti. Applicazioni nei diversi settori

  La costruzione o riclassificazione del rendiconto finanziario

La riclassificazione del rendiconto finanziario per aree gestionali: schemi da applicare
al modello dell’OIC 10
La costruzione dei flussi finanziari in assenza del rendiconto nel fascicolo di bilancio:
limitazioni alla qualità delle informazioni

  Gli indici rilevanti

La lettura sistemica degli indici di bilancio: il diamante delle performance
La misurazione e la valutazione della crescita
Gli indicatori di redditività sulle vendite e sul capitale investito
La sostenibilità del debito finanziario
Esempi in differenti settori ed impatto della riforma del bilancio

  Profili di interpretazione e di lettura integrata delle informazioni

Le dinamiche evolutive di settore e temporali
La lettura incrociata dei dati di bilancio e di Centrale Rischi: valutazione dei profili di
incongruità
La valutazione dell’equilibrio verticale ed intertemporale dei flussi
L’evidenziazione dei rischi aziendali
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Il giudizio integrato finale

 

CORPO DOCENTE

Massimo Buongiorno
Docente di Finanza Aziendale Università Bocconi Milano
Giuseppe Rodighiero
Dottore Commercialista

 

SEDI E DATE
CITTÀ SEDE ORARIO DATA INIZIO CREDITI
Bologna Zanhotel Europa

- Come Arrivare
09.30 - 13.00 /
14.00 - 17.30

23/11/2017 Dettagli

Milano Hotel
Michelangelo
- Come Arrivare

09.30 - 13.00 /
14.00 - 17.30

16/11/2017 Dettagli

Perugia Best Western
Hotel Quattrotorri
Perugia - Come
Arrivare

09.30 - 13.00 /
14.00 - 17.30

24/11/2017 Dettagli

Roma Centro Congressi
Cavour - Come
Arrivare

09.30 - 13.00 /
14.00 - 17.30

17/11/2017 Dettagli

Trieste Hotel NH Trieste
- Come Arrivare

09.30 - 13.00 /
14.00 - 17.30

14/11/2017 Dettagli

Verona DB Hotel - Come
Arrivare

09.30 - 13.00 /
14.00 - 17.30

13/11/2017 Dettagli

www.ecnews.it Page 2/3

http://www.euroconference.it/media/userfiles/files/brochure_seminario_CST_analisi_nuovo_bilancio_Ministero_sito.pdf
http://www.euroconference.it/map?uid=139
http://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/analisi_del_nuovo_bilancio_desercizio#
http://www.euroconference.it/map?uid=33
http://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/analisi_del_nuovo_bilancio_desercizio#
http://www.euroconference.it/map?uid=80429
http://www.euroconference.it/map?uid=80429
http://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/analisi_del_nuovo_bilancio_desercizio#
http://www.euroconference.it/map?uid=69
http://www.euroconference.it/map?uid=69
http://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/analisi_del_nuovo_bilancio_desercizio#
http://www.euroconference.it/map?uid=27806
http://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/analisi_del_nuovo_bilancio_desercizio#
http://www.euroconference.it/map?uid=76
http://www.euroconference.it/map?uid=76
http://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/analisi_del_nuovo_bilancio_desercizio#
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