Corso di formazione

IN VIDEOCONFERENZA (*)

FONDAMENTI di FINANZA
per non specialisti
giovedì, 13 maggio 2021 – Ore 9.30
IL CORSO

PROGRAMMA
Ore 9.30 – 13.00

Fondamenti di finanza per non specialisti
Il corso consente a Responsabili e Tecnici di aree non
finance, con linguaggio chiaro ed operativo, di:
•

•

conoscere e approfondire gli elementi economici,
patrimoniali e finanziari alla base delle tecniche di
gestione amministrativa;
leggere e comprendere il Bilancio d’Esercizio e i
Report aziendali al fine di una corretta interpretazione
dei trend e dei risultati delle performance aziendali;

•

misurare il livello di redditività e l’equilibrio
finanziario dell’esercizio aziendale, utilizzando gli
indicatori economico finanziari più diffusi (K.P.I. – Key
Performance Indicator);

•

approfondire e supportare la strategia aziendale
impiegando le opportune tecniche di valutazione
degli investimenti più opportune;

•

•

accrescere le proprie capacità decisionali valutando
l’impatto delle scelte aziendali attraverso varie
informazioni di Bilancio, di Report, di Investimento
per migliorare le performance aziendali;
approfondire la comprensione e la padronanza della
terminologia economica e finanziaria anche per una
migliore comunicazione e interazione con l’area
finance.

Docente

I basic del Report aziendale: voci, logiche, gestioni
• presupposti e convenzioni di un sistema di rilevazione
contabile per la redazione del bilancio di esercizio
• relazione fra le gestioni economica, patrimoniale e
finanziaria
Il Bilancio d’esercizio
• Lettura e contenuto dei documenti di Bilancio: Stato
Patrimoniale,
Conto
Economico,
Rendiconto
finanziario, Nota Integrativa
• Esercitazione: presentazione di un bilancio d’esercizio

per l’analisi delle informazioni contenute.

Cash flow e Rendiconto finanziario
• Caratteristiche e modalità di calcolo dei flussi di
cassa (cash flow)
• Contenuto, rappresentazione e logiche del
Rendiconto finanziario (secondo il Principio O.I.C. n.
10)
• Esercitazione: valutazione del livello di rischio

finanziario e di liquidità che risulta da un Rendiconto
finanziario.

Ore 14.00 – 17.30
Misurare la salute d’impresa con K.P.I. (Key Performance
Indicator) finanziari ed economici
•
•

Carlo Baù – Studio Carlo Baù
Titolare dello Studio, dottore commercialista aziendalista,
revisore, finance e management senior consultant.
Dopo esperienze aziendali, dal 1988 consulente di
direzione e trainer presso grandi aziende, PMI, società di
consulenza, associazioni di categoria.
Autore di pubblicazioni su problematiche gestionali e
direzionali.

•
•
•

Patrimonio aziendale: capitale immobilizzato,
capitale circolante, capitale investito, capitale netto,
indebitamento
Equilibrio
finanziario:
analisi
della
solidità
patrimoniale e della solvibilità finanziaria mediante
K.P.I. finanziari
Report Economico, margini e risultato: diversi livelli
informativi per misurare le prestazioni e supportare le
scelte direzionali
Redditività operativa, Redditività delle Vendite e
Rotazione del Capitale Investito, i K.P.I. economici

Esercitazione: analisi e valutazione delle performance
mediante l’utilizzo di K.P.I. finanziari ed economici.

Valutare gli investimenti e la redditività del Capitale Investito
nel tempo
Sviluppo Chimica SpA è interamente controllata da

•
FEDERCHIMICA
CONFINDUSTRIA

Tecniche
di
valutazione
degli
investimenti
(metodologia di Capital Budgeting): presentazione ed

analisi dei metodi matematici e dei metodi finanziari
(Pay back period, Valore attuale netto e Tasso interno
di rendimento)
•

Esercitazione: analisi comparata delle diverse
tecniche di valutazione degli investimenti per definire
priorità e scelte

SC Sviluppo Chimica
SC Sviluppo Chimica S.p.A. è una società di servizi
costituita ed interamente controllata da Federchimica.
L’obiettivo di SC è di favorire e di sostenere la competitività
dell’Industria Chimica, contribuendo a creare valore
aggiunto sostenibile, producendo pubblicazioni, software
gestionali, corsi di formazione per le Imprese Chimiche e
per i settori utilizzatori di prodotti.
(*) Il link per la connessione online verrà comunicato
all’indirizzo di posta elettronica degli iscritti.

