LA LETTURA E L’INTERPRETAZIONE
DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
Ravenna dal 14/10/2019 al 04/11/2019
Orario: dalle 14.30 alle 18.30
Sede: Ravenna – Hotel Cube Via Luigi Masotti, 2
Accreditato dall’Ordine dei Commercialisti ed Esperti
Contabili di Ravenna
Accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Ravenna

Obiettivi
Il bilancio negli ultimi anni ha assunto una sempre maggiore rilevanza, passando da semplice
“strumento di rendicontazione” a “strumento di comunicazione” vera e propria con gli
stakeholder, i quali sentono la necessità di comprenderlo appieno. Il processo cognitivo è talvolta
reso difficile dalla frammentarietà delle informazioni a disposizione e dalle conseguenti difficoltà
interpretative, che richiedono spesso verifiche incrociate dei dati tra i diversi documenti.
Il corso si prefigge di fornire ai partecipanti elementi di comprensione in merito al bilancio di
imprese industriali e commerciali, redatto secondo i Principi Contabili Nazionali (OIC).
In particolare, il corso persegue i seguenti obiettivi:
 comprendere la dinamica finanziaria e la dinamica economica;
 esaminare i prospetti di bilancio previsti dalla vigente normativa;
 fornire elementi utili per la comprensione del bilancio delle società di capitali;
 fornire elementi utili per definire e interpretare i principali indicatori della crisi d’impresa.

Destinatari




Avvocati
Tutti coloro che in azienda non operano nella Funzione amministrativo-finanziaria (Es. HR,
Marketing, Vendite, ecc.)
Impiegati contabili

L’iscrizione al percorso è consentita ad un numero massimo di 30 partecipanti.

1^ GIORNATA
14 ottobre 2019
Il bilancio nelle
società di capitali

2^ GIORNATA
21 ottobre 2019
Le situazioni patrimoniali
infrannuali

3^ GIORNATA
28 ottobre 2019
Gli indicatori della
crisi d’impresa

4^ GIORNATA
4 novembre 2019
Codice della crisi
d’impresa art. 13

Giorgio Rusticali

Giorgio Rusticali

Cristina Gianfelici

Cristina Gianfelici

Programma
1° giornata – Il bilancio nelle società di capitali
Considerazioni preliminari:
1) Aspetti economici e aspetti finanziari
2) Il sistema operativo dell’impresa:
 Il ciclo del capitale proprio
 Il ciclo del capitale di credito
 Il ciclo della produzione economico-tecnica o caratteristica
 Il ciclo degli investimenti accessori
 Esemplificazione dei fenomeni: i cicli nelle fasi operative di un’azienda
(esercitazione)
3) I prospetti di bilancio:
- Lo stato patrimoniale
 Attivo, attivo circolante, attivo fisso o immobilizzato
 Passivo, passività a breve termine, passività a medio-lungo termine
 Patrimonio netto o mezzi propri
- Il conto economico
Il modello di bilancio a costi storici
1)
2)
3)
4)
5)

Il quadro normativo di riferimento
Codice civile vs principi contabili
Il bilancio a costi storici
Bilancio a costi storici vs bilancio a valori correnti (IAS model)
I principi di redazione del bilancio:
 Il principio della prudenza
 Il principio della competenza economica
 Prevalenza della sostanza sulla forma
 Continuità della gestione
 Costanza dei criteri di valutazione

La disciplina relativa alle singole voci di stato patrimoniale e di conto economico attraverso la
lettura del bilancio di una società quotata: il caso Gewiss s.p.a.
1) I prospetti di bilancio:
 Lettura dello stato patrimoniale e del conto economico
 Il processo di “semplificazione”
 L’individuazione dei primi spunti scaturenti dall’analisi dei prospetti di bilancio
2) La nota integrativa:
 I criteri di valutazione (immobilizzazioni immateriali e materiali, rimanenze, crediti e
debiti, ratei e risconti, fondi rischi, TFR, operazioni finanziarie di copertura, costi e
ricavi)
 Il contenuto delle singole voci di stato patrimoniale (immobilizzazioni immateriali e
materiali, cenni sulle immobilizzazioni finanziarie, rimanenze, crediti, disponibilità



liquide, cenni su patrimonio netto, debiti verso banche, debiti verso fornitori, altri
debiti, TFR)
Il contenuto delle singole voci di conto economico (analisi delle principali voci di
ricavo e di costo; richiamo ai cicli operativi dell’impresa)

2° giornata – Le situazioni patrimoniali infrannuali
Il caso Syst s.r.l.
Ripresa degli argomenti e dei concetti esaminati nella prima giornata, applicati ad un’impresa di
medio piccole dimensioni, seguendo il medesimo approccio metodologico.
Le situazioni patrimoniali infrannuali
Analisi delle principali differenze rispetto al bilancio d’esercizio. Esame delle possibili criticità
contabili in presenza di situazioni infrannuali ex art. 2446 c.c. Analisi di un caso concreto (Caso
Unknow caller s.p.a)

3° giornata – Gli indicatori della crisi d’impresa
Gli equilibri aziendali
1) Il postulato di continuità aziendale e la sua rappresentazione nel bilancio annuale
2) Gli equilibri aziendali: economico, finanziario e patrimoniale
I principali margini e indici di bilancio
Principali indici di redditività, solvibilità, liquidità e solidità patrimoniale: come determinarli e
interpretarli a partire dal bilancio pubblicato in Camera di Commercio.

4° giornata – Codice della crisi d’impresa art. 13
Approfondimento dei principali indicatori della crisi d’impresa previsti dal D.lgs. n. 14/2019

Docenti
Giorgio Rusticali - Dottore commercialista e Revisore contabile. Specializzato nel bilancio
d’esercizio e in quello consolidato, nell’applicazione dei principi contabili e nel controllo legale dei
conti, è consulente in materia di bilancio per importanti società di capitali e collabora in qualità di
esperto con primari studi legali nazionali ed internazionali.
Cristina Gianfelici - Dottore commercialista, Esperto contabile, Revisore legale e Revisore dei conti
degli enti locali. Dal 2014 svolge attività di formazione e consulenza ad aziende pubbliche,
imprese, professionisti e privati. È autrice di numerose pubblicazioni, scientifiche e professionali.

Informazioni
Registrazione partecipanti: mezz’ora prima dell’inizio della lezione
Orario: dalle 14,30 alle 18,30
Sede: Ravenna c/o Hotel Cube Via Luigi Masotti, 2

Materiale didattico
Il materiale didattico sarà disponibile online attraverso il link che verrà comunicato tramite mail
dalla segreteria organizzativa

Crediti formativi
Accreditato dall’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Ravenna che ha attribuito n.4
crediti formativi per ciascun modulo (per un totale di 16 CF per l’intero Corso).
Accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Ravenna che ha attribuito n.2 crediti formativi per
ciascun modulo (per un totale di 8 CF per l’intero Corso).

Attestato di partecipazione
L’attestato di partecipazione sarà reso disponibile, per i professionisti iscritti agli Ordini
Professionali, sulla base dei rispettivi regolamenti degli Ordini che hanno accreditato l’evento
mentre, per i non iscritti saranno resi disponibili sito della Scuola di formazione Ipsoa
www.formazione.ipsoa.it, entro 30 giorni dalla data di fine evento. I partecipanti riceveranno via
mail le istruzioni per prelevare l’attestato.

Quote di partecipazione
❏ € 480 + IVA Listino
❏ € 432 + IVA Sconto 10% per iscrizioni entro il 7/10/2019
❏ € 384 + IVA Sconto 20% per iscrizioni entro il 30/09/2019 e gli iscritti agli Ordini accreditanti

N.B.: Ai giovani iscritti da meno di 3 anni all’albo professionale ai tirocinanti ai
praticanti e per partecipazioni multiple sono previste condizioni riservate
contattando i riferimenti indicati.
Per informazioni:
maurizio@cread.it – 335 6173190
francesca@cread.it – 333 5474911
m.campori@cread.it – 349 7391028
formazione@cread.it – 0543 700971 (Cinzia)

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Compilare e inviare a: formazione@cread.it per info chiamare 0543/700971 (Cinzia)

LA LETTURA E L’INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
Ravenna – Hotel Cube - Via Luigi Masotti, 2
Selezionare la quota alla quale si ha diritto
Codice prodotto 00245933

❏ € 480 + IVA Listino
❏ € 432 + IVA Sconto 10% per iscrizioni entro il 7/10/2019
❏ € 384 + IVA Sconto 20 % per iscrizioni entro il 30/09/2019 e Iscritti agli Ordini accreditanti
N.B.: Ai giovani iscritti da meno di 3 anni all’albo professionale ai tirocinanti e per partecipazioni multiple sono previste
condizioni riservate contattando i riferimenti indicati.
E’ necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda
DATI PARTECIPANTI
Nome e Cognome___________________________________________________________________________________________________
E mail* ____________________________________________________________________________________________________________
Professione________________________________________________Tel_______________________________________________________
Codice fiscale **_____________________________________________________________________________________________________
Iscritto Ordine dei**__________________________________________________________________________________________________
Sede dell’Ordine professionale__________________________________________________________________________________________
DATI PER LA FATTURAZIONE
RAGIONE SOCIALE: ___________________________________________________________________________________________________
INDIRIZZO: ______________________________________________________________________________________CAP:|__|__|__|__|__|
CITTÀ: _____________________PROV: ______ PART.IVA/CF: ___________________CODICE CLIENTE IPSOA (SE SSEGNATO) |__|__|__|__|__|
MODALITA' DI PAGAMENTO
- Quota di partecipazione
Totale fattura

€ ___________________________ + IVA € ____________________
€ ___________________________

Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione secondo la seguente modalità
 Bonifico bancario a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l. sul c/c 000000005111 Banca Popolare Commercio e industria (ABI 03111, CAB 32460, CIN Z IBAN
IT30Z0311132460000000005111) indicando nella causale il titolo dell’iniziativa, il codice numerico dell’iniziativa prescelta, la sede, l’intestatario fattura ed il nome
del partecipante. Inviare copia della contabile a formazione@cread.it .
Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via mail all’indirizzo: “formazione.ipsoa@wki.it”, entro 5 giorni lavorativi antecedenti la prima data dell’iniziativa. Nessun
rimborso è previsto oltre tale termine. Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e relatori delle singole unità formative. Il materiale didattico
non è sostituibile ed è ad uso esclusivo dei partecipanti all’iniziativa. La Scuola di Formazione Ipsoa si riserva la facoltà di annullare le iniziative a calendario qualora
non si raggiungesse il numero minimo previsto dei partecipanti. Le quote eventualmente versate, verranno restituite o potranno essere utilizzate per partecipare ad
altre iniziative. I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Milano, Via dei Missaglia n. 97 Palazzo B3 20142 Milano (MI), titolare del trattamento e saranno trattati da quest’ultima tramite propri incaricati.
Wolters Kluwer Italia S.r.l. raccoglierà e utilizzerà i dati che La riguardano per le finalità espresse nell’informativa Privacy, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 13
del Regolamento Europeo n. 679/2016 del 27 aprile 2016, disponibile nel sito www.wolterskluwer.it, sezione Privacy.
È assolutamente vietata la registrazione, per qualsiasi fine, anche solo personale, e la diffusione di riprese audiovisiva, tramite qualsiasi mezzo e supporto, delle
lezioni del master. Il partecipante sarà responsabile di ogni utilizzo e/o diffusione illecita e/o non preventivamente autorizzata delle lezioni.

È assolutamente vietata la registrazione, per qualsiasi fine, anche solo personale, e la diffusione di riprese audiovisiva, tramite qualsiasi mezzo e supporto, delle
lezioni del corso. Il partecipante sarà responsabile di ogni utilizzo e/o diffusione illecita e/o non preventivamente autorizzata delle lezioni del corso.

Data______________ Firma _____________________________________________________
E’ necessario consegnare copia della presente scheda e dell’avvenuto pagamento al momento della registrazione.

TIMBRO
AGENZIA/CONCESSIONARIO

