L'analisi economico-finanziaria
per la valutazione del business
L'azienda è sana? Ha distribuito dividendi? E' finanziabile? Il magazzino è stato gonfiato?
Come confronto i dati storici con i provvisori? Come creo un Benchmark o un Business Plan?

Seminario gratuito valido ai fini della formazione obbligatoria con il rilascio di
n° 3 crediti formativi.
Iscrizioni da effettuarsi tramite il portale www.fdcec.fi.it
Il bilancio civilistico di un’impresa, nonostante le sue limitazioni, fornisce i dati di base per una interpretazione preliminare
del contesto e della realtà aziendale. Per interpretarlo è necessaria una sua riorganizzazione per mettere in evidenza gli
aspetti finanziari, reddituali e patrimoniale dell'azienda e applicare metodologie di analisi in grado di evidenziare le
eventuali anomalie.
Le informazioni estraibili dal bilancio vanno poi completate con altre fonti informative, ufficiali e ufficiose e infine verificate
attraverso il confronto con i dati di proprietà dell’azienda elaborati dal Commercialista, ormai obbligato a riconvertire
l'attività di studio e rifocalizzarla sui servizi di Assistenza e Consulenza.
PROGRAMMA

LOCATION

Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili
- L’analisi economico finanziaria e patrimoniale dei bilanci e delle
Via
Spartaco
Lavagnini, 42 50129 Firenze
situazioni contabili provvisorie (in formato IV dir CEE e/o in altri formati
non standard)
- Le Riclassificazioni (dall'input alla rilettura in chiave)
- L’analisi dell’azienda per indici (Ratio Analysis)
- L’interpretazione dei segnali deboli (Variazioni di Cassa, del Ciclo
del Circolante, ecc.)
- Gli indicatori di rischio. Il valore degli Score automatici
- La Valutazione del Profilo Economico, Patrimoniale e Finanziario
- La determinazione del valore aziendale
- Il benchmarking
- Il Business Plan

ORARIO
Dalle 15:00 alle 18.00
RILASCIO DI N° 3 CREDITI FORMATIVI

RELATORE DEL CORSO
Alessandro Fischetti - Ideatore e fondatore di Leanus. Corporate
Finance Advisor per le PMI e consulente strategico-organizzativo per
banche d'affari, società di consulenza e imprese
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