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Corso a catalogo e in house 
 

Il bilancio aziendale:  
da fonte informativa a strumento di gestione 

 

Presentazione 
 

Il corso si pone l’obiettivo di fornire elementi utili per un approccio dinamico all’analisi del bilancio 

aziendale, contestualizzandone il ruolo di primario strumento d’informazione per la corretta valutazione 

dell’impresa. In particolare verranno approfonditi i seguenti temi: 

a) l’interpretazione dei dati di bilancio per una efficace valutazione degli equilibri e delle dinamiche 

aziendali 

b) l’utilizzo degli indici di bilancio quale fattore di analisi primaria e strumento di benchmark 

c) l’analisi dei flussi e la capacità dell’azienda di mantenere un adeguato equilibrio finanziario nel 

tempo 

d) l’aggiornamento periodico dei dati aziendali, quali strumento per un efficace monitoraggio del 

credito 
 

Nell’ambito della docenza, è prevista la testimonianza in aula di un tecnico - precedentemente 

Commissario per Banca d’Italia - con ventennale esperienza nel settore leasing. 
 

Destinatari 
 

Il corso è rivolto in particolare al personale che gestisce la relazione commerciale con il cliente, in ottica di 

un corretto approccio in termini di gestione e sviluppo del business. Il corso può inoltre fornire utili elementi di 

approfondimento per addetti del Servizio Crediti ovvero del Risk Management, in un’ottica di corretta 

gestione delle policy di credito e dello strumento rating. 

Il corso avrà una durata totale di 16 ore. Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 

Programma 
 

1) Il bilancio aziendale 

 Quadro normativo 

 Lo Stato Patrimoniale: la struttura dell’azienda in un‘ottica fonti/impieghi  

 Il Conto Economico: la capacità dell‘azienda di generare reddito 

 La Nota Integrativa: il bilancio come strumento informativo 

 La riclassifica dei dati di bilancio 

 Il leasing nei bilanci aziendali 
 

2)  L‘analisi di bilancio 

La valutazione per indici 

La valutazione per flussi 

L‘analisi di settore e la valutazione comparativa 

La valutazione prospettica dell'azienda 
 

3)  Il bilancio nel processo del credito 

La valutazione delle aziende: aspetti quantitativi e qualitativi 

Il bilancio come strumento di misurazione del valore aziendale 

Il sistema di rating: da processo valutativo dell‘azienda a strumento di monitoraggio 

La valutazione del bene oggetto del finanziamento 
 

4)  Analisi casi aziendali ed esercitazioni 

  

Referenti in Assilea 
Ilaria Nanni - Area Formazione - Tel. 06 99703622 

Dimitri Verdecchia – Area Formazione - Tel. 06 9970365

 


