
INTERPRETARE IL BILANCIO AZIENDALE  
 

CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO 

FINANZIATO DA FONDARTIGIANATO 
 

Obiettivi: rendere autonomi i dipendenti contabili e amministrativi nella lettura del bilancio aziendale e dotarli di 

strumenti per applicare alcune tecniche di controllo di gestione allo scopo di fornire all’imprenditore strumenti e 

informazioni utili a supporto delle decisioni.. 
 

Destinatari: dipendenti settore amministrativo contabile 
 

Programma: 
 

 Cos’è l’analisi di bilancio e finalità 

 La riclassificazione dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico ed il significato degli indici 

 L’analisi della redditività aziendale complessiva ed operativa 

 Analisi per indici: Indici di redditività e Indici di liquidità 

 Il Controllo di Gestione: uno strumento per ottimizzare i costi e raggiungere gli obiettivi aziendali 

 Come fare il checkup della propria azienda 

 Calcolo dei costi dei prodotti - metodi alternativi per obiettivi differenti 

 Le analisi e le configurazioni dei costi aziendali 

 Dall’analisi dei costi alla struttura del Budget 

 Determinazione dei costi impresa artigiana e metalmeccanica 

 Esercitazioni: La marginalità per cliente; la marginalità per commessa 

 Esercitazioni: Margini lordi per aziende che producono su commessa 
 

Docente: Roberto Bottani  Durata: 32 ore di formazione + 8 ore di project work 
 

Date e orari: 6, 14, 20, 27 aprile, 4, 11, 18, 25 maggio – dalle 9 alle 13  
 

Costo Partecipante: € 320 + Iva associati CNA, gratuito per dipendenti aderenti a Fondartigianato 

 

Scheda di iscrizione Progetto FART 

TEL. 0382 433115/26 – s.stefanuto@cnapavia.it; m.preda@cnapavia.it  

Impresa __________________________________ con sede a ________________________________ (______) 

CAP ________ Via ______________________________n.____ Tel. (____) ___________fax (___) __________  

cellulare _______________ casella e-mail _______________________ P. IVA ___________________________ 

C. F. ________________________ Numero dipendenti ________ Attività svolta dall’azienda:______________ 

Pagina facebook __________________________________ Codice SDI/PEC _______________________ 

partecipante sig./sig.ra ______________________________ Aderente a Fondartigianato: SI   NO 

Dipendente a tempo: determinato  indeterminato              Associato CNA: SI   NO 
 

                                                                                                           ________________________  

                                                                                                    (timbro e firma) 
 

 

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE E CONSENSO PRIVACY: In ottemperanza al RGPD 2016/679, si informa che i dati raccolti vengono trattati per l’erogazione dei servizi sopra indicati. Potrà 

esercitare i suoi diritti agli artt. 15-22 del RGPD attraverso comunicazione all’indirizzo rpd@cnapavia.it.L’informativa estesa, di cui dichiaro di aver preso visione ai sensi degli artt. 13 e 14,  è consultabile presso 

i nostri uffici. 

Dichiaro che in modo libero, specifico, informato e inequivocabile presto il mio □ consenso  □ mancato consenso al trattamento dei miei dati per l'invio di comunicazioni promozionali sui corsi. 

Firma ___________________ 
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