
 

 

Analisi e rendiconti finanziari  

Codice del corso 
40326 
 
Durata del corso 
2,5 ore 
 

 
 

 
 
Requisiti di sistema 

 CPU Pentium II 400 MHz 
 Ram 32 Mbytes 
 Lettore Cd-rom 8X (solo per 

fruizione off-line) 
 Scheda video SVGA 800x600 
 Scheda audio 16 bit 
 Amplificazione audio 
 Web browser Internet 

Explorer 5.0 o superiore 
 Plug-in Shockwave Player 
 Plug-in Flash Player 

Supporti didattici: 
Immagini, supporti in formato pdf. 
 
 
 

OBIETTIVI 
I rendiconti finanziari sono i principali strumenti utilizzati dalle aziende per informare 
investitori e finanziatori sul proprio andamento e sulle proprie condizioni finanziarie. La loro 
interpretazione consente ai dirigenti non amministrativi di comprendere il pensiero dell'alta 
dirigenza. Questo corso consentirà di acquisire le competenze di base per la lettura e l'analisi 
dei tre principali rendiconti finanziari stilati dalla maggior parte delle società. 
 
DESTINATARI 
Dirigenti non amministrativi di ogni livello 
 
INJDICE DEL CORSO 
Lo stato patrimoniale  

- riconoscere il valore di uno stato patrimoniale  
- associare le principali voci dell'attivo riportate in uno stato patrimoniale ai diversi esempi  
- selezionare i tipi di passività riportati nello stato patrimoniale  
- suddividere correttamente le principali informazioni riportate in uno stato patrimoniale 

tra attività, passività, e capitale netto.  
Il conto economico  

- riconoscere il valore del conto economico  
- identificare gli elementi chiave che concorrono al calcolo del profitto lordo in un conto 

economico  
- selezionare i principali elementi che concorrono al calcolo dell'utile al netto delle imposte 

in un conto economico  
- selezionare correttamente il calcolo degli utili per azione, date le informazioni finanziarie 

appropriate.  
Il rendiconto dei flussi di cassa  

- riconoscere il valore di un rendiconto dei flussi di cassa  
- selezionare le attività generalmente riportate in un rendiconto dei flussi di cassa  
- selezionare gli indicatori relativi alle "fonti di finanziamento" in un rendiconto dei flussi di 

cassa  
- identificare gli indicatori relativi all'"impiego dei fondi" in un rendiconto dei flussi di cassa.  

Rendiconto finanziario e indici aziendali: fondamenti  
- riconoscere i vantaggi dell'analisi degli indici aziendali  
- identificare il significato dei rapporti di liquidità  
- selezionare i principali elementi utilizzati per calcolare l'indice di indebitamento e il 

rapporto indebitamento/capitale netto  
- associare l'indice di redditività al calcolo appropriato. 

 
CREDITI FORMATIVI 
Il corso prevede il rilascio di 3 Crediti Formativi Professionali (CFP) 
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