
 
 
 
 
 

 
LA LETTURA DEL BILANCIO  
PER I NON ADDETTI - 16 ORE  

 

venerdì 23 – 30 settembre 2022  
dalle 9.00 alle 18.00 

 
 

DOCENTE:  
Paola Costa 
 

OBIETTIVI: 

La capacità di leggere e analizzare il bilancio d’esercizio consente a una pluralità di soggetti - 
anche non esperti in materia contabile - di cogliere indicazioni qualitative e quantitative 
indispensabili ai fini dei processi decisionali di ogni azienda. 
Il corso si propone di fornire: 
 

• gli strumenti di base per comprendere la logica del bilancio d'esercizio, la sua struttura e le 
voci che lo compongono, 

• la terminologia economica e finanziaria necessaria per una comunicazione più efficace, 

• le principali metodologie di riclassificazione, di analisi e di interpretazione dei dati di bilancio, 

• gli strumenti per valutare la solidità patrimoniale, la struttura finanziaria, la solvibilità e la 
redditività della propria azienda o di un potenziale cliente o fornitore.  
 

I contenuti teorici del corso verranno supportati dall’esame di casi pratici ed esercitazioni in aula. 
 

PROGRAMMA: 

1. Le principali aree della gestione aziendale: finanziaria, patrimoniale ed economica  
2. Il principio di economicità e il bilancio 
3. Modelli di informativa societaria 
4. Il bilancio d’esercizio in forma ordinaria: 

• Stato Patrimoniale: attività, passività e patrimonio netto 

• Conto Economico: ricavi, costi e risultati intermedi 

• Rendiconto finanziario dei flussi di liquidità: struttura e contenuto 

• Nota Integrativa: informazioni qualitative e quantitative 

• Relazione sulla Gestione: informativa supplementare 
5. Il bilancio in forma abbreviata 
6. Il bilancio delle micro-imprese 
7. Finalità, postulati di bilancio e criteri di valutazione  
8. I valori di bilancio: certi, stimati e congetturati  



9. Operazioni e processi in corso a fine esercizio e problemi di valutazione 
10. Obiettivi della riclassificazione del bilancio  
11. La riclassificazione dello Stato Patrimoniale  
12. La riclassificazione del Conto Economico 
13. Le analisi di bilancio per indici: indici di equilibrio patrimoniale, di solidità finanziaria, di liquidità 

e di redditività 

 

SEDE DEL CORSO 
Formaterziario  
Viale Murillo 17 
20149 Milano  
 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI 
Dr.ssa Raffaella Perino - Tel.027750320 
 


