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Analisi di bilancio ai fini dell'accesso al credito. Marco Muscettola 2015-09-11T00:00:00+02:00
100.743
L'analisi di bilancio per indici e flussi.
Esercizi dai temi d'esame - Gianluca Lombardi
Stocchetti 2022
Manuale operativo per l'analisi di bilancio D'Amico Ugo 2017-02-28
L’analisi di bilancio ha l’intento di indagare la
situazione economica, finanziaria e patrimoniale
aziendale al fine di poter recepire ogni
informazione per un giudizio valutativo. La
possibilità di ottenere strumenti di indagine deve
pertanto considerarsi fondamentale per
conoscere i risultati aziendali, per tenere sotto
controllo la capacità di produrre reddito, per
verificare lo “stato di salute aziendale”, per
valutare la sostenibilità di investire e crescere. Il
processo di analisi, interpretazione e sintesi dei
dati di bilancio viene opportunamente
evidenziata con il supporto degli indicatori e dei
segnalatori dei flussi finanziari al fine di
misurare la performance aziendale. Il volume,
fermo restando alcuni concetti preliminari e di
chiarimenti in merito alla tipologia aziendale, al
processo gestionale e alla formazione di bilancio,
ha l’intento pragmatico di fornire quali
strumenti utilizzare e come possa formarsi il
processo di analisi, interpretazione e valutazione
delle risultanze contabili secondo le finalità
preposte. Esso è rivolto in primo luogo agli
analisti di bilancio ed a tutti coloro che sono
interessati alla gestione e al controllo aziendale,
ai professionisti, ai consulenti, ai curatori
fallimentari, ma anche a tutti gli studenti che

devono affrontare gli esami di stato nel campo
dell’economia d’azienda in considerazione che
detti esami di Stato sono spesso interessati nelle
problematiche del bilancio d’azienda. Pertanto lo
scopo del presente lavoro è quello di affrontare
con un linguaggio chiaro e pragmatico l’analisi
di bilancio mediante l’utilizzo di tecniche, che si
avvalgono di una particolare simbologia, di
schemi, di studi di casi pratici e di diagrammi
che consentono una visione immediata, concreta
e più intuitiva delle problematiche in esame.
L'analisi di bilancio per il controllo della
gestione - Michele Rea 2016-09-13
Il sistema delle analisi di bilancio per la
valutazione dell'impresa - Alessandro Montrone
2005
Analisi di bilancio - Claudio Teodori
2017-03-10
"Analisi di bilancio. Lettura e interpretazione", di
Claudio Teodori studia l'analisi di bilancio come
processo interpretativo, finalizzato alia
valutazione della capacità di un'impresa di
operare secondo economicità. L'economicità
configura, infatti, un principio guida di governo
atto a permettere, nel lungo periodo, il
perseguimento dell' autonomia e della durabilità
aziendale, soddisfacendo le attese dei conferenti
del capitale di rischio (risparmio) e dei prestatori
di lavoro, cioè dei membri del soggetto
economico. La valutazione dell' economicità
trova sintetica rappresentazione nelle
misurazioni periodiche, sia parziali sia globali:
nell'ambito delle seconde, ruolo fondamentale è
assunto dal bilancio, sintesi del sistema dei
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valori d'impresa. Tale documento, volto alla
rappresentazione della situazione patrimoniale,
finanziaria e reddituale abbisogna, per
identificarne appieno il suo potenziale
informativo, di essere sottoposto a opportune
elaborazioni, tramite tecniche e strumenti
specificiAnalisi di bilancio. Lettura e
interpretazione
L'analisi di bilancio per indici e per flussi. Profili
teorici e dinamiche operative - Pierpaolo Ceroli
2013
Contabilità & bilancio - Giovanni Frattini 2011
Analisi Di Bilancio Semplice - Stefano
Martemucci 2014-01-01
All'interno di questo libro scoprirai: PERCHE'
TUTTE LE AZIENDE HANNO L'ESIGENZA DI
FARE UN BILANCIO Come nasce l'esigenza
delle aziende di fare un bilancio. Differenza tra
aspetto economico e aspetto finanziario. I tre
quesiti a cui rispondere quando si apre
un'impresa. In che modo gli amministratori
dell'azienda stilano un bilancio. COME VIENE
FATTO UN BILANCIO: I DOCUMENTI
NECESSARI Che cosa è lo stato patrimoniale e
qual è la sua funzione. Come i crediti verso i
clienti rappresentano una forma di investimento.
Come fare per spalmare un costo consistente in
più anni d'esercizio. Cosa sono gli oneri
finanziari e come farci molta attenzione. COME
FARE UNA SEMPLICE ANALISI DI BILANCIO
SIA INTERNA CHE ESTERNA Come fare per
dare sempre un giudizio autonomo sulle imprese
esaminate. L'importanza di disporre di un'analisi
di bilancio prospettica. Quale analisi di bilancio
è utile per formulare opportune terapie
aziendali. Perchè non esistono livelli ottimali per
indici di bilancio. COME PREPARARE UN
BILANCIO PER EFFETTUARE LE ANALISI
SUCCESSIVE Quali sono le tre fasi dell'analisi.
Come giungere ad individuare il grado di
contribuzione delle aree gestionali. Quali sono
gli indicatori ricorrenti nelle analisi di bilancio.
Come un'azienda appena avviata passa
dall'attivo al passivo. COME RICONOSCERE,
CAPIRE E VALUTARE GLI INDICI DI BILANCIO
PIU' USATI Il significato e il valore dei singoli
indici più usati nel bilancio. Come percepire la
reale gravità di una situazione attraverso
l'incidenza degli oneri finanziari sul MOL. Come

valutare il rischio finanziario con il Leverage.
Come sfruttare gli indici di liquidità per
migliorare la posizione finanziaria dell'azienda.
COME FARE PER CAPIRE LE DINAMICHE
FINANZIARIE ATTRAVERSO UN'ANALISI
ADEGUATA Definizione di grandezza finanziaria.
L'importanza dell'analisi finanziaria rispetto alle
altre valutazioni di bilancio. L'importanza di
capire un rendiconto finanziario senza
costruirlo. Differenza tra Fonti dei Fondi e
Impieghi di Fondi COME SCOPRIRE TUTTI I
SEGRETI SUL CASH-FLOW Che cosa è il free
cash flow. L'ammontare del fabbisogno
finanziario in fase di nascita e crescita. Come
valutare le risorse necessarie in fase di declino
dell'azienda. Perchè prendere a modello il cash
flow della Campari.
Il bilancio d'esercizio e l'analisi delle
performance nelle società di calcio
professionistiche. Esperienza nazionale e
internazionale - Gabriele Gravina 2012
Strumenti per l'analisi di bilancio - A.
Matacena 2018
Sistemi di rilevazione e misurazione delle
performance aziendali - Valter Cantino
2016-10-14
Gli strumenti per le analisi del bilancio di
esercizio - Marco Tieghi 2009
Analisi Di Bilancio Per la Concessione Del
Credito Bancario - Abate Francesco 1997
Analisi di bilancio per flussi ed indici. Con
casi svolti - Giorgio Daidola 2012
L'analisi del bilancio delle banche - Michele
Rutigliano 2012-10-16T00:00:00+02:00
Il bilancio della banca è oggetto di interesse da
parte di una pluralità di soggetti, che lo
esaminano secondo diverse prospettive di
analisi. In comune vi è l’attenzione nei confronti
degli equilibri gestionali, nell’aspetto economico,
finanziario e patrimoniale, ma parzialmente
diversa è l’ottica della valutazione del merito di
credito all’interno dello stesso settore bancario,
quella delle società di rating, degli analisti
dell’equity research e della valutazione del
capitale economico in generale, delle società di
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revisione, delle autorità di vigilanza. È
comunque sempre necessaria una buona
conoscenza dell’oggetto dell’analisi, vale a dire
del bilancio di esercizio e consolidato, quindi dei
principi contabili secondo i quali sono effettuate
rilevazioni e valutazioni, nonché delle
informazioni analitiche contenute nelle note agli
schemi di bilancio, soprattutto con riferimento ai
rischi. Con rigore metodologico, chiarezza di
linguaggio e concretezza, il volume si propone
questi e altri approfondimenti, grazie ai
contributi di docenti universitari e di
professionisti del settore. Si rivolge a studiosi,
studenti universitari, operatori, colmando in
parte un vuoto nel panorama editoriale, non solo
nazionale, in tema di analisi del bilancio
bancario. Costituisce il naturale completamento
del libro Il bilancio della banca, curato dallo
stesso autore.
Finalmente ho capito come leggere un bilancio Maurizio De Pra 2015-01
L'analisi di bilancio - Francesco Giunta 2016
L'analisi di bilancio quale strumento di
valutazione dei risultati eonomico-finanziari
negli enti locali - Giacomo Maurini
2014-04-04T00:00:00+02:00
365.1067
Le organizzazioni non profit. Il controllo di
gestione e l'analisi di bilancio - Giuseppe Lo
Martire 1999

Nella prima parte, riguardante le scritture
contabili, sono illustrati i principi e i concetti
della contabilità, intesa come “linguaggio
aziendale”: il metodo della partita doppia, i
processi contabili necessari per la formazione
del bilancio d’esercizio, la predisposizione del
bilancio secondo gli schemi richiesti dal Codice
Civile. La seconda parte, relativa alla
determinazione dei valori di bilancio, è dedicata
alle problematiche valutative − secondo la
normativa e i principi contabili italiani e, per
differenza, secondo i principi contabili
internazionali (IAS/IFRS) − delle più
significative voci (immobilizzazioni materiali,
immateriali, finanziarie, rimanenze e fondi),
oltre che all’esame dei principi e delle regole
fondamentali per il calcolo del reddito
imponibile delle società di capitali. La terza
parte, infine, si focalizza sulle tecniche
comunemente utilizzate per la lettura e
l’interpretazione del bilancio: le riclassificazioni,
la costruzione degli indici del rendiconto
finanziario, le analisi costi-volumi-risultati e le
analisi di sensitività, la misurazione del valore
economico creato dall’impresa.
Analisi di bilancio - Piero Mella 2012
Il bilancio di esercizio fino agli IFRS. Finalità,
principi e deroghe - Marco Venuti 2006
Profili gestionali e rivelazioni contabili delle
imprese alberghiere - Paolo Ricci 2007

Le politiche di bilancio. Motivazioni e riflessi
economico-aziendali - Roberto Verona 2006

Strumenti per il controllo economico e
finanziario nelle imprese - Giovanni Melis 2013

Come preparare e leggere un bilancio Eugenio Caruso 2007

Analisi di bilancio. Con CD-ROM - Raffaele
D'Alessio 2012

Dall'analisi del bilancio al budget Alessandro Tullio 2004

L'analisi di bilancio per indici e per flussi Pierpaolo Ceroli 2013-01-01T00:00:00+01:00
Il volume esamina, in via preliminare, il processo
formativo del bilancio di esercizio delle società
di capitali, con particolare riguardo alle
disposizioni contenute negli articoli 2423 e
seguenti del codice civile. Analizza poi la tecnica
dell'analisi di bilancio, di carattere spaziale e
temporale, condotta attraverso la costruzione di
un sistema di indicatori significativi, quozienti e
margini, sotto il profilo patrimoniale, finanziario
ed economico. Ciò dopo aver descritto le

Contabilità e bilancio - Alessandro Cortesi
2022-11-07
CONTABILITÀ E BILANCIO affronta ad ampio
spettro le diverse tematiche relative al bilancio
d’esercizio: la costruzione, le valutazioni,
l’analisi e l'interpretazione. Il testo è aggiornato
con le novità che si sono susseguite al D. Lgs.
139/2015, sia sul versante principi contabili OIC
sia su quello dei principi contabili internazionali.
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principali logiche di riclassificazione dei dati di
bilancio. Completa l'opera l'analisi di bilancio
per flussi, con riferimento alle diverse forme e
strutture del rendiconto finanziario e alle
tecniche per la sua redazione secondo i Principi
Contabili Nazionali ed Internazionali.
L'immediata applicazione e comprensione delle
dinamiche operative è avvalorata da un'ampia
varietà di casi sia dottrinali che aziendali. Il
volume contiene link al sistema FiscoPiù e per la
navigazione completa degli stessi è necessario
essere abbonati.
Analisi Fondamentale - Phillips J Cooper
2021-04-17
Domina i mercati finanziari tramite lo studio e
l'applicazione dell'Analisi Fondamentale! Ti
piacerebbe operare con successo nel Trading
online? Vorresti avvalerti di strumenti utili ad
identificare correttamente l'andamento di un
titolo? Vuoi scoprire come procedere ad
un'Analisi Fondamentale vincente? L'Analisi
Fondamentale è la disciplina tramite cui
individuare e prevedere le variabili economiche
e finanziarie che influenzano l'andamento delle
quotazioni azionarie nel mercato. Con l'utilizzo
di questo strumento, si acquisiscono
informazioni utili sulla capacità dell'azienda di
generare reddito, sulle caratteristiche del
mercato e del settore in cui essa si colloca, sul
suo bilancio d'esercizio, e sull'incidenza delle
condizioni macroeconomiche generali.
Un'importante ed accurata analisi di questi
fattori può sostenere l'adozione di strategie di
successo nel Trading. Grazie a questo libro
conoscerai, nel dettaglio, che cos'è l'Analisi
Fondamentale, quali sono le sue caratteristiche,
e quali sono le basi su cui si poggia questa
disciplina scientifica. Saprai che cos'è
un'impresa, quali sono le nozioni che la
identificano, e scoprirai perché potrebbe essere
profittevole diventare un azionista nel mercato.
Capitolo per capitolo, troverai le definizioni dei
flussi di cassa e dei multipli di mercato, scoprirai
la loro utilità, ed imparerai a leggerli e ad
interpretarli per conoscere il valore di
un'azienda. In conclusione, apprenderai anche
l'importanza degli indici di redditività. Ecco che
cosa otterrai da questo libro: - Che cos'è l'Analisi
Fondamentale. - Quali sono le basi di questa
disciplina. - Che cos'è un'impresa. - Differenza
tra impresa monoprodotto e multiprodotto. - Chi

sono gli azionisti. - Perché può essere una mossa
vincente diventare azionisti. - Definizione dei
flussi di cassa: come leggerli e interpretarli. Che cos'è il bilancio d'esercizio. - Definizione dei
multipli di mercato: come leggerli e
interpretarli. - Che cosa sono gli indici di
redditività. - E molto di più! Se vuoi conoscere le
basi di una strategia operativa efficace nel
mercato azionario, non puoi prescindere
dall'utilizzo di un'Analisi fondamentale accurata
e di successo. Investi su te stesso, non esitare e
scopri subito come fare! Scorri verso l'alto e fai
clic su "Acquista ora"!
Bilancio IAS/IFRS e analisi per indici - Elisa
Sartori 2012
Bilancio d'esercizio - Matteo Caratozzolo 2006
Elementi di bilancio e management - Lino
Cinquini 2016-10-26
BILANCIO SOTTO CONTROLLO. Come
Leggere Un Bilancio Aziendale In 60
Secondi e Scoprire Le Criticità Con Il
Metodo Delle Correlazioni - MAURO
IMPARATO 2017-09-04
Hai mai provato a leggere uno spartito
musicale? Non è forse vero che quando ti trovi di
fronte al pentagramma e una serie di puntini,
astine, e altri segni astrusi e incomprensibili
tendi a rimanere interdetto? Se ci pensi il
bilancio di un’azienda è proprio come uno
spartito: se alle note e alle pause sostituisci i
numeri e i totali ti sembrerà di avere davanti una
serie di segni e dati sconclusionati. Se però entri
in possesso della giusta chiave di lettura allora
ogni cosa andrà al suo posto e l’ordine vincerà
sul caos. In questo libro ti svelerò una serie di
tecniche che ti permetteranno di ridurre il
tempo per la comprensione del bilancio
aziendale in appena 60 secondi e di scoprire le
criticità con il metodo delle correlazioni. COME
VELOCIZZARE L’ANALISI DI UN BILANCIO
D’ESERCIZIO Come rendere più veloce l’analisi
di un bilancio e risparmiare tempo. Il bilancio
d’esercizio: da cosa è formato e come è
caratterizzato. Perché è importante semplificare
la massa di informazioni da utilizzare. COME
FARE UN… SEMAFORO Come usare lo
strumento del “semaforo” per capire subito il
risultato dei tuoi calcoli. I pochi e semplici
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accorgimenti che devi adottare per eseguire
correttamente e in maniera ordinata il metodo. Il
test “in e out”: a cosa serve e perché è
importante. CASH COW VS BOTTOMLESS PIT
Cash Cow e Bottomless Pit: cosa vogliono dire in
ottica aziendale. L’indice di correlazione di
liquidità (correlazione Cash): a cosa serve e cosa
ti permette di capire. Perché la propensione al
rischio è determinante per la valutazione
complessiva dello stato di salute della tua
azienda. LE CORRELAZIONI PATRIMONIALI
Come creare un paniere di indici. Come scoprire
se i debiti sono sotto controllo. Come capire qual
è il momento per cambiare o rinnovare i beni
necessari all’attività aziendale. COME TROVARE
IL VERO PROFITTO Perché il bilancio è in grado
di fornirci più di un valore di profitto. Perché
studiare le variazioni a cui sono stati soggetti gli
indici di correlazione nell’arco di più anni genera
un’utile matrice di dati. La matrice delle
soluzioni: cos’è, a cosa serve e perché è
importante. LA SUPERCORRELAZIONE La
supercorrelazione: cos’è, a cosa serve e perché è
importante in un bilancio aziendale. Perché
scegliere un periodo di tempo troppo breve
porta a calcolare indici che diventano poco
significativi. Perché l’apporto personale è
fondamentale per la ricerca di una
supercorrelazione tarata sulle proprie personali
esigenze.
Il controllo del capitale circolante e delle
condizioni del credito per il miglioramento
delle performance aziendali - Giuseppe Riccio
2014-05-27
Il negativo andamento congiunturale degli ultimi
anni e le connesse restrizioni creditizie cui sono
sottoposte le aziende hanno evidenziato la
necessità di dedicare maggiore attenzione alla
gestione del capitale circolante, per il suo ruolo
cruciale nella definizione dell’equilibrio
finanziario/patrimoniale e per i connessi effetti
sul risultato economico e sul livello dei rischi
assunti. Il Working Capital, con la dinamicità
delle grandezze in movimento, è l’area
principale nella quale poter attuare politiche
attive di gestione tese a contenere il fabbisogno
finanziario in un periodo relativamente breve.
Muovendo dagli strumenti di analisi e dai fattori
che determinano il livello effettivo del capitale
circolante, questo lavoro adotta un approccio
interdisciplinare per supportare le continue

previsioni e il monitoraggio del suo andamento,
al fine di rilevare per tempo eventuali criticità
all’interno dei cicli operativi che lo
caratterizzano e di adottare gli interventi
gestionali finalizzati a tenere sotto controllo il
Working Capital, applicando la logica e gli
strumenti adottati per la valutazione di ogni
altro investimento. In particolare, considerato
che il contesto di riferimento ha accentuato le
mutue relazioni tra credito commerciale e
disponibilità/costo del credito bancario, si
focalizza l’attenzione sulla valutazione ex-ante,
tramite simulazioni, dei probabili effetti di
differenti politiche commerciali sul piano
finanziario ed economico, collegandole a
possibili scenari di dilazioni concedibili e
condizioni del credito per il venditore e per il
compratore. Infine, si analizzano con un
approccio economico-contabile gli effetti di
variazioni dei termini di pagamento sulla
redditività aziendale. I temi trattati possono
essere particolarmente utili per l’alta formazione
universitaria e professionale nei corsi di laurea e
nei master di specializzazione in cui si studiano
gli strumenti del controllo direzionale. Il
negativo andamento congiunturale degli ultimi
anni e le connesse restrizioni creditizie cui sono
sottoposte le aziende hanno evidenziato la
necessità di dedicare maggiore attenzione alla
gestione del capitale circolante, per il suo ruolo
cruciale nella definizione dell’equilibrio
finanziario/patrimoniale e per i connessi effetti
sul risultato economico e sul livello dei rischi
assunti. Il Working Capital, con la dinamicità
delle grandezze in movimento, è l’area
principale nella quale poter attuare politiche
attive di gestione tese a contenere il fabbisogno
finanziario in un periodo relativamente breve.
Muovendo dagli strumenti di analisi e dai fattori
che determinano il livello effettivo del capitale
circolante, questo lavoro adotta un approccio
interdisciplinare per supportare le continue
previsioni e il monitoraggio del suo andamento,
al fine di rilevare per tempo eventuali criticità
all’interno dei cicli operativi che lo
caratterizzano e di adottare gli interventi
gestionali finalizzati a tenere sotto controllo il
Working Capital, applicando la logica e gli
strumenti adottati per la valutazione di ogni
altro investimento. In particolare, considerato
che il contesto di riferimento ha accentuato le
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mutue relazioni tra credito commerciale e
disponibilità/costo del credito bancario, si
focalizza l’attenzione sulla valutazione ex-ante,
tramite simulazioni, dei probabili effetti di
differenti politiche commerciali sul piano
finanziario ed economico, collegandole a
possibili scenari di dilazioni concedibili e
condizioni del credito per il venditore e per il
compratore. Infine, si analizzano con un
approccio economico-contabile gli effetti di
variazioni dei termini di pagamento sulla
redditività aziendale. I temi trattati possono
essere particolarmente utili per l’alta formazione
universitaria e professionale nei corsi di laurea e
nei master di specializzazione in cui si studiano
gli strumenti del controllo direzionale. Il
negativo andamento congiunturale degli ultimi
anni e le connesse restrizioni creditizie cui sono
sottoposte le aziende hanno evidenziato la
necessità di dedicare maggiore attenzione alla
gestione del capitale circolante, per il suo ruolo
cruciale nella definizione dell’equilibrio
finanziario/patrimoniale e per i connessi effetti
sul risultato economico e sul livello dei rischi
assunti. Il Working Capital, con la dinamicità
delle grandezze in movimento, è l’area
principale nella quale poter attuare politiche
attive di gestione tese a contenere il fabbisogno
finanziario in un periodo relativamente breve.
Muovendo dagli strumenti di analisi e dai fattori
che determinano il livello effettivo del capitale
circolante, questo lavoro adotta un approccio
interdisciplinare per supportare le continue
previsioni e il monitoraggio del suo andamento,
al fine di rilevare per tempo eventuali criticità
all’interno dei cicli operativi che lo
caratterizzano e di adottare gli interventi
gestionali finalizzati a tenere sotto controllo il
Working Capital, applicando la logica e gli
strumenti adottati per la valutazione di ogni
altro investimento. In particolare, considerato
che il contesto di riferimento ha accentuato le
mutue relazioni tra credito commerciale e
disponibilità/costo del credito bancario, si
focalizza l’attenzione sulla valutazione ex-ante,
tramite simulazioni, dei probabili effetti di
differenti politiche commerciali sul piano
finanziario ed economico, collegandole a
possibili scenari di dilazioni concedibili e
condizioni del credito per il venditore e per il
compratore. Infine, si analizzano con un

approccio economico-contabile gli effetti di
variazioni dei termini di pagamento sulla
redditività aziendale. I temi trattati possono
essere particolarmente utili per l’alta formazione
universitaria e professionale nei corsi di laurea e
nei master di specializzazione in cui si studiano
gli strumenti del controllo direzionale. Il
negativo andamento congiunturale degli ultimi
anni e le connesse restrizioni creditizie cui sono
sottoposte le aziende hanno evidenziato la
necessità di dedicare maggiore attenzione alla
gestione del capitale circolante, per il suo ruolo
cruciale nella definizione dell’equilibrio
finanziario/patrimoniale e per i connessi effetti
sul risultato economico e sul livello dei rischi
assunti. Il Working Capital, con la dinamicità
delle grandezze in movimento, è l’area
principale nella quale poter attuare politiche
attive di gestione tese a contenere il fabbisogno
finanziario in un periodo relativamente breve.
Muovendo dagli strumenti di analisi e dai fattori
che determinano il livello effettivo del capitale
circolante, questo lavoro adotta un approccio
interdisciplinare per supportare le continue
previsioni e il monitoraggio del suo andamento,
al fine di rilevare per tempo eventuali criticità
all’interno dei cicli operativi che lo
caratterizzano e di adottare gli interventi
gestionali finalizzati a tenere sotto controllo il
Working Capital, applicando la logica e gli
strumenti adottati per la valutazione di ogni
altro investimento. In particolare, considerato
che il contesto di riferimento ha accentuato le
mutue relazioni tra credito commerciale e
disponibilità/costo del credito bancario, si
focalizza l’attenzione sulla valutazione ex-ante,
tramite simulazioni, dei probabili effetti di
differenti politiche commerciali sul piano
finanziario ed economico, collegandole a
possibili scenari di dilazioni concedibili e
condizioni del credito per il venditore e per il
compratore. Infine, si analizzano con un
approccio economico-contabile gli effetti di
variazioni dei termini di pagamento sulla
redditività aziendale. I temi trattati possono
essere particolarmente utili per l’alta formazione
universitaria e professionale nei corsi di laurea e
nei master di specializzazione in cui si studiano
gli strumenti del controllo direzionale.
Analisi di bilancio - TEODORI CLAUDIO
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Il Check up Aziendale. Come Individuare i Punti
di Forza e di Debolezza della Tua Azienda.
(Ebook Italiano - Anteprima Gratis) - Antonio
Schirripa 2014-01-01
Programma di Il Check Up Aziendale Come
Individuare i Punti di Forza e di Debolezza della
Tua Azienda COME APPROCCIARE IL CHECK
UP PARTENDO DAI CONCETTI PRELIMINARI
Come vanno analizzati i dati contabili per poter
effettuare confronti nel tempo e con la
concorrenza. Quali sono i mezzi che
l'imprenditore ha a disposizione per la gestione
aziendale . Perché costi e ricavi non
necessariamente corrispondono a uscite ed
entrate. Come si determina il reddito valutando
che l'utile o la perdita non corrispondono alla
liquidità dell'azienda. Capire il funzionamento
del ciclo monetario per quantificare il
fabbisogno di capitale. COME ORGANIZZARE
AL MEGLIO IL LAVORO DA SVOLGERE Dove
puoi reperire i dati contabili delle società e come
puoi riuscire ad averli. L'importanza di
rettificare i dati contabili per far sì che la
situazione patrimoniale sia quella reale. Come
rielaborare secondo un criterio finanziario gli
elementi attivi e passivi. In che modo l'analisi dei
flussi finanziari in entrata e in uscita assume
rilevanza per l'analisi aziendale. A cosa serve la
distorsione temporale e che effetto ha sul tuo
stato d'animo. COME RICLASSIFICARE GLI
SCHEMI DI BILANCIO Come vengono
classificati gli elementi attivi del patrimonio che
rappresentano gli investimenti. Come vengono
classificate le fonti di finanziamento a breve e
lungo termine. Come procedere alla
riclassificazione del conto economico ai fini
dell'analisi aziendale. L'importanza di conoscere
il reddito operativo del risultato della gestione
finanziaria e del risultato netto. COME
EFFETTUARE UNA CORRETTA ANALISI DI

BILANCIO Come sviluppare l'analisi per indici e
come basare il giudizio sull'aspetto patrimoniale.
L'importanza di privilegiare gli investimenti di
breve termine più che quelli di lungo termine.
Come riuscire a non portare l'azienda a
indebitarsi oltre le possibilità economiche. Come
verificare che ci sia equilibrio tra fonti e
investimenti a breve termine. Che cos'è il ciclo
monetario e quali fattori dipendono strettamente
dalla sua durata. COME EFFETTUARE
L'ANALISI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA
Come capire quando è conveniente indebitarsi e
quando non lo è. Come si determina il
rendimento del capitale investito e come si
verifica l'effetto leva. Come si misura l'impiego
razionale delle risorse attraverso gli indici.
Come analizzare il guadagno della tua azienda
attraverso la Break Even Analysis. COME
EFFETTUARE L'ANALISI DEI FLUSSI
FINANZIARI Imparare a conoscere il fondo e il
flusso per l'analisi del funzionamento aziendale.
L'importanza, da un punto di vista finanziario, di
determinare i flussi del capitale circolante netto.
Conoscere la differenza tra ricavo monetario e
costo monetario. Quali elementi reddituali non
sono annoverati tra i costi monetari o i ricavi
monetari. Come vengono riepilogate le
variazioni patrimoniali e come si differenziano
tra loro. LA CASE HISTORY: UN ESEMPIO
PRATICO PER L'APPLICAZIONE DELLE
TECNICHE Valutazione e studio di un caso reale
di analisi aziendale.
Analisi di bilancio. Con CD-ROM - Raffaele
D'Alessio 2014
L'analisi di bilancio e la valutazione del
posizionamento strategico. Dal settore ai
segmenti di attività - Cristian Carini
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