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La nostra Proposta

• La leva amministrativa e finanziaria risulta sempre più rilevante nella gestione del 
business, a maggior ragione quando ci si trova a diversificare il proprio percorso 
professionale e a intraprendere nuove scelte di carriera, a volte anche di natura 
imprenditoriale.

• Finance Fundamentals vuole essere un utile supporto per i non specialisti, vale a dire 
manager provenienti da altre funzioni aziendali, e si propone di far acquisire i principi e 
le conoscenze fondamentali per interpretare gli andamenti economici-finanziari di 
un’azienda, sviluppando una maggiore padronanza delle logiche finanziare per 
dialogare in modo più efficace con esperti o vari stakeholder. 



La nostra Proposta

Gli obiettivi del percorso formativo:

- Acquisire i principi e le conoscenze fondamentali per interpretare le grandezze 
economico-finanziarie dell’azienda; 

- Saper leggere un bilancio di esercizio e saper trarre le informazioni essenziali 
dai più importanti report;

- Acquisire la consapevolezza delle conseguenze sul piano finanziario delle scelte 
di gestione;

- Acquisire una maggiore padronanza delle logiche finanziarie per dialogare in 
modo più efficace con i responsabili amministrativi e finanziari dell’azienda.



Programma della Giornata

www.ambire.net

 L’impresa e il fabbisogno finanziario

 L’analisi del fabbisogno finanziario d’impresa:

 il fabbisogno legato agli investimenti durevoli (capitale

fisso)

 il fabbisogno legato agli investimenti della gestione

corrente (capitale circolante netto)

 come le scelte operative e commerciali influenzano il

fabbisogno finanziario

 Equilibrio reddituale, patrimoniale e finanziario dell’impresa

 La struttura del bilancio: gli schemi di Stato Patrimoniale e

Conto Economico

 Attendibilità, espressività e capacità informativa del

bilancio d’esercizio

 Metodi e schemi per la riclassificazione del bilancio

 I principali indicatori di bilancio:

 indici di redditività

 indici di indebitamento

 analisi del ciclo monetario

 Valore dell’analisi per indici e collegamenti con le

informazioni di mercato e di settore

 Caso Aziendale e Modello in excel per la riclassifica del

Bilancio Esercizio e analisi per indici

Modalità operative & tools

• Training tradizionale ed esperienziale

• Business case


