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ANALIZZARE IL BILANCIO
CON EXCEL

Prato, 12, 17, 19 e 24 settembre 2018
Trasformare i dati di bilancio
in informazioni dinamiche
Il bilancio di esercizio rimane il prospetto
più importante per rappresentare e comprendere
il funzionamento dell’impresa, in termini
di capacità di produrre risultati
economico/patrimoniali.

ANALIZZARE
IL BILANCIO CON EXCEL
12, 17, 19 e 24 settembre
ore 9-13
Trasformare i dati
di bilancio in informazioni
utili a comprendere
la tua azienda
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La sua forma “normale” non è però sufﬁciente
a capire ﬁno in fondo dove e in che modo
l’impresa riesce a produrre risultati, in relazione alle sue conoscenze (gestione operativa),
alla sua struttura ﬁnanziaria e alle scelte di gestione delle relazioni con clienti e fornitori (gestione
del capitale circolante).
L’analisi di bilancio, spesso considerata come materia da specialisti, in realtà è accessibile
a chiunque utilizzando uno strumento come Excel, presente e diffuso in tutte le aziende
ma utilizzato molto poco per questo tipo di applicazioni.
Con un percorso di 16 ore ti proponiamo di scoprire il bilancio d’impresa interpretando
le sue singole componenti con uno strumento in grado di renderlo massimamente esplicito.
Al contempo, scoprirai alcune delle funzioni più potenti di Microsoft Excel, oltre a tecniche
di rappresentazione graﬁca che rendono anche molto più simpatico il bilancio d’impresa!
Ecco cosa imparerai con il corso:
1. la fonte delle informazioni aziendali ed il loro utilizzo
2. gli obiettivi e risultati dell’analisi di bilancio
3. i dati contabili: dal gestionale aziendale a Microsoft Excel
4. la normalizzazione dei dati contabili e la costruzione di un database
5. l’arricchimento del database con fonti esterne al gestionale: focus sui dati dei dipendenti
(ore, costo azienda, ratei ferie e permessi, accantonamento tfr…)
6. le query sui dati gestionali.
Tutti i partecipanti potranno analizzare il bilancio della propria azienda seguendo un percorso
che prevede un set completo di esercizi di simulazione in Excel.
Il corso è tenuto da Flavia Sandrelli, partner B&P esperta di sistemi di gestione aziendale.
Il corso si rivolge ad aziende di ogni forma e dimensione.
Non sono richieste competenze specialistiche in materia contabile.
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