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COME STA LA MIA AZIENDA? 
GLI INDICATORI INDISPENSABILI PER  

IL CHECK UP AZIENDALE
30 gennaio 2018 dalle 9.00 alle 18.00 

Presso CONFIMI INDUSTRIA MONZA BIANZA
Viale Elvezia, 2 – 20900 Monza

OBIETTIVI:
Il seminario sul Check up aziendale consente in modo semplice e veloce di calcolare i principali indici 
di bilancio dai quali è immediatamente possibile rendersi conto quale sia lo “stato di salute” 
dell’azienda. La valutazione rapida di un bilancio, l’interpretazione delle prestazioni, rappresenta 
una modalità di indagine a cui sottoponiamo spesso la nostra azienda (analisi interna) o dagli istituti 
di credito (esterna), ma anche quello dei nostri clienti e fornitori. 

DURATA: 
8 ore 

PROGRAMMA: 
 Analisi dei ricavi 

 Struttura dei costi: 

- Incidenza dei costi sul valore della produzione 
- Incidenza dei costi fissi sul valore della produzione 
- Margine di contribuzione 
- Autofinanziamento operativo 

 Analisi patrimoniale e finanziaria: 

- Struttura delle fonti e degli impieghi 
- Margine di struttura 
- Capitale circolante netto 
- Redditività del capitale impiegato nella gestione 
- La redditività aziendale 

DESTINATARI: 
Imprenditori e responsabili amministrativi, chi deve elaborare e leggere i report sull’andamento 

complessivo dell’impresa 
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COUPON D’ISCRIZIONE 
Trasmettere cortesemente il presente coupon d’iscrizione entro il 23 gennaio p.v.  

via e-mail a formazione@confimimb.it

COME STA LA MIA AZIENDA? 
GLI INDICATORI INDISPENSABILI PER  

IL CHECK UP AZIENDALE
30 gennaio 2018 ore 9.00-18.00 

presso Confimi Industria Monza Brianza – Viale Elvezia, 2 – 20900 Monza 

AZIENDA………………………………………………………………………TEL……………………..…………FAX..…..….……….……….…. 

P.IVA ………………………………………….………………..………C.F.……………………………………….……………………….……….…. 

INDIRIZZO………………………………………………………………………COMUNE……………………….…………..……….……………. 

DATI PARTECIPANTE: 

NOME……………………………..………….…………………….COGNOME……………………………………………………….…………… 

NATO A………………………..…………………..IL…………………………………………..C.F…………………………………….……………. 

INDIRIZZO MAIL……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ASSOCIATI       € 150,00 + IVA  NON ASSOCIATI       € 200,00 + IVA 

PAGAMENTI E FATTURAZIONE 
Il pagamento dei corsi deve essere effettuato mediante bonifico bancario prima dell'inizio del corso su:
BCC DELL’OGLIO E DEL SERIO Ag. Bergamo IBAN IT14P0851411100000000000476 intestato a CONFIMI SERVIZI SRL
che provvederà ad emettere regolare fattura quietanzata.

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY 
In riferimento alla Legge n. 196/03 sulla tutela della privacy, Vi comunichiamo quanto segue: I dati da Voi forniti verranno utilizzati al fine di registrare la Vostra 
partecipazione all’incontro e per fini statistici. I dati acquisiti sono utilizzabili esclusivamente da Confimi Industria Monza Brianza per la divulgazione delle 
proprie iniziative. 

         Do il consenso                       Nego il consenso 

OBIETTIVI: Il seminario sul Check up aziendale consente in modo semplice e veloce di 
calcolare i principali indici di bilancio dai quali è immediatamente possibile rendersi conto 
quale sia lo “stato di salute” dell’azienda. La valutazione rapida di un bilancio, 
l’interpretazione delle prestazioni, rappresenta una modalità di indagine a cui sottoponiamo 
spesso la nostra azienda (analisi interna) o dagli istituti di credito (esterna), ma anche quello 
dei nostri clienti e fornitori. 

DURATA: 8 ore 

PROGRAMMA: 

 Analisi dei ricavi 
 Struttura dei costi: 
 Analisi patrimoniale e finanziaria: 
DESTINATARI: Imprenditori e responsabili amministrativi, chi deve elaborare e leggere i 
report sull’andamento complessivo dell’impresa
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