Bilancio e fiscalità per le PMI del settore delle
costruzioni e sviluppo immobiliare
Il corso di formazione è stato pensato per gli operatori del settore delle costruzioni e sviluppo immobiliare che, pur non
avendo specifiche competenze amministrative e finanziarie, vogliono cimentarsi nella lettura ragionata del bilancio
un’impresa per valutarne lo stato di salute e la capacità di accesso credito.
I quattro seminari sono rivolti ad imprenditori, responsabili commerciali e tecnici delle imprese del settore.
Il Progetto sarà svolto da docenti di Amministrazione, Controllo, Finanza Aziendale e Immobiliare di SDA Bocconi
School of Management.
• Giulio Allevato
• Antonio Marra
• Daniela Travella
I seminario: 28 gennaio 2016 | 14.00 - 17.30
INTRODUZIONE AL BILANCIO
• il Bilancio: concetti introduttivi e specificità del settore immobiliare delle costruzioni,
• il Bilancio: le interrelazioni tra stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario,
• esame di un caso.
II seminario: 11 febbraio 2016 | 14.00 - 17.30
LETTURA DEL BILANCIO
• introduzione agli equilibri economico finanziari d’impresa,
• il bilancio destinato a pubblicazione: struttura e schemi di bilancio,
• la lettura del bilancio di un’impresa di costruzione,
• l’impatto delle valutazioni di bilancio sulle performance aziendali: la valutazione delle rimanenze e delle commesse.
III seminario: 25 febbraio 2016 | 14.00 - 17.30
ANALISI DELLE DINAMICHE DI IMPRESA E GLI INDICATORI CHIAVE
• la classificazione del bilancio e la dinamica finanziaria,
• l’analisi delle dinamiche aziendali ed i parametri di riferimento: redditività, liquidità e solidità,
• l’utilizzo dinamico degli indicatori: analisi nel tempo e confronto con i principali competitors,
• gli indicatori chiave per l’accesso al credito.
IV seminario: 10 marzo 2016 | 14.00 - 17.30
FISCALITA’
Il seminario avrà ad oggetto i principali temi in materia di fiscalità diretta e indiretta delle PMI, con specifici riferimenti a
quelle PMI operanti nel settore edile, laddove tale circostanza assuma rilevanza. Un focus particolare verrà riservato
alla presentazione delle ultime novità contenute nella Legge di stabilità 2016 per il settore.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Il corso si svolgerà presso la sede di Assimpredil Ance,
in Via San Maurilio 21, Milano.
Per informazioni e iscrizioni contattare la segreteria organizzativa
Mail gruppo.giovani@assimpredilance.it
Tel 02.88129554
Fax 02.8056802
QUOTE DI ISCRIZIONE
- GRATUITO: iscritti al Gruppo Giovani Imprenditori di Assimpredil Ance
- € 200,00 + I.V.A. = € 244,00: Senior iscritti ad Assimpredil Ance
- € 300,00 + I.V.A. = € 366,00: imprese assistite da Assimpredil Ance iscritte in Cassa Edile
CONDIZIONI DI PAGAMENTO
I pagamenti devono essere effettuati
esclusivamente tramite bonifico bancario
anticipato da effettuarsi presso:
Unicredit Banca Agenzia Milano Edison
IBAN IT 16 R 0200801775000100716115

intestato a:
A.I.E. SERVIZI S.r.l. C.F.- P.I. 07646600150
indirizzo: via San Maurilio 25 - 20123 Milano
Causale: “Bilancio e fiscalità per le PMI del
settore delle costruzioni e sviluppo immobiliare”
- nominativo partecipante

Nome .......................................................... Cognome

..........................................................

Azienda - Ente ...................................................................................................................................
Funzione .............................................................................................................................................
Codice Fiscale
Partita IVA
Tel

...............................................................................................................................

........................................................................................................................................

..........................................

Indirizzo

Mail

...........................................................................................

...........................................................................................................................................

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 - Tutela della privacy: I dati personali raccolti con questa
scheda sono trattati per la registrazione dell’iniziativa, per elaborazioni di tipo statistico e per l’invio di ulteriori
informazioni sull’argomento oggetto dell’incontro o di comunicazioni di contenuto affine. E’ possibile che i dati
forniti vengano comunicati ai relatori. I dati vengono trattati con modalità, anche automatizzate, strettamente
necessarie a tali scopi. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma serve per l’espletamento del servizio di cui
sopra. Titolare del trattamento è Assimpredil Ance. Potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n.
196/2003 (accesso, integrazione, correzione, opposizione e cancellazione) scrivendo ad Assimpredil Ance,
via S. Maurilio 21, 20123 Milano.
Consenso: Letta l’informativa, con la consegna della presente scheda consento al trattamento dei miei dati
personali con le modalità e le finalità indicate nell’informativa stessa ed al trasferimento degli stessi ai relatori
del convegno. In particolare, avendo comunicato il mio indirizzo e-mail ed il numero di telefax, consento
all’utilizzo di questi strumenti al fine di ricevere informazioni da Assimpredil Ance.
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