
Costo: € 49,00 + IVA 

Il presente modulo di formazione,
segnalato con l’icona short training, è 
tratto dal corso generale online
Il controllo di gestione nelle imprese, 
dunque presenta i medesimi
contenuti per quanto riguarda
teoria e pratica. Se hai già
usufruito di uno short training,
richiedendo un coupon
opportunità,  potrai completare la tua 
formazione acquistando l’intero corso 
al 50% (€ 49,50 + IVA).

Livello: base

Attestato di frequenza:  facoltativo, 
previo superamento di un test che 
dovrà essere richiesto all’indirizzo 
email corsi@qlconline.it. Non sono 
previsti costi aggiuntivi 

Durata: 3h circa

MODULO TEORICO PRATICO

 ANALISI DEL FONDO DI 
MANOVRA, REDDITIVITÀ, 

FINANZIAMENTO E CRESCITA 
DELL’IMPRESA

Il modulo formativo sarà erogato 
in modalità online e al momento 
dell’acquisto gli allievi potranno 
scaricare il percorso didattico e 

iniziare immediatamente lo studio.

Per informazioni: 
Quality Learning Consulta S.r.l. 
Via C. Torre, 29 - 20143 Milano
Tel: +39 02/89954454
Dal Lunedì al Venerdì 09 - 13 / 14 - 18
Email: corsi@qlconline.it
www.qlconline.it

OBIETTIVI

L’obiettivo è quello di spiegare l’importanza del Fondo di 
manovra e d’insegnare i principi, le tecniche e i metodi 
con cui calcolarlo secondo i vari metodi proposti. Si 
spiegheranno i vari cicli presenti all’interno dell’impresa 
(economico, tecnico e monetario) e si analizzerà come 
questi influiscono sulle necessità di fondo di manovra.
Si passerà quindi ad analizzare la redditività economica, 
finanziaria e netta dell’impresa. Si scomporranno tali indici 
in fattori per capire come influire sulla redditività stessa, e si 
spiegherà come utilizzare al meglio la leva finanziaria. Infine 
si osserverà come utilizzare il cashflow per autofinanziare i 
propri investimenti.
Le lezioni saranno caratterizzate da un forte taglio 
pratico, che affiancherà alla spiegazione dei principi, 
delle logiche e delle regole, una parte importante di 
esercitazioni in modo da poter assimilare i concetti 
spiegati e di essere in grado di utilizzarli nel mondo del 
lavoro.
Si applicheranno le tecniche proposte con l’analisi 
completa di tre bilanci reali risolti con fogli di calcolo 
Excel, in modo da essere in grado di applicare le nozioni 
apprese nella realtà lavorativa di ogni impresa. Gli stessi 
modelli serviranno per poter effettuare in pratica l’analisi 
delle necessità di fondo di manovra e per poter analizzare la 
redditività di qualunque impresa.

A CHI SI RIVOLGE

Il modulo formativo si rivolge principalmente a figure con 
esperienza nell’area amministrativa, del controllo di gestione o 
nel dipartimento finanziario e di tesoreria, nonché responsabili 
nel dipartimento produttività che intendono apprendere le nozioni 
necessarie per gestire al meglio la tesoreria dell’impresa, e 
per poter creare redditività ed autofinanziamento agendo sulle 
variabili più idonee a massimizzarli.MATERIALE DIDATTICO

• file excel con formule contenente 
la soluzione per ogni esercitazione REQUISITI

Almeno uno dei requisiti sotto riportati:
- Diploma di ragioneria o diploma di laurea in materie 
economiche e conoscenza base della contabilità.
- Esperienza lavorativa di almeno un anno nel settore contabilità, 
nel settore degli acquisti o nel controllo di gestione.
- Responsabilità all’interno del dipartimento produttività.

Short 
Training



Per informazioni: 
Quality Learning Consulta S.r.l. 
Via C. Torre, 29 - 20143 Milano
Tel: +39 02/89954454
Dal Lunedì al Venerdì 09 - 13 / 14 - 18
Email: corsi@qlconline.it
www.qlconline.it

1-L’ANALISI DEL FONDO DI MANOVRA

• Importanza del fondo di manovra per le imprese
• Definizioni del fondo di manovra 
• Differenza tra ciclo di produzione e ciclo di 
maturazione 
• Calcolo del Fondo di manovra con il budget di 
tesoreria
• Calcolo del Fondo di manovra con altri metodi di 
calcolo 
• Fondo di manovra apparente e necessario 
• Il budget di tesoreria 

2-REDDITIVITÀ, FINANZIAMENTO E 
CRESCITA

Studio della Redditività
• Rendimento Economico, Rendimento Netto e 
Rendimento Finanziario 
• Rotazione dell’attivo e scomposizione dei vari tipi 
di Rendimenti

Leva Finanziaria
• Analisi dei fattori che influiscono sulla 
convenienza della leva finanziaria 
• Flusso di cassa e autofinanziamento dell’impresa 
• Indici di Borsa

PROGRAMMA


