con la collaborazione

Fondazione Bresciana
per gli Studi Economico-Giuridici

CORSO AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 2020-2021
II incontro - Diretta webinar
MERCOLEDI 4 NOVEMBRE ORE 14,30-18
Il rendiconto finanziario e lo studio della dinamica finanziaria
ai fini del bilancio e della crisi d’impresa
Il corso approfondisce gli strumenti d'indagine per valutare la dinamica finanziaria delle imprese.
In particolare, saranno trattate le tecniche per la redazione del rendiconto finanziario in
adempimento all'art. 2425-ter c.c. per le società tenute a pubblicare il bilancio in forma ordinaria.
Inoltre, si presenteranno le modalità di determinazione del preventivo finanziario, strumentale alla
determinazione del Debt Service Coverage Ratio (DSCR).












Lo studio della dinamica finanziaria con il rendiconto finanziario
La risorsa finanziaria di riferimento e il contenuto del rendiconto finanziario
Rendiconto finanziario e analisi di bilancio
La redazione del rendiconto con il foglio di lavoro - Il metodo diretto
La redazione con il metodo indiretto
Il preventivo finanziario
Il budget di tesoreria
Il rendiconto finanziario previsionale
La dinamica finanziaria per prevenire o prevedere la crisi d'impresa
Crisi da business vs crisi di liquidità

Relatore:
Luca Fornaciari, Dottore commercialista e Professore associato presso l'Università degli Studi di
Parma

CREDITI FORMATIVI: DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI: 4 CF (gruppo B C Revisione legale)

con il contributo

MODULO DI ISCRIZIONE

INCONTRO 4 NOVEMBRE 2020 IORNAMENTO
– RENDICONTO FINANZIARIO
da inoltrarsi compilato, unitamente all’attestazione di pagamento a segreteria@progredi.it

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
DATI PARTECIPANTE

SINGOLI INCONTRI

COGNOME E NOME

€ 55

Le quote sono esenti IVA - ex art.10 c.1 n. 20 dpr 633/72 – a
condizione che la fattura venga intestata a professionisti,
Studi professionali associati e STP iscritti agli Ordini di
Brescia.

CODICE FISCALE
ISCRITTO/A ALL’ALBO PROFESSIONALE
AL N.

€ 38 quota ridotta *

PROVINCIA

DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

COLLABORATORE (NON ISCRITTO ALL’ALBO)

PRATICANTE
C/O STUDIO

* QUOTE RIDOTTE
- per i professionisti iscritti (prima iscrizione) all’Albo dopo
il 1° gennaio 2019, ma che non abbiamo superato i 40
anni di età;
- per i praticanti e dipendenti con fatturazione allo Studio di
riferimento.

TELEFONO
E-MAIL per conferma iscrizione ed invio materiale

PER FATTURAZIONE ELETTRONICA

SCONTO 10 % per gli Studi che iscrivano – con medesima
fattura - più persone agli stessi incontri singoli.

RAGIONE SOCIALE

MATERIALE DIDATTICO

INDIRIZZO

Le quote comprendono le dispense curate dai docenti che
verranno messe a disposizione degli iscritti tramite email il
giorno precedente la lezione.

CITTA’
CAP

AGEVOLAZIONI

PROVINCIA

PARTITA IVA

MODALITÀ DI PAGAMENTO

CODICE FISCALE
specificare in modo leggibile la MODALITÀ DI TRASMISSIONE

codice destinatario __________________________
(per zero indicare Ø)

Bonifico bancario a favore di Fondazione Bresciana
Iban IT 55 J 03111 11225 00 00000 22412
causale: nome partecipante/i e data incontro/i.

RIMBORSI (al netto delle commissioni bancarie)
- rimborso integrale in caso di rinuncia fino a 2 giorni prima
dell’incontro
- rimborso del 50% in caso di rinuncia comunicata dopo
l’invio del materiale (giorno precedente la lezione)
- nessun rimborso a lezione avvenuta.

PEC ______________________________
regime forfettario

CREDITI FORMATIVI
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili:
4 CF validi anche per il gruppo B C revisione legale

Si informa che la Fondazione tratterà i Suoi dati personali in conformità al
GDPR (Regolamento UE n. 2016/679) e al D.Lgs 196/2003 ss.mm. Per
qualsiasi informazione scrivere a privacy@progredi.it.
L’informativa completa è disponibile sul sito della Fondazione
(www.progredi.it).

data e firma partecipante

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Fondazione Bresciana per gli Studi Economico-Giuridici

Tel. 030/3771.057-866
p.iva 02176490171 cod. fisc. 98040900171
www.progredi.it

