
	

	

PROGRAMMA COMPLETO CORSO ONLINE 

CONOSCERE L’IMPRESA PER CAPIRE L’IMPRENDITORE 
ASPETTI FINANZIARI, LEGALI E FISCALI DELL’IMPRESA VISTI ATTRVERSO IL BILANCIO 

	

Webinar 01 | Le dinamiche del mondo imprenditoriale italiano e le 
tipologie di imprese 

Docenti  

Fabrizio Crespi | Università degli Studi di Cagliari  

Vincenzo Rundeddu | Dottore commercialista e Revisore legale in Cagliari 

Parte 1 | Il quadro d’insieme 

• Il tessuto imprenditoriale italiano: composizioni e caratteristiche 
• Le dinamiche economico-finanziarie: alcuni dati di sintesi 
• Il fabbisogno finanziario delle imprese italiane e le possibili coperture 
• Fintech e PMI: quali possibilità 

Parte 2 | La forma giuridica dell’azienda: una scelta difficile 

• Impresa individuale vs. impresa collettiva 
• Carattere personalistico vs. carattere capitalistico 
• Aspetti giuridici nella configurazione giuridica di un’impresa 
• Cenni sulla riforma della crisi di impresa 

Durata stimata | Parte 1: 60 minuti Parte 2: 60 minuti 

 

Webinar 02 | Dalla fiscalità al bilancio d’esercizio 

Docente 

Vincenzo Rundeddu | Dottore commercialista e Revisore legale in Cagliari 

Parte 1 | Imprese e fiscalità 

• I principi base della tassazione delle imprese secondo il TUIR 
• La valutazione fiscale delle principali poste di bilancio 
• Come si forma l’imponibile e come avviene la tassazione  

Parte 2 | Il bilancio d’esercizio  

• Domande difficili, risposte semplici! l’importanza del bilancio 
• Struttura dello stato patrimoniale  
• Struttura del conto economico  
• La nota integrativa e gli altri documenti di bilancio  

Durata stimata | Parte 1: 60 minuti Parte 2: 60 minuti 
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Webinar 03 | Leggere un’azienda e la sua storia dal bilancio 

Docente 

Vincenzo Rundeddu | Dottore commercialista e Revisore legale in Cagliari 

Parte 1 | Le informazioni del bilancio  

• Le composizioni e gli indicatori di bilancio  
• L’analisi di bilancio come strumento informativo 
• Leggere un’azienda e la sua storia dal suo bilancio 

Parte 2  

• Esempi operativi  

Durata stimata | Parte 1: 60 minuti Parte 2: 60 minuti 

 

Webinar 04 | Le dinamiche finanziarie dell’impresa e la copertura del 

fabbisogno finanziario 

Docenti  

Fabrizio Crespi | Università degli Studi di Cagliari  

• Il fabbisogno finanziario dell’impresa: cos’è e da cosa viene determinato 
• Struttura finanziarie e fondi di capitale 
• Il ciclo di cassa e la variazione del CCN 
• La determinazione dei flussi di cassa 
• Più o meno debito? L’utilizzo della leva finanziaria 
• Le diverse fasi del ciclo di vita dell’impresa e le diverse esigenze finanziarie 
• La valutazione d’impresa: le diverse metodologie 

Durata stimata: 120 minuti 

	

	

PER ISCRIZIONE CONSULTA IL SITO WWW.CONTEMPLATA.IT/WEBINAR 

PER INFORMAZIONI: INFO@CONTEMPLATA.IT - 3487027206 


