Confartigianato Imprese Lecco organizza il

SEMINARIO FORMATIVO GRATUITO

“CONTO ECONOMICO
E BUDGET FINANZIARIO”
QUANDO:
mercoledì 11 luglio 2018
dalle h. 18.30 alle h. 20.30
DOVE:
Confartigianato Imprese Lecco
Via Galileo Galilei, 1 LECCO
OBIETTIVO FORMATIVO:

PROGRAMMA DI MASSIMA:






Lettura di un conto economico per non addetti
Il concetto di marginalità
I costi variabili e fissi
Le scelte economiche per un artigiano
Le politiche di investimento e il loro impatto sul
bilancio
 Le coperture finanziarie
 Le opzioni e le alternative del mercato: leasing,
finanziamento o noleggio a lungo termine.

Fornire gli elementi necessari per utilizzare
al meglio la contabilità, in modo che le
scelte aziendali di investimento e
finanziamento risultino in qualche misura
legate alla economicità della gestione.
Avere un quadro semplice e pratico per
comprendere se dalla propria attività si
riesca ad ottenere una marginalità
sufficiente, con un occhio attento alla
politica degli investimenti ed alla loro
copertura finanziaria (Banche, Creditori,
Erario e Imprenditori).

RELATORE:
Dott. Massimiliano Ferrari, dottore
commercialista, mediatore civile tributario e
formatore con esperienza pluriennale nel
settore

IMPORTANTE: il seminario anticipa il
percorso specialistico a pagamento “La
prevenzione economica, finanziaria e fiscale
in azienda” della durata di 32 ore, che si
svolgerà in 8 lezioni h. 14-18 tenute dal
medesimo docente il venerdì pomeriggio a
partire dal 5 ottobre 2018.
PARTECIPA AL SEMINARIO GRATUITO
DELL’11 LUGLIO PER AVERE IN ANTEPRIMA
TUTTE LE INFORMAZIONI!
E’ previsto uno sconto del 5% sulla quota
di iscrizione al percorso specialistico se il
partecipante risulterà aver frequentato
anche questo seminario di luglio.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione
SCHEDA DI ISCRIZIONE
da restituire ENTRO VENERDI’ 6 LUGLIO 2018 all’Ufficio Formazione
formazione@artigiani.lecco.it fax n. 0341-250170

partecipante/i ________________________________________________________________________
AZIENDA ___________________________ TEL. ______________ E-MAIL ________________________
Comunicazione ai sensi del Regolamento UE 679/2016: i dati sopra indicati saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito e per le finalità proprie
del servizio in oggetto.

