
 

 
SEMINARIO “INTERPRETARE IL BILANCIO IN CHIAVE MANAGERIALE 

INDUSTRIA MECCANICA E INDUSTRIA CERAMICA” 
 

Modena, 17/01/2016 
 

c/o Centro Famiglie di Nazareth 
ore 8.30 – 12.30 

 

PREMESSA 

L’obiettivo del seminario, che si svolge in modalita’ laboratoriale, e’ di fornire al partecipante gli strumenti 
indispensabili per la comprensione dell’andamento finanziario dell’impresa di produzione con specifico 
riferimento al settore meccanico (case study #1) e ceramico (case #2). La lettura di un bilancio è fondamentale 
per ogni ingegnere che opera in azienda, come dipendente o professionista. E’ inoltre propedeutica allo 
sviluppo del budget e di qualunque attivita’ manageriale.  
 
E’ richiesta la disponibilità per tutti i partecipanti del proprio PC per lo sviluppo a gruppi degli esempi che 
vengono proposti.   
 
OBIETTIVO 
 
L’obiettivo e’ di contribuire ad integrare le competenze tecniche di un ingegnere con quelle gestionali e 
finanziarie. Il seminario e’ parte di un ciclo di incontri con lo stesso tema, proposto dalla commissione 
‘Ingegneria Gestionale e Manageriale’.  
 
DESTINATARI 
 
Il seminario e’ rivolto a tutti coloro che desiderano comprendere in modo semplice le principali dinamiche di 
controllo di una impresa. Non si tratta di un corso per esperti di contabilità ma per ingegneri interessati ad 
approfondire l’aspetto manageriale e strategico.    
 
 
PROGRAMMA 

 
Il Quadro Normativo 
 

• Come nasce il bilancio. Il quadro normativo.  
• I principi contabili e gli schemi di bilancio. 
• Riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico (a margine di contribuzione e a valore 

aggiunto).  
 

Coffee Break 
 
Laboratorio Interattivo 
 

• Gli indici di bilancio: (elaborazione in excel o altro sw dello schema di base). 
• Case Study con laboratorio interattivo  
• presentazione e discussione dei risultati. 



 

 
 
Iscrizioni 
 
Iscrizioni attraverso il portale www.iscrizioneformazione.it  
Quota di iscrizione: 55,00 euro + iva 
Numero massimo partecipanti 15. 
Agli Ingegneri che parteciperanno all’intera durata del seminario verranno rilasciati n.4 CFP 
Informazioni: Dott.Ing. Marco Bortolamasi. Commissione ingegneria gestionale e manageriale Ordine 
ingegneri di Modena.  
 
 
NOTA SUL RELATORE 

Il relatore ing. Marco Bortolamasi e’ laureato in matematica gestionale e finanziaria, specializzazione in MTK e 

Commercio int.le presso Univ. of Wales (UK). E’ autore di numerose pubblicazioni scientifiche e relatore a più 

di dieci cicli di conferenze di cui 8 Internazionali. Parteciperanno alle simulazioni uno o più dottori 

commercialisti iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti della provincia di Modena. 

 


