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Convegno

IL BILANCIO COME 
STRUMENTO INFORMATIVO 
PER L’ACCESSO AL CREDITO

Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Arezzo



IL BILANCIO COME
STRUMENTO INFORMATIVO
PER L’ACCESSO AL CREDITO

L’utilizzo del bilancio quale strumento di 
comunicazione con tutti i soggetti che a vario 
titolo possono entrare in contatto con l’azienda 
presuppone la corretta redazione dello stesso. 

Il Convegno si propone di dare indicazioni 
in merito ai criteri di redazione del bilancio 
secondo le disposizioni della normativa 
italiana, nonché le disposizioni dei principi 
contabili internazionali. Sarà sottolineata 
la diversa finalità di un bilancio predisposto 
secondo le norme locali - fornire informazioni 
su andamenti reddituali storici che permettano 
all’azionista di giudicare l’operato degli 
amministratori - rispetto a quella di un bilancio 
predisposto seguendo la logica dei principi 
contabili internazionali - fornire indicazioni 
essenzialmente di carattere patrimoniale e di 
flussi finanziari in visione prospettica. Sarà 
altresì evidenziata l’opportunità di inserire nei 
bilanci il prospetto di rendiconto finanziario, 
fornendo indicazioni operative per la relativa 
predisposizione. 

All’evento parteciperanno rappresentanti 
del mondo bancario che forniranno indicazioni 
sulle logiche seguite dalle istituzioni finanziarie 
nell’analisi dei bilanci delle imprese. 

14.30 Registrazione partecipanti
 
15.00 Apertura dei lavori
	 Fabio	battaglia

 Presidente
 Ordine Dottori Commercialisti
 e degli Esperti Contabili di Arezzo

	 Monica	Degl’innocenti

 Segretario Generale
 Fondazione Cesifin Alberto Predieri
 
15.30 RiccaRDo	galaRDi

 Dottore Commercialista in Firenze
 L’informativa del bilancio redatto seguendo
 i principi contabili nazionali e internazionali
 
16.00 eRika	cResti

 Dottore Commercialista in Firenze
 Il rendiconto finanziario e gli indici di bilancio
 
16.30 FRanco	colzi

 Dottore Commercialista in Firenze
 La determinazione del fabbisogno finanziario:
 un esempio operativo
 
17.00 Renato	zanetti

 Responsabile Crediti Direzione Regionale
 Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna
 Intesa Sanpaolo
 Dal bilancio alla bancabilità dell’impresa
 
17.30 Interventi e dibattito
 
18.00 Conclusioni
 
18.30 Termine dei lavori


