In collaborazione con:

Servizi Integrati d’Area
Ser. In. Ar. Forlì-Cesena

Organizza il SEMINARIO SPECIALISTICO

LA REDAZIONE DEL BUDGET
economico, patrimoniale e finanziario
Quattro incontri formativi presso
Centro Convegni Gros Rimini, via Coriano, 58
Dott. Fabio Pezzani
Docente Università di Bologna,
Responsabile amministrazione
e finanza in gruppi societari

Mercoledì 30 settembre 2009 ore 9,00 - 13,00
Giovedì 1 ottobre 2009 ore 9,00 - 13,00
Mercoledì 7 ottobre 2009 ore 9,00 - 13,00
Giovedì 8 ottobre 2009 ore 9,00 - 13,00
Il processo di costruzione del budget.
Il budget dei ricavi e dei costi: i driver dei ricavi e dei costi e le relazioni con la contabilità industriale.
Il budget di cassa.
Il budget patrimoniale.
Il piano industriale: le linee guida e la loro traduzione nei “bilanci
previsionali”.

A tutti i partecipanti verrà consegnato materiale didattico a supporto dell’attività.

MODULO DI PARTECIPAZIONE da trasmettere via fax al n. 0543.374696 entro il 25/09
Quota di iscrizione all’intero seminario: € 250,00 + Iva 20% (totale € 300,00)
Cognome ____________________________________________ Nome ___________________________________
Indirizzo ______________________________________________________________________ CAP ___________
Tel./Cell. ____________________________E-mail____________________________________________________
Ordine di appartenenza______________________Denominazione studio __________________________________
Dati per la fatturazione:
Ragione sociale o cognome e nome ________________________________________________________________
Indirizzo ______________________________________________________________________ CAP ___________
P. IVA ____________________________________CF (obbligatorio) _ ____________________________________
MODALITÀ DI PAGAMENTO: Bonifico bancario di € 300,00 intestato a Ser.In.Ar. Forlì-Cesena, Soc.Cons.p.A.
viale Corridoni, 18 - 47100 Forlì, presso Cassa di Risparmio di Cesena, Filiale di Forlì, IBAN: IT73 L061 2013 2000
0000 0000 521. Indicare nella causale di pagamento cognome e nome del partecipante.
Trattamento dati e privacy (legge 196/2003):
Il sottoscritto fornisce ai sensi del DLG 196/2003 art. 7,13,23 il proprio consenso affinché tali dati personali, come
pure quelli che potranno essere richiesti in futuro ad integrazione dei suddetti, vengano trattati e comunicati ai terzi esclusivamente per scopi inerenti l’attività dichiarata.
Data _______________________ Firma ____________________________________________________________
È STATO RICHESTO L’ACCREDITAMENTO AI FINI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
Per informazioni: formazione.serinar@criad.unibo.it - Tel: 331.2368994 (lun. - ven. 10.00 - 12.00; 14.00 - 17.00)

