
 

 

 

BUSINESS MEETING presso URBINO DEI LAGHI 
Martedì 12 marzo 2013 ore 18.00 
 

Gli indicatori fondamentali per tenere l’Azienda sotto controllo 

in momenti di crisi 
Incontro con Giorgio Ziemacki - GZ CONSULTANTS  
A seguire cocktail aperitivo 

Ingresso libero – è gradita conferma 
T  0722 580305 - info@urbinoresort.it 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Giorgio Ziemacki di GZ CONSULTANTS torna anche quest’anno nella Tenuta Ss. Giacomo e Filippo per un 

nuovo appuntamento rivolto al settore business. 

L’incontro affronterà Gli indicatori fondamentali per tenere l’Azienda sotto controllo in momenti di crisi, e 

avrà luogo Martedì 12 marzo 2013, alle ore 18.00 presso URBINO DEI LAGHI (Via San Giacomo in Foglia 15 

Loc. Pantiere - Urbino). 

 

In momenti congiunturali sempre più difficili, con mercati sempre più competitivi ed instabili si impone 

alle imprese una pianificazione ed un controllo degli eventi economici e finanziari estremamente 

attento. 

Per ottenere un controllo di gestione affidabile e tempestivo, GZ CONSULTANTS - Management and 

Business Solutions ha messo a punto una serie di metodologie evolute che saranno affrontate 

nell’incontro attraverso i seguenti temi: 

L’attuale situazione del mercato; Il Conto economico scalare; EBITDA, EBIT, EBT; L’analisi del margine di 

contribuzione; La leva operativa: cosa è e come si legge; Punto di pareggio e margine di sicurezza; 

L’analisi fonti ed impegni; L’indice di rigidità; Il ROI per l’analisi della redditività; L’analisi del capitale 

circolare; Gli indici di liquidità e solidità; Il cash-flow e la posizione finanziaria netta; Il calcolo del 

fabbisogno finanziario; seguiranno conclusioni e dibattito. 

 

GZ CONSULTANTS - Management and Business Solutions è una Società di Consulenza di Direzione che 

opera, oramai da anni, a livello nazionale ed internazionale. 

Le prestigiose referenze, i molti articoli e pubblicazioni sulla sua attività, ne fanno un punto di riferimento 

autorevole dell’imprenditoria italiana. 

Il suo fondatore, il Dottor Giorgio Ziemacki, ha collaborato come manager in importanti aziende 

multinazionali, nonché in società di consulenza di prestigio. 

Rinomato conferenziere ed autore di numerosi articoli, è particolarmente stimato oltre che per la sua 

preparazione, per la chiarezza e praticità nell’analisi di argomenti complessi. 
 

 

 

URBINO DEI LAGHI 

Via San Giacomo in Foglia 15 

Loc. Pantiere - 61029 Urbino  

T 0722 580305 - F 0722 580798 

info@urbinoresort.it - www.urbinodeilaghi.it 

UFFICIO STAMPA 

Alessandra Zanchi 

M +39 328 2128748 

press.zanchi@gmail.com 

 

 


