Responsabile Del Bilancio
FORMAZIONE
Laurea in economia aziendale
Il Responsabile del bilancio è colui che si occupa di predisporre, organizzare e
presentare il documento ufficiale sull’andamento economico-finanziario dell’azienda,
appunto, il bilancio, sia all’interno che agli organi esterni preposti al controllo, nonché
agli stakeholder in generale.
Le principali attività del Responsabile del bilancio possono essere così sintetizzate:
• la supervisione della raccolta dei dati contabili e del loro corretto inserimento nei
sistemi contabili aziendali;
• la redazione dei bilanci infrannuali, per monitorare l’andamento della gestione ed
accertare tempestivamente le cause di eventuali anomalie e/o scostamenti che si
possono verificare rispetto alle previsioni reddituali e finanziarie;
• l’elaborazione e la redazione del bilancio annuale dell’azienda (individuale e
consolidato);
• la transizione e la successiva adozione dei principi contabili nazionali e internazionali
(International Accounting Standards – IAS; International Financial Reporting
Standards – IFRS) nella redazione dei conti annuali di gruppo e individuali delle
società.
Il Responsabile del bilancio, per le società quotate in Borsa, ha l’obbligo della
certificazione del bilancio, finalizzata a garantire la trasparenza e correttezza dei dati e
delle informazioni in essi contenuti.

CONOSCENZE E COMPETENZE
Il Responsabile del bilancio deve conoscere dettagliatamente:
la clausola generale del bilancio, i postulati e i criteri di valutazione, nonché i principi
contabili di generale accettazione che interpretano o integrano le disposizioni
civilistiche;
• le modalità di redazione degli schemi di stato patrimoniale e di conto economico,
nonché della nota integrativa e dei documenti a corredo del bilancio, sia
individuale che consolidato, secondo i principi contabili nazionali e internazionali.
• la logica e gli strumenti sottostanti le tecniche di analisi di bilancio per indici e per
flussi (riclassificazioni dei dati reddituali e patrimoniali, costruzione e
normalizzazione di indici, stesura del rendiconto finanziario);
• la contabilità di magazzino e le modalità di valutazione:
• le modalità e le logiche di redazione dei prospetti previsionali (budget, business plan).
La conoscenza della lingua inglese e, preferibilmente, di una seconda lingua straniera
sono elementi di ulteriore distinzione ai fini della qualificazione professionale.

CARRIERA E PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI
Si parte generalmente dalla posizione di “Addetto alla contabilità” per arrivare al ruolo
di Responsabile del Bilancio individuale e consolidato di gruppo, sia a livello nazionale
che internazionale. Buone sono per questa figura le possibilità di mobilità aziendale, che
possono accrescere notevolmente la sua professionalità. Un altro classico percorso di
carriera del neo laureato è quello di entrare a far parte della funzione contabile, a vari
livelli, dell’azienda, dopo avere collaborato con la stessa in qualità di revisore esterno o
di consulente esterno.	
  

