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Pre-requisiti  

Il corso presuppone una approfondita conoscenza dei contenuti fondamentali degli insegnamenti di 
Ragioneria Generale e Ragioneria Applicata. 
 

Obiettivi del corso  
L’insegnamento ha lo scopo di riprendere e sviluppare le conoscenze acquisite dallo studente 
nell’ambito dei corsi di Ragioneria generale ed applicata con particolare riferimento alle analisi di 
bilancio quale strumento di studio dei diversi aspetti della gestione d’impresa: monetario-
finanziario, patrimoniale e reddituale. 
Il corso si occupa delle principali metodologie mediante le quali giungere ad una elaborazione 
interpretativa più evoluta dei dati di bilancio e di tutte le altre informazioni aziendali: attraverso 
l’analisi e l’esame critico del sistema dei valori espresso dal bilancio di esercizio si mira a 
comprendere il contenuto della gestione.  
Il corso si propone, inoltre, di operare una sintesi tra teoria e pratica; a tal fine la parte teorica viene 
resa concreta attraverso l’esame di bilanci reali e di casi aziendali. 
 

Programma  
Gli obiettivi delle analisi di bilancio. La valenza informativa del bilancio destinato a pubblicazione 
in relazione ai contenuti e agli obiettivi delle analisi economico-finanziarie d’impresa. 
L’interpretazione dei dati e delle informazioni di bilancio. La “riclassificazione finanziaria” dello 
stato patrimoniale. La riclassificazione del conto economico a fini di analisi reddituale. La solidità 
patrimoniale ed il grado di indipendenza finanziaria dell’impresa. I quozienti di struttura 
patrimoniale. L’analisi della struttura e della situazione finanziaria: la liquidità d’impresa. L’analisi 
della struttura e della situazione economica: la redditività d’impresa. Il quadro organico degli indici 
di bilancio. Altre modalità operative di riclassificazione del bilancio. La gestione dell’impresa 
nell’aspetto economico e finanziario. L’analisi dei flussi finanziari. Il flusso dei fondi. Il rendiconto 
delle variazioni di risorse finanziarie totali. Il rendiconto delle variazioni di capitale circolante netto. 
Il rendiconto finanziario delle variazioni di liquidità. La cash-flow analysis per area gestionale.  Il 
rendiconto finanziario “per flussi di attività”. I modelli di rendiconto finanziario secondo i principi 



contabili nazionali e internazionali. Analisi previsionale e bilancio pro-forma. Le logiche 
economiche e strategiche del forecasting. 
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CEDAM, Padova, 2015; 
- FERRERO G., DEZZANI F., PISONI P., PUDDU L., Analisi di bilancio e rendiconti finanziari, 

Giuffrè Editore, Milano, 2006, Parte prima: sezione I; 
- Materiale didattico, raccolta di casi ed esercizi selezionati dal docente. 

 

Modalità di accertamento conoscenze  
- Esoneri: Si 
- Prova Scritta: Si 
- Colloquio Orale: Si 

 

Forme di assistenza allo studio 
- Ricevimento ed assistenza agli studenti secondo il calendario pubblicato  

 
 
Organizzazione della didattica 

 Cicli interni di lezione: Sì 
 Corsi integrativi: Sì 
 Esercitazioni: Sì 
 Seminari: Sì 
 Attività di laboratorio: Sì 
 Project work: No 
 Visite di studio: No 

 
 
 


