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v Obiettivi del corso 

Bilancio consolidato di gruppo 

Sviluppare la capacità di comprensione e di analisi dei gruppi di 
imprese: 

•  genesi e morfologia dei gruppi di imprese 
•  analisi delle condizioni di equilibrio e di sviluppo dei gruppi aziendali 

I.  

II.  Approfondire la conoscenza delle tecniche di redazione del bilancio 
consolidato, oltre che del potenziale informativo che lo stesso offre 
ai fini dell’interpretazione delle performance economico-finanziarie 
di gruppo: 
 
•  logica e tecnica di costruzione del bilancio consolidato 
•  potenziale informativo del bilancio consolidato 
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v Programma del corso 
Parte I I gruppi aziendali: profili genetici, 

morfologici e istituzionali 
 

Parte II La costruzione del bilancio consolidato 
 

Parte III Aree di approfondimento del bilancio 
consolidato di gruppo 

Parte IV L’analisi delle performance di gruppo 
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Gruppi aziendali  
  → profili genetici, morfologici e istituzionali 

Strumenti informativi a supporto del governo dei gruppi 	


     Bilancio consolidato (ex Codice civile e Ias/Ifrs) 
        → logiche e tecniche di costruzione 
        → “argomenti avanzati” di bilancio consolidato 

       Equilibrio nei gruppi aziendali 
          → modelli di analisi dell’ equilibrio economico-finanziario di gruppo 
                   

Analisi delle performance economico-finanziarie consolidate 
ai fini dell’espressione del giudizio di …	


Successione degli argomenti svolti in aula  
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v Libri di riferimento 
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Per la parte dedicata all’economia dei gruppi: 
 
 
 
 
Per la parte dedicata al bilancio consolidato: 
 
 
 
Letture integrative segnalate durante il corso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Lai, Le situazioni di equilibrio economico-finanziario di gruppo, 
Seconda edizione riveduta e ampliata, Franco Angeli, Milano, 2003, pp. 
17-52 

P. Andrei, S. Azzali, G. Gavana, A. Lai, L. Rinaldi (curatore), C. Saccon, 
R. Viganò, Il bilancio consolidato, Il Sole 24 Ore, Milano, 2011. 
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v Modalità d’esame 
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L’esame prevede una prova scritta, articolata su tre quesiti che 
includono domande sia “teoriche” sia “applicative”.  
 
La prova, che mira a verificare la conoscenza dell’intero 
programma, è superata quando sono positive le risposte a tutti i 
quesiti. 
 
Durante il prosieguo del corso saranno messe a disposizione e commentate 
alcune simulazioni di prove d’esame. 
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