
Obiettivi del Modulo  
Struttura e Analisi del Bilancio di Esercizio 

 
 

•  Integrare e sviluppare le conoscenze di base acquisite 
nel corso di “Modello e Teoria del Bilancio di Eserci-
zio”  

 
 
•  Approfondire la struttura del bilancio di esercizio in 

una prospettiva internazionale  
 
 
•  Sviluppare la logica e le tecniche di interpretazione del 

bilancio di esercizio, per fare emergere il potenziale in-
formativo che esso presenta  

 
 
•  Far maturare la capacità di formulare giudizi sulle 

condizioni di equilibrio dinamico della gestione azien-
dale 

 
 
 



 

Programma del corso 
 

1. La struttura del bilancio di esercizio in una prospet-
tiva internazionale 

♦  I.F.R.S. 
♦  Giappone  
♦  Inghilterra 
♦  Francia 

 
2. L’interpretazione e l’analisi del bilancio di eser-

cizio 
♦  Tecnica dei riclassificati  
♦  Tecnica dei quozienti  
♦  Tecnica dei flussi finanziari 
 

3. L’apprezzamento dell’assetto economico–
finanziario 

* * * 
4. Lavoro in piccoli gruppi riguardante l’analisi 

economico–finanziaria del bilancio di esercizio 
di un’impresa prescelta 

 

♦  Gruppi di lavoro  
♦  Bilanci di esercizio (1999, 2000, 2001) 



 

Supporti didattici 
 
Lezioni  
 

⇒ lunedì 10.15 – 11.45 Aula A   
⇒ giovedì 14.00 – 15.30 Aula A   
⇒ venerdì 17.30 – 19.00 Aula A    
  

Esercitazioni  
 

⇒ venerdì 7 marzo,   ore 14-15.30   Aula A  
⇒ venerdì 14 marzo, ore 14-15.30   Aula A  
⇒ venerdì 21 marzo, ore 14-15.30   Aula A  
⇒ venerdì 28 marzo, ore 14-15.30   Aula A  

 
  
Ricevimenti 
 

⇒ Prof. Silvano Corbella  venerdì 15.00 – 17.00  
⇒ Dott. Riccardo Stacchezzini venerdì 15.30 – 17.30 

  
 
 
 



 

Supporti didattici 
   

Lezioni 
 

⇒ lunedì 8.30 – 10.00 Aula B    
⇒ giovedì 15.45 – 17.15 Aula A    
⇒ venerdì 15.45 – 17.15 Aula A    

 

Esercitazioni  
 
 

⇒ giovedì 6 marzo,   ore 14-15.30  Aula B  
⇒ giovedì 13 marzo, ore 14-15.30  Aula B  
⇒ giovedì 20 marzo, ore 14-15.30  Aula B  
⇒ giovedì 27 marzo, ore 14-15.30  Aula B  

 
  
Ricevimenti 
 

⇒ Dott. Andrea Lionzo  lunedì 10.30 – 12.30 
⇒ Dott. Riccardo Stacchezzini venerdì 15.30 – 17.30 

 
 



 

Libri di testo 
 

⇒ O. Paganelli, Analisi di bilancio. Indici e flussi, 
Utet, 2001, p. 15-17, cap. III, IV, V, VI, VII, 
VIII, IX e p. 135-139. 

 
⇒ V. Coda, Le analisi di bilancio a fini di valuta-

zione strategica dell’impresa, estratto (copia in 
copisteria). 

 
⇒ M. Massari, Finanza aziendale – Valutazione, 

McGraw-Hill, par. 1.2-1.3 (copia in copisteria). 
 

⇒ S. Corbella (a cura di), Casi ed esercizi di Ra-
gioneria generale ed applicata I, Luev, 1997. 
Limitatamente alla parte V.  

 
⇒ Appunti delle lezioni 

•  I lucidi proiettati in aula verranno resi disponi-
bili sul sito Web dell’Università (home page 
dei docenti) 

 
 
 
 



 

Prove di esame 
 
 

 
1. Prova scritta: due quesiti  

(2 Aprile 2003 – ore 8.30) 
 
 

2. Discussione personale del caso di studio con 
ausilio del P.C. (4 aprile 2003 – ore 8.30) 

 
 

3. Prova orale: “facoltativa” 
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