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Marco Allegrini 

Bilancio (6 CFU) – CORSO A 

Programma del corso 2015/2016 
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•  Il corso approfondisce strumenti e tecniche di analisi di 
bilancio avanzate. 

•  Il corso affronta il tema dello stato patrimoniale gestionale, 
re-interpretando alla luce delle aree di gestione il conto 
economico e la leva finanziaria. 

•  Il corso affronta inoltre il tema dello studio dei flussi 
finanziari attraverso la predisposizione del rendiconto 
finanziario e la sua interpretazione. 

•  Il corso si chiude con lo studio degli elementi dell’analisi di 
bilancio e delle informazioni gestionali utilizzate per la 
redazione della relazione sulla gestione ex art. 2428 

Obiettivo del corso   
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Programma  

•  Indice degli argomenti 
 

–  Introduzione all’analisi di bilancio 
–  Stato patrimoniale finanziario 
–  Stato patrimoniale di pertinenza gestionale 
–  Posizione finanziaria netta 
–  Analisi del circolante 
–  Il conto economico gestionale 
–  La leva finanziaria alla luce dei prospetti gestionali 
–  Rendiconto finanziario: risorse di riferimento e aree di gestione 
–  Metodi di costruzione 
–  Rendiconto finanziario: schema per aree di gestione 
–  Rendiconto finanziario: schema IAS 7 
–  Rendiconto finanziario: schema OIC 10 
–  Interpretazione del rendiconto finanziario 
–  L’analisi di bilancio nella relazione sulla gestione 
–  Gli altri contenuti della relazione sulla gestione 
–  Gli indicatori sintetici per le valutazioni delle società quotate in Borsa 



4 

Materiale didattico 

•  Slides, esercitazioni, materiale di approfondimento ed esempi 
caricati su piattaforma. 

•  Caramiello, Di Lazzaro,  Fiori, Indici di bilancio, Giuffrè, esclusi 
cap. 8 e 10 

•  Marchi-Paolini-Quagli, Strumenti di analisi gestionale, ultima 
edizione, pp. 14-39 (sezione sullo stato patrimoniale gestionale e 
conto economico gestionale) 

•  Allegrini – Greco – Giorgetti, Il rendiconto finanziario. Logiche di 
costruzione e di interpretazione. Giappichelli, 2014, escluso par. 
3.2. 

•  Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e IRDCEC, 
DocumentI su relazione sulla gestione, 2009; disponibili su 
piattaforma elearning. 

•  OIC 10  - Rendiconto finanziario; Disponibile su piattaforma 
elearning. 

Per la preparazione: 
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Ricevimento 

•  Giovedì alle 16.00 – Stanza 128 primo Piano   
•  Email: marco.allegrini@unipi.it 
•  Verificare su elearning gli aggiornamenti sul 

corso alla sezione annunci 
•  Verificare su Unimap le informazioni 

aggiornate sugli orari di ricevimento, specie 
dopo la fine del corso 

•  Tutoraggio: dott.ssa Silvia Ferramosca 
(s.ferramosca@ec.unipi.it) venerdì 11.00 Aula 
dottorandi 
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Modalità sostenimento esami 

•  L’esame consiste in una prova scritta. 


