STRUTTURA E ANALISI
DEL BILANCIO DI ESERCIZIO

–

Caso per il conseguimento di crediti di tipo f) –

Venerdì, 11 marzo 2005
Aula A e B

OBIETTIVI DEL LAVORO DI GRUPPO


Favorire la capacità di interpretare una concreta
realtà aziendale attraverso la lettura del bilancio
di esercizio



Approfondire “sul campo” la conoscenza sul
contenuto e sul potenziale informativo del
bilancio di esercizio



Stimolare l’interazione e il confronto con i
colleghi



Lo svolgimento del lavoro dà diritto a 2 crediti di
tipo f)

COME FORMARE I GRUPPI E COME
SCEGLIERE L’IMPRESA DA ANALIZZARE
a) Profilo “logistico”
b) Minimo 3 massimo 5 persone
c) Varietà di formazione di base
d) Conoscenza imprenditore / manager
− bilancio relativo agli esercizi 2001, 2002, 2003 (o
successivi)
− società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.a.p.A.)
− imprese commerciali, industriali o di servizi
− dimensione aziendale: bilancio in forma estesa (“non
abbreviato”

e) Sono ammessi i gruppi misti … (A-K) e (L-Z)

PROCEDURA PER LA
FORMAZIONE DEI GRUPPI

a) Scaricare il modulo disponibile in internet
(nella pagina web dei docenti)
b) Compilare il modulo (1 modulo per ciascun
gruppo)
c) Restituire il modulo entro il 29 aprile 2005

IL CASO AZIENDALE E LA SUA
PREPARAZIONE
a) Il caso consiste nell’analisi economicofinanziaria dei bilanci degli esercizi 2001-2003
(o successivi) della realtà aziendale prescelta
b) Il caso deve essere svolto tramite PC in foglio
elettronico Excel
c) Lo svolgimento del caso può essere articolato
in 5 fasi:
1. inserimento valori di SP e CE
2. riclassificazione degli schemi di bilancio
3. elaborazione degli indici di bilancio
4. costruzione del rendiconto finanziario
5. predisposizione della relazione con il
giudizio sullo stato di salute dell’impresa
d) La dott.ssa Cristina Fasoli (collaboratrice al
tutorato) vi può seguire nelle diverse fasi del
lavoro (orario di ricevimento il lunedì ore 9-10,
secondo il calendario prestabilito).

MODALITÀ DI ESAME
a) Presentazione all’esame in Gruppo
b) Occorre fornire al docente il lavoro su
supporto cartaceo e su floppy disK
c) Su supporto cartaceo devono essere presentati
(stampati da excel):
– i conti di bilancio
– gli schemi riclassificati
– gli indici
– i rendiconti finanziari
– la relazione finale
d) Dopo la restituzione dei moduli (il 29 aprile
2005) saranno fissati due appelli, che avranno
luogo durante la sessione estiva
e) Rilascio attestazione di superamento della
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Il lavoro di gruppo deve riguardare i bilanci degli esercizi 2001, 2002 e 2003 (o successivi).

