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Sviluppare la conoscenza della struttura e del contenuto del bilancio
delle compagnie di assicurazione, in stretta aderenza ai caratteri
gestionali di tali imprese, tenendo conto sia della normativa nazionale, 
sia dei principi contabili internazionali Ias/Ifrs.

1)

Obiettivi del corso di                                 
Bilancio delle imprese di assicurazione (5 crediti)

Approfondire alcune tematiche valutative di poste tipiche del bilancio 
delle compagnie di assicurazione.

2)

Mettere in luce la capacità del bilancio di rappresentare gli equilibri 
economici, finanziari e patrimoniali delle compagnie di assicurazione.

3)

N.B. Il corso presuppone la conoscenza dei contenuti di base del bilancio, 
oggetto di studio nei corsi del triennio. Peraltro verranno effettuati alcuni 
richiami ed aggiornamenti all’inizio del corso
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Il bilancio di esercizio quale modello semplificato di gestione 
dei bilanci delle compagnie di assicurazione

1.

Programma del corso (5 crediti)

Alessandro Lai (2 cr.) Giancarlo Battisti (3 cr.)

Il bilancio delle compagnie di assicurazione nel sistema 
normativo dei bilanci d’impresa

2.

Struttura e contenuto del bilancio assicurativo3.

Il bilancio consolidato dei gruppi assicurativi4.

L’apprezzamento degli equilibri dei gruppi assicurativi – Dal 
bilancio al valore nelle imprese di assicurazione

5.
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Lezioni ed esercitazioni

Supporti didattici

Ricevimenti

Alessandro Lai:                 Lunedì 11-13

mercoledì    13.30 – 16.30 Aula D, Palazzo di 
Economia

Giancarlo Battisti:                     Al termine delle lezioni

L’articolazione della didattica fra i docenti verrà comunicata 
settimanalmente
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Lucidi delle lezioni
I lucidi proiettati sono disponibili sul sito web di A. Lai:
http://www.economia.univr.it/fol/main?ent=persona&id=278&lang=it

Libro di testo – letture – materiale didattico

Sabrina Pucci, Il bilancio di esercizio delle compagnie di 
assicurazione in una prospettiva europea, Giappichelli, Torino, 
2001

Altre letture verranno segnalate in aula
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Prova scritta obbligatoria, volta all’accertamento:

Prove di esame

a) della conoscenza delle diverse parti del programma

b) della capacità di calcolo dei valori del bilancio consolidato

Prova orale: “facoltativa”

Attenzione! lo studente deve essere in grado di leggere e 
commentare i valori di un bilancio assicurativo
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