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______________________________________________________________________________________________________
Obiettivo
Il corso si prefigge di illustrare e trasferire i principali fondamenti teorico-concettuali e le impostazioni metodologicoapplicative in materia di analisi finanziaria dell’impresa a supporto dei suoi processi decisionali. Lo studente potrà così
acquisire conoscenze riguardanti la formulazione delle decisioni d’impresa, l’interpretazione dei dati di bilancio e la
valutazione delle performance patrimoniali, finanziarie ed economiche.
Programma
Parte prima – Performance e decisioni d’impresa. Prendere decisioni – Fatto e valore nelle decisioni – Razionalità nelle
decisioni – Introduzione alla misurazione delle performance d’impresa – Interpretazione delle performance d’impresa –
Resilienza.
Parte seconda – Analisi finanziaria. Introduzione alle analisi finanziarie – I dati di partenza per l’analisi finanziaria –
L’interpretazione dei dati di bilancio e analisi preliminari – Le riclassificazioni di stato patrimoniale – Le riclassificazioni di
conto economico – Le performance patrimoniali – Le performance finanziarie e l’analisi dei flussi di cassa – Le performance
economiche – Performance complessive: sostenibilità dei debiti finanziari e indicatori globali – Chiave di lettura del bilancio
consolidato.
Testi per la preparazione dell’esame
A) Letture su performance e decisioni d’impresa:
- LIKIERMAN SIR ANDREW (2008), Performance Measurement: Introductory Note & Some Relevant Acronyms,
Performance Measurement Elective, London Business School, London.
- RERUP C. (2006), “Success, Failure and the Gray Zone: How Organizations Learn (or Don’t) from Ambiguous
Experience”, Academy of Management Best Paper Proceedings (66th), Atlanta, August 11-16.
B) PISONI P., DEVALLE A. (2016), Analisi finanziaria, 2a edizione, Giuffrè, Milano (con l’esclusione della parte III).
Calendario degli esami
martedì 26 aprile 2022, ore 8.30 (riservato)
martedì 7 giugno 2022, ore 8.30
martedì 5 luglio 2022, ore 8.30
lunedì 12 settembre 2022, ore 8.30
lunedì 10 ottobre 2022, ore 8.30 (riservato)
lunedì 9 gennaio 2023, ore 8.30
venerdì 20 gennaio 2023, ore 8.30
Orario e luogo delle lezioni
lunedì
9.00-11.00 (aula 6a)
martedì
9.00-11.00 (aula 6c)
venerdì
14.00-16.00 (aula 6a)
Le lezioni avranno inizio lunedì 21 febbraio 2022.
Orario e luogo di ricevimento degli studenti
Prof. Corrado Gatti: in aula dopo la lezione oppure presso il Dipartimento di Management previo appuntamento concordato per
email (corrado.gatti@uniroma1.it).
Collaboratori: in aula dopo la lezione oppure presso il Dipartimento di Management previo appuntamento concordato per
email.

