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365.1203
Il volume esamina, in via preliminare, il processo formativo del bilancio di esercizio delle
società di capitali, con particolare riguardo alle disposizioni contenute negli articoli 2423 e
seguenti del codice civile. Analizza poi la tecnica dell'analisi di bilancio, di carattere spaziale e
temporale, condotta attraverso la costruzione di un sistema di indicatori significativi, quozienti e
margini, sotto il profilo patrimoniale, finanziario ed economico. Ciò dopo aver descritto le
principali logiche di riclassificazione dei dati di bilancio. Completa l'opera l'analisi di bilancio per
flussi, con riferimento alle diverse forme e strutture del rendiconto finanziario e alle tecniche
per la sua redazione secondo i Principi Contabili Nazionali ed Internazionali. L'immediata
applicazione e comprensione delle dinamiche operative è avvalorata da un'ampia varietà di
casi sia dottrinali che aziendali. Il volume contiene link al sistema FiscoPiù e per la navigazione
completa degli stessi è necessario essere abbonati.
365.830
Una trattazione di tutti gli argomenti fondamentali di Economia aziendale e Ragioneria
generale che affronta in modo semplice e sistematico le tematiche rilevanti per lo studio della
materia: - la gestione aziendale nei suoi diversi aspetti; - la contabilità generale, mediante
l’esposizione degli strumenti e delle tecniche utilizzate e della successione delle scritture che
contraddistinguono le diverse fasi della vita aziendale, a cominciare dalla costituzione e dalle
consuete operazioni di gestione, per giungere alle scritture di chiusura e di riapertura; - il
bilancio di esercizio, quale fondamentale strumento di conoscenza dell’andamento e degli esiti
della gestione aziendale; - le principali tecniche di analisi del bilancio, eseguite con lo scopo di
ottenere informazioni aggiuntive dal bilancio dell’esercizio, tramite una sua riaggregazione
maggiormente funzionale agli obiettivi dell’analista; - i principi contabili nazionali e
internazionali che individuano i fatti da registrare, le modalità di contabilizzazione degli eventi
di gestione, i criteri di valutazione e di esposizione dei valori in bilancio; - la contabilità
industriale, quale tecnica amministrativa consistente nella rilevazione dei fatti interni di
gestione. Il volume è rivolto sia a studenti universitari sia a coloro che partecipano a concorsi
pubblici. Specifici accorgimenti permettono una migliore comprensione del testo: - caratteri di
stampa diversi distinguono le nozioni essenziali dagli approfondimenti; - l’utilizzo del grassetto
facilita la memorizzazione di concetti e parole chiave. Ricchi apparati didattici evidenziano i
punti che richiedono maggiore attenzione e forniscono informazioni supplementari:
rappresentazioni grafiche ampiamente commentate, schemi esemplificativi della disciplina. Il
testo propone, inoltre, lo studio e l’analisi di diversi casi aziendali tratti dalla realtà. Sul sito
www.moduli.maggioli.it sono disponibili materiali didattici integrativi. Indice del volume PARTE
PRIMA - Economia aziendale - L’azienda - La gestione aziendale - Le strutture organizzative La gestione strategica delle imprese industriali PARTE SECONDA – Ragioneria - Contabilità
generale - Scritture di costituzione e scritture di gestione - Scritture di chiusura e scritture di
riapertura - Il bilancio di esercizio - Principi contabili nazionali e internazionali - Analisi di
bilancio - La contabilità industriale
Programma di Il Check Up Aziendale Come Individuare i Punti di Forza e di Debolezza della
Tua Azienda COME APPROCCIARE IL CHECK UP PARTENDO DAI CONCETTI
PRELIMINARI Come vanno analizzati i dati contabili per poter effettuare confronti nel tempo e
con la concorrenza. Quali sono i mezzi che l'imprenditore ha a disposizione per la gestione
aziendale . Perché costi e ricavi non necessariamente corrispondono a uscite ed entrate.
Come si determina il reddito valutando che l'utile o la perdita non corrispondono alla liquidità
dell'azienda. Capire il funzionamento del ciclo monetario per quantificare il fabbisogno di
capitale. COME ORGANIZZARE AL MEGLIO IL LAVORO DA SVOLGERE Dove puoi reperire
i dati contabili delle società e come puoi riuscire ad averli. L'importanza di rettificare i dati
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contabili per far sì che la situazione patrimoniale sia quella reale. Come rielaborare secondo un
criterio finanziario gli elementi attivi e passivi. In che modo l'analisi dei flussi finanziari in
entrata e in uscita assume rilevanza per l'analisi aziendale. A cosa serve la distorsione
temporale e che effetto ha sul tuo stato d'animo. COME RICLASSIFICARE GLI SCHEMI DI
BILANCIO Come vengono classificati gli elementi attivi del patrimonio che rappresentano gli
investimenti. Come vengono classificate le fonti di finanziamento a breve e lungo termine.
Come procedere alla riclassificazione del conto economico ai fini dell'analisi aziendale.
L'importanza di conoscere il reddito operativo del risultato della gestione finanziaria e del
risultato netto. COME EFFETTUARE UNA CORRETTA ANALISI DI BILANCIO Come
sviluppare l'analisi per indici e come basare il giudizio sull'aspetto patrimoniale. L'importanza di
privilegiare gli investimenti di breve termine più che quelli di lungo termine. Come riuscire a
non portare l'azienda a indebitarsi oltre le possibilità economiche. Come verificare che ci sia
equilibrio tra fonti e investimenti a breve termine. Che cos'è il ciclo monetario e quali fattori
dipendono strettamente dalla sua durata. COME EFFETTUARE L'ANALISI DELLA
SITUAZIONE ECONOMICA Come capire quando è conveniente indebitarsi e quando non lo è.
Come si determina il rendimento del capitale investito e come si verifica l'effetto leva. Come si
misura l'impiego razionale delle risorse attraverso gli indici. Come analizzare il guadagno della
tua azienda attraverso la Break Even Analysis. COME EFFETTUARE L'ANALISI DEI FLUSSI
FINANZIARI Imparare a conoscere il fondo e il flusso per l'analisi del funzionamento aziendale.
L'importanza, da un punto di vista finanziario, di determinare i flussi del capitale circolante
netto. Conoscere la differenza tra ricavo monetario e costo monetario. Quali elementi reddituali
non sono annoverati tra i costi monetari o i ricavi monetari. Come vengono riepilogate le
variazioni patrimoniali e come si differenziano tra loro. LA CASE HISTORY: UN ESEMPIO
PRATICO PER L'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE Valutazione e studio di un caso reale di
analisi aziendale.
Il bilancio delle banche è assai diverso da quello delle imprese commerciali e industriali. È
complesso e le voci e i dati che in esso compaiono sono spesso di difficile lettura e
interpretazione. Poiché il bilancio rappresenta il principale strumento di comunicazione
aziendale, di indagine e di informazione per tutti coloro che, soggetti interni e/o esterni, hanno
rapporti di varia natura con il sistema bancario e finanziario, con il presente volume si è inteso
fornire una guida per la comprensione e l'interpretazione delle voci e dei valori che compaiono
nei diversi documenti che compongono il bilancio. Il testo, elaborato sulla base delle
disposizioni della Banca d'Italia (Testo Unico e Circolari), nonché dei Principi contabili nazionali
(PCN) e internazionali (IAS-INNS) che presiedono la composizione del bilancio, prende in
considerazione gli schemi di bilancio previsti dalla circolare della Banca d'Italia n. 262 del
22.12.2005 (con l'aggiornamento al 18.09.2009) e quindi lo stato patrimoniale, il conto
economico, il prospetto della redditività complessiva, il prospetto delle variazioni del patrimonio
netto, il rendiconto finanziario e la nota integrativa. Completa il volume un utile e dettagliato
glossario del linguaggio bancario.
All'interno di questo libro scoprirai: COME ATTRIBUIRE I COLORI ALL'ANALISI DI BILANCIO
Come è l'analisi di bilancio per indici in bianco e nero. Equilibrio aziendale, patrimoniale e
finanziario: cosa sono e quando si verificano. Che cosa si intende per indici e cosa stanno a
rappresentare. COME RICLASSIFICARE IL CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO
Come conferire una nuova immagine al conto economico. Come si calcola la ricchezza
prodotta. Che cos'è il valore aggiunto e come si calcola. COME RICLASSIFICARE IL CONTO
ECONOMICO A COSTO DEL VENDUTO Cos'è il conto economico a ricavi e costo del
venduto. Cos'è il margine lordo industriale e come si ottiene. Costi commerciali e costi
amministrativi: cosa sono e cosa comprendono. COME CLASSIFICARE IL NUOVO STATO
PATRIMONIALE Come creare una nuova immagine dello stato patrimoniale. Che cos'è l'attivo
corrente e cosa comprende. Attivo corrente e attivo immobilizzato: cosa sono e da cosa sono
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composti. COME CAPIRE GLI INDICI DI REDDITIVITA' Che cos'è la redditività e a quali
domande risponde. Come si analizza la redditività con i colori. ROI, ROS, ROE e ROD: cosa
sono e cosa segnalano. COME COMPRENDERE GLI INDICI DI PRODUTTIVITA' E
SVILUPPO Come si ottiene la produttività economica. Che cosa misura la produttività
economica. Che cos'è la produttività del lavoro e come si misura. COME INTERPRETARE GLI
INDICI FINANZIARI Checosa si intende per equilibrio finanziario e come si ottiene. Che cosa
valutano gli indici di liquidità. Come si ottiene la copertura delle immobilizzazioni con capitale
permanente. COME APPRENDERE GLI INDICI PATRIMONIALI Che cosa si intende per
elasticità degli impieghi e come si ottiene. Che cosa si intende per rigidità degli impieghi e
come si ottiene. Che cos'è l'incidenza dei debiti e cosa segnala. COME UTILIZZARE I
MARGINI Che cosa sono i margini e come si ottengono. Quanti tipi di margini esistono e cosa
stanno ad indicare. Che cos'è il capitale circolante netto e cosa segnala. COME
RAPPRESENTARE I DATI AZIENDALI Come devono essere calcolati gli indici di redditività e
finanziari. Come scomporre il ROE e capire i suoi collegamenti. Come passare dalla teoria alla
pratica.
Il volume affronta l'analisi del bilancio d'esercizio in chiave analitica e si propone di offrire al
lettore le nozioni e gli spunti critici necessari per formulare un giudizio sulla valutazione del
rischio aziendale. Nel testo è approfondito il procedimento delle fasi dell'analisi di bilancio
mentre si considerano già noti i postulati alla base della sua redazione. Si procede all'analisi
dei principali indicatori patrimoniali, finanziari ed economici che consentono di elaborare il
giudizio sull'attività dell'azienda e la sua rischiosità. Pertanto, i temi proposti non restano nei
confini didattici, essendo di estrema valenza applicativa.. Emblematici, al riguardo, sono i
capitoli sulla valutazione del rischio mediante il calcolo del rating e l'impatto delle regole di
Basilea sulla patrimonializzazione delle banche e sul finanziamento delle aziende. Il metodo di
analisi proposto è a fini preventivi, cioè risulta efficace per evidenziare stati sintomatici di crisi
che potrebbero pregiudicare l'attività d'impresa. Questa impostazione è coerente con la nuova
disciplina del diritto fallimentare che ha introdotto gli alert di bilancio per prevenire le crisi
aziendali.Al libro è allegato gratuitamente RATINGPLUS il software per la stesura del check up
aziendale bancabile per richieste di eventuali finanziamenti. RATINGPLUS elabora l'analisi di
bilancio con grafici e possibilità di esportare il report in formato PDF, completa
con:1.Riclassificazione dello Stato Patrimoniale secondo il criterio finanziario e del Conto
Economico a Valore Aggiunto e a Costo Industriale2.analisi sull'incidenza dei costi. Indicatori
di liquidità, di solidità, di rotazione e di redditività e loro andamento con commenti e parametri
di valutazione. 3.Analisi dei Flussi finanziari e rendiconto finanziario.4.Break Even Point.
5.Rating. Modelli di valutazione. 6.Valutazione performance per aree. 7.Analisi della posizione
finanziaria e dettaglio costi finanziari.

318.4
Ognuno di noi può aver bisogno di capire quanto vale un'azienda, perché magari ne
siamo fornitori, o clienti, o azionisti, o dipendenti... Per conoscere la reale situazione
economica di una società, l'unica strada è leggerne il bilancio. Questo volume, studiato
apposta per risultare chiaro e accessibile anche ai non esperti, vi guiderà passo dopo
passo per insegnarvi a leggere e a interpretare tutti gli elementi chiave di un bilancio
d'esercizio.
Il bilancio d’esercizio rappresenta il principale strumento conoscitivo dell’andamento
reddituale, patrimoniale e finanziario delle imprese. Il presente volume si propone di
affrontare ad ampio spettro le diverse tematiche relative al bilancio d’esercizio: il tema
della costruzione, quello delle valutazioni, quello dell’analisi e interpretazione. Nella
prima parte (le scritture contabili) sono illustrati i principi e i concetti della contabilità,
intesa come “linguaggio aziendale”: il metodo della partita doppia, i processi contabili
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necessari per la formazione del bilancio d’esercizio, la predisposizione del bilancio
secondo gli schemi richiesti dal Codice Civile. La seconda parte (la determinazione dei
valori di bilancio) è dedicata alle problematiche valutative ? secondo la normativa e i
principi contabili italiani e, per differenza, secondo i principi contabili internazionali
(IAS/IFRS) ? delle più significative voci (immobilizzazioni materiali, immateriali,
finanziarie, rimanenze e fondi), oltre che all’esame dei principi e delle regole
fondamentali per il calcolo del reddito imponibile delle società di capitali. La terza parte
(le tecniche di analisi e interpretazione) si focalizza sulle tecniche comunemente
utilizzate per la lettura e l’interpretazione del bilancio: le riclassificazioni, la costruzione
degli indici del rendiconto finanziario, le analisi costi-volumi-risultati e le analisi di
sensitività, la misurazione del valore economico creato dall’impresa. Quest’ultima
edizione presenta significative revisioni, con particolare riferimento alla seconda parte,
completamente integrata e rivista alla luce della introduzione dei nuovi OIC, che hanno
chiarito diversi punti in relazione alla gran parte delle voci che compongono il bilancio di
esercizio. Anche la prima e la terza parte sono state aggiornate, in considerazione
dell’evoluzione della normativa civilistica e fiscale dei principi contabili nazionali e
internazionali. Il libro contiene anche un’apposita sezione che riporta le principali novità
in tema di bilancio approvate con il recepimento della Direttiva 2013/34/UE (DLgs 18
agosto 2015, n. 239, G.U. del 4 settembre 2015, n. 205). All’interno della sezione le
novità del Decreto sono ordinate per argomento: - Documenti di bilancio - Criteri di
valutazione, - Schema di stato patrimoniale, - Schema di conto economico, - Nota
integrativa, - Deroghe concesse in sede di prima adozione, - Terminologia, - L’OIC:
ruolo e funzioni, principi di redazione del bilancio. Segue, sempre nella stessa sezione,
la tavola di raffronto tra le norme in vigore per i bilanci aventi esercizio con data di inizio
anteriore al 1 gennaio 2016 e quelle in vigore per i bilanci aventi esercizio con data di
inizio a partire dal 1 gennaio 2016. In aggiunta l’estratto della relazione illustrativa. Il
volume è destinato a tutti coloro – studenti o professionisti – che intendano affrontare in
modo completo e sistematico le tematiche di costruzione e analisi di bilancio, a partire
dalle basi per poi approfondire. Il contenuto di ogni capitolo è arricchito da esempi, con
lo scopo di rendere più agevole la trattazione e la comprensione.
100.743

L’analisi di bilancio ha l’intento di indagare la situazione economica, finanziaria
e patrimoniale aziendale al fine di poter recepire ogni informazione per un
giudizio valutativo. La possibilità di ottenere strumenti di indagine deve pertanto
considerarsi fondamentale per conoscere i risultati aziendali, per tenere sotto
controllo la capacità di produrre reddito, per verificare lo “stato di salute
aziendale”, per valutare la sostenibilità di investire e crescere. Il processo di
analisi, interpretazione e sintesi dei dati di bilancio viene opportunamente
evidenziata con il supporto degli indicatori e dei segnalatori dei flussi finanziari al
fine di misurare la performance aziendale. Il volume, fermo restando alcuni
concetti preliminari e di chiarimenti in merito alla tipologia aziendale, al processo
gestionale e alla formazione di bilancio, ha l’intento pragmatico di fornire quali
strumenti utilizzare e come possa formarsi il processo di analisi, interpretazione e
valutazione delle risultanze contabili secondo le finalità preposte. Esso è rivolto in
primo luogo agli analisti di bilancio ed a tutti coloro che sono interessati alla
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gestione e al controllo aziendale, ai professionisti, ai consulenti, ai curatori
fallimentari, ma anche a tutti gli studenti che devono affrontare gli esami di stato
nel campo dell’economia d’azienda in considerazione che detti esami di Stato
sono spesso interessati nelle problematiche del bilancio d’azienda. Pertanto lo
scopo del presente lavoro è quello di affrontare con un linguaggio chiaro e
pragmatico l’analisi di bilancio mediante l’utilizzo di tecniche, che si avvalgono
di una particolare simbologia, di schemi, di studi di casi pratici e di diagrammi che
consentono una visione immediata, concreta e più intuitiva delle problematiche in
esame.
"Analisi di bilancio. Lettura e interpretazione", di Claudio Teodori studia l'analisi di
bilancio come processo interpretativo, finalizzato alia valutazione della capacità
di un'impresa di operare secondo economicità. L'economicità configura, infatti, un
principio guida di governo atto a permettere, nel lungo periodo, il perseguimento
dell' autonomia e della durabilità aziendale, soddisfacendo le attese dei
conferenti del capitale di rischio (risparmio) e dei prestatori di lavoro, cioè dei
membri del soggetto economico. La valutazione dell' economicità trova sintetica
rappresentazione nelle misurazioni periodiche, sia parziali sia globali: nell'ambito
delle seconde, ruolo fondamentale è assunto dal bilancio, sintesi del sistema dei
valori d'impresa. Tale documento, volto alla rappresentazione della situazione
patrimoniale, finanziaria e reddituale abbisogna, per identificarne appieno il suo
potenziale informativo, di essere sottoposto a opportune elaborazioni, tramite
tecniche e strumenti specificiAnalisi di bilancio. Lettura e interpretazione
Il bilancio d'esercizio rappresenta il principale strumento conoscitivo
dell'andamento reddituale, patrimoniale e finanziario delle imprese. Il volume si
propone di affrontare ad ampio spettro le diverse tematiche relative al bilancio
d'esercizio: il tema della costruzione, quello delle valutazioni, quello dell'analisi e
interpretazione. Nella prima parte, le rilevazioni contabili, sono illustrati i principi e
i concetti della contabilità, intesa come "linguaggio aziendale": il metodo della
partita doppia, i processi contabili necessari per la formazione del bilancio di
esercizio, la predisposizione del bilancio secondo gli schemi richiesti dal Codice
Civile. Nella seconda parte, le valutazioni di bilancio, dopo avere introdotto i
principi generali di valutazione, ci si sofferma sulle problematiche valutative secondo la normativa e i principi contabili italiani e, per differenza, secondo i
principi contabili internazionali (IAS/IFRS) - delle più significative voci
(immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie, rimanenze e fondi del
passivo), oltre che sull'esame dei principi e delle regole fondamentali per il
calcolo del reddito imponibile delle società di capitali. Nella terza parte, l'analisi di
bilancio, gli autori si focalizzano sulle tecniche comunemente utilizzate per la
lettura e l'interpretazione del bilancio: le riclassificazioni, la costruzione degli
indici e quella del rendiconto finanziario.
Lo scopo del presente lavoro è quello di semplificare la lettura di un bilancio, la
cui mole dei dati non consente una facile comprensione dei risultati. Lo
strumento con il quale si vuole raggiungere questo obiettivo è quello di fornire
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una metodologia, che consenta da una parte di conoscere meglio l’azienda e, in
secondo luogo, quello di suggerire una serie di indicatori previsti dalla dottrina
economica per la gestione e controllo aziendale. Infatti il processo di analisi,
interpretazione, valutazione e sintesi dei dati di bilancio viene opportunamente
evidenziato con l’ausilio dei predetti indicatori e flussi finanziari, che riassumono
l’attività svolta ed i risultati conseguiti, offrendo ragionevoli valutazioni. Il volume,
fermo restando alcuni concetti preliminari e di chiarimenti in merito al processo
aziendale, ha l’intento pragmatico di fornire uno strumento semplice e agevole di
lettura e interpretazione dei bilanci e di alcune problematiche aziendali. Esso è
rivolto da una parte a tutti coloro che sono interessati alla gestione e al controllo
aziendale, nonché ai cosiddetti “non addetti ai lavori”, che vogliono non soltanto
leggere un bilancio ma capire le risultanze contabili e l’andamento della
gestione. Un particolare aspetto comunicativo è diretto altresì a coloro che si
interessano di investire in Borsa, poiché il patrimonio aziendale costituisce il
fondamento del valore azionario. Pertanto lo scopo del presente lavoro è quello
di affrontare con un linguaggio semplice e pragmatico l’analisi di bilancio
mediante l’utilizzo di indici e flussi finanziari, avvalendosi di una particolare
simbologia, schemi, studi di casi pratici e diagrammi che consentono una visione
immediata, concreta e più intuitiva delle problematiche in esame.
All'interno di questo libro scoprirai: PERCHE' TUTTE LE AZIENDE HANNO L'ESIGENZA DI
FARE UN BILANCIO Come nasce l'esigenza delle aziende di fare un bilancio. Differenza tra
aspetto economico e aspetto finanziario. I tre quesiti a cui rispondere quando si apre
un'impresa. In che modo gli amministratori dell'azienda stilano un bilancio. COME VIENE
FATTO UN BILANCIO: I DOCUMENTI NECESSARI Che cosa è lo stato patrimoniale e qual è
la sua funzione. Come i crediti verso i clienti rappresentano una forma di investimento. Come
fare per spalmare un costo consistente in più anni d'esercizio. Cosa sono gli oneri finanziari e
come farci molta attenzione. COME FARE UNA SEMPLICE ANALISI DI BILANCIO SIA
INTERNA CHE ESTERNA Come fare per dare sempre un giudizio autonomo sulle imprese
esaminate. L'importanza di disporre di un'analisi di bilancio prospettica. Quale analisi di
bilancio è utile per formulare opportune terapie aziendali. Perchè non esistono livelli ottimali
per indici di bilancio. COME PREPARARE UN BILANCIO PER EFFETTUARE LE ANALISI
SUCCESSIVE Quali sono le tre fasi dell'analisi. Come giungere ad individuare il grado di
contribuzione delle aree gestionali. Quali sono gli indicatori ricorrenti nelle analisi di bilancio.
Come un'azienda appena avviata passa dall'attivo al passivo. COME RICONOSCERE,
CAPIRE E VALUTARE GLI INDICI DI BILANCIO PIU' USATI Il significato e il valore dei singoli
indici più usati nel bilancio. Come percepire la reale gravità di una situazione attraverso
l'incidenza degli oneri finanziari sul MOL. Come valutare il rischio finanziario con il Leverage.
Come sfruttare gli indici di liquidità per migliorare la posizione finanziaria dell'azienda. COME
FARE PER CAPIRE LE DINAMICHE FINANZIARIE ATTRAVERSO UN'ANALISI ADEGUATA
Definizione di grandezza finanziaria. L'importanza dell'analisi finanziaria rispetto alle altre
valutazioni di bilancio. L'importanza di capire un rendiconto finanziario senza costruirlo.
Differenza tra Fonti dei Fondi e Impieghi di Fondi COME SCOPRIRE TUTTI I SEGRETI SUL
CASH-FLOW Che cosa è il free cash flow. L'ammontare del fabbisogno finanziario in fase di
nascita e crescita. Come valutare le risorse necessarie in fase di declino dell'azienda. Perchè
prendere a modello il cash flow della Campari.
Il bilancio d'esercizio reso facileSaperlo leggere e capirlo mediante l’analisi degli indicatori e
flussi finanziari. Una metodologia applicativa per gli Amministratori e per i “non addetti ai
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