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Il laboratorio si propone l'obiettivo di analizzare l'informativa di bilancio (indici di qualità informativa, 

readability scores, ecc.) al fine di stimare se essa sia in qualche modo correlata con le maggiori variabili 

micro e macro economiche. In particolare, interesse preponderante è posto sulla capacità o meno 

dell'informativa di bilancio di influenzare il costo del capitale, sia proprio che di terzi. Tuttavia, allo scopo di 

intraprendere una ricerca tendente a non replicare i continui avanzamenti della dottrina, le aree di 

indagine, le variabili da analizzare ed il campione di società saranno prescelte di volta in volta, secondo 

criteri da definirsi. 

Oggetto di indagine: saranno principalmente analizzate le Note Integrative dei bilanci delle società 

appartenenti al campione di volta in volta selezionato. Secondariamente, potranno essere oggetto 

d'indagine le Relazioni sulla Gestione o altri documenti emessi dalle società (p.e. breaking news, podcast, 

ecc). 

Attività: download e analisi di bilanci o altri documenti di società, solitamente quotate nei maggiori mercati 

finanziari nazionali e internazionali. Ricerca delle informazioni riguardo particolari asset di bilancio, sia con 

riferimento all'informativa obbligatoria (ossia richiesta dagli Standard Setter), sia all'informativa 

volontariamente fornita dai redattori di bilancio. 

Modalità di svolgimento: la raccolta e l'analisi dei dati potranno avvenire attraverso un qualsiasi terminale 

informatico, tramite l'inserimento online dei dati raccolti. Saranno necessari alcuni incontri propedeutici, 

volti a definire le modalità di lavoro, le tempistiche, gli asset di bilancio da analizzare, le informazioni 

richieste, ecc. 

Iscrizione: per l'iscrizione è necessario inviare una mail a giovanni.liberatore@unifi.it 

Prerequisiti: buona conoscenza dei criteri di redazione del bilancio di esercizio e dei principi contabili 

nazionali. Nozioni generali riguardo i principi contabili internazionali IAS-IFRS. Conoscenza a livello base 

della lingua inglese e degli strumenti di lavoro informatici quali Adobe Acrobat, Microsoft Excel e Microsoft 

Word. 

 

 


