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CAMPI DI INDAGINE DELLA RICERCA 

1. Misurazione ed analisi delle performance aziendali 

2. Valutazione del capitale economico d’azienda 

3. Operazioni di finanza straordinaria 

4. Problematiche valutative di bilancio 



 

TEMI CORRENTI DI RICERCA 

1. Equity reports, target prices e capacità predittiva degli andamenti delle quotazioni 

azionarie 

Operatori professionali analizzano le aziende quotate nei mercati regolamentati, ne 

valutano i fondamentali economici e studiano gli andamenti dei relativi titoli azionari, 

esprimendo quindi i prezzi target di questi ultimi. Si analizzano i differenti valori di target 

price espressi tempo per tempo dagli analisti, nonché il grado di correlazione tra tali prezzi 

obiettivo e le quotazioni di borsa registrate dai titoli analizzati, onde valutare la capacità 

predittiva delle tecniche impiegate dagli analisti. 

 

2. Il goodwill nelle aziende a redditività carente negativa 

Si indagano le ragioni fondamentali alla base dei fenomeni osservati sul mercato dei capitali 

ove si registrano transazioni che incorporano valori positivi di avviamento pur in presenza di 

aziende con sistematiche perdite di bilancio o redditività carente. 

 

3. Luci e ombre dell’evoluzione della normativa in tema di bilancio 

La normativa di bilancio nazionale, sia essa primaria che secondaria, è stata interessata da 

un ampio intervento ti riforma. Il processo è guidato dal recepimento delle direttive 

comunitarie, nonché dal percorso di convergenza verso i principi contabili internazionali. Si 

tratta di un fenomeno che da un lato introduce importanti innovazioni nelle regole seguite 

per la redazione del principale documento di comunicazione economico-finanziaria delle 

aziende, ma che dall’altro non è privo di ombre, laddove manca un chiaro framework di 

principi di riferimento. 
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