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ABSTRACT
Il presente elaborato, redatto in collaborazione con BDO Italia S.p.A., ha come oggetto l’analisi della continuità aziendale e degli eventi successivi dei
bilanci di esercizio. Partendo da un approccio teorico sullo studio dei principi contabili nazionali emanati dall’OIC e dei principi di revisione internazionali
ISA Italia, l’analisi è stata condotta con la valutazione degli impatti che il COVID-19 e il conflitto in Ucraina hanno generato sulle PMI italiane quotate
all’EURONEXT MILAN sulla base dei bilanci delle stesse imprese, organizzate in macrosettori secondo le informazioni fornite da Borsa Italiana. Il lavoro si
svilupperà attraverso un’analisi sia qualitativa che quantitativa, tra i bilanci 2021 e le relazioni trimestrali del primo trimestre 2021 e 2022 e l’utilizzo di
indici patrimoniali e reddituali per evidenziare gli effetti degli eventi successivi e gli impatti sulla continuità aziendale.
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ABSTRACT
Il presente studio ha il proposito di mettere in luce le dinamiche relative all’attività di revisione di un gruppo societario, mirata al rafforzamento della
credibilità dell’informativa finanziaria predisposta dalle aziende. L’obiettivo dell’elaborato è quello di evidenziare le principali caratteristiche della revisione
di un gruppo, rispetto a quelle di una singola entità. Si parte dal ruolo del bilancio consolidato fino alla definizione del piano di revisione, con una maggiore
enfasi sulle operazioni di scoping e quantificazione della significatività legata ai rischi individuati. A completamento dell’analisi si sviluppa un focus sulla
normativa Sarbanes-Oxley Act (SOX) e le sue implicazioni. Infine, lo studio si conclude con un caso pratico, relativo all’attività di revisione integrata di
gruppo effettuata sull’entità “Alpha S.p.A.”.
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ABSTRACT
Un modello di costing efficace è uno strumento essenziale per garantire una crescita sostenibile a imprese di piccola e media dimensione, in particolar
modo se tali imprese operano su commessa. Nel caso oggetto di studio, la costruzione di un sistema di costing specifico è un passo fondamentale per il
perseguimento di uno sviluppo solido e organizzato e fornisce la possibilità di accedere a una visione completa delle singole commesse, potendone
analizzare pienamente la redditività e adottare conseguenti decisioni strategiche. Nel lavoro è, dunque, presentato un modello per la mappatura dei costi
indiretti di un’impresa di facility management, allo scopo di garantire una più corretta allocazione dei costi indiretti e assicurare informazioni
qualitativamente e quantitativamente migliori alla governance aziendale.
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ABSTRACT
Il presente elaborato, sviluppato in collaborazione con KPMG, si prefigge l’obiettivo di costruire una matrice di materialità unica per il settore food, al fine
di creare un supporto per le società che dovranno redigere il Bilancio di sostenibilità nel 2023 come sancito nella nuova normativa Corporate Sustainability
Reporting Directive (CSRD). Attraverso il bilanci di sostenibilità delle aziende best practices nel settore, si è passati allo studio degli aspetti di materialità
comuni per le aziende , analizzando accuratamente le loro matrici di materialità e andando ad identificare gli aspetti salienti sia per gli stakeholder che
per l’impresa . Tale lavoro si fonda su quelle che sono le finalità della redazione del bilancio di sostenibilità, ovvero la ricerca di capitale per le imprese, sia
sotto forma di capitale proprio che capitale di debito, rispettivamente analizzando lo studio di Blackrock da un lato e i finanziamenti S-loan di Intesa
Sanpaolo.
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ABSTRACT
L’elaborato, svolto in collaborazione con Vertis S.p.A, ha l’obiettivo di esaminare nel dettaglio l’analisi e la valutazione di un’operazione di investimento da
parte di un Fondo di Venture Capital. Il lavoro è stato suddiviso in due principali macrofasi: una prima fase prettamente teorica, studiando in modo
approfondito il mondo del Venture Capital e quali sono le diverse fasi che costituiscono la valutazione di un investimento. La seconda fase del progetto,
invece, ha riguardato l’applicazione pratica prendendo come riferimento un caso realmente analizzato dalla società. Nello specifico, è stata analizzata
l’azienda target “EasyPay”, una nuova soluzione “buy now pay later” focalizzata sull’e-commerce. Al fine di definire l’eventuale partecipazione del Fondo al
capitale di rischio, è stata svolta l’analisi del business model e del revenue model dell’iniziativa, un’analisi di mercato e dei competitors. Si è proseguito,
poi, esaminando le assumptions del business plan fornito da EasyPay, che ha condotto al “Management Case” e, successivamente, al “Vertis Case”,
sottoponendo gli stessi assunti di base a sensitivity analysis con conseguente calcolo dell’exit attraverso il venture capital method. Infine, sono state
approfondite le principali clausole contrattuali, oggetto di negoziazione del term sheet.

La Commissione di valutazione può esprimere il proprio giudizio mediante il seguente link
https://it.surveymonkey.com/r/PwMiB22_Faculty o mediante il QR code

