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Fascicolo di Gennaio e Febbraio 
Aldo Amaduzzi, Economia imprenditoriale nel «mondo che cambia» 
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Fascicolo di Novembre e Dicembre 
Franco Fontana, I  sistemi di controllo 
Giancarlo Pochetti, Le gestioni patrimoniali di portafoglio 
Livio Pauletto, La funzione del mercato mobiliare nel finanziamento d’impresa: indicazioni dai recenti orientamenti 
Bettina Campedelli Bertacche, Le rivalutazioni economiche nel bilancio di esercizio 
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