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ECONOMIA AZIENDALE

MODULO 1:  LA FUNZIONE DI COMUNICAZIONE ECONOMICO 
FINANZIARIA

Unità 1: IL BILANCIO D'ESERCIZIO

Bilancio e contabilità
Il bilancio. Il bilancio dei vari tipi di aziende. Breve storia della normativa civilistica 
in materia di bilancio di esercizio. Contabilità generale e bilancio. Il funzionamento 
del sistema del patrimonio e del risultato economico. La classificazione dei conti. Il 
piano dei conti. Le schede di funzionamento dei conti. 

Principi contabili e criteri di valutazione
I principi contabili.  Le fonti  dei  principi  contabili.  I  principi contabili  e il  codice 
civile. I tre livelli dei principi contabili: la clausola generale, i principi generali di 
redazione, i principi contabili applicati. I criteri di valutazione. La valutazione dei 
crediti. La valutazione del magazzino; i metodi di valutazione delle rimanenze: costi 
specifici,  c.m.p.,  f.i.f.o.,  l.i.f.o..  La valutazione  delle  immobilizzazioni  materiali  e 
immateriali.

Unità 2: CONTABILITA’ GENERALE

Inventario e assestamento
I  procedimenti  contabili  del  bilancio.  Dall’inventario  all’assestamento. 
L’assestamento di fine esercizio: le scritture di completamento, di integrazione, di 
rettifica, l’ammortamento. 

Dalla situazione contabile al bilancio di esercizio
Le scritture di epilogo. La chiusura generale dei conti. La situazione contabile finale. 
Il sistema informativo di bilancio. La redazione del bilancio di esercizio. Lo stato 
patrimoniale.  La gestione  e  la  sua  scomposizione  in  aree.  Il  conto  economico.  Il 



prospetto  di  raccordo  fra  situazione  contabile  e  bilancio.  La  nota  integrativa.  Il 
bilancio in forma abbreviata. 
Gli altri componenti del sistema informativo di bilancio: La relazione sulla gestione. 
Le  relazioni  semestrali  e  trimestrali.  Il  controllo  sulla  gestione.  La  relazione  del 
collegio  sindacale.  Il  controllo  contabile.  La  relazione  della  società  di  revisione. 
L’approvazione del bilancio.

Unità 3: LA CAPACITA’ INFORMATIVA DEL BILANCIO

L’interpretazione e la rielaborazione del bilancio
La  lettura  e  l’interpretazione  del  bilancio.  La  rielaborazione  del  bilancio.  La 
rielaborazione dello Stato patrimoniale. La rielaborazione del Conto economico.

L’analisi di bilancio
L’analisi strutturale: il margine di struttura, il patrimonio circolante netto, il margine 
di tesoreria. 
L’analisi  per  indici.  L’analisi  economica  e  gli  indici  di  redditività.  L’effetto  leva. 
L’analisi  patrimoniale  e la  composizione delle  fonti  e degli  impieghi.  I  principali 
indici per l’analisi finanziaria. L’interpretazione degli indici. 
Gli altri  indicatori per l’impresa: gli indicatori statistici. 
La funzione del rendiconto finanziario e il suo ruolo nell’ambito delle informazioni 
complementari di bilancio: il rendiconto delle variazioni del capitale circolante netto, 
il rendiconto delle variazioni della disponibilità monetaria netta.

MODULO 2: FISCALITA’ D’IMPRESA

Reddito fiscale e imposte 
Il sistema tributario italiano. I versamenti unificati. Il reddito di impresa ed i principi 
su  cui  si  fonda.  I  criteri  di  valutazione  fiscali.  Dal  bilancio  al  reddito  fiscale.  le 
variazioni  fiscali  in  aumento  e  in  diminuzione.  La  base  imponibile  IRAP. 
Liquidazione e pagamento delle imposte.

MODULO  3:  LA  CONTABILITA’  GESTIONALE,  PROGRAMMAZIONE  E 
CONTROLLO DELL’ATTIVITA’ AZIENDALE 

Unità 1: LA CONFIGURAZIONE DEI COSTI E LE SCELTE AZIENDALI

Metodo di calcolo dei costi
Il sistema di controllo e la gestione dei costi: classificazione dei costi; configurazione 
dei costi, determinazione del full costing.
Il controllo dei costi e la Break even analysis. Il direct costing. Il metodo ABC.
Costi e scelte aziendali
L’efficacia e l’efficienza aziendale. L’accettazione di un nuovo ordine. Mix 
produttivo da realizzare. L’eliminazione del prodotto i perdita. Il make or buy



Unità 2: LA PIANIFICAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE

La programmae aziendale
Direzione  e  controllo  della  gestione.  La  pianificazione;  l’aspetto  formale  della 
pianificazione: i piani, i programmi, i budget. 
Controllo budgetario e budget. Le fasi del controllo budgetario. Il budget operativo; il 
budget economico; i budget settoriali; il budget degli investimenti e finanziario; gli 
scostamenti e loro analisi.  
Il controllo di gestione
Il controlo budgetario, l’analisi degli scostamenti, il reporting.

Unità 3: BUSINESS PLAN E MARKETING PLAN

Il business plan
Il marketing plan

MODULO 4: PRODOTTI BANCARI PER LE IMPRESE

Unità 1: FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE

Il fabbisogno finanziario
I  finanziamenti  bancari  alle  imprese.  Il  fido  bancario.  L’apertura  di  credito.  Lo 
smobilizzo crediti: sconto bancario, anticipi su RIBA, su fatture, su transato POS.Le 
anticipazioni garantite.

Unità 2: FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

I mutui ipotecari
Il leasing finanziario
I finanziamenti in pool e venture capital
cartolarizzazioni

         L’insegnante Gli studenti
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