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CONTABILITÀ INDUSTRIALE
Classificazione dei costi
Configurazione di costo
Analisi BEP Ricavi – costi fissi – costi variabili
MOL di 1° e 2° livello 
Contabilità full e direct costing
Ripartizione di costi indiretti e ausiliari (base unica e multipla)
Centri di costo: definizione

BUDGET PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Definizione di Pianificazione
Definizione di Programmazione
Strumento operativo: il Budget
I Sotto Budget (vendite, produzione, fabbisogno materie prime, acquisti, personale)
Analisi degli scostamenti (P e Q) - controllo budgetario

CONTABILITÀ GENERALE
Scritture di assestamento
Valutazione delle poste di bilancio (criterio del costo storico)
Scritture di epilogo, rilevazione Utile/perdita, di chiusura
Ammortamenti
Ratei - Svalutazione crediti -  Accantonamenti a fondi rischi e oneri 
Risconti – Rimanenze – Costruzioni in economia 
Fatture da emettere – da ricevere - Imposte da liquidare- Liquidazioni iva
Dalla situazione contabile al bilancio di esercizio

IL BILANCIO DI ESERCIZIO
Redazione del bilancio  
Documenti di bilancio SP CE NI
Altre relazioni (relazione di gestione, relazione del collegio sindacale)
Organi preposti alla redazione e all’approvazione del bilancio
Criteri e principi generali per la redazione del bilancio
Clausola generale di correttezza e buona fede
Principi (postulati) generali
Criteri di valutazione delle poste di bilancio
Stato Patrimoniale e Conto Economico
Nota Integrativa e prospetti di NI
Bilancio in forma abbreviata ed estesa
Organo di controllo (collegio sindacale  e revisore contabile)

RICLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO
Rielaborazione del bilancio secondo criteri finanziari
Rielaborazione del conto economico secondo le aree di gestione 
Principio di liquidabilità e esigibilità
Principio di divisione in aree di gestione tipica e non tipica
Rappresentazione del CE a costo del venduto, a valore della produzione, a valore aggiunto

ANALISI PER INDICI
Scopo ed obiettivo dell’analisi per indici (attraverso la comparabilità far vedere l’andamento 
dell’azienda in confronto ad altre)
Indici di composizione patrimoniale (Ac/K – AI/K – Pcorr/F – Pcons/F – PN/F)
Indici di composizione economica (ROS, cioè posti in rapporto con le Vendite)
Indici di redditività (ROE ROI ROS ROD)
Indici di solvibilità patrimoniale (CP/AI autofinanziamento delle immob + altri [CP+Pcons/AI])
Indici di liquidità (LI+LD)/Pcorr oppure LI/Pcorr
Margini di liquidità primario, secondario, di struttura primario e allargato, CCN
 



ANALISI PER FLUSSI
Cash flow operativo: definizione con il procedimento indiretto
Dall’equivalenza Ac+AI = PN + Pcorr + Pcons si ottiene CCN = PN * Pcons – AI, il tutto esposto in Delta cioè in variazione 
tra un anno e l’altro
Rendiconto finanziario del CCN presentato in forma sintetica
Obiettivi informativi del rendiconto finanziario 
Far vedere i flussi finanziari (non più solo economici) sviluppati in un anno di gestione
Come si costruisce un rendiconto finanziario del CCN con il procedimento sintetico

STRATEGIE E CLASSIFICAZIONE DELLE IMPRESE 
Le Imprese si possono classificare in industriali commerciali e di servizi
In ragione della loro attività si hanno imprese monoprodotto /multi prodotto;  in ragione della ripetitività della produzione,  
imprese con prod.in serie (o di processo) e imprese che producono a lotti o a job shop; in ragione della destinazione della 
prodotto, imprese che lavorano su commessa o per il mercato; in ragione delle dimensioni, imprese piccole medie e grandi; in  
ragione del fattore produttivo impiegato, imprese con alta intensità di lavoro o alta intensità di capitale; in ragione della 
tipologia organizzativa, imprese con produzioni verticalizzate o de verticalizzate (outsourcing).
Trasformazione fisico – tecnica (materia prima – lavorazione – prodotto finito) oppure economica (trasferimento nel tempo e  
nello spazio, cioè prestazione di servizi)
Strategie imprenditoriali: leadership di costo – differenziazione di prodotti – mix di entrambe
Finalità dell’impresa: conseguire vantaggio competitivo per mantenere leadership / differenziazione
Termini:  delocalizzazione, outsourcing, competitività, just in time, flessibilità produttiva, lean production, qualità totale.

SISTEMA BANCARIO  -  BANCA           (cenni sintetici)
Definizione di banca (intermediario tra soggetti in avanzo e sogg. In disavanzo finanziario)
Contesto normativo bancario (costituzione, leggi, regolamenti, governo, banche centrali, ecc.)
Operatività bancaria (banche ordinarie e banche di credito speciale)
Funzione monetaria e creditizia: il Moltiplicatore dei Depositi
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