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RECUPERO DEI CONCETTI FONDAMENTALI  

 

Ripresa dei concetti dell’anno precedente: l’azienda, analisi delle sue componenti; i beni, le 

persone. I finanziamenti aziendali, fonti proprie e fonti di terzi, prospetto fonti impieghi. Gli 

indicatori della struttura patrimoniale di lungo e breve periodo. Ripresa delle definizioni di società, 

autonomia patrimoniale e responsabilità dei soci; la classificazione delle società. 

Ripresa del concetto di conto, suo significato. Oggetto e contenuto di un conto, aggregazione dei 

conti. Valori economici e valori finanziari. 

 

 

AZIENDA, PATRIMONIO E ORGANIZZAZIONE  

 

Patrimonio aziendale nell’aspetto qualitativo, quantitativo e finanziario. Equilibrio economico e 

finanziario – struttura, composizione e flessibilità  del patrimonio – Il sistema azienda – Ambiente 

generale e specifico. 

Il progetto d’impresa – Le componenti aziendali– La funzione e le qualità richieste  

all’imprenditoriale – La funzione tecnico – esecutiva – Settori e funzioni aziendali   

 

 

CONTABILITA’ GENERALE 

 

Rivisitazione dei concetti base: il conto- Sistema contabile del patrimonio e del risultato economico 

– Metodo della Partita Doppia – Piano dei conti – Giornale di P.D. – Libro Mastro –  Aggregazione 

e scomposizione dei conti - Situazione contabile – L’assestamento dei conti: classificazione e 

scritture in P.D. 

 

 

FUNZIONE FINANZA 

 

Fabbisogno finanziario – Equilibrio finanziario – Classificazione dei finanziamenti – Correlazione 

tra fonti e impieghi – Indicatori di correlazione.  

Finanziamenti di capitale di rischio: capitale d’apporto e capitale di risparmio. La forma giuridica 

delle imprese – Società di persone e società di capitale. 

Società in nome collettivo:costituzione, conferimenti dei soci, variazioni di capitale, destinazione 

utili e sistemazione perdite – rilevazioni in P.D. 

Società per azioni: caratteristiche generali – organi sociali – tipi di azioni – valore delle azioni –

costituzione – conferimenti – destinazione utili – copertura perdite – variazioni di capitale – 

rilevazioni in P.D. 



Finanziamenti di capitale di debito: i contributi in c/esercizi e c/ capitale. Il prestito 

obbligazionario: caratteristiche generali – emissione delle obbligazioni – servizio del prestito – 

estinzione delle obbligazioni – rilevazioni in P.D. 

 

BILANCIO 

 

Definizione di bilancio e gli articoli del c.c. che lo regolano; procedura per la sua formazione; 

composizione e contenuto dei documento obbligatori del bilancio; il fascicolo del bilancio; il 

deposito del bilancio 

 

LA GESTIONE DELLE VENDITE 

 

La funzione del marketing: definizione e classificazione del marketing; le ricerche qualitative e 

quantitative del marketing; il piano di marketing.  

Il marketing mix:  il prodotto, concetto e ciclo di vita, le politiche di prodotto. Il prezzo e i metodi 

per la sua quantificazione, la politica di prezzo. La comunicazione e la pubblicità, il piano di 

comunicazione pubblicitaria, i soggetti del mercato pubblicitario. La distribuzione, i canali di 

distribuzione all’ingrosso e al dettaglio. La rete di vendita ed i soggetti che ne fanno parte, l’agente 

e gli altri ausiliari del commercio. I costi di distribuzione.  

 

 

GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI 

 

La funzione dei beni strumentali; acquisizione dei beni strumentali: acquisto, apporto dei soci, 

leasing e costruzioni interne; la dismissione dei beni strumentali e la permuta – rilevazioni in P.D. 

 

FUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE 

 

Le Risorse umane in azienda; il rapporto di lavoro subordinato. L’amministrazione del personale, le 

assicurazioni sociali obbligatorie, la retribuzione. La paga lorda e la sua determinazione; i contributi 

previdenziali e assistenziali ed i corrispondenti servizi erogati dall’INPS; IRPEF lorda e netta, 

assegni familiari, le quote sindacali, gli anticipi sulla retribuzione, gli acquisti interni. I contributi a 

carico dell’azienda. Il TFR definizione e calcolo. Gli altri costi del lavoro. Rilevazioni in P.D.  

 

 

GESTIONE DEL MAGAZZINO 

 

La funzione della logistica; la contabilità di magazzino: scheda di magazzino, valutazione degli 

scarichi; gli indicatori di magazzino: scorta media, indice di rotazione, indice di durata – rilevazioni 

in P.D. 

 

 

Siena 10 giugno 2019 
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