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1. Aspetti economico-aziendali delle imprese industriali
. Le imprese industriali: generalita e classificazioni;

' La contabilità generale e il Piano dei conti delle imprese industriali;
' Le scritture relative alle immobilizzazioni materiali (brevi richiami);
. I contributi pubblici alle imprese;
. Assestamenti di fine esercizio;
. Scritture di riepilogo e di chiusura dei conti;
. ll bilancio d'esercizio (richiami);
. I principi contabili nazionali e internazionali;
. La struttura del bilancio secondo i principi contabili IAS/IFRS;

' La revisione della contabilità e del bilancio: norme e procedure (cenni).

2. Le analisi di bilancio per indici e per flussi
. L'interpretazione della gestione e le analisi di bilancio;
. Le analisi per indici: la riclassificazione dello Stato patrimoniale;
. La rielaborazione del Conto economico;
. L'analisi della struttura patrimoniale dell'azienda;
. L'analisi della situazione finanziaria;
. L'analisi della situazione economica;
. Analisi di bilancio per flussi: generalità;
. La metodologia dell'analisi dei flussi di capitale circolante netto;
. ll Rendiconto delle variazioni di capitale circolante netto;
. ll Rendiconto finanziario delle variazioni di liquidità;
. ll bilancio socio-ambientale e I'economia circolare (argomento educazione civica),

3. Le imposte sul reddito d'impresa
. ll reddito fiscale d'impresa: concetto e principi generali;
. I ricavi, le plusvalenze e le sopravvenienze attive;
. La valutazione fiscale delle rimanenze;
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. L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali;

. I canoni leasing e le spese di manutenzione e riparazione;

. La svalutazione fiscale dei crediti commerciali;

. ll trattamento fiscale degli interessi passivi;

. La liquidazione e ilversamento delle imposte sui redditi;

. L'IRAP e la sua determinazione.

4. La pianificazione strategica e il sistema di programmazione e controllo della gestione
. ll controllo dei costi: la contabilità analitica;
. I costi: classificazione e configurazioni;
. La metodologia del calcolo dei costi di prodotto;

' La contabilià analitica a costi pieni o full costing, a costivaribili o direct costing;
. L'activity based costing o metodo ABC;
. Sviluppi del controllo strategico dei costi;
. I costi nelle decisioni aziendali;
. La break-even analysis;
. La gestione strategica d'impresa;
. La definizione degli obiettivi e I'analisi dell'ambiente;
. La formulazione e la realizzazione del piano strategico;
. Un modello di strategia: la matrice "crescita-quota di mercato";
. ll modello strategico di Porter;
. ll controllo di gestione e i suoi strumenti;
. ll budget annuale e la sua articolazione (cenni);

' La formazione dei budget settoriali, degli investimenti e il budget finanziario (cenni);
. ll budget generale d'esercizio (cenni);

' L'analisi degli scostamenti neicosti, nei ricavi e nel risultato d'esercizio (cenni);

' ll business plan: parte descrittiva, il piano economico-finanziario (cenni).

5. Politiche di mercato e piani di marketing
. ll marketing (cenni);
. Gli elementi del marketing (cenni);
. L'analisi economico-reddituale nel piano di marketing (cenni);

' Nuovi approcci nel marketing: dal digitale al non convenzionale (cenni).
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1. Aspetti economico-aziendali delle imprese industriali
. Le imprese industriali: generalità e classificazioni;

' La contabilità generale e il Piano dei conti delle imprese industriali;

' Le scritture relative alle immobilizzazioni materiali (brevi richiami);
. I contributi pubblici alle imprese;
. Assestamenti di fine esercizio;
. Scritture di riepilogo e di chiusura dei conti;
. ll bilancio d'esercizio (richiami);
. I principi contabili nazionali e internazionali;
. La struttura del bilancio secondo i principi contabili IAS/IFRS;

' La revisione della contabilità e del bilancio: norme e procedure (cenni),

2. Le analisi di bilancio per indici e per flussi
. L'interpretazione della gestione e le analisi di bilancio;
. Le analisi per indici: la riclassificazione dello Stato patrimoniale;
. La rielaborazione del Conto economico;
. L'analisi della struttura patrimoniale dell'azienda;
. L'analisi della situazione finanziaria;
. L'analisi della situazione economica;
. Analisi di bilancio per flussi: generalità;
. La metodologia dell'analisi dei flussi di capitale circolante netto;
. ll Rendiconto delle variazioni di capitale circolante netto;
. ll Rendiconto finanziario delle variazioni di liquidità;

' ll bilancio socio-ambientale e I'economia circolare {argomento educazione civica).

3. Le imposte sul reddito d'impresa
. ll reddito fiscale d'impresa: concetto e principi generali;
. I ricavi, le plusvalenze e le sopravvenienze attive;
. La valutazione fiscale delle rimanenze;



L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali;
I canoni leasing e le spese di manutenzione e riparazione;
La svalutazione fiscale dei crediti commerciali;
ll trattamento fiscale degli interessi passivi;
La liquidazione e il versamento delle imposte sui redditi;
L'IRAP e la sua determinazione.

4. La pianificazione strategica e il sistema di programmazione e controllo della gestione
. ll controllo dei costi: la contabilità analitica;
. I costi: classificazione e configurazioni;
. La metodologia del calcolo dei costi di prodotto;

' La contabilià analitica a costi pieni o full costing, a costivaribili o direct costing;
. L'activity based costing o metodo ABC;
. Sviluppi del controllo strategico dei costi;
. I costi nelle decisioni aziendali;
. La break-even analysis;
. La gestione strategica d'impresa;
. La definizione degli obiettivi e I'analisi dell'ambiente;
. La formulazione e la realizzazione del piano strategico;
. Un modello di strategia: la matrice "crescita-quota di mercato";
. ll modello strategico di Porter;
. ll controllo di gestione e i suoi strumenti;
. ll budget annuale e la sua articolazione (cenni);

' La formazione dei budget settoriali, degli investimenti e il budget finanziario (cenni);
. ll budget generale d'esercizio (cenni);

' L'analisi degli scostamenti nei costi, nei ricavi e nel risultato d'esercizio (cenni);

' ll business plan: parte descrittiva, il piano economico-finanziario (cenni).

5. Politiche di mercato e piani di marketing
. ll marketing (cenni);
. Gli elementi del marketing (cenni);
. L'analisi economico-reddituale nel piano di marketing (cenni);

' Nuovi approcci nel marketing: dal digitale al non convenzionale (cenni).
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1. Strumenti operativi per I'Economia aziendale

I sistemi di misure e I'arrotondamento;
Le proporzioni: concetti e problemi operativi;
ll calcolo percentuale: applicazioni pratiche;
I problemi sopra cento e sotto cento;
I riparti proporzionali semplici e composti;
ll cambio delle valute e i calcoli con le valute estere (cenni).

2. L'attività economica e I'azienda

L'attività economica e le sue fasi;
La produzione e i settori di attività;
I fattori produttivi e il costo di produzione;
ll baratto e lo scambio;
Consumo, risparmio e investimento;
I soggetti dell'attività economica;
L'azienda e i suoi elementi costitutivi;
Principali classificazioni delle aziende;
I soggetti che operano in azienda;
L'organizzazione aziendale;
Le funzioni aziendali e gli organigrammi;
I principali modelli organizzativi.



3. Lo scambio economico

. Gli scambi e il contratto di compravendita;

. Fasi ed elementi della compravendita;

. Le clausole relative alla consegna: tempo, luogo, modo;

' L'imballaggio e l'economia circolare (argomento educazione civica);
. Le clausole relative al pagamento.

4. ! documenti della compravendita

. I documenti della compravendita: trattative e stipulazione;

. I documenti della compravendita: esecuzione;

. La fattura: struttura e compilazione;

. ll documento di trasporto: struttura e compilazione;

. La ricevuta fiscale e lo scontrino fiscale;

. L'lmposta sul valore aggiunto (lVA): caratteri e calcolo dell'imposta;

. La base imponibile IVA e i suoi elementi;

. Gli obblighi dei contribuenti e la liquidazione dell'lVA;

. La fattura a più aliquote lva.
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1. Strumenti operativi per I'Economia aziendale

I sistemi di misure e I'arrotondamento;
Le proporzioni: concetti e problemi operativi;
ll calcolo percentuale: applicazioni pratiche;
I problemi sopra cento e sotto cento;
I riparti proporzionali semplici e composti;
ll cambio delle valute e i calcoli con le valute estere (cenni).

2. L'attività economica e l'azienda

L'attività economica e le sue fasi;
La produzione e i settori di attività;
I fattori produttivi e il costo di produzione;
ll baratto e lo scambio;
Consumo, risparmio e investimento;
I soggetti dell'attività economica;
L'azienda e i suoi elementi costitutivi;
Principali classificazioni delle aziende;
I soggetti che operano in azienda;
L'organizzazione aziendale;
Le funzioni aziendali e gli organigrammi;
I principali modelli organizzativi.



3. Lo scambio economico

. Gli scambi e il contratto di compravendita;

. Fasi ed elementi della compravendita;

. Le clausole relative alla consegna: tempo, luogo, modo;

. L'imballaggio e I'economia circolare (argomento educazione civica);

. Le clausole relative al pagamento.

4. ldocumenti della compravendita

. I documenti della compravendita: trattative e stipulazione;

. I documenti della compravendita: esecuzione;

. La fattura: struttura e compilazione;

. ll documento di trasporto: struttura e compilazione;

. La ricevuta fiscale e lo scontrino fiscale;

. L'lmposta sul valore aggiunto (lVA): caratteri e calcolo dell'imposta;

. La base imponibile IVA e i suoi elementi;

. Gli obblighi dei contribuenti e la liquidazione dell'lVA;

. La fattura a più aliquote lva.
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