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MASTER 3 in Economia aziendale 

        

        Unità A 

• L.1 L’azienda: concetto e tipologie 
• L.2 Il governo dell’azienda e i suoi movimenti 
• L.3 L’organizzazione aziendale: le funzioni e gli organi 
• L.4 La struttura organizzativa 
• L.5 I principali modelli organizzativi 
• L.6 I problemi organizzativi della fase costituiva (tranne i preventivi d’impianto)  

        Unità B 

• L.1 Il fabbisogno finanziario e i finanziamenti aziendali 
• L.2 La gestione come sistema di operazioni 
• L.3 Le diverse “aree” della gestione 
• L.4 L’aspetto patrimoniale della gestione 
• L.5 L’aspetto finanziario della gestione 
• L.6 L’aspetto economico della gestione 
• L.7 L’analisi delle operazioni di gestione 
• L.8 I cicli dell’attività aziendale 
• L.9 Il patrimonio aziendale: l’aspetto qualitativo 
• L.10 Il patrimonio aziendale: l’aspetto quantitativo 
• L.14 Il reddito d’esercizio e la sua determinazione 
• L.15 L’economicità della gestione 

        Unità D 

• L.1 Il metodo della Partita doppia e i sistemi di scritture 
• L.2 Il sistema del patrimonio e del risultato economico 
• L.3 Classificazione dei conti e loro funzionamento 
• L.4 Il piano dei conti 
• L.5 L’analisi dei fatti amministrativi 
• L.6 Gli strumenti delle rilevazioni in Partita doppia 

        Unità E 

• L.1 La costituzione delle imprese individuali 
• L.2 L’acquisizione dei beni strumentali 
• L.3 Gli acquisti di merci, di imballaggi e di servizi 
• L.4 Gli acquisti e il luogo di consegna dei beni 



• L.5 Le modalità di regolamento degli acquisti 
• L.7 Il regolamento differito degli acquisti 
• L.8 Le vendite di merci e i ricavi accessori 
• L.10 Il regolamento delle vendite 
• L.11 Gli acquisti, le vendite e i servizi connessi nelle imprese industriali 
• L.12 I rapporti con le banche: conti correnti e operazioni di incasso 
• L.13 I rapporti con le banche: lo sconto cambiario e altre forme di finanziamento (tranne 

le aperture di credito in c/c) 
• L.14 La liquidazione delle retribuzioni e degli oneri sociali 
• L.15 I costi per godimento di beni di terzi 
• L.16 Le liquidazioni periodiche dell’Iva e i relativi versamenti 
• L.17 Le plusvalenze, le minusvalenze e le sopravvenienze attive e passive 
• L.18 L’IRAP e altri tributi a carico delle imprese 
• L.19 I prelevamenti e i versamenti del titolare 

        Unità F 

• L.1 L’inventario d’esercizio e le scritture di assestamento 
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PROGRAMMA    
MASTER 4.1

LA GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI
L.1 Caratteristiche e tipologie dei beni strumentali
L.2 La valutazione economico-finanziaria degli investimenti in beni strumentali
L.3 l'acquisizione dei beni strumentali
L.4 Le operazioni di leasing:aspetti tecnici,economici e contabili
L.5 L'acquisizione delle immobilizzazioni immateriali
L.6 L'utilizzazione dei beni strumentali
L.7 I costi connessi all'utilizzazione dei beni strumentali
L.8 La dimissione dei beni strumentali:le cessioni a titolo oneroso
L.9 La dimissione dei beni strumentali:la radiazione e la perdita
L.10 I beni strumentali nel bilancio d'esercizio

LE SOCIETA DI PERSONE
L.1 La forma giuridica delle imprese:dall'azienda individuale alle società
L.2 I caratteri generali e la costituzione delle società di persone
L.3 Il risultato economico dell'esercizio nelle società di persone
L.4 I finanziamenti dei soci
L.5 Gli aumenti di capitale sociale
L.6 Le riduzioni di capitale sociale 
L.7 Il trattamento fiscale delle società di persone 

LE SOCIETA DI CAPITALI O LE COOPERATIVE
 L.1 La società per azioni:caratteri generali e modelli di governance
L.2 La costituzione delle società per azioni
L.3 L'utile d'esercizio e la sua destinazione nelle S.p.A.
L.4 Casi particolari di riparto dell'utile d'esercizio
L.5 La copertura delle perdite d'esercizio
L.6 Gli aumenti di capitale sociale
L.7 Le riduzioni di capitale e l'acquisto di azioni proprie 
L.8 Le riserve:concetto e tipologie
L.9 L'emissione dei prestiti obbligazionari
L.10 Il serivzio del prestito e gli assestamenti di fine periodo
L.11 Le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata
L.12 La fiscalità delle società di capitali:IRES e IRAP
L.13 I gruppi aziendali:concetto e tipologie
L.14 Le società cooperative

IL BILANCIO DELLE SOCIETA DI CAPITALI
L.1 Il bilancio d'esercizio:funzioni e principi
L.2 Il sistema informativo di bilancio secondo il Codice Civile 
L.3 Lo stato patrimoniale
L.4 Il conto economico
L.5 La nota integrativa
L.6 I criteri di valutazione
L.7 Il rendiconto finanziario e la Relazione sulla gestione



L.8 Bilancio in forma abbreviata e bilancio delle micro-imprese
L.9 La responsabilità sociale dell'impresa e il bilancio sociale 

LA GESTIONE FINANZIARIA E IL MERCATO DEI CAPITALI
L.1 Il fabbisogno di capitali e la sua copertura 
L.2 Il sistema finanziario 
L.3 Il mercato mobiliare:la Borsa valori
L.6 I titoli di debito:caratteristiche

MASTER 4.2
IL SISTEMA FINANZIARIO E L'ATTIVITA BANCARIA
l.1 Il sistema finanziario e le funzioni delle banche
L.2 Le autorità creditizie e le loro funzioni
L.3 Le operazioni bancarie e le loro classificazioni
L.5 Aspetti fiscali e computistici delle operazioni bancarie
L.7 Il contesto ambientale e i suoi riflessi sull'attività bancaria
L.8 Il marketing bancario
L.9 Meccanismi di prevenzione e gestione delle crisi bancarie 
L.10 La tutela dei depositanti e le norme sulla riservatezza delle operazioni banca

IL FIDO BANCARIO E I FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE
L.1 Il fabbisogno finanziario d'impresa e i finanziamenti bancari
L.2 Il fido bancario e il rischio di credito

MASTER 3

LA PARTITA DOPPIA E IL SISTEMA CONTABILE
L.1 Il metodo della Partita doppia e i sitemi di scritture
L.2 Il sistema del patrimonio e del risultato economico
L.3 Classificazione dei conti e loro funzionamento
L.4 Il Piano dei conti
L.5 L'analisi dei fatti amministrativi
L.6 Gli strumenti dlle rilevazioni in Partita doppia

CHIUSURA E RIAPERTURA DEI CONTI.
BILANCIO D'ESERCIZIO
L.1 L'inventario d'esercizio e le scritture di assestamento
L.2 L'inventario dei valori finanziari:le disponibilità liquide,i crediti,i debiti
L.3 Le scritture di integrazione:i crediti e i debiti da liquidare
L.4 Tfr
L.5 I ratei attivi e passivi
L.6 I fondi per rischi e oneri
L.7 L'inventario delle rimanenze  e le scritture di rettificazione
L.8 I risconti attivi e passivi
L.9 L'inventario dei fattori pluriennali e l'ammortamento
L.10 I riepiloghi al Conto economico generale
L.11 La rilevazione del risultato economico e la sua destinazione
L.12 La chiusura generale dei conti
L.13 La struttura del bilancio d'esericizio:lo Stato patrimoniale
L.14 Il conto economico del Bilancio d'esercizio



L.145 La formazione dei prospetti del bilancio d'esercizio
L.16 La riapertura dei ocnti
L.17 Lo storno delle esistenze iniziali di magazzino e dei risconti+
L.18 Lo storno dei ratei e delle fatture da ricevere e da emettere
L.19 Il funzionamento dei fondi per rischi e oneri
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