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      Recupero dei pre-requisiti: 
(conoscenze e competenze di base propedeutiche al programma del corrente anno scolastico) 

• Operazioni di gestione 
• Situazione contabile finale 
• Scritture di assestamento e di chiusura. 
 

A. 
Aspetti economico-aziendali delle imprese industriali 
•  I settori della gestione e le scelte operative nelle imprese industriali 
• Alcune scritture d’esercizio tipiche delle imprese industriali e le scritture di fine esercizio 
• Il bilancio d’esercizio: struttura e formazione secondo il Codice Civile 
• Il rendiconto finanziario delle variazioni delle liquidità 
• Il bilancio d’esercizio secondo i principi IAS/IFSR 
• La revisione legale dei conti 
 
B. 
Le analisi di bilancio per indici e per flussi: 
• Le funzioni e gli obiettivi delle analisi per indici e per flussi 
• Le fasi dei processi di analisi e i criteri di riclassificazione dei bilanci 
• I diversi tipi di indicatori: la classificazione, il calcolo e l’impiego degli stessi 
• Il coordinamento degli indici di bilancio e la loro lettura unitaria 
• La metodologia di analisi dei flussi di Ccn e di cassa e la formazione dei relativi rendiconti 

finanziari 
 

C. 
Le imposte sul reddito d’impresa 
• Il concetto di reddito d’impresa ai fini fiscali 
• I principi ai quali si ispirano le norme fiscali sui componenti del reddito d’impresa 
• La relazione tra il reddito contabile e il reddito fiscale 
• Le norme del TUIR relative ai principali componenti del reddito d’impresa 
• Le imposte che colpiscono il reddito d’impresa 
• Variazioni temporanee: imposte differite e imposte anticipate 
• La dichiarazione dei redditi d’impresa e i versamenti IRES e IRPEF 
• L’IRAP: nozioni generali e base imponibile 
 
D. 
 La pianificazione strategica e il sistema di programmazione e controllo della gestione 
• L’oggetto della contabilità analitica (COAN) e le differenze con la contabilità generale (COGE) 
• Le principali classificazioni e la metodologia di calcolo dei costi 
• La break-even analysis 
• Il processo di pianificazione strategica e le sue fasi 
• Alcuni dei principali modelli di strategia aziendale 
• La programmazione e il controllo della gestione 



• I costi standard e il sistema di budgeting 
• Il sistema di reporting 
• Il business plan 
 
E. 
Politiche di mercato e piani di marketing 
• Il marketing: concetto, tipologia e funzioni 
• Il piano di marketing: concetto, elaborazione, attuazione e verifica 
• Gli strumenti di marketing: ciclo di vita del prodotto, politiche di vendita, attività promozionali 
 
F. 
L’utilizzo di risorse finanziarie in prospettiva strategica 
• Varie tipologie di strumenti finanziari: 

– finanziamenti a titolo di capitale proprio, con particolare riferimento alle IPO 
– finanziamenti a titolo di prestito 

• Il ruolo delle banche d’investimento 
• Il concetto di private equity 
• Principali situazioni che motivano il ricorso ai finanziamenti di capitale nell’ambito delle strategie 

industriali e finanziarie dell’impresa 
 
G. 
Rendicontazione sociale e ambientale 
• I diversi stakeholder dell’impresa 
• La responsabilità sociale e ambientale dell’impresa 
• Il concetto di sostenibilità dell’attività d’impresa 
• Il concetto di Creating shared value 
• Gli strumenti, le forme, i contenuti e i destinatari della rendicontazione sociale e ambientale 

d’impresa 
 
Libro di testo adottato: 
MASTER IN ECONOMIA AZIENDALE Volume 5 + Diario di bordo 5° anno (HUB Young e CDI) 
 Pietro Boni, Pietro Ghigini, Clara Robecchi 
Case editrice: Mondadori Education   
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