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REDAZIONE E ANALISI DEI BILANCI DELL’IMPRESA 

 
La rilevazione contabile di operazioni che caratterizzano l’attività delle imprese industriali 

 

I beni strumentali, il factoring, il contratto di sub-fornitura e gli aiuti pubblici alle imprese 

 

Il bilancio di esercizio e sua rielaborazione : analisi per indici 
 

Il bilancio:normativa civilistica ,i principi contabili nazionali ed internazionali, la revisione legale 

La rielaborazione dello Stato Patrimoniale e del Conto economico. 

L’analisi della redditività, della struttura patrimoniale e finanziaria attraverso gli indici 

Il bilancio socio-ambientale (cenni) 

La fiscalità di impresa 
Concetti principali sulla normativa in materia di imposte sul redditodi impresa 

 

IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEI COSTI DELL’IMPRESA 

La contabilità gestionale 
 

L’oggetto di misurazione 

Gli scopi della contabilità gestionale 

La classificazione dei costi 

 

Il metodi di calcolo dei costi 
 

La contabilità a costi diretti (direct-costing) e a costi pieni (full costing). 

I centri di costo 

Il metodo ABC 

 

L’utilizzo dei costi nelle decisioni aziendali 
 

La contabilità gestionale a supporto delle decisioniaziendali 

L’accettazione di nuovi ordini 

Il mix di prodotto da realizzare 

La scelta del prodotto da eliminare 

Il make or buy 

La break even analysis 



Concetto di efficacia ed efficienza 

 

LA PIANIFICAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE DELL’IMPRESA 

Le strategie aziendali 
 

ll concetto di strategia e di gestione strategica 

L’analisi degli ambienti : i diversi tipi di strategie 

Il business plan -Cenni 

 

La pianificazione e il controllo di gestione 
 

La pianificazione strategica e la pianificazione aziendale 

Il budget ed i costi standard 

 

Il controllo di gestione 
 

Il controllo budgetario 

L’analisi degli scostamenti dei costi e dei ricavi ed il reporting 

 
 

I PRODOTTI ED I SERVIZI FINANZIARI A SUPPORTO DELL’ATTIVITA’ 

DI IMPRESA 

 
I prodotti finanziari ed il loro utilizzo strategico da parte dell’impresa (Cenni) 
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 La docente Angela Farina 
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