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▪

L’ IMPRESA INDUSTRIALE: LINEAMENTI, STRATEGIA, PIANIFICAZIONE

U.D. 1 : Lineamenti della moderna impresa industriale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Che cosa si intende per impresa industriale
Il processo di fabbricazione
L’articolazione del sistema produttivo
Le principali classificazioni
I grandi cambiamenti economici
La globalizzazione
L’orientamento al cliente e l’innovazione
La soddisfazione del cliente
la produzione snella

U.D. 2 : La gestione strategica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Che cos’è la strategia
La gestione strategica
L’analisi strategica
L’ambiente esterno
L’analisi interna: l’azienda
La scelta delle strategie
Le strategie di business
Le strategie di portafoglio

U.D. 3 : La pianificazione
1. La pianificazione strategica
2. Il business plan
3. Il piano di marketing

▪

I COSTI E LA CONTABILITÀ ANALITICA

U.D. 1 : I costi nelle imprese industriali
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

I costi e le ragioni delle classificazioni
Le voci elementari di costo
Costi diretti e costi indiretti
Costi fissi e costi variabili
La relazione costi – vendite – risultati e punto di pareggio
Le configurazioni di costo
I costi rilevanti per le decisioni

U.D. 2 : La contabilità analitica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

▪

Che cos’è la contabilità analitica
Calcolo del costo di prodotto su base unica e su base multiple
I centri di costo
Il processo di elaborazione dei costi
Sistemi di contabilità analitica
Il procedimento di elaborazione dei costi consuntivi
La contabilità per commessa
La contabilità a costi variabili e diretti
La contabilità dei costi per attività: ABC

IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELLA GESTIONE

U.D. 1 : Il controllo di gestione e il budget
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dalla pianificazione strategica al controllo di gestione
Il processo e gli strumenti del controllo direzionale
Il budget
I budget settoriali o di funzione o operativi
Il budget finanziario
Il budget economico
Il budget patrimoniale

U.D. 2 : L’analisi degli scostamenti e il reporting
1.
2.
3.
4.
5.

▪

L’analisi degli scostamenti dal budget
L’analisi degli scostamenti della manodopera diretta
L’analisi degli scostamenti dei materiali diretti
L’analisi degli scostamenti delle vendite
I limiti dell’analisi degli scostamenti

LA COMUNICAZIONE INTEGRATA D’IMPRESA

U.D. 1 : Il sistema informativo contabile
1. Informazioni e sistema informativo aziendale
2. IL sistema informativo contabile
3. Relazioni tra contabilità generale e contabilità analitica

U.D. 2 : La contabilità generale

1. Caratteri della contabilità generale
2. L’acquisizione delle immobilizzazioni materiali
3. Manutenzioni, riparazioni e migliorie
4. La dismissione delle immobilizzazioni tecniche
5. Le immobilizzazioni immateriali
6. I contributi pubblici
7. Gli acquisti e le vendite
8. Lo smobilizzo dei crediti di fornitura
9. Il personale dipendente
10. Le scritture di assestamento, di completamento, di integrazione, di rettifica, di
ammortamento, di epilogo e di chiusura

U.D. 3 : I Il bilancio d’esercizio e la sua riclassificazione
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Finalità del bilancio d’esercizio
Principi di redazione del bilancio
Il sistema informativo di bilancio
Il bilancio IAS/IFRS
La revisione legale dei conti
Ilo stato patrimoniale riclassificato
I margini finanziari
Il Conto economico riclassificato

U.D. 4 : L’analisi di bilancio per indici
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Analizzare i bilanci per capire lo stato di salute dell’azienda
L’analisi della redditività
L’analisi della struttura patrimoniale
L’analisi finanziaria
L’analisi della produttività
Il coordinamento degli indici

U.D. 5 : L’analisi di bilancio per flussi
1.
2.
3.
4.
5.

Il rendiconto finanziario
La struttura del rendiconto finanziario
Il flusso finanziario della gestione reddituale
I flussi dell’attività di investimento e di finanziamento
L’interpretazione del rendiconto finanzario

U.D. 6 : Il bilancio sociale e ambientale
1.
2.
3.
4.
5.

La rendicontazione socio - ambientale
Il bilancio di sostenibilità
I principi di redazione del bilancio sociale
La struttura del documento
Il bilancio ambientale

U.D. 6 : La fiscalità d’impresa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Le entrate tributarie
Il reddito d’impresa secondo il TUIR
Dal reddito di bilancio al reddito fiscale d’impresa
I principi del reddito fiscale d’impresa
I componenti positivi del reddito d’impresa
La valutazione delle rimanenze di magazzino
I costi fiscali dei beni strumentali materiali

8. La svalutazione dei crediti, le perdite su crediti
9. Altre variazioni al reddito di bilancio
10. L’IRES
11. L’IRAP
12. La dichiarazione dei redditi e la liquidazione delle imposte
13. La liquidazione dell’imposta e il versamento
▪

PRODOTTI IFINANZIARI E LORO UTILIZZO STATEGICO

U.D. 1 : Prodotti bancari di breve termine per le imprese
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Il ruolo delle banche nel sistema finanziario
Il fido bancario
I rischi dell’attività bancaria e le forme di gestione
L’istruttoria di fido
La gestione dei fidi bancari
L’apertura di credito
L’anticipazione su pegno
Lo smobilizzo di crediti commerciali
Il factoring

U.D. 2 : Prodotti bancari di medio - lungo termine per le imprese
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

I prodotti di finanziamento a medio – lungo termine: il mutuo ipotecario
Il piano di ammortamento di un mutuo
Gli elementi di costo del mutuo
La garanzia reale
L’estinzione anticipata del mutuo e il mancato pagamento
Il leasing finanziario
Le altre tipologie di leasing
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