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Testo in adozione: Nuovo Domani in Azienda 3, Astolfi, Barale, Ricci - Tramontana 
 

CAP. 1: LE CARATTERISTICHE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI: 

Il sistema produttivo; le imprese industriali; la classificazione delle imprese industriali; i soggetti 

aziendali e il controllo dell’impresa; la localizzazione e la delocalizzazione; il vantaggio 

competitivo. 
 

CAP. 2: LA GESTIONE STRATEGICA DELLE IMPRESE INDUSTRIALI 

L’impresa-valore; le scelte imprenditoriali; le strategie aziendali; la gestione strategica; 

l’orientamento strategico; le strategie dell’impresa leadership di costo; le strategie di 

differenziazione; la pianificazione strategica. 
 

CAP. 5: LA CONTABILITA’ ANALITICO-GESTIONALE 

Il sistema informativo direzionale; la contabilità analitico-gestionale; la classificazione dei costi; la 

variabilità dei costi; diagramma di redditività a break even analysis; l’oggetto di misurazione; la 

contabilità a costi diretti; la contabilità a costi pieni; il calcolo dei costi basato sui volumi; 

l’imputazione su base aziendale; la localizzazione dei costi; i costi congiunti; i costi standard; la 

COA e le decisioni aziendali. 
 

CAP. 6: LA CONTABILITA’ GENERALE 

La contabilità generale; le immobilizzazioni; le immobilizzazioni immateriali; le immobilizzazioni 

materiali; le immobilizzazioni finanziari; il personale dipendente; acquisti e vendite; il regolamento 

delle compravendite; lo smobilizzo dei crediti di regolamento; il sostegno pubblico alle imprese; le 

scritture di assestamento e le valutazioni di fine esercizio; le scritture di completamento; le scritture 



di integrazione; la valutazione dei crediti; le scritture di rettifica; le scritture di ammortamento; la 

valutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali;  la rilevazione delle imposte dirette; la 

situazione contabile finale; le scritture di epilogo e chiusura; bilancio d’esercizio. 

 
 

IL SISTEMA INFORMATIVO DI BILANCIO 

CAP. 1: LA REDAZIONE E LA REVISIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO 

Il bilancio d’esercizio; la funzione informativa del bilancio d’esercizio; la normativa del bilancio; le 

componenti del bilancio; i criteri di valutazione. 
 

CAP.2: LA RIELABORAZIONE DEL BILANCIO 

L’interpretazione del bilancio; le analisi di bilancio; lo stato patrimoniale riclassificato; i margini 

della struttura patrimoniale; il Conto economico riclassificato; 
 

CAP. 3: L’ANALISI PER INDICI  

Gli indici di bilancio;l’analisi della redditività; l’analisi della produttività; l’analisi patrimoniale; 

l’analisi finanziaria. 

 

CAP. 4: PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E REPORTING 

Pianificazione, programmazione e controllo; la pianificazione aziendale; il controllo di gestione; il 

budget; la redazione del budget; i budget settoriali; il budget economico e il budget patrimoniale; 

reporting aziendale (cenni). 

 

ALCUNI SUGGERIMENTI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO CON DATI 

A SCELTA 

Premessa; la redazione dello Stato patrimoniale; la redazione del Conto economico. 
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