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CAP. 1: LE CARATTERISTICI{E DELLE IMPRESE INDUSTRIALI:

Il sistema produttivo; le imprese industiali; la classificazione delle imprese industiati; i soggetti

aziendali e il controllo dell,impresa la localizzaztorle eLa delocaliuaaone; il vantaggio

competitivo.

CAP. 2:LAGESTIONE STRATEGICA DELLE IMPRESE INDUSTRIALI

L'impresa-valore; le scelte imprenditoriali; le stategie aziendali; la gestione strategica;

l,orientamento strategico; le strategie dell'impresa leadership di costo; le strategie di

differenziazione; le soluzioni imprenditoriali; la pianificazione strategica

CAP.3:LACONTABILITA'Aì.IALITICO.GESTIONALE

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

variabilita dei costi; diagramma di redditività a break even analysis; I'oggetto di misurazione; la

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

l,imputazione su base aziendale; Lalocalizzaz.ione dei costi; i costi standmd; la coA e le decisioni

aziendali.

CAP. 5: LA CONTABILITA, GENERALE

La contabilità generare; le immobiliuaaonure immobilizzaaomimmateriari; re immobtlizzaao,,t

materiali; le immobilizzaz.ioni finanziari; il personate dipendente; acquisti e vendite; il regolamento

delle compravendite; 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; ta valutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali; la

valutazioni delre immob rri,,aziantfinanziarie; ra rilevazione derle imposte dirette; la situazione

contabile finale;le scritture di epilogo e chiusurq bilancio d'esercizio'

CAP. 6: PRoGRAMMAZIONE, CoNTRoLLo E REPoRTING (Cenni)

pianifrcazione, programmazione e contro[o; la pianificazione aziendale; il controllo di gestione; il

budget; [a redazione del budget; i budget settoriali; il budget degli investimenti fissl il budget

finanziario; il budget economico e il budget patrimoniale'

L'IMPOSIZIONE FISCALE IN AMBITO AZIENDALE

CAP. 1: LA DETERMINAZI0NE E IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DIRETTE

Le imposte indirette e dirette; il concetto tibutario di reddito d'impresa; i principi su cui si fonda il

reddito fiscale; la svalutazione fiscale dei crediti; la valutazione fiscale delle rimanenze; la

deducibilità fiscare degli ammortamenti;le spese di manutenzione e di riparazione; deducibilità

fiscare degli interessi passivi; il trattamento fiscale dene prusvalenze; la base imponibile IRAP; il

reddito imponibile; ra dichiarazione dei redditi; il versamento delle imposte dirette; la liquidazione

delle imPoste nei soggetti IRES'

IL SISTEMA INFORMATTVO DI BILANCIO

CAP.1:LAREDAZIoNEELAREVISIONEDELBILANCIOD,ESERCIZo

Ir bilancio d,esercizio; ra flrnzione 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 der bilancio; le analisi di bilancio; ro stato patrimoniare riclassificato; i margini

dellastrutturapatimoniale;ilContoeconomicoriclassificato;

CAP. 3: L'ANALISI PER INDICI

Gli indici di bilancio; l,anarisi della redditività t,analisi della prduttivita; l'analisi patrimoniale;

1' alrali si ftnanz.i ana.

ALCUNISUGGERIMENTIPERLAREDAZIONEDELBILANCIOD'ESERCIZOCONDATIA

SCELTA

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