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PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE 

 

 

COMPETENZE: 

Interpretare la gestione aziendale nei suoi processi e flussi di informazioni 

Interpretare gli elementi significativi di un bilancio di esercizio al fine di ottenere informazioni in 

merito alla situazione aziendale, 

Analizzare e produrre documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale 

Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa per 

realizzare attività comunicative con riferimento a diversi contesti, 

Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa per 

realizzare attività comunicative con riferimento a diversi contesti. 

Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con 

riferimento a specifici contesti sia nazionali che internazionali. 

 

CONOSCENZE: 

La gestione e i suoi aspetti. Il fabbisogno finanziario e le fonti di finanziamento. Il patrimonio e i 

suoi elementi. L’analisi della struttura finanziaria e patrimoniale. La determinazione del reddito 

d’esercizio 

Nozioni base per la redazione del bilancio d’esercizio. I soggetti obbligati a redigerlo. I soggetti 

destinatari. I documenti che compongono il bilancio. La clausola generale. I principi di redazione 

del bilancio. Il bilancio in forma abbreviata 

Responsabilità sociale dell’impresa. Il bilancio socio ambientale e sua interpretazione. 

La gestione dei costi: la break even analysis 

I fattori che determinano la nascita di una nuova impresa. Il business plan i suoi destinatari. 

Struttura e contenuto. 

Evoluzione strategica d’impresa. Il marketing plan. Le principali politiche di marketing nazionali e 

internazionali. 

 

ABILITA’: 

Individuare le principali operazioni della gestione aziendale. Redigere il prospetto degli 

investimenti e dei finanziamenti iniziali. Classificare e rappresentare gli elementi del patrimonio. 

Analizzare la struttura finanziaria e patrimoniale dell’azienda. Individuare la competenza 

economica dei costi e dei ricavi e determinare il reddito d’esercizio 

Interpretare gli elementi significativi di un bilancio d’esercizio. Sapere sull’obbligo di redazione del 

bilancio. Comprendere le funzioni assolte dal bilancio. Comprendere l’importanza del rispetto della 

normativa sul bilancio 

Analizzare e interpretare le informazione dei rendiconti sociali e ambientali. 

Identificare e descrivere l’oggetto della misurazione dei costi e dei ricavi aziendali. Individuare gli 

obiettivi della break even analysis. Calcolare e rappresentare il punto di equilibrio. 

Definire il concetto di strategia. Individuare strategie di Business, strategie funzionali. Individuare 

punti di forza e di debolezza correlati con le opportunità e le minacce provenienti dall’ambiente 

esterno. Riconoscere i fattori determinanti la nascita di un’impresa. Individuare gli obiettivi e i 

destinatari di un business plan.  Redigere un business plan in situazioni operative semplificate. 



Elaborare un piano di marketing plan 

 

OBIETTIVI MINIMI:  

Individuare le principali operazioni di gestione. Redigere semplici prospetti degli impieghi e delle 

fonti. Determinare in semplici casi il reddito di esercizio. 

Interpretare gli elementi significativi del bilancio.  

Leggere e interpretare semplici casi concreti di bilanci di sostenibilità. Confrontare bilanci sociali 

e ambientali di alcune imprese e individuarne le caratteristiche e i contenuti 

Saper calcolare il punto di equilibrio nella break even analysis. Saper effettuare semplici analisi 

SWOT Leggere ed interpretare semplici Business Plan e Marketing Plan 

 

UNITA’ DIDATTICHE – CONTENUTI: 

  

Unità didattica1:  

La Gestione d’Impresa e i suoi risultati 

Contenuti:  

Organizzazione aziendale. Le Operazioni della gestione aziendale. Gli aspetti della gestione. Il 

reddito e il patrimonio 

 

Unità didattica2: 

Il bilancio d’esercizio 

Contenuti: 

La comunicazione economica finanziaria. Il bilancio d’esercizio: principi di redazione e suo 

contenuto. La revisione legale dei conti 

 

Unità didattica3: 

Il bilancio sociale 

Contenuti: 

L’analisi del bilancio socio-ambientale. Obblighi comunicativi in ambito di responsabilità sociale. 

Costituzione ed interpretazione del bilancio socio ambientale. Il caso Barilla.  

 

Unità didattica4: 

La gestione dei costi d’impresa 

Contenuti: 

Analisi dei costi e decisioni aziendali. La break even analisys, Costruzione del diagramma di 

redditività. Calcolo del punto Di equilibrio e sua interpretazione. 

 

Unità didattica5: 

Il business Plan e Marketing Plan 

Contenuti: 

Dall’idea imprenditoriale al business Plan. Contenuto e struttura del Business Plan. Ricerca delle 

informazioni, analisi del settore e della concorrenza. Struttura tecnico operativa, cenni all’analisi 

qualitativo-monetaria. Il marketing plan: funzioni e contenuto. Orientamento d’impresa: nascita ed 

evoluzione del Marketing. Il marketing esperienziale.  
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