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Caratteri organizzativi e gestionali delle imprese industriali

 La produzione industriale e le sue caratteristiche;
 Aspetti della moderna produzione industriale;
 La localizzazione dell'impresa industriale;
 Classificazione delle imprese industriali;
 La struttura patrimoniale delle imprese industriali;
 Le strutture organizzative;
 La struttura della funzione di produzione;
 La gestione e i suoi processi;
 le scelte relative alla produzione;
 Le scelte relative agli approvvigionamenti;
 Settori e aspetti della gestione.

La contabilità generale e il bilancio delle imprese industriali

 La contabilità generale e il suoi strumenti
 Le immobilizzazioni materiali;
 Il personale dipendente;
 Gli acquisti e le vendite;
 I contributi pubblici alle imprese;
 Le scritture di assestamento dei conti: le integrazioni, le rettificazioni, i lavori in 

corso su ordinazione, gli ammortamenti, gli ammortamenti anticipati,
 Le scritture di riepilogo e chiusura;
 La formazione del bilancio;
 La struttura del bilancio d'esercizio.

Le analisi di bilancio per indici

 Interpretazione ed analisi del bilancio
 La metodologia delle analisi di bilancio per indici
 La riclassificazione dei valori: dello Stato Patrimoniale e del Conto economico
 il sistema degli indici del bilancio
 La situazione patrimoniale e finanziaria: l'analisi della solidità aziendale, e della 

liquidità
 L'analisi della situazione economica
 Il coordinamento degli indici: analisi del ROE e del ROI

Le analisi di bilancio per flussi e  i rendiconti finanziari

 Fondi, flussi e rendiconti finanziari



 I  flussi  di  capitale  circolante  netto:  variazioni  finanziarie  e non finanziarie,  il 
rendiconto finanziario delle variazioni del Ccn

 La metodologia dell'analisi dei flussi di Ccn: riclassificazione finanziaria degli 
stati patrimoniali e del conto economico; il flusso di ccn generato dalla gestione 
reddituale,  variazioni  finanziarie  patrimoniali,  interpretazione  del  rendiconto 
delle variazioni di ccn, i flussi di cassa e di liquidità

Il reddito fiscale di impresa ed il calcolo delle imposte

 Il reddito fiscale di impresa
 Dal reddito civile al reddito fiscale
 Le principali variazioni fiscali
 Dal reddito fiscale alle imposte
 L'ires
 L'irap

La pianificazione strategica ed il controllo di gestione

 La gestione strategica di impresa
 La definizione degli obiettivi e l’analisi dell’ambiente
 La formulazione e la realizzazione del piano strategico
 Il modello di strategia e la matrice crescita quota mercato

I costi e la contabilità analitica

 I rendimenti dei fattori produttivi
 la contabilità analitica
 I costi nelle imprese industriali
 La metodologia nel calcolo dei costi
 La contabilità a costi consuntivi pieni (full costing): per commessa, per processo
 La contabilità a costi consuntivi variabili (direct costing)
 Il metodo ABC
 Costi e decisioni aziendali: problemi di convenienza, beak - even analysis

I piani ed i programmi aziendali

 La gestione come attività programmata
 Il controllo di gestione e i  suoi strumenti
 La contabilità a costi standard
 Il budget annuale e la sua articolazione
 I budget economici settoriali: dal budget delle vendite al budget della produzione; 

dal budget dei consumi di materie al budget degli approvvigionamenti; il budget 
dei costi  diretti;  il  b.  dei costi  generali  di produzione e la determinazione del 
costo industriale, il budget del costo del venduto; il b. dei costi commerciali e dei 
costi amministrativi e generali; il b. del risultato operativo

L'analisi degli scostamenti ed il sistema di reporting



 Il controllo budgetario
 il sistema di reporting

Il business Plan

 Il business plan
 La parte descrittiva
 Il piano economico finanziario

Politiche di mercato e piano marketing

 La strategia di marketing
 Il marketing e le fasi del suo sviluppo
 Il marketing mix
 Il ciclo di vita del prodotto
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