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Tomo E 

Unità A: Aspetti economico aziendali delle imprese industriali 
 

L. 1 Le imprese industriali: generalità e classificazioni. 

- La localizzazione; 

- Classificazione delle imprese industriali; 

- Aspetti della moderna produzione industriale; 

 

L. 2 La gestione delle imprese industriali e i suoi processi. 

- Le scelte relative alla produzione; 

- La funzione dei approvvigionamento; 

L.3  La gestione e aspetti della gestione aziendale 

L.4 La contabilità generali e il Piano dei conti delle imprese industriali. 

- Gli strumenti della COGE e il piano dei conti 

L.5 Le scritture relative alle immobilizzazioni materiali: brevi richiami 

L.6  I contributi pubblici alle imprese. 

L. 7 Assestamenti di fine esercizio: completamenti e integrazioni. 

- Le scritture di completamento; 

- Le scritture di integrazione; 

- La svalutazione dei crediti 

L.8 Assestamenti di fine esercizio: rettificazioni e ammortamenti. 

- Le scritture di rettificazione; 

- Le rimanenze: valutazione e rilevazione; 

- I lavori in corso su ordinazione; 

- La rilevazione degli ammortamenti; 

L.9 Scritture di riepilogo e di chiusura dei conti 

L. 10 Il bilancio d’esercizio: richiami 

       -Le finalità e i postulati; 

    - la struttura del bilancio; 

    - Lo stato patrimoniale; 

    - Il conto economico; 

    - La nota integrativa; 

L.11 Il rendiconto finanziario delle disponibilità liquide 

   - I flussi di liquidità dell’attività operativa; 

   - Gli altri flussi di liquidità; 

 

 

 

Unità B: Le analisi di bilancio per indici e per flussi 
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L. 1 L’interpretazione della gestione e le analisi di bilancio 

- L’analisi di bilancio; 

- Le analisi per indici; 

- La metodologia delle analisi per indici; 

 

L. 2 Le analisi per indici: la riclassificazione finanziaria dello Stato Patrimoniale 

- La riclassificazione degli impieghi e delle fonti; 

- Il processo di rielaborazione 

- ; 

L. 3  La rielaborazione del Conto Economico 

- La rielaborazione “a valore della produzione e valore aggiunto”; 

- La rielaborazione “a costi e ricavi della produzione venduta” 

L. 4 Analisi della struttura patrimoniale dell’azienda 

- La composizione degli impieghi; 

- L composizione delle fonti; 

L.5 L’analisi delle situazione finanziaria 

      -   L’analisi della solidità; 

      -   L’analisi della liquidità; 

      -  Gli indici di rotazione; 

      -  Gli indici di durata; 

L.6 L’analisi della situazione economica 

       -  Il conto economico a valori percentuali; 

       -  Gli indici di redditività; 

       -  Gli indici di produttività; 

L.7 Il coordinamento degli indici di bilancio 

       -  L’analisi del ROE; 

       -  L’analisi del ROI; 

L.8 Analisi di bilancio per indici: caso pratico 

L.9 Analisi di bilancio per flussi: generalità  

      - I concetti di fondo e flusso; 

      - I flussi di capitale circolante netto (CCN); 

      - I vati tipi di variazione; 

L.10 La metodologia dell’analisi dei flussi di capitale circolante netto 

     - La riclassificazione degli stati patrimoniali; 

     - Le variazioni reddituali; 

     - Il flusso di CCN della gestione reddituale; 

     - Le variazioni finanziarie “patrimoniali”; 

L.11 Il rendiconto delle variazioni del Capitale Circolante Netto 

     - L’interpretazione del rendiconto; 

      - La sezione I del rendiconto; 

      - La sezione II del rendiconto; 

Il nuovo esame di stato: materiali didattici per la seconda prova scritta e colloquio di ec. Aziendale 

Esercitazioni pratiche in classe e simulazione prevista per il 18 maggio 2022 

 

Trieste, 3 maggio 2022                                                        Prof. Paolo Taverna 

 


