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INDIRIZZO: Amministrazione Finanza e Marketing 

CLASSE: IV 

MATERIA: Economia aziendale 

 

Modulo 1 Contenuti 

 

Consolidamento 

contenuti classe III 

 Ripasso metodo della Partita Doppia con strumenti di 
CO.GE 

 Principali operazioni di gestione e loro rilevazione 
 Scritture di assestamento, chiusura, riapertura 

 

Modulo 2 Contenuti 

Società di persone 

 Lineamenti essenziali delle caratteristiche delle società 
di persone 

 Classificazione delle società di persone 
 Analisi delle principali operazioni della Snc 

(Costituzione e conferimenti; vincoli e modalità di 
riparto utili; variazioni del capitale sociale) 

 

Modulo 3 Contenuti 

Società di capitali 

 Lineamenti essenziali delle caratteristiche e delle 
classificazioni delle società di capitali 

 Principali operazioni della SpA( Costituzione; vincoli e 
assegnazione utile d’esercizio; vincoli e modalità di 
copertura della perdita; variazioni del capitale sociale 
in aumento e diminuzione) 

 Lineamenti essenziali dei titoli obbligazionari emessi 
dalle società di capitali 

 Prestito obbligazionario (modalità di emissione, 
collocamento, gestione e rimborso) ; lineamenti 
essenziali dei prestiti obbligazionari convertibili  

 Lineamenti essenziali delle caratteristiche e della 
disciplina delle società quotate in mercati 
regolamentati 
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Modulo 4 Contenuti 

Il bilancio d’esercizio e la 

rendicontazione sociale 

 Il sistema informativo di bilancio 
 Clausole generali e i principi di redazione civilistici 

relativi al bilancio d’esercizio 
 Componenti del bilancio e relative finalità 
 Struttura e contenuto dello Stato Patrimoniale civilistico 
 Struttura e contenuto del Conto economico civilistico 
 Nota integrativa 
 Rendiconto delle disponibilità liquide 
 Cenni su struttura e contenuto del bilancio in forma 

abbreviata 

 

 

Modulo 5 Contenuti 

Gestione dei beni 

strumentali 

 Funzione strategica e principali classificazione dei beni 
strumentali 

 Metodi per la valutazione degli investimenti in beni 
strumentali 

 Aspetti contabili delle principali operazioni relative ai 
beni strumentali (acquisizione; manutenzione e 
ammortamento; dismissione) 

 Rappresentazione in bilancio 

 

 

Modulo 6 Contenuti 

Gestione delle risorse 

umane 

 Concetto di lavoro subordinato e principali categorie di 
lavoratori dipendenti 

 Fonti normative e principali forme contrattuali 
 Fasi della pianificazione delle risorse umane, modalità 

di reperimento e selezione del personale 
 Aspetti amministrativi, contabili, previdenziali e fiscali 

della gestione del personale 
 Procedure per il calcolo del costo del lavoroLa tecnica 

di calcolo dell’IRPEF 
 Le fasi operative per la liquidazione della retribuzione 
 La struttura del prospetto paga 
 Gli elementi essenziali del T.F.R. e della previdenza 

complementare 
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Modulo 7 Contenuti 

Gestione delle vendite e 

marketing 

 Il sistema distributivo: funzioni soggetti e canali della 
distribuzione 

 Costi dei processi distributivi 
 Il MARKETING: concetto tipologie e funzioni 
 Piano di marketing 
 Marketing operativo e marketing strategico 
 Marketing mix 

 

Modulo 8 Contenuti 

Logistica aziendale 

 Funzioni della logistica 
 Indici di valutazione: punto di riordino; indici di 

rotazione; giacenza media 
 Calcolo delle scorte: LIFO FIFO CMP 
 Valutazione delle rimanenze in bilancio 

 

Modulo 9 Contenuti 

Gestione finanziaria e 

mercato dei capitali 

 Investimenti e finanziamenti : tipologie e correlazione 
tra fonti e impieghi 

 Sistema finanziario e i suoi soggetti 
 Mercato dei capitali e comparti 
 Borsa valori e altri mercati mobiliari 
 Tipiche negoziazione di titoli di credito e titoli di 

capitale 
 Scritture in PD  relative alle operazioni in titoli 

 

Modulo 10 Contenuti 

Prodotti e servizi bancari 

 Intermediazione finanziaria 
 Mercati ufficiali 
 Concetto di fabbisogno finanziario e sua copertura 
 Operazioni di smobilizzo e finanziamento a lungo 
 Apporti di capitale proprio con partecipazione al rischio 

 

 


