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Docente: ANNALISA CASPRINI

Materia d’insegnamento: ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA

Classe: QUINTA B ITE 

Testo in adozione: “Impresa Marketing e Mondo più” Vol. 3 di Barale L., Nazzaro L.,
Ricci G., – Edizioni Tramontana

Modulo 1 “REDAZIONE E ANALISI DEI BILANCI DELL’IMPRESA”
Operazioni particolari di gestione: operazioni relative alle immobilizzazioni materiali
ed immateriali, costruzioni in economia, leasing, contratto di subfornitura, contributi
alle imprese.
Il Bilancio d’Esercizio: normativa, principi, componenti. Lo Stato Patrimoniale e il
Conto  Economico  secondo  gli  articoli  del  codice  civile.  La  Nota  Integrativa:
prospetto di  variazione  del  PN, prospetto di  variazione delle  immobilizzazioni.  Il
Bilancio IAS/IFRS – caratteri principali. La revisione legale dei conti. L’analisi di
bilancio. Redazione di bilancio con dati a scelta.
Analisi  di  Bilancio:  Riclassificazione  dello  Stato  Patrimoniale  e  del  Conto
Economico a valore aggiunto ed a costo del venduto. I principali indici di bilancio:
analisi  della  redditività,  patrimoniale  e  finanziaria.  Redazione  della  relazione  di
analisi di bilancio. L’analisi per flussi: i flussi finanziari ed economici, il flusso di
risorse  finanziarie  generato  dalla  gestione  reddituale,  il  rendiconto  finanziario
(definizione), le informazioni desumibili dal rendiconto finanziario delle variazioni
del  PCN (cenni  e  NON SUA STESURA),  rendiconto finanziario delle  variazioni
delle disponibilità liquide.
Il bilancio socio ambientale.

Modulo 2 “IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEI COSTI DELL’IMPRESA”
La contabilità gestionale. Il metodo dei calcolo dei costi: direct costing e full costing.
I centri di costo. Il calcolo basato sui volumi e sulle attività (ABC). La contabilità
gestionale a supporto delle decisioni aziendali. L’accettazione di un nuovo ordine. Il
mix  produttivo  da  realizzare.  L’eliminazione  del  prodotto.  Il  make  or  buy.  La
convenienza delle scelte internazionali di breve periodo. La break even analysis.
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Modulo  3  “LA  PIANIFICAZIONE  E  LA  PROGRAMMAZIONE
DELL’IMPRESA”
Le strategie aziendali. Le strategie di corporate. Le strategie di business. Le strategie
funzionali.  Le  strategie  d’internazionalizzazione.  La  pianificazione  e  controllo  di
gestione. Il budget.  Il controllo budgetario: l’analisi  degli scostamenti dei costi.  Il
reporting.

Modulo 4 “IL BUSINESS PLAN”
Il Business plan: la pianificazione delle nuove iniziative imprenditoriali. Il Business
Plan per l’internazionalizzazione. Il Marketing Plan.

Modulo 5 “LE OPERAZIONI DI IMPORT ED EXPORT”
Le operazioni commerciali con l’estero.  Le fasi e i documenti delle operazioni di
import-export (i documenti sono stati studiati ma non redatti).

SIMULAZIONE D’IMPRESA
Analisi  del  bilancio  di  Villa  Cellini,  riclassificazione  schemi  di  bilancio,  calcolo
indici ed elaborazione relazione.

EDUCAZIONE CIVICA
E’ stato trattato l’argomento “L’identità digitale” in merito alla Cittadinanza digitale con
particolare riferimento allo SPID ed al suo utilizzo. Sono state affrontate inoltre lezioni
legate al tema della violenza sulle donne e sono stati realizzati lavori per la Giornata
contro la violenza contro le donne.

Docente Alunni
Annalisa Casprini
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