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Azienda come sistema. 

Tipologie di aziende e caratteristiche della loro 

gestione. 

Elementi del sistema azienda. 

Combinazione dei fattori produttivi e loro remunerazione. 

Quadro generale delle funzioni aziendali. 

Quadro generale della gestione aziendale, delle 

rilevazioni e degli schemi di bilancio. 

Settori in cui si articolano le attività economiche. 

Processi di localizzazione delle aziende. 

Tipologie di modelli organizzativi. 

Strumenti di rappresentazione e descrizione 

dell’organizzazione aziendale. 

Documenti della compravendita e loro articolazione. 

Tecniche di calcolo nei documenti della compravendita. 

Documenti di regolamento degli scambi e loro 

tipologie. 

Tecniche di calcolo nei documenti di regolamento 

degli scambi. 

 

L’attività economica e le sue fasi 

I fattori della produzione 

I soggetti dell’attività economica 

Il sistema azienda e i suoi rapporti con 

l’ambiente 

L’organizzazione aziendale 

Le risorse umane: i soggetti che operano 

nell’azienda 

Le funzioni aziendali e i relativi organi 

La struttura organizzativa e gli organigrammi 

Modelli organizzativi d’impresa 

Tecniche di calcolo nei documenti della 

compravendita 

Le proporzioni 

Il calcolo percentuale 

Problemi sopra e sotto cento 

I riparti diretti 

Il contratto di compravendita: fasi 

e clausole 

L’imposta sul valore aggiunto 

I documenti della compravendita 

Fatturazione  
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L'azienda come sistema di trasformazione finalizzato 
A.1 Concetto di azienda e relativa tipologia. 
A.2 Soggetti aziendali. 
A.3 Ambiente in cui opera l'azienda. 
A.4 Azienda di produzione e impresa. 
A.5 Fonti di finanziamento e forme di investimento. 
A.6 Calcolo economico e finanziario. 
 
B. L'azienda come sistema organizzato 
B.1 Concetto e principi di organizzazione aziendale. 
B.2 Diverse funzioni aziendali ed organi ad esse preposti. 
B.3 Varie forme di organizzazione aziendale. 
 
C. La gestione delle imprese: capitale e reddito 
C.l Molteplicità degli aspetti gestionali. 
C.2 Operazioni interne ed esterne: produzione c scambi. 
C.3 Costi e ricavi. 
C.4 Manifestazioni finanziarie. 
C.5 Competenza economica e reddito. 
C.6 Reddito d'esercizio: determinazione e destinazione. 
C.7 Condizioni di equilibrio economico e finanziario. 
C.8 Patrimonio: composizione degli investimenti e delle fonti di finanziamento. 
C.9 Criteri di valutazione. 
C.lO Relazione tra reddito e patrimonio. . 
C.ll Calcoli riguardanti gli elementi patrimoniali con particolare riferimento ai valori mobiliari. 
 
D. Il sistema informativo 
D.l Concetto di sistema informativo. 
D.2 Il sistema informativo aziendale integrato come strumento di gestione e organizzazione. 
D.3 Analisi e rappresentazione dei sottosistemi informativi aziendali e relativi flussi di documentazione. 
D.4 Sistemi informativi automatizzati. 
D.5 Produzione di documenti, codifica ed archiviazione dei dati. 
 
E. I principi della contabilità generale 
E.l Processo contabile e classificazione delle rilevazioni. 
E.2 Analisi di alcune contabilità elementari tipiche. 
E.3 Conto: concetto e classificazioni. 
E.4 Piano dei conti e modalità di codifica. 
E.5 Metodi e sistemi di scritture. 
E.6 Rilevazione contabile delle operazioni ordinarie e straordinarie di gestione. 
E.7. Principi contabili. 
E.8 Operazioni di assestamento e chiusura dei conti. 
E.9 Bilancio d'esercizio: struttura e caratteristiche. 
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