NUCLEI FONDANTI ECONOMIA AZIENDALE
PRIMO BIENNIO - CLASSI: PRIME

•
•
•

Il calcolo percentuale
Nozione di IVA e base imponibile
La compravendita:
- i soggetti del contratto
- la fattura
- gli elementi essenziali del contratto
- la compilazione di semplici fatture: determinazione della base imponibile ed il calcolo dell’IVA.

PRIMO BIENNIO - CLASSI: SECONDE

•
•
•

Nozione di interesse e sconto commerciale
Calcolo dell’interesse
Gli strumenti di pagamento:
- l’assegno bancario
- L’assegno circolare
- compilazione degli assegni bancari e circolari
- le cambiali
-compilazione di tratte e pagherò

SECONDO BIENNIO - CLASSI: TERZE INDIRIZZO AFM e SIA

•
•
•
•
•

Concetto di patrimonio aziendale:
- classificazione del patrimonio aziendale: attività e passività
Concetto di reddito d’esercizio:
- classificazione di costi e ricavi
Le variazioni finanziarie ed economiche
Regole di registrazione in Partita Doppia
Registrazione delle operazioni di acquisto , vendite, incassi e pagamenti

SECONDO BIENNIO - CLASSE 4 SIA – AFM
I BILANCI AZIENDALI
•

Rilevazione in partita doppia delle operazione di costituzione, riparto utili e variazione
del patrimonio netto , forme di finanziamento nelle società di persone e nelle società
di capitali
il bilancio di esercizio

•

IL MERCATO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
• mercato dei capitali
• gli strumenti finanziari
• la negoziazione dei titoli
LE IMPRESE BANCARIE: PRODOTTI E SERVIZI PER I RISPARMIATORI
•

le operazioni di raccolta delle banche e il rapporto di conto corrente

IL MARKETING E IL SISTEMA DISTRIBUTIVO
•
•

la funzione di marketing
il marketing mix:prodotto,prezzo,comunicazione e distribuzione

CLASSI: QUINTE AD INDIRIZZO AFM e SIA
UNITA’
L’ANALISI DI BILANCIO
Rilevazione in partita doppia di operazioni di gestione
Bilancio esercizio
Analisi per indici
Analisi per flussi
Redigere bilanci con dati a scelta
L’IMPOSIZIONE FISCALE
Determinazione del reddito fiscale
CONTABILITA GESTIONALE
La classificazione dei costi
L’analisi costi volumi e risultati
Configurazioni di costo
I metodi d’imputazione dei costi
La contabilità full costing e direct costing
L’activity based costing
STRATEGIE PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE,AZIENDALE
La programmazione della gestione
business plan e marketing plan
controllo di gestione e il budget
budget d’esercizio e la sua articolazione
budget settoriali
budget degli investimenti
budget finanziario
budget finanziario
controllo budgetario – reporting
Il sistema di reporting
Il controllo budgetario. L’analisi degli scostamenti
IMPRESE BANCARIE;PRODOTTI E SERVIZI PER LE IMPRESE
Finanziamenti a breve termine
Il fido bancario
Apertura di credito
Anticipo su fatture
Anticipo sbf
Sconto cambiali
Finanziamenti a medio e lungo termine e di capitale di rischio

