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PROGRAMMA ECONOMIA AZIENDALE 

CLASSE 3°I.T.E.A.F.M. 

Introduzione all’Economia aziendale 

• Definizione di economia aziendale e funzioni aziendali. 

• Teoria degli stakeholder. 

• I settori dell’economia. 

• I soggetti economici e le loro relazioni. 

Modulo 1. L’azienda e la sua organizzazione  

• Definizione di azienda. 

• Azienda come sistema: elementi costitutivi e rapporto con l’ambiente. 

• Classificazione delle aziende in base al fine, all’autonomia operativa e alla natura giuridica 

del soggetto. 

• Definizione di soggetto giuridico e soggetto economico. 

• I momenti dell’amministrazione economica. 

• Le funzioni e gli organi aziendali. 

• La struttura organizzativa e i principali modelli organizzativi: struttura funzionale, divisionale 

e a matrice. 

• L’imprenditore e i suoi collaboratori. 

• I problemi organizzativi nella fase costitutiva e i preventivi di impianto. 

 

Modulo 2. La gestione e i suoi risultati: il reddito e il patrimonio  

La gestione delle aziende di produzione 

• Il fabbisogno finanziario e i finanziamenti aziendali. 

• La gestione come sistema di operazioni: gestione caratteristica, finanziaria, patrimoniale e 

fiscale. 

Il patrimonio delle imprese 

• Concetto di patrimonio aziendale. 

• L’aspetto qualitativo del patrimonio: immobilizzazioni e attivo circolante. 

• L’aspetto quantitativo del patrimonio: attività, passività, patrimonio netto e principali criteri 

di valutazione. 

• Analisi della struttura finanziaria e patrimoniale dell’impresa con relativi indici di 

composizione. 

Il risultato economico delle imprese e la sua determinazione 

• Il reddito di esercizio e la sua determinazione. 
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Modulo 3. La partita doppia e il sistema contabile 

• Il processo decisionale e il sistema informativo aziendale. 

• Il metodo della partita doppia e i sistemi di scrittura. 

• La classificazione dei conti e il loro funzionamento (i conti finanziari, conti economici di 

reddito e i conti economici di capitale). 

• Gli strumenti delle registrazioni in Partita Doppia. 

 

Modulo 4. La contabilità generale: le operazioni di esercizio 

La costituzione delle imprese individuali. 

• La costituzione dell’impresa. 

• I conferimenti: la differenza fra apporto in denaro ed apporto in natura.  

• Gli acquisti di beni e servizi e il loro regolamento nelle imprese mercantili. 

• La vendita di merci e il loro regolamento nelle imprese mercantili. 

Modulo 5 e 6.  Le scritture di assestamento ed il Bilancio di esercizio 

• Le principali scritture di integrazione e di rettifica.  

• Il Bilancio di esercizio: funzione e composizione.  

 

mailto:info@scuolapitagora.com
http://www.scuolapitagora.com/

