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PROGRAMMA SVOLTO
A.S. 2017/2018
Materia:

ECONOMIA AZIENDALE

Classe:

4 A SIA

Insegnante:

GIORGIO D’ANTONIO

Libri di
testo:

Astolfi-Rascioni-Ricci “ENTRIAMO IN AZIENDA OGGI” Vol.2 Ed. Tramontana

n° e titolo modulo
o unità didattiche/formative

Argomenti
e attività svolte

1.

Ripasso programma
terza

Le regole della contabilità in PD. Rilevazione di acquisti e vendite di
beni e servizi. Rilevazione di interessi. Pagamenti e riscossioni, scritture
di assestamento e di chiusura. Bilancio d’esercizio

2.

Le Società di persone

Caratteristiche e conferimenti. Costi di impianto. Operazioni di
gestione. Destinazione degli utili e copertura delle perdite.
Finanziamenti, aumenti e riduzioni di capitale sociale. Bilancio
d’esercizio

3.

Le Società di capitali

Caratteristiche e organi sociali. Costituzione e costi di impianto.
Operazioni di gestione. Aumenti e diminuzioni di capitale sociale.
Determinazione dei dividendi e copertura delle perdite. Finanziamenti e
prestiti obbligazionari. Obbligazioni ordinarie e convertibili. Scritture di
assestamento e bilancio d’esercizio.

4.

La gestione delle
vendite

Il marketing. Il ciclo di vita del prodotto. Comunicazione pubblicitaria. I
canali di distribuzione: distribuzione all’ingrosso e al dettaglio. Il
commercio elettronico. Gli scambi con l’estero.

5.

L’amministrazione del
personale

Mercato del lavoro e reclutamento del personale. Gli elementi della
retribuzione. INPS e INAIL. Il foglio paga e le ritenute fiscali. Le
mensilità aggiuntive. Il conguaglio fiscale e il Trattamento di fine
rapporto.

6.

La gestione dei beni
strumentali

Classificazione delle immobilizzazioni. Metodi di acquisizione. Il leasing
finanziario. Manutenzioni e riparazioni. Costi incrementativi.
Ammortamenti. Alienazione ed eliminazione di immobilizzazioni

7.

La gestione del
magazzino

La logistica di magazzino. La gestione e la valutazione delle scorte.
Criteri LIFO, FIFO e CMP. Il livello di riordino. L’indice di rotazione del
magazzino e l’indice di durata. Le scorte nel bilancio d’esercizio

