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Insegnamenti propedeutici previsti:
Classi
Docenti

OBIETTIVI FORMATIVI
Fornire le conoscenze di base per l’analisi organizzativa (ambiente interno).
Fornire le conoscenze di base per l’analisi dei costi e delle prestazioni aziendali a partire dai dati della contabilità generale d’impresa.
Sulla base di tali conoscenze lo studente dovrà essere in grado esprimere un adeguato e motivato giudizio sul risultato economico
e sulla situazione patrimoniale e di liquidità di un’impresa.
PROGRAMMA
Strategia/Analisi interna
La catena del valore. Funzioni e processi aziendali. Le strutture organizzative: criteri di valutazione e scelta. Impresa come
sistema: il modello delle 7 S. La misura delle prestazioni dell’impresa.
Bilancio Aziendale
La rappresentazione dei risultati della contabilità generale: il Bilancio di Esercizio. Finalità, documenti e contenuti del bilancio.
Le Parti interessate al Bilancio. Riclassificazione, analisi e valutazione del Bilancio attraverso i principali indici.
Controllo di gestione ed elementi di Costing
La pianificazione d’impresa. Il controllo di gestione: finalità e legami con il processo di pianificazione strategica. Il Budget. La
rilevazione e l’imputazione dei costi. Il controllo ed il governo dei costi: analisi degli scostamenti e interventi correttivi.
MODALITA' DIDATTICHE
Lezioni teoriche; esercitazioni; seminari e testimonianze di esperti provenienti dal mondo aziendale su argomenti specifici.
MATERIALE DIDATTICO
Dispense, slide, esercizi svolti, letture a altri materiali distribuiti dal docente durate il corso e disponibili nell’area download.
Testi di riferimento: a) Cannavacciuolo, L., Ponsiglione C. (2013). Economia ed organizzazione aziendale 2, McGraw-Hill;
b) Dispense caricate sulla pagina web docente.
MODALITA' DI ESAME
L'esame si articola in prova

Scritta e orale

In caso di prova scritta i quesiti sono

A risposta multipla

Altro

X

Solo scritta
A risposta libera

Solo orale
X

Esercizi numerici

X

