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Dettaglio 
 
Modulo 1: Il sistema aziendale 

● I sistemi di gestione aziendale 
● Le norme di riferimento 
● La certificazione dei sistemi di 

gestione 
● L’azienda e l'impresa 
● Tipologie di azienda 
● Elementi costitutivi dell'azienda 
● Aspetto soggettivo ed oggettivo dell'azienda 
● Finalità delle imprese: creazione di valore economico 

 
Modulo 2: Nozioni di micro e macro economia 

● Fondamenti di economia 
● Domanda, offerta, equilibrio di mercato 
● Teoria dell'impresa 
● Massimizzazione del profitto 
● Teoria delle forme di mercato 
● Il margine prezzo/costo 
● Gli indicatori economici 
● La domanda e l'offerta di lavoro 
● Il mercato del capitale 
● Rischio e rendimento 

 
Modulo 3: Contabilità e bilancio 

● Analisi di bilancio 
● Logica e funzioni delle analisi di bilancio 
● Contabilità generali e speciali 
● Il bilancio: stato patrimoniale 
● Il bilancio: conto economico 
● Il bilancio preventivo e consuntivo 
● La nota integrativa: gli indicatori di bilancio 
● Dal bilancio al reddito d'impresa 

 
Modulo 4: Il sistema fiscale 

● La partita iva  e il codice fiscale 
● La richiesta della partita iva 
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● Il funzionamento dell'iva 
● Irpef  e Ires 
● Le scadenze fiscali 
● La contabilità in azienda 
● Il regime ordinario 
● Il regime delle imprese minori 

 
Modulo 5: Strategia di marketing 

● La pianificazione strategica ed il marketing management 
● Gli obiettivi aziendali 
● Strategia e tattica: analogie e differenze 
● Le strategie basate sul vantaggio competitivo 
● Il portafoglio delle attività aziendali 
● Segmentazione, targeting, posizionamento 
● Analisi, strategia ed operatività 
● Gli obiettivi di marketing 
● Lo studio e la pianificazione di un posizionamento 
● Implementazione e controllo della strategia di marketing 

 
Modulo 6: Il budgeting 

● Il controllo economico ed il ruolo del budget: aspetti organizzativi 
● Il processo di budgeting 
● Lo sviluppo del budget 
● L'apporto della contabilità analitica 
● Vantaggi del budget 
● Il budget operativo: imput - processi - output 

 
Modulo 7: Il sistema tributario 

● Cenni introduttivi 
● Le principali imposte del sistema tributario 
● Le imposte sui redditi 
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