
DESTINAZIONE
Il testo raccoglie tutte le nozioni e i
concetti relativi all’economia aziendale,
che costituiscono argomento di studio

negli Istituti tecnici commerciali e negli
Istituti professionali commerciali.

STRUTTURA E OBIETTIVI
Il Manuale è impostato così da costituire un utile
strumento sia di studio sia di consultazione, dato
l’attento aggiornamento ai temi di più recente attualità,
quali le aziende non profit, la qualità nei processi
produttivi, i nuovi strumenti finanziari, la logistica.
L’opera è suddivisa in 20 sezioni ciascuna delle quali
esamina un argomento settoriale nella sua globalità in
modo completo ed esaustivo. Ogni sezione è a sua volta
collegata ad altre e in ogni caso l’accurato indice
analitico consente una puntuale individuazioni di tutti i
luoghi in cui l’argomento è trattato sotto diversi aspetti.

CONTENUTO
Le sezioni si succedono secondo un percorso logico, che
si sviluppa gradualmente in modo didatticamente
costruttivo. Le informazioni essenziali fornite per
ciascun argomento trattato permettono di avere una
visione sintetica e sistematica dei temi e dei settori in
cui può essere osservata l’economia aziendale, ciò anche
grazie a un’esposizione chiara ed esaustiva, al passo con
le più recente novità legislative.
L’utilizzo dei casi, tratti dalla realtà operativa, integra
l’impostazione teorica con esemplificazioni concrete.
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Dall’idea impresa alla sua
realizzazione • L’organizzazione
aziendale • La gestione dell’attività
aziendale • Il sistema informativo
contabile • La contabilità generale •
Il sistema informativo di bilancio • I
bilanci settoriali, intermedi e
straordinari • I bilanci del settore
pubblico • Il bilancio fiscale •
L’analisi di bilancio • La
pianificazione, la programmazione e
il controllo • La qualità nei processi
produttivi • La funzione finanza e il
mercato dei capitali • Le fonti di
finanziamento esterne dell’attività
aziendale • L’intervento del sistema
bancario nell’attività aziendale • La
gestione dei beni strumentali • La
logistica aziendale • Il marketing e la
gestione delle vendite • La gestione
delle risorse umane • Gli enti non
profit • Indice analitico




