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TEST DI AUTOVALUTAZIONE in ingresso: argomenti del Corso

ARGOMENTO
1. Economia aziendale nei rapporti con le altre discipline
2. L’attività economica: la produzione e il consumo
3. Unità economiche e aziende
4. La classificazione delle aziende in base all’attività svolta
5. La classificazione delle aziende in base alla loro natura
6. Teorie, schemi e modelli
7. La teoria dei sistemi
8. Il modello sistemico di Amaduzzi
9. Il rapporto azienda-ambiente
10. Il modello sistemico delle aree funzionali d’impresa
11. Metodologie di analisi della gestione d’impresa
12. I processi della gestione d’impresa: il circuito della produzione (andamento ordinario)
13. I fattori produttivi
14. I processi della gestione d’impresa: il circuito dei ricavi anticipati
15. I processi della gestione d’impresa: il circuito dei finanziamenti attinti
16. Il fabbisogno finanziario d’impresa
17. Fonti e forme di finanziamento
18. I processi della gestione d’impresa: il circuito dei finanziamenti concessi a terze economie
19. Gli investimenti d’impresa
20. La gestione d’impresa studiata per processi: lo schema totale dell’attività d’impresa
21. Gli schemi essenziali dell’attività d’impresa: da Zappa ad Amaduzzi
22. I valori e le variazioni che si traggono dallo schema essenziale di Amaduzzi: il sistema di
interpretazione dei fatti gestionali di Amaduzzi
23. Relazioni funzionali che si instaurano fra le variazioni finanziarie ed economiche tratte dal
sistema di Amaduzzi
24. Relazioni matematiche (il principio di contrapposizione bilanciante) che si instaurano fra le
variazioni finanziarie ed economiche del sistema di Amaduzzi
25. L’azienda bancaria: attività
26. L’azienda bancaria: gli schemi che si traggono dal sistema di Amaduzzi
27. Configurazioni di Capitale
28. Configurazioni di Reddito
29. Reddito totale (determinazione e struttura) e capitale finale (struttura)
30. Dal reddito totale al reddito di periodo: le ragioni della suddivisione in periodi intermedi
31. La competenza finanziaria
32. Dalla competenza finanziaria alla competenza economica: il reddito d’esercizio
33. La competenza economica: i principi dell’inerenza dei costi e della realizzazione dei ricavi
34. Struttura sintetica del reddito di periodo
35. Struttura sintetica del capitale di fine periodo
36. Costi sostenuti e ricavi conseguiti
37. Ricavi anticipati e costi anticipati (rimanenze di ffs, ffr e prodotti)
38. Risconti passivi e attivi
39. Costi e ricavi che maturano pro rata temporis e Ratei
40. Costi presunti futuri e fondi per rischi e oneri
41. Correlazioni fra le strutture del reddito di periodo e del capitale di fine periodo
42. Le vicende dei fattori a fecondità ripetuta (es.: gli impianti) nelle strutture di reddito e capitale
43. Le vicende dei finanziamenti ottenuti (es.: i mutui) nelle strutture di reddito e capitale
44. Le vicende dei finanziamenti concessi (es.: i titoli) nelle strutture di reddito e capitale
45. Le vicende dei fattori a fecondità semplice (es.: le merci) nelle strutture di reddito e capitale
46. Le vicende del leasing nelle strutture di reddito e capitale
47. Break-even analysis e il punto di pareggio
48. L’equazione economica generale
49. Regimi di variabilità dei costi
50. Costi fissi

Conosco già questo
argomento?
(apporre una X in
corrispondenza della
propria scelta)

SI

NO

