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ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
DOCENTE MONICA MASOCH  

DISCIPLINA ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA 

CLASSE  QUARTASEZ  C  INDIRIZZO RIM 

LIBRO/I  DI TESTO:  Barale, Nazzaro, Rascioni, Ricci "Impresa, marketing e mondo 
più” Ed. TRAMONTANA 
 
Nello svolgimento dell’attività didattica sono stati forniti agli studenti appunti, 
presentazioni, sintesi e materiale didattico predisposto dalla docente. Visionati 
filmati, consultate fonti giuridiche e dati aggiornati ricavati da siti ufficiali on line. 
 

MODULO 1: IL METODO DELLA PARTITA DOPPIA – Operazioni di costituzione, 
operazioni di gestione, passaggio dai dati di conto ai dati di bilancio, assestamenti e 
chiusura dei conti 
A. Operazioni di costituzione e di gestione (ripasso del programma dello scorso 

anno) 
- Costituzione di impresa individuale 
- Acquisto di azienda funzionante 
- Acquisti e vendite di beni e servizi anche in presenza di acconti, spese documentate e 

non documentate, interessi e cauzioni 
- Riscossione e pagamenti di crediti e debiti 
- Trattamento degli insoluti 
- Rettifiche di fatturazione (resi e abbuoni) 
- Acquisizione e vendita di fattori pluriennali 
Approfondimenti: 

 Avviamento: good will e bad will;  

 Il processo di recupero di un credito; 

 Plusvalenze e minusvalenze 

 Obsolescenza programmata: l’accordo Phoebus sulle lampadine incandescenti (visione filmato da 

Rai Storia) 

 

B. Gli assestamenti e i principi contabili 
- Scritture di completamento, rettifica, integrazione e ammortamenti (ratei, risconti, fondi 

spese e fondi rischio) 
- Principio di competenza e di prudenza 
- I metodi di valorizzazione dei carichi e degli scarichi di magazzino. 
- I criteri di valutazione delle scorte (LIFO, FIFO, CMP) 
Approfondimenti:  

 Analisi degli articoli 2423, 2423BIS, 2426, 2430, 2432, 2433 c.c. 

 Il caso di Federica Competenza: collegamento intradisciplinare (analisi swot, break-even analysis, 
Bilancio di esercizio) 

 Il calcolo del TFR (vedi Modulo 3D) 

 Il just in time (JIT) produttivo e distributivo: obiettivo zero scorte (cenni) 

 Strumenti: La scheda di magazzino per la valutazione dei carichi e degli scarichi di magazzino e per 
la valutazione delle rimanenze  

 

C. La chiusura dei conti 
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- La chiusura dei conti 
- La rilevazione del risultato economico 
 
MODULO 2: LE FORME GIURIDICHE DELLE IMPRESE 
A. Le forme giuridiche delle imprese (collegamento interdisciplinare con diritto) 
- Quali sono le caratteristiche delle imprese individuali? 
- Che cosa si intende per imprese collettive? 
- Quali sono le caratteristiche delle società di persone? 
- Per quali motivi le imprese possono stipulare contratti di rete?  

 Il Caso Melinda: reti di imprese per aumentare la forza contrattuale con la GDO 

 
B. La costituzione delle società di capitali 
- Quali sono le caratteristiche delle società di capitali? (collegamento interdisciplinare 

con diritto) 
- Come si rileva in contabilità la costituzione di una Società per Azioni? 
- Quali sono le operazioni successive alla costituzione? 
Approfondimenti: 

 Interpretazione e analisi degli articoli del codice civile: art. 2325, 2330, 2342, 2343, 2254, 2255. 

 Il caso dell’azienda alimentare Agromonte: come essere innovativi anche in settori maturi? 
L’importanza di informarsi e conoscere bandi e normative che regolamentano i finanziamenti 
pubblici alle imprese nella fase di start up. Analogie con la fase di start up di Pata spa. 

 

C. Il riparto degli utili e la copertura delle perdite nelle società di capitali (unità 

didattica da completare a settembre del prossimo anno) 

- Con quali modalità viene ripartito l’utile dell’esercizio? 
Le parti ideali del patrimonio netto: Capitale sociale, riserva legale, riserva statutaria, 
riserva straordinaria, utile d’esercizio, utile e perdita a nuovo 
 
MODULO 3 LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 
A. La funzione delle risorse umane 
- Da quali soggetti è formato il mercato del lavoro? 
- Quali sono i fattori che determinano la domanda e l’offerta di lavoro? 
- Quali caratteristiche presenta un mercato del lavoro flessibile? 
- Di cosa si occupa la funzione risorse umane? 
- In che cosa consiste la funzione del diversity management? 
- Come avviene il reclutamento del personale? 
- Quali operatori possono attivare il reclutamento esterno? 
- Che cos’è l’ANPAL? E la “Borsa del lavoro”? 
- Come viene effettuata la selezione del personale? 

 
B. La costituzione del rapporto di lavoro 
- Di quali collaboratori può avvalersi l’imprenditore? 
- Quali sono i contratti di lavoro subordinato? 
- Quali sono le caratteristiche delle prestazioni di lavoro occasionali? 
Approfondimenti: 

 Interpretazione e analisi di testi giuridici che trattano di lavoro: art. 1, 2, 3, 4 della Costituzione. 
Codice civile libro V: art. 2060, 2067, 2082, 2083, 2094, 2096 (assunzione in prova), da art. 2099 a 
art. 2110, art. 2125 e 2222. 
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 Il sito “cliclavoro.gov.it”. Aggiorniamoci e approfondiamo alcuni contratti di lavoro: il contratto di 
lavoro a tempo determinato (D.L. 87/2018, L. 96/2018, circolare ministeriale 17 del 3/10/2018); il 
contratto di lavoro part-time, il lavoro in affitto (contratto di somministrazione) 

 GIG Economy: un mercato del lavoro caratterizzato da contratti di lavoro prevalentemente a breve 
termine e/o “freelance work”, della tipologia “on demand work” gestiti con piattaforme e app 
dedicate. (visione e discussione sul reportage/inchiesta di Presadiretta “Lavoratori alla spina”) 

 Il Capitale Umano: Siamo dentro la quarta rivoluzione tecnologica, quella digitale. Si sta 
ridisegnando tutto: dai centri di produzione, all’organizzazione sociale e del lavoro. La materia prima 
fondamentale è la conoscenza, a creare valore è il capitale umano. Là dove inclusione sociale, 
ricerca e formazione, politiche industriali e innovazione entrano in relazione, si produce valore e 
crescita. (Report 20 maggio 2019) 

 Il caso “Edilizia acrobatica” – un esempio di modello di business innovativo in un settore maturo. 
L’importanza delle relazioni umane. Il “cliente interno”. 

 Gioco di ruolo: Il passaggio delle informazioni in una struttura gerarchica piramidale  

 
C. Il sistema informativo del personale e la retribuzione 
- Quali sono le funzioni del sistema informativo del personale? 
- Come può essere corrisposta la retribuzione? 
- Quali sono gli elementi della retribuzione e del costo del lavoro per le aziende?  
- Quali sono le forme di assicurazione sociali obbligatorie? 
Approfondimento: I Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro (CCNL). Cerchiamo su cliclavoro e analizziamo 
le componenti della retribuzione del CCNL del commercio 

 
D. L’estinzione del rapporto del lavoro 
- Come si estingue il rapporto di lavoro? 
- Che cos’è e come si calcola il TFR? 
- Quando e come viene pagato il TFR? 
Approfondimento: Interpretazione e analisi dell’articolo 2120 c.c. 

 
MODULO 4: IL MARKETING 
A. IL MARKETING STRATEGICO 
- Cosa si intende per vendita e che cos’è il marketing? 
- Che cosa è il sistema informativo di marketing 
- Quali sono le fonti informative? Interne e esterne 
- Cosa sono le ricerche quantitative di marketing? 
- Cosa sono le ricerche qualitative di marketing (criteri di segmentazione del mercato)? 
- Come si svolge l’analisi della situazione di partenza? (SWOT, BMC, BEA)  
- Come si svolge il processo di marketing strategico? 
- Il posizionamento sui mercati internazionali (analisi PEST-ALEG) 
- Le strategie di marketing 
Approfondimenti: 
- MARKETING STRATEGICO E MARKETING OPERATIVO: DEFINIZIONE, RELATIVI OBIETTIVI E  

PRINCIPALI STRUMENTI  
- I BIG DATA per la mappatura del target 
- VISION e MISSION 
- LA CATENA DEL VALORE DEL PORTER: strumento strategico 
- LA BREAK-EVEN ANALYSIS E IL DIAGRAMMA DI REDDITIVITA’: CHE INFORMAZIONI SI 

TRAGGONO RISPETTO ALLA RISCHIOSITA’ E ALLA REDDITIVITA’ DI UN PROGETTO DI 
IMPRESA? 

- IL BUSINESS MODEL CANVAS e la sua utilità ai fini della funzione marketing: VALUE PROPOSITION;   
PARTNER CHIAVE; TARGET; CANALI, RELAZIONI CON I CLIENTI, RISORSE CHIAVE, ATTIVITA’ 
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CHIAVE (Core Business), STRUTTURA DEI COSTI E STRUTTURA DEI RICAVI: approfondimento di 
casi aziendali  (Rana, Hilti, Lego, Moleskine, Chanel 5, Ferrero in India, Amarelli, Edilizia acrobatica, 
Nutella/Esselunga, Barilla/Esselunga…).  

- Le relazioni con il TARGET e con i FORNITORI: cliente / cittadino; fornitore / partner 
- La RESPONSABILITA’ SOCIALE DI IMPRESA. Cenni ai Global Goals 2030 
- Problem solving (lavoro di gruppo): definizione di un progetto di business sostenibile e vincente nel 

settore vitivinicolo. 
- Differenze fra INVENZIONE e INNOVAZIONE: il caso BICH – BIRO. 
- IL MODELLO DELLE CINQUE FORZE COMPETITIVE DEL PORTER, LE BARRIERE ALL’ENTRATA, 

LE ECONOMIE DI SCALA, GLI SWITCHING COSTS.  Caso Vodafone/Iliad: le reazioni delle aziende 
leader all’entrata di nuovi competitor (fase di sviluppo del ciclo di vita del prodotto) 

- Le economie di scala si possono realizzare anche con accordi di rete (vedi caso Melinda) 
- L’ANALISI SWOT COME STRUMENTO STRATEGICO (anche) di MARKETING 
- La CATENA DEL VALORE DEL PORTER ottima rappresentazione delle interrelazioni e delle 

interdipendenze fra le diverse aree aziendali da ri-conoscere per avviare modelli di business sostenibili e 
vincenti 

- Il caso dell’INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA: la fase di lancio (USA), lo sviluppo in Europa (Francia e 
Germania), l’industria automobilistica in Italia. Concetti chiave: economie di scala, barriere all’entrata, 
aziende labour intensive e capital intensive, settori ciclici e anticiclici, l’importanza del settore 
automobilistico nell’economia di un Paese (in considerazione dell’indotto): ricadute 
depressive/espansive sulle economie nazionali e internazionali. Sovraproduzione Ford e crisi 1929. 

UNITA’ 2 – IL MARKETING-MIX: PRODOTTO, PREZZO, COMUNICAZIONE 
- Il marketing mix (le 7 P del marketing: Prodotto, Prezzo, Pubblicità/Promozioni, 

Placing, Personale addetto alle vendite; Phisical evidence e Process) 
- Il concetto di prodotto (posizionamento qualitativo, packaging, naming).  
- Perché il prodotto è una leva di marketing?  
- Come si possono classificare i prodotti? Prodotti grocery e no grocery; prodotti 

destinati ai consumatori (B2C) e alle imprese (B2B) 
- Quali sono le fasi del ciclo di vita del prodotto? Introduzione/lancio, espansione, maturità, 

rilancio, eliminazione 

- Le politiche di prodotto (di massa, di nicchia) 
- La politica di prezzo (sotto costo, prezzi civetta, prezzi scrematura, prezzi last minute, prezzi 

differenziati) 

- La politica di comunicazione 
- La pubblicità 
- I canali di vendita (fisici, virtuali, diretti e indiretti) 
Approfondimenti 

 La P-PREZZO: aspetti economici, giuridici e operativi 

 Relazioni tra CICLO DI VITA DEL PRODOTTO, MATRICE DI BOSTON E STRATEGIE 
OPERATIVE AZIENDALI  (casi. 3M, DIESEL, FERRERO, CHANEL5, ZARA,…) 

 STRATEGIE DI MARKETING DI MASSA, DI NICCHIA, DI OFFESA, DI DIFESA, DI ATTACCO, DI 
MANTENIMENTO, DI RILANCIO 

 Non sempre INVENTARE significa INNOVARE. SIGNIFICATO DI “INNOVAZIONE”. ESEMPI DI 
PROGETTI DI BUSINESS INNOVATIVI (Anemotech, Hilti, Lego, Eataly, Giovanni Rana, Ferrero, 
Pata, Nespresso, Agromonte, Bic, …) 

 “Innovazione e creatività per l’economia e il management” uscita in Università Bocconi 
14/12/2018  

 Le 7-P del Marketing mix: Prezzo, Prodotto, Pubblicità/Promozioni; Placing/Punto vendita; 
Personale addetto alle vendite; Phisical evidence (la coerenza!) e Process (dalla prevendita, alla 
vendita, al post-vendita) 

 Il CICLO DI RITORNO DEL CAPITALE INVESTITO e la sostenibilità di un progetto di impresa 
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 Anche l’attività della famiglia deve essere organizzata e gestita in modo sostenibile: “Il quaderno dei 
conti di casa” lezione di Pietro Raitano – rivista Altra Economia 

ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO:  
 ESPERIENZE DI ALTERNANZA ALL’ESTERO (Germania) 

 Quattro studenti hanno partecipato all’evento “Futura 4.0 comunità in movimento” a Varese 13/14/15 
settembre 2018 

 

Melegnano, 04/6/2019 
 
         Firme alunni 
 
        ------------------------------- 
 
        ------------------------------- 
 
         firma docente 
 
        ------------------------------------ 
 
 
 
I compiti per le vacanze verranno caricati in didattica on line, in google classroom e nel 
registro on line nella cartella “Compiti vacanze estive 2019”. Informo che nella seconda 
settimana di lezione verrà assegnata una verifica sulle rilevazioni in PD di operazioni 
tipiche e di gestione delle società per azioni. 


