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Prof. Fabrizio BERTI 
 

OBIETTIVO: Fornire allo studente le nozioni di base del fenomeno impresa, tanto nella 

dimensione strutturale quanto in quella funzionale 

 

PROGRAMMA:  Gli argomenti del Corso sono: 

• L’azienda e l’impresa. 

• Gli elementi costitutivi dell’impresa 

o Il capitale finanziario: investimenti e finanziamenti in chiave qualitativa 

o Il capitale intellettuale e la coordinazione sistemica 

• L’impresa e l’ambiente 

• I valori-guida dell’impresa 

• La gestione come sistema di operazioni 

• La gestione come sistema di valori: valori economici e valori finanziari 

• Il reddito di esercizio e il principio di competenza economica 

• Il capitale d’impresa e le relazioni con il reddito 

• L’Equilibrio Economico in chiave quantitativa e qualitativa 

• Analisi e determinazioni dei costi 

o Costi variabili e costi fissi. Analisi di Break-Even 

o Costi speciali e comuni. Le figure di costo 

• La dimensione finanziaria della gestione 

• Equilibrio e rischio finanziario 

• Gli accantonamenti di utili lordi e di utili netti. Natura e funzioni 

• Il valore economico del capitale 

• La rilevazione e le sintesi di bilancio 

o Le scritture continuative 

o Le scritture di assestamento e di chiusura 

o Le scritture di riapertura 

 

PROPEDEUTICITA’: Nessuna 

 

TESTI:  

▪ F. Giunta, Economia Aziendale, Cedam, 2018 (Terza Edizione) 
 

METODO DI INSEGNAMENTO: lezioni ed esercitazioni di aula; studio personale 

 

RISULTATI ATTESI: conoscenza degli elementi costituenti l’impresa e delle condizioni di 

equilibrio economico e finanziario, quale presupposto per la sopravvivenza e per lo sviluppo 

dell’organismo aziendale 

 

ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE: L’esame comprende una prova scritta (test con 

domande a risposta chiusa) e una prova orale (per coloro che hanno superato la prova scritta) 

 

MATERIALE DIDATTICO:  il materiale didattico – slide delle lezioni e dispense per esercitazioni 

– è disponibile al link : http://www.didattica.univaq.it 

 

 

http://www.didattica.univaq.it/


AULE ORARI E DATA DI INIZIO LEZIONI: Il corso è previsto per il primo semestre. In merito 

all’orario e alla data di inizio fare riferimento quanto pubblicato sul sito al link : 
http://www.ec.univaq.it/index.php?id=2381 

 

INFORMAZIONI DOCENTE 

Telef. : 0862-434847 

Mail : fabrizio.berti@univaq.it 

Curriculum : disponibile al link : http://www.ec.univaq.it/index.php?id=berti 

 

RICEVIMENTO STUDENTI: 

Fare riferimento a quanto pubblicato al link : http://www.ec.univaq.it/index.php?id=berti 

 

MODIFICHE E VARIAZIONI 

Fare riferimento a quanto pubblicato sul sito al link: 

http://www.ec.univaq.it/on-line/Home/Docentiedidattica/scheda552.html 
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