
Il titolo è già un messaggio incalzante: “Industry 

4.C”. Dove “C” sta per “Connessi, Creativi, Compe-

tenti e Competitivi”. Insomma,  

“Pronti alla sfida”. Ce ne sono molte, di sfide: reagire 

alla crisi, fare i conti con la concorrenza internaziona-

le, stare al passo con le tecnologie. 

Cambiano i contesti, ma alcuni comuni denominatori 

restano. Un imprenditore metalmeccanico(Giovanni 

Brugnoli), classe 1924, nelle ultime pagine di un dia-

rio che raccoglie la storia della sua vita dice: «curate 

la testa e la cultura, non accontentatevi di risultati e 

soluzioni che non richiedono sforzo costante. Solo 

così raggiungerete ottimi risultati nella vita. Serve 

passione, dedizione e impegno serio»... 
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EDITORIALE 
E’ con estremo piacere che, 

in qualità di Dirigente Scola-

stico dell’I.I.S. “E. De Nicola”, 

annuncio oggi l’inizio di un 

nuovo progetto: la pubblica-

zione del primo numero del 

giornalino di Economia Azien-

dale. E’ un nuovo prodotto 

che intende diffondere noti-

zie, informazioni e    amenità  

varie che riguardano l’econo-

mia aziendale, quale discipli-

na fondamentale del nostro 

istituto per l’avvenire profes-

sionale dei nostri studenti. 

Con il supporto degli inse-

gnanti i protagonisti sono 

sempre gli studenti, giornali-

sti dilettanti, ma pieni di en-

tusiasmo, desiderosi di impa-

rare e approfondire la cono-

scenza dell’economia attra-

verso i mezzi di informazione 

e in particolare del mondo 

digitale. Il giornalino dà voce 

ai ragazzi, privilegia la cono-

scenza delle competenze di 

Economia Aziendale anche 

attraverso il loro punto di 

vista e stimola il loro deside-

rio di comunicare, in un set-

tore che ha assunto una rile-

vanza sempre più fondamen-

tale nella nostra società. 
Realizzare un giornalino non 

è una cosa semplice: occorre 

impegno, forza di volontà, 

assunzione di responsabilità. 

Il progetto è assolutamente 

coerente con le finalità della 

scuola che ha il compito di 

preparare gli studenti da una 

corretta comunicazione e ad 

una buona competenza spe-

cifica della disciplina. Sono 

convinta che il risultato finale 

di questo progetto, frutto di 

un lavoro duro ma pieno di 

soddisfazione, sarà ben gra-

dito a tutti. 

Buona lettura!   

Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Antonella Lupo 

Un tuffo nel ….. passato 

I Principi contabili Nazionali 

Per arrivare ad una completa 

regolamentazione normativa 

delle materie del bilancio bi-

sogna attendere il 1942, con la 

promulgazione del codice 

civile tutt’ora in vigore, ovvia-

mente aggiornato. Un passo 

importante nella evoluzione 

delle norme contabili italiane 

si ebbe nel 1974, con la costi-

tuzione della CONSOB, la 

Commissione Nazionale per 

le Società e la Borsa. Tale 

istituto tra i suoi scopi aveva 

quello di richiedere alle so-

cietà quotate la redazione di 

bilanci di esercizio che ri-

spondessero a norme create 

ad hoc e volte a ricercare la 

migliore qualità possibile 

delle forme di comunicazio-

ne societaria. L’importanza 

della CONSOB nel processo 

di evoluzione dei principi 

contabili nazionali è dunque 

da ricercare nel suo compito 

istituzionale, ovvero quello 

di garantire il regolare fun-

zionamento del mercato dei 

capitali e della attività degli 

intermediari finanziari. 
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 Attraverso il CROWDFUN-

DING infatti è possibile fi-

nanziare progetti 

con il contributo 

di tanti piccoli 

investitori che 

vanno a colloca-

re piccole o me-

die quote via internet tramite 

piattaforme e sistemi di co-

municazione in rete.   
pagina  3 

Alternanza scuola-impresa per  creare il 

nuovo lavoro: “Industry 4.C” 

Gino Zappa Fabio Besta 

L’Economia digitale 

Ci si riferisce ad una rete di interdi-

pendenza e interconnessioni  tra ope-

ratori e soggetti economici che svol-

gono attività di produzione, consumo, 

scambio, lavoro, risparmio e investi-

mento per soddisfare i singoli e rea-

lizzare il massimo profitto.                           

                                                                         pagina 2 

Una nuova    strada per      
finanziare i    progetti 

N° 1 novembre-dicembre 2016 

Riforma bilancio 2016 
Introduce cambiamenti per 

tutti i tipi di impresa e le 

principali                     pagina 6    

PERCHÉ STUDIARE L’ECO-
NOMIA    AZIENDALE? 

L’affermarsi dell’economia 

aziendale ha accompagnato lo 

sviluppo delle imprese dei 

mercati che hanno contribuito 

a unificare i mercati locali dal 

cuore dell’Europa.           
                                        pagina 4 
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Gli economisti del ………. 
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nifestazioni. Le conoscenze 

derivanti dall’attività di 

controllo alimentano l’atti-

vità di direzione. Gli studi 

sulla ragioneria lo portano a 

inventare il sistema patri-

moniale (in auge in Italia 

fino agli anni trenta), carat-

terizzato dal tracciamento di 

attivo, passivo e delle loro 

variazioni rilevate in appo-

siti conti. Besta aveva dedi-

cato gran parte del terzo 

volume della sua opera 

maggiore La Ragioneria 

(solitamente ricordata come 

il "Trattato" di Besta) ad 

argomenti di natura storica, 

iniziando con le origini del 

metodo in partita doppia per 

proseguire con l'analisi delle 

scritture delle aziende me-

dievali italiane e la tratta-

zione delle teoriche del con-

to in Italia ed all'estero. L’I-

talia, che si può considerare 

la culla e la patria della Par-

tita doppia e, più in genera-

le, della dottrina ragioneri-

stica, può vantare anche di 

aver avuto tra i suoi figli un 

altro Maestro, allievo del 

Besta, che ebbe il merito di 

sancire il passaggio dagli 

studi ragioneristici a quelli 

di Economia aziendale: si 

parla di Gino Zappa.  

Gino Zappa (Milano 1897-

Venezia 1960), titolare della 

cattedra di ragioneria a Ge-

nova e a Venezia, sviluppa, 

intensifica e allarga, con 

notevole acume scientifico, 

l’impostazione dottrinale 

del Besta, nell’ottica, acqui-

sita dal Maestro, che la ri-

cerca scientifica non può 

considerarsi tale se si ritiene 

paga dei risultati raggiunti. 

Impresse agli studî di ragio-

neria un indirizzo nuovo 

mettendo in evidenza la 

necessaria unità delle inda-

gini economiche sull'azien-

Continua da pagina 1 

Le nuove imprese si  

appoggiano a società di 

crowdfunding o macro fi-

nanziamenti sono le più 

lente ad adottare portafoglio 

di prodotti digitali e di con-

seguenza ad accorciare il 

divario. 

Ciò che non è possibile 

imparare sui banchi di scuo-

la per mancanza di finanzia-

menti pubblici e mancanza 

di preparazione digitale di 

professori sempre più vec-

chi, potrebbe essere conce-

pito dalle imprese come 

un’opportunità di coltivare  

www.itedenicola.gov.it 

Fabio Besta (Teglio, 17 gen-

naio 1845 – Tresivio, 3 ottobre 

1922),celebre economista italia-

no, grande Maestro della Ragio-

neria italiana, ha avuto il merito 

di fornire agli studi ragioneristi-

ci un contributo molto originale 

e innovativo del quale ancora 

oggi si conserva la validità con-

cettuale. Docente universitario 

di ragioneria alla Ca' Foscari di 

Venezia dall’età di ventisette 

anni, l’illustre Studioso, definito 

“il massimo cultore degli studi 

di ragioneria” da Egidio Gianne-

si, ha offerto spunti e approfon-

dimenti molto diversificati, spa-

ziando dallo studio di aspetti 

innovativi a quello di nuove 

metodologie contabili. Proprio a 

Fabio Besta si deve l'invenzione 

del "Sistema Patrimoniale", uti-

lizzato in Italia negli anni '20-

'30 e successivamente adottato 

nella quasi totalità degli altri 

paesi del mondo, con la termi-

nologia di "Sistema Patrimonia-

le Anglosassone". Besta, dagli 

studi condotti sull'amministra-

zione, deduce che essa non può 

essere una scienza perché la 

gestione aziendale coinvolge 

fattori troppo eterogenei; trova 

invece nel controllo economico 

leggi valide per tutte le aziende, 

a partire dalle quali ridefinisce 

la ragioneria come scienza del 

controllo economico ossia l’atti-

vità di studio e di rilevazione 

della gestione orientata a com-

prendere la natura della gestione 

stessa e le relazioni di causa ed 

effetto che ne collegano le ma-

Economia digitale e i 

servizi  pubblici 

da considerata nel suo dina-

mismo. Si originava così la 

disciplina dell'economia 

d'azienda, che studia tre 

grandi settori di studio : 

l'organizzazione, la gestione 

e la rilevazione aziendale. Il 

nuovo corso diede agli studî 

economico-aziendali un 

grandissimo impulso e  nu-

merosi furono gli allievi di 

Zappa che seguirono e ap-

profondirono le nuove teo-

rie. Sua opera fondamentale 

fu Il reddito di impre-

sa pubblicata nel 1920, 

completata nel 1929 e poi 

ripresentata in nuova edizio-

ne nel 1937. 

 
di   Ciancio e  Messina 4 Aafm 

 

competenze interne a 

percorsi formativi mirati 

a sviluppare le competen-

ze digitali. 

 Le statistiche derivanti 

da questo report restitui-

scono una fotografia po-

co gratificante del nostro 

Bel Paese, che risulta 

posizionato in coda alla 

classifica, insieme a Ro-

mania, Bulgaria, Grecia, 

per quanto riguarda con-

nettività, capitale umano 

digitale, uso di internet, 

grado di integrazione 

dell’economia digitale e i 

servizi digitali pubblici. 

Al di là del parametro di 

confronto che comprende 

ulteriori sotto insiemi o 

sottocategorie, il dato 

interessante della ricerca 

rivela un gap dal punto di 

vista tecnico che riguarda 

la infrastruttura di acces-

so alla rete (digital divi-

de), ritenuta di velocità 

inferiore per quanto ri-

guarda la banda e di costi 

di abbonamento 

adsl superiori rispetto 

alla media europea. Pur-

troppo questo vuoto da 

colmare è direttamente 

proporzionale alla cultu-

rae competenze digita-

li diffuse tra la popola-

zione e nelle figure pro-

fessionali. A spezzare 

una lancia a favore del 

popolo italiano, intervie-

ne la sfera del Social 

Network in cui ci si posi-

ziona meglio per parteci-

pazione alle piattaforme 

di condivisione e sociali-

tà online, fino ai canali 

web per la ricerca di la-

voro.   

di   Cafà e Lombardo 3 Bsia 



fessionali che le aziende non 

riescono a trovare», ha detto 

ancora Brugnoli, che ha aperto 

la giornata leggendo un saluto 

del presidente della Repubbli-

ca, Sergio Mattarella, in cui il 

Capo dello Stato ha sottolinea-

to l’importanza della scuola e 

dell’università nella transizio-

ne verso l’economia digitale, 

aggiungendo che «sono parti-

colarmente benvenute le occa-

sioni per aumentare la consa-

pevolezza e le capacità di scel-

ta dei giovani».Vincenzo Boc-

cia ha promosso la giornata del 

PMI day manifestazione in cui 

le imprese aprono i cancelli ai 

ragazzi, insegnanti e istituzioni 

Connessi, Creativi, Competenti e Competitivi 

  Nuovi percorsi dell’impresa e del lavoro 
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Oggi i tempi sono accelera-

ti: «nelle aziende cambia-

menti che prima si realizza-

vano in 20 anni, li abbiamo 

fatti in 5. Una necessità, 

altrimenti non avremmo 

trovato più un mercato». È 

con questa premessa che 

Brugnoli ha argomentato il 

suo messaggio, per i giovani 

e non solo: «bisogna rimet-

tersi sempre in discussione - 

ha continuato il vice presi-

dente di Confindustria - non 

restare nella zona di com-

fort, alzare l’asticella della 

conoscenza». E in questa 

sfida tra mondo della forma-

zione e l’impresa è fonda-

mentale. È ciò che si propo-

ne Orientagiovani, la mani-

festazione che ogni anno 

Confindustria dedica all’in-

contro tra imprenditori e 

giovani studenti. Un mo-

mento di confronto su come 

implementare (“realizzare”) 

il dialogo tra mondo delle 

aziende, scuola, università, 

favorendo la cultura d’im-

presa nelle istituzioni e tra i 

ragazzi che devono sceglie-

re la formazione per il pro-

prio futuro. «Per troppo 

tempo questi mondi non si 

sono parlati. Ciò ha portato 

al paradosso che ogni anno 

ci sono 60mila figure pro-

«Siamo il secondo paese mani-

fatturiero d’Europa, dobbiamo 

avere l’orgoglio di raccontare 

il valore dell’industria», ha 

esordito Boccia . L’Italia ha 

grandi potenzialità: guardiamo 

voi negli occhi e guardiamo in 

faccia il futuro», ha detto il 

presidente di Confindustria 

rivolto alla platea. Esortando i 

ragazzi a non preoccuparsi se 

non hanno esperienza: 

«l’esperienza è razionale, 

mentre la innovazione è illogi-

ca. Vi auguro di vivere una 

vita in cui la passione prevalga 

e la ragione sia al servizio del-

la passione. Una vita in cui 

quando troverete qualche cur-

va, invece di frenare acceleria-

te», ha continuato Boccia. 

«Una vita - ha aggiunto - in 

cui vi auguro di non vedere la 

differenza tra divertimento e 

lavoro, perché quando fai le 

cose con entusiasmo non ti 

rendi conto dell’impegno, del-

lo sforzo che devi mettere per-

chè in realtà non ti accorgi se 

stai lavorando o coltivando 

Continua da pagina 1 

Il nuovo meccanismo  porrà 

attenzione a diversificare esi-

genze: dall’appoggio a trage-

die umanitarie fino al soste-

gno ad iniziative culturali e 

ricreative, per porre attenzio-

ne anche a nuovi percorsi 

dell’impresa e del lavoro dove 

lanciare innovative società 

start-up.   Una volta finanzia-

to un progetto per l’invenzio-

ne del prodotto, è poi possibi-

le chiederne in cambio un 

prototipo, il Reward Based 

una sorta di baratto. Un pre-

stito da parte di privati, più diffuso 

e meno costoso dei finanziamenti 

offerti dai sistemi tradizionali è il  

Sociale Lending.  

L’Equity Based Crowdfunding 
si attua quando tramite l’investi-

mento online si acquista un vero e 

proprio titolo di partecipazione in 

una società. In tale situazione, la 

ricompensa per il finanziamento è 

rappresentata dai diritti patrimo-

niali e amministrativi che derivano 

dalla partecipazione dell’ impresa. 

        di  Federica Grassia 3 Bsia 

 2016: aumentano le 

imprese che ospitano 

gli studenti. 

Secondo uno studio 

realizzato da Union 

Camere Ministero del 

lavoro, le imprese che 

accolgono studenti in 

alternanza scuola-

lavoro previsti dalla 

legge 107/2015 que-

sto anno saranno il 

10% in più. Ciò signi-

fica l’assoluto ricono-

scimento che il tiroci-

nio in azienda è or-

mai parte integrante 

del percorso formati-

vo scolastico. 

IN BREVE 

Glossario 

Crowdfunding (dall’inglese 

crowd, folla e funding, finanzia-

mento). 

Incubatori d’impresa:  accelera-

tore di sviluppo di nuove imprese. 

Statuizione: promulgazione, 

emanazione.  

Azienda: (dal latino facienda; 

"cosa da farsi, faccende").  

Digital divide:è il divar io esisten-

te tra chi ha accesso effettivo al-

le tecnologie della informazione e 

di chi ne è escluso. 

non ci sia più un disallinea-

mento così forte tra do-

manda e offerta. Ne ha 

fatto cenno il presidente 

Mattarella, ci si è soffer-

mato Stefan Pan, presiden-

te di Assoimprenditori Alto 

Adige, vice presidente di 

Confindustria e presidente 

del Consiglio delle Rappre-

sentanze regionali e per le 

politiche di coesione terri-

toriale. Da più di 20 anni, 

ha raccontato Pan, nel ter-

ritorio altoatesino si appli-

ca il sistema duale: 

«abbiamo la disoccupazio-

ne giovanile più bassa 

d’Europa grazie ad una 

interconnessione fortissima 

con il mondo della scuola», 

ha detto Pan, che alle quat-

tro “C” ne ha aggiunta una 

quinta, la Curiosità. 

di  Grassia e Pedicone 3 Bsia  
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I mercati che un tempo erano anche 

cambiavalute, banchieri, tessitori, arti-

giani nel corso dei secoli hanno favorito 

lo sviluppo dei primi mezzi di paga-

mento e di credito favorendo la realiz-

zazione della prima grande trasforma-

zione globale dell’era moderna. I primi 

strumenti di pagamento e i primi sistemi 

di contabilità, sono stati elaborati per 

accompagnare e sostenere lo sviluppo di 

rapporti tra comunità spesso profonda-

mente diverse tra loro e hanno richiesto 

spirito d’iniziativa. Estendersi di questi 

rapporti commerciali è rimasto all’inter-

no del gruppo sociale rappresentato dai 

mercanti; il fallimento di un’impresa 

commerciale era un evento che coinvol-

geva un  nucleo abbastanza ristretto di 

persone. Nell’epoca moderna, una nave 

petroliera che affonda perdendo il pro-

prio carico può creare enormi problemi 

d’inquinamento non siamo più agli al-

bori del commercio è un processo di 

globalizzazione secolare ha intensificato 

i rapporti tra le diverse aeree commer-

ciali del mondo. Dalle fiere itineranti in 

diverse città d’Europa, si è arrivati alle 

migliaia di transazioni al secondo attra-

verso i moderni sistemi informatici, 

nuovi strumenti finanziari come il fondo 

monetario internazionale e il sistema 

delle banche centrali che regolano i 

movimenti finanziari. Il Processo della 

riproduzione economica oggi passa at-

traverso l’intervento delle aziende che 

operano per il mercato mondiale e rac-

colgono al loro interno i processi pro-

duttivi che un tempo erano svolti sepa-

www.itedenicola.gov.it 

ratamente e a livello artigianale, rivolti 

a piccoli e frammentati mercanti locali 

oppure finalizzati direttamente all’au-

toconsumo all’interno di comunità con-

tadine. La ricerca del profitto e il con-

seguente sviluppo dei rapporti mercan-

tili hanno fornito non solo l’innovazio-

ne tecnologica ma anche l’innovazione 

dei prodotti e sono stati stimolati cosi 

nuovi bisogni. L’introduzione dei pro-

cessi produttivi innovativi per mini-

mizzare i costi di produzione, allo sco-

po di massimizzare i profitti, ha elevato 

enormemente le capacità produttive 

delle aziende e allo stesso tempo ha 

richiesto l’introduzione di sistemi di 

programmazione e controllo delle atti-

vità di gestione. Nell’ultimo secolo, 

dopo due guerre mondiali che hanno 

rispettivamente preceduto e poi seguito 

una crisi economica drammatica, l’in-

tervento diretto dello stato nell’econo-

mia è diventato decisivo da sostenere 

la crescita economica. Per la prima 

volta nella storia dell’umanità, sono 

state create le condizioni affinché la 

formazione attuata attraverso la scuola 

si trasformasse da privilegio a un’op-

portunità garantita a tutti. In pratica, la 

conservazione e lo sviluppo di condi-

zioni generali  di vita immensamente 

superiori di quelle godute dalle genera-

zioni precedenti sono stati resi possibili 

dallo svolgimento di processi produtti-

vi su grande scala. Conoscere come 

sono organizzate le aziende e i linea-

menti essenziali dei principali processi 

di gestione aziendale, consente di ac-

quisire chiarezza sulle prospettive di 

lavoro all’interno delle aziende.  Ciò 

che può sembrare uno studio soltanto 

teorico, non è altro che il risultato di 

decenni di esperienze filtrate  attraverso 

la riflessione  che a volte ha anticipato i 

problemi, ma altre volte è stato il risul-

tato di esperienze distruttive, perché le 

aziende possono dissipare le risorse 

impegnate. Le migliori pratiche azien-

dali hanno anche prodotto nel corso del 

tempo strumenti di analisi e di controllo 

che si sono diffusi attraverso la condivi-

sione dei successi raggiunti; la loro co-

noscenza è così diventata parte inte-

grante della formazione dei responsabili 

della gestione aziendale nelle varie aree 

funzionali. In questo senso, lo studio 

non può essere messo in contrapposi-

zione all’esperienza diretta sul campo, 

nell’ambiente di lavoro, ma deve essere 

il percorso scelto da chi vuole impara-

re dalle esperienze.   
L’Economia aziendale ha quindi come 

oggetto di studio una realtà molto com-

plessa, costituita dall’insieme delle ope-

razioni di gestione svolte dalle aziende e 

si propone di individuare e sviluppare 

gli strumenti più adatti a promuovere, 

sostenere, valutare e controllare la go-

vernance delle aziende private e pubbli-

che. La contabilità costituisce soltanto 

un primo importante passo verso la co-

struzione di un sistema articolato di 

strumenti di analisi che non si limita 

alle rilevazioni contabili.  Le reti di co-

municazione costituiscono anch’esse 

una parte integrante del sistema azien-

dale. 

 
di  Cordaro e Guglielmino 3 Bsia 

DE NICOLA NEWS FLASH 

Nell’ambito del progetto “Studia con 

noi”  il calendario delle lezioni di recupe-

ro di Economia Aziendale 

 

Prof. Scibona Alessandro 

 

Lunedì   13:30/16:30       

Venerdì 14:30/16:30 



Evoluzione normativa  
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Tra i poteri dell’ente spicca sicura-

mente quello dell’emanazione di Cir-

colari, Delibere e Comunicazioni. Nel 

1982 la CONSOB emanò la delibera 

1079, che consigliava l’adozione di 

Corretti Principi Contabili, di fatto 

riconoscendo indirettamente il lavoro 

di un altro istituto nato un anno dopo: 

la Commissione per la Statuizione dei 

Principi Contabili (CSPC). Nata nel 

1975, la CSPC si proponeva come 

risposta all’esigenza di uno sviluppo e 

aggiornamento della normativa conta-

bile. Inizialmente tale commissione 

era formata esclusivamente da mem-

bri del  CNDC ed era orientata a for-

nire la interpretazione e il punto di 

vista professionale sui principali temi 

legati alla redazione del Bilancio di 

esercizio. In seguito entrarono a far 

parte della CSPC anche membri del  

CNR. Nel corso degli anni la CSPC 

ha emanato 30 documenti, sui diversi 

argomenti riguardanti il bilancio e 

sulla cui valenza giuridica si sono 

pronunciate negli anni varie sentenze 

che li hanno parificati di fatto a regole 

giuridiche. Le tendenze in ambito 

internazionale con il passare degli 

anni hanno creato la necessità anche 

nel panorama Italiano di creare uno 

standard setter nazionale dotato di 

maggiore rappresentatività rispetto 

alla CSPC e che fosse in grado di 

esprimere in maniera autorevole e 

coesa le istanze nazionali relative alla 

materia contabile. Per questo motivo 

nell’agosto del 2001 è stata costituita 

in forma di associazione l’OIC. Tale 

organismo è stato creato su iniziativa 

di tutte le principali categorie private 

di soggetti interessate alla materia. 

Tra i soci fondatori, in particolare, si 

riscontrano l’Assirevi , il Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti, il 

Consiglio Nazionale dei Ragionieri, 

l’Abi, l’Andaf , l’Ania , l’Assilea, l’As-

sonime , la Confagricoltura, la Confapi, 

la Confcommercio, la Confcooperative, 

la Confindustria e la Lega delle Coope-

rative, l’Aiaf, l’Assogestioni, la Centra-

le Bilanci e la Borsa Italiana. L’opera-

zione venne a suo tempo valutata favo-

revolmente dai Ministeri della Giusti-

zia, dell’Economia e delle Finanze, 

oltre che dalla Banca d’Italia, dalla 

CONSOB e dall’ISVAP.  Lo scopo 

principale dell’OIC consiste nel curare 

l’emanazione e l’aggiornamento dei 

principi contabili per la redazione dei 

bilanci per i quali non è prevista l’obbli-

gatorietà del rispetto di quelli interna-

zionali e di partecipare all’attività di 

elaborazione dei principi contabili in-

ternazionali tramite l’apporto di sup-

porto tecnico agli organismi competen-

ti, collaborando con gli altri standard 

setter europei. Inoltre l’OIC ha come 

ulteriori scopi la promozione della cul-

tura in ambito contabile e l’essere di 

supporto al Legislatore nell’emanazio-

ne della normativa in materia. Ideal-

mente l’OIC è nato per proseguire l’at-

tività di emanazione dei documenti ini-

ziata anni prima della CSPC e difatti i 

principi contabili dell’OIC sono l’evo-

luzione di questi ultimi. A partire dalla 

seconda metà degli anni 70 del secolo 

scorso, all’interno della U.E., si è svi-

luppato un processo di armonizzazione 

contabile che ha avuto quale principale 

finalità quella di rendere le comunica-

zioni economiche-finanziarie delle im-

prese omogenee e quindi più facilmente 

confrontabili. La normativa sui conti 

annuali delle imprese deriva da specifi-

che direttive comunitarie, le quali ri-

spondono alla necessità di coordinare le 

regole riguardanti la struttura, il conte-

nuto e la pubblicità del bilancio d’eser-

cizio e del bilancio consolidato di tutte 

le società di capitali. In Italia fino al 

2015 sono state in vigore le direttive 

n.660/1978 e n.349/1983 e successive 

modifiche, meglio note, rispettivamen-

te come 4° e 7° direttiva CEE applica-

bili alle società non quotate; nelle so-

cietà quotate il bilancio d’esercizio 

segue invece le regole dettate dal rego-

lamento n.1606/2002 che ha richiesto 

l’adozione dei principi contabili inter-

nazionali (IAS/IFRS). Mentre la 4° e la 

7° direttiva CEE sono entrate in vigore 

nel 1992, tali ultime disposizioni sono 

state recepite con la legge n.306/2003 e 

rese infine operative con il d.lgs. 

28/02/2005, n.38. Con l’intento di ren-

dere i bilanci aziendali rispondenti alle 

esigenze informative del contesto eco-

nomico-finanziario ormai globalizzato, 

nel 2013 è stata approvata la direttiva 

2013/34/UE, che ha abrogato le diretti-

ve 78/660/CEE e 83/349/CEE meglio 

note come 4° e 7° Direttiva. In partico-

lare il D.lgs n.127, assunse nel 1991, a 

pieno titolo, la qualifica di “riforma del 

bilancio” , recependo in quell’anno la 

prima delle Direttive CEE (la 4°) ed 

innovando, in modo significativo, il 

corpo normativo del codice civile (art. 

2423 e seguenti). L’ultima direttiva è 

stata recepita con il d.lgs. 18/08/2015, 

n.139, che si applicherà a partire dai 

bilanci d’esercizio relativi all’esercizio 

2016.                    

    di  Leonardi 4 Aafm 



Economia Digitale in Italia e 

ruolo del governo italiano. 

Conosciamo l’agenda digita-

le come insieme di azioni e 

norme per lo sviluppo di tec-

nologie e innovazione della 

economia digitale un’iniziativa 

che si pone l’obiettivo di cre-

scita a livello europeo entro il 

2020. L’avanzamento di cre-

scita del progetto è lenta. No-

nostante questi dati emerge un 

aspetto più urgente che riguar-

da lo approccio all’ economia 

digitale da parte delle aziende 

private e non pubbliche, che 

costituirebbe una leva per in-

crementare l’occupazione gio-

vanile e far fronte ad una con-

correnza più internazionale. 

Per avere successo nella ecosi-

stema digitale, le aziende de-

Acronimi 

CSPC: Commissione per  la Statuizione dei Pr incipi 

Contabili  

CNDC: Consiglio Nazionale dei Dottor i Commercialisti 

CNR: Consiglio Nazionale dei Ragionier i  

OIC: Organismo Italiano di Contabilità  

ABI: Associazione Bancar ia Italiana 

ANDAF: Associazione Nazionale Direttor i Ammi-

nistrativi e Finanziari 

Ania: Associazione Nazionale fra le Imprese Assi-

curatrici 

Assilea: Associazione Italiana Leasing 

Assonime: Associazione fra le Società Italiane per  

Azioni 

Aiaf: Associazione Italiana Analisti Finanziar i 

Assirevi: Associazione fra le Società Italiane per  

Azioni 

Pagina 6 

De Nicola News Economy 
www.itedenicola.gov.it 

Il Fondo Egidio Giannessi 

si tratta di un’intera biblio-

teca privata che deriva per 

donazione da un unico pos-

sessore – studioso di disci-

pline aziendali – di cui il 

fondo conserva il nome. 

Egli amava dire: “La morte 

fa parte della vita, ma un 

Uomo vive finché è ricor-

dato”. Presentare il suo 

“Dono” oggi vuol dire sen-

tirlo accanto a noi, nell’in-

visibile catena che lo ha 

legato ai grandi Maestri del 

passato e che lo lega, nel 

presente, ai discepoli che a 

loro volta dovranno tra-

smettere il loro sapere a 

nuovi allievi. Egidio Gian-

nessi è nato a Pisa il 28 

luglio 1908; si è laureato 

con lode presso l’Istituto 

Giannessi:  

grande maestro di Economia 

Superiore di Scienze eco-

nomiche e commerciali di 

Firenze il 12 luglio 1932, a 

soli 24 anni, conseguendo 

nel 1936 la libera docenza 

in Computisteria, Ragione-

ria generale ed applicata.. 

È morto improvvisamente 

il 13 luglio 1982: si è spen-

to al suo tavolo di lavoro 

nell’Istituto che percepiva 

come una sua creatura che 

ha fatto crescere con amo-

re, dedizione e tanti sacrifi-

ci. La ricca raccolta dei 

volumi italiani e stranieri 

del “Fondo Giannessi” può 

essere illuminante per com-

pletare il quadro dell’attività 

scientifica di Egidio Gian-

nessi, oltre che per conoscere 

il complesso contesto storico

-culturale in cui si è svolta. 

Senza dubbio il Professore 

sarebbe fiero e felicissimo 

nel vedere catalogati, quindi 

conservati e valorizzati, i 

volumi che ha tanto amato. Il 

Fondo librario, meglio cono-

sciuto come “Dono Giannes-

si”, non è altro che la sua 

biblioteca privata, formatasi 

nel corso della lunga attività 

di studioso e di accademico, 

da lui donata negli anni ’70 

allora “Istituto di Ricerche 

Aziendali” dell’Università di 

Pisa, poi “Dipartimento di 

Economia Aziendale «E. 

Giannessi»”, dove oggi è 

gelosamente custodita all’in-

terno della sala di rappresen-

tanza del Dipartimento, de-

nominata appunto “Dono 

Giannessi”, per volontà dello 

stesso donante. Alcuni dati 

di puro valore storiografico. 

Con lettera del 9 novembre 

1970, Giannessi comunicò 

all’allora Rettore dell’Uni-

versità di Pisa, Prof. Ales-

sandro Faedo, tra l’altro, 

quanto qui riportato: “Da 

tempo è maturato in me il 

desiderio di fare dono della 

mia biblioteca personale 

all’Istituto di Ricerche 

Aziendali, quindi all’Univer-

sità. L’atto di donazione fu 

redatto il 1° aprile 1973. 

Nacque, così, il Dono Gian-

nessi. Il “Dono Giannessi” 

consta di opere rare e prezio-

se, talora anche di valore 

economico, per lo più in 

buono stato di conservazio-

ne. Il fondo, per gli appas-

sionati di discipline econo-

mico-aziendali, è invero un 

“giacimento di meraviglie”.  
della classe 4 Aafm 

vono comprendere che è arrivato 

il momento di agire, che occorre 

cavalcare le opportunità trovando 

risorse anche al proprio interno 

per colmare la distanza che ci 

allontana dal resto dell’Europa. 

 

SISTEMA DIGITALE E START UP 
IN ITALIA: LA NET ECONOMY  
 L’Italia digitale sta prendendo 

forma con molta spinta invece 

nella nascita di start up innovati-

ve, che sfruttano il canale digitale 

e l’innovazione tecnologica per 

soddisfare bisogni dei consumato-

ri o per supportare le grandi 

aziende a coinvolgere il proprio 

pubblico di riferimento online. 

Questo è possibile grazie anche 

a incubatori di progetti digitali, 

come Digital Magics o Italian 

Angels of Growth che forniscono 

servizi di consulenza e finanzia-

mento dell’impresa sostenibile nel 

lungo periodo. 

di   Cafà e Lombardo 3 Bsia 



NOTIZIE FLASH 

Pagina 7 

www.itedenicola.gov.it De Nicola News Economy 

Keep-it-all   All-or-nothing  

Il web è  solitamente la piattaforma 

che permette l’incontro e la collabora-

zione dei soggetti coinvolti in un pro-

getto di crowdfunding. Secondo il 

Framework for European Crowdfun-

ding, “  l’ascesa del crowdfunding 

negli ultimi  dieci anni deriva dal pro-

liferare e dall’affermarsi di applica-

zioni web e di servizi mobile, condi-

zioni che consentono a imprenditori, 

imprese e creativi di ogni genere di 

poter dialogare con la crowd  per otte-

nere idee, raccogliere soldi e sollecita-

re input sul prodotto o servizio che 

hanno intenzione di proporre”. Questa 

è una importante fonte di finanzia-

mento, ogni anno circa mezzo milione 

di progetti europei ricevono fondi che 

altrimenti non avrebbero mai visto la 

luce. Nel 2013 in Europa sono stati 

raccolti fondi pari a circa un miliardo 

di euro. Si stimano aumenti esponen-

ziali nel prossimo futuro. 

All’interno dei modelli reward e do-

nation-based, ogni piattaforma decide se 

adottare uno schema Keep-it-all (tieni 

tutto) oppure All-or-nothing (tutto o nien-

te) . Lo schema Keep-it-all , è quella formu-

la che prevede l’effettivo incasso di quanto 

raccolto dal progettista anche qualora l’o-

biettivo economico prefissatosi non venga 

raggiunto; in questo caso, la percentuale 

corrisposta alla piattaforma è maggiore ri-

spetto al caso All-or-nothing . Lo schema 

All-or-nothing invece prevede che solo al 

raggiungimento dell’obiettivo di raccolta 

che si è prefissato il progettista, i fondi do-

nati vengano trasferiti al progettista e la 

relativa success fee (percentuale) venga 

corrisposta alla piattaforma.  

 

Libro giornale  o (giornale)    

   In ragioneria è uno dei libri conta-

bilità obbligatori per legge. È natu-

ralmente obbligatorio solo per le 

ditte in contabilità ordinaria quali 

le  società di capitali  o le ditte in 

ordinaria per opzione o per obbligo 

tributario. Esso contiene le registra-

zioni di tutti i movimenti contabili. 

Esistono vari modi di effettuare que-

ste registrazioni, ma attualmente 

quello più usato è la partita dop-

pia .Semplificando al massimo, si 

può definire la partita doppia come 

un infinito insieme di scambi tra 

le attività e le passività dell'azienda. 

Ad esempio, quando si acquista del-

la merce, lo scambio avviene tra 

il magazzino (che cresce) e 

la cassa (che cala).  

E’ la prima associazione nata in Italia 

per diffondere la cultura dell’angel 

investing, e così descrive la figura del 

business angel. In genere sono ex tito-

lari di impresa, managers in attività o 

in pensione, che dispongono di mezzi 

finanziari (anche limitati), di una buo-

na rete di conoscenze, di una solida 

capacità gestionale e di un buon baga-

glio di esperienze. Hanno il gusto di 

gestire un business, il desiderio di ac-

quisire una partecipazione in aziende 

con alto potenziale di sviluppo e l’inte-

resse a monetizzare una significativa 

plusvalenza al momento dell’uscita; 

l’obiettivo dei Business Angels è quello 

di contribuire alla riuscita economica 

di un’azienda ed alla creazione di nuo-

va occupazione. 

La competitività delle imprese dipen-

de sempre di più dalla capacità di 

gestire e promuovere la trasformazio-

ne digitale e l’innovazione imprendi-

toriale. Ecco perché cresce e diventa 

sempre più rilevante anche in Italia, 

l’attenzione e l’interesse per il modello 

dell’Open Innovation. Ma non sempre le 

buone intenzioni riescono a tradursi in 

azioni coordinate e continuative. Da 

questo presupposto nasce la piattaforma 

di servizi «Digital & Open Innova-

tion» che suppor ta le imprese su due 

fronti, tra loro integrati: Digital Innova-

tion – per comprendere e sperimentare 

nuovi approcci e metodologie, al fine di 

favorire l’innovazione e l’imprenditoria-

lità all’interno dell’azienda; Open Inno-

vation – per identificare e valutare con-

cept di innovazione e soluzioni non con-

venzionali a problematiche di business, 

attraverso la valorizzazione di contributi 

esterni - startup, incubatori, fornitori 

innovativi, studenti, ecc. 

della classe 3 Bsia 

https://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_di_capitali
https://it.wikipedia.org/wiki/Scambio
https://it.wikipedia.org/wiki/Azienda
https://it.wikipedia.org/wiki/Merce
https://it.wikipedia.org/wiki/Magazzino
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Cassa_(contabilit%C3%A0)&action=edit&redlink=1
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Alleggerire il carico redazionale e compilativo 

Continua da pagina 1 

novità riguardano la semplificazione, i 

principi di redazione, 

l’esclusione dal conto economico delle 

voci relative a proventi e oneri straor-

dinari e l’informativa in Nota Integra-

tiva e l’ esclusione della capitalizza-

zione delle voci di “costi di ricerca 

nuovi schemi di bilancio”. La riforma 

mira ad alleggerire il carico redaziona-

le e compilativo per piccole e medie 

imprese e un particolare occhio di 

riguardo è stato concesso alle mi-

croentità, che sono state alleggerite 

dall’onere amministrativo a tutto van-

taggio della loro produttività. La rifor-

ma prevede una suddivisione del tipo 

di impresa in quattro macro grup-

pi: micro impresa, piccola impre-

sa, media impresa e grande impresa. 

I gruppi sono stati suddivisi in tre ca-

tegorie (piccoli, medi e grandi) che 

seguono gli stessi parametri introdotti 

per le imprese. Per quanto riguarda la 

semplificazione vengono modificate le 

norme per la redazione di bilancio a 

seconda del tipo di impresa, nella fatti-

specie viene alleggerita l’incombenza 

per le microimprese della redazione 

del bilancio, sollevandole dallo obbli-

go di compilare la nota integrativa, la 

relazione sulla gestione e il rendiconto 

finanziario. Per quanto riguarda le 

piccole imprese, invece, queste saran-

no esentate dall’obbligo di revisione 

dei loro bilancio di esercizio, poiché 

può rappresentare un notevole onere 

amministrativo per tale categoria di 

imprese, mentre nel caso di molte pic-

cole imprese le stesse persone sono a 

un tempo azionisti e amministratori e 

hanno quindi un più ridotto bisogno di 

rassicurazioni sul bilancio destinate a 

terzi.Le modifiche del bilancio  ri-

guardano tre ambiti: Stato Patrimonia-

le, Conto Economico e obbligo di 

predisposizione del Rendiconto Fi-

nanziario. Ci sono 4 modifiche che 

riguardano lo Stato Patrimoniale:1. 

“azioni proprie”: non vanno più indi-

cate le azioni proprie nell’attivo circo-

lante o tra le immobilizzazioni. Que-

ste ora vanno inserite in una specifica 

voce dal segno negativo, a riduzione 

del patrimonio netto;2. costi di ricerca 

e sviluppo vengono ora capitalizzati 

sotto costi di sviluppo (B.I.2);3. dal 1° 

gennaio 2016, tra le immobilizzazio-

ni, crediti e debiti è obbligatorio indi-

care il rapporto tra imprese sottoposte 

al controllo delle controllanti; 4. inse-

rimento di una nuova voce VII tra 

quelle del patrimonio netto chiamata 

“Riserva per operazioni di copertura 

dei flussi finanziari attesi”. Inoltre è 

stato eliminato l’obbligo di riportare a 

calce allo stato patrimoniale i conti 

d’ordine, che ora devono essere ripor-

tati nella Nota Integrativa. Sono 5 

invece le novità che investono 

il Conto Economico: 1. proventi e 

oneri finanziari, derivanti da imprese 

sottoposte al controllo delle control-

lanti, vanno indicati ora in modo sepa-

rato; 2. sono state aggiunte nuove voci 

ai derivati; 3. eliminata la macroclasse 

e area straordinaria, in quanto i pro-

venti e oneri straordinari vanno indi-

cati nella Nota Integrativa; 4. criteri di 

valutazione: l’avviamento deve essere 

ammortizzato secondo la sua vita uti-

le, se la stima non può essere effettua-

ta, l’ammortamento deve essere entro 

10 anni; 5. Nota Integrativa: prevede 

che le informazioni circa lo Stato Pa-

trimoniale e Conto Economico vada-

no presentate in base all’ordine delle 

voci dei rispettivi schemi. Infine vi 

sono anche novità sull’obbligo di pre-

disposizione del Rendiconto Finanzia-

rio: il nuovo art. 2423 del Codice Ci-

vile, comma 1 prevede l’obbligo per 

gli amministratori di redigere il bilan-

cio d’esercizio costituito dalla seguen-

ti voci: • Stato Patrimoniale; • Conto 

Economico; • Rendiconto Finanziario; 

• Nota Integrativa. Nel nuovo rendi-

conto finanziario devono ora risultare 

Azienda 

Un'azienda, in economia azienda-

le, è un'organizzazione di beni 

e capitale umano finalizzata alla 

soddisfazione di bisogni umani 

attraverso la produzione, 

la distribuzione, il consumo di be

ni economici e servizi verso 

clienti, strutturata secondo una 

certa organizzazione aziendale. Il 

soggetto che conduce l'attività 

economica è anche det-

to imprenditore. In senso giuridi-

co il termine più utilizzato è inve-

ce quello di impresa  o società.  

per l’esercizio di chiusura e quello 

precedente: • l’ammontare e la com-

posizione della liquidità sia all’inizio 

che alla fine dell’esercizio; • i flussi 

finanziari derivanti dagli investimenti, 

finanziamenti, attività e operazioni 

con i soci. Tale adempimento è esclu-

so per le nuove microimprese che 

redigono il bilancio in forma abbre-

viata. In conclusione i bilanci 2016 si 

suddividono secondo questa disposi-

zione: •Bilancio super abbreviato per 

le microimprese; •Bilancio abbrevia-

to per le imprese di piccole dimensio-

ni; •Bilancio ordinario per le imprese 

di medie e grandi dimensioni.                               

  di Bova 4 Aafm 

https://it.wikipedia.org/wiki/Economia_aziendale
https://it.wikipedia.org/wiki/Economia_aziendale
https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Economia_aziendale
https://it.wikipedia.org/wiki/Capitale_umano
https://it.wikipedia.org/wiki/Produzione
https://it.wikipedia.org/wiki/Distribuzione_commerciale
https://it.wikipedia.org/wiki/Consumo
https://it.wikipedia.org/wiki/Bene_(economia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Bene_(economia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Servizio
https://it.wikipedia.org/wiki/Imprenditore
https://it.wikipedia.org/wiki/Impresa
https://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_(diritto)


Ciao, sono Federica Cannizzaro e 

frequento la classe 5 E dell’indiriz-

zo turistico. Durante il periodo di 

giugno 2016 ho avuto l’opportunità 

di partecipare allo stage di alternan-

za scuola lavoro a Città del Mare, 

Terrasini. Lavo-

rando sia come 

animatrice turi-

stica che come 

receptionist, ho 

avuto la possibi-

lità concreta di 

entrare in con-

tatto con il mondo del lavoro. E’ 

stata un’esperienza fantastica che 

rifarei con tutto il cuore perché mi 

ha aiutata tanto a rapportarmi con 

gli altri, a conoscere nuove realtà e 

soprattutto ad arricchire il mio ba-

gaglio personale e culturale. 

Ciao, mi chiamo Aurora Diste-

fano e frequento la classe 4 E 

turistico. Durante l’anno 2016 

ho avuto la possibilità di fare 

da guida turistica presso il 

Castello Ursino di Catania. E’ 

stata una esperienza che  mi ha 

insegnato a stare a contatto con 

persone di tutte le nazionalità, 

che mi ha arricchito cultural-

mente, che mi ha preparato ad 

esporre tutto 

quello che 

avevo appreso 

in diverse lin-

gue. Grazie a 

questo stage, 

per una setti-

mana siamo stati immersi nel 

mondo del lavoro, ed è stata 

un’esperienza che ci ha fatto 

maturare anche internamente, 

da rifare assolutamente. 

Ciao a tutti, sono Lorena Di Marco 

della 5 E turistico, una delle ragazze 

che ha partecipato 

all’alternanza scuo-

la lavoro nell’anno 

scolastico 

2015/2016 tenutasi 

a Terrasini (PA) 

presso Città del 

Mare. E’ stata una delle esperienze più 

belle in quanto ho avuto modo di cono-

scere più mondi, che vanno dalla recep-

tion all’animazione agli spettacoli. Ho 

imparato molto da questa esperienza 

perché mi ha formata non solo profes-

sionalmente ma mi ha aiutata anche ad 

aprirmi agli altri. E’un’esperienza fanta-

stica che rifarei sicuramente! 

 si 
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Salve a tutti, sono Antonio Caruso 

della classe 5 Aafm. Nell’anno sco-

lastico 2015/2016 io ed altri miei 

compagni di classe, 

abbiamo partecipato 

alla alternanza scuo-

la-lavoro presso 

l’Azienda Ospeda-

liera Cannizzaro, nel 

settore amministrati-

vo. Da questa esperienza fatta, ho 

capito come funziona un’ammini-

strazione pubblica vista dall’interno. 

L’attività amministrativa è composta 

da più  uffici che collaborano tra 

loro, al fine di redigere il bilancio di 

fine anno. Personalmente ho lavora-

to nel settore che si occupa della 

programmazione delle spese ammi-

nistrative dei molteplici settori. Que-

sta esperienza è stata molto utile, 

perché mi ha fatto capire come fun-

ziona il mondo del lavoro, i tempi, le 

responsabilità e quanto sia importan-

te studiare. 

Mi chiamo Rosario Licciardel-

lo, ho 17 anni e frequento la 

classe 5 Aafm. L’anno scorso, 

durante il mio 4 anno la scuola 

mi ha permesso di fare una 

esperienza lavorativa presso lo 

studio di un dottore Commer-

cialista. Questa opportunità mi 

ha fatto entrare in contatto con 

il mondo del 

lavoro ed ho 

capito, che le 

conoscenze 

teoriche sono 

indispensabi-

li e una buo-

na base per 

iniziare a 

lavorare. Sicuramente la pratica 

è fondamentale. Ritengo che 

questa opportunità sia stata 

formativa e interessante. 

Ciao! Mi chiamo Martina Baldi e 

frequento la 4 F indirizzo Turistico. 

Lo scorso anno 

ho partecipato  

con la mia classe 

al progetto di 

alternanza scuola

-lavoro presso il 

Castello Ursino 

di Catania dove 

era allestito il “Museo della follia”. 

Durante questa attività ho vissuto  

un’esperienza  nuova e che non di-

menticherò mai. 

Il momento che mi ha maggiormente 

colpito è stato quello in cui ho spie-

gato il significato di un’opera d’arte 

ad alcuni studenti di una scuola me-

dia. Tutti mi ascoltavano in silenzio 

interessati alle mie parole  e questo 

mi ha emozionato molto. 
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4 LETTERE 

idee 

5 LETTERE 

bozza 

tempo 

6 LETTERE 

lavoro 

novità 

parole 
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7 LETTERE 

impegno 

insieme 

8 LETTERE 

articolo 

discorsi 

giornate 

ricerca 

9 LETTERE 

confronti 

elaborare 

redattori 

10 LETTERE 

creatività 

etimologia 

11 LETTERE 

giornalista 

13 LETTERE 

impaginazione 

14 LETTERE 

collaborazione 

concentrazione 

Cruciverba parole piazzate 

Completa il cruciverba inserendo in maniera oppor-

tuna le parole in base alla loro lunghezza. 

 

 

 

Realizzato dalla 3 Bsia 

www.itedenicola.gov.it 

La soluzione la troverai nel prossimo numero 

Rubriche 



 De Nicola News Economy www.itedenicola.gov.it 

Cosa serve per scrivere un GIORNALINO ………. 

 

 la G di giornalista geniale, di gazzetta del giorno per studente gentile 

    la I d’intervista, d’inserzione, d’immagini ben impaginate 

       la O di ore passate a osservare 

          la R di riviste economiche realizzate 

             la N di notizie economiche 

                la A di articoli di aziende e annunci 

                   la L di lettere per i lettori 

                      la I di idee interessanti 

                         la N di novità 

                            la O di opinioni originali !!!!!!!!!!!!! 

 

di      E   C   O   N   O   M   I   A              A    Z   I   E   N   D   A   L   E 

 
La rivista testimonial dei ragazzi della 4 A afm e della 3 B sia dell’ I.I.S.“ E. De Nicola ” 

 
Capo redattore:       Grassia Federica (3 Bsia), Leonardi Chiara (4 Aafm) 

Redattore:                Bova Fabrizio (4 Aafm), Cordaro Manuel (3 Bsia),  Messina Mariangela (4 Aafm),  

                                  Pedicone Martina (3 Bsia) 

Correttore di bozze: Cafà Alessio (3 Bsia), Guglielmino Alessandro (3 Bsia) 

Grafico:                     Ciancio Gianluca (4 Aafm), Lombardo Samuele (3 Bsia) 

 

Professoresse:         Concetta Mazza  e Silvana Torrisi  

Un’opportunità da non perdere 
 

Vuoi partecipare all’iniziativa e sperimentare la tua capacità di sostenere con successo l’idea del Giornalino di Eco-

nomia Aziendale? Sei sempre in tempo! 

Compila il coupon sotto riportato e poi contatta le prof.sse Mazza o Torrisi S. 

 

COUPON DI PARTECIPAZIONE 
 

Cognome…………………………… Nome…………………………………………Classe ……….. 
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LE ARTICOLAZIONI DEL SETTORE ECONOMICO 

SETTORE TECNOLOGICO: 
 COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 
Questo indirizzo offre, ampie conoscenze in campo contabi-
le, economico, giuridico, buone capacità linguistiche e abilità 

informatiche. È adatto a chi vorrà svolgere 
l’attività di ragioniere o attività amministra-
t i v e  a l l ’ i n t e r n o  d i  a z i e n d e . 
Titolo di studio conseguito: Perito in 
Amministrazione, Finanza e Marketing 

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI          
Sistemi informativi Aziendali è un’articolazione di Ammini-
strazione, Finanza e Marketing e ha come obiettivo la forma-

zione di una figura professionale esper-
ta di problemi propri della gestione 
aziendale sotto il profilo amministrati-
vo, contabile, economico, giuridico, 
organizzativo e caratterizzata da un’in-
tensa preparazione informatica, che la 
rende in grado di intervenire nei pro-

cessi di analisi, sviluppo e controllo dei sistemi informatici 

p e r  a d e g u a r l i  a l l e  n e c e s s i t à  a z i e n da l i .                                              
Titolo di studio conseguito: Perito in Sistemi Informativi 
Aziendali 

TURISMO 
Il Perito del settore turistico ha competenze specifiche nel 
campo dei macrofenomeni economici nazionali ed interna-

zionali, della normativa civilistica e fi-
scale, oltre a competenze specifiche nel 
comparto delle aziende del settore turi-
stico. Opera nel sistema produttivo con 
particolare attenzione alla valorizzazio-
ne e fruizione del patrimonio paesaggi-
stico, artistico, cultura-le, artigianale, 
enogastronomico. Integra le competen-

ze dell’ambito gestionale e della produzione di servizi/

prodotti turistici con quelle linguistiche e informatiche per 
operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire 
sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tec-
nologico dell’impresa. 

Questo indirizzo equivale sostanzialmente al diploma di 
geometra. A conclusione degli studi si sarà in grado di ese-

guire rilievi del territorio e rappresen-
tarli graficamente, progettare strade e 
ponti, conoscere le leggi urbanistiche, 
stimare il valore dei beni rustici e civili. 
Si potrà lavorare come consulente nel 
settore assicurativo, edilizio, notarile o 

lavorare presso i cantieri edili e stradali, in uffici tecnici di 
enti locali e presso studi professionali. 
Titolo di studio conseguito: Perito delle Costruzioni, 

Ambiente e Territorio  

CORSO SERALE 

Questo indirizzo è rivolto agli adulti, lavoratori e non, e si svolge in orario serale. Il progetto “Sirio”, si caratterizza  come 
una  vera  “seconda via”  all'istruzione.   Il sistema formativo per gli adulti assolve due funzioni: 
• qualificare  giovani  e  adulti privi  di professionalità aggiornata, che  con la sola licenza media             
  rischiano l'emarginazione sociale; 
• consentire la riconversione professionale di adulti lavoratori. 
A  tal fine  si prevede  un  percorso  flessibile  che valorizza l'esperienza dei corsisti e permette       
l'integrazione di competenze - finora separate -  tra cultura di base e formazione professionale. 

ORGANIGRAMMA  D'ISTITUTO       
    

Dirigente Scolastico       prof.ssa Antonella Lupo 
Vicepreside                     prof.ssa Maria Proietto 
Secondo collaboratore   prof.     Maurizio Mastrolembo 
Fiduciario serale             prof.     Salvatore Giustiniani 

I.I.S. “ Enrico De Nicola” - Via Motta 87—San Giovanni La Punta (CT) 

Vuoi conseguire un diploma che ti renda immediatamente competitivo sul mercato del 

lavoro? Corr i subito ad iscr iver ti all’istituto “E. De Nicola”, troverai diverse solu-

La redazione del  

 De Nicola News Economy 

augura a tutti serene feste 

con diplomi nel settore turistico, commer-

ciale e geometri, insieme a tanta cordiali-

tà, simpatia e competenza. 


