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Scheda del modulo “Economia politica e aziendale” 

 

Programma di riferimento 
Specialista nella direzione di un team con APF 

 
Testo introduttivo 
 
Chi svolge compiti di direzione o è a capo di una piccola azienda necessita di ampliare le proprie 
conoscenze economiche per essere in grado di leggere, capire e interpretare le informazioni che 
derivano dal mondo economico e politico oppure dall’ azienda stessa, al fine di fornire la miglior 
performance possibile. 
 

Competenze richieste 
 
Gli/Le specialisti/e nella direzione di un team  
 
sono capaci di: 

- definire che cos’è il PIL e le diverse modalità con cui viene misurato 

- definire l’inflazione e spiegare quali siano i principali fattori che la determinano,  

- identificare vantaggi e svantaggi delle diverse strutture organizzative (funzionale, divisionale, a 

matrice) 

- definire i requisiti posti ai meccanismi operativi (processi) per poter essere coerenti con i 

principali modelli di Total Quality Management (ISO, EFQM) 

possiedono: 
- competenze per poter spiegare quali siano i fattori che determinano l’andamento dei tassi di 

cambio 

- conoscenze per identificare le principali forze competitive presenti sul mercato (modello di 

Porter) rispetto ad un caso specifico 

- familiarità con la definizione di obiettivi strategici, direzionali e operativi chiari e misurabili 

- capacità di individuare un marketing mix coerente con la strategia aziendale 

sono in grado di: 
- spiegare i concetti di produttività/competitività a livello di sistema Paese 

- riconoscere le minacce e le opportunità provenienti dalle diverse sfere ambientali 

- definire un posizionamento competitivo e i relativi fattori competitivi su cui intendono fondare 

l’economicità dell’impresa 

- definire in maniera chiara la missione aziendale, i valori di fondo e la visione 

- riconoscere le potenzialità informative di una contabilità analitica e di una contabilità 

finanziaria 

Contenuti 
 

- La ricchezza delle nazioni 

• Il PIL e i modi di misurarlo 

• Quando il sistema economico entra in crisi? 

- L’indice dei prezzi e la sua evoluzione 
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• Che cosa fa crescere i prezzi? 

• Fattori economici e fattori monetari che causano l’inflazione 

• Gli effetti dell’inflazione sull’economia 

- Debito pubblico e tassi d’interesse 

• Legami tra debito pubblico e tassi 

• Commercio internazionale e tassi di cambio 

• Apprezzamento e svalutazione delle monete 

- Azienda e suo ambiente 

• Sfere ambientali e stakeholder 

- Analisi della domanda e della concorrenza 

• Analisi SWOT 

• Posizionamento competitivo, strategie di costo e strategie di differenziazione 

• Fattori competitivi e fattori di localizzazione 

• Visione, missione e valori: la cultura d’impresa 

• Obiettivi aziendali: strategici, direzionali e operativi 

• Obiettivi utili alla gestione (obiettivi SMART) 

• Struttura organizzativa 

• Struttura funzionale 

• Struttura a matrice 

• Struttura divisionale 

• Meccanismi operativi per la gestione del personale 

• Selezione 

• Valutazione  

• Sviluppo 

• Knowledge management e innovazione 

• Sistemi di Total Quality Management 

• La logica PDCA e la sua applicazione in azienda 

• ISO e EFQM 

Durata della formazione 

Il modulo ha una durata di 68 ore / lezione 

 

Verifica delle competenze acquisite 

È previsto un esame individuale scritto della durata di 90 minuti e l’elaborazione di un business plan 

individuale per l’apertura di una piccola impresa. 

 

Validità del modulo 
La validità è di 8 anni 
 


