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VERBALE DELLA CLASSE 5 serale 

CDC ONLINE 5serale DEL 26 MAGGIO 2020 

 
Alle ore 16:00 il consiglio di classe della 5^ serale  si riunisce tramite Meet. 

Sono presenti  i  docenti componenti il consiglio al completo: Musco, Segura, Berardi, Coscia, 

Semprini, Rinaldi, Galoppa. 

Presiede la riunione il docente coordinatore Prof. ssa Chiara Musco. 

Verbalizza il docente coordinatore di classe Prof.ssa Chiara Musco. 

L’ordine del giorno è il seguente: 

1) Redazione dell’elaborato per la l’Esame di Stato 
 

Il CdC decide quanto segue: 
in seguito alle proposte formulate dalla docente delle discipline di indirizzo Maria Constanza Segura, si 

predispongono i seguenti elaborati: 

 
ELABORATO 5° serale BOLYUNOVA VALERIA 

Utilizzando le competenze acquisite durante l’anno scolastico e le competenze personali legate al mondo 

del lavoro, realizza un elaborato di almeno 10 pagine che sviluppi una idea di business da realizzare 

ipoteticamente dopo il conseguimento del diploma. 

La relazione deve contenere i seguenti punti 
» 1 - Dati dell'imprenditore e dell'azienda. 

» 2 - Descrizione del progetto. 
» 3 - Analisi di mercato. 

» 4 - Strategia di marketing. 

» 5 - Struttura organizzativa. 
» 6 - Previsioni economico-finanziarie: 

 Budget Economico – Stato patrimoniale previsionale (preferibilmente un triennio) 

 Piano degli investimenti 

 Piano finanziario (Rendiconto economico – entrate/uscite monetarie) 
» 7 - Fonti di copertura investimenti. 

» 9 – Relazione finale sui dati tecnici 
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Viene inoltre chiesto di utilizzare nello sviluppo della parte tecnica il seguente strumento appreso durante il 

percorso scolastico del 5° anno: 

 ABC - Descrivi lo strumento e le funzioni in maniera esaustiva, utilizza inoltre lo strumento dell’ABC 

nel tuo elaborato per determinare il costo industriale unitario e ipotizza una politica di prezzo 

adeguata. Motiva la tua risposta sulla base dei dati ottenuti con una breve relazione. 

 
ELABORATO 5° serale CALLA CHRISTIAN 

Utilizzando le competenze acquisite durante l’anno scolastico e le competenze personali legate al mondo 

del lavoro realizza un elaborato di almeno 10 pagine che sviluppi una idea di business da realizzare 

ipoteticamente dopo il conseguimento del diploma. 

La relazione deve contenere i seguenti punti 

» 1 - Dati dell'imprenditore e dell'azienda. 
» 2 - Descrizione del progetto. 

» 3 - Analisi di mercato. 

» 4 - Strategia di marketing. 

» 5 - Struttura organizzativa. 
» 6 - Previsioni economico-finanziarie: 

 Budget Economico – Stato patrimoniale previsionale (preferibilmente un triennio) 

 Piano degli investimenti 

 Piano finanziario (Rendiconto economico – entrate/uscite monetarie) 
» 7 - Fonti di copertura investimenti. 
» 9 – Relazione finale sui dati tecnici 

Viene inoltre chiesto di utilizzare nello sviluppo della parte tecnica il seguente strumento appreso durante il 

percorso scolastico del 5° anno: 

 IMPOSTE-Calcolal’accantonamentodell’impostaIRESindicando3variazioniinaumentoe3in 

diminuzione nella tua società e spiega il sistema impositivo fiscale italiano attuale. 

ELABORATO 5° serale CIAVATTI ANGELICA 
Utilizzando le competenze acquisite durante l’anno scolastico e le competenze personali legate al mondo 

del lavoro realizza un elaborato di almeno 10 pagine che sviluppi una idea di business da realizzare 

ipoteticamente dopo il conseguimento del diploma. 

La relazione deve contenere i seguenti punti 
» 1 - Dati dell'imprenditore e dell'azienda. 

» 2 - Descrizione del progetto. 
» 3 - Analisi di mercato. 
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» 4 - Strategia di marketing. 
» 5 - Struttura organizzativa. 

» 6 - Previsioni economico-finanziarie: 

 Budget Economico – Stato patrimoniale previsionale (preferibilmente un triennio) 

 Piano degli investimenti 

 Piano finanziario (Rendiconto economico – entrate/uscite monetarie) 

» 7 - Fonti di copertura investimenti. 
» 9 – Relazione finale sui dati tecnici 

Viene inoltre chiesto di utilizzare nello sviluppo della parte tecnica il seguente strumento appreso durante il 

percorso scolastico del 5° anno: 

 Make or Buy - Descrivi lo strumento e le funzioni in maniera esaustiva, utilizza inoltre lo strumento 

nel tuo elaborato per determinare: se è conveniente o meno effettuare una parte del 

servizio/prodotto offerto internamente oppure esternalizzarla. Motiva la tua risposta sulla base dei 

dati ottenuti con una breve relazione. 

ELABORATO 5° serale – Celli Anna Teresa 

Utilizzando le competenze acquisite durante l’anno scolastico e le competenze personali legate al mondo 

del lavoro realizza un elaborato di almeno 10 pagine che sviluppi una idea di business da realizzare 

ipoteticamente dopo il conseguimento del diploma. 

La relazione deve contenere i seguenti punti 

» 1 - Dati dell'imprenditore e dell'azienda. 
» 2 - Descrizione del progetto. 

» 3 - Analisi di mercato. 
» 4 - Strategia di marketing. 

» 5 - Struttura organizzativa. 
» 6 - Previsioni economico-finanziarie: 

 Budget Economico – Stato patrimoniale previsionale (preferibilmente un triennio) 

 Piano degli investimenti 

 Piano finanziario (Rendiconto economico – entrate/uscite monetarie) 

» 7 - Fonti di copertura investimenti. 
» 9 – Relazione finale sui dati tecnici 

Viene inoltre chiesto di utilizzare nello sviluppo della parte tecnica il seguente strumento appreso durante il 

percorso scolastico del 5° anno: 
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 Full costing- Descrivi lo strumento e le funzioni in maniera esaustiva,utilizza inoltre lo strumento del 

full costing nel tuo elaborato per determinare il costo industriale unitario e ipotizza una politica di 

prezzo adeguata. Motiva la tua risposta sulla base dei dati ottenuti con una breve relazione. 

 

ELABORATO 5° serale - COLESNICOVAVLADISLAVA 
Utilizzando le competenze acquisite durante l’anno scolastico e le competenze personali legate al mondo 

del lavoro realizza un elaborato di almeno 10 pagine che sviluppi una idea di business da realizzare 

ipoteticamente dopo il conseguimento del diploma. 

La relazione deve contenere i seguenti punti 

» 1 - Dati dell'imprenditore e dell'azienda. 
» 2 - Descrizione del progetto. 
» 3 - Analisi di mercato. 

» 4 - Strategia di marketing. 
» 5 - Struttura organizzativa. 

» 6 - Previsioni economico-finanziarie: 

 Budget Economico – Stato patrimoniale previsionale (preferibilmente un triennio) 

 Piano degli investimenti 

 Piano finanziario (Rendiconto economico – entrate/uscite monetarie) 

» 7 - Fonti di copertura investimenti. 
» 9 – Relazione finale sui dati tecnici 

Viene inoltre chiesto di utilizzare nello sviluppo della parte tecnica il seguente strumento appreso durante il 

percorso scolastico del 5° anno: 

 Direct costing – Descrivi lo strumento e le funzioni in maniera esaustiva, utilizza inoltre lo strumento 

del direct costing nel tuo elaborato per determinare il margine di primo e secondo livello 

commentando i risultati. Motiva la tua risposta sulla base dei dati ottenuti con una breve relazione. 

 
ELABORATO 5° serale – ENEA NICOLETA 

Utilizzando le competenze acquisite durante l’anno scolastico e le competenze personali legate al mondo 

del lavoro realizza un elaborato di almeno 10 pagine che sviluppi una idea di business da realizzare 

ipoteticamente dopo il conseguimento del diploma. 

La relazione deve contenere i seguenti punti 

» 1 - Dati dell'imprenditore e dell'azienda. 
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» 2 - Descrizione del progetto. 

» 3 - Analisi di mercato. 

» 4 - Strategia di marketing. 

» 5 - Struttura organizzativa. 
» 6 - Previsioni economico-finanziarie: 

 Budget Economico – Stato patrimoniale previsionale (preferibilmente un triennio) 

 Piano degli investimenti 

 Piano finanziario (Rendiconto economico – entrate/uscite monetarie) 
» 7 - Fonti di copertura investimenti. 

» 9 – Relazione finale sui dati tecnici 
Viene inoltre chiesto di utilizzare nello sviluppo della parte tecnica il seguente strumento appreso durante il 

percorso scolastico del 5° anno: 

 Make or Buy - Descrivi lo strumento e le funzioni in maniera esaustiva, utilizza inoltre lo strumento 

nel tuo elaborato per determinare: se è conveniente o meno effettuare una parte del 

servizio/prodotto offerto internamento oppure esternalizzarla. Motiva la tua risposta sulla base dei 

dati ottenuti con una breve relazione. 

 
ELABORATO 5° serale FAVALORO GAETANO 

Utilizzando le competenze acquisite durante l’anno scolastico e le competenze personali legate al mondo 

del lavoro realizza un elaborato di almeno 10 pagine che sviluppi una idea di business da realizzare 

ipoteticamente dopo il conseguimento del diploma. 

La relazione deve contenere i seguenti punti 

» 1 - Dati dell'imprenditore e dell'azienda. 

» 2 - Descrizione del progetto. 
» 3 - Analisi di mercato. 

» 4 - Strategia di marketing. 

» 5 - Struttura organizzativa. 

» 6 - Previsioni economico-finanziarie: 

 Budget Economico – Stato patrimoniale previsionale (preferibilmente un triennio) 

 Piano degli investimenti 

 Piano finanziario (Rendiconto economico – entrate/uscite monetarie) 

» 7 - Fonti di copertura investimenti. 
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» 9 – Relazione finale sui dati tecnici 
Viene inoltre chiesto di utilizzare nello sviluppo della parte tecnica il seguente strumento appreso durante il 

percorso scolastico del 5° anno: 

 Fullcosting- Descrivi lo strumento e le funzioni in maniera esaustiva,utilizza inoltre lo strumento del 

full costing nel tuo elaborato per determinare il costo industriale unitario e ipotizza una politica di 

prezzo adeguata. Motiva la tua risposta sulla base dei dati ottenuti con una breve relazione. 

 

ELABORATO 5° serale LIN ANNA 

Utilizzando le competenze acquisite durante l’anno scolastico e le competenze personali legate al mondo 

del lavoro realizza un elaborato di almeno 10 pagine che sviluppi una idea di business da realizzare 

ipoteticamente dopo il conseguimento del diploma. 

La relazione deve contenere i seguenti punti 
» 1 - Dati dell'imprenditore e dell'azienda. 

» 2 - Descrizione del progetto. 
» 3 - Analisi di mercato. 

» 4 - Strategia di marketing. 

» 5 - Struttura organizzativa. 
» 6 - Previsioni economico-finanziarie: 

 Budget Economico – Stato patrimoniale previsionale (preferibilmente un triennio) 

 Piano degli investimenti 

 Piano finanziario (Rendiconto economico – entrate/uscite monetarie) 
» 7 - Fonti di copertura investimenti. 

» 9 – Relazione finale sui dati tecnici 
Viene inoltre chiesto di utilizzare nello sviluppo della parte tecnica il seguente strumento appreso durante il 

percorso scolastico del 5° anno: 

 Analisi di bilancio: utilizzare due indici a scelta per tipologia studiata (patrimoniale, economica, 

finanziari,produttività) 

 

ELABORATO 5° serale Motta Stefan 

Utilizzando le competenze acquisite durante l’anno scolastico e le competenze personali legate al mondo 

del lavoro realizza un elaborato di almeno 10 pagine che sviluppi una idea di business da realizzare 

ipoteticamente dopo il conseguimento del diploma. 

La relazione deve contenere i seguenti punti 
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» 1 - Dati dell'imprenditore e dell'azienda. 

» 2 - Descrizione del progetto. 
» 3 - Analisi di mercato. 
» 4 - Strategia di marketing. 

» 5 - Struttura organizzativa. 
» 6 - Previsioni economico-finanziarie: 

 Budget Economico – Stato patrimoniale previsionale (preferibilmente un triennio) 

 Piano degli investimenti 

 Piano finanziario (Rendiconto economico – entrate/uscite monetarie) 
» 7 - Fonti di copertura investimenti. 

» 9 – Relazione finale sui dati tecnici 

Viene inoltre chiesto di utilizzare nello sviluppo della parte tecnica il seguente strumento appreso durante il 

percorso scolastico del 5° anno: 

 Costi suppletivi- Descrivi lo strumento e le funzioni in maniera esaustiva,utilizza inoltre lo strumento 

nel tuo elaborato per determinare: se accettare o meno un incremento di un ordine e a che prezzo 

proporlo(ridotto rispetto al primo ordine). Motiva la tua risposta sulla base dei dati ottenuti con 

una breve relazione. 

ELABORATO 5° serale – NATALE LEONARDO 

Utilizzando le competenze acquisite durante l’anno scolastico e le competenze personali legate al mondo 

del lavoro realizza un elaborato di almeno 10 pagine che sviluppi una idea di business da realizzare 

ipoteticamente dopo il conseguimento del diploma. 

La relazione deve contenere i seguenti punti 

» 1 - Dati dell'imprenditore e dell'azienda. 
» 2 - Descrizione del progetto. 

» 3 - Analisi di mercato. 
» 4 - Strategia di marketing. 

» 5 - Struttura organizzativa. 
» 6 - Previsioni economico-finanziarie: 

 Budget Economico – Stato patrimoniale previsionale (preferibilmente un triennio) 

 Piano degli investimenti 

 Piano finanziario (Rendiconto economico – entrate/uscite monetarie) 
» 7 - Fonti di copertura investimenti. 

» 9 – Relazione finale sui dati tecnici 
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Viene inoltre chiesto di utilizzare nello sviluppo della parte tecnica il seguente strumento appreso durante il 

percorso scolastico del 5° anno: 

 ABC - Descrivi lo strumento e le funzioni in maniera esaustiva, utilizza inoltre lo strumento dell’ABC 

nel tuo elaborato per determinare il costo industriale unitario e ipotizza una politica di prezzo 

adeguata. Motiva la tua risposta sulla base dei dati ottenuti con una breve relazione. 

 
ELABORATO 5° serale PAPANIKOLLA NADIA 

Utilizzando le competenze acquisite durante l’anno scolastico e le competenze personali legate al mondo 

del lavoro realizza un elaborato di almeno 10 pagine che sviluppi una idea di business da realizzare 

ipoteticamente dopo il conseguimento del diploma. 

La relazione deve contenere i seguenti punti 
» 1 - Dati dell'imprenditore e dell'azienda. 

» 2 - Descrizione del progetto. 
» 3 - Analisi di mercato. 
» 4 - Strategia di marketing. 

» 5 - Struttura organizzativa. 

» 6 - Previsioni economico-finanziarie: 

 Budget Economico – Stato patrimoniale previsionale (preferibilmente un triennio) 

 Piano degli investimenti 

 Piano finanziario (Rendiconto economico – entrate/uscite monetarie) 

» 7 - Fonti di copertura investimenti. 
» 9 – Relazione finale sui dati tecnici 

Viene inoltre chiesto di utilizzare nello sviluppo della parte tecnica il seguente strumento appreso durante il 

percorso scolastico del 5° anno: 

 Fullcosting- Descrivi lo strumento e le funzioni in maniera esaustiva,utilizza inoltre lo strumento del 

full costing nel tuo elaborato per determinare il costo industriale unitario e ipotizza una politica di 

prezzo adeguata. Motiva la tua risposta sulla base dei dati ottenuti con una breve relazione. 

 

ELABORATO 5° serale - PLOHAIA ROXOLANA 

Utilizzando le competenze acquisite durante l’anno scolastico e le competenze personali legate al mondo 

del lavoro realizza un elaborato di almeno 10 pagine che sviluppi una idea di business da realizzare 

ipoteticamente dopo il conseguimento del diploma. 

La relazione deve contenere i seguenti punti 
» 1 - Dati dell'imprenditore e dell'azienda. 
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» 2 - Descrizione del progetto. 
» 3 - Analisi di mercato. 

» 4 - Strategia di marketing. 

» 5 - Struttura organizzativa. 

» 6 - Previsioni economico-finanziarie: 

 Budget Economico – Stato patrimoniale previsionale (preferibilmente un triennio) 

 Piano degli investimenti 

 Piano finanziario (Rendiconto economico – entrate/uscite monetarie) 

» 7 - Fonti di copertura investimenti. 

» 9 – Relazione finale sui dati tecnici 
Viene inoltre chiesto di utilizzare nello sviluppo della parte tecnica il seguente strumento appreso durante il 

percorso scolastico del 5° anno: 

 Make or Buy - Descrivi lo strumento e le funzioni in maniera esaustiva, utilizza inoltre lo strumento 

nel tuo elaborato per determinare: se è conveniente o meno effettuare una parte del 

servizio/prodotto offerto internamento oppure esternalizzarla. Motiva la tua risposta sulla base dei 

dati ottenuti con una breve relazione. 

 

ELABORATO 5° serale – RODRIGUEZ ARIAS LUIS 

Utilizzando le competenze acquisite durante l’anno scolastico e le competenze personali legate al mondo 

del lavoro realizza un elaborato di almeno 10 pagine che sviluppi una idea di business da realizzare 

ipoteticamente dopo il conseguimento del diploma. 

La relazione deve contenere i seguenti punti 
» 1 - Dati dell'imprenditore e dell'azienda. 

» 2 - Descrizione del progetto. 
» 3 - Analisi di mercato. 

» 4 - Strategia di marketing. 

» 5 - Struttura organizzativa. 
» 6 - Previsioni economico-finanziarie: 

 Budget Economico – Stato patrimoniale previsionale (preferibilmente un triennio) 

 Piano degli investimenti 

 Piano finanziario (Rendiconto economico – entrate/uscite monetarie) 
» 7 - Fonti di copertura investimenti. 

mailto:RNIS006001@istruzione.it
mailto:RNIS006001@pec.istruzione.it


I.S.I.S.S. 

“L.EINAUDI – R. MOLARI” 

Via Felice Orsini, 19 

47822 Santarcangelo di R. (RN) 

Tel. Molari 0541-624658/625051 

Tel. Einaudi 0541 736168 

Codice Ministeriale RNIS 006001 

C.F. 91161340400 

e-mail: RNIS006001@istruzione.it 

pec: RNIS006001@pec.istruzione.it 

 

10 

 

» 9 – Relazione finale sui dati tecnici 
Viene inoltre chiesto di utilizzare nello sviluppo della parte tecnica il seguente strumento appreso durante il 

percorso scolastico del 5° anno: 

 Analisi di bilancio: utilizzare due indici a scelta per tipologia studiata (patrimoniale, economica, 

finanziari,produttività) 

 

ELABORATO 5° serale -SZABO TIMEA 

Utilizzando le competenze acquisite durante l’anno scolastico e le competenze personali legate al mondo 

del lavoro realizza un elaborato di almeno 10 pagine che sviluppi una idea di business da realizzare 

ipoteticamente dopo il conseguimento del diploma. 

La relazione deve contenere i seguenti punti 
» 1 - Dati dell'imprenditore e dell'azienda. 

» 2 - Descrizione del progetto. 
» 3 - Analisi di mercato. 
» 4 - Strategia di marketing. 

» 5 - Struttura organizzativa. 
» 6 - Previsioni economico-finanziarie: 

 Budget Economico – Stato patrimoniale previsionale (preferibilmente un triennio) 

 Piano degli investimenti 

 Piano finanziario (Rendiconto economico – entrate/uscite monetarie) 
» 7 - Fonti di copertura investimenti. 

» 9 – Relazione finale sui dati tecnici 

Viene inoltre chiesto di utilizzare nello sviluppo della parte tecnica il seguente strumento appreso durante il 

percorso scolastico del 5° anno: 

 Fullcosting- Descrivi lo strumento e le funzioni in maniera esaustiva,utilizza inoltre lo strumento del 

full costing nel tuo elaborato per determinare il costo industriale unitario e ipotizza una politica di 

prezzo adeguata. Motiva la tua risposta sulla base dei dati ottenuti con una breve relazione. 

ELABORATO 5° serale – SENISE ANTONIO 
Utilizzando le competenze acquisite durante l’anno scolastico e le competenze personali legate al mondo 

del lavoro realizza un elaborato di almeno 10 pagine che sviluppi una idea di business da realizzare 

ipoteticamente dopo il conseguimento del diploma. 

La relazione deve contenere i seguenti punti 

» 1 - Dati dell'imprenditore e dell'azienda. 
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» 2 - Descrizione del progetto. 

» 3 - Analisi di mercato. 

» 4 - Strategia di marketing. 
» 5 - Struttura organizzativa. 

» 6 - Previsioni economico-finanziarie: 

 Budget Economico – Stato patrimoniale previsionale (preferibilmente un triennio) 

 Piano degli investimenti 

 Piano finanziario (Rendiconto economico – entrate/uscite monetarie) 

» 7 - Fonti di copertura investimenti. 
» 9 – Relazione finale sui dati tecnici 

Viene inoltre chiesto di utilizzare nello sviluppo della parte tecnica il seguente strumento appreso durante il 

percorso scolastico del 5° anno: 

 Analisi degli scostamenti - Descrivi lo strumento e le funzioni in maniera esaustiva, utilizza inoltre lo 

strumento dell’analisi degli scostamenti nel tuo elaborato per determinare scostamenti di prezzo o 

quantità. Motiva la tua risposta sulla base dei dati ottenuti con una breve relazione. 

 
ELABORATO 5° serale TACCHINI ALESSANDRO 

Utilizzando le competenze acquisite durante l’anno scolastico e le competenze personali legate al mondo 

del lavoro realizza un elaborato di almeno 10 pagine che sviluppi una idea di business da realizzare 

ipoteticamente dopo il conseguimento del diploma. 

La relazione deve contenere i seguenti punti 
» 1 - Dati dell'imprenditore e dell'azienda. 

» 2 - Descrizione del progetto. 
» 3 - Analisi di mercato. 

» 4 - Strategia di marketing. 
» 5 - Struttura organizzativa. 

» 6 - Previsioni economico-finanziarie: 

 Budget Economico – Stato patrimoniale previsionale (preferibilmente un triennio) 

 Piano degli investimenti 

 Piano finanziario (Rendiconto economico – entrate/uscite monetarie) 
» 7 - Fonti di copertura investimenti. 

» 9 – Relazione finale sui dati tecnici 
Viene inoltre chiesto di utilizzare nello sviluppo della parte tecnica il seguente strumento appreso durante il 

percorso scolastico del 5° anno: 
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 Break even analysis - Descrivi lo strumento e le funzioni in maniera esaustiva, utilizza inoltre lo 

strumento del BEP nel tuo elaborato per determinare il quantitativo o fatturato necessario per 

raggiungere il punto di pareggio nel primo anno. Motiva la tua risposta sulla base dei dati ottenuti 

con una breve relazione. 

 

ELABORATO 5° serale VATAVU IGOR 
Utilizzando le competenze acquisite durante l’anno scolastico e le competenze personali legate al mondo 

del lavoro realizza un elaborato di almeno 10 pagine che sviluppi una idea di business da realizzare 

ipoteticamente dopo il conseguimento del diploma. 

La relazione deve contenere i seguenti punti 

» 1 - Dati dell'imprenditore e dell'azienda. 
» 2 - Descrizione del progetto. 

» 3 - Analisi di mercato. 
» 4 - Strategia di marketing. 

» 5 - Struttura organizzativa. 

» 6 - Previsioni economico-finanziarie: 

 Budget Economico – Stato patrimoniale previsionale (preferibilmente un triennio) 

 Piano degli investimenti 

 Piano finanziario (Rendiconto economico – entrate/uscite monetarie) 

» 7 - Fonti di copertura investimenti. 
» 9 – Relazione finale sui dati tecnici 

Viene inoltre chiesto di utilizzare nello sviluppo della parte tecnica il seguente strumento appreso durante il 

percorso scolastico del 5° anno: 

 Analisi di bilancio: utilizzare due indici a scelta per tipologia studiata (patrimoniale, economica, 

finanziari,produttività) 

ELABORATO 5° serale – TUZLA MARIUS 
Utilizzando le competenze acquisite durante l’anno scolastico e le competenze personali legate al mondo 

del lavoro realizza un elaborato di almeno 10 pagine che sviluppi una idea di business da realizzare 

ipoteticamente dopo il conseguimento del diploma. 

La relazione deve contenere i seguenti punti 

» 1 - Dati dell'imprenditore e dell'azienda. 

» 2 - Descrizione del progetto. 
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» 3 - Analisi di mercato. 

» 4 - Strategia di marketing. 

» 5 - Struttura organizzativa. 
» 6 - Previsioni economico-finanziarie: 

 Budget Economico – Stato patrimoniale previsionale (preferibilmente un triennio) 

 Piano degli investimenti 

 Piano finanziario (Rendiconto economico – entrate/uscite monetarie) 
» 7 - Fonti di copertura investimenti. 

» 9 – Relazione finale sui dati tecnici 
Viene inoltre chiesto di utilizzare nello sviluppo della parte tecnica il seguente strumento appreso durante il 

percorso scolastico del 5° anno: 

ABC - Descrivi lo strumento e le funzioni in maniera esaustiva, utilizza inoltre lo strumento dell’ABC 

nel tuo elaborato per determinare il costo industriale unitario e ipotizza una politica di prezzo 

adeguata. Motiva la tua risposta sulla base dei dati ottenuti con una breve relazione. 

 
La riunione si conclude alle ore 17:00. 

 
Il coordinatore di classe e verbalizzante della riunione  

Prof. Chiara Musco  
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