
CORSO DI STUDI
in 

Economia Aziendale

www.ecoaz.unito.it

Il Corso di Studi in Economia Aziendale forma laureati con ampia conoscenza teorico-pratica 
dei processi di governo delle imprese e delle organizzazioni non profit, delle amministrazioni 
pubbliche e sanitarie. 
Il corso è finalizzato allo studio della struttura delle aziende (come nascono e come si orga-
nizzano) e del loro funzionamento (come vengono gestite). La Laurea in Economia Aziendale 
è contraddistinta da un approccio multidisciplinare, orientato a garantire la capacità di analisi 
e di soluzione delle problematiche aziendali di carattere organizzativo, gestionale ed infor-
mativo sotto vari profili (statistico-matematico, giuridico, economico e sociale).

Il Corso di Studi in Economia Aziendale rientra nell’ambito dell’offerta formativa erogata 
dal Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Torino.

Sito web Corso di Studi: www.ecoaz.unito.it
Sito web Dipartimento: www.management.unito.it

Sito web Scuola: www.sme.unito.it
La Scuola di Management ed Economia si trova in Corso Unione Sovietica 218 bis, Torino

Il Corso di Studi si articola in 8 percorsi:
 - Amministrazione, Finanza e Controllo; 
 - Banca, Borsa e Assicurazione;
 - Marketing;
 - Professioni Contabili;
 - Gestione Strategica d’Impresa; 
 - Start up; 
 - Direzione delle imprese (sede di Cuneo)
 - Business & Management (erogato in inglese)

I laureati in Economia Aziendale sono in possesso di un background multidisciplinare fondato 
su capacità di analisi quantitativa, giuridica ed economico-sociale e sono, pertanto, risorse 
preziose per:

imprese (profit e non-profit) e in amministrazioni pubbliche, ove  si ricoprono ruoli con rile-
vante contenuto manageriale e professionale in diverse aree gestionali (amministrazione, 
finanza, budgeting e controllo, marketing, organizzazione e personale);
studi professionali, per assumere ruoli professionali svolti in autonomia dopo aver sostenuto 
l’esame di stato per l’abilitazione alla Professione di Esperto Contabile;
società di Revisione, per poi assumere ruoli di maggior responsabilità e di coordinamento in 
qualità di senior auditor;
società di consulenza con specializzazioni in diverse materie connesse con gli aspetti gestio-
nali e manageriali;
banche, assicurazioni, intermediari finanziari, in qualità di analisi e monitoraggio dell'affi-
damento della clientela.



PIANO DI STUDIO - PERCORSI FORMATIVI

INSEGNAMENTI DEL III ANNO 

ATTIVITA’ PERCORSO

001-AMMINISTRAZIONE,
FINANZA E CONTROLLO

Ragioneria pubblica e Analisi e Contabilità dei costi

Economia dei gruppi e Sistemi informativi
aziendali e auditing 

Strategia d’impresa

Geografia dei mercati finanziari

Storia della finanza

Sociologia del denaro

Un insegnamento a scelta tra:

INSEGNAMENTI DEL III ANNO

ATTIVITA’ PERCORSO

003-MARKETING

Marketing internazionale e Marketing strategico

Comunicazione e pubblicità e Marketing industriale

Strategia d’impresa

Sociologia dei consumi

Sondaggi demoscopici

Un insegnamento a scelta tra:

INSEGNAMENTI DEL III ANNO

ATTIVITA’ PERCORSO

103-GESTIONE STRATEGICA D’IMPRESA

Strategia d’impresa

Economia e gestione delle imprese di servizi e Gestione
delle risorse umane

Corporate governance e Modelli di management

Geografia economica

Sociologia economica

Un insegnamento a scelta tra:

INSEGNAMENTI DEL III ANNO 

ATTIVITA’ PERCORSO

105-DIREZIONE DI IMPRESE-CUNEO

Economia e gestione delle imprese di servizi e Strategie di
governo socetario

Analisi della concorrenza

Economia e gestione delle imprese turistiche

Strategia d’impresa

Geografia economica e Storia economica contemporanea

Un insegnamento a scelta tra:

INSEGNAMENTI DEL III ANNO 

ATTIVITA’ PERCORSO

102-BANCA BORSA E ASSICURAZIONE

Economia del mercato mobiliare

Economia e gestione delle imprese di assicurazione

Economia e gestione della banca

Econometria

Diritto bancario assicurativo

Un insegnamento a scelta tra:

INSEGNAMENTI DEL III ANNO 

ATTIVITA’ PERCORSO

104-START-UP

Strategie per nuovi bisogni e nuovi mercati e Business plan
della start-up

Gli istituti giuridici e La fiscalità della start-up

Forme di finanziamento per la start-up e Laboratorio per la
programmazione e l’avvio della start-up

Sociologia dell’innovazione 

Competitività territoriale

Sondaggi demoscopici

Un insegnamento a scelta tra:

INSEGNAMENTI DEL III ANNO 

ATTIVITA’ PERCORSO

004-PROFESSIONI CONTABILI

Diritto tributario

Economia dei gruppi e Tecnica professionale

Ragioneria pubblica e Revisione aziendale

Storia dell’impresa

Sociologia del denaro

Un insegnamento a scelta tra:

Diritto penale e commerciale

005 - BUSINESS & MANAGEMENT
(erogato in inglese)

INSEGNANTI DEL I ANNO

INSEGNAMENTI DEL II ANNO

Public Law

Private Law

Business Administration

Mathematics for Business

Microeconomics

Statistics for Business

Operations Management

Business Law and Tax Law

Financial markets and Principles of corporate finance

Business Management

Macroeconomics

Advanced Business Administration

Financial accounting and Managerial accounting

Business organization

INSEGNAMENTI DEL III ANNO

Principles of marketing-Project management and
business planning

Risk management and Green Business Strategy

Logistics and International trade Management and
Entrepreneurship

Economic sociology

Modern economic history

Elective Courses

French language

Internships

Final Dissertation

An exam between:

An foreing language between:

Spanish language

German language

Italian language

ATTIVITA’  PERCORSO

ATTIVITA’ COMUNI A TUTTI I PERCORSI

INSEGNAMENTI 

I ANNO

II ANNO

III ANNO

Diritto pubblico dell'economia                                      

Diritto privato                                      

Economia aziendale

Matematica per l’azienda

Microeconomia

Statistica per l’azienda

Operation management

Diritto commerciale e Diritto tributario

Economia degli intermediari finanziari e Finanza aziendale

Economia e direzione delle imprese

Macroeconomia

Marketing

Ragioneria e Controllo di gestione

Organizzazione aziendale

Crediti liberi

Lingua inglese (idoneità)

Tirocinio

Prova finale

Insegnamenti del percorso scelto
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