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Questa nuova edizione della Gestione Agraria sviluppa in chiave revisionata,
integrata e aggiornata e in forma lineare, semplice e didatticamente
strutturata, tutte le argomentazioni necessarie a finalizzare gli aspetti
concreti e applicativi definiti nell’ambito delle conoscenze economiche e
contabili acquisite. Il richiamo iniziale dei concetti chiave, che riportano
all’attività imprenditoriale e alle scelte economiche operate, pone le basi
per lo sviluppo di un’analisi completa e dettagliata dei costi relativi ai
fattori della produzione; un’analisi essenziale, proposta in maniera
estremamente applicativa che procede in modo graduale e completo rispetto a
tutti gli ambiti operativi e alle numerose tipologie di azienda agraria e
relative produzioni. In tal senso, infatti, sono analizzati sia i fattori
variabili sia quelli fissi, fino alla simulazione dei conti colturali. Di
seguito il volume illustra i tanti e relativi parametri presi a riferimento
per realizzare i giudizi di convenienza e definire le scelte più oculate.
Quindi si passa alla trattazione del bilancio aziendale fino alla
realizzazione delle relative esercitazioni, sviluppate in linea con tutti i
molteplici aspetti applicativi. In ultimo viene proposto un interessante
modulo di applicazioni di matematica finanziaria che definisce in tal senso
tutti i vari ambiti applicativi. Il volume risulta di facile approccio allo
studio in quanto si propone in maniera gradevole grazie a un’impostazione
grafica
chiara
e
ben
definita
(accompagnata
da
schemi,
grafici
e
illustrazioni) e a un linguaggio semplice e immediato, che definisce in
maniera ricorrente sia i concetti che vanno richiamati, in quanto
rappresentano i prerequisiti di base per l’argomento affrontato, sia i
concetti che racchiudono la sintesi logica dell’argomento appena sviluppato.
Ogni argomento, Modulo, è poi didatticamente aperto dai relativi obiettivi e
prerequisiti ed è chiuso da una verifica didattica che circoscrive la
preparazione raggiunta. Il docente e la classe sono supportati dai numerosi
materiali che approfondiscono ed espandono i contenuti del testo e sono
disponibili on line dal sito WWW.redaedizioni.it. In tal senso questo testo,
Gestione Agraria, rappresenta una soluzione ottimale allo studio e alle
applicazioni dell’economia agraria, realizzando una proposta in linea anche
con le attuali esigenze di contenimento del tetto di spesa dei libri di
testo.
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