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MODULO1: I BILANCI AZIENDALI

U.D.1: Le forme giuridiche delle imprese

1. Il concetto di azienda

2. Classificazioni delle aziende

3. L’impresa come sistema

4. Il concetto di organizzazione

U.D.2: Le società di capitali

1. Caratteristiche delle società di capitali

2. Costituzione delle società di capitali

3. Principali fatti di gestione 

U.D.3: Il riparto degli utili e la copertura delle perdite nelle società di capitale

1. Modalità di riparto dell’utile nelle SRL e nelle SPA

2. Riparto in presenza di azioni straordinarie

3. La tassazione dell’utile distribuito ai soci

4. Modalità di copertura delle perdite

U.D.4: Le variazioni di capitale nelle società di capitale

1. Aumento gratuito e aumento a pagamento

2. Modalità di aumento gratutito

3. Modalità degli aumenti a pagamento con o senza emissione di nuove azioni

4. Aspetti tecnici e contabili degli aumenti di capitale sociale

5. Riduzioni di capitale sociale con o senza rimborso

6. Aspetti tecnici e contabili delle riduzioni di capitale sociale
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U.D.5: Il Prestito Obbligazionario

1. Requisiti per l’emissione di un PO

2. Emissione del prestito

3. Liquidazione e pagamento degli interessi

4. Estinzione del prestito

5. Le scritture relative al prestito

U.D.6: Il bilancio di esercizio civilistico

1. La funzione e i soggetti del bilancio

2. Analisi della legislazione civilistica per la redazione del bilancio

3. Principi di redazione e criteri di valutazione

4. Il fascicolo di bilancio ed il deposito telematico

MODULO 2: La gestione finanziaria

U.D.1: La funzione finanza e il fabbisogno finanziario

1. Le fonti di finanziamento nella fase di costituzione ed in quella di gestione

2. Fonti proprie e fonti di terzi: caratteristiche ed equilibri 

3. Le forme tecniche dei finanziamenti di terzi

U.D.2: La struttura finanziaria e gli investimenti dell’impresa

1. La struttura finanziaria del breve e del medio/lungo periodo

2. Analisi del finanziamento degli investimenti e solidità del patrimonio aziendale

3. Analisi della liquidità aziendale e solvibilità

4. Grado di capitalizzazione e di indebitamento di una impresa

5. Grado di rigidità ed elasticità di una azienda

U.D.3: Le banche nel finanziamento alle imprese

1. Funzione delle banche nel finanziamento alle imprese

2. Finanziamenti di breve, medio e lungo periodo

3. Finanziamenti da smobilizzo crediti e prestiti

U.D.4: I conti correnti

1. I documenti del conto corrente bancario

2. Caratteristiche giuridiche del c/c bancario
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3. Funzionamento di un c/c bancario con antergate e postergate

4. Il calcolo degli interessi

5. Il prospetto delle competenze

MODULO 3: Il Marketing

U.D.4: Definizione di Marketing

Il  docente

Raffaele Maio
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