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Modulo 1:  LE FORME E LE STRUTTURE AZIENDALI 
 
 
Le società di capitali: caratteristiche delle società di capitali, gli organi sociali, la fase costitutiva, 
aspetti contabili della costituzione, la destinazione dell’utile, il riparto dell’utile, la copertura della 
perdita di esercizio, gli aumenti di capitale sociale (gratuiti, a pagamento e misti), le riduzioni di 
capitale sociale, l’acquisto di azioni proprie, le riserve, la raccolta di capitale di debito, i prestiti 
obbligazionari, il rimborso del prestito obbligazionario. 
 Il bilancio di esercizio: in forma ordinaria, redazione e approvazione del bilancio, principi di 
redazione del bilancio, la rendicontazione sociale e ambientale dell’impresa, il bilancio socio-
ambientale. 
 
Modulo 2: LA FINANZA AZIENDALE E LE DECISIONI FINANZIARIE 
 
La gestione finanziaria: trasformazione produttiva economica e finanziaria, la dinamica finanziaria, 
il fabbisogno di capitali, fabbisogno finanziario iniziale, lordo e netto, struttura finanziaria ottimale, 
indicatori dell’equilibrio patrimoniale- finanziario, le fonti di finanziamento, i flussi finanziari, flussi di 
disponibilità monetaria netta e flusso di cassa della gestione reddituale. 
Le decisioni d’investimento: gli investimenti aziendali. 
 
Modulo 3: IL MERCATO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 
 
Il mercato dei capitali, i titoli e il loro mercato, titoli di debito e titoli di capitale, l’imposizione fiscale 
sui proventi dei titoli, le compravendite di titoli, corsi e prezzo di negoziazione, lo scarto di 
emissione, commissioni bancarie, titoli di Stato e obbligazioni con relative modalità di 
negoziazione, la negoziazione dei titoli di capitale. 
I cambi esteri: i regolamenti delle operazioni con l’estero, la quotazione dei cambi, le operazioni in 
valuta, i listini dei cambi, operazioni di cambio allo sportello e negoziazione di divise estere. 
 
Modulo 4: LE IMPRESE BANCARIE 
 
Gli intermediari finanziari, attività bancaria e funzioni delle banche, la gestione delle banche e 
norme tecniche di gestione bancaria, l’orientamento strategico e il marketing bancario, le 
operazioni bancarie, il pricing dei prodotti bancari, aspetti computistici delle operazioni bancarie, 
caratteri e classificazioni dei depositi bancari, i conti correnti di corrispondenza (classificazione, 
aspetti giuridici, modalità di utilizzo, movimentazione, liquidazione degli interessi e calcolo delle 
competenze del c/c), 
 
Modulo 5:  LA GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI 
 
L’acquisizione dei beni strumentali: classificazione delle immobilizzazioni, la gestione dei beni 
strumentali, apporto e acquisto di beni strumentali materiali, le costruzioni in economia, il leasing 
finanziario, le immobilizzazioni materiali e immateriali nel bilancio di esercizio. 
 
L’utilizzo dei beni strumentali: la manutenzione e le riparazioni, gli ammodernamenti e gli 
ampliamenti, le svalutazioni, le rivalutazioni obbligatorie e facoltative, l’ammortamento dei beni 
strumentali. 
La dismissione dei beni strumentali: l’alienazione e l’eliminazione dei beni strumentali. 



 
Modulo 6:  LA GESTIONE DEL PERSONALE 
 
L’amministrazione del personale: la retribuzione e gli elementi della retribuzione, le assicurazioni 
sociali obbligatorie, i rapporti con l’INPS e con l’INAIL, la compilazione del foglio paga,  il 
trattamento di fine rapporto lavoro dipendente e la previdenza complementare, compilazione di 
fogli paga e articoli in partita doppia. 
 
Modulo 7: LA GESTIONE DELLE VENDITE 
 
La funzione di marketing, sistema informativo di marketing, le fonti informative, le ricerche 
qualitative e quantitative di marketing, il piano di marketing, le strategie di Internet marketing e 
concetto di qualità totale. 
Il marketing mix: concetto di prodotto e suo ciclo di vita, le politiche di prodotto e di prezzo, le 
politiche di comunicazione e pubblicità, il piano di comunicazione pubblicitaria, i soggetti del 
mercato pubblicitario, il direct marketing, l’attività promozionale e le relazioni esterne, la politica 
distributiva i canali di distribuzione tradizionali, la scelta dei canali da utilizzare, il trade marketing, 
l’apparato distributivo italiano (ingrosso e dettaglio), la grande distribuzione. 
 
 
 

Numerosi gli esercizi svolti su tutti gli argomenti del programma 
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