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1. La gestione e i suoi risultati 

 

• il fabbisogno finanziario e i finanziamenti aziendali 

• la gestione come sistema di operazioni 

• le aree della gestione 

• l'aspetto patrimoniale della gestione 

• l'aspetto finanziario della gestione 

• l'aspetto economico della gestione 

• l'analisi delle operazioni di gestione 

• i cicli dell'attività aziendale (cenni) 

2. Il patrimonio aziendale aspetto qualitativo e quantitativo 

 

• l'analisi della struttura finanziaria patrimoniale 

• la determinazione del patrimonio: l'inventario 

• patrimonio di Costituzione e patrimonio di funzionamento 

• il reddito d'esercizio e la sua determinazione 

• la contabilità generale: le operazioni di esercizio 

• la costituzione delle imprese individuali 

• l'acquisizione dei beni strumentali 

• gli acquisti di merci, di imballaggi e di servizi 



 

• gli acquisti luoghi di consegna dei beni 

• le modalità di regolamento degli acquisti 

• il regolamento anticipato gli acquisti 

• Il regolamento differito degli acquisti 

• le vendite di merci e i ricavi accessori 

• le vendite e il luogo di consegna 

• il regolamento delle vendite 

• gli acquisti e le vendite e i servizi connessi nelle imprese industriali 

3. La gestione dei beni strumentali 

• caratteristiche e tipologie dei beni strumentali 

• la valutazione economico-finanziaria degli investimenti in beni strumentali 

• l'acquisizione dei beni strumentali 

• le operazioni di leasing 

• l'acquisizione delle immobilizzazioni immateriali 

• l'utilizzazione dei beni strumentali 

• i costi connessi all'utilizzazione dei beni strumentali 

• la dimissione dei beni strumentali 

4. Le società di persone 

• la forma giuridica delle imprese 

• I caratteri generali e la costruzione delle società di persone 

• il risultato economico dell'esercizio nelle scuole di persone 

• i finanziamenti dei soci 

• gli aumenti di capitale sociale 

• le riduzioni di capitale sociale 

5. Le società di capitali (cenni) 

• Caratteristiche generali 



  

 

 


