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I  BILANCI AZIENDALI 
 
A  Le Società di persone 
A.1 Le caratteristiche della società di persone 
A.2 I conferimenti 
A.3 I costi d’impianto 
A.4 La destinazione dell’utile di esercizio 
A.5 Il pagamento degli utili 
A.6 La rilevazione e la copertura della perdita d’eserizio. 
A 7 I finanziamenti. 
A 8 Gli aumenti di capitale sociale 
A 9 Le riduzioni di capitale sociale. 
 
B. Le società di capitale 
B.1 Le caratteristiche. 
B.2 Gli organi sociali. 
B.3 La fase costitutiva. 
B.4 La destinazione dell’utile. 
B.5 La copertura della perdita d’esercizio. 
B.6 Gli aumenti di capitale sociale. 
B.7 La riduzione di capitale sociale. 
B.8 La raccolta di capitale di debito. 
B 9 Il rimborso del prestito obbligazionario. 
B.10 Le scritture di assestamento relative ai prestiti obbligazionari. 
 
C. Il bilancio d’esercizio civilistico 
C.l Il bilancio d’esercizio. 
C.2 Il bilancio in forma abbreviata. 
C.3 Il blancio in forma ordinaria. 
C.4 Redazione e approvazione del bilancio. 
C.5 Principi di redazione del bilancio. 
 
D. Il Bilancio IAS/IFRS 
D 1 Cenni sui principi contabili internazionali. 
 
E I gruppi aziendali e il bilancio consolidato  
E.ll gruppo aziendale. 
E.2 La struttura dei gruppi. 
E.3 La classificazione dei gruppi. 
E.4 Il bilancio consolidato e sua redazione. 
 
La finanza aziendale e le decisioni finanziarie 
 
A La gestione finanziaria 
A1 Trasformazione produttiva, economica e finanziaria 
A2 La dinamica finanziaria. 
A3 Finanza, strategie e gestione finanziaria. 
A4 Il fabbisogno di capitali. 
A5 Il fabbisogno finanziario iniziale.Lordo e netto. 
A6 Struttura finanziaria ottimale. 
A7 Indicatori dell’equilibrio patrimoniale e finanziario. 
A8 Fonti di finanziamento. 
A9 Flussi finanziari. 



A10 Flussi di disponibilità monetaria netta. 
A11. Flussi di cassa dell’attività operativa. 
 
B Le decisioni d’investimento. 
 
IL mercato degli strumenti finanziari 
A Gli strumenti finanziari 
A1 Il mercato dei capitali. 
A2 I titoli e il loro mercato. 
A3 I titoli di debito 
A4 I titoli di capitale 
 
B   La negoziazione dei titoli 
B1 Le compravendite dei titoli 
B3 I corsi e il prezzo di negoziazione dei titoli. 
B4 Lo scarto di emissione e il corso supersecco. 
B5 Obbligazioni pubbliche e private. 
 
C  I Mercati di borsa e il risparmio gestito. 
 
Le imprese bancarie: prodotti e servizi per i risparmiatori 
 
A Il sistema finanziario e le imprese bancarie. 
B I caratteri generali delle operazioni bancarie. 
C Cenni sui principali prodotti e servizi per i risparmiatori. 
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