Tecniche professionali commerciali vol 1 Pag. 1 a 7

RIPASSO & COMPLETO
Modulo A unità 1
SISTEMA AZIENDA
Per quale motivo l’azienda viene definita
come un “sistema”?
L’azienda è un sistema in quanto è formata
da un insieme unitario di elementi tra loro
coordinati che offrono prestazioni e realizzano
obiettivi non raggiungibili da ciascun
elemento considerato singolarmente. Più
precisamente l’azienda è:
- un sistema aperto in quanto agisce in
modo dinamico con l’ambiente in cui
vive, con il quale scambia energie,
informazioni e risorse;
- un sistema sociale in quanto costituito
da persone che agiscono in modo
organizzato assumendo decisioni e
svolgendo operazioni tecniche tra loro
coordinate;
- un sistema finalizzato in quanto volto
al soddisfacimento dei suoi bisogni.
Chi sono gli stakeholder?
Gli stakeholder rappresentano l’insieme dei
soggetti con cui l’impresa viene a contatto e
che sono portatori di interessi nei suoi
confronti (proprietario, soci, lavoratori
dipendenti, clienti, fornitori, banche ecc.);
essi beneficiano del buon funzionamento
dell’attività d’impresa, ne vengono influenzati
e a loro volta la influenzano.

L’azienda è un sistema
- aperto
- ……………..
- finalizzato
Gli …………………. sono
i soggetti con cui l’impresa viene a contatto
- proprietario/soci
- …………………
- clienti
-………………….
- banche
- Pubblica Amministrazione
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IMPRESA INDIVIDUALE E IMPRESA FAMILIARE
Quali sono i caratteri distintivi di
un’impresa individuale?
L’impresa individuale è la forma giuridica più
semplice per lo svolgimento di un’attività
commerciale. In questa impresa, in genere di
modeste dimensioni, l’imprenditore è unico
proprietario ed è insieme soggetto giuridico e
soggetto economico dell’impresa. È
caratterizzata da un’organizzazione snella
dell’attività e da una buona capacità di
adattamento all’ambiente; tuttavia non
influisce in modo significativo sui mercati e
fatica a estendere il campo di azione della
propria attività a causa delle ridotte capacità
di ottenere finanziamenti e di una forza
contrattuale verso fornitori e banche.
L’imprenditore, che accentra su di sé tutte le
funzioni direttive e decisionali, è pienamente
esposto al rischio di impresa.

L’impresa individuale

Che cos’è l’impresa familiare?
L’impresa familiare è, dal punto di vista
giuridico, un’impresa individuale; in essa
all’imprenditore si affiancano uno o più
familiari che prestano il proprio lavoro in
modo continuativo, senza vincoli di
dipendenza.

L’impresa familiare

- è di …………….. dimensioni
- ha un’organizzazione …………
- ha …………capacità di adattarsi all’ambiente
-…………….. a ottenere finanziamenti
L’imprenditore individuale è
- soggetto ………. e soggetto ……….. dell’impresa
-………………… esposto al rischio di impresa

è un’impresa ………………

SOCIETÀ
In che cosa consistono le società?
Le società sono imprese collettive disciplinate
dal codice civile. Con il contratto di società
due o più persone conferiscono beni o servizi
per l’esercizio in comune di un’attività
economica allo scopo di dividerne gli utili.
L’impresa collettiva, grazie alle dimensioni
anche grandi che può assumere, può influire
sull’ambiente e sui mercati, ha una buona
forza contrattuale e riesce a reperire
finanziamenti con maggiore facilità rispetto
alle imprese individuali; inoltre si caratterizza
per una direzione decentrata e funzioni
specialistiche.
Può presentare rigidità della struttura
organizzativa e necessita di un’attenta
pianificazione degli obiettivi di medio/lungo
termine; in tale forma di impresa crescono gli
obblighi amministrativi, contabili e fiscali.

La società
- è un’impresa ………………..
- è un ……….. disciplinato dal …………………
- può assumere …………….. dimensioni
- ha un’organizzazione …………
- ha una direzione …..…. e funzioni ……………
- ottiene finanziamenti con ……………..
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SOCIETÀ DI PERSONE
Quali sono le caratteristiche delle società
di persone?
Le società di persone sono prive di personalità
giuridica. In esse la responsabilità dei soci è:
- illimitata, ossia i soci rispondono anche
con il proprio patrimonio personale per
i debiti sociali;
- solidale, ossia i creditori possono
rivalersi sul patrimonio di qualsiasi
socio per la riscossione dei propri
crediti;
- sussidiaria, ossia la responsabilità
personale del socio subentra solo in
assenza del patrimonio aziendale.

La responsabilità dei soci in una società di persone è

Quali società di persone sono previste
dalla legislazione?
Le società di persone si suddividono in:
- società in nome collettivo (snc), in cui
tutti i soci rispondono solidalmente e
illimitatamente delle obbligazioni
sociali;
- società in accomandita semplice (sas),
in cui si distinguono i soci
accomandatari (che rispondono
solidalmente e illimitatamente delle
obbligazioni sociali) e i soci
accomandanti (che rispondono delle
obbligazioni sociali limitatamente al
capitale conferito).

Le società di persone previste dall’ordinamento italiano
sono

In quale modo si possono costituire le società
di persone?
Le società di persone si possono costituire:
- con scrittura privata autenticata,
sottoscritta alla presenza di un notaio;
- per atto pubblico, redatto da un notaio
e da lui sottoscritto insieme ai
contraenti.

Le società di persone si costituiscono

- …………………
- solidale
- …………………

-……………………………………… (snc)
-……………………………………… (sas)

- con scrittura ………………
- per atto …………………...
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SOCIETÀ DI CAPITALI
Quali sono le caratteristiche delle società
di capitali?
Le società di capitali godono di personalità
giuridica; ciò significa che delle obbligazioni
sociali risponde la società con il proprio
patrimonio, mentre la responsabilità dei soci è
limitata al solo conferimento effettuato.
Quali sono le caratteristiche delle società
per azioni?
Le società per azioni (spa) sono società in cui
le quote di partecipazione al capitale
dell’impresa sono rappresentate da azioni.
La costituzione di una spa avviene sempre
con atto pubblico.

Le società di capitali
godono di ………………….
i soci hanno responsabilità ……………….

Le società per azioni si costituiscono con
……………………

SOCIETÀ COOPERATIVE
Quali sono le caratteristiche delle società
cooperative?
Le società cooperative svolgono attività
commerciale con lo scopo primario di
soddisfare i bisogni degli stessi soci. Godono
di personalità giuridica e sono società a
responsabilità limitata.

Le società cooperative
- soddisfano i bisogni di ………….
- godono di …………………….
- sono a responsabilità ……………….
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FASI E OPERAZIONI DI GESTIONE
Nel corso della vita d’impresa si possono individuare
In quali fasi è possibile suddividere le
operazioni che si susseguono nella
gestione di un’impresa?
fase di …………….
finanziamenti
Nel corso della vita di un’impresa è possibile
individuare alcune fasi:
a) fase di costituzione: l’impresa ricerca i
fase di …………….
finanziamenti necessari per l’avvio
- investimenti
dell’attività produttiva;
- ……………...
b) fase di funzionamento: si svolgono
- disinvestimenti
operazioni di acquisto e trasformazione dei
- altri .………...
fattori produttivi, vendita dei prodotti finiti,
pagamento, incasso ecc.
Si tratta delle operazioni di investimento,
fase di …………….
……………..
di trasformazione economico-tecnica, di
disinvestimento e di ulteriori operazioni di
finanziamento;
c) fase di cessazione: si concludono le attività
aziendali, attraverso la vendita di tutti i
beni aziendali, la riscossione di tutti i
crediti e il pagamento di tutti i debiti. Si
tratta di operazioni di disinvestimento.
In quale altro modo è possibile
suddividere le operazioni di gestione?
Le operazioni di gestione possono essere
distinte anche in:
a) interne: riguardano le operazioni di
trasformazione economico-tecnica.
Esse provocano movimenti fisici che
modificano il patrimonio dell’impresa;
b) esterne: riguardano le operazioni di
finanziamento, investimento e
disinvestimento. Esse provocano sia
movimenti fisici sia movimenti
finanziari.

Si distingue anche tra operazioni di gestione
………….
operazioni di trasformazione economico-tecnica
provocano movimenti ………………

esterne
operazioni di ……………., investimento e
disinvestimento
provocano movimenti …………. e …………
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FINANZIAMENTI
I finanziamenti aziendali possono essere distinti in
Di quali finanziamenti può disporre
l’impresa?
L’impresa può disporre di:
finanziamenti di capitale …………
- finanziamenti di capitale proprio: sono
effettuati dal proprietario (in caso di
effettuati da titolare o soci
impresa individuale) o dai soci (in caso
con ……………… indeterminata
di impresa collettiva).
remunerazione ………………
Rimangono investiti nell’impresa a
………………. soggetti al rischio
tempo indeterminato, non comportano
l’obbligo di una remunerazione
finanziamenti di capitale di debito
prefissata; sono pienamente soggetti al
rischio di impresa.
effettuati da ……………….
Possono essere in denaro o in natura;
con scadenza ………………..
- finanziamenti di capitale di debito: il
remunerazione ………………
soggetto che effettua il finanziamento
………………. soggetti al rischio
diventa creditore dell’impresa.
Presentano una scadenza concordata
tra le parti, presentano l’obbligo della
remunerazione (rappresentata
dall’interesse), sono soggetti al rischio
di impresa in misura limitata.
Possono essere in denaro o in natura.
Possono essere classificati in base alla
scadenza (debiti a breve termine - di
durata non superiore all’anno -, debiti a
medio termine - di durata compresa tra
uno e cinque anni - e debiti a lungo
termine - di durata superiore a cinque
anni -) e in base alla natura (debiti
commerciali o di regolamento o di
fornitura e debiti finanziari o di
finanziamento o prestiti).
finanziamenti ………..
impresa
Si distingue anche tra:
…………………
- finanziamenti interni: provengono
capitale proprio
dall’impresa stessa. Si tratta degli utili
realizzati che il titolare rinuncia a
finanziamenti esterni
altre fonti
prelevare o i soci a distribuire.
In termine tecnico si parla di
capitale …………….
autofinanziamento, che rappresenta un
capitale ……………
finanziamento di capitale proprio;
-

finanziamenti esterni: provengono da
soggetti diversi dall’impresa (ad
esempio proprietario, banche).
Se provengono dal proprietario o dai
soci si tratta di finanziamenti di capitale
proprio; se provengono da altre fonti si
tratta di finanziamenti di capitale di
debito.
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INVESTIMENTI
In che cosa consistono gli investimenti?
Gli investimenti consistono nelle operazioni di
acquisto di beni, servizi e prestazioni di
lavoro; possono consistere anche in
finanziamenti concessi dall’impresa ad altri
soggetti.
I fattori produttivi che l’impresa può utilizzare
si classificano in:
- fattori produttivi di media/lunga durata:
questi beni vengono utilizzati più volte nel
processo produttivo (ad esempio
automezzi);
- fattori produttivi di breve durata: questi
beni vengono utilizzati una sola volta nel
processo produttivo; possono essere
destinati alla lavorazione (ad esempio
materie prime), al consumo (ad esempio
imballaggi) o alla vendita (ad esempio
merci);
- fattori produttivi immateriali: questi fattori
produttivi non hanno il requisito della
materialità (ad esempio prestazioni di
lavoro).
I fattori produttivi che rimangono nell’impresa
per periodi superiori all’anno sono detti
pluriennali; i fattori produttivi che danno la
loro utilità per periodo inferiori all’anno sono
detti d’esercizio.
I finanziamenti che l’impresa può concedere
ad altre imprese possono essere accordati:
- a titolo di capitale proprio: si tratta di
una partecipazione, attraverso la quale
l’impresa acquista, in tutto o in parte,
la proprietà di altre imprese;
- a titolo di prestito: l’impresa diventa
creditrice di altre imprese concedendo
loro prestiti o dilazioni di pagamento.
A seconda della natura dell’operazione
che origina il credito si distingue tra
crediti commerciali (o crediti di
regolamento o di fornitura) e crediti
finanziari (o crediti di finanziamento o
prestiti).

Gli investimenti possono consistere in

acquisto di fattori produttivi
- di …………. durata

……………..

- di breve durata

………………..

- immateriali

………………..

finanziamenti concessi a terzi
- a titolo di ………………

partecipazioni

- a titolo di prestito

…………..….
…………..….

