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AGENDA

➢ TIPOLOGIE DI FONTI

➢ CAPITALE PROPRIO E SUE POSSIBILI CONFIGURAZIONI

➢ CAPITALE DI TERZI E SUE POSSIBILI CONFIGURAZIONI

➢ FONDI PRIVATI E PUBBLICI
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Tipologie di fonti

Fonti di capitale

Fonte interna

“Capitale proprio”
Autofinanziamento

Fonte esterna

“Capitale di terzi”

L’azienda, per sopravvivere e continuare nel tempo ad assolvere alla sua precipua funzione di produrre beni o
apprestare servizi, deve adattare la propria struttura operativa alle mutate esigenze di mercato, modificando le
tecnologie adottate nei processi produttivi, riorganizzando i canali distributivi, etc.. Questo porta a nuovi
investimenti, resi disponibili dalla disponibilità dei mezzi finanziari che l’impresa può recepire ricorrendo:
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Voci SP interessate

IMPIEGHI FONTI

IMMOBILIZZAZIONI

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
- Obbligazioni sottoscritte
- BTP

MEZZI PROPRI

- Capitale sociale

DEBITI OLTRE L’ANNO
- Mutui passivi
- Obbligazioni emesse

DISPONIBILITA’

DISPONIBILITA’ LIQUIDE
- BOT

DEBITI ENTRO L’ANNO
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Capitale proprio e sue possibili configurazioni

Da chi è apportato il Capitale proprio?
Dal soggetto economico

 SOGGETTO ECONOMICO LA MASSIMA FUNZIONE VOLITIVA 

LE RISORSE FINANZIARIE 

A TITOLO PERMANENTE (MEZZI 

PROPRI) 

I RISULTATI ECONOMICI beneficia o 

subisce 

ad esso si 

imputano 
apporta 
all’unità 

aziendale   

assume 
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Capitale proprio e sue possibili configurazioni

1. La società

2. Tipologie societarie e relativi caratteri distintivi

3. Il Capitale Sociale (o Mezzi Propri): quote o azioni

4. Le Azioni

5. Diritto d’opzione
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La società

Art. 2247 Contratto di società:

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

Elementi costitutivi di una società:

• Conferimento di beni o servizi

• Esercizio in comune di un’attività a carattere economico

• Partecipazione dei soci alla ripartizione dei risultati gestionali
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Tipologie societarie

Solo nelle S.p.a. e S.a.p.a. si parla di Capitale Azionario; 

nelle restanti di Capitale Sociale

Società di Persone

• Società Semplici (s.s.)

• Società in nome collettivo 
(s.n.c.)

• Società in accomandita 
semplice (s.a.s.)

Società di Capitali

• Società per Azioni (s.p.a.)

• Società in accomandita 
per Azioni (s.a.p.a.)

• Società a responsabilità 
limitata (s.r.l.)

• Società a responsabilità 
limitata semplificata 
(s.r.l.s.)

Altri tipi di Società

• Società Cooperative

• Società di Mutua 
Assicurazione

• Società Consortili

8



…e relativi caratteri distintivi

Altri tipi di società Cooperative a responsabilità limitata ed 
illimitata

Società di persone 

Società semplice

Responsabilità solidale ed illimitata dei 
soci

- Attività non commerciale

Società di capitale Responsabilità solidale e limitata dei soci
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Quote o Azioni??

Il capitale sociale (o azionario) 
coincide con il patrimonio o netto 
sociale?

Dipende…
Si in fase istituzionale
No in fase operativa

Quote Azioni (solo per spa e sapa)

• Strettamente collegata al socio
• Possono essere diverse tra loro
• Posizione del socio varia in base 

all’‟entità della quota” posseduta
• Circolazione legata alla posizione 

del socio

• Non collegata al socio
• Sono di pari valore e attribuiscono 

pari diritti
• Posizione e potere socio varia a 

seconda del numero di azioni 
possedute

• Titoli di credito, agevola la sua 
circolazione
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LE AZIONI

✓ Azioni ordinarie

✓ Azioni privilegiate

✓ Azioni di godimento

✓ Azioni di lavoro

✓ Azioni di risparmio
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Azioni ordinarie 

• Partecipazione all’assemblea dei soci

• Diritto di voto (art. 2351 c.c.)

• Diritto alla ripartizione degli utili

• Diritto alla quota di spettanza del patrimonio netto 

residuale in caso di liquidazione della società (art. 

2350 c.c.)
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Azioni privilegiate (art. 2351 c.c.) 

• Diritto di prelazione nella ripartizione degli utili 

annuali e/o nel rimborso del capitale nel caso di 

scioglimento della società

• Il loro valore non può superare la metà del capitale 

sociale
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DIRITTO D’OPZIONE

• Facoltà accordata ai vecchi azionisti di acquistare, a preferenza di 

terzi, le nuove azioni che una società può emettere per aumentare il 

proprio capitale sociale

• È trasferibile a terzi

• Né il vecchio azionista né il nuovo azionista devono guadagnarci 

dalla nuova emissione di azioni
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DIRITTO D’OPZIONE

Vc-x=x(n/m)+Ve
da cui,

X = [m (Vc – Ve)]/(m+n)

X = [3 (€ 95- € 50)]/(3+8) = € 12,27 

Esempio: 

Per 3 nuove azioni emesse a € 50 vengono ritirate 8 vecchie azioni 

quotate al valore di € 95

Il Diritto di opzione vale:…………..

Vc = valore corrente o prezzo di una 
vecchia azioni;
Ve = valore di emissione o prezzo di 
una nuova azione;
n = numero di vecchie azioni;
m = numero di nuove azioni;
n/m = rapporto di cambio, vecchie 
azioni/nuove azioni
x = valore del diritto di opzione
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Voci SP interessate

IMPIEGHI FONTI

IMMOBILIZZAZIONI

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

- Obbligazioni sottoscritte
- BTP

MEZZI PROPRI

- Capitale sociale

DEBITI OLTRE L’ANNO

- Mutui passivi
- Obbligazioni emesse

DISPONIBILITA’

DISPONIBILITA’ LIQUIDE
- BOT

DEBITI ENTRO L’ANNO
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CAPITALE DI TERZI
Prestito obbligazionario

✓ Debito di finanziamento

✓ Emissione di obbligazioni:

▪ Alla pari (valore di rimborso = valore di emissione)

▪ Sotto la pari (valore di rimborso > valore di emissione)

▪ Sopra la pari (valore di rimborso < valore di emissione)

✓ Piano di rimborso pluriennale 

• Interessi (tipicamente a cadenza semestrale)

• Rimborso obbligazioni: estrazione a sorte (tipicamente a cadenza 

annuale); graduale del valore nominale; totale a scadenza; acquisto 

sul mercato.
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Azioni vs Obbligazioni

Quando si compra
un’azione di una società si
diventa soci della società e
quindi si partecipa al
capitale di rischio e di
conseguenza ci si sottopone
a una maggiore incertezza,
in cambio di rendimenti
probabilmente più elevati

Acquistando un’obbligazione
si compra parte del debito di 
una società rappresentato da 
un titolo, diventando così 
creditori della stessa
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Credito Bancario

✓ A medio-lungo termine

➢ Mutuo

✓ A breve termine

o Aperture di credito in conto corrente

o Anticipazioni

o Etc.

22



Fondi Privati e Pubblici

Fondi Privati
Sono titoli emessi da società per azioni, società in accomandita per azioni e da società a
responsabilità limitata sia nel momento della loro costituzione sia per aumentare il
capitale sociale (emissione di titoli azionari) sia, infine, per acquisire nuovi mezzi
finanziari tramite la contrazione di prestiti (emissioni di titoli obbligazionari)

Fondi Pubblici
Sono i fondi emessi da enti pubblici in occasione della contrazione di prestiti;
comprendono, pertanto, i titoli di Stato, quelli garantiti dallo Stato, quelli
assimilabili ai titoli garantiti dallo Stato, emessi da altri enti locali
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Voci SP interessate

IMPIEGHI FONTI

IMMOBILIZZAZIONI

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
- Obbligazioni sottoscritte

- BTP

MEZZI PROPRI

- Capitale sociale

DEBITI OLTRE L’ANNO
- Mutui passivi
- Obbligazioni emesse

DISPONIBILITA’

DISPONIBILITA’ LIQUIDE

- BOT

DEBITI ENTRO L’ANNO
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Fondi Pubblici
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Titoli di Stato a zero 
coupon

Titoli di Stato a tasso 
variabile

Titoli di Stato a tasso fisso

Strumenti che non prevedono la
corresponsione di cedole
periodiche. La remunerazione è
rappresentata dal rendimento
implicito pari alla differenza tra
il valore nominale a rimborso ed
il prezzo di emissione

Titoli a medio-lungo termine che 
prevedono la corresponsione di 
cedole periodiche calcolate ad 
un tasso variabile

Titoli a medio-lungo termine che 
prevedono la corresponsione di 
cedole periodiche calcolate ad 
un tasso fisso costante

BOT (Buoni Ordinari del
Tesoro): sono titoli a breve
termine che vengono emessi con
scadenza a 3, 6 e 12 mesi

CCT (Certificati di Credito del 
Tesoro): sono titoli con la durata 
di 7 anni, che pagano cedole 
semestrali a tasso variabile

BTP (Buoni del Tesoro 
Poliennali): sono titoli con 
scadenze a 3, 5, 10, 15, 20, 30 e 50 
anni, che pagano cedole 
semestrali a tasso fisso costante
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