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Modulo 3
LA GESTIONE E I SUOI RISULTATI

Contenuti
La gestione e le sue operazioni - fatti interni ed esterni di gestione - aspetti della gestione - le fonti di finanziamento - gli investimenti - il patrimonio e il reddito d’esercizio
La rappresentazione dei risultati della gestione: il bilancio d’esercizio - lo Stato patrimoniale - il Conto economico
Modulo 4
IL CREDITO E I CALCOLI FINANZIARI
Contenuti
L’interesse come remunerazione del credito: concetto di interesse – le formule dell’interesse semplice - le
formule inverse dell’interesse semplice – la determinazione del montante – i problemi inversi del montante.
Lo sconto come compenso per l’anticipato pagamento: il concetto di sconto – le formule dello sconto commerciale – le formule inverse dello sconto commerciale – la determinazione del valore attuale commerciale –
i problemi inversi del valore attuale commerciale – il capitale nelle formule dell’interesse e dello sconto.
L’unificazione e la suddivisione dei rapporti di debito-credito: la scadenza adeguata – la scadenza comune
stabilita – i depositi a risparmio libero
Modulo 5
GLI STRUMENTI DI REGOLAMENTO
Contenuti
Gli strumenti bancari di regolamento: il pagamento del prezzo - il sistema dei pagamenti e il ruolo delle banche - l’assegno bancario – l’assegno circolare - il bonifico SEPA - la procedura RiBa - le carte di pagamento
Le cambiali: concetto e funzioni delle cambiali – la cambiale tratta - il pagherò cambiario – la scadenza delle
cambiali - la girata - l’avallo - il pagamento delle cambiali - il mancato pagamento delle cambiali e l’azione
cambiaria.
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