
 

  

  

 

Fonti di finanziamento  

 

 
A CHI SI RIVOLGE 
Dirigenti non amministrativi di ogni livello 
 
 
OBIETTIVI 
Una buona gestione delle operazioni aziendali dipende dall'accesso al capitale. Superata la fase di 
avviamento di un'azienda, per rispondere alle esigenze di natura finanziaria è necessario utilizzare il reddito 
corrente e i prestiti a breve termine. Ulteriori esigenze di sviluppo possono richiedere l'immissione di nuovi 
capitali o il ricorso a fonti di finanziamento a lungo termine. Questo corso presenterà le fonti di capitale più 
comuni per le aziende e le aspettative degli investitori in termini di rendimento. 
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CONTENUTI 

 Fonti di finanziamento interne  
 riconoscere i vantaggi derivanti dall'utilizzo di fonti di finanziamento interne  
 identificare le tipologie di spesa normalmente finanziate mediante ricavi operativi  
 individuare la spiegazione più adeguata su come l'ammortamento rappresenti una fonte di 

liquidità  
 selezionare il rendimento atteso dagli utili non distribuiti utilizzati come fonte di finanziamento.  
 Offerte di azioni  
 riconoscere il valore delle offerte pubbliche di azioni come sistema per reperire capitali  
 identificare le principali ragioni per il lancio di un'offerta pubblica di azioni  
 individuare i principali svantaggi di una nuova emissione di azioni ordinarie  

 
TEST INTERMEDI 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che 
consentono all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONI 
Il corso prevede il rilascio di 3 Crediti Formativi Professionali (CFP). Il corso è accreditato dal 
CNDCEC attraverso l’ODCEC di Cassino, secondo il Regolamento per la formazione professionale 
continua del Consiglio Nazionale. 
L’attestato è rilasciato da Interattiva 
 
 
I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 

DURATA 
2,5  ore  

FRUIZIONE 
6 mesi  

CODICE CRSO 
40428  

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 


