
Finanziamenti aziendali 
 

I finanziamenti sono le operazioni mediante le quali le aziende, si procurano i mezzi 
necessari allo svolgimento della loro attività. 
 

Fonti finanziamento 
 
I finanziamenti provengono all'azienda da diverse fonti e si distinguono in  
 

1. Finanziamenti di capitale proprio 
 
I finanziamenti dell'azienda effettuati a titolo di capitale proprio riguardano 
l'imprenditore individuale o i soci dell'azienda e sono: 

 
o conferimenti effettuati dal proprietario o dai soci dell'azienda in 
sede di costituzione dell'azienda (apporti iniziali) o di aumento del 
capitale proprio (apporti successivi). Questi conferimenti possono essere 
in denaro o in beni (fabbricati, terreni, titoli, automezzi, …). 

 
o utili conseguiti con la gestione dell'azienda, non prelevati dal 
proprietario e non distribuiti ai soci. 

 

I finanziamenti a titolo di capitale proprio sono presentano le seguenti 
caratteristiche: 
 
� non devono essere restituiti  (bene) 
� non devono essere remunerati (non comportano il pagamento di un interesse 
o remunerazione ) anche se è bene dare una remunerazione. 

� sono soggetti al rischio dell’impresa  Se l’impresa dovesse fallire il capitale 
ivi investito dal proprietario o dai soci andrebbe perso (male) 

 
 

2. Finanziamenti di capitale di terzi 
 
Sono i finanziamenti dell'azienda ottenuti da terzi, come banche, fornitori, enti, che 
hanno fiducia nella capacità di rimborso e di pagamento dell'azienda, per cui le 
concedono credito. 
 
I finanziamenti a titolo di capitale di terzi (debiti) presentano le seguenti 
caratteristiche: 
 

� devono essere restituiti alla scadenza 
� devono essere remunerati e quindi comportano il pagamento di un interesse  
� sono soggetti indirettamente al rischio dell’impresa in quanto al verificarsi di 
un dissesto aziendale potrebbero non essere restituiti. 

 

I finanziamenti attenuti da terzi fanno sorgere dei debiti. 
 

A seconda della scadenza, i debiti si dividono in 
 



� debiti a breve termine: durata inferiore a 1 anno; 
� debiti a medio termine: durata superiore a 1 anno e inferiore a 5 anni; 
� debiti a lungo termine: durata superiore a 5 anni. 
 

A seconda della natura dell'operazione i finanziamenti di terzi si 

distinguono in: 
 

debiti di regolamento o debiti commerciali : si hanno quando l'azienda 
acquista beni o servizi con dilazioni di pagamento più o meno brevi. 

debiti di finanziamento (o debiti finanziari o prestiti): sono dei prestiti con 
cui i finanziatori (banche, istituti finanziari, altri enti) procurano all'azienda i mezzi 
monetari di cui necessita. La loro accensione comporta un'entrata di denaro, la loro 
estinzione un'uscita di denaro. 
 

Finanziamenti alle aziende 
 

L'azienda, così come riceve finanziamenti, può anche concedere finanziamenti ad altre 
aziende (si parla quindi di investimento) a titolo di capitale proprio (partecipazioni in 
altre aziende) e a titolo di prestito (crediti) 
 
A seconda dell'operazione che origina i finanziamenti alle aziende, i crediti si 
distinguono in: 
 
� crediti di regolamento (o crediti commerciali o crediti di fornitura), quando 
l'azienda vende beni o servizi con pagamento posticipato. 

� crediti di finanziamento (o crediti finanziari o prestiti): sono dei prestiti con 
l'azienda procura alle altre aziende i mezzi monetari di cui necessitano per la loro 
attività. 


