
LA GESTIONE DELLE AZIENDE 
 
La gestione è l’insieme delle operazioni e attività, fra loro coordinate, che il 
soggetto aziendale compie per il raggiungimento dei fini prefissati. 
 
Ogni azienda all’inizio deve procurarsi i mezzi necessari per acquistare quanto 
necessario per svolgere la propria attività che consiste, in genere,  nella 
cessione di beni o servizi.  E’ proprio attraverso la vendita di beni e servizi che 
si rientra in possesso  dei mezzi che consentiranno in parte la continuazione 
dell’attività e in parte saranno prelevati dal soggetto aziendale per esigenze 
personali.  Il tutto in un ciclo continuo come da figura 1. 
 

 
Figura 1 

 
 
 
 Pur nella loro estrema varietà possiamo raggruppare tutte le operazioni di 
gestione come segue: 
 
 Operazioni di finanziamento: 
 
sono le operazioni con cui l’azienda si procura i mezzi per svolgere la propria 
attività; tali mezzi possono  

- pervenire dal titolare (nei casi di azienda individuale) o dai soci 
(in caso di società e rimangono durevolmente impiegati nell’azienda  
- da terzi in prestito (debiti) e in questo caso devono essere 
restituiti. 

 
 Operazioni di investimento 
Investire significa “ impiegare il denaro” e quindi tale attività consiste nel 
impiegare i finanziamenti ricevuti per acquistare quanto necessario all’azienda. 
 
Gli acquisti (investimenti) possono essere così sintetizzati: 
 



- Acquisto di beni strumentali quali, macchinari, attrezzature ecc. 
che serviranno per produrre altri beni e rimarranno in azienda per 
periodi medio lunghi. 
- Acquisto di beni destinati al consumo o alla rivendita: sono le 
merci, le materie prime ecc. 
- Acquisto di servizi: sono prestazioni fornite da altre aziende 
come ad esempio energia, telefono, luce, assicurazioni, consulenze 
ecc. 
- Acquisto di energie lavorative: sono le prestazioni effettuate da 
lavoratori dipendenti dell’azienda 

 
 Operazioni di trasformazione tecnico-economica 
Sono tutte le operazione con le quali si trasformano  le materie prime 
acquistate per ottenere i prodotti finiti (trasformazione tecnica nelle industrie) 
e i processi di conservazione e trasferimento ai clienti dei beni acquistati ( 
trasformazione economica imprese che esercitano il commercio) 
 
 Operazioni di disinvestimenti 
 
Sono  opposte alle operazioni di finanziamento e consistono nel rivendere i 
beni e i servizi prodotti per ricevere in cambio mezzi finanziari (denaro) 
destinati al proseguimento della attività. I mezzi finanziari così ottenuti 
saranno in parte prelevati dal titolare o dai soci per le proprie esigenze 
personali, un’altra parte rimarranno investite nell’azienda (autofinanziamento) 
e ricominciare così un altro ciclo economico. 
 
 

 
 
 
 


