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Introduzione
Il segreto del successo nella gestione finanziaria è 
l’incremento di valore, ma il problema è come 
farlo.
Ci sono poche attività in cui si può leggere un 
manuale e subito dopo operare. La finanza manuale e subito dopo operare. La finanza 
aziendale non è una di queste.
Ecco perché vale la pena studiarla.

In quali attività dovrebbe investire una impresa?

Come raccogliere le risorse necessarie?

Decisione investimento 
(Capital budgeting)

Decisione finanziamento



Struttura dell’azienda

Impresa individuale Responsabilità illimitata

Tassazione personale sui profitti

Società di capitali

Società di persone

Responsabilità limitata

Tassazione aziendale sui profitti                       

+

Tassazione personale sui dividendi 



Proprietà VS controllo

Differenza nelle 
informazioni

Obiettivi 
differenti

� Prezzo e rendimento 
delle azioni

� Emissione di azioni e 
altri titoli

� Dividendi
� Attività finanziaria

� Dirigenza vs. azionisti
� Dirigenza di vertice 

vs. dirigenza 
operativa

� Azionisti vs. banche e 
prestatori



Proprietà e controllo

La crescita delle imprese comporta sempre un 
distacco delle famiglia fondatrice rispetto 
all’azienda.
In questa situazione si ha anche una evoluzione 
della finanza d’azienda.
In questa situazione si ha anche una evoluzione 
della finanza d’azienda.
Nelle PMI molto spesso solo una persona si 
occupa della gestione finanziaria. 
Al crescere delle dimensioni aziendali nascono 
due o più figure: il tesoriere, il controller e il 
direttore finanziario



Chi è il manager finanziario?

Direttore finanziario
(Chief Financial Officer)

ControlloreTesoriere



I differenti ruoli

Tesoriere: è la persona coinvolta nella ricerca dei 
finanziamenti, nella gestione della liquidità dell’impresa e 
delle sue relazioni con le banche e gli altri intermediari,

Controllore: è la persona che gestisce il processo di Controllore: è la persona che gestisce il processo di 
pianificazione e controllo di gestione, che si occupa dei 
sistemi di budget e dei piani economico-finanziari,

Direttore finanziario: è la persona presente solo nelle 
grandi imprese a cui sia il tesoriere che il controller devono 
rispondere. Viene coinvolto nella definizione della politica 
finanziaria dell’impresa, come pure nella pianificazione 
strategica



Chi è il manager finanziario?



Ruolo del manager finanziario

Manager
finanziario

Attività
reali   

dell’impresa

Mercati
finanziari

(1)

(4a)

(2)

finanziario
dell’impresa

finanziari

(1) Fondi raccolti presso gli investitori
(2) Fondi investiti  nelle attività reali
(3) Fondi generati dalla gestione
(4a)  Fondi reinvestiti
(4b)  Fondi restituiti agli investitori

(4a)

(3) (4b)



Ruolo del manager finanziario

Il manager finanziario ha due responsabilità principali:
1. decidere gli investimenti che una impresa dovrebbe 

effettuare,
2. le modalità di procurarsi il denaro.

Terminologia 
� attività reali;
� attività finanziarie;
� mercato finanziario e dei capitali;
� decisioni d’investimento (capital budgeting);
� decisioni di finanziamento.


