
Competenze aziendali 

Lezione del 19-03-2020 

Secondo estetista 

Il finanziamento dell’impresa 

Per poter iniziare l’attività e per poter funzionare, l’impresa necessita di denaro la 

somma totale si chiama fabbisogno finanziario. 

Il fabbisogno iniziale, ossia quello in fase di start-up, è relativamente semplice da 

determinare in quanto è la somma di tutte le spese iniziali occorrenti all’attività. Nel 

nostro campo sarà la somma dei “preventivi” per l’acquisto degli strumenti occorrenti 

all’attività, alle spese per tutte le autorizzazioni burocratiche, ai costi per i contratti 

delle utenze e dell’affitto del locale. 

Più difficile è determinare il fabbisogno per il funzionamento dell’attività, questo lo 

possiamo definire la “benzina” occorrente per far andare avanti l’impresa, nel nostro 

caso gli incassi non bastano a coprire le spese, saremo in perdita, e dovremo 

immettere denaro nell’impresa. 

Nel momento in cui abbiamo quantificato il fabbisogno dobbiamo “trovare” i soldi 

per iniziare l’attività… 

Esisto vari fonti ( così si chiamano coloro che possono dare fondi all’impresa ) di 

seguito elenchiamo i più importanti. 

 L’imprenditore o i soci 

 Gli istituti di credito ossia le banche 

 Le istituzioni, lo stato, le regioni, i comuni le associazioni di categoria ecc.. 

I soci e l’imprenditore verseranno i denari in contanti, mentre le istituzioni daranno 

degli aiuti alle imprese con criteri ben precisi, si pensi agli aiuti per le imprese 

formate da donne. Molto più importante e vario è l’intervento delle banche di seguito 

si riportano i principali strumenti. 

 

 



Le forme di finanziamento bancario 

 Il mutuo 

 Il prestito bancario chirografario 

 Lo scoperto di conto corrente 

 

Il mutuo 

 
Il mutuo è una particolare tipologia di contratto che coinvolge due soggetti: da un lato 

abbiamo il mutuante, ossia colui che eroga una somma di denaro ;  

dall’altra troviamo il mutuatario, cioè colui che si impegna a restituire alla scadenza 

la somma pattuita. Un mutuo presenta quindi la caratteristica della reciprocità in 

quanto ciò che viene prestato deve essere restituito entro una certa scadenza. 

Il contratto di mutuo nel codice civile 

l mutuo è disciplinato nell’ordinamento italiano dall’Art. 1813 del Codice Civile, 

dove troviamo la seguente definizione: “Il mutuo è il contratto col quale una parte 

consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili e l'altra 

si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”. Il Codice Civile in 

questo caso specifico fa riferimento al mutuo inteso come contratto reale, poiché 

collegato alla consegna di denaro o di beni fungibili, grazie alla quale il contratto si 

conclude.  

Solitamente si tratta di un prestito a titolo oneroso, pertanto chi ha ricevuto in prestito 

una somma di denaro, oltre che provvedere al suo rimborso, deve corrispondere 

anche una quota di interessi, il tasso di interesse è la percentuale che si paga per 

avere il prestito. È il caso specifico del mutuo bancario richiesto per la compravendita 

di beni immobili oppure ristrutturazioni di edifici, o quello richiesto da un 

imprenditore per le sue attività aziendali. 

Il tasso di interesse e le rate 

Il tasso di interesse può essere a tasso fisso oppure variabile. 

Quando un mutuo è caratterizzato da un tasso di interesse fisso, questo viene stabilito 

nel momento in cui si stipula il contratto di finanziamento e rimane costante per tutta 

la sua durata, così come l’importo di tutte le rate. Mentre se il mutuo prevede un tasso 

di interesse variabile, questo viene stabilito al momento della stipula del contratto ma 

viene poi ricalcolato periodicamente per tutta la durata del prestito. 

Le garanzie richieste 

https://www.mutuionline.it/guide-mutui/glossario-mutui/tan-tasso-annuale-nominale.asp


Per tutelarsi da eventuali inadempimenti del pagamento delle rate da parte del 

mutuatario, il mutuante richiede delle garanzie e tra le più comuni vi sono: 

 Ipoteca: in caso di inadempienza del mutuatario, il mutuante ha il diritto di 

sottrarre il bene offerto come garanzia, venderlo all'asta e ricavare la somma 

necessaria ad estinguere il debito; 

 Fideiussione: una terza persona garantisce l’adempimento degli obblighi nel 

caso in cui il mutuatario non ne sia in grado; 

 Polizze assicurative: alcune sono obbligatorie, altre facoltative; 

Il mutuo come funziona 

Nella prassi la tipologia di mutuo più frequente è quello immobiliare: esso prevede 

l’erogazione di importi collegati all’acquisto di un bene immobile. Il mutuo, fondiario 

o ipotecario, è sempre inteso come un finanziamento di media-lunga durata, in genere 

superiore ai 5 anni e con estensione generalmente fino almeno ai 30 anni.  

Solitamente chi eroga l’importo al mutuatario è una banca o una società finanziaria. Il 

contratto viene ufficializzato dal notaio il giorno della compravendita, in presenza di 

acquirente, venditore e funzionario della banca. Il notaio redige due atti: da un lato 

abbiamo il rogito, che prevede il trasferimento della proprietà dell’immobile; 

dall’altro l’atto di mutuo immobiliare fra banca e acquirente, con il relativo piano di 

ammortamento.  

Il prestito bancario chirografario 

Il prestito chirografario è un finanziamento di tipo fiduciario, il cui rimborso è 

garantito dal reddito e dal patrimonio del richiedente. A differenza di quanto avviene 

in un mutuo, un prestito di tipo chirografario non è assistito da ipoteca ed è concesso 

per un periodo di tempo inferiore, in genere compreso entro 10 anni. 

Il prestito chirografario si distingue da altre forme di finanziamento perché il 

rimborso viene garantito personalmente dal debitore. La garanzia è rappresentata 

dalla firma del contratto, come indica il nome. Più in generale, si parla di crediti 

chirografari quando il finanziamento non è coperto da garanzie personali (come la 

fideiussione) o reali (pegno o ipoteca). 

Dal momento che non sono assistiti da ipoteca né da altri tipi di garanzie, i prestiti 

chirografari sono concessi per importi contenuti. Possono essere richiesti sia dai 

privati, sia dagli autonomi e dalle imprese. Le imprese ne fanno uso principalmente 

per finanziare l’inizio attività, eventuali ristrutturazioni durante la vita dell’impresa e 

in momenti di momentanea crisi. 

Il rimborso avviene, come nel mutuo, tramite il pagamento di una serie di rate 

comprensive di rimborso della quota capitale ( il prestito erogato ) e gli interessi. 

https://www.facile.it/prestiti.html
https://www.facile.it/mutui.html
https://www.facile.it/prestiti/glossario/credito-chirografario.html
https://www.facile.it/prestiti/glossario/credito-chirografario.html


Lo scoperto di conto corrente 

 

Lo scoperto di conto corrente, conosciuto anche come fido, è una forma particolare di 

finanziamento che la banca concede su richiesta del cliente. Possono accedere al fido 

sia clienti privati (persona fisica) sia società (persona giuridica). In pratica, la banca 

mette a disposizione del correntista, ossia colui che ha aperto un rapporto con la 

banca, una determinata somma, cioè apre una linea di credito, che può essere 

utilizzata del tutto o in parte, anche in mancanza di fondi sul conto, ogni qualvolta se 

ne abbia la necessità, per effettuare operazioni come: emissione di assegni, bonifici e 

prelievi. Lo scoperto di conto può essere a tempo determinato o a tempo 

indeterminato. Nel primo caso, la banca si impegna a mettere a disposizione del 

cliente l’importo prestabilito per un certo periodo di tempo e la banca può recedere 

dal contratto solo per giusta causa, concedendo però al cliente almeno 15 giorni di 

tempo per ripianare il debito. Nel secondo caso la somma viene messa a disposizione 

per un periodo non prestabilito e le parti possono recedere con un preavviso di 15 

giorni, a meno che il contratto preveda accordi diversi. 

Questo strumento serve alle imprese per coprire gli eventuali squilibri tra le entrate ( 

gli incassi ) e le uscite. Se un negozio non riesce a pagare i dipendenti può andare in 

rosso ( ossia utilizzare il fido ) in banca  a patto che si possa rientrare nel giro di 

pochi giorni, si possa cioè tramite gli incassi versare nel conto corrente. 

 

 

 

 

 


