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in 

IMPRESA FORMATIVA SIMULATA



IL NOSTRO PROGETTO

I TIPI DI SOCIETA’

LE FORME DI MERCATO

ULISSE S.R.L.



I TIPI DI SOCIETA'



SOCIETA’ DI PERSONE

• Società semplice (s.s.)
• Società in nome collettivo (s.n.c.)
• Società in accomandita semplice (s.a.s.)



s.s. s.n.c. s.a.s.

TIPO DI SOCIETÁ Società di persone

AUTONOMIA 

PATRIMONIALE

• Imperfetta

•Beneficio d'escussione
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s.s. s.n.c. s.a.s.

COSTITUZIONE Il contratto non è soggetto a forme speciali, salvo quelle 
richieste dalla natura dei beni conferiti. 

Deve essere depositato nel registro delle imprese 

(s.n.c.,s.a.s.)

AMMINISTRAZIONE Può essere 
congiuntiva o 
disgiuntiva:

• congiuntiva 

quando gli atti di 

gestione devono 

essere compiuti con 

il consenso di tutti i 

soci;

• disgiuntiva quando 

ciascun socio può 

compiere da solo gli 

atti di gestione

Viene designata 
dai soci nell’atto 

costitutivo

E’ affidata ai 
soci 

accomandatari
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s.s. s.n.c. s.a.s.

RAPPRESENTANZA
A ogni socio 

amministratore 

salvo diversa 

pattuizione

È affidata a soci e 

definita nell’atto 

costitutivo

Ai soci 

accomandatari e 

definita nell’ atto 

costitutivo

CONFERIMENTI

Sono obbligatori e vengono determinati,

anche nel valore, nel contratto sociale (ss) o nell'atto 

costitutivo (s.n.c., s.a.s.)  

Possono essere oggetto di conferimento:

- beni mobili o immobili, in uso o proprietà

- crediti

- denaro

- prestazioni lavorative



s.s. s.n.c. s.a.s.

UTILI/PERDITE Ripartiti in proporzione al valore dei conferimenti

CONTROLLO SULLA

GESTIONE

E’ affidato a ciascuno dei soci non amministratori, che 

hanno diritto ad avere dagli amministratori notizie sulla 

gestione e di consultare i documenti della società

MODIFICAZIONI
Solo con il consenso di tutti i soci
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SCIOGLIMENTO della SOCIETA' 
CAUSE

• Decorso del termine

• Conseguimento dell’oggetto sociale o l’impossibilità di conseguirlo

• Volontà di tutti i soci

• Mancanza della pluralità dei soci

• Per le altre cause previste dal contratto sociale

• Fallimento (s.n.c., s.a.s.)

• Restano solo soci accomandati o accomandatari e la pluralità non è 
ricostituita nel termine di sei mesi (s.a.s.)

EFFETTI

• Messa in liquidazione

• I liquidatori
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SOCIETÁ DI CAPITALI

• Società per azioni (s.p.a.)
• Società a responsabilità limitata (s.r.l.)
• Società in accomandita per azioni (s.a.p.a.)
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s.p.a. s.a.p.a. s.r.l.

COSTITUZIONE
• Atto pubblico (rogito notarile)

• Iscrizione nel registro delle imprese

CAPITALE MINIMO
120.000 € 10.000 €

AUTONOMIA 
PATRIMONIALE PERFETTA

QUOTE DI

PARTECIPAZIONE 

AZIONI

Ogni azione 

attribuisce il diritto 

ad una parte 

proporzionale degli 

utili/perdite

AZIONI

Ogni azione 

attribuisce il diritto ad 

una parte 

proporzionale degli 

utili/perdite

QUOTE

Ogni quota 

attribuisce il diritto 

ad una parte 

proporzionale degli 

utili/perdite



S.P.A.
beni mobili, crediti, denaro, 

beni immobili

S.A.P.A.
beni mobili, crediti, 

denaro,beni 
immobili 

S.R.L.
beni mobili e immobili, denaro, crediti, opere o servizi 

purchè garantiti da una polizza assicurativa
o da una fideiussione bancaria

CONFERIMENTI
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ORGANI DELLA SOCIETÀ

Deliberativo: Assemblea degli azionisti

Esecutivo: Consiglio di Amministrazione

Controllo: Collegio Sindacale
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SCIOGLIMENTO della SOCIETA' 

CAUSE

• Decorso del termine

• Conseguimento dell’oggetto sociale o l’impossibilità di conseguirlo

• Volontà dei soci

• Mancanza della pluralità dei soci

• Fallimento

• Impossibilità del funzionamento dell’assemblea

• Riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo stabilito

EFFETTI

• Messa in liquidazione

• I liquidatori
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LE FORME DI MERCATO



FORME DI MERCATO

• Monopolio
• Oligopolio 
• Concorrenza perfetta
• Concorrenza imperfetta

Educandato Statale Agli Angeli



• Molti acquirenti, unico produttore oppure molti produttori, 
unico acquirente

• Il prezzo è già stabilito

• La qualità del prodotto non è contrattabile

• L’accessibilità al mercato è ostacolata da coloro che detengono 
il monopolio

MONOPOLIO
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• Molti acquirenti, pochi produttori oppure molti produttori, 
pochi acquirenti

• I pochi produttori hanno un grande peso contrattuale

• I rapporti reciproci tra i produttori sono regolati dagli accordi
di cartello (prezzo, spartizione del mercato)

OLIGOPOLIO
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• Molti acquirenti, molti produttori

• Prodotti non uguali, ma molto simili e tutti capaci di 
soddisfare lo stesso bisogno

• Il venditore ha nei confronti del compratore una              
posizione di monopolio, in quanto lo condiziona                  
fortemente il:                        

fattore localizzativo

fattore psicologico

fattore qualitativo                     

CONCORRENZA IMPERFETTA
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• Tantissimi acquirenti, tantissimi produttori

• Omogeneità di prodotti

• Il prezzo è contrattato sul mercato ed è un prezzo unico

• L’accesso al mercato è libero

CONCORRENZA PERFETTA

È una forma di mercato poco comune, l’unico esempio è 
la borsa valori
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ULISSE S.R.L.





ULISSE s.r.l.
• OGGETTO SOCIALE: l'attività che costituisce l'oggetto

sociale della società è di
organizzazione viaggi e soggiorni
in Italia e nel mondo

• DENOMINAZIONE: Ulisse, viaggiatore per eccellenza,
è l’emblema della curiosità. Il suo
viaggio rappresenta l’apertura
culturale e umana che caratterizza
il nostro percorso di studio

• LOGO:  “Il mondo con un solo sguardo”                            
Uno sguardo che abbraccia e capisce                                   
un intero mondo al ritmo dei giorni nostri



Perchè una società s.r.l.

• Autonomia patrimoniale perfetta

• Capitale minimo richiesto facilmente 
accessibile



In quale forma e struttura di 
mercato

• Concorrenza imperfetta

• Presentiamo un prodotto diversificato per 
qualità e originalità

• Percorsi alternativi, particolari e divertenti



E ADESSO ...



... PRONTI A PARTIRE?!

BARCELLONA
londrAR

VENEZIA


