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1. Alcune premesse

Le analisi del bilancio di esercizio sono volte ad 

investigare la complessiva situazione 

aziendale.

Per le imprese esse avranno quindi per oggetto la 

dinamica economico-reddituale, la situazione 

patrimoniale e l’aspetto finanziario.

Il grado di effettiva utilità di tali elaborazioni 

dipenderà, peraltro, dalla “qualità” dei dati 

contenuti nei bilanci analizzati.
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Occorre dunque distinguere in quale veste opera 

l’analista.

L’analista “interno”, potrebbe disporre di dati di 

“maggiore qualità” e dovrebbe avere accesso 

ad ulteriori informazioni rispetto a quelle di un 

analista “esterno”, che dovrà basarsi 

prevalentemente sui dati e sulle informazioni 

del bilancio “pubblico”.
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Posto che analizzare un unico bilancio ha sempre 

limitata efficacia informativa, le analisi possono 

essere condotte attraverso confronti:

- di tipo temporale, studiando gli andamenti nel 

tempo di una data azienda;

- di tipo “spaziale”, rapportando i dati di 

un’azienda a quelli di una o più altre aziende 

per cui la comparazione sia significativa.
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Le comparazioni di tipo “temporale” sono di norma 

più omogenee di quelle “spaziali”, stante 

l’eterogeneità che fisiologicamente caratterizza 

non solo le condizioni gestionali, ma le stesse 

modalità di redazione del bilancio, con 

specifico riferimento ai processi di valutazione 

di fine periodo.
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2. La riclassificazione del conto economico

La funzione informativa del conto economico è 

quella di consentire la comprensione delle 

cause che hanno inciso sul risultato 

economico esposto in bilancio.

In altri termini, attraverso il conto economico il 

lettore del bilancio dovrebbe essere messo in 

grado di esprimere un giudizio “qualitativo” su 

quel risultato che, in termini di segno e di 

quantità, è già esposto anche nello stato 

patrimoniale.
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A tal fine il documento dovrebbe essere strutturato:

⚫ In forma scalare, così da permettere 

l’individuazione di risultati economici intermedi

a valenza parametrica;

⚫ Aggregando i componenti economico-

reddituali in aree omogenee rispetto alle cause 

gestionali che li hanno generati.
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Schema generico di C.E. riclassificato

+ Ricavi caratteristici “ordinari”

- Costi caratteristici “ordinari”

= Risultato operativo caratteristico

+/- Componenti accessori “ordinari”

= Risultato operativo Globale

- Oneri finanziari

+/- Componenti straordinari

= Risultato Netto

= Risultato ante imposte

- Imposte sul reddito

= Risultato ordinario

= Risultato operativo Globale
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RN

imposte

RAI

R.ORDIN.

c. straord.

ROG

O. Finanz.

ROC

c. access.

“costi” car.

“ricavi” car.
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Lo schema generico proposto indica l’opportunità 

di separare gli esiti:

- dell’impatto fiscale;

- degli eventi straordinari;

- delle scelte connesse con il reperimento di 

finanziamenti espliciti da terzi;

- della “ordinaria” gestione degli investimenti 

accessori;

- della “ordinaria” gestione degli investimenti 

caratteristici.



12Analisi di bilancio By Marco Tieghi

Peraltro i “ricavi” ed i “costi” ordinari caratteristici 

possono essere organizzati con diverse 

modalità, che riflettono diverse concezioni di 

“ricavo” e di “costo”.

Da ciò derivano diverse strutture di 

riclassificazione del conto economico, ed in 

particolare quelle:

- a PILc e VALc di matrice tedesca;

- a “costo del venduto” di matrice anglosassone.
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Conti economici a Prodotto Interno Lordo caratteristico 

(PILc) e a Valore Aggiunto Lordo caratt. (VALc).

Questa tipologia di conto economico si basa su 

una impostazione che collega il “ricavo” non al 

momento della vendita ma al momento della 

produzione.

In altri termini i “ricavi” aziendali sono dati dalla 

valorizzazione economica del complessivo out-

put produttivo caratteristico (il PILc), il quale 

esprime il valore della nuova ricchezza lorda 

prodotta dall’impresa.
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Peraltro la produzione di nuova ricchezza implica il 

consumo di ricchezza preesistente e dunque al PILc

devono essere contrapposti i consumi che l’azienda ha 

sostenuto per poter produrre.

Dalla differenza fra il valore economico della nuova 

ricchezza prodotta e quello della preesistente 

ricchezza consumata per produrre emerge il Valore 

Aggiunto, valore questo che esprime la nuova 

ricchezza (lorda o netta) generata dall’impresa.

Il valore aggiunto è poi destinato ad essere “distribuito” fra i 

diversi soggetti che hanno permesso l’espletamento 

del processo produttivo, dipendenti, terzi finanziatori, 

Stato e impresa/soci.
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Schema logico di riferimento:

PILc:

Valore economico 

della 

nuova ricchezza lorda 

Prodotta

(Output)

Consumi:
Valore economico

della 

Preesistente ricchezza 

Consumata

(Input)

Valore Aggiunto:

Nuova ricchezza netta

(differenza 

fra Output ed Input)

Costo del lavoro

Oneri finanziari

imposte

Reddito netto
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Operativamente lo schema a PILc e VALc si 

articola in due varianti:

⚫ Il C.E. a PILc e Valore Aggiunto Netto

caratteristico;

⚫ Il C.E. a PILc e Margine Operativo Lordo

caratteristico
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Conto economico a PILc e VANc

Ricavi di vendita

+ variazione delle rimanenze di 
prodotti finiti, in corso e 
semilavorati di produzione

+ produzioni interne capitalizzate

= Prodotto Interno Lordo 
Caratteristico (PILc)

- consumi di materie

- costi per forniture di lavori e 
servizi

= Valore Aggiunto Lordo 
caratteristico (VALc)

- ammortamenti 

- accantonamenti

= Valore Aggiunto Netto 
caratteristico (VANc)

Valore Aggiunto Netto 
caratteristico (VANc)

- costo del lavoro

= Risultato Operativo 
Caratteristico

+ componenti accessori ordinari

= Risultato Operativo Globale

- oneri finanziari

= Risultato Ordinario

+ componenti straordinari

= Risultato Ante Imposte

- Imposte sul reddito

= Risultato Netto
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Conto economico a PILc e MOLc

Ricavi di vendita

+ variazione delle rimanenze di 

prodotti finiti, in corso e 

semilavorati di produzione

+ produzioni interne capitalizzate

= Prodotto Interno Lordo 

Caratteristico (PILc)

- consumi di materie

- costi per forniture di lavori e 

servizi

= Valore Aggiunto Lordo 

caratteristico (VALc)

- costo del lavoro

= Margine Operativo Lordo 

(MOLc)

Margine Operativo Lordo (MOLc)

- ammortamenti 

- accantonamenti

= Risultato Operativo 

Caratteristico

+ componenti accessori ordinari

= Risultato Operativo Globale

- oneri finanziari

= Risultato Ordinario

+ componenti straordinari

= Risultato Ante Imposte

- Imposte sul reddito

= Risultato Netto
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Conto economico a costo del venduto

Questa tipologia di conto economico si caratterizza 

per contrapporre ai ricavi di vendita i costi “del 

venduto” sostenuti.

Nelle imprese industriali, tali costi sono organizzati 

sulla base della funzione che li ha generati, 

individuando secondo una sequenza logico-

temporale:

- I costi di produzione;

- I costi di commercializzazione;

- I costi di amministrazione.
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Stante la diversa classificazione dei costi (per 

funzione/destinazione) rispetto a quella propria 

della COGE (per natura) questa struttura di 

conto economico non può essere ottenuta da 

un analista esterno partendo dal bilancio di 

esercizio di un’impresa industriale.

Lo schema consente analisi sulla struttura dei costi 

funzionali dell’azienda e sulla loro incidenza 

sul fatturato.
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Schema logico di riferimento:

RICAVI 

DI 

VENDITA

COSTO INDUSTRIALE 

DEL

VENDUTO

ROC

COSTI COMMERCIALI

COSTI AMMINISTRATIVI
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Conto economico a costo del venduto
Ricavi di vendita

- Costo industriale del venduto:

- rim. Iniziali materie

- acquisti di materie

+ rim. Finali materie

- retribuzioni industriali

- ammortamenti industriali

- costi per forniture di servizi industriali

- altri costi industriali

- rim. Iniziali semilav.

- rim. Iniziali prodotti in corso e finiti

+ rim. finali semilav.

+ rim. finali prodotti in corso e finiti

+ produz. Interne capitalizzate

= Risultato lordo industriale

- Costi commerciali:

- retribuzioni commerciali

- ammortamenti commerciali

- costi per forniture di servizi 
commerciali

- altri costi commerciali

= Risultato lordo industriale-commeciale

= Risultato lordo industriale-commeciale

- Costi amministrativi:

- retribuzioni amministrative

- ammortamenti amministrativi

- costi per forniture di servizi 
amministrativi

- altri costi amministrativi

- altri costi caratteristici

= Risultato Operativo Caratteristico

+ componenti accessori ordinari

= Risultato Operativo Globale

- oneri finanziari

= Risultato Ordinario

+ componenti straordinari

= Risultato Ante Imposte

- Imposte sul reddito

= Risultato Netto
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3. La riclassificazione dello stato patrimoniale

La funzione informativa dello stato patrimoniale

dovrebbe essere quella di illustrare la 

composizione quali-quantitativa degli elementi 

“attivi” e “passivi” che costituivano il capitale di 

funzionamento dell’impresa al momento di 

chiusura del periodo amministrativo.

Lo stato patrimoniale fornisce quindi una 

rappresentazione statica della situazione 

aziendale.
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Lo schema riclassificatorio tradizionalmente utilizzato ai fini 
delle analisi si ispira ad un criterio destinativo-
finanziario, che tende a vedere gli elementi 
patrimoniali:

- “attivi” come investimenti in attesa di realizzo:

- entro i successivi dodici mesi;

- oltre i successivi dodici mesi;

- “passivi” come finanziamenti in attesa di rimborso:

- entro i successivi dodici mesi;

- oltre i successivi dodici mesi;

Posto peraltro che:

- fra gli “investimenti” figureranno impropriamente le 
disponibilità liquide;

- fra i finanziamenti compariranno anche i finanziamenti 
propri, non destinati (almeno nel loro complesso) al 
rimborso.
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Sulla base di tale logica si perviene alla seguente 

articolazione:

investimenti

finanziamenti

da terzi di medio-lungo

da terzi di breve

Immobilizzazioni («fissi»)

Disponibilità («circolanti»)

Propri (permanenti)
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La richiamata modalità riclassificatoria consente di 

evidenziare:

- La composizione “quali-quantitativa” dei finanziamenti 

e degli investimenti;

- La composizione “temporale” di tali investimenti e 

finanziamenti;

- Ideali correlazioni fra macroaggregati di finanziamenti 

ed investimenti;

- Grandezze differenziali di particolare valore 

segnaletico.
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La rappresentazione grafica dello stato patrimoniale 

riclassificato in chiave finanziaria 

Attività-Investimenti Passività-finanziamenti

Liquidità immediate (l)

Immobilizzazioni tecniche materiali

(Fm)

Immobilizzazioni immateriali (Fi)

Immobilizzazioni finanziarie 

e varie (Fa)

Finanziamenti propri

(permanenti)

(N)

Finanziamenti da terzi 

di medio-lungo (P)

Finanziamenti da terzi di breve (p)

Liquidità differite (L)

Rimanenze (M)
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Le correlazioni orizzontali.  Il margine di tesoreria: ( l + L ) - p 

Attività-Investimenti Passività-finanziamenti

l

Fm

Fi

Fa

N

P

p

L

M

Margine

di

tesoreria
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Le correlazioni orizzontali.  Il CCN: ( l + L + M ) - p

Attività-Investimenti Passività-finanziamenti

l

Fm

Fi

Fa

N

P

p

L

M

Capitale 

Circolante 

netto
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Le correlazioni orizzontali.  Il Margine di Struttura (N – F) 

Attività-investimenti Passività-finanziamenti

l

Fm

Fi

Fa

N

P

p

L

M Margine di 

Struttura
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Le correlazioni orizzontali.  Il MaSA (N+P – N)

Attività-Investimenti Passività-finanziamenti

Fm

Fi

Fa

N

P

Margine di 

Struttura 

Allargato
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Schema di stato patrimoniale «destinativo-finanziario» - Attività-investimenti

Liquidità immediate:

cassa

banche c/c attivi

c/c postale

Liquidità differite:

crediti a breve termine

meno: f.do svalutazione crediti

titoli realizzabili a breve

ratei e risconti attivi

Rimanenze:

materie prime e scorte di consumo

semilavorati

prodotti in corso di lavorazione

prodotti finiti

merci

anticipi su forniture per il magazzino

Totale Disponibilità («Circolante»)

Immobilizzazioni tecniche materiali:

fabbricati industriali e commerciali

Impianti, macchinari e attrezzature

mobili, arredi e macchine d’ufficio

altre immobilizzazioni tecniche 
materiali

meno: f.di ammortamento

anticipi su forniture di immobilizzazioni 
tecniche materiali

Immobilizzazioni immateriali:

Concessioni, licenze, brevetti e marchi

spese d’impianto e di ampliamento;

spese di R. & S. pluriennali

Altri oneri pluriennali

avviamento

Immobilizzazioni finanziarie e varie:

Titoli non disponibili

Partecipazioni di colleg. e di controllo

crediti a medio-lungo termine

Fabbricati civili e terreni

Totale immobilizzazioni («Fisso»)

TOTALE CAPITALE INVESTITO
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Schema di stato patrimoniale «destinativo-finanziario» - Passività-finanziamenti

Finanziamenti da terzi di breve:

banche c/c passivi

debiti a breve verso fornitori

debiti tributari

altri debiti di breve termine

quota corrente di debiti a medio-
lungo termine

fondi per rischi ed oneri il cui 
utilizzo è previsto a breve termine

ratei e risconti passivi

Finanziamenti da terzi di medio-
lungo:

debiti a medio-lungo termine

fondo imposte e tasse (parte di 
medio-lungo)

fondi per rischi ed oneri il cui 
utilizzo è previsto a medio-lungo 
termine

Trattamento di fine rapporto

Totale finanziamenti da terzi

Finanziamenti permanenti:

capitale sociale

meno: crediti verso soci per 
versamenti ancora dovuti

riserve di capitale

riserve di rivalutazione

riserve di utili

riserve di natura fiscale

riserva per azioni proprie

meno: azioni proprie

utili di esercizi precedenti

meno: perdite di esercizi precedenti

utile dell’esercizio

meno: perdite dell’esercizio

Totale finanziamenti permanenti

TOTALE CAPITALE ACQUISITO
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Un secondo schema riclassificatorio utilizzato è quello che deriva dal criterio 
funzionale o della «pertinenza gestionale», il quale organizza gli 
elementi patrimoniali sulla base del fatto che attengano o meno alla 
gestione caratteristica (o tipica) qualificante l’impresa e dunque:

- per gli elementi patrimoniali attivi:

- attivo tipico, per gli investimenti pertinenti al circuito degli investimenti 

caratteristici, ulteriormente distinti in:

- investimenti correnti, che si realizzeranno entro i dodici mesi 

successivi alla data di riferimento del bilancio di esercizio;

- investimenti fissi, che si realizzeranno (indirettamente) oltre i dodici 

mesi successivi alla data di riferimento del bilancio di esercizio;

- attivo non tipico, per le liquidità immediate e per gli investimenti mobiliari 

ed immobiliari pertinenti al circuito degli investimenti accessori, 

ulteriormente distinti in:

- investimenti correnti, per le liquidità immediate e gli investimenti 

accessori che si realizzeranno entro i dodici mesi successivi alla 

data di riferimento del bilancio di esercizio;

- investimenti fissi, che si realizzeranno direttamente oltre i dodici 

mesi successivi alla data di riferimento del bilancio di esercizio.
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Per gli elementi patrimoniali passivi in:

- passivo tipico, per i finanziamenti indiretti, che si generano spontaneamente 

nell’ambito del circuito di investimento caratteristico, ulteriormente distinti in:

- finanziamenti indiretti di breve termine, per quelli la cui estinzione 

avverrà entro i dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio 

di esercizio;

- finanziamenti indiretti di medio-lungo termine, per quelli la cui estinzione 

avverrà oltre i dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio di 

esercizio;

- passivo non tipico, per i finanziamenti diretti che sono stati ottenuti da terzi, 

quindi generatisi a fronte dell’ottenimento di risorse finanziarie nell’ambito del 

circuito dei finanziamenti  di credito, ulteriormente distinti in:

- finanziamenti diretti di breve termine, per quelli il cui rimborso avverrà 

entro i dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio di 

esercizio;

- finanziamenti diretti di medio-lungo termine, per quelli il cui rimborso 

avverrà oltre i dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio di 

esercizio;

- patrimonio netto (o finanziamenti permanenti) per i finanziamenti 

direttamente od indirettamente provenienti dai soci.
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ATTIVO     

TIPICO

PASSIVO 

TIPICO

=

ATTIVO

NON TIPICO

PATRIMONIO 

NETTO

PASSIVO 

NON TIPICO



Schema di stato patrimoniale della “pertinenza gestionale” - Attivo

Liquidità differite tipiche:

crediti commerciali

meno: f.do svalutazione crediti

ratei e risconti attivi tipici

Rimanenze:

materie prime e scorte di consumo

semilavorati

prodotti in corso di lavorazione

prodotti finiti

merci

anticipi su forniture per il magazzino

Totale investimenti tipici correnti

Immobilizzazioni tecniche materiali:

fabbricati industriali e commerciali

impianti, macchinari e attrezzature

mobili, arredi e macchine d’ufficio

altre immobilizzazioni tecniche materiali

meno: f.di ammortamento

anticipi su forniture di immobilizzazioni tecniche 
materiali

Immobilizzazioni immateriali:

concessioni, licenze, brevetti e marchi

spese d’impianto e di ampliamento;

spese di R. & S. pluriennali

altri oneri pluriennali

avviamento

Immobilizzazioni finanziarie:

partecipazioni di collegamento e di controllo 
«strategiche»

Totale investimenti tipici fissi

TOTALE ATTIVO TIPICO

Liquidità immediate e differite non tipiche:

cassa

banca c\c attivi

c\c postale

titoli a breve o destinati alla negoziazione

Totale investimenti non tipici correnti

Immobilizzazioni finanziarie e varie:

titoli non disponibili o non destinati alla negoziazione

partecipazioni di collegamento e di controllo non 
«strategiche»

crediti finanziari a medio-lungo termine

fabbricati civili e terreni

altre immobilizzazioni finanziarie e varie

Totale investimenti non tipici fissi

TOTALE ATTIVO NON TIPICO

TOTALE CAPITALE INVESTITO



Schema di stato patrimoniale della “pertinenza gestionale”- Passivo 
Finanziamenti da Terzi Tipici

debiti a breve verso fornitori

debiti tributari

debiti previdenziali

quota corrente del trattamento di fine rapporto

altri debiti tipici a breve e

fondi per rischi ed oneri il cui utilizzo è previsto a 
breve termine

ratei e risconti passivi tipici 

Totale finanziamenti tipici a breve termine

debiti a medio-lungo termine verso fornitori

trattamento di fine rapporto (parte di medio-lungo)

altri debiti tipici a medio-lungo termine

fondo imposte e tasse (parte di medio-lungo)

fondi per rischi ed oneri il cui utilizzo è previsto a 
medio-lungo termine

Totale finanziamenti tipici a medio-lungo termine

TOTALE PASSIVO TIPICO

Finanziamenti da Terzi non Tipici

banche c/c passivi

quota corrente mutui passivi

quota corrente prestiti obbligazionari

ratei e risconti passivi non tipici

altri finanziamenti diretti a breve

Totale finanziamenti non tipici a breve termine

mutui passivi (parte di medio-lungo)

prestiti obbligazionari (parte di medio-lungo)

altri finanziamenti diretti a medio-lungo

Totale finanziamenti non tipici a medio-lungo 
termine

TOTALE PASSIVO NON TIPICO

Finanziamenti permanenti:

capitale sociale

meno: crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti

riserve di capitale

riserve di rivalutazione

riserve di utili

riserve di natura fiscale

riserva per azioni proprie

meno: azioni proprie

utili di esercizi precedenti

meno: perdite di esercizi precedenti

utile dell’esercizio

meno: perdite dell’esercizio

TOTALE PATRIMONIO NETTO

TOTALE CAPITALE ACQUISITO
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I pregi specifici di questo schema di stato patrimoniale risiedono 

essenzialmente nella possibilità di esaminare la struttura degli 

investimenti e dei finanziamenti aziendali potendo correlare 

direttamente i rapporti  intercorrenti fra gli impieghi di risorse 

rappresentati dagli investimenti tipici e le fonti di risorse auto-generatesi 

nell’ambito di tale processo d’investimento, così da far emergere il 

fabbisogno “netto” della gestione caratteristica, a cui si è data copertura 

attraverso finanziamenti diretti (cioè non tipici) e permanenti.

Stante l’introduzione del criterio finanziario entro le macro-classi 

precedentemente descritte, questo tipo di analisi può essere operata 

anche con riferimento specifico alla sola parte “a breve” di tali 

investimenti e finanziamenti, facendo emergere, per differenza, il 

capitale circolante netto di pertinenza gestionale, cioè l’investimento 

netto emergente, in un’ottica di breve termine, dal circuito degli 

investimenti caratteristici.

Queste informazioni sono molto utili per finalità interne, riconducibili al 

supporto dei processi di pianificazione, programmazione e controllo 

della gestione aziendale.
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INVESTIMENTI CARATTERISTICI    

CORRENTI E FISSI 

(ATTIVO TIPICO)

- FINANZIAMENTI DI    

«FUNZIONAMENTO» CORRENTI   

E NON CORRENTI 

(PASSIVO TIPICO)

= CAPITALE INVESTITO NETTO   

OPERATIVO (TIPICO) =

INVESTIMENTI NON TIPICI NON CORRENTI 

PATRIMONIO 

NETTO

DEBITI FINANZIARI CORRENTI E NON    

CORRENTI (PASSIVO NON TIPICO)

- LIQUIDITA’ IMMEDIATE E DIFFERITE    

NON TIPICHE

= POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

Elaborazioni dello stato patrimoniale riclassificato in chiave funzionale (i) 

CAPITALE INVESTITO NETTO CAPITALE ACQUISITO NETTO
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INVESTIMENTI CARATTERISTICI  CORRENTI

- FINANZIAMENTI DI «FUNZIONAMENTO» 

CORRENTI   

= CAPITALE CIRCOLANTE NETTO  OPERATIVO (a)

INVESTIMENTI CARATTERISTICI  FISSI

- FINANZIAMENTI DI «FUNZIONAMENTO» 

NON  CORRENTI   

= CAPITALE FISSO NETTO  OPERATIVO  (b)

= CAPITALE INVESTITO NETTO   

OPERATIVO (a+b)

=

INVESTIMENTI NON TIPICI NON CORRENTI 

PATRIMONIO 

NETTO

DEBITI FINANZIARI CORRENTI E NON    

CORRENTI (PASSIVO NON TIPICO)

- LIQUIDITA’ IMMEDIATE E DIFFERITE    

NON TIPICHE

= POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

Elaborazioni dello stato patrimoniale riclassificato in chiave funzionale  (ii)

CAPITALE INVESTITO NETTO CAPITALE ACQUISITO NETTO
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4. Il sistema degli indici di bilancio

La riclassificazione dei prospetti contabili di sintesi

ha una doppia valenza informativa:

- consente una più immediata “lettura” delle 

informazioni contenute nei documenti stessi;

- consente di disporre degli elementi necessari 

alla costruzione di strumenti informativi di 

“secondo livello”: gli indici di bilancio.
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Attraverso gli indici di bilancio è possibile 

investigare i diversi aspetti della gestione 

aziendale (economico-reddituale, patrimoniale

e – seppure con forti limiti – finanziaria), 

cogliendo le tendenze degli stessi nel tempo.

Gli indici offrono infatti la loro massima utilità 

informativa quando sono composti in serie 

storiche che evidenziano l’evoluzione nel 

tempo del fenomeno oggetto di analisi.
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Esempio di un grafico che esprime

l’andamento di un indice di redditività

ROE

anni

$
$

$
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Accogliendo, nella sostanza, l’impianto metodologico 

proposto da Paganelli, gli indici che verranno 

presentati sono raggruppati nelle seguenti quattro 

famiglie:

⚫ Indici per l’analisi delle redditività netta

⚫ Indici per l’analisi della redditività operativa;

⚫ Indici per l’analisi della struttura patrimoniale;

⚫ Indici per l’analisi della situazione finanziaria.

Peraltro le risultanze che emergono dalle analisi condotte 

attraverso tali “famiglie” di indici devono poi essere 

“ricondotte a sistema”, cercando di cogliere e di 

evidenziare le correlazioni e le interdipendenze 

esistenti fra le diverse informazioni ottenute. 
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5. Indici per l’analisi della redditività netta

Lo scopo di questo primo “filone” di analisi è quello di 

studiare le cause che hanno inciso sul livello di 

redditività netta dell’impresa.

Il gruppo di indici è caratterizzato:

- Da un impianto di tipo “gerarchico”, basato su un 

indice guida di sintesi, che viene analizzato attraverso 

la sua scomposizione in indici di secondo livello;

- Dalla costruzione di indicatori che correlano grandezze 

“flusso” tratte dal conto economico con grandezze 

ottenute dalla media dei valori “fondo” degli stati 

patrimoniali iniziale e finale.
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Analisi della Redditività Netta

Reddito Netto

--------------------

Finanziamenti Propri

Reddito Operativo Globale

---------------------------------

Investimenti totali

Oneri Finanziari

---------------------------

Finanziamenti di Terzi

Finanziamenti totali

-------------------------

Finanziamenti Propri

Reddito Netto

----------------------------------

Reddito Operativo Globale
X X
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Analisi della redditività netta: il quadro di sintesi

Redditività netta del capitale proprio – R.O.E. –

Rn con:

---- Rn = risultato netto del periodo

N   N = capitale netto medio

Redditività del capitale investito – ROIg –

ROG con:

------- ROG = risultato operativo globale

K    K = investimenti medi complessivi

Rapporto di indebitamento

Forma diretta               Forma indiretta

T K con:

---- ---- T = finanziamenti medi di terzi

N N N = finanziamenti medi propri

K = finanziamenti medi complessivi 

Incidenza del risultato netto sul risultato operativo

Rn con:

----- Rn = risultato netto

ROG  ROG = risultato operativo globale

Onerosità dei finanziamenti da terzi – i -

Of con:

----- Of = oneri finanziari

T T = finanziamenti medi di terzi



N.B.: nelle imprese COOPERATIVE gli indici 

che hanno per oggetto l’analisi di redditività 

devono essere utilizzati ed interpretati con 

grande prudenza.

Il «beneficio mutualistico» a favore dei soci 

si traduce infatti di norma:

- o in maggiori costi

- oppure in minori ricavi

per la Cooperativa.
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Questo implica l’incapacità degli indici di 

redditività (netta od operativa) di «cogliere» 

e di «misurare» l’effettiva «redditività 

aziendale» e la «dimensione» del beneficio 

attribuito ai soci.

Solo disponendo di dati «interni» si 

potrebbero compiere elaborazioni volte a 

rideterminare i valori del ROE e del ROI 

«correggendo» i dati di costo e di ricavo 

«ufficiali» rilevati in contabilità generale e 

riepilogati nel conto economico.
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Questo potrebbe avvenire, ad esempio, 

rideterminando a valori di mercato il costo di 

acquisto delle materie prime acquistate dai 

soci.

Oppure rideterminando a valori di mercato i 

ricavi di vendita derivanti dalla cessione ai 

soci di beni o servizi.

La differenza fra i valori contabilmente 

rilevati e quelli come sopra determinati 

«misurerebbe» in qualche modo il beneficio 

economico attribuito ai soci che impatta 

negativamente sugli indici di redditività.
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La leva finanziaria

Supponiamo di avere due imprese:

ALFA
- ha un ROIg del 15%

- ha investimenti complessivi per 200 milioni di Euro

- non ha debiti od altre passività 

BETA
- ha un ROIg del 15%

- ha investimenti complessivi per 200 milioni di Euro

- gli investimenti sono coperti per il 50% dai finanziamenti 

propri e per il restante 50% da un mutuo bancario 

- “i” è pari al 8% 
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Supponiamo di accogliere le seguenti 

ipotesi semplificatrici:

Non sono presenti componenti economici di natura straordinaria

Esiste un’unica imposta sul reddito con aliquota al 50% 

L’imposta si calcola sul RAI, senza che vi siano “variazioni” fiscali

Gli indici di bilancio si calcolano sui valori “puntuali” e non sui valori medi
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Stati patrimoniali

T = 100

K = 200 N = 200 K = 200

N = 100

ALFA BETA
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Conti economici e indici

Risultato Operativo Globale

Oneri Finanziari

Risultato Ante Imposte

Imposte

Risultato Netto

ROI

30 30

0

22

(11)

11

30/200 = 15%

30

(15)

15

30/200 = 15%

(8)

ALFA BETA

ROE 15/200 = 7,5% 11/100 = 11%



56Analisi di bilancio By Marco Tieghi

Supponiamo ora che beta:

1) ottenga un nuovo mutuo da 100 milioni di 

euro all’ 8%

2) Effettui nuovi investimenti capaci di 

lasciare invariato il ROI globale (15%).



57Analisi di bilancio By Marco Tieghi

Stati patrimoniali

T = 200K = 200

N = 100 K = 300

N = 100

BETA “1” BETA “2”

T = 100
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Conti economici e indici

Risultato Operativo Globale

Oneri Finanziari

Risultato Ante Imposte

Imposte

Risultato Netto

ROI

30 45

(8)

29

(14,5)

14,5

45/300 = 15%

22

(11)

11

30/200 = 15%

(16)

BETA 1 BETA 2

ROE 11/100 = 11% 14,5/100 = 14,5%



59Analisi di bilancio By Marco Tieghi

In sostanza, all’aumentare dell’indebitamento di BETA 

aumenta il saggio di redditività netta per i suoi azionisti.

Perché?

Perché per ogni 100 euro acquisiti dalla Banca, 

Beta:

- genera un ROG di 15 euro 

- sostiene OF solo per 8 euro

Beta quindi “lucra” sul valore differenziale (positivo)

Esistente fra ROI e i, pari al 7,5 %
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Quanto è accaduto può essere espresso 

attraverso la seguente relazione:

ROE ROI + ROI i

T

----

N
X 1 - tX

ROE ( 0,15 + ( 0,15 – 0,08 ) x 200/100 ) x ( 1 – 0,5)

ROE ( 0,15 + 0,07 x 2) x 0,5

( 0,15 + 0,14 ) x 0,5ROE

ROE 0,29 x 0,5 = 14,5 %
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Peraltro:

1) all’aumentare dell’indebitamento la 

struttura finanziaria di Beta diviene via 

via meno solida;

2) Il ROI e “i” si possono modificare nel 

tempo in modo del tutto scoordinato;

3) una flessione del ROI che scendesse al 

di sotto di “i” produrrebbe effetti tanto più 

devastanti sul ROE quanto più l’impresa 

avesse fatto ricorso all’indebitamento .
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Riassumendo:

Il ROE può essere spiegato attraverso le seguenti relazioni:

Prima relazione:

Rn         ROG          K          Rn

---- =   -------- x  ------ x  ------

N              K            N         ROG

Seconda relazione:

T

ROE = ( ROI + ( ROI – i ) x   ------ ) x ( 1 – t )

N

Con t = aliquota fiscale delle imposte sul reddito
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6. Indici per l’analisi della redditività operativa

Lo scopo di questo secondo “filone” di analisi è quello di 

approfondire le cause che hanno inciso sul livello 

di redditività degli investimenti dell’impresa.

Anche in questo caso il gruppo di indici è caratterizzato:

- Da un impianto di tipo “gerarchico”, basato su un 

indice guida di sintesi, che viene analizzato attraverso 

la sua scomposizione in indici di secondo livello;

- Dalla costruzione di indicatori che correlano grandezze 

“flusso” tratte dal conto economico con grandezze 

ottenute dalla media dei valori “fondo” degli stati 

patrimoniali iniziale e finale.
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Analisi della Redditività Operativa

Reddito Operativo Globale

---------------------------------

Investimenti totali

Reddito Operativo Caratter.

---------------------------------

Investimenti Caratteristici

Ricavi di Vendita

---------------------------------

Investimenti Caratteristici

Reddito Operativo Caratter.

---------------------------------

Ricavi di Vendita
X

Analisi dei Conti Economici

a valori percentuali
Costo del Venduto

------------------------

Magazzino

Ricavi di Vendita

-----------------------

Crediti vs Clienti

Ricavi di Vendita

---------------------------------

Investim. Circolanti caratt.
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Analisi della redditività operativa: il quadro di sintesi

Redditività del capitale investito – ROIg –

ROG con:

------- ROG = risultato operativo globale

K    K   = investimenti medi complessivi

Redditività del capitale investito nella gestione caratteristica – ROIc –

ROC con:

------- ROC = risultato operativo caratteristico

K ‘   K’   = investimenti caratteristici medi

Redditività del le vendite – ROS -

ROC con:

------- ROC = risultato operativo caratteristico

V    V    = ricavi di vendita

Rotazione degli investimenti caratteristici

V con:

------- V    = ricavi di vendita

K’                                                                          K’   = investimenti caratteristici medi
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Il ROIc può essere spiegato attraverso le seguente 
relazione:

ROC          ROC V   

------ =   -------- x  ------

K’              V             K’   

L’analisi del ROIc prosegue dunque attraverso lo sviluppo:

• del ROS, attraverso l’analisi a valori percentuali dei conti 
economici riclassificati;

• della rotazione degli investimenti caratteristici, attraverso 
l’analisi della rotazione degli elementi che compongono 
K’.
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7. Indici per l’analisi della struttura patrimoniale

Lo scopo di questo terzo “filone” di analisi è quello 
di approfondire lo studio “verticale” e 
“orizzontale” dello stato patrimoniale.

Il filone si compone di tre distinti gruppi di indici, 
rispettivamente chiamati ad esaminare:

⚫ La struttura degli investimenti e dei 
finanziamenti aziendali (indici di struttura o di 
composizione);

⚫ Il grado di autonomia finanziaria;

⚫ Il grado di copertura delle immobilizzazioni e 
del magazzino.
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I quozienti di struttura

Investimenti finanziamenti

Liquidità immediate (l)

Immobilizzazioni tecniche materiali

(Fm)

Immobilizzazioni immateriali (Fi)

Immobilizzazioni finanziarie 

e varie (Fa)

Finanziamenti propri

(permanenti)

(N)

Finanziamenti da terzi 

di medio-lungo (P)

Finanziamenti da terzi di breve (p)

Liquidità differite (L)

Rimanenze (M)

100% 100%

15%

23%

12%

25%

13%

12%

20%

25%

55%
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Quozienti di struttura:

Composizione degli investimenti              Composizione dei finanziamenti

C     F                                                                          T      N

--- + --- =  1                                                                 --- +  --- = 1

K     K K K

Da cui:                                                                           Da cui:

l        L M      Fm       Fi        Fa                              p       P N

--- +  --- +  --- +  ---- +  ---- +  ---- =  1                       --- +  --- +  --- = 1

K       K K K K K K K K
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Il quoziente di autonomia finanziaria (forma indiretta)

finanziamenti

Finanziamenti propri

(permanenti)

(N)

100%

55%

Finanziamenti

(K)

finanziamenti

100%

N

----

K
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Il quoziente di autonomia finanziaria (forma diretta) 

finanziamenti

Finanziamenti propri

(permanenti)

(N)

100%

55%

finanziamenti

100%

Finanziamenti

Da Terzi

(T)

45%

N

----

T
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Il quoziente di autocopertura delle immobilizzazioni

Investimenti finanziamenti

Immobilizzazioni tecniche materiali

(Fm)

Immobilizzazioni immateriali (Fi)

Immobilizzazioni finanziarie 

e varie (Fa)

Finanziamenti propri

(permanenti)

(N)

100% 100%

25%

13%

12%

55%

N

----

F
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Il quoziente di copertura delle immobilizzazioni

Investimenti finanziamenti

Immobilizzazioni tecniche materiali

(Fm)

Immobilizzazioni immateriali (Fi)

Immobilizzazioni finanziarie 

e varie (Fa)

Finanziamenti propri

(permanenti)

(N)

Finanziamenti da terzi 

di medio-lungo (P)

100% 100%

25%

13%

12%

25%

55%

(N + P)

--------

F
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Il quoziente di copertura del magazzino

Investimenti finanziamenti

Immobilizzazioni tecniche materiali

(Fm)

Immobilizzazioni immateriali (Fi)

Immobilizzazioni finanziarie 

e varie (Fa)

Finanziamenti propri

(permanenti)

(N)

Finanziamenti da terzi 

di medio-lungo (P)

Rimanenze (M)

100% 100%

12%

25%

13%

12%

25%

55%

(N + P) - F

--------------

M
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Riassumendo:

Quozienti di autonomia finanziaria:

N                                             N

Forma diretta:         ----- Forma indiretta:   -----

T                                             K

Quozienti di copertura:

delle immobilizzazioni:                                   del magazzino:

N                       N  +  P                             ( N + P )  - F

---- ---------- ------------------

F                           F                                           M
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8. Indici per l’analisi della situazione finanziaria

Lo scopo di questo quarto “filone” di analisi è quello di 

cogliere sintomi in relazione allo “stato di salute” 

finanziario dell’impresa.

Il filone si compone di due distinti gruppi di indici, 

rispettivamente chiamati ad esaminare:

⚫ Le correlazioni orizzontali fra gli investimenti di 

breve/le liquidità ed i finanziamenti da terzi di breve 

(quozienti di liquidità);

⚫ La durata media delle fasi in cui si articolano le 

operazioni commerciali (quozienti di durata).
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Il quoziente di liquidità generale

Investimenti finanziamenti

Liquidità immediate (l)
Finanziamenti da terzi di breve (p)

Liquidità differite (L)

Rimanenze (M)

100% 100%

15%

23%

12%

20%

( l + L + M )

----------------

p
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Il quoziente di liquidità primaria

Investimenti finanziamenti

Liquidità immediate (l)
Finanziamenti da terzi di breve (p)

Liquidità differite (L)

100% 100%

15%

23%

20%

( l + L )

----------------

p
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I quozienti di durata

Supponiamo che un’impresa abbia:

1) Il quoziente di rotazione dei debiti commerciali pari a 3;

2) Il quoziente di rotazione delle scorte pari a 12;

3) Il quoziente di rotazione dei crediti commerciali pari a 6.

Cosa Significa in termini temporali?

Essa paga i fornitori a 360/3 = 120 gg.

I beni stazionano in magazzino per 360/12 = 30 gg.

Essa incassa dai propri clienti dopo 360/6 = 60 gg.

In sostanza incassa dai clienti 30 gg. prima di dover pagare i fornitori

+ 120

- 30

- 60

= 30



E’ però da notare che la situazione prima indicata non è 

necessariamente conveniente per l’impresa sotto il profilo 

economico, in quanto la componente di oneri finanziari 

implicita nell’ottenimento di una dilazione temporale del 

pagamento dei beni e servizi concessa dai fornitori 

potrebbe avvenire a tassi di interesse impliciti più onerosi 

rispetto a quelli praticati «a breve» dagli istituti di credito.

Può quindi essere opportuno valutare in alternativa la 

possibilità di ottenere una linea di credito che consenta di 

pagare «a pronti» i fornitori in cambio di uno sconto sul 

prezzo proposto dagli stessi, se tale sconto risulta di 

importo superiore rispetto agli oneri finanziari incrementali 

esplicitamente sostenuti sulla linea di finanziamento 

ottenuta dall’istituto di credito.
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Riassumendo

Quozienti di liquidità:

l + L + M                                                   l + L

Liquidità generale:     ------------- Liquidità primaria:     --------

p                                                            p

Quozienti di durata:

durata media                          periodo medio                          durata media

dei debiti                                 di copertura                              dei crediti

commerciali                            del magazzino                          commerciali

d. vs fornitori                                     M                                    c. vs  clienti

----------------------- --------------------- ---------------------

acquistato / 360                        Costo venduto                          fatturato / 360 

-----------------

360
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