
1 
 

Sabrina Melilli e Marco Tieghi 

 

L’importanza delle analisi di bilancio  

ai fini della valutazione  

delle performance aziendali:  

il caso Mosaicoon 

 

ANALISI E COMMENTO 

 

 

1. Prospetti contabili  

 Stati patrimoniali riclassificati in chiave destinativo-finanziaria (2012-2016) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Stato patrimoniale Attività-investimenti 

CAPITALE 

CIRCOLANTE 
2.081.851 3.323.831 3.498.398 2.981.736 4.245.997 

Liquidità immediate 1.285.388 1.892.922 1.028.142 651.392 1.106.811 

Disponibilità liquide 1.285.388 1.892.922 1.028.142 651.392 1.106.811 

Liquidità differite 702.471 1.310.223 2.457.699 2.323.237 3.138.158 

Crediti vs soci - - - - - 

Crediti dell’attivo 

circolante a breve 

termine 

699.785 1.302.759 2.445.972 2.291.649 1.942.141 

Crediti immobilizzati a 

breve termine 
- - - - 1.112.522 

Attività finanziarie      

Ratei e risconti attivi 2.686 7.464 11.727 31.588 83.495 

Rimanenze 93.992 120.686 12.557 7.107 1.028 
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IMMOBILIZZAZIONI 493.817 590.432 737.066 1.484.472 1.995.479 

Imm. Immateriali 401.133 464.040 611.576 1.082.579 1.568.581 

Imm. Materiali 79.784 110.202 107.242 334.999 305.981 

Imm. Finanziarie - - - 1 65.627 

Crediti dell’attivo 

circolante a m/l termine 
12.900 16.190 18.248 66.893 55.290 

TOTALE ATTIVITA’-

INVESTIMENTI 
2.575.668 3.914.263 4.235.464 4.466.208 6.241.476 

Stato patrimoniale Passività-finanziamenti 

CAPITALE DI TERZI 610.794 846.981 1.144.048 2.370.274 2.964.051 

Passività correnti 491.811 727.909 955.390 1.528.171 2.202.612 

Debiti a breve termine 491.811 727.909 955.347 1.526.989 1.939.542 

Ratei e risconti passivi   43 1.182 263.253 

Passività consolidate 118.973 119.072 188.658 842.103 761.439 

Debiti a m/l termine    526.165 326.253 

Fondi per rischi e oneri 82.259 31.436 14.357 33.465 33.521 

TFR 36.714 87.636 174.301 282.473 401.665 

CAPITALE PROPRIO 1.964.884 3.067.282 3.091.416 2.095.934 3.277.425 

Capitale sociale 200.000 423.470 423.470 423.470 424.916 

Riserve 1.756.209 2.741.416 2.643.814 2.667.944 5.667.270 

Utili (perdite) portati a 

nuovo 
    (995.480) 

Utile (perdita) 

dell’esercizio 
8.675 (97.604) 24.132 (995.480) (1.819.281) 

TOTALE 

PASSIVITA’-

FINANZIAMENTI 

2.575.668 3.914.263 4.235.464 4.466.208 6.241.476 
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Conti economici riclassificati a PIL e MOL (2012-2016) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

VALORE DELLA 

PRODUZIONE 
1.430.036 2.297.573 3.884.147 4.456.041 3.932.149 

- Consumi di M.P. 6.504 8.112 12.235 22.019 19.610 

- Costi per servizi e altri 

costi operativi relativi a 

fattori produttivi a 

fecondità semplice 

 

845.069 1.216.263 1.804.791 2.693.787 2.325.092 

VALORE AGGIUNTO 578.463 1.073.198 2.067.121 1.740.235 1.587.447 

- Altri ricavi e proventi 

non finanziari 
8.929 13.417 3.382 33.546 264.442 

- Costo del personale 381.587 998.842 1.695.333 2.272.007 2.904.371 

MARGINE 

OPERATIVO LORDO 

CARATTERISTICO 

187.947 60.939 368.406 (565.318) (1.581.366) 

- Accantonamenti 32.341 / / 12.663 2.450 

- Ammortamenti e 

svalutazioni 
133.614 182.574 318.583 347.991 426.964 

RISULTATO 

OPERATIVO 

CARATTERISTICO 

21.992 (121.635) 49.823 (925.972) (2.010.780) 

+ Altri ricavi e proventi 

non finanziari 
8.929 13.417 3.382 33.546 264.442 

- Oneri diversi di 

gestione 
15.296 47.428 59.996 32.170 46.803 

REDDITO ANTE 

GESTIONE FINANZ. 
15.625 (155.646) (6.791) (924.596) (1.793.141) 

+ Proventi finanziari 3 267 1.411 55 1.763 

+ Utili e perdite su cambi (17) (100) (341) (689) 591 

RISULTATO 

OPERATIVO 

GLOBALE 

15.611 (155.479) (5.721) (925.230) (1.790.787) 

- Oneri finanziari (2.035) (35) (17) (8.586) (15.586) 
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RISULTATO 

ORDINARIO 
13.576 (155.514) (5.738) (933.816) (1.806.373) 

+ Rettifiche di valore di 

attività finanziarie 
/ / / / / 

+ Proventi e oneri 

straordinari 
(4.418) (923) 3.124 / / 

REDDITO ANTE 

IMPOSTE 
9.158 (156.437) (2.614) (933.816) (1.806.373) 

- Imposte sul reddito 

dell’esercizio 
483 (58.833) (26.746) 61.664 12.908 

REDDITO NETTO 8.675 (97.604) 24.132 (995.480) (1.819.281) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Rendiconto finanziario di liquidità di Mosaicoon,  

periodi amministrativi 2016 e 2015 (metodo indiretto) 

  31/12/2016 31/12/2015 

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)   

 Utile (perdita) dell'esercizio  -1.818.007 -995.480 

 Imposte sul reddito        12.908     61.664 

 Interessi passivi/(attivi)         13.823       8.531 

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi  

e plus/minusvalenze da cessione -1.791.276 -925.285 

    
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale   
circolante netto   

 Accantonamenti ai fondi          56   19.108 

 Ammortamenti delle immobilizzazioni 382.828 327.819 

 Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari  157.497 129.474 

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 

capitale circolante netto 540.381 476.401 

 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto  -1.250.895 -448.884 

    
Variazioni del capitale circolante netto   

 Decremento/(Incremento) delle rimanenze      6.079     5.450 

 Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti  398.652 111.100 

 Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori   -96.602 348.054 

 Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi    -51.907  -19.861 

 Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi   260.614     1.139 

 Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto    49.977 2 3.984 

Totale variazioni del capitale circolante netto   566.813 469.866 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto  -684.082   20.982 

    
Altre rettifiche   

 Interessi incassati/(pagati)  -13.823   -8.531 

 (Imposte sul reddito pagate)  -12.908 -61.664 

 (Utilizzo dei fondi)  - -10.907 

 Altri incassi/(pagamenti)  -38.305 -10.396 

Totale altre rettifiche  -65.036 -91.498 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)  -749.118 -70.516 

    
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   
Immobilizzazioni materiali   

 (Investimenti)  -32.243 -264.033 

 Disinvestimenti  -      1.051 

Immobilizzazioni immateriali   

 (Investimenti)  -807.569 -767.360 

 Disinvestimenti  -              3.764 

Immobilizzazioni finanziarie   

 (Investimenti)  -1.178.148            -1 
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Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)  -2.017.960 -1.026.579 

    
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   
Mezzi di terzi   

 Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche      16.096 194.180 

 Accensione finanziamenti    405.542 526.165 

 (Rimborso finanziamenti) -199.912 - 

Mezzi propri   

 Aumento di capitale a pagamento  3.000.771 - 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)  3.222.497 720.345 

    
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)  455.419 -376.750 

    
Disponibilità liquide a inizio esercizio   

 Depositi bancari e postali  651.041 1.028.051 

 Danaro e valori in cassa    351          91 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio  651.392 1.028.142 

Disponibilità liquide a fine esercizio   

 Depositi bancari e postali  1.106.652    651.041 

 Danaro e valori in cassa            159        351 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio  1.106.811    651.392 

 

 

Fonte: Bilancio 2016 di Mosaicoon 
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2. Analisi dell’andamento economico-reddituale e della 

situazione patrimoniale e finanziaria della società. 

Esame dei conti economici 

Mosaicoon ha redatto i propri bilanci di esercizio in forma abbreviata 

fino al 2012 e in forma ordinaria dal 2013 in poi, nonostante non fossero stati 

superati i limiti dimensionali imposti dal legislatore ai sensi dell’art. 2435-bis. 

Quindi per il 2013, 2014, 2015 e 2016 il bilancio di esercizio è stato 

redatto in “forma ordinaria” e corredato dalla Relazione sulla gestione.  

Per quanto riguarda il rendiconto finanziario, risulta assente in tutti i 

bilanci esaminati, fatta eccezione – in conseguenza delle modifiche introdotte 

col D. Lgs 139/2015 – per il bilancio di esercizio 2016 (con la relativa 

comparazione con l’anno precedente) ed è stato redatto con il metodo indiretto.  

 

La principale componente positiva di reddito per l’impresa è costituita 

dai i ricavi (netti) derivanti dalla vendita dei propri servizi.  

Questo dato è evidenziato dalla voce A1 del conto economico civilistico. 

 

Grafico 1: Andamento ricavi netti di vendita 2010- 2016 

 

Fonte: elaborazione su dati dei bilanci di Mosaicoon 2010 – 2016 

 

Analizzando il trend dei ricavi netti di vendita si nota come la start up 

abbia accelerato la propria capacità di generare ricavi fino al 2015, 
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incrementando parallelamente il numero dei dipendenti, con una inversione di 

tendenza dal periodo successivo (Grafico 1). 

 

Grafico 2: Fatturato medio per cliente 2010 - 2014 

 

Fonte: elaborazione su dati dei bilanci di Mosaicoon 2010-2014 

 

Il rapporto ricavi di vendita/numero di clienti (Grafico 2), ossia il 

fatturato medio per ogni cliente, calcolato per ciascun anno, dopo una prima 

crescita, ha avuto un andamento altalenante, nonostante la crescita reputazionale 

dell’azienda (considerando anche il limitato numero di clienti che ammontava a 

120 nell’anno 2014).  

 

Rapportando poi il fatturato al numero degli addetti, si può osservare che 

la crescita del fatturato per addetto cessa già nel 2012, con un andamento 

altalenante fino al 2014 e una successiva decisa flessione. 

 

Grafico 3: Fatturato medio per dipendente 2010-2016 
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l’aumento del fatturato pro-capite avutosi fino al 2012 rispecchia 

l’aumento dei ricavi a fronte di un aumento men che proporzionale dei 

dipendenti. 

Nel 2013, invece, il numero dei dipendenti è cresciuto più rapidamente 

dei ricavi e questo ha generato la flessione visibile nel Grafico 3.  

Nel corso del 2014 il numero dei dipendenti è ancora aumentato, ma a 

fronte di un aumento più che proporzionale dei ricavi. 

Dal 2015 il rapporto torna invece ad essere “negativo” (nel 2015 perché 

i dipendenti aumentano di 18 unità a fronte di un aumento dei ricavi di vendita 

inferiore a 500.000 euro.  Nel 2016 anche a causa della flessione dei ricavi netti 

di vendita). 

 

 Il grafico 4 indica l’andamento dei principali aggregati economico- 

reddituali afferenti alla gestione caratteristica e del risultato che scaturisce dalla 

loro contrapposizione.  

 

Grafico 4: Andamento della gestione caratteristica:  

 

Fonte: elaborazione su dati dei bilanci di Mosaicoon 2010 - 2016 
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Come evidenziato dal Grafico 4, la crescita dimensionale dell’impresa 

avvenuta dal 2010 non ha consentito di ottenere benefici economici in termini di 

risultato operativo, in quanto al crescere del fatturato crescevano 

sostanzialmente nella medesima misura anche i costi.   

Fino al 2014 il Risultato (o margine) operativo (dato dalla differenza tra 

valore della produzione e costo della produzione) – che è un indicatore che 

evidenzia la capacità (o l’incapacità) dell’impresa di generare reddito sulla base 

della gestione caratteristica – assume un valore che oscilla attorno allo “zero”, 

segnalando in tal modo che i ricavi marginali incrementali erano 

tendenzialmente pari ai costi marginali incrementali necessari per conseguirli.  

Dal 2014 in poi, tale margine assume un valore pesantemente negativo: 

a fronte della contrazione del fatturato, l’impresa non è stata in grado di ridurre 

correlativamente i propri costi operativi, che anzi continuano a crescere (in gran 

parte a causa del costo del lavoro). 

 

Il grafico successivo evidenzia invece l’andamento del risultato netto di 

esercizio nel corso del periodo considerato. 

 

Grafico 5: Andamento dei Risultati netti di esercizio 2010 - 2016 

 

Fonte: elaborazione su dati di bilancio di Mosaicoon (2010 – 2016). 
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società avesse registrato un significativo sviluppo sul fronte commerciale, 

chiudendo contratti con alcuni fra i più grandi “investitori” in pubblicità. 

 

L’elemento che risulta già evidente dai grafici presentati, è come al 

crescere dei ricavi crescano prima nella stessa misura e poi in misura più che 

proporzionale anche i costi operativi.  

Pertanto, data la struttura dei costi di Mosaiccon, l’espansione 

dell’attività operativa non produceva “marginalità” e non induceva effetti 

positivi sul risultato operativo e – di conseguenza – sul risultato netto. 

 

Questo andamento economico-reddituale non soddisfacente si è anche 

riflesso sulla capacità dell’impresa di generare autofinanziamento mediante la 

propria attività caratteristica. 

La situazione “fisiologica” per una impresa in buona salute è quella di 

avere invece Margini Operativi Lordi caratteristici (MOLc) non solo positivi, ma 

anche di importo rilevante (rispetto al valore della produzione). 

 

 Dai conti economici di Mosaicoon si rileva che nel 2012 e nel 2013 si 

registrano valori di MOLc caratteristico sì positivi, ma per importi modesti; solo 

nel 2014 si rileva un valore positivo apprezzabile, ma poi nel 2015 e nel 2016 si 

rilevano valori fortemente e crescentemente negativi, segno che i ricavi aziendali 

non sono più nemmeno in grado di “coprire” i costi operativi di natura monetaria 

(in sostanza gli incassi da ricavo non sono più capaci di coprire le uscite connesse 

col pagamento dei costi operativi monetari). 

Negli ultimi due anni quindi, l’attività core di Mosaicoon erodeva la 

liquidità aziendale invece che incrementarla, innescando così tensioni anche sul 

grado di solvibilità aziendale, mantenuto solo a fronte di reiterate 

ricapitalizzazioni con l’apporto di nuovi capitali esterni. 

 

Gli indici di redditività 

L’analisi di redditività è stata effettuata partendo innanzitutto dalla 

redditività del capitale proprio, tramite il ROE, che rapporta il risultato netto con 

i mezzi propri.  
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Tabella 1: Andamento degli indici di redditività 2010 – 2016                             
 (valori percentuali, ad eccezione del Rapporto di indebitamento  

e dell’Indice di turn-over del capitale investito) 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ROE - 25,5 1,5 0,44 - 3,2 0,8 - 47,5 - 55,5 

ROI - 30,3 2,2 0,9 - 3,1 1,2 - 20,7 - 32,2 

RAPPORTO DI 

INDEBITAMENTO 

- - 0,31 0,27 0,37 1,13 0,90 

ROS -151,9 2,4 1,2 - 7,5 - 0,2 - 23,1 - 66,9 

ROD (“i”) 
 

- 

 

- 
0,33 0,004 0,002 0,36 0,52 

Indice di Turn-over 

del capitale investito 

 

 

- 

 

- - 0,708 0,953 1,024 0,734 

Fonte: elaborazione su dati di bilancio (2010 – 2016) di Mosaicoon 

 

Grafico 6: Andamento del ROE (2010-2016) 

(valori percentuali) 

 

 

Dall’analisi del ROE (Grafico 6) si può notare come l’impresa abbia 

sempre rilevato valori di redditività netta del tutto insoddisfacenti e 

pesantemente negativi nel 2010 e dopo il 2014. 

Infatti, fra il 2011 e il 2014 i valori del ROE sono stati prossimi allo 

“zero”, per poi segnare un crollo negli ultimi due anni a causa delle forti perdite 

di esercizio.  
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I valori assunti dal ROI sono molto bassi e quasi sempre negativi durante 

la vita della società. Ciò si traduce nell’incapacità di Mosaicoon di generare 

“profitti” dagli investimenti relativi alla propria attività fondamentale.  

 

Grafico 7: Andamento del ROI (2010-2016) e del ROD (2012-2016) 

(Valori percentuali) 

 

 

Analizzando il ROI (Grafico 7), ossia la redditività del capitale investito, 

possiamo rilevare come sia questo a indurre il trend negativo del ROE prima 

esaminato: gli andamenti dei due indici sono pressoché sovrapponibili: il ROI 

presenta nel 2010 un valore fortemente negativo, valori che poi oscillano attorno 

allo “zero” fra il 2011 e il 2014, per poi tornare ad essere pesantemente negativi 

negli anni 2015 e 2016.  

Tale risultato, come già indicato, è soprattutto l’esito di risultati operativi 

segnati dall’aumento prima proporzionale e poi più che proporzionale dei costi 

operativi rispetto ai ricavi di vendita conseguiti.  

 

Normalmente il confronto fra ROI e ROD (“i”) è fondamentale per 

comprendere la convenienza o meno a finanziare gli investimenti attraverso 

l’indebitamento esterno. Quando il ROI è maggiore del ROD si ha uno “spread” 

positivo che, per via dell’indebitamento, agisce con un effetto leva positivo 

(fenomeno della cd “leva finanziaria”), in quanto in tale caso il tasso di 

redditività netta sul capitale proprio (ROE) aumenta all’aumentare 

dell’indebitamento. Se invece, il ROD è superiore al ROI l’effetto leva è 

negativo.  
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Nella fattispecie in esame il ROD è estremamente basso, in quanto gli 

oneri finanziari espliciti sono estremamente contenuti o assenti, a fronte di un 

indebitamento bancario modesto. 

Quindi l’effetto leva finanziaria è stato nullo o trascurabile fino al 2014 

e negativo negli ultimi due anni, nei quali Mosaicoon ha incrementato il ricorso 

al capitale di terzi per finanziare la propria attività.  

 

Grafico 8: Andamento del ROS (2010-2016) 

(valori percentuali) 
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ROS -151,9 2,4 1,2 -7,5 -0,2 -23,1 -66,9

-160

-140

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

20



15 
 

Grafico 9: Andamento dell’indice di Tur-over sul capitale investito 

(2013-2016) 

 

 

La redditività degli investimenti dipende anche dall’indice di rotazione 

del capitale investito, che nel caso in esame si mantiene costantemente sotto ad 

“uno”, ad eccezione del 2015, generando così un effetto “demoltiplicativo” 

rispetto al ROS, aspetto questo tuttavia non negativo nel caso di specie, stante il 

valore pressocché sempre negativo del ROS stesso (in sostanza in presenza di un 

ROS negativo l’impatto sul ROI sarebbe ulteriormente e sfavorevolmente 

accentuato da un indice di rotazione superiore a “uno”). 
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o meno la capacità di mantenere condizioni di equilibrio finanziario nel medio-

lungo periodo, esaminando la struttura degli investimenti rispetto ai 

finanziamenti. 

 A tal proposito, la prima parte dell’analisi qui operata riguarda le 
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Tabella 2: Indicatori della situazione patrimoniale 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Margine di 

Struttura (MS) 
1.483.967 2.493.040 2.372.598 678.355 1.337.236 

Quoziente di 

autocopertura delle 

immobilizzazioni 

4,08 5,34 4,3 1,47 1,68 

Margine di 

Struttura Allargato 

(MaSA) 

1.602.940 2.612.112 2.561.256 1.520.458 2.098.675 

Quoziente di  

copertura delle 

immobilizzazioni 

4,3 5,5 4,56 2,07 2,08 

Indice di autonomia 

finanziaria 
0,76 0,78 0,72 0,46 0,52 

 

 

Grafico 10: Andamento del Margine di Struttura e del Margine di 

struttura Allargato (2012-2016) 

 

 

Il Margine di Struttura (dato dalla differenza tra Patrimonio netto e 

Immobilizzazioni) è sempre positivo e con ciò si verifica una “condizione di 

ottimo”, dato che per tutto il periodo considerato il capitale “permanente” (i 

mezzi propri”) hanno saputo coprire il fabbisogno finanziario assorbito dalle 

immobilizzazioni. 

A maggior ragione è quindi sempre positivo anche il Margine di 

Struttura Allargato (Patrimonio netto più passività consolidate meno 

Immobilizzazioni), che ai fini della copertura delle immobilizzazioni considera 

anche i debiti e le altre “passività” a medio/lungo termine. 
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Tuttavia, dall’andamento del grafico 10, si nota una forte riduzione dei 

valori nel 2015, causato da una riduzione del patrimonio netto rispetto all’anno 

precedente e da un concomitante incremento delle immobilizzazioni. 

La flessione appare meno marcata per il MaSA, in quanto nel 2015 si è 

più che quadruplicato il livello dei finanziamenti durevoli da terzi rispetto 

all’anno precedente. 

 

Grafico 11: Andamento indici della situazione patrimoniale (2012-2016) 

 

 

Infine, un altro indice che fa parte degli indicatori di struttura e indaga la 

solidità patrimoniale dell’azienda, è l’indice di autonomia finanziaria (rapporto 

tra finanziamenti propri e capitale complessivamente acquisito). Esso riflette 

l’attitudine dell’azienda ad operare in condizioni di indipendenza/autonomia dal 

capitale di terzi. Maggiore è il valore dei debiti contratti dall’impresa verso 

l’esterno, minore sarà il grado di autonomia finanziaria.  

Pur se i valori assoluti si mantengano sempre entro livelli più che 

accettabili per la realtà italiana, dalla tabella appare evidente come l’azienda nel 

corso degli ultimi due anni esaminati abbia sempre più fatto ricorso a capitale di 

terzi per finanziare la propria attività, riducendo conseguente il suo grado di 

autonomia finanziaria.  
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Indici di liquidità 

 

Gli indici di liquidità, il Margine di tesoreria e il capitale circolante sono 

stati considerati nella Tabella 5.  

Tabella 5: Indicatori della situazione di liquidità 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Indice di 

Liquidità 

primaria 

4,04 4,4 3,64 1,95 1,93 

Indice di 

Liquidità 

Generale 

4,23 4,57 3,66 1,96 1,93 

Margine di 

Tesoreria 

 (MT) 

1.496.048 2.475.236 2.530.451 1.433.550 2.042.357 

Capitale 

Circolante 

Netto 

(CCN) 

1.590.040 2.595.922 2.543.008 1.440.657 2.043.385 

Fonte: elaborazione su dati di bilancio (2012 – 2016) di Mosaicoon 

 

Grafico 12: Trend degli indici di liquidità primaria e generale (2012-2016) 

 

 

L’indice di liquidità primaria esprime la capacità dell’azienda di far 

fronte al rimborso dei debiti a breve termine utilizzando le disponibilità liquide 

immediate e differite (cioè prontamente disponibili o di cui si prevede l’incasso 

nel breve periodo).  

Un valore superiore a “uno” indica la presenza di una “condizione di 

ottimo”.  

L’indice di liquidità primaria è strettamente connesso con il Margine di 

tesoreria che, se assume un valore maggiore di “zero”, esprime un “sintomo” 

positivo circa la capacità dell’impresa di sapersi mantenere nel breve in una 
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condizione di equilibrio finanziario, dato che sembra poter disporre di liquidità 

sufficienti per coprire le passività “in scadenza”.   

 

L’indice di liquidità generale si differenzia per l’inserimento al 

numeratore anche delle scorte di magazzino (ottenendo in questo modo il valore 

complessivo del capitale circolante lordo), esprimendo così la capacità di far 

fronte ai debiti e alle altre passività di breve considerando anche il magazzino. 

Laddove l’indice di liquidità primario risultasse inferiore a “uno”, il fatto 

che questo secondo indice sia invece superiore a “uno” indicherebbe come 

verificata una “condizione di minimo”. 

L’indice di liquidità generale è strettamente connesso con il capitale 

circolante netto, che per fronteggiare le passività correnti considera anche le 

rimanenze di magazzino.  

 

Nel caso di specie, i valori dei due indicatori e dei relativi “margini” sono 

sostanzialmente coincidenti, dato che per il tipo di attività svolta dall’impresa il 

valore delle scorte di magazzino è di fatto trascurabile. 

Entrambi i valori degli indici si mantengono ampiamente positivi per 

tutto il periodo osservato, ma ancora una volta si può constatare come essi 

subiscano una forte riduzione negli ultimi due anni di vita di Mosaicoon.  

Tuttavia, tali indici risultano inevitabilmente influenzati dai continui 

aumenti di capitale, particolarmente rilevanti nell’ultimo anno esaminato, 

aumenti che nei primi anni sono stati determinati da apporti di danaro da parte 

di venture capitalist, mentre, in particolare nell’ultimo anno, sono stati frutto di 

un importante aumento di capitale proprio, che ha anche notevolmente 

incrementato la Riserva per sovrapprezzo azioni.  

Senza questi apporti di danaro fresco, gli indici di liquidità sarebbero 

inevitabilmente stati negativi, considerando l’andamento negativo della gestione 

caratteristica e – più in generale – della gestione complessiva.  

Quindi la reale situazione finanziaria di Mosaicoon non è positiva, come 

apparentemente suggerito dall’analisi del margine di tesoreria e del CCN e dei 

relativi indici, in quanto tali valori scontano il beneficio indotto da continue e 
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rilevanti “iniezioni” di liquidità a titolo di capitale proprio, a fronte delle quali, 

tuttavia, l’impresa non ha saputo risanare la propria “gestione industriale”. 

In sostanza Mosaicoon ha inutilmente “bruciato” gran parte della 

liquidità immessa a titolo di capitale proprio ed è riuscita a mantenersi “liquida” 

solo per via di questo sostegno esterno. 

Questa situazione appare inoltre ancor più grave, dato che gli 

investimenti effettuati con tali finanziamenti si sono tradotti in investimenti 

costituiti per circa i 4/5 da immobilizzazioni immateriali (quindi difficilmente 

“monetizzabili”/recuperabili in caso di necessità). 

 

 

Il rendiconto finanziario di Mosaicoon, 2016-2015 

 

A seguito delle modificazioni introdotte dal D.Lgs. 139/2015 e della 

decisione di Mosaicoon di adottare il bilancio di esercizio in forma ordinaria, 

con riferimento al bilancio relativo al 2016 l’impresa ha presentato anche il 

rendiconto finanziario di liquidità. 

La necessità di consentire il confronto con l’anno precedente ha 

consentito di poter disporre dei valori relativi a tale rendiconto sia per il 2016, 

che per il 2015. 

Nel rendiconto finanziario (predisposto sulla base delle indicazioni del 

principio contabile OIC 10) i singoli flussi finanziari sono presentati 

distintamente nelle seguenti categorie: a. attività operativa; b. attività di 

investimento; c. attività di finanziamento. 

 

Particolarmente rilevante è il flusso finanziario derivante dall’attività 

operativa, il quale evidenzia la liquidità che ha generato, o assorbito, l’attività 

operativa dell’azienda, costituita dal normale processo produttivo. 

Di fatto tale grandezza esprime la capacità dell’impresa di generare 

autofinanziamento attraverso la propria dinamica economico-reddituale, 

capacità che è verificata, se il saldo è positivo; non verificata, se viceversa è 

negativo. 
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Dall’esame dei rendiconti finanziari di Mosaicoon emerge che la 

gestione operativa di Mosaicoon ha generato flussi negativi sia per il 2016 che 

per il 2015: in sostanza, quindi, la gestione operativa ha “distrutto” liquidità, 

anziché generarne. 

In particolare, durante l’ultimo esercizio considerato, tale flusso segna un 

valore dieci volte peggiore rispetto a quello già negativo esposto per il periodo 

precedente (il valore della liquidità assorbita dalla gestione operativa è infatti 

schizzato da – 70.516 euro a – 749.118 euro). 

 

Un flusso finanziario negativo assorbito dalla gestione operativa 

evidenzia un fattore patologico estremamente grave e preoccupante. 

Se la gestione dell’attività aziendale non solo non è redditiva, ma arriva 

ad un livello di perdita tale da assorbire liquidità, la mancata capacità 

dell’impresa di generare reddito innesca una condizione di disequilibrio 

finanziario.  

Un flusso finanziario negativo per la gestione operativa implica la 

necessità, da parte dell’impresa, di coprire una parte degli esborsi connessi con 

i costi monetari aziendali mediante il ricorso ad indebitamento, a nuovi apporti 

da parte dei soci o a processi di disinvestimento. 

 

Dall’esame dei rendiconti finanziari di Mosaicoon si evidenzia un segno 

negativo anche in relazione al flusso finanziario dell’attività di investimenti.  

Questo significa che anche negli ultimi due anni l’impresa ha continuato 

ad utilizzare liquidità per effettuare nuovi investimenti, con un impiego netto di 

danaro che è raddoppiato, passando da 1.026.579 euro a 2.017.960 euro. 

Oltre ai consueti investimenti in immobilizzazioni immateriali, ad 

incidere in maniera marcata su questo raddoppio sono stati anche gli investimenti 

in immobilizzazioni finanziarie contratte durante il 2016 e la cui quota 

maggioritaria è rappresentata da crediti immobilizzati verso imprese controllate.  

 

Infine, il flusso finanziario dell’attività di finanziamento, ovvero la 

sezione di rendiconto che evidenzia la liquidità relativa alla “gestione dei 
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finanziamenti” (costituita dall’ottenimento di nuovi finanziamenti e dal rimborso 

di precedenti finanziamenti) presenta un saldo positivo per entrambi gli anni.  

Il flusso netto risulta addirittura più che quadruplicato nel 2016 rispetto 

al 2015 (da + 720.345 a + 3.222.497 euro).  

Ad incidere notevolmente su questo risultato nel 2016 è stato l’aumento 

di capitale proprio a pagamento (pari a 3.000.771 euro). Senza questo aumento 

di capitale nel 2016 il flusso finanziario dell’attività di finanziamento avrebbe 

evidenziato un saldo positivo molto modesto.  

Bisogna sottolineare ancora una volta che questo rappresenta l’ennesimo 

apporto di capitale, volto a sostenere la liquidità aziendale, che in assenza di 

queste operazioni sarebbe altrimenti stata negativa.  

 

In conclusione, l’esame dei rendiconti finanziari di liquidità per gli anni 

2016 e 2015 conferma una situazione di grave squilibrio nella gestione 

aziendale, nonostante il fatto che la liquidità si mantenga positiva e addirittura 

cresca nel 2016.  

Tale situazione – di per sé grave – peggiora poi ulteriormente se si 

considera che gli ingenti investimenti aziendali sono prevalentemente costituti 

da immobilizzazioni immateriali per lo sviluppo di un nuovo software in 

entrambi gli anni1.  

Gli investimenti in immobilizzazioni materiali sono invece diminuiti 

rispetto all’anno precedente e gli investimenti durevoli di natura finanziaria sono 

relativi a “investimenti” costituiti da prestiti concessi ad imprese controllate.  

 

 

 

 
1 Le immobilizzazioni immateriali sono conseguenza della capitalizzazione dei costi di ricerca e 

sviluppo e dei costi sostenuti per la brevettazione della piattaforma Mosaicoon Saas. Come si 

legge nel Bilancio 2016, a detta dell’azienda la piattaforma - unica sul mercato - avrebbe dovuto 

consentire ai clienti di accedere ad una vasta gamma di video già realizzati e pronti per essere 

brandizzati. Questa soluzione, come da progetto originario dell’azienda, avrebbe dovuto dare la 

possibilità di modificare radicalmente il modello tradizionale di gestione delle produzioni video 

che prevede delle tempistiche molto lunghe. Inoltre, la piattaforma avrebbe dovuto integrare le 

funzioni che aiutano i clienti a gestire la strategia video grazie ai dati. La piattaforma, dopo essere 

stata lanciata sul mercato nel primo semestre del 2017, aveva come obiettivo di completare il 

processo di automatizzazione delle campagne video e il business model collegato, principale 

obiettivo di Mosaicoon iniziato con la fondazione della società. Un investimento quindi 

direttamente collegato al core business aziendale in un’ottica di crescita. 
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3. Conclusioni circa le cause del fallimento di Mosaicoon 

 

Il caso Mosaicoon dimostra come una start-up ritenuta unanimemente e 

pubblicamente come una “impresa di successo” possa in realtà avere già in sé i 

germi che la porteranno al fallimento. 

La sostenibilità di un progetto imprenditoriale non può prescindere da 

una pianificazione formalizzata dell’attività: la predisposizione di un valido 

business plan è cruciale per impostare su ipotesi plausibili e stime fondate la 

gestione dell’impresa e quindi per verificare la praticabilità, redditività e 

sostenibilità finanziaria del modello di business accolto. 

Nelle fasi successive a quella iniziale, l’utilizzo di adeguati strumenti di 

pianificazione, programmazione e controllo della gestione è fondamentale per 

indirizzare l’attività aziendale e per verificarne gli andamenti a consuntivo. 

 

In questo ambito anche gli indicatori economico-reddituali, finanziari e 

patrimoniali traibili dai bilanci di esercizio possono offrire importanti spunti per 

cogliere sin dal principio segnali di pericolo che – se ignorati – potrebbero 

portare dapprima al declino aziendale e, infine, alla morte e dissoluzione 

dell’impresa. 

 

Occorre premettere che un’azienda in fase di sviluppo potrebbe avere 

valore economico elevato anche se non ha ancora profitti.  

Ciò può accadere in due casi:  

- quando vi sono concrete prospettive di adeguata reddittività a 

medio/lungo termine;  

- oppure se esiste un’elevata probabilità che l’azienda possa essere 

acquisita da altre società, sfruttando le sinergie che essa sembra poter 

loro offrire.  

 

Nel caso delle start-up, il “posizionamento strategico” può essere 

raffigurato attraverso una matrice a quattro quadranti, costruiti in funzione delle 

aspettative di redditività e del valore economico (Figura 1). 
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Figura 1: Matrice del valore e della redditività attesa delle start up 

                                            VALORE ECONOMICO 

 
 ALTO BASSO 

 

 

REDDITIVITÀ 
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ALTA 
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Scommesse perse 

 

 

Fonte: A. Del Pozzo, S. Loprevite, D. Nicolò, Venture Capital and Valuation of 

Innovative Start-ups: the Business Case of Mosaicoon, 2020. 

 

Nel primo quadrante (in alto a sinistra) si collocano le start-up che hanno 

buona redditività e alto valore economico nel medio-lungo termine, alimentati 

dal vantaggio competitivo.  

Nel secondo quadrante (in altro a destra), troviamo start-up che, pur 

avendo al momento una redditività soddisfacente, non sono considerate in grado 

di creare durevolmente valore economico, in quanto fortemente esposte a fattori 

esterni (od interni) che le rendono “fragili”. È il caso, ad esempio, delle aziende 

che presentano un modello di business facilmente imitabile dai concorrenti.  

Nel terzo quadrante (in basso a sinistra), abbiamo invece start-up al 

momento non redditizie, ma con un’elevata prospettiva di crescita e dunque un 

elevato valore economico.  

Nel quarto quadrante (in basso a destra), ci sono infine quelle start-up 

che non sono redditizie (nemmeno in prospettiva) e presentano un basso valore 

economico (anche prospettico). 

 

Nei primi anni di vita Mosaicoon si è posizionata nel terzo quadrante: 

nonostante la redditività fosse inadeguata, sembrava possedere buone 

prospettive di miglioramento delle stessa e dunque di poter accrescere il proprio 

valore economico ed infatti ha attratto venture capitalist che hanno investito 
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risorse (relativamente) cospicue nell’azienda, ritenuta in grado di realizzare 

adeguati futuri profitti.  

Inoltre, i numerosi premi nazionali ed internazionali conseguiti da questa 

start-up innovativa hanno certamente contribuito a rafforzare le aspettative dei 

finanziatori.  

Tuttavia, nel tempo, l’azienda è finita per scivolare nel quarto quadrante, 

perché non ha trovato il modo di confermare le iniziali aspettative di crescita del 

valore economico e non ha implementato strategie di difesa dai potenziali 

competitor come YouTube, Instagram e Facebook2.  

 

Alcuni creatori di video sono riusciti a rendere virali le proprie campagne 

attraverso Mosaicoon, ma ad un certo punto, anche YouTube ha offerto servizi 

simili gratuitamente.  

Allo stesso tempo, la crescita notevole di Instagram ha fatto sì che 

diventasse il social network di riferimento di adolescenti e influencer di tutto il 

mondo, basando il proprio successo su servizi altamente avanzati e 

personalizzati.  

Mosaicoon non è stata in grado di competere con queste grandi aziende, 

che possiedono un enorme numero di utenti ed offrono un prodotto/servizio 

altamente differenziato e difficilmente imitabile dai concorrenti.  

Il management ha quindi sottovalutato la risposta di piattaforme già 

esistenti, che prima non offrivano però questo servizio.  

Quindi, volendo assumere il modello di Porter, Mosaicoon non aveva 

concorrenti diretti quando ha iniziato ad avviare il suo modello di business, ma 

ha sottovalutato la capacità di risposta dei competitori potenziali.  

 

A conferma di ciò, in un articolo pubblicato su La Repubblica vengono 

descritti i motivi del fallimento di Mosaicoon, così come indicati nella sentenza 

con la quale il Tribunale fallimentare di Palermo ha avviato la procedura 

concorsuale: “a condannare Mosaicoon è stata una «repentina flessione dei 

ricavi » che « non ha consentito di realizzare gli obiettivi di vendita previsti nei 

 
2 A. Del Pozzo, S. Loprevite, D. Nicolo, Venture Capital and Valuation of Innovative Start-

ups: the Business Case of Mosaicoon, 2020. 
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piani originari» … ad incidere sulla crisi aziendale è stato soprattutto il 

mancato successo della piattaforma commerciale mosaicoon.com, verso la 

quale erano state destinate considerevoli risorse. I ricavi previsti, tanto sul 

mercato interno quanto sullo scenario internazionale, non sono però arrivati. 

Inoltre, il mancato ritorno economico prospettato per le partecipate di 

Mosaicoon a Londra e Singapore ha contribuito ad aggravare la situazione 

complessiva”3.  

Sempre nello stesso articolo si legge anche: “la crisi di liquidità diviene 

eclatante nel primo trimestre del 2018, accompagnata dal crollo di ordinativi e 

fatturato. La carestia di nuovi capitali ha obbligato il consiglio di 

amministrazione a dichiarare fallimento”.  

Pertanto, dalla sentenza emerge una condizione di crisi collegata ad una 

repentina flessione dei ricavi e alla difficoltà di reperire nuovi capitali. 

 

Tutto ciò premesso, la domanda è: i sintomi della crisi erano già 

individuabili prima che nel 2018 divenisse evidente lo stato di dissesto?  

 

Sebbene non sia presente il rendiconto finanziario per gli anni precedenti 

al 2015, gli indicatori della redditività della gestione operativa caratteristica 

(quali il MOLc e il Risultato Operativo Caratteristico) erano già negativi (o di 

regola insoddisfacenti) da molto tempo. 

 Dall’analisi dei bilanci di esercizio, qui effettuata sui documenti dal 

2010 al 2016, sono emersi elementi che avrebbero dovuto allarmare per tempo 

la direzione di Mosaicoon.  

Già il ROI, così come anche il ROS, negativo del periodo 2015 e 2016 

indicava un aumento dei costi operativi non giustificato dall’andamento dei 

ricavi di vendita.  

Proprio nel 2014, come indicato precedentemente, l’impresa aveva 

sottoscritto importanti contratti di fornitura che avrebbero dovuto portare ad un 

incremento dei ricavi. E così non è stato nemmeno nel 2015, quando i ricavi 

aumentano, ma in maniera più che proporzionale crescono anche i costi.  

 
3 La Repubblica, Il tribunale: i perché del crac Mosaicoon, 

(https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2018/08/19/il-tribunale-i-perche-

del-crac-mosaicoonPalermo06.html), Accesso 09/10/2020. 

https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2018/08/19/il-tribunale-i-perche-del-crac-mosaicoonPalermo06.html
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2018/08/19/il-tribunale-i-perche-del-crac-mosaicoonPalermo06.html
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Anche esaminando il rendiconto finanziario si nota, come già 

sottolineato, un cash flow operativo negativo.  

 

Già questi elementi offrono spunti per considerazioni ulteriori circa le 

cause della crisi di Mosaicoon, che esulano dalle “cause esterne” riferibili alle 

azioni assunte dai suoi concorrenti.  

Dai dati economico-reddituali sembrano infatti emergere sia problemi di 

efficienza (dall’esame dell’evoluzione della struttura dei costi, con particolare 

riferimento all’andamento del costì del personale, dei costi per servizi e dei costi 

connessi col “godimento dei beni di terzi”, molto probabilmente collegato anche 

al trasferimento della sede aziendale ad Isola delle Femmine dall’esercizio 

2015), sia problemi di produttività (all’incremento del personale non fa seguito 

un adeguato incremento del valore della produzione). 

Sempre dall’analisi degli andamenti economici emerge anche 

chiaramente che le modalità di crescita dimensionale dell’impresa non hanno 

solo comportato un incremento dei costi operativi non giustificato dal correlativo 

incremento dei ricavi, ma anche un significativo aumento del grado di “rigidità” 

dei costi operativi stessi, per cui a fronte del significativo decremento del 

fatturato già nel 2016 l’impresa non ha saputo rispondere con una riduzione dei 

propri costi operativi, che anzi hanno complessivamente continuato a crescere 

(diminuiscono i costi per servizi, ma crescono in misura più che proporzionale 

sia il costo del personale che quello per ammortamenti). 

 

In un certo modo è possibile affermare che l’impresa si sia fatta trovare 

“in contropiede”: proprio mentre si espandeva, innalzando il valore e l’incidenza 

dei propri costi fissi, c’erano già gli elementi per intravvedere quella caduta del 

fatturato a cui non è poi stata in grado di reagire, in larga parte perché il 

management si era messo nella condizione di non poter ridurre 

proporzionalmente i costi operativi dell’impresa. 

 

Ciò su cui si sarebbe dovuto intervenire era cercare di modificare il segno 

del flusso (reddituale e finanziario) generato dalla gestione operativa, assumendo 

correttivi volti a cercare di modificarne il segno da negativo a positivo. In 
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particolare, considerando che vi era stato un aumento dei ricavi inferiore a 

quanto in qualche modo atteso, sembra chiaro che andassero assunte azioni volte 

a cercare di contenere i costi.  

Occorreva probabilmente valutare con maggiore attenzione gli effetti 

derivanti dagli aumenti del numero di dipendenti (non giustificati né 

dall’andamento dei ricavi, né dagli indici di redditività operativa aziendale), e 

posporre anche il trasferimento nella nuova e imponente sede aziendale a Isola 

delle Femmine, ispirata al “modello Silicon Valley”, con i connessi costosi arredi 

di design. 

Di fatto la situazione economico-reddituale, finanziaria e patrimoniale 

dell’impresa effettivamente in essere non corrispondeva alla immagine di sé che 

l’impresa era riuscita a proiettare all’esterno: all’acquisizione di prestigiosi 

premi e riconoscimenti e allo “sfarzo” esibito mediante la nuova sede aziendale 

si contrapponeva ormai una realtà in evidente difficoltà: sarebbe stato sufficiente 

esaminare i bilanci per comprendere come, in assenza di correttivi capaci di 

aumentare le redditività operativa aziendale, l’impresa fosse già avviata ad un 

rapido ed inesorabile declino. 

 

Concludendo, Mosaicoon in realtà non è mai “entrata in partita”:  

- fino al 2014: 

o aveva “galleggiato”, sostenendo il proprio rilevante sviluppo 

con “risorse proprie” che si riusciva a procurare dai venture 

capitalist, senza però essere mai riuscita a mantenere le 

aspettative di redditività implicite in chi effettuava queste 

operazioni; 

o la crescita dimensionale non è stata in grado di generare 

marginalità e dunque all’incremento del fatturato ha fatto 

seguito un incremento pressoché pari dei costi operativi, che 

però sono andati via via a irrigidire la struttura dei costi 

aziendali; 

o un andamento economico-reddituale non profittevole si 

riverberava sulla dinamica finanziario-monetaria in termini di 

incapacità di generare autofinanziamento; 
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- dal 2015 – 2016: 

o la situazione economico-reddituale precipita e con essa tutti 

gli indicatori di redditività aziendale; 

o si deteriora ulteriormente l’impatto della dinamica 

economico-reddituale sulla situazione finanziaria, fino ad 

arrivare al punto in cui una parte delle uscite di danaro 

connesse con il sostenimento dei costi operativi deve essere 

“coperta” utilizzando liquidità proveniente da ulteriori 

aumenti di capitale, 

o ciò nonostante, l’impresa ha continuato ad investire in modo 

rilevante in immobilizzazioni immateriali in un Business 

Model che si era dimostrato incapace di generare la redditività 

operativa attesa, quindi di fatto si è ostinata a “bruciare” 

consistenti quantità del danaro ottenuto dai propri finanziatori 

che apportavano capitale di rischio senza ottenere gli esiti 

sperati. 

 

Il presidente di Mosaicoon ha affermato che la causa principale del 

fallimento dell’impresa è da rinvenire esclusivamente nella difficoltà di reperire 

nuovi capitali. 

In realtà il default ha avuto come origine la costante mancanza di 

redditività della gestione economico-reddituale ed in particolare operativa, che 

– non riuscendo a generare autofinanziamento – richiedeva reiteratamente di 

acquisire fonti di finanziamento esterne, necessarie per fronteggiare non solo i 

nuovi investimenti in immobilizzazioni immateriali, ma anche per compensare 

il logorio delle risorse aziendali operato dalla gestione operativa stessa.  

 

Tutto questo era già desumibile dai bilanci di esercizio esaminati. 

 

 

 


