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In questo file PDF è inserita una chiave elettronica che permette il 

riconoscimento dell’acquirente originario in caso di pirateria. 

 

Tutti i diritti sono riservati a norma di legge.  

 

Nessuna parte di questo libro può esser riprodotta senza l’autorizzazione 

dell’autore, Umberto Fossali. 

 

È possibile rivendere questo ebook solo attraverso il nostro sistema di 

affiliazione. 
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INTRODUZIONE 
 

 

Benvenuto, mi chiamo Umberto Fossali, sono un consulente aziendale 

e mi occupo di analizzare i bilanci da 18 anni. Ho iniziato quando ero 

all’Università, per sbarcare il lunario riclassificavo i bilanci per una 

società di informazioni commerciali; in realtà non ne sapevo granché, mi 

davano delle tabelle, da riempire in qualche modo e poi il risultato lo rivendevano ai 

clienti.  

 

Ho imparato allora a non prendere per buoni i risultati che vengono da altri e  a farmi i 

miei calcoli e ragionamenti sui bilanci. Poi ho fatto un Master per diventare analista 

finanziario, mi vedevo già proiettato nella grande finanza… In realtà ho iniziato a lavorare 

per una società di consulenza che si rivolgeva in particolare alle piccole e medie imprese. 

 

Affrontando i problemi dei miei clienti mi sono accorto che le difficoltà sono  spesso 

comuni; c’è una forte attenzione al fatturato e all’utile finale, ma spesso non si capisce le 

relazione tra i numeri del bilancio.  L’imprenditore si trova a volte in difficoltà nonostante 

le sue capacità e un grandissimo impegno nel suo lavoro. A volte le banche ingeriscono  

in modo improprio nei bilanci delle aziende e costringono l’impresa a fare l’interesse della 

banca (a volte o troppo spesso?!!…).  

 

Ci si trova senza liquidità; oppure i concorrenti spingono sempre di più sui prezzi, 

costringendo l’impresa a ridurre i suoi margini; a volte siamo penalizzati dalla burocrazia e 

da un sistema fiscale bizantino. 
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È un peccato perché l’impresa italiana è forte e vitale; ho spesso trovato entusiasmo e 

motivazione e generosità; l’imprenditore è colui che crea il benessere per se e per la 

società in cui vive. 

 

Questa guida vuole dare alcuni suggerimenti su come gestire il bilancio cioè usarlo per 

prendere decisioni che portino vantaggi all’azienda; cercherò di essere operativo e di 

illustrare con gli esempi come ci si può muovere all’interno dei numeri. 

 

Alla fine di questa lettura  vorrei che tu fossi in grado di: 

 

 usare gli indicatori di redditività e capire che relazioni hanno tra di loro 

 capire come si crea la liquidità all’interno dell’azienda e cosa fare in caso di squilibri 

 capire come mantenere un rating di affidabilità elevato 

 decidere le strategie di crescita dell’impresa in modo sostenibile ed equilibrato  

 proiettare degli scenari economici 

 

Ti chiedo la pazienza di andare fino in fondo alla lettura di questa guida e ti ricordo che 

puoi contattarmi per risolvere gli inevitabili dubbi che la lettura si porta dietro 

 

Buona scoperta dei segreti del bilancio!
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I SEGRETI  DEL BILANCIO 
 

 

COME USARE IL BILANCIO  

PER LE SCELTE DI GESTIONE  

DELL’IMPRESA 
 

 

 

 

In questa parte imparerai: 

 

 I 5 motivi  per cui usare il bilancio 

 Il modello imprenditoriale per contestualizzare le tue analisi 

 Le quattro variabili per il successo dell’impresa 

 Come stabilire gli obiettivi aziendali 

 Come usare il bilancio per la strategia aziendale 
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Il bilancio aziendale è quel documento noioso che le aziende devono fare  almeno una 

volta all’anno insieme a tutte le pratiche di deposito, compito che viene spesso volentieri 

delegato al commercialista. Se vogliamo però il documento di bilancio può fornirci molte 

informazioni utili per la gestione dell’azienda. Cosa ci può dire il documento di bilancio 

della nostra azienda o quello dei nostri concorrenti? 

 

 

La prima e più importante informazione è se  

stiamo raggiungendo gli obiettivi imprenditoriali: 
l’azienda è redditizia,  raggiunge i suoi obiettivi di profitto? 

L’azienda è solida, è dotata di un patrimonio adeguato al business in cui opera? 

Abbiamo liquidità per pagare stipendi, fornitori bollette tasse e quant’altro? 

Ci sono i soldi per fare gli investimenti e far crescere l’azienda?  

Il bilancio ci dice quali sono i nostri punti di forza e di debolezza. 

 

 

La seconda informazione è: come ci   

posizioniamo  rispetto ai nostri concorrenti? 
Siamo più o meno redditizi, più o meno indebitati? Cresciamo di più o di meno? Chi è il 

più redditizio all’interno del settore? Quanto spendono i miei concorrenti in spese 

commerciali? Quanto gli costa industrializzare il prodotto? Quali sono le strategie? Quali 

sono le loro politiche di bilancio 

 

 

La terza informazione è la valutazione dell’azienda; 
per sapere quanto vale un’azienda ( anche la tua azienda) e quindi quanto vale il 

fantomatico “avviamento” abbiamo bisogno di valutare il suo patrimonio e di capire qual 

è la sua capacità di generare redditi e flussi di cassa in futuro. 
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La quarta informazione è la valutazione di  

potenziali clienti o potenziali partner: 

qual è il loro livello di solvibilità? Qual è il loro livello di affidabilità? Che storia economica 

hanno? Qual è il rating che assegniamo? E quale affidamento concediamo? 

 

 

La quinta informazione è la possibilità di proiettare  

degli scenari ed effettuare analisi di sensitività 

Cosa succede al reddito quanto aumentano i costi di produzione? Cosa succede se 

perdiamo fatturato?  Qual è l’impatto di una variazione di prezzo sulla redditività? Quale 

sarà l’impatto di un investimento? E quanto è rischioso? 

 

Queste informazioni sono di importanza vitale per gestire in maniera efficace un’impresa. 

 

Come vedi si può usare il bilancio per una molteplicità di usi ma prima di addentrarci nei 

numeri hai bisogno di capire…
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IL MODELLO IMPRENDITORIALE 
 

Per darci una risposta abbiamo bisogno di capire il modello imprenditoriale dell’azienda e 

quali obiettivi l’azienda dovrebbe raggiungere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il modello imprenditoriale è fatto di tre variabili: 

 

  il mercato: qualsiasi organizzazione per esistere ha bisogno di qualcuno 

che paghi per i propri prodotti; l’organizzazione ha bisogno di capire chi sono i propri 

clienti, di decidere a quali clienti rivolgere la propria offerta, di capire quali sono le 

aspettative e di soddisfarle; le conoscenze di marketing ci indirizzano verso una nicchia di 

mercato che comprendiamo e che siamo in grado di servire facendo profitti. 

 

il sistema prodotto/servizio; attraverso l’offerta di un sistema di prodotti e 

di servizi l’azienda soddisfa le aspettative dei propri clienti. Sarà compito 

I CLIENTI 

I PRODOTTI 
SERVIZI 

L’ORGANIZZAZIONE 

IL SISTEMA 
PRODOTTO 

 FUNZI
ONE  A 

FUNZI
ONE B 

FUNZI
ONE C 

COSTI E RICAVI 
NASCONO DAL  

MODELLO DI BUSINESS 



I segreti del bilancio 2010 
 

© 2010 www.impresaefficace.it  Umberto Fossali 

dell’azienda di rendere i propri prodotti congruenti con i fabbisogni dei clienti che 

ha scelto di servire. L’azienda industriale dovrà prototipare il prodotto e 

industrializzarlo. 

 

  l’organizzazione; il modo in cui l’azienda combina le proprie risorse, le 

proprie conoscenze, la tecnologia, gli investimenti, le persone  determina la sua efficacia 

nel produrre e commercializzare prodotti  in modo efficiente e efficace, cioè tali da essere 

apprezzati dal mercato. 

 

 

 

Costi, ricavi attività, passività, entrate e uscite finanziarie sono determinate dal modello 

imprenditoriale dell’azienda; non possiamo capire il bilancio se non ci caliamo nel sistema 

imprenditoriale e se non ne capiamo le criticità, non sappiamo dove si genera valore, 

dove non siamo efficaci e dove non siamo efficienti e quindi non siamo in grado di 

prendere decisioni economicamente redditizie e razionali. 

 



I segreti del bilancio 2010 
 

© 2010 www.impresaefficace.it  Umberto Fossali 

 

  GLI OBIETTIVI DELL’AZIENDA 
 

L’obiettivo primario nella gestione di un’azienda è: 

 

 

  MASSIMIZZARE IL VALORE ATTUALE DELL'IMPRESA 

 

 

Vuol dire che i soldi investiti all’interno dell’impresa devono dare un rendimento adeguato 

e congruente all’ammontare investito e al livello di rischio dell’investimento. 

 

 

 

 

Non è detto che un’azienda che produce redditi stia anche massimizzando il suo valore; 

mi capita di incontrare clienti che stanno facendo profitti, ma questi profitti non sono 

adeguati al rischio imprenditoriale e al capitale investito all’interno dell’azienda.  

 

Esempio: un’azienda in provincia di Verona lavora in un piccolo stabilimento produttivo 

dove produce stampi in vari leghe di metallo;lo stabilimento è completamente 

ammortizzato; l’azienda ha un investimento pari a 1.200.000 euro e profitti per 200.000 

euro all’anno. 

 

Una società di distribuzione commerciale offre 3.000.000 per l’acquisto dello 

stabilimento; il capitale dell’azienda diventa pari a 4.200.000 euro, con profitti per 200.000 

pari al 4,8%; il capitale investito potrebbe dare rendimenti più alti e meno rischiosi in 

settori alternativi e quindi l’azienda non sta massimizzando il proprio valore. 
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Obiettivi secondari collegati alla massimizzazione del valore sono: 

 

 INDIVIDUARE INVESTIMENTI REDDITIZI 

 ASSICURARE L’ EQUILIBRIO NEI FLUSSI MONETARI IN ENTRATA ED IN USCITA 

 GARANTIRE LA SOPRAVVIVENZA E LO SVILUPPO NEL TEMPO DELL’AZIENDA 

 

Quindi un’impresa deve decidere due cose: 

 

Quali investimenti fare 

 

Come finanziarsi gli investimenti 

 

L’investimento traduce in pratica la strategia dell’azienda; se chiedo a un imprenditore 

qual è la sua strategia, spesso non ottengo risposta; sono poche le aziende che hanno 

una strategia chiara, definita, formalizzata e con un orizzonte di più anni.  

 

Di fatto però basta vedere dove l’imprenditore mette i soldi per capire qual è la sua 

strategia.  

 

A questo punto bisogna capire che…



I segreti del bilancio 2010 
 

© 2010 www.impresaefficace.it  Umberto Fossali 

Le  decisioni di investimento devono produrre quattro effetti: 

 
LIQUIDITÀ 

La liquidità è la capacità dell’azienda di fare fronte ai propri impegni di pagamento; la 

liquidità rappresenta la possibilità  per un’azienda di cogliere le opportunità  che le si 

presentano; un’impresa liquida può acquistare in momenti di mercato favorevole e non 

sostiene oneri finanziari impropri; gli investimenti fatti devono potersi pagare e devono 

garantire all’azienda la possibilità di gestire le operazioni di pagamento quotidiane e i 

futuri investimenti. Il problema di molti imprenditori è che nonostante siano redditizi, si 

trovano sempre in condizioni di scarsa liquidità; dove vanno a finire i soldi? 

Lo capiremo analizzando il rendiconto finanziario.  

 

SOLIDITÀ 

La solidità è la capacità di affrontare momenti avversi; un’impresa solida ha le risorse per 

effettuare gli investimenti necessari a riposizionare l’impresa o ad affrontare congiunture 

sfavorevoli; nelle situazioni di ristrutturazione aziendali la difficoltà è trovare le risorse da 

investire per rilanciare l’azienda;l’impresa solida ha la possibilità di investire e di crescere. 

Un investimento deve mantenere l’azienda in una situazione di solidità. Quando siamo 

poco solidi andiamo in banca a chiedere denaro in una situazione di basso rating e quindi 

dobbiamo sottostare alle condizioni che ci vengono offerte. Conosco imprese belle e 

redditizie, che però versano i loro profitti alle banche a cause dell’eccessivo 

indebitamento, quanto si può indebitare un’impresa? Abbiamo bisogno di capire i 

rapporti di indebitamento e di solidità dell’impresa. 
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REDDITIVITÀ 

La redditività è l’obiettivo primario dell’azienda e permette di creare liquidità, attraverso i 

flussi di cassa, solidità, attraverso l’incremento dei mezzi propri e ci permette di avere i 

finanziamenti per crescere. Tutti gli investimenti dell’azienda devono produrre reddito, 

con un obiettivo minimo da raggiungere. Qual è la redditività congrua di un’azienda? 

Vedremo tre indicatori ROI, ROS e ROE 

 

CRESCITA 

L’azienda ha bisogno di sviluppare il proprio mercato e di fare fronte alla concorrenza; la 

crescita si realizza attraverso il piano di investimenti realizzati dall’impresa. La crescita 

aziendale deve tramutarsi in  redditività. 

 

Un’impresa può crescere decidendo su quali prodotti investire, su quali mercati,  

sviluppando le scelte organizzative in grado di renderla efficace ed efficiente, definendo le 

sue scelte verso gli azionisti, i dipendenti fornitori o altri interlocutori. Un’azienda che 

cresce aumenta la propria redditività e diventa più forte rispetto ai propri concorrenti. 

L’azienda che non cresce è alla mercé della concorrenza. Qual è il livello di crescita 

sostenibile? E come lo possiamo misurare? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEGIA 
ECONOMICO-
FINANZIARIA 

STRATEGIA SOCIALE STRATEGIA DI 
PORTAFOGLIO 

PRODOTTO/ 
MERCATO 

ASA 1 

PRODOTTO/ 
MERCATO 

ASA 2 

PRODOTTO/ 
MERCATO 

ASA 3 

DIPENDENTI AZIONISTI 

FORNITORI 
ALTRI 

INTERLOCUTORI 
SOCIALI 

STRATEGIA 
ORGANIZZATIVA 
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Questi quattro elementi devono essere in equilibrio tra di loro e sono interdipendenti; 

abbiamo bisogno di investire per creare redditi; è necessaria una buona redditività per 

creare autofinanziamento e liquidità, l’autofinanziamento permette di aumentare la solidità 

e la solidità permette di investire in condizioni di equilibrio. 

 

Quando manca redditività, diminuisce la solidità, aumentano gli oneri finanziari e 

mancano risorse per investire e crescere. È la differenza che c’è tra essere in un circolo 

virtuoso o vizioso. Dobbiamo cercare di inserirci in un circolo virtuoso, mercato 

permettendo oppure dobbiamo disinvestire le nostre risorse quando le condizioni non 

sono favorevoli. 

 

Le decisioni economico finanziarie sono alla base della strategia complessiva 

dell’azienda.  

 

I  risultati economici saranno determinati dalla strategica competitiva, cioè da come 

l’azienda si posiziona all’interno del suo mercato.  

 
La strategia aziendale è costituita da: 

 strategia finanziaria; stabilisce come definiamo gli obiettivi economici e le azioni 

per raggiungerli e li imparerai in questo e-book  

 strategia organizzativa; è al servizio degli obiettivi economici e definisce le azioni 

che prendiamo sulle risorse, sulle tecnologie, sul know how, e sul modello 

organizzativo 

 strategia di portafoglio; sono le decisioni relative ai prodotti e al loro ciclo di vita 

 strategia sociale; definisce la modalità con cui l’azienda vuole rapportarsi nel suo 

territorio con gli attori sociali 
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COME STABILIRE GLI OBIETTIVI? 
 
Per capire come si definiscono gli obiettivi imprenditoriali  abbiamo bisogno di guardare 

dentro il bilancio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICAVI 
VENDITE BENI 

VENDITE SERVIZI 
INTERESSI ATTIVI 

PROVENTI DIVERSI 
SOPRAVVENIENZE  

ATTIVE 

COSTI 
ACQUISTI 

SPESE GENERALI 
SPESE COMMERCIALI 

INTERESSI PASSIVI 
AMMORTAMENTI 

  

 
RICAVI 

 
COSTI STATO PATRIMONIALE 

T 
FONTI IMPIEGHI 

STATO PATRIMONIALE 
T+1 

FONTI IMPIEGHI 

RISULTATO 

ESERCIZIO 
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Nel bilancio ci sono tre documenti: 

 

1. Lo stato patrimoniale; rappresenta la contrapposizione tra attività e passività 

dell’impresa, ma anche tra impieghi e fonti di finanziamento; è una foto in tempi 

successivi del patrimonio dell’impresa. 

 

2. Il conto economico; rappresenta la contrapposizione tra ricavi e  costi ed è il film 

di quello che è successo nell’anno economico. 

 

3. La nota integrativa è una esplicazione delle voci di bilancio e contiene i 

chiarimenti sulla situazione finanziaria ( che dovrebbe essere il rendiconto 

finanziario) 

 

In questi tre elementi possiamo trovare le informazioni che ci servono di redditività, 

solidità, liquidità e crescita. 

 

Abbiamo parlato di attività, passività, costi, ricavi, impieghi, fonti, entrate, uscite. 

 

Se ti chiedessi di darmi una definizione di questi termini, come risponderesti…?  

 

Cos’è un costo? Cos’è un’attività? Sembra facile… ma non lo è affatto. 

 

Rivediamo insieme questi concetti chiave: 

 

 Un costo è un consumo di risorse; l’azienda utilizza risorse (persone, macchine, 

materiali) per creare qualcosa di nuovo. Ecco perché abbiamo bisogno di 

consumare le risorse in modo efficiente; abbiamo anche bisogno di sostenere costi 

che servano a creare valore, cioè qualcosa che i clienti ci pagano;  

 Un ricavo è una creazione di risorse e si realizza quando il mercato dell’azienda  

attribuisce un valori ai prodotti, qualcuno è disposto a pagare.  

 Un’attività è ciò che l’azienda possiede. 

 Una passività è ciò che l’azienda ha a debito. 
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 Un impiego è l’investimento di risorse che l’azienda effettua. 

 Una fonte di finanziamento rappresenta le risorse che l’azienda utilizza per 

investire. 

 Un’entrata è un aumento dei soldi in banca o in cassa. 

 Un’uscita è una diminuzione dei soldi in banca o in cassa. 

 
Questi definizioni ci dicono che in ogni transazione aziendale ci sono tre aspetti da 

considerare 

 

L’ASPETTO ECONOMICO 

Come si genera il reddito aziendale e qual è il suo ammontare. 

 

L’ASPETTO PATRIMONIALE 

Come e quanto varia il patrimonio aziendale. 

 

L’ASPETTO FINANZIARIO 

Come variano le disponibilità finanziarie e monetarie. 

 

Ad esempio se acquisto un computer, sto sostenendo un costo per l’utilizzo del computer 

che sarà rappresentato dall’ammortamento (aspetto economico); sono proprietario di un 

computer a fronte di una diminuzione di cassa per il pagamento dello stesso (aspetto 

patrimoniale); ho disponibilità finanziaria in meno per l’ammontare pagato come 

corrispettivo per il computer. 

 

Queste informazioni le ritroviamo nel documento di sintesi che è il bilancio aziendale, nei 

tre documenti che abbiamo già visto prima, conto economico, stato patrimoniale e nota 

integrativa. 
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Come stabiliamo gli obiettivi? 

 

 Dovremo avere obiettivi di redditività: ne determineremo tre… più avanti ti dirò 

quali. 

 

 Dovremo avere obiettivi di solidità: ne avremo tre anche per questa variabile. 

 

 Stabiliremo obiettivi di liquidità: qui ne basta uno. 

 

 Dovremo avere obiettivi di crescita: ne definiremo tre. 

 

Il bilancio ci dirà qual è il livello da definire per ciascun obiettivo. 

 

Per fissare gli obiettivi bisogna però prima imparare…
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LA RICLASSIFICAZIONE 

 
 

In questa parte imparerai a: 

 

 Riclassificare lo stato patrimoniale e il conto economico 

 Usare gli indicatori di solidità e stabilire gli obiettivi di solidità 

 Capire se l’azienda è redditizia 

 Capire gli indicatori di crescita 

 Utilizzare la posizione finanziaria come indicatore di liquidità 
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Per interpretare le informazioni abbiamo bisogno di fare un procedimento di 

riclassificazione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Riclassificare vuol dire destinare le voci di bilancio in aree definite per poter formulare un 

giudizio. 

 

La riclassificazione serve perche abbiamo bisogno di isolare le aree gestionali 

dell’azienda e capire i punti forti e i punti deboli. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIAGNOSTICA 

GESTIONE  
DELLA  

SOCIETA’ 
BILA
NCIO 

INFORMAZIO
NI 

ANALISI 
 

FINANZIARIA 

RICLASSIFIC
AZIONE 

RATIOS 
FLUSSI 

SISTEMA 
INTEGRATO 

RATIOS 
FLUSSI 

GIUDIZIO 



I segreti del bilancio 2010 
 

© 2010 www.impresaefficace.it  Umberto Fossali 

LO STATO PATRIMONIALE 
 

Partiamo dallo stato patrimoniale; la conoscenza dello stato patrimoniale ci da 

informazioni sulla solidità, sulla liquidità e sulle strategie di crescita dell’azienda. 

 

Classifichiamo le attività e le passività in relazione alla loro attitudine a diventare liquide 

ed esigibili:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVO FISSO 
NETTO 

ATTIVO 
CORRENTE 

CAPITALE NETTO 

DEBITI A LUNGO 

DEBITI A BREVE 

A 

B 

C 

D 

E 

B + = IMPIEGHI C D E = FONTI + + 

ATTIVITA’ PASSIVITA’ E CAPITALE 
NETTO 

IL CAPITALE INVESTITO IL FABBISOGNO 
FINANZIARIO 

A 
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L’analisi dello stato patrimoniale permette di evidenziare alcune informazioni importanti ai 

fini della valutazione della solidità, della liquidità e della crescita dell’azienda; 

 il capitale investito 

 la struttura  degli investimenti dell’azienda 

 la posizione finanziaria netta 

 il grado e la qualità dell’indebitamento 

 

Ci sono 5 blocchi 

 

 

 

 

Per le attività 

 

 

 

 

 

per le passività 

  

ATTIVO FISSO 
NETTO 

ATTIVO 
CORRENTE 

PATRIMONIO 
NETTO 

DEBITI A LUNGO DEBITI A BREVE 
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ATTIVO FISSO NETTO 
 

Troviamo dentro  gli: 

 

IMMOBILIZZI TECNICI NETTI    sono gli impianti, i macchinari, i fabbricati 

dell’azienda; rappresentano la capacità produttiva dell’azienda; una crescita degli 

immobilizzi tecnici vuol dire che il management si sta attrezzando per il futuro e crede nel 

proprio mercato. Rappresentano la capacità produttiva dell’azienda e ci raccontano 

qualcosa sulla strategia. 

 

IMMOBILIZZI IMMATERIALI   sono i marchi, i brevetti, le spese di ricerca 

o di pubblicità capitalizzate dall’azienda; rappresentano gli investimenti che il 

management fa per aumentare il valore dei propri prodotti. Anche questi ci raccontano 

qualcosa sulla strategia aziendale. 
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IMMOBILIZZI FINANZIARI   Sono gli investimenti finanziari 

fatti dall’azienda di lungo periodo o le partecipazioni in aziende controllate o 

collegate. In un’azienda industriale dovrebbero essere accessori e quindi di 

importo relativo  limitato. 

 

ATTIVO CORRENTE 

 

All’interno ci sono: 

 

Le SCORTE    rappresentano le materie prime o i prodotti finiti 

utilizzati dall’azienda per livellare le fluttuazioni del mercato e mantenere la 

produzione  costante. Spesso hanno un valore troppo alto perché manca una 

politica chiara sulle scorte di magazzino. 

 

Le LIQUIDITÀ DIFFERITE   sono i crediti verso i clienti, i crediti 

tributari o gli altri crediti a breve periodo dell’azienda; dipendono dalla gestione 

corrente del business. Spesso i crediti verso clienti sono un dispendio 

importante di risorse finanziarie; anche qui il problema è che mancano 

politiche commerciali chiare. 

 

 

Le LIQUIDITÀ IMMEDIATE   sono i soldi in banca, i titoli utilizzati 

come impiego della liquidità  e la cassa a disposizione dell’azienda. 

 

 

PASSIVITÀ 

 

PATRIMONIO NETTO   rappresenta la fonte di finanziamento del 

business messa a disposizione dai proprietari dell’azienda; è costituito dal 
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capitale sociale e dalle riserve di utili non distribuite nel corso degli anni. Il 

patrimonio netto costituisce il valore contabile patrimoniale dell’azienda. 

 

DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE   possono essere debiti 

operativi come i debiti tributari o commerciali di lungo periodo o il TFR, oppure 

debiti finanziari, come i mutui o i finanziamenti a lungo termine 

 

DEBITI A BREVE TERMINE   rappresentano  debiti operativi, debiti 

di fornitura, debiti verso dipendenti, debiti verso l’inps o tributari, e debiti 

finanziari verso le banche. 
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IL BILANCIO PIAGGIO 
 

Usiamo la Piaggio come esempio; ricordiamoci che partiamo dal capire il modello 

imprenditoriale. 

 

MERCATO:  Piaggio si rivolge a un mercato di persone giovani che vogliono muoversi in 

modo brillante e con mezzi tecnologicamente a all’avanguardia nel mercato  degli scooter 

e delle moto di piccola cilindrata; mercato differente è quello commerciale che si rivolge 

al piccolo imprenditore che vuole utilizzare un mezzo di lavoro poco costoso, affidabile e 

resistente. 

 

PRODOTTI: Piaggio si presenta nel mercato moto e scooter con prodotti a Marchio (es. 

Vespa, Moto Guzzi) di tecnologia evoluta. Nel mercato commerciale presenta pochi  

prodotti ad elevata affidabilità. 

 

ORGANIZZAZIONE: Piaggio ha bisogno di presidiare la capacità di progettare prodotti 

con ritrovati tecnologici all’avanguardia, solidi e affidabili, di industrializzarli in modo 

efficiente e di presidiare la capacità di creare e consolidare i marchi. 
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Ad esempio questo è lo stato patrimoniale della Piaggio nel 2006 e nel 2007: vediamo 

cosa ci racconta… lo puoi trovare nel file allegato alla guida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gli immobilizzi materiali sono in leggera diminuzione; c’è un leggero disinvestimento in 

immobilizzi, forse sintomo di un outsourcing da parte del management. 

 

Gli immobilizzi immateriali sono in leggero aumento; la cosa strana è che sono 

decisamente più elevati degli immobilizzi materiali; come mai? La gestione degli 

immobilizzi definisce la strategia dell’azienda. PIAGGIO  sta investendo decisamente nella 

parte immateriale del proprio business, i marchi, la pubblicità, i brevetti, la ricerca, con 

una strategia di disinvestimento dalla produzione; cerca cioè di presidiare la parte che 

valorizza maggiormente i propri prodotti. 

 

Gli immobilizzi finanziari sono costituiti prevalentemente da crediti fiscali e sono nella 
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norma. 

 

I crediti verso clienti sono relativamente bassi per una società del livello di Piaggio, 

sintomo di una gestione attenta e di un forte potere contrattuale sui propri clienti (i 

concessionari di moto). 

 

Anche il magazzino risulta molto basso. C’è una strategia molto attenta sulla gestione 

del capitale circolante. 

 

La liquidità è in aumento. 

 

 

Nel passivo possiamo vedere che: 

 

Il patrimonio netto è in aumento, segno di redditività e  che una parte degli utili passati 

non sono stati distribuiti agli azionisti. 

 

I debiti a medio e lungo termine sono costituiti da passività fiscali e fondi pensione per i 

dipendenti  per la parte operativa e da debiti finanziari a lungo termine. 

 

I debiti a breve sono costituiti per la maggioranza da debiti commerciali e tributari e da 

debiti verso le banche. 
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A questo punto possiamo ottenere tre informazioni importantissime… 

 

  

 

   

 

Il capitale investito rappresenta i soldi che l’azienda sta impiegando per realizzare il suo 

business: dal punto di vista finanziario rappresenta l’impiego di capitale che è necessario 

finanziare. Si può calcolare per addizione delle fonti di finanziamento o per sottrazione 

dall’attivo patrimoniale delle poste passive operative. Il modo più semplice è calcolarlo 

per addizione: 

 

CAPITALE INVESTITO = MEZZI PROPRI + MEZZI DI TERZI FINANZIARI 

 
Nell’esempio:  

2006 
CAPITALE INVESTITO = MEZZI PROPRI + MEZZI DI TERZI FINANZIARI 

837.427   =438.698  + 355.935+ 42.794 

 

2007 

860.982   =471.447  + 322.921+ 66.614 

IL CAPITALE INVESTITO 1 
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il calcolo per sottrazione funziona così: 

 
CAPITALE INVESTITO =TOTALE ATTIVO–DEB A LUNGO OPERATIVI– DEB A BREVE OPERATIVI 

 

2006 
837.427  = 1.469.326   - 152.563  - 479.336 

 

2007 

860.982  = 1.443.979   - 142.006  - 440.991 

 

 
Il capitale investito è importante perché come tutti gli investimenti richiede un rendimento 

atteso in funzione dell’ammontare e del rischio associato all’investimento; per un impresa 

questa cosa si misura con il costo del capitale; ritorneremo successivamente su questo 

concetto.  

 

Se supponessimo che il rendimento minimo del capitale piaggio fosse del 10% nel 2007, 

la redditività attesa dovrebbe essere di 860.982x10%=86.098; al di sopra Piaggio 

avrebbe una creazione di valore, al di sotto una distruzione di valore.  

 

Tu che rendimento vorresti per investire i tuoi soldi nella Piaggio?  

 

Molte aziende fanno profitti ma non in misura sufficiente da coprire il rendimento minimo 

atteso rispetto al capitale investito. 
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Il capitale investito deve essere finanziato con due tipologie di fonti finanziarie: 

 i mezzi propri 

 il capitale di terzi ( banche o istituzioni finanziarie) 

 

Il rapporto tra: 

 

 

 

 

 
Costituisce il rapporto di indebitamento e rappresenta un indicatore importante di solidità; 

questo indicatore dovrebbe essere = 1: 

perché uguale a 1? 

 

Se l’indicatore è più alto di uno vuol dire che l’impresa si sta finanziando con una 

prevalenza di fonti di finanziamento di terzi, e quindi si affida a capitale esterno 

all’impresa e soggetto a essere revocato: tanto più l’indicatore è superiore a 1, tanto più 

l’impresa è rischiosa;  

è meglio non avere debiti? 

 

La risposta è no, perché se l’impresa non si indebita potrebbe rinunciare ad opportunità 

di investimento redditizie, senza per questo essere considerata meno solida; vedremo poi 

che in caso di Leva finanziaria positiva è più conveniente per l’impresa  indebitarsi, 

sempre nel limite del valore 1 del rapporto. 

 
Il grado di indebitamento di piaggio è pari a: 

IL RAPPORTO DI INDEBITAMENTO 2 

Grado di indebitamento 

MEZZI DI TERZI 
MEZZI PROPRI 
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2006 

Debiti finanziari 398.729,00 
Mezzi propri  438.698,00  

 

=  0,91 

 

2007 

Debiti finanziari 
               

389.535,00  

Mezzi propri  
               

471.447,00  
 

=  0,83 

 

Un rapporto di indebitamento decisamente solido (anche troppo) e in miglioramento.

LA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 3 
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La posizione finanziaria netta rappresenta la differenza tra la liquidità e le passività 

finanziarie; è quindi l’esposizione finanziaria dell’azienda al netto della sua liquidità; è un 

indicatore di liquidità dell’azienda. In valore assoluto ci dice solo che l’impresa è liquida 

(posizione finanziaria positiva ) o no (posizione finanziaria negativa). Per avere un termine 

di riferimento dovremo metterla in relazione con il margine operativo lordo. 

 

Le imprese hanno spesso posizioni finanziarie negative. Se vengono mantenute entro 

certi livelli questo permette di investire e di crescere senza perdere l’equilibrio 

complessivo. Se la posizione finanziaria netta è eccessivamente negativa pregiudica la 

possibilità dell’impresa di fare ulteriori investimenti e peggiora il conto economico a causa 

degli oneri finanziari. 

 

Viceversa un’impresa che ha una posizione finanziaria positiva ha possibilità di 

investimento che non sta utilizzando, e quindi in qualche modo sta rinunciando a qualche 

cosa. 

 

 

Le domande che mi fanno sempre… 

 

 

Come dovrebbe essere la posizione finanziaria netta? 

 

 

 
Non c’è una risposta assoluta; dipende dalle condizioni di mercato; se il mercato è 

favorevole diventa ragionevole investire e quindi spingere la posizione finanziaria ai valori 

limiti (4,5 volte il MOL ) e magari anche un po’ oltre; in condizioni normali sarebbe corretto 

avere una posizione finanziaria leggermente positiva; in caso di recessione bisognerebbe 

trovarsi con una posizione finanziaria positiva.
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IL CONTO ECONOMICO 
 

Ora che conosciamo meglio il patrimonio dell’azienda abbiamo bisogno di riclassificare il 

conto economico per ottenere maggiori informazioni sulla gestione dell’azienda. 

Lo scopo della riclassificazione del conto economico è quello di isolare le aree gestionali 

dell’azienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci sono 3 modalità di riclassificazione del bilancio: 

 A valore aggiunto 

 A costo del venduto e margine industriale 

 A costi variabili e fissi 

 

GESTIONE CARATTERISTICA 

EVIDENZIA LA CAPACITA’ DELL’AZIENDA DI ESSERE REDDITIZIA NEL 
BUSINESS PRINCIPALE, LA CAPACITA’ DI FARE IL PROPRIO MESTIERE 

GESTIONE FINANZIARIA 

EVIDENZIA IL RISULTATO DOVUTO ALLE SCELTE DI STRUTTURA 
FINANZIARIA E ALLA CAPACITA DI GESTIRE I FLUSSI 

GESTIONE STRAORDINARIA 

EVIDENZIA IL CONTRIBUTO DI ELEMENTI STRAORDINARI, NON RIPETIBILI E 
AL DI FUORI DELLA GESTIONE AL RISULTATO DI ESERCIZIO 

GESTIONE FISCALE 

EVIDENZIA LA CAPACITA’ DELL’AZIENDA DI GESTIRE IL PROPRIO 
CARICO FISCALE 
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A MARGINE DI 
CONTRIBUZIONE 

A RISULTATO LORDO 
INDUSTRIALE A VALORE AGGIUNTO 

CARATTERISTICA CARATTERISTICA CARATTERISTICA 

distingue i costi 
fissi e i costi 
variabili.  
 
 

distingue i costi 
industriali, fissi e 
variabili, dagli altri 
(amministrativi, 
generali, etc.,)  

distingue i costi 
esterni dagli altri 
 
 

Valore 
segnaletico 

Valore 
segnaletico 

Valore 
segnaletico 

consente di 
evidenziare il 
margine di 
contribuzione 
alla copertura 
dei costi fissi  

consente di 
evidenziare il 
reddito lordo 
della gestione 
industriale, 
isolando gli altri 
risultati  

consente di 
evidenziare il 
processo di 
formazione del 
VA prodotto 
dall’impresa  

LE SCOMPOSIZIONI DEL REDDITO OPERATIVO DELLA 
GESTIONE CARATTERISTICA  
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Vediamo  l’analisi  del conto economico a valore aggiunto. 

LA RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO  
A VALORE AGGIUNTO 
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La riclassificazione del bilancio a Valore Aggiunto permette di individuare alcuni valori 

intermedi importanti: 

 

RICAVI NETTI 

I ricavi ci dicono se la gestione commerciale è efficace, cioè se i prodotti dell’azienda 

sono ben accolti dal mercato e quindi creano valore. Un azienda sana ha un fatturato in 

crescita. Un fatturato calante indica difficoltà di mercato. Il fatturato aumenta se l’azienda 

vende più unità di prodotto o se riesce a imporre prezzi più alti. 

 

VALORE AGGIUNTO 

Si trova sottraendo i costi esterni dell’azienda al fatturato: i costi esterni sono i costi 

caratteristici di acquisto differenti dagli ammortamenti e dal personale. 

Indica la capacità dell’impresa di creare valore modificando le materie prime e i servizi 

acquistati all’esterno attraverso il know how o la tecnologia; un alto valore aggiunto è un 

indicatore di ricchezza del prodotto. Se mi chiamassi Picasso, acquistando un pò di 

tempera e qualche pennello ( qualche decina di euro) riuscirei a dipingere un quadro di 

qualche milione di euro ( non conosco le quotazioni..).  

Il mio Know how mi permetterebbe di realizzare un notevole valore aggiunto… Peccato. 

 

MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) 

Il margine operativo Lordo (Ebitda) è costituito dalla differenza tra valore aggiunto e costo 

del personale. 

Rappresenta la cassa generata dalla gestione caratteristica dell’azienda ed è quindi un 

indicatore molto importante per la salute dell’azienda; la capacità di generare cassa dalla 

gestione caratteristica permette all’azienda di generare una fonte di finanziamento 

qualitativamente elevata; il margine operativo lordo costituisce (dovrebbe costituire..) 

l’elemento principale del cash flow aziendale. 

 

REDDITO OPERATIVO 

 Il reddito operativo (Ebit) si trova togliendo gli  ammortamenti e gli accantonamenti al 

MOL ed è l’utile generato dalla gestione caratteristica dell’azienda, cioè quella che 

rappresenta il business aziendale; ci dice se l’azienda sa fare il suo mestiere ed  è 
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l’indicatore economico più importante; viene utilizzato in due indicatori primari di 

redditività: il ROS  e il ROI che poi vedremo. 

 

REDDITO DI COMPETENZA 

Si ottiene aggiungendo o togliendo i componenti finanziari positivi o negativi al reddito 

operativo ed esprime l’impatto della gestione finanziaria sul reddito; una buona prassi 

sarebbe mantenere gli  oneri finanziari sotto al 30% del reddito operativo. Se un’azienda 

industriale ha un risultato finanziario positivo, buon per lei, ma è un risultato dovuto alla 

struttura finanziaria, (non ripetibile) non industriale. 

 

REDDITO ANTE IMPOSTE 

È il reddito che rimane dopo avere calcolato gli  oneri e i proventi straordinari; l’incidenza 

dei componenti straordinari dovrebbe essere marginale all’interno dl bilancio; se i valori 

straordinari sono importanti è necessario normalizzare il reddito, eliminando tali 

componenti. 

 

UTILE NETTO 

È il reddito che rimane dopo aver pagato le tasse e costituisce la remunerazione degli  

azionisti; viene utilizzato per calcolare il ROE, che è un altro indicatore di redditività 

aziendale. 

 

Esempio: conto economico PIAGGIO 2007 
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Segnate in giallo ci sono le variazioni rispetto all’anno precedente: vediamo cosa ci 

racconta: 

 

VENDITE E PRESTAZIONI 1.819.613,00      4,81% 1.736.153,00      

Ricavi Netti 1.692.126,00   1.607.412,00   
Altri proventi operativi 127.487,00      128.741,00      

consumi e oneri esterni 1.355.756,00      74,5% 1.295.979,00      74,6%

Costo per materiali 1.020.442,00   56,1% 946.528,00      54,5%
Costo per servizi e godimento beni di terzi 303.560,00      16,7% 323.073,00      18,6%
Altri costi operativi 31.754,00        1,7% 26.378,00        1,5%

VALORE AGGIUNTO 463.857,00         25,5% 440.174,00         25,4%
0,0%

costo del lavoro 237.754,00         13,1% 236.168,00         13,6%

Costi del personale 237.754,00      236.168,00      

MOL 226.103,00         11% 12,4% 204.006,00         11,8%

ammortamenti e svalutazioni 89.526,00           4,9% 89.782,00           5,2%
Ammortamento delle Attività materiali 39.802,00        40.225,00        
Ammortamento delle Attività immateriali 49.724,00        49.557,00        

REDDITO OPERATIVO 136.577,00         20% 7,5% 114.224,00         6,6%

GESTIONE FINANZIARIA 33.048,00-           -1,8% 25.986,00-           -1,5%

Risultato partecipazioni 79,00               17,00-               
Proventi finanziari 17.552,00        15.476,00        
Oneri finanziari 50.679,00-        41.445,00-        

PROVENTI E ONERI DIVERSI -                         0,0% -                         0,0%

REDDITO ANTE IMPOSTE 103.529,00         17% 5,7% 88.238,00           5,1%

IRES  C/ IMPOSTE 43.527,00-            -42,0% 17.893,00-            -20,3%
imposte
UTILE NETTO 60.002,00           -15% 3,3% 70.345,00           4,1%

31-Dec-07 31-Dec-06
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La gestione commerciale ha un incremento del 4,81% rispetto al 2006; non è un 

incremento spettacolare, ma in un settore maturo come la vendita di scooter e motocicli è 

una crescita degna di rispetto; indica che il prodotto Piaggio è apprezzato dal suo 

mercato. 

 

I consumi e oneri esterni passano dal 74,6% del fatturato al 74,5%; è indicativo di una 

tensione alla riduzione dei costi; da notare che il valore assoluto passa da 1.295.979 a 

1.355.756, cioè i costi aumentano; quest’aumento però non ci dice nulla sulle variazioni di 

efficienza di questa azienda, perché nel frattempo il fatturato è aumentato; per avere un 

termine di paragone abbiamo bisogno di misurare i costi esterni in relazione al fatturato, 

perché questo ci permetterà di confrontare questi valori nel tempo e anche rispetto ai 

concorrenti; quindi è buona norma rapportare al fatturato tutti i valori indicativi del 

bilancio; 74,6% di costi esterni vuol dire che ogni 100 euro di fatturato 74,6 euro se ne 

vanno per pagare materie prime e altri costi esterni;  la struttura di costo di Piaggio è una 

struttura basata su un livello elevato di outsorcing. 

 

Il valore aggiunto è pari al 25,5% del reddito e aumenta rispetto al 25,4% dell’anno 

prima. Ogni 100 euro di fatturato rimangono 25,5 euro per remunerare il lavoro, la 

tecnologia, i finanziatori esterni e i finanziatori interni. In un settore industriale è un buon 

indicatore. 

 

Il costo del lavoro è in diminuzione dal 13,6% al 13,1%, c’è un’attenzione continua alla 

riduzione dei costi aziendali. 

 

Gli ammortamenti sono in linea in valore assoluto con quelli dell’anno precedente ma 

diminuiscono in valore percentuale.  

 

Il reddito operativo è pari a 136.577, in aumento del 20% rispetto all’anno prima e pari al 

7,5% del fatturato. Il valore del 7,5% è un valore importante e prende il nome di  

 

 

 

 

ROS 

REDDITO OPERATIVO 
RICAVI NETTI 
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ROS sta per Return on Sales. È un primo indicatore di redditività dell’azienda; indica la 

ricchezza del business aziendale a livello operativo, cioè dopo aver considerato tutti i 

costi operativi caratteristici. 7,5% in un settore industriale è un buon indicatore. 

 

 

Le domande che mi fanno sempre… 

 

 

Quanto dovrebbe essere il ROS di un’azienda? 

 

 
Non c’è una risposta univoca; in generale più alto è, meglio è per l’azienda. Il valore però 

è legato al settore in cui è inserita l’azienda e alla strategia dell’azienda all’interno del 

settore; valori di 4-5-6% sono normali all’interno di settori industriali; valori del 20-25% 

sono più comuni nei settori tecnologici o legati alla moda o in generale dove il prodotto è 

ricco. L’unico vero termine di paragone sono i concorrenti; dovremmo avere un ROS 

uguale o più alto di quello dei nostri concorrenti. 

 

La gestione finanziaria è negativa per 33.048 pari all’1,8% del fatturato. Da notare che 

gli oneri finanziari –50.679 rappresentano il 37% del reddito operativo; sono un pò più alti 

del valore di normalità che è il 30%.  

 

Non ci sono proventi e oneri diversi 

 

L’utile ante imposte è pari a 103.529, in aumento del 17% rispetto all’anno prima 

 

L’utile finale è di 60.002 pari al 3,3% del fatturato. Ogni cento euro fatturate dall’azienda, 

3,3 euro rimangono a remunerazione degli azionisti. 

 

Da notare che mentre il reddito ante imposte rimaneva superiore al reddito 
dell’anno precedente, dopo le imposte il reddito 2006 risulta più elevato; questo è dovuto 
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all’effetto fiscale che nel 2007 si è portato via il 42% del reddito ante imposte, mentre 

l’anno prima era solo del 20,3%. 

 

La gestione fiscale, per un’azienda di una certa dimensione e di respiro internazionale 

può diventare estremamente proficua, visti i livelli di prelievo. 
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A questo punto siamo in grado di calcolarci gli indicatori di: 

 Solidità 

 Redditività 

 Liquidità 

 Crescita 

 

 

LA SOLIDITÀ AZIENDALE 
 

Un primo valore di solidità l’abbiamo visto precedentemente ed è il rapporto di 

indebitamento 

 

 

 

 

 

 

Abbiamo visto che il rapporto di Piaggio è 0,83 nel 2007 e 0,91 nel 2006, indicativo di una 

politica finanziaria attenta alla solidità aziendale. Il grado di indebitamento è un valore 

importante per i rating Bancari; dovremmo andare a chiedere i soldi quando abbiamo un 

livello di indebitamento pari o inferiore a 1. 

 

Il grado di indebitamento è un indicatore statico, che guarda al patrimonio aziendale e in 

un certo senso al passato dell’azienda, (quanto l’azienda è stata in grado di creare 

patrimonio) 

 

Per saperne di più abbiamo bisogno di creare un indicatore dinamico. 

La domanda a cui andiamo a rispondere è: 

GRADO DI INDEBITAMENTO 

MEZZI DI TERZI 
MEZZI PROPRI 
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quanto tempo ci vuole per ripagare i debiti contratti dall’azienda? 

 

La risposta la troviamo con questo indicatore: 

 

 

 

 

 

 

2006 

Posizione finanziaria 
-                         

329.872,00  
MOL      204.006,00  

=  -1,62 

 

 

2007 
Posizione finanziaria -             288.201,00  

MOL      226.103,00  
=  -1,27 

 

 

Le domande che mi fanno sempre… 

Quanto dovrebbe essere il rapporto Posizione finanziaria/MOL? 

 
Il valore massimo dovrebbe essere –4,5; 

 

questo vuol dire che un’azienda che è in grado di ripagare i suoi debiti netti in un periodo 

di tempo uguale o inferiore a 4,5 anni è un’azienda solida; 

INDEBITAMENTO DINAMICO 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 
MARGINE OPERATIVO LORDO 
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questo è un indicatore per certi versi anche più importante del precedente, perché guarda 

alla capacità di generare cassa dell’azienda nella parte gestionale, cioè in quella che 

dovrebbe essere sotto il suo controllo e si rivolge al futuro.  

 

Tutte le banche sono più interessate alla tua capacità di rimborsare il debito, piuttosto 

che al tuo patrimonio, che è molto costoso da liquidare. 

Da notare che Piaggio si colloca in una posizione di solidità anche per quanto riguarda 

l’indicatore dinamico di solidità.  

 

Questi indicatori ci danno anche una misura di quanto l’azienda potrebbe investire l’anno 

successivo; infatti se supponiamo che il MOL sia costante, noi possiamo indebitarci per 

(4,5-1,27)= 3,23 volte il MOL attuale (226.103) , (quindi fino a 730.312)  rimanendo in 

condizioni di solidità; naturalmente se abbiamo un budget questi calcoli è meglio farli con 

i valori di budget. 

 

Un terzo indicatore è il rapporto tra oneri finanziari e reddito operativo: 

 

 

 

 

 
Buona norma è che questo valore sia non superiore al 30%. 

 

Questo indicatore è pari al 37,1% nel 2007  (50.879/136.577) e al 36,3% nel 2006 

(41.445/114.224), quindi leggermente superiore alle aspettative;  

indica quanta parte del reddito se ne va per ripagare gli oneri finanziari. 

 

Questi tre indicatori ci bastano a dare un giudizio sulla solidità dell’azienda. 

Piaggio è un’azienda solida in tutte e tre gli indicatori (e quindi gli si possono 

prestare soldi…) 

INCIDENZA DEGLI ONERI 

ONERI FINANZIARI 
REDDITO OPERATIVO 
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LA REDDITIVITÀ 

 
Useremo tre indicatori di redditività; il primo lo abbiamo già visto ed è il ROS; lo 

ricordiamo: 

 

 

 

 

 

Misura la ricchezza del business aziendale; 

il secondo indicatore è il ROI, return on investment; 

 

 

 

 

 

Il ROI misura il rendimento del capitale investito e quindi l’efficienza degli investimenti 

indipendentemente dalle modalità di finanziamento.  

 

Il ROI è il valore medio degli investimenti in azienda. Ogni investimento dovrebbe avere 

una redditività attesa almeno pari al ROI, perché altrimenti andrebbe ad abbassare la 

redditività aziendale.  

 

Da notare che il ROI aumenta se aumenta il reddito operativo, cioè l’efficacia e l’efficienza 

dell’impresa nel proprio business, oppure se diminuisce il capitale investito; il capitale che 

non porta redditività diminuisce il ROI.  

 

Ad esempio un  mio cliente tempo fa decise di abbellire la propria sede di 

rappresentanza, spendendo un paio di milioni per la ristrutturazione;  questo investimento 

non produce redditività (se non in senso lato come miglioramento del brand) e quindi 

penalizza la redditività degli investimenti. 

ROS 

REDDITO OPERATIVO 
RICAVI NETTI 

ROI 

REDDITO OPERATIVO 
CAPITALE INVESTITO 
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In Piaggio abbiamo 

2006 

Reddito operativo 114.224 
Capitale investito      837.427  

=  13,6% 

 

 

2007 
Reddito operativo 136.577  
Capitale investito      860.982 

=  15,9% 
 

quindi una redditività del capitale investito di quasi il 16% , di tutto rispetto. 
 

Le domande che mi fanno sempre……. 

Quanto dovrebbe essere il ROI? 

 
Più alto è meglio è; lo possiamo confrontare con qualsiasi alternativa di investimento; 

daresti i tuoi soldi a qualcuno che li fa rendere il 16%?!!. Naturalmente c’è un problema di 

quanto rischiosi sono i rendimenti. Diciamo che Piaggio ha un normale rischio 

imprenditoriale; io i miei li darei… 

 

L’altro problema e se Piaggio è in grado di garantire questa remunerazione anche per il 

futuro… 

 

Il terzo indicatore è il ROE, return on equity 

 

 

 

 

 

Il ROE è la remunerazione degli azionisti. Sono i soldi che rimangono agli azionisti dopo 

aver pagato i mezzi di terzi e il fisco; nel ROE confluiscono sia risultati operativi, che 

estranei alla gestione caratteristica, compreso  le scelte finanziarie.  

ROE 

UTILE NETTO 
MEZZI PROPRI 
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Il ROE è importante per determinare il tasso di crescita sostenibile dell’azienda; vediamo 

come: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se un’azienda ha un ROE del 20% e distribuisce dividendi per il 50% dell’utile 

conseguito, il 10% del ROE può essere reinvestito all’interno dell’azienda; è 

l’autofinanziamento aziendale; di quanto aumenteranno gli investimenti dell’azienda? 

Aumenteranno del 10% per il peso dei mezzi propri come fonte di finanziamento 

aziendale; supponiamo che i mezzi propri siano il 55% delle fonti di finanziamento, ossia il 

rapporto di indebitamento è pari a 0,83; l’investimento può essere aumentato del  

 

10%X55%=5,5% 

 
Il rapporto di indebitamento però in questo momento è migliorato, perché sono 

aumentati i mezzi propri ma non i debiti; allora l’azienda potrebbe aumentare 

del 10% l’indebitamento, e quindi fare ulteriori investimenti per  

UTILE 
 

CAPITALE 
PROPRIO 

DIVIDENDO 
 

UTILE 

AUTO 
FINANZIAMENTO 

AUMENTO 
DEBITO 

CAPITALE 
INVESTITO 

10% 

20% 50% 

10% 

10% 
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10%X45%=4,5%; 

 
l’azienda può aumentare i suoi investimenti del  

 

5,5%+ 4,5% = 10% 
 
mantenendo inalterato il suo rapporto di indebitamento; ma il 10% è esattamente il ROE 

non distribuito in dividendi. 

 

Il ROE Piaggio è: 

2006 

Utile  70.345 
Mezzi propri      438.698  

=  16% 

 

 

2007 

Utile 60.002 
Mezzi propri 471.447 

=  12,7% 
 

 
I mezzi propri 2007 sono pari a 471.447; se togliamo l’utile del 2007 pari a 60.002 

otteniamo 411.445, che è minore dei mezzi propri dell’anno prima; vuol dire che Piaggio 

ha preferito distribuire in dividendi integralmente il suo ROE 2006 e anche parte delle 

riserve passate.  

 

Tieni conto che se i mezzi propri diminuiscono, l’anno prossimo a parità di utile avremo 

un ROE più alto, e quindi i nostri azionisti saranno contenti…..(anche gli analisti) 
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Anche in questo caso abbiamo tre indicatori di redditività che ci permettono di dare un 

giudizio sull’azienda. 

 

 

CRESCITA 
 

La crescita la misuriamo con tre indicatori; questi indicatori  misurano l’investimento 

dell’azienda; ricordati che la strategia di un’azienda è “dove mette i soldi”. Quindi sapere 

se un azienda investe e dove investe è molto importante. Un’azienda che investe sta 

credendo nel suo settore e da un segnale di fiducia. 

Però se il mercato è in difficoltà perché ci troviamo in una situazione di crisi, può essere 

saggio temporaneamente disinvestire, e diminuire il capitale investito; questo preserva i 

livelli di redditività misurati dal ROI. 

 

Il primo indicatore naturalmente è la variazione del capitale investito.  

 

 

 

 

 

Se un’azienda investe, sta credendo nel proprio business e sta ponendo le basi per il 

futuro; l’investimento esprime la strategia aziendale; se l’azienda ha capacità di far 

rendere il capitale investito dovrebbe investire nel proprio business perché così 

aumenterebbe la redditività. 

 

Ad esempio, un mio cliente ha un ROI del 48% (decisamente notevole…) ma un livello di 

indebitamento pari ai 0 e crescita del capitale investito molto bassa. Non investendo sta 

rinunciando a una potenziale redditività del 48%… 

 

Non abbiamo i dati 2005 e quindi misuriamo solo la crescita 2007. 

 

VARIAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO 

Δ CAPITALE INVESTITO 
CAPITALE INVESTITO INIZIALE 
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2007 

Capitale investito 2006 837.427 
Capitale investito 2007 860.982 

=  2,81% 

 

non è un grande tasso di crescita…  

 

Una crescita equilibrata richiede che sia accompagnata da una pari crescita dei mezzi 

propri, perché altrimenti peggiora l’indebitamento.  

 

Il secondo indicatore è la crescita dei mezzi propri 

 

 

 

 

 
Abbiamo visto prima che la crescita del ROE determina il livello di crescita sostenibile 

dall’azienda; se un’azienda che investe non fa crescere i mezzi propri deve finanziarsi 

indebitandosi, ma questo determina un peggioramento della sua solidità e un 

appesantimento in termini di oneri finanziari. 

 

2007 

Mezzi propri 2006 438.698 
Mezzi propri 2007 471.447 

=  7,5% 

 

I mezzi propri aumentano per effetto dell’utile 2007; abbiamo visto prima che la politica di 

distribuzione dei dividendi è generosa; se i mezzi propri aumentano il rapporto di 

indebitamento sarà migliorato. (infatti da 0,91 andiamo a 0,83). Bisognerà vedere che tipo 

di politica di dividendo Piaggio farà nel 2008. 

 

VARIAZIONE DEI MEZZI PROPRI 

Δ MEZZI PROPRI 
MEZZI PROPRI INIZIALI 
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Se l’azienda investe e mantiene costante il suo livello di indebitamento, è necessario che 

l’investimento si traduca in un beneficio operativo. 

il terzo indicatore di crescita è la crescita del fatturato, che in funzione del ROS si tradurrà 

in maggiori profitti. 

 

 

 

 

 

 

2007 
fatturato 2006 1.736.153 
fatturato 2007 1.819.613 

=  4,81% 
 

quindi, ricapitolando Piaggio ha una crescita degli investimenti del 2,81%, una crescita 

dei mezzi propri del 7,5% e una crescita del fatturato del 4,81%. Sembrerebbe che gli 

investimenti si traducano in una buona crescita del fatturato. 

VARIAZIONE DEL FATTURATO 

Δ FATTURATO 

FATTURATO  INIZIALE 
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LIQUIDITÀ 
 

Abbiamo già visto la posizione finanziaria netta come indicatore di liquidità in senso lato; 

possiamo usare altri due indicatori: 

 

 

 

 

 

 

indica la copertura immediata dei debiti a breve da parte delle attività correnti 

dovrebbe oscillare tra 1,5 e 2 per tenere conto del rischio commerciale che non tutte le 

scorte si trasformeranno in vendite e in liquidità entro dodici mesi dovrebbe essere 

associato alle aperture di credito dell’impresa. 

 

2006 

Attività correnti  520.016 
Debiti a breve      522.130  

=   1,00 

 

 

2007 
Attività correnti  506.659 

Debiti a breve 507.178 
=  1,00 

 

anche questo indicatore conferma la  strategia di liquidità perseguita da 

Piaggio, che si posiziona su valori molto prudenziali. 

CURRENT RATIO 

ATTIVITÀ CORRENTI 

DEBITI A BREVE 
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confronta la liquidità immediata e le previsioni di incasso a breve  con il totale degli 

impegni a breve termine; dovrebbe tendere a 1 per avere un buon equilibrio finanziario a 

breve; esclude le rimanenze che protrebbero incontrare difficoltà a rendersi liquide 

in Piaggio 

2006 

LIQ IMMEDIATE+LIQ 
DIFFERITE 68.857+80.666+137.187 

Debiti a breve      522.130  
=  0,55 

 

2007 

LIQ IMMEDIATE+LIQ DIFFERITE 101.334+58.384+121.412 
Debiti a breve 507.178 

=  0,55 

 
abbiamo la conferma che la liquidità non è legata al magazzino; anche questo indicatore 

che guarda a poste estremamente liquide si posiziona su valori molto buoni. 

Gli indicatori di liquidità sono molto buoni; guarda come si mantengono 

costanti da un anno all’altro. È segno di una politica molto attenta di gestione 

dello stato patrimoniale. 

 

Gli indicatori di liquidità forniscono informazioni sulla struttura della liquidità, 

ma non sulla liquidità vera e propria. Un’informazione più interessante la 

ricaviamo dal Rendiconto Finanziario. Tienti forte perché ora complichiamo un 

po’ le cose… ma non troppo se riesci a seguirmi! 

QUICK CURRENT RATIO 

LIQ IMMEDIATE+ LIQ DIFFERITE 

DEBITI A BREVE 
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TRE  PASSI PER CAPIRE IL FLUSSO DI CASSA 

 

In questa parte imparerai a: 

 Usare il flusso di cassa della gestione corrente 

 Gestire il capitale circolante per generare cassa 

 Evitare gli errori più comuni nella gestione del capitale 

circolante 

 Pianificare la gestione degli investimenti e capire in che 

modo influenzano la cassa 
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Cerchiamo di capire come funzionano i flussi di cassa: 

 

 
 
 

la liquidità all’interno dell’impresa può arrivare da tre aree di gestione; cercheremo di 

capirlo… facendo tre passi. 
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PRIMO PASSO Capire la gestione reddituale 

 

la gestione reddituale crea liquidità attraverso l’utile e attraverso le poste economiche che 

sono state inserite come costi, ma che non hanno provocato un movimento monetario; 

queste poste sono gli ammortamenti e gli accantonamenti e le imposte di esercizio.  

 

Gli ammortamenti perché sono un valore stimato che viene inserito per calcolare il 

contributo dei cespiti al conto economico, ma che hanno la manifestazione monetaria al 

momento dell’acquisto.  

 

Le imposte perché al 31-12 vengono calcolate, ma verranno poi pagate entro due mesi 

dal deposito del bilancio. 

 

Per Piaggio il flusso di cassa generato dal conto economico è questo: 

 

 

 

viene ripreso l’utile, gli ammortamenti e accantonamenti dell’esercizio e l’accantonamento 

al fondo TFR (attualmente l’accantonamento al fondo TFR esiste solo per le piccole 

imprese, perché le grandi imprese versano le quote ai fondi pensione scelti dai 

dipendenti);  

2007
UTILE 60.002,00        
AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI 89.526,00        
TFR 12.802,14        
FONDO IMPOSTE 43.527,00        

FLUSSI DI CASSA DELLA GESTIONE REDDITUALE 205.857,14      
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sono tutti valori che si trovano all’interno del conto economico, tranne il TFR che si trova 

nella nota integrativa. Il flusso che ne risulta si chiama  

 

FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE REDDITUALE 

 

ed è importantissimo. Un’impresa sana deve generare un flusso di cassa reddituale 

positivo. Più è alto il flusso di cassa più il business è di valore. 

 

Da notare che si può generare flusso di cassa anche se il bilancio è in perdita, basta che 

la perdita non superi l’ammontare degli accantonamenti e del fondo imposte.  

 

Il flusso di cassa della gestione reddituale è il risultato di come l’impresa è posizionata nel 

proprio business.  

 

Se il flusso di cassa è negativo sono guai e l’azienda ha bisogno di finanziarsi la sua 

esistenza (conoscevo un’azienda di nome Alitalia in questa situazione…).  

 

Se ci sono problemi a questo livello è necessario ristrutturare il business. 
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SECONDO PASSO Capire la gestione del capitale circolante 

 

Mentre i flussi della gestione reddituale li ricaviamo dal conto economico, la gestione del 

capitale circolante la ricaviamo dallo stato patrimoniale. 

 

Abbiamo bisogno di capire alcuni concetti: 

 il flusso di cassa deriva da un variazione di una posta dell’attivo;  

 ogni volta che aumenta una posta dell’attivo avremo una diminuzione di cassa;  

 ogni volta che diminusice una posta dell’attivo avremo un aumento di cassa;  

 ogni volta che aumenta una posta del passivo avremo un aumento di cassa;  

 ogni volta che diminuisce una posta del passivo avremo una diminuzione di cassa.  

 

Ti è venuto il mal di testa? Proviamo a ricapitolare: 

 

 

 

 

 

 OGNI AUMENTO DELL’ATTIVO 
 OGNI DIMINUZIONE DEL PASSIVO 
 

Ad esempio: 

 L’Incremento magazzino 

 L’Incremento crediti vs clienti 

 Il Pagamento di un fornitore 

 

 

 

IMPIEGHI 
Diminuzione di cassa 

FONTI 
Aumento di cassa 
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 OGNI AUMENTO DEL PASSIVO PATRIMONIALE 
 OGNI DIMINUZIONE DELL’ ATTIVO PATRIMONIALE 
 

 

Ad esempio: 

 Aumento dei fornitori 

 Incremento dei debiti verso l’inps 

 Diminuzione dei crediti verso clienti 

 Diminuzione del magazzino 

 

a questo punto siamo in grado di calcolarci il flusso di capitale circolante relativo alla 

Piaggio. 

 

 

Per calcolarci queste voci dobbiamo andare nello stato patrimoniale e fare le differenze 

dei valori da un anno all’altro, ad esempio: 

 

Clienti 

2006    2007 

137.187,00   121.412,00 

 

i crediti diminuiscono di 15,775, cioè vuol dire che nel periodo di tempo considerato è 

aumentata la cassa del valore corrispondente.  

 

Attenzione che se avessimo considerato nella gestione reddituale l’accantonamento al 

fondo svalutazione crediti, avremmo dovuto portarlo in detrazione dalla variazione tra un 

periodo e l’altro, altrimenti avremmo considerato il flusso due volte. 

CREDITI VERSO CLIENTI 15.775,00        
DEBITI A BREVE 82.299,00-        
MAGAZZINO 7.777,00         
ALTRI CREDITI 22.282,00        

FLUSSO DI CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 36.465,00-        
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Ad esempio se consideriamo i debiti a breve abbiamo: 

 

2006    2007 

479.336,00   440.564,00 

 

la differenza fa –38.772; cioè abbiamo impiegato cassa per  38.772; però nella gestione 

reddituale noi abbiamo aggiunto un flusso dovuto alle imposte di 43.527; vuol dire che 

l’impiego di cassa totale è stato di  

 

38.772+43.527= 82.299 

 

naturlamente con il segno “–“ perché sono usciti soldi per pagare dei debiti a breve 

 

il flusso di capitale circolante 

-36.465 

 

rappresenta l’impiego di soldi che è stato dovuto al circolante, cioè alla gestione del 

business operativo dal punto di vista patrimoniale. Tieni conto che il flusso che deriva è 

legato a: 

 politiche commerciali, quanto tempo concediamo di pagamento? Qual è il rating 

dei nostri clienti? Qual è l’importo di affidamento che gli concediamo? Come viene 

gestita la politica di recupero crediti? Qual è la politica degli sconti? 

 Politiche di magazzino, qual è il lotto economico di acquisto? Qual è la scorta di 

sicurezza? Che posizione abbiamo negli sconti che chiediamo ai fornitori o che ci 

concedono in cambio di maggiori quantità? 

 Politiche di debito verso i fornitori, quali sono i tempi di pagamento che 

concordiamo? Con quali modalità? Qual è la politica degli sconti? 

 

Le decisioni che prendiamo non hanno un impatto immediato, ma sono legate al ciclo di 

business dell’azienda. 
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Il flusso di cassa della gestione reddituale + il flusso di capitale circolante determina il  

 

FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE CORRENTE 

 

E indica quanto la gestione corrente, cioè il business dell’azienda porta soldi in cassa, e 

quindi qual è il suo livello di salute. 

Per Piaggio 

  

Le domande che mi fanno sempre……. 

Quanto dovrebbe essere il flusso di capitale circolante? 

 
Il flusso di capitale circolante dovrebbe essere neutralizzato, cioè dovrebbe tendere a 

zero; vediamo perché: la prima considerazione è che un’impresa che cresce a parità di 

condizioni avrà più magazzino e maggiori crediti verso clienti. 

 

Esempio crediti con incasso a 60 gg: 

1 mese 2 mese 3 mese  

fatturato crediti 

100 100 100 200 

110 110 110 220 

 

Come vedi se aumenta del 10% il fatturato aumentano anche i crediti, in base alle attuali 

condizioni di pagamento; se le condizioni fossero state a 30 giorni, i crediti sarebbero 

aumentati di 10. la stessa cosa succede per il magazzino, ma anche per i debiti; se 

sostituiamo la parola debiti nella tabella precedente abbiamo lo stesso risultato.  

 

Allora il trucco è tarare le condizioni di pagamento dei fornitori in modo tale che 

assorbano l’impiego di cassa richiesto dalla crescita del magazzino e dei crediti; 

attenzione non di più perché il fornitore non è una banca; se lo taglieggiamo 

semplicemente si cercherà un cliente migliore… e se le condizioni dell’attivo migliorano, 

FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE CORRENTE 169.392,14      
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dovremmo migliorare anche quelle dei fornitori; chi incassa velocemente lavora meglio ed 

è più motivato. 

 

Un errore tipico è questo: 

 

 

 
Nel 2004 abbiamo un flusso di capitale circolante di –217.408; la poca cassa generata dal 

conto economico se ne va impiegata nel capitale circolante; l’errore che fanno molti 

imprenditori è di non avere una politica di gestione del circolante; bisognerebbe 

budgettizzare anche questi flussi… 

2003/2002 2004/2003 2005/2005
UTILE 39.507,85      25.250,92     40.021,12     
AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI 53.238,10      54.760,01     55.684,03     
FONDO IMPOSTE 19.459,09      12.437,02     19.711,89     

FLUSSI DI CASSA DELLA GESTIONE REDDITUALE 112.205,04    92.447,95     115.417,04   

FLUSSO DI CAPITALE CIRCOLANTE NETTO

CREDITI VERSO CLIENTI 26.628,66-      199.260,13-   50.745,68     
DEBITI A BREVE 13.028,63      120.576,78   62.057,64     
MAGAZZINO 25.242,83-      119.837,00-   63.112,58-     
ALTRI CREDITI 46.358,73      18.887,69-     20.049,43-     

FLUSSO DI CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 7.515,87        217.408,04-   29.641,31     
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TERZO PASSO decidere la politica di investimento e disinvestimento. 

 

La terza area che genera o impiega flussi di cassa è quella degli investimenti o 

disinvestimenti. Funziona come per il capitale circolante, l’aumento dell’attivo è un 

impiego di cassa, la diminuzione dell’attivo una generazione di cassa. 

Quindi ricapitolando: 

 

 

 

 

 OGNI AUMENTO DELL’ATTIVO 
 OGNI DIMINUZIONE DEL PASSIVO 
 

Ad esempio 

 L’Incremento degli immobilizzi 

 Il pagamento di dividendi 

 Il Pagamento di un debito commerciale 

 

 

 

 

 OGNI AUMENTO DEL PASSIVO PATRIMONIALE 
 OGNI DIMINUZIONE DELL’ ATTIVO PATRIMONIALE 
 

Ad esempio 

 Aumento di capitale 

 Incremento dei debiti commerciali 

 Disinvestimento di un cespite 

 

IMPIEGHI 
Diminuzione di cassa 

FONTI 
Aumento di cassa 
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Ci calcoliamo il flusso di cassa generato dalla gestione degli investimenti di Piaggio. 

 

 

 

Gli immobilizzi materiali sono: 

2006    2007 

256,966,00   248.595,00 

 

la differenza è 8.371; si è generata cassa perché l’attivo è diminuito. Però dobbiamo 

ricordarci che ci sono anche gli ammortamenti che abbiamo già considerato nella 

gestione reddituale; se andiamo nel conto economico gli ammortamenti per immobilizzi 

materiali sono 39.802. quindi dobbiamo togliere 39.802 a 8.371, e fa esattamente 31.431, 

impiego di cassa.  

 

La stessa cosa succede agli immobilizzi materiali; nel file “analisi Piaggio” trovi tutte le 

formule di calcolo dei valori; attenzione al patrimonio netto, che andrà rettificato dell’utile 

di esercizio; se abbiamo calcolato anche un ‘accantonamento al fondo TFR, questo dovrà 

essere portato in diminuzione ai debiti a lungo termine. 

 

IMMOBILIZZI MATERIALI 31.431,00-        
IMMOBILIZZI IMMATERIALI 56.943,00-        
IMMOBILIZZI FINANZIARI 10.838,00        
PATRIMONIO NETTO 27.253,00-        
DEBITI A LUNGO TERMINE 22.932,14-        

FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE DEGLI  IMMOBILIZZI 127.721,14-      
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A questo punto siamo in grado di determinare il flusso di cassa totale di Piaggio: 

 

 

Piaggio ha generato 41.671 di flusso di cassa totale; dove li troviamo questi soldi?  

 

Li troviamo nella variazione di posizione finanziaria netta 

 

 

Ad esempio, la liquidità attiva è cresciuta di  

2007
UTILE 60.002,00        
AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI 89.526,00        
TFR 12.802,14        
FONDO IMPOSTE 43.527,00        

FLUSSI DI CASSA DELLA GESTIONE REDDITUALE 205.857,14      

FLUSSO DI CAPITALE CIRCOLANTE NETTO

CREDITI VERSO CLIENTI 15.775,00        
DEBITI A BREVE 82.299,00-        
MAGAZZINO 7.777,00         
ALTRI CREDITI 22.282,00        

FLUSSO DI CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 36.465,00-        

FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE CORRENTE 169.392,14      

IMMOBILIZZI MATERIALI 31.431,00-        
IMMOBILIZZI IMMATERIALI 56.943,00-        
IMMOBILIZZI FINANZIARI 10.838,00        
PATRIMONIO NETTO 27.253,00-        
DEBITI A LUNGO TERMINE 22.932,14-        

FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE DEGLI  IMMOBILIZZI 127.721,14-      

FLUSSO DI CASSA 41.671,00        

CASSA E BANCHE ATTIVE 32.477,00        
BANCHE PASSIVE 9.194,00         
LIQUIDITA' 41.671,00        
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2006    2007 

68.857,00    101.334,00 

 
cioè esattamente di 32.477. 

 

Attenzione che siamo andati a calcolare la variazione di posizione finanziaria netta, non il 

valore assoluto; questo lo calcoliamo dal valore di partenza. 

 

Facciamo un commento sulla liquidità di Piaggio: c’è una buona generazione di flusso di 

cassa della gestione reddituale, sintomo di salute del business; la gestione del capitale 

circolante, impiega cassa per  36.465, ma si coglie un tentativo di neutralizzare il valore ( 

che peraltro è basso); guarda come la liquidità generata da crediti, magazzino e altri 

crediti è stata distribuita ai fornitori. 

 

I soldi generati nella gestione corrente vengono impiegati in una politica di investimento in 

immobilizzi materiali e immateriali moderata; se consideriamo che il valore assoluto degli 

immobilizzi è sceso, vuol dire che c’è un rallentamento nella politica di investimento, che 

pure esiste; gli investimenti immateriali sono più importanti dei materiali; si  nota una 

generosa politica di dividendo, poiché al netto dell’utile, il patrimonio netto diminuisce.  

 

Gli investimenti sono prudenziali tant’è che la posizione finanziaria netta migliora di 

41.671. 

 

Guarda come siamo in grado di valutare la strategia della Piaggio, perché dove l’azienda 

mette i soldi c’è la strategia. 
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I COSTI FISSI E VARIABILI 
 

In questa parte imparerai a: 

 Capire la struttura di costo di un’impresa 

 Calcolare il punto di pareggio 

 Definire gli obiettivi commerciali dell’azienda 

 Usare la leva operativa 
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Abbiamo visto che è possibile riclassificare il bilancio anche a costi fissi e variabili: 

 

Dobbiamo allora porci  alcune ipotesi di base: 

 I costi sono divisibili in una componente fissa e in una variabile rispetto ai volumi 

prodotti 

 Il comportamento dei ricavi totali e dei costi totali è lineare in relazione al volume, 

almeno per un intervallo limitato x 

 L’analisi si riferisce a un unico prodotto  o assume che il mix di vendita non vari al 

variare della quantità venduta 

 Tutti i costi e i ricavi possono essere sommati e confrontati senza tenere conto del 

valore del danaro nel tempo 

 

Le ipotesi sono necessariamente semplificatrici della realtà; in realtà non riusciremo mai a 

fare una divisione così netta tra costi fissi e variabili, né il mix rimane costante, né vi è una 

relazione perfetta tra ricavi e costi totali al variare del volume.  

 

Avremo quindi risultati imprecisi. E allora perché facciamo questa riclassificazione? 

 

La facciamo perché ci darà degli strumenti operativi molto utili e ci permetterà di capire la 

struttura di costo dell’azienda e il suo grado di rigidità/flessibilità. 
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LA SEPARAZIONE TRA COSTI FISSI E VARIABILI 
 
 
Uno dei problemi da risolvere riguarda la separazione tra costi fissi e variabili, poiché non 

sempre vi sono categorie di costi completamente fisse o completamente variabili; in 

genere si assumono come completamente variabili i costi dei materiali o delle lavorazioni 

esterne; si assumono come costi fissi  gli ammortamenti e i leasing strumentali. 

 
Le altre categorie di costo dovranno essere trattate come semi fisse e pertanto è 

necessario variare la quota fissa da quella variabile (ad esempio il costo dell’energia 

elettrica, quota fissa più consumo). Vediamo come funziona: 

 

RICAVI DI VENDITA
RESI
SCONTI
TRASPORTI SU VENDITE
PROVVIGIONI
TOT COSTI COMMERCIALI VARIABILI
RICAVI NETTI RN
ACQUISTI
+- VARIAZIONE MAGAZZINO MATERIE PRIME
TOT CONSUMI
COSTO DEL LAVORO (PARTE VARIABILE)
LAVORAZIONI ESTERNE
FORZA MOTRICE
COSTO VARIABILE INDUSTRIALE DELPRODOTTO
+- VARIAZIONE MAGAZZINO SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI
MARGINE DI CONTRIBUZIONE MDC
LAVORO  (PARTE FISSA)
COSTI FISSI DI PRODUZIONE
COSTI GENERALIE AMMINISTRATIVI
COSTI COMMERCIALI E FISSI
AMMORTAMENTI
TOT COSTI FISSI
REDDITO OPERATIVO GEST CARATTERISTICA ROGA

COSTI/RICAVI TECNICI NON ISTITUZIONALI
COSTI/RICAVI GESTIONE IMMOBILIARE
COSTI/RICAVI GESTIONE MOBILIARE
COSTI/RICAVI FINANZIARI DI IMPIEGO
REDDITO GESTIONE ACCESSORIA
REDDITO OPERATIVO AZIENDALE RO

ONERI FINANZIARI OF
REDDITO DI COMPETENZA RDC

COMPONENTI STRAORDINARI POSITIVI
COMPONENTI STRAORDINARI NEGATIVI
TOT COMPONENTI STRAORDINARI
REDDITO ANTE IMPOSTE RAI
IMPOSTE
REDDITO NETTO RE

GESTIONE
CARATTERISTICA

GESTIONE
FINANZIARIA

GESTIONE
ACCESSORIA

GESTIONE
STRAORDINARIA

GESTIONE FISCALE
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RICAVI NETTI 

Una bella notizia; adesso che avete imparato a fare la riclassificazione a valore aggiunto, 

questa parte è esattamente uguale a quella che già conoscete. 

 

COSTI VARIABILI 

Sono tutti i costi che variano al variare dei livelli di produzione e di vendita; es le materie 

prime, i servizi in outsourcing ecc… 

 

MARGINE DI CONTRIBUZIONE 

Se ai ricavi togliamo tutti i costi variabili, il risultato si chiama margine di contribuzione, ed 

è un indicatore di profitto che serve a contribuire a ripagare i costi fissi, i costi finanziari, 

straordinari e fiscali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Attraverso il margine di contribuzione siamo in grado di calcolare il punto di pareggio 

dell’azienda, cioè il livello di fatturato che permette all’azienda di non subire perdite 

operative.  

 

L’azienda ha convenienza ad operare fino a quando riesce a realizzare margini di 

contribuzione positivi. 

MARGINE DI CONTRIBUZIONE: 

RICAVI – COSTI VARIABILI 
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REDDITO OPERATIVO 

Se togliamo al  margine di contribuzione i costi fissi otteniamo il reddito operativo che già 

conosciamo: è una bella notizia, vero? 

 

da qui in avanti è tutto uguale a prima ( e quindi non lo ripeto); vediamo Piaggio come se 

la cava: 

 

vedete che non è poi molto difficile, dobbiamo tenere a mente questi valori: 

MDC= 463.857 

MDC %=25,5% 

COSTI FISSI= 327.280

VENDITE E PRESTAZIONI 1.819.613,00        1.736.153,00     
-                                -                      -                      

Ricavi Netti 1.692.126,00   1.607.412,00   
Altri proventi operativi 127.487,00      128.741,00      

-                      

COSTI VARIABILI 1.355.756,00        74,5% 1.295.979,00     74,6%
-                                      -                      -                      

Costo per materiali 1.020.442,00   56,1% 946.528,00      52,0%
Costo per servizi e godimento beni di terzi 303.560,00      16,7% 323.073,00      18,6%
Altri costi operativi 31.754,00        26.378,00        

MARGINE DI CONTRIBUZIONE 463.857,00           25,5% 440.174,00        25,4%

COSTI FISSI 327.280,00           18,0% 325.950,00        18,8%
costo del lavoro 237.754               236.168               
ammortamenti e svalutazioni 89.526                 89.782                 

REDDITO OPERATIVO 136.577,00           7,5% 114.224,00        6,6%

GESTIONE FINANZIARIA 33.048,00-             -1,8% 25.986,00-          -1,5%
-                                      -                      -                      

PROVENTI E ONERI DIVERSI -                           0,0% -                        0,0%
-                                      -                      -                      
-                                      -                      -                      

REDDITO ANTE IMPOSTE 103.529,00           5,7% 88.238,00          5,1%

-                                      -                             -                          
IRES  C/ IMPOSTE 43.527,00-               -0,4204 17.893,00-           

UTILE NETTO 60.002,00             3,3% 70.345,00          4,1%

31-Dec-07 31-Dec-06
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vediamo ora come possiamo usare il margine di contribuzione 

 

IL PUNTO DI PAREGGIO 
 

C’è una formula magica: 

 

RO = P X Q - CVu X Q –CF 
 

Dove  

 

RO = REDDITO OPERATIVO 

P X Q = PREZZO UNITARIO   X QUANTITÀ = RICAVI TOTALI 

CVuXQ= COSTO VARIABILE UNITARIO X QUANTITÀ = COSTI VARIBILI TOTALI 

CF = COSTI FISSI 

 

Quindi se noi vogliamo trovare la quantità di produzione e di vendita che rende RO = 0 ci 

basta risolvere per Q e troviamo: 

 

 

 

 

   

 

Q = COSTI FISSI 
MDC 

UNITARIO 
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Ad esempio se abbiamo un albergo con un prezzo per camera di 105 euro, un costo 

variabile unitario ( colazione, pulizie, lavaggi etc) di 14 euro e costi fissi per 2.585.000 euro 

abbiamo 

 

Q= 2.585.000/(105-14) = 28.407 Camere 

 

L’albergo va in pari quando riesce a vendere almento 28.407 camere; se ne vende una in 

più fa profitti; quale profitto?  

 

Semplice: il margine di contribuzione.  

 

Queste cose le tratto più in profondità nella dispensa “la magia del punto di pareggio”. 
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C’è un problema; molte aziende non conoscono i costi unitari dei propri prodotti, e in ogni 

caso noi stiamo analizzando un bilancio. Allora possiamo fare una piccola ( ma utile ) 

variante alla formula. 

 

 

 

 

 

 

 

Dove  

 

F= PXQ=Fatturato 

MDC%=Margine di contribuzione percentuale= MDCu/P  

 

E ora siamo a cavallo, perché questi valori li abbiamo: 

 

MDC %=25,5% 

COSTI FISSI= 327.280 

   

 

F = COSTI FISSI 
MDC % 
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E quindi possiamo calcolare il fatturato di pareggio: 

 

31-12-2007 

punto di pareggio 
     
     

costi fissi 345.507,00 
reddito 

desiderato   
margine di 

contribuzione 25,83% 
punto di 
pareggio   1.337.633,74  

 

 E infatti: 

ricavi   1.337.633,74  
costi variabili      992.126,74  

margine di contribuzione      345.507,00  
costi fissi 345.507,00 

reddito operativo 0,00 
 
E questa è un’informazione importantissima, perché ci dice  a partire da quale fatturato 

Piaggio inizia a guadagnare. 

 

Considerato che il fatturato di Piaggio nel 2007 è pari a 1.703.534, rispetto al fatturato di 

pareggio (1.703.534/1.337.633) Piaggio può permettersi di perdere il 27,35 % del 

fatturato; questo valore si chiama Margine di sicurezza e dà un’idea del profilo di rischio 

associato alla struttura di costo di Piaggio.  
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E se volessimo sapere che fatturato dovrebbe fare Piaggio per raggiungere un reddito di 

150.000?  

 

Semplicissimo, è come calcolare il punto di pareggio con costi fissi aumentati di 150.000; 

e quindi 

 

31-12-2007 

punto di pareggio 
     
     

costi fissi 345.507,00 
reddito 

desiderato      150.000,00  
margine di 

contribuzione 25,83% 
punto di 
pareggio   1.918.360,21  

 

E  infatti: 

 

ricavi   1.918.360,21  
costi variabili   1.422.853,21  

margine di contribuzione      495.507,00  
costi fissi 345.507,00 

reddito operativo 150.000,00 
  
Vi ricordate che avevamo detto che Piaggio doveva avere un rendimento minimo di 

86.098 euro?  Il fatturato obiettivo minimo è di 1.670.962 e quindi abbiamo un riferimento 

per il budget commerciale: prova a calcolarlo! 
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Le domande che mi fanno sempre……. 

Perché un azienda si struttura con un  punto di pareggio elevato? 

 

 
La struttura di costo dell’azienda dipende dalle sue scelte di fare all’interno l’operatività o 

di delegarla all’esterno (outsourcing). In funzione di questo l’impresa può scegliere punti 

di pareggio più alti  o più bassi. Perché un‘azienda dovrebbe scegliere punti di pareggio 

alti? Per un’altra formula magica che si chiama 

 

LEVA OPERATIVA 

La leva operativa ci dice cosa succede al reddito operativo quando varia (aumenta o 

diminuisce ) il fatturato e si calcola così: 

 

 

 

 

 

Ad esempio Piaggio ha una leva operativa di: 

 

fatturato 1.703.534,00 

Fatturato Be 1.337.633,74 

Leva operativa 4,66 
  
Con una leva operativa di 4,66 se il fatturato aumenta del 10%, la leva moltiplica la 

variazione di fatturato di 4,66 e quindi si ottiene che il reddito operativo aumenta di  

4,66 X 10% = 46,6%  

LEVA OPERATIVA = FATTURATO 

FATTURATO-FATTURATOBE 
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proviamo a vedere: 

 

fatturato 1.703.534,00 
reddito 

operativo 94.511,00 
  
Sono i valori attuali 

 

Se aumenta il fatturato del 10% 

 

ricavi   1.873.887,40  
costi variabili   1.389.867,60  

margine di contribuzione      484.019,80  
costi fissi      345.507,00  

reddito operativo      138.512,80  
 
 

Il reddito operativo è aumentato di  

 

138.512- 94.511= 44.001 

44001/94.511= 46,6 % 

 

una variazione interessante… ecco perché quando il mercato è favorevole conviene avere 

una struttura di costo rigida, costi fissi elevati, e una leva operativa alta. 

 

Ma attenzione: se il fatturato fosse diminuito del 10% 

 

ricavi   1.533.180,60  
costi variabili   1.137.164,40  

margine di contribuzione      396.016,20  
costi fissi      345.507,00  

reddito operativo        50.509,20  
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Ossia 94.551- 50.509= 44.001 

 

Cioè questa volta abbiamo una diminuzione del 46,6%. 

 

Se il mercato volge al ribasso e abbiamo una leva operativa alta… non ci resta che 

buttarci sotto un ponte! 

 

Facciamo un esperimento: nel 2006 avevamo 

 

31-12-2006 

punto di pareggio 
     
     

costi fissi 327.280,00 
reddito desiderato   

margine di 
contribuzione 25,49% 

punto di pareggio   1.283.850,29  
 
E leva operativa 

fatturato 1.819.613,00 

Fatturato Be 1.283.850,29 

Leva operativa 3,4 
 

Se avessimo previsto la variazione di fatturato di –6.3% riuscivamo a prevedere il reddito 

operativo del 2007? 

 

La nostra previsione ci avrebbe dato 

ricavi   1.704.977,38  
costi variabili   1.270.343,37  
margine di 

contribuzione      434.634,01  
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costi fissi      327.280,00  
reddito operativo      107.354,01  

 
Reddito operativo –21,4 % 

 

In realtà noi sappiamo che il reddito operativo vero è di 94.511,00 cioè abbiamo una 

differenza di 12.843; perché abbiamo questa differenza? È presto detto: 

 
18.227 è dato dalla differenza dei costi fissi: 

2007 2006 Risultato 

345.507 327.280 -18.227 
 
5.756 è dato dalla differenza del margine di contribuzione 

2007 2006 Risultato 

25,83% 25,49% 0,34% 

fatturato 1.704.977,38 +5.756 
 
Quindi +5.756-18.227 = 12.470 

 

Che è il risultato che avremmo ottenuto con la stessa struttura di costo (372 sono 

arrotondamenti). 

 

Quindi la nostra capacità di previsione sarà molto buona se riusciamo a capire le 

variazioni della struttura di costo. 
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ANCORA DUE FORMULE MAGICHE 
 

In questa parte imparerai a: 

 Usare la formula della redditività 

 Usare la leva finanziaria 

 Capire come definire gli investimenti aziendali 
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Ci sono degli indicatori che prendono il nome di indicatori di rotazione: al numeratore c’è 

sempre il fatturato, al denominatore una voce dell’attivo patrimoniale. Quello più 

importante è  

 

 

 

 

 

In Piaggio abbiamo: 

2006 

Fatturato 1.736.153 
Capitale investito      837.427  

Rotazione   =  2,07 

 

 

2007 

Fatturato 1.819.613 
Capitale investito      860.982 

Rotazione   =  2,11 
 

 
Il valore di 2,11 indica che con un capitale di 860.982 Piaggio è in grado di generare 2,11 

volte fatturato.  

 

Più alto è l’indicatore, meglio è, perché vuol dire che basta poco capitale investito per 

avere molto fatturato. 

 

L’indicatore di rotazione ci permette di ottenere la prima formula magica: 

Rotazione del capitale investito 

FATTURATO 
CAPITALE INVESTITO 
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La formula della redditività 

 

 

 

 

 
Questa formula dice che il ROI, la redditività del capitale investito in azienda dipende dal 

ROS, redditività delle vendite e dalla rotazione del capitale:  

 

In Piaggio: 

 

ROS  ROTAZIONE ROI 

 7,5  x  2,11   =  15,9 

 
quindi se voglio far aumentare la redditività  dell’azienda, posso avere due strategie: 

 

1. aumentare il ROS, cioè investire in fattori che possano aumentare il valore 

percepito del prodotto dal mercato o investire in fattori che permettano risparmi di 

costo. 

2. aumentare la rotazione del capitale investito, cioè investimenti che procurino un 

impatto sul fatturato. 

 

ecco perché quando viene fatto un investimento la crescita del fatturato deve essere 

almeno pari alla crescita dell’investimento; altrimenti diminuisce la rotazione… 

 

 

 

 

 

ROS 
REDDITO OPERATIVO 

RICAVI NETTI 
X ROI 

REDDITO OPERATIVO 
CAPITALE INVESTITO 

ROTAZIONE CAPITALE 
RICAVI NETTI 

CAPITALE INVESTITO 
= 
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Quindi potremmo avere due situazioni come le seguenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si può avere una redditività degli investimenti maggiore (come nel secondo caso) 

attraverso una rotazione più elevata. 

 

Riassumendo, per migliorare la redditività possiamo agire sulle seguenti variabili: 

X 7 
ROS 

2 = 14 
F 
CI 

X 5 
ROS 

3 = 15 
F 
CI 
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Particolarmente importanti sono le rotazioni delle rimanenze e dei crediti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La gestione del capitale circolante non gestisce solo la cassa, ma anche la redditività 

dell’azienda.

RICAVI NETTI 

PIU’ 

ROI 

CAPITALE  
INVESTITO 

CAPITALE  
CIRCOLANTE 

INVESTIMENTI 

DIVISO 

RIMANENZE 

CREDITI 
INDICE DI ROTAZIONE 

REDDITIVITA’ DELLE 
VENDITE 

REDDITO  
OPERATIVO 

RICAVI NETTI 

DIVI
SO 

RICAVI NETTI 

COSTI 

MENO 

COSTI DI  
PRODUZIONE 

COSTI DI  
VENDITA 

COSTI DI  
TRASPORTO 

COSTI DI  
AMMINISTRAZIO

NE 

Rotazione del magazzino 

FATTURATO 
MAGAZZINO 

Rotazione dei credti 

FATTURATO 
CREDITI VS CLIENTI 
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La Leva finanziaria 

 

La seconda formula magica che ci interessa è quella della leva finanziaria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il ROD è il rapporto tra oneri finanziari e indebitamento finanziario. 

 

 

 

 

 

Il ROE, cioè il rendimento degli azionisti è dato (al netto dell’effetto fiscale) dal rendimento 

dei mezzi investiti forniti dall’azionista + o – la differenza tra ROI e costo del debito ROD, 

moltiplicato per il rapporto di indebitamento.  

 

Questo vuol dire che all’impresa conviene indebitarsi fino a quando il suo costo del 

denaro è inferiore al rendimento del capitale investito.  

 

In realtà noi sappiamo che c’è un limite dato dal rapporto d’indebitamento e dagli 

indicatori di solidità. Ecco perché non va bene non avere debiti; se la leva finanziaria è 

positiva stiamo rinunciando a un rendimento aggiuntivo. 

+ 
- 

ROD 
ON FINANZ 

MEZZI TERZI 

ROI 
 

RED 
OPERATIVO 
CAPITALE 

INVESTITO 

- 
ROI 

 
RED 

OPERATIVO 
CAPITALE 

INVESTITO 

= x 
INDEB 
MEZZI 
TERZI 
MEZZI 
PROPRI 

ROE 
UTILE 
MEZZI 
PROPRI 

ROD 

ONERI FINANZIARI 
MEZZI DI TERZI 
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CONCLUSIONE 
Come vedi siamo in grado di capire i punti di forza e di debolezza di un  

impresa con pochi (ma buoni) indicatori;  

 

REDDITIVITÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLIDITÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RO 
CI 

RE 
MP 

RO 
RN 
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ROI 

ROE 
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I R
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IN
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IT
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IN
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U
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IT
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’

CRESCITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIQUIDITÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 indicatori e un modello di rendiconto finanziario ci permettono di tenere sotto controllo 

la nostra situazione economico-finanziaria e di capire le strategie dei nostri concorrenti. 

 

Δ CI 
CI INIZIALE 6 

7 

8 

Δ MP 
MP INIZIALI INCREMENTO MEZZI PROPRI 

Δ F 
F INIZIALE 

INCREMENTO FATTURATO 

LIQUIDITA’ 
DEB A BREVE 9 

10 

11 

QUICK CORRENT RATIO 

AT CORRENTE 
DEB  A BREVE CORRENT RATIO 

RENDICONTO FINANZIARIO 

INCREMENTO CAPITALE 
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Il punto di pareggio e la leva operativa ci permettono di fare previsioni per il futuro e 

simulazioni sugli scenari che potrebbero realizzarsi. 

 

La  formula della redditività ci dice qual è la strategia economica migliore. 

 

La leva finanziaria indica se è conveniente indebitarsi o meno. 

 

Naturalmente ci sono anche altri indicatori che ci possono dare informazioni utili che 

affronteremo prossimamente; quelli che hai visto in questa guida sono più che sufficienti  

a gestire in maniera efficace un’azienda. 

 

Se sei arrivato fino a qui vuol dire che hai superato i mal di testa e i momenti di sconforto 

e quindi ti faccio i miei complimenti.  

 

Non esitare a contattarmi se avrai bisogno di chiarimenti o approfondimenti.  

 

Spero che tu metta in pratica quello che hai imparato per prendere decisioni sagge e 

profittevoli.  Ti auguro che la tua impresa sia sempre con il vento a favore, con gli 

indicatori a tuo vantaggio e soprattutto… sotto controllo.  

 

E naturalmente buona redditività! 

 

Umberto Fossali 
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