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Analisi di bilancio

Per analisi di bilancio si intende l’insieme delle elaborazioni e

delle valutazioni necessarie per poter comprendere il profilo

economico, patrimoniale e finanziario di un soggetto

economico (impresa, ditta, unità locale, ecc.) del quale si

conoscono i dati contabili di uno o più periodi.
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Analisi di bilancio

Per effettuare una analisi di bilancio è necessario:

➢ Identificare la fonte dati (bilancio, piano dei conti, situazione contabile infrannuale, ..);

➢ Studiarne la struttura (bilancio civilistico ordinario, abbreviato, consolidato); piani dei conti
valorizzati estratti dai gestionali (Zucchetti, Teamsystem, Sistemi, SAP…), bilanci estratti da sistemi
interni (sistemi banca, ERP, ), CE.BI, Costo del Venduto, elaborati in excel, bilanci di soggetti
stranieri;

➢ Definire per quali periodi contabili effettuare l’analisi e la durata di ciascun periodo (es. annuale,
trimestrale, mensile, etc);

➢ Definire qual è lo schema di riclassificazione di destinazione che si intende adottare sulla base
delle proprie esigenze (Valore Aggiunto e Margine di Contribuzione, Fonti-Impieghi, Liquidità, CE.BI,
OIC, IAS/IFRS, etc);

➢ Riclassificare le voci della fonte per riorganizzare i dati in una modalità che ne consente e ne
agevola l’interpretazione, in linea con le finalità che si intende perseguire.
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Le fonti dei dati

Generalmente quando si pensa all’analisi del bilancio si fa riferimento al bilancio

civilistico che le società di capitali italiane sono obbligate a depositare annualmente.

Il bilancio civilistico (abbreviato, ordinario, consolidato, ..) è depositato annualmente e

fa riferimento ad un esercizio annuale di dodici mesi (salvo eccezioni).

L’analisi di bilancio però può essere effettuata utilizzando come fonte qualsiasi

prospetto contabile la cui struttura può seguire logiche molto differenti.
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Perché si riclassifica il bilancio

La riclassificazione del bilancio è necessaria ogni qualvolta si rende necessario

interpretare, attraverso i dati contabili, il profilo economico, patrimoniale e finanziario

di un’impresa o di un gruppo di imprese e di comprenderne l’andamento della gestione

o ipotizzarne l’andamento futuro.

Talvolta la riclassificazione del bilancio è necessaria anche per alimentare procedure

informatiche che richiedono schemi rigidi in input. Basti pensare ad alcune procedure

in ambito bancario o alle contabilità esterne solo per fare alcuni esempi.

Qualunque sia lo schema adottato, la riclassificazione dovrebbe consentire di

ricondurre ad uno schema unico e noto all’analista i dati contabili originali

consentendo così sia una migliore interpretabilità che il confronto con altri soggetti.
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La riclassificazione del bilancio

La riclassificazione spesso impone delle scelte che solo l’analista è in grado di

effettuare correttamente, talvolta solo avendo accesso ad informazioni riservate

all’impresa. Basti pensare ad esempio alla suddivisione dei costi tra fissi e variabili,

alla distinzione tra ricavi caratteristici e non, od alla corretta quantificazione

dell’aliquota IVA dei crediti v/clienti.

Nel proseguo, utilizzando come fonte dati un bilancio civilistico di una impresa italiana

verrà descritta la riclassificazione del Conto Economico a Valore Aggiunto e Margine di

Contribuzione e dello Stato Patrimoniale per Fonti e Impieghi e per Liquidità.

Inoltre verrà descritto come elaborare il Rendiconto Finanziario con il Metodo Indiretto

e infine come calcolare i principali indici.
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La riclassifica del bilancio civilistico

Come anticipato in premessa, per riclassificare un bilancio o un prospetto contabile è

necessario definire quale sia il modello di riclassificazione standard da adottare.

Esistono diversi schemi di riclassificazione, di seguito verranno descritti i seguenti

modelli largamente utilizzati nella pratica:

➢ Conto Economico (Classico) – Valore Aggiunto e Costi per Natura

➢ Conto Economico (Gestionale) – Valore Aggiunto e Margine di Contribuzione

➢ Stato Patrimoniale Fonte-Impieghi

➢ Stato Patrimoniale per Liquidità
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La riclassifica del bilancio civilistico

Ottenuta la riclassificazione del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale, per

completare un’analisi di bilancio occorrerà elaborare anche:

➢ Il Rendiconto Finanziario;

➢ Gli indici di bilancio (redditività, solidità, efficienza, …);

➢ Indicatori addizionali (Break-even, Leva Finanziaria, Leva Operativa, ...);

➢ Gli score di valutazione del merito di credito;

➢ La capacità incrementale di indebitamento e il fido.

Riclassificazione del bilancio, indici e rendiconto finanziario 8



Riclassifica del conto economico

La riclassificazione del conto economico mira ad evidenziare una serie di margini

intermedi che presentano un contenuto informativo e segnaletico più elevato rispetto

alla struttura prevista dall’articolo 2425 cod.civ..

In particolare, le metodologie proposte mirano innanzitutto a suddividere i componenti

positivi e negativi di reddito in relazione all’area gestionale di appartenenza: operativa,

accessoria, finanziaria e straordinaria.

In seconda battuta le diverse riclassificazioni proposte dagli analisti si basano sulle

diverse possibili articolazioni dei costi legati all’area operativa.
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Riclassifica del conto economico

I più importanti modelli utilizzati per l’analisi di bilancio sono:

➢ il conto economico a margine di contribuzione, che si basa sulla suddivisione dei costi
operativi tra costi fissi e costi variabili;

➢ il conto economico a costo del venduto, che si basa sulla suddivisione dei costi operativi
tra costi diretti e costi indiretti;

➢ il conto economico a valore aggiunto, che si basa sulla suddivisione dei costi operativi
tra costi relativi alle risorse esterne e costi relativi alle risorse interne.

In considerazione del fatto che le prime due riclassificazioni (a margine di contribuzione e a
costo del venduto) possono essere effettuate solo da analisti interni che hanno a
disposizione le informazioni provenienti dalla contabilità analitica circa la diversa
articolazione dei costi (variabili, fissi, diretti ed indiretti), il modello di riclassificazione a
valore aggiunto è sicuramente quello maggiormente utilizzato, anche perché i margini che
ne derivano sono proprio quelli utilizzati nell’analisi della redditività.

Riclassificazione del bilancio, indici e rendiconto finanziario 10



Conto economico a valore aggiunto

La logica sottostante alla riclassifica a valore aggiunto del conto economico si basa

sulla suddivisione dei costi tra: costi legati alle risorse esterne, ovvero acquisite da

terze economie (costi d’acquisto di materie prime, semilavorati, costi per servizi, per

godimento di beni di terzi, ecc.), e costi relativi alle risorse interne (personale e attività

materiali ed immateriali).

È quindi possibile costruire il seguente conto economico riclassificato, che permette di

evidenziare il contributo delle risorse esterne ed interne, evidenziando una serie di

margini intermedi ad alto contenuto segnaletico.
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Esempio di riclassifica conto economico a 
valore aggiunto
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CE IV direttiva

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1. Ricavi delle vendite 4.345.200

2. Variazione delle rimanenze di prodotti finiti 76.800

5. Altri ricavi e proventi 34.400

Totale A) 4.456.400

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6. Per materie prime e di consumo 2.790.000

7. Per servizi 225.100

8. Per godimento beni di terzi 55.000

9. Per il personale 893.000

10. Ammortamenti 183.000

11. Variazione delle rimanenze di materie prime - 7.500

Totale B) 4.138.600

Differenza tra costi della produzione (A-B) 317.800



Esempio di riclassifica conto economico a 
valore aggiunto
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Differenza tra costi della produzione (A-B) 317.800

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

16. Altri proventi finanziari

d) Proventi finanziari diversi 27.000

17. Interessi ed altri oneri finanziari -40.500

Totale C) -13.500

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 304.300

Imposte sul reddito dell’esercizio 98.500

RISULTATO DELL’ESERCIZIO 205.800



Esempio di riclassifica conto economico a 
valore aggiunto
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Esempio di riclassifica conto economico a 
valore aggiunto
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Esempio di riclassifica conto economico a 
valore aggiunto
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Lettura del conto economico a valore 
aggiunto
Il valore aggiunto, quale differenza tra ricavi operativi e costi operativi sostenuti per
l’acquisto di risorse esterne, esprime la capacità dell’azienda di creare ricchezza per
remunerare i fattori produttivi e i diversi portatori di interesse.

In particolare tale margine deve essere in grado di remunerare:

➢ il personale → costo del personale;

➢ gli investimenti → ammortamenti e svalutazioni;

➢ i finanziatori esterni → componenti finanziarie;

➢ gli eventi straordinari → componenti straordinarie;

➢ l’Amministrazione finanziaria → imposte.

Deve infine garantire un’adeguata remunerazione, tramite la distribuzione del risultato
d’esercizio, ai soci e permettere con l’utile residuo non distribuito un
adeguato autofinanziamento.
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Interpretare il conto economico a valore 
aggiunto
Il MOL (margine operativo lordo - EBITDA) è invece la ricchezza che residua dopo aver

retribuito il personale e rappresenta una prima misura dell’autofinanziamento

operativo, mentre il MON (margine operativo netto - EBIT) è il margine depurato dei

costi non monetari (ammortamenti e accantonamenti).

Quest’ultimo rappresenta il risultato ottenuto dall’impresa a prescindere dalle modalità

di finanziamento adottate, dal livello di tassazione e da eventi di natura straordinaria,

ed è per questo il margine più utilizzato per il calcolo degli indicatori di redditività, quali

il ROI (return on investment), il ROA (return on assets) ed il ROS (return on sales).
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Conto economico a margine di 
contribuzione
Il Conto economico a Margine di Contribuzione si differenzia dal precedente in quanto
consente di distinguere i costi operativi tra “Fissi” e “Variabili” e quindi di determinare il
Margine di Contribuzione dato dalla differenza tra il Valore Aggiunto e i Costi Variabili.

La determinazione del Margine di Contribuzione, consente di comprendere per ogni livello di
Ricavi quali sono le risorse che possono essere destinate alla copertura dei costi fissi e di
tutti gli altri impegni collegati alla gestione.

La determinazione del Margine di Contribuzione è estremamente importante anche perché
consente di calcolare i valori di “Break-Even”, ovvero il livello di Ricavi che è necessario
raggiungere per coprire il totale dei costi operativi (tecnicamente, il valore dei ricavi che
rende nullo l’EBIT)

La determinazione di costi fissi e variabili talvolta può non essere agevole soprattutto se
non si è in possesso adeguate informazioni sul comportamento dei costi.
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Esempio di riclassifica conto economico a 
margine di contribuzione

Si procede a riclassificare il conto economico già utilizzato nell’esempio precedente,

sulla base delle seguenti ulteriori ipotesi:

➢ I ricavi alla voce A5 di conto economico riguardano proventi straordinari;

➢ All’interno dei costi per materie prime B6 sono presenti costi non legati alla

produzione per 90.000 euro;

➢ All’interno della voce B7 del conto economico sono presenti costi variabili per

100.000 euro.
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Esempio di riclassifica conto economico a 
margine di contribuzione
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Esempio di riclassifica conto economico a 
margine di contribuzione
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A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1. Ricavi delle vendite 4.345.200    Ricavi netti di vendita 4.345.200       

2. Variazione delle rimanenze di prodotti finiti 76.800         Acquisto di materie prime 2.700.000-          

5. Altri ricavi e proventi 34.400         Variazione delle rimanenze di prodotti finiti 76.800               

Totale A) 4.456.400 Variazione delle rimanenze di materie prime 7.500                 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE Costi per servizi variabili(es. lavorazioni esterne-provvigioni) 100.000-             

6. Per materie prime e di consumo 2.790.000    MARGINE DI CONTRIBUZIONE 1.629.500          

7. Per servizi 225.100       Costo del personale 893.000-             

8. Per godimento beni di terzi 55.000         Costo per godimento beni di terzi 55.000-               

9. Per il personale 893.000       Costi per servizi (spese generali) 125.100-             

10. Ammortamenti 183.000       Costo per materie prime (spese generali) 90.000-               

11. Variazione delle rimanenze di materie prime 7.500-           MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 466.400          

Totale B) 4.138.600 Ammortamenti 183.000-             

Differenza tra costi della produzione (A-B) 317.800    REDDITO OPERATIVO (EBIT) 283.400          

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI Proventi finanziari 27.000                     

16. Altri proventi finanziari Oneri finanziari 40.500-                     

      d) Proventi finanziari diversi 27.000         Area finanziaria 13.500-                     

17. Interessi ed altri oneri finanziari 40.500-         Proventi straordinari 34.400                     

Totale C) 13.500-       Oneri straordianri -                            

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 304.300    Area straordinaria 34.400                     

Imposte sul reddito dell’esercizio 98.500-         RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 304.300                   

RISULTATO DELL’ESERCIZIO 205.800    Imposte sul reddito dell'esercizio 98.500-                     

RISULATO DELL'ESERCIZIO 205.800                   

C.E. IV direttiva C.E. a margine di contribuzione



La riclassifica dello stato patrimoniale

Lo stato patrimoniale, oltre ad evidenziare la composizione del patrimonio e la
consistenza del capitale netto ad una certa data, consente di evidenziare
la correlazione esistente tra investimenti effettuati e fonti di finanziamento, necessaria
ai fini dell’analisi di liquidità e solidità patrimoniale.

In particolare, la riclassificazione dello stato patrimoniale permette di superare le
logiche puramente civilistiche che presidiano la sua redazione, a favore di logiche
prettamente “aziendalistiche”, in modo da costruire aggregati di più elevato livello
informativo, soprattutto in vista di un’analisi di bilancio, e quindi della costruzione di
indici e margini.

Si possono individuare due criteri di riclassificazione dello stato patrimoniale per
acquisire migliori informazioni sulle dinamiche aziendali: il criterio finanziario e
quello funzionale.
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Stato patrimoniale riclassificato con il 
criterio finanziario

Con il criterio finanziario le attività (impieghi) sono classificate e raggruppate secondo il

loro grado di liquidabilità, ovvero in funzione della loro capacità di trasformarsi in

liquidità in tempi più o meno rapidi, mentre le passività (fonti) in base alla loro durata

temporale, ovvero in base alla loro velocità di estinzione.

L’arco temporale preso a riferimento con termine congruo per circoscrivere il breve dal

medio-lungo termine corrisponde a 12 mesi.
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Stato patrimoniale riclassificato con il 
criterio finanziario

Gli impieghi sono pertanto suddivisi in funzione alla loro effettiva possibilità di

trasformarsi in liquidità, tra:

■ attività correnti, atte ad essere liquidate in un arco temporale inferiore a 12 mesi,

ovvero assets destinati alla vendita entro 12 mesi, attività finanziarie detenute a

scopo di negoziazione, crediti in scadenza entro 12 mesi, rimanenze (per la parte

che presenta un tasso di rotazione inferiore a 12 mesi), liquidità, ratei e risconti;

■ attività non correnti, destinate a rimanere vincolate nel medio-lungo periodo,

ovvero assets materiali, immateriali e finanziarie (eccetto quelle destinate alla

vendita nel breve termine), crediti con scadenza oltre il 12 mesi, rimanenze (per la

parte che presenta un tasso di rotazione inferiore a 12 mesi).
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Stato patrimoniale riclassificato con il 
criterio finanziario

Le fonti sono invece suddivise in:

➢ patrimonio netto, grandezza vincolata e quindi fonte di lungo periodo;

➢ passività correnti, destinate al rimborso entro i 12 mesi, ossia: debiti a breve

(comprese le rate a breve di finanziamenti a medio-lungo termine), ratei e risconti

passivi, fondi rischi ed oneri (per la parte che avrà manifestazione finanziaria nel

breve periodo);

➢ passività non correnti, con scadenza superiore a 12 mesi, ossia: debiti a medio-

lungo, risconti passivi pluriennali, fondi rischi ed oneri (per la parte che avrà

manifestazione finanziaria oltre 12 mesi).
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Esempio riclassifica SP criterio finanziario
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Esempio riclassifica SP criterio finanziario
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Esempio riclassifica SP criterio finanziario
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Analisi dei dati – SP criterio finanziario

Lo stato patrimoniale classificato secondo la logica finanziaria permette di verificare la

capacità dell’azienda di far fronte ai propri impegni di breve periodo con impieghi di

egual durata (capitale circolante), ed è pertanto propedeutico all’analisi della liquidità.
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Stato patrimoniale riclassificato con il 
criterio funzionale

Secondo il criterio funzionale invece le attività (impieghi) e le passività (fonti) sono

riclassificate in base all’area gestionale di appartenenza:

➢ area caratteristica/operativa (nella quale ricomprendere se marginale anche quella

accessoria), comprendente tutti i valori attinenti il core business;

➢ area finanziaria, comprendente tutti i valori relativi alla negoziazione di liquidità.
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Esempio riclassifica SP criterio funzionale
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Esempio riclassifica SP criterio funzionale
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Analisi dei dati – SP criterio funzionale

Lo stato patrimoniale classificato secondo la logica funzionale mira a verificare l’equilibrio
fra investimenti e fonti di finanziamento, è quindi di ausilio per sviluppare l’analisi della
solidità.

CCN operativo: attività operative – passività operative (-3.143), questo margine misura il
fabbisogno finanziario della gestione operativa in termini di investimenti da reperire, si
tratta dunque dell’ammontare di risorse necessario per avviare o mantenere in vita il
business.

Posizione finanziaria netta: debiti finanziari – crediti finanziari (19.645), si tratta di un
margine che misura il grado di rischio finanziario dell’impresa legato alla sua esposizione
debitoria netta corrente, o PFN non corrente .

Capitale investito netto: CCN operativo + Immobilizzazioni (51.057) esprime il complesso dei
capitali globalmente investiti nell’impresa al netto delle fonti di finanziamento indirette.
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Il rendiconto finanziario

Dal 2016 diventa un documento del bilancio, non più un prospetto informativo inserito in

altri documenti.

La standardizzazione permette una migliore analisi da parte degli intermediari finanziari.

L’articolo 2423, comma 1, c.c prevede che “gli amministratori devono redigere il bilancio di

esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario

e dalla nota integrativa”.

L’articolo 2435-bis, comma 2, e l’articolo 2435-ter del c.c. prevedono l’esonero dalla

redazione del rendiconto finanziario per le società che redigono rispettivamente il bilancio in

forma abbreviata e il bilancio delle micro-imprese (obbligatorio per società che redigono il

bilancio in forma ordinaria → no superamento per 2 es. consecutivi di 2 tra: attivo SP > 4,4

mln; ricavi > 8,8 mln; 50 dipendenti medi),
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Il rendiconto finanziario

È stato redatto un Principio contabile (num. 10) dedicato.
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Analisi dei flussi di cassa e rendiconto 
finanziario

Il flusso di cassa è definito come il saldo fra le entrate e le uscite della gestione riferite

ad un certo arco temporale.

OIC 10: i flussi sono articolati in 3 categorie:

➢ (A) attività operativa: flussi derivanti dall’attività tipica e dalle gestioni accessorie;

➢ (B) attività di investimento: flussi finanziari dell’attività di investimento derivano

dall’acquisto e dalla vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali e

finanziarie;

➢ (C) attività di finanziamento: i flussi dell’attività di finanziamento si generano

dall’ottenimento o dalla restituzione di finanziamenti anche sotto forma di capitale

di rischio.

Riclassificazione del bilancio, indici e rendiconto finanziario 37



Il rendiconto finanziario

La variazione netta, in termini di incremento o decremento, delle disponibilità liquide, avvenuta

nel corso dell’esercizio, altro non è che la somma algebrica dei flussi finanziari di ciascuna

categoria. Il percorso per giungere a tale risultato (variazione netta dell’esercizio) può seguire due

strade alternative, cui corrispondono due distinti metodi di costruzione del rendiconto finanziario:

➢ metodo diretto, che evidenzia i flussi finanziari della gestione reddituale;

➢ metodo indiretto, in cui il flusso generato dalla gestione reddituale è determinato rettificando

l’utile, o la perdita, d’esercizio risultante dal conto economico.

I 2 schemi di redazione del rendiconto finanziario conducono al medesimo risultato, ma si

differenziano nella costruzione dei flussi di cassa relativi alla gestione reddituale (parte A). Nel

metodo indiretto, infatti, il punto di partenza è il risultato di esercizio, da cui si viaggia a ritroso

fino a determinare il flusso di cassa della gestione operativa. In quello diretto, invece, si parte da

zero e, poi, si avanza progressivamente, considerando in via “diretta” tutte le entrate e le uscite

della gestione operativa, in modo da pervenire al medesimo risultato.
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Metodo diretto
I flussi finanziari vengono ricostruiti, progressivamente ed analiticamente, sulla base delle
singole scritture contabili. In tal modo, il risultato di periodo viene costruito come
successione di entrate ed uscite finanziarie dovute, ad esempio, a:

➢ incassi dai clienti;

➢ pagamento dei fornitori;

➢ erogazioni di emolumenti ai dipendenti;

➢ percezione di rimborsi, etc… 

Questo metodo è quello più efficace da un punto di vista espositivo ed il più adatto, per
l’analista interno, ad evidenziare, in maniera puntuale, quali siano i fatti gestionali che
hanno determinato il cash flow di periodo, proprio perché evidenzia l’andamento del singolo
flusso, in entrata o in uscita, in maniera diretta e specifica.

Nella prassi è poco utilizzato in quanto, per la sua redazione, è necessario ed indispensabile
l’implementazione di un sistema contabile in grado di distinguere le diverse tipologie di
entrate ed uscite, allo scopo di suddividere le voci che lo compongono.
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Metodo diretto
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Metodo diretto
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Metodo indiretto

Il dato di partenza è l’utile - o la perdita - d’esercizio, la quale viene rettificata al fine di

neutralizzare le componenti reddituali estranee alla gestione operativa, quali, ad

esempio, le imposte sul reddito, gli interessi attivi e passivi, i dividendi, le

plus/minusvalenze derivanti da cessioni, le svalutazioni e le rivalutazioni delle attività

finanziarie. A queste, poi, si devono aggiungere un’ulteriore serie di rettifiche, per tener

conto di:

➢ elementi non monetari quali ammortamenti, accantonamenti, svalutazioni, ecc…;

➢ variazioni del capitale circolante netto quali rimanenze, crediti e debiti commerciali;

➢ flussi residuali estranei all’attività di investimento e di finanziamento quali imposte,

utilizzo di fondi, incasso o pagamento di dividendi non ricompresi nell’attività di

finanziamento, ecc….

Nella prassi è il metodo più utilizzato.
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Metodo indiretto
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Esercizio rendiconto finanziario: metodo
indiretto
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Esercizio rendiconto finanziario: metodo
indiretto

Riclassificazione del bilancio, indici e rendiconto finanziario 45



Step 1: depurare utile d’esercizio da imposte, interessi, plus/minus e da movimenti non monetari
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Step 2: inserire le variazione del Capitale Circolante Netto (CCN) e le altre rettifiche (imposte, TFR e interessi pagati)

1) Calcolo TFR pagato: TFR SP 200X  + acc.TFR CE 200X+1 – TFR  SP 200X+1 = 50 +30 – 60 = 20
2) Calcolo imposte pagate: debiti tributari SP 200X + imposte su redd. CE 200X+1 – debiti tributari SP 200X+1 = 40 + 50 –
50 = 40
3) Calcolo interessi pagati: ratei passivi SP 200X + oneri finanziari CE 200X+1 – ratei passivi SP 200X+1 = 25 + 50 – 50 = 
25

Riclassificazione del bilancio, indici e rendiconto finanziario 47



Step 3: inserire flussi legati ad investimenti/disinvestimenti ed i flussi derivanti da attività di finanziamento

1) è stato acquistato un macchinario per 710, per il quale c’è ancora un debito residuo v/fornitore per 250
2) è stato venduto un macchinario incassando 40, e realizzando una plusvalenza di 10
3) Nel corso del 200x+1 l’azienda ha ottenuto un nuovo finanziamento per euro 150 e rimborsato mutui per 50
4) Riduzione riserve per dividendi pagati: Riserve SP 200X + Utile CE 200X – Riserve 200X+1 = 80 + 40 – 100 
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Interpretare il rendiconto finanziario

Le informazioni desumibili dal rendiconto finanziario integrano quelle contenute negli altri
schemi di bilancio e consentono di valutare la capacità dell’impresa di produrre disponibilità
liquide ed equivalenti.

Il rendiconto finanziario rappresenta le variazioni intervenute nell’esercizio delle disponibilità
liquide (cassa e banca) ed equivalenti (attività a brevissima scadenza), per fare ciò lo
strumento suddivide le variazioni rilevate in tre aree gestionali:

➢ gestione reddituale;

➢ gestione di investimento;

➢ gestione di finanziamento,

Lo studio congiunto dei flussi finanziari e dei flussi economici tende a dimostrare le cause
analitiche che hanno portato un valore a modificarsi nel tempo, tali flussi sono quindi volti
ad aumentare la capacità informatica del bilancio d’esercizio.
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Analisi di bilancio per indici
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Esprime la capacità di produrre profitti in modo
continuativo, senza ricorrere ad operazioni
straordinarie ed in misura congrua rispetto ai
capitali investiti.

Esprime la capacità di rimborsare i debiti alle
scadenze prestabilite e di contenere
l’indebitamento complessivo entro limiti correlati
alle capacità di autofinanziamento dell’azienda.

Esprime la capacità di finanziare investimenti con
fonti adeguate rispetto alla natura dei primi, sia
dal punto di vista delle scadenze che della
elasticità di utilizzo.

Esprime l’attitudine dell’impresa a rispettare i
propri impegni di spesa scadenti nel breve termine
facendo ricorso in modo equilibrato alle linee di
credito “commerciali”.

Esprime la capacità della gestione aziendale di
generare flussi di cassa capienti rispetto ai
fabbisogni dati da rimborso di debiti, nuovi
investimenti, dividendi.

RedditivitàRedditività

Capacità di 
autofinanziamento

Capacità di 
autofinanziamento

Sostenibilità del debitoSostenibilità del debito

Solidità patrimonialeSolidità patrimoniale

LiquiditàLiquidità



Analisi di bilancio per indici
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Analisi di bilancio per indici
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Analisi di bilancio per indici
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CAPACITA’ Di AUTOFINANZIAMENTOCAPACITA’ Di AUTOFINANZIAMENTO

SOSTENIBILITA’
DEL DEBITO

SOSTENIBILITA’
DEL DEBITO

NOME INDICE FORMULA

MARGINE OPERATIVO 
LORDO (MOL O EBITDA)

RICAVI CARATTERISTICI –
COSTI MONETARI

INCIDENZA DEBITI SU 
FATTURATO (%)

DEBITI FINANZIARI/ 
FATTURATO (%)

DEBITI SU MOL
DEBITI FINANZIARI/ 

MOL

INCIDENZA ONERI 
FINANZIARI SU MOL (%)

ONERI FINANZIARI/
MOL (%)

INCIDENZA ONERI 
FINANZIARI SU 
FATTURATO (%)

ONERI FINANZIARI/
FATTURATO (%)



Capacità di autofinanziamento (MOL)

Il margine operativo lordo è un ottimo indice della capacità di autofinanziamento da

parte dell’attività caratteristica; il suo livello va correlato con quello dei flussi in uscita

legati ai rientri dei debiti d’impresa.
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Modalità di calcolo

Ricavi delle vendite

- Costi operativi di      

natura monetaria 

(quindi esclusi amm.ti e 

acc.ti)

= MOL

MOL %= MOL/RICAVI

Range

Valore minimo  

10%

Valore discreto

> 10%    < 15%

Valore ottimale

> 15%

2017 2018

20.155

- 18.579

= 1.576

7,8%

21.334

- 19.866

= 1.468

6,9%

24.511

- 22.978

= 1.533

6,3%

2016



Indici di sostenibilità del debito
Il rapporto tra debiti finanziari e fatturato: esprime lo sforzo in termini di indebitamento

che l’impresa sostiene per generare il proprio fatturato. Fornisce una prima ed

immediata dimensione del debito complessivo in relazione al volume d’affari.
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Modalità di calcolo Esempio Range

2016 2017 2018

4.022+3.113 

- 694 

=   31,9%

Fatturato 20.155

Debiti finanziari 

netti
4.696+4.022 

- 396

=   39%

21.334

6.559+6.355 

-

=  52,6%

24.511

Valore rischio  

> 50%

Valore discreto

> 30%    < 50%

Valore ottimale

< 30%

%



Indici di sostenibilità del debito

Il rapporto tra debiti finanziari e MOL: Indica la capacità che l’azienda ha, in termini di

tempo (n° anni / mesi), di restituire l’indebitamento a titolo oneroso (debiti finanziari)

attuale, stimando una costanza futura dell’autofinanziamento operativo (MOL).
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Modalità di calcolo Esempio Range

2016 2017 2018

MOL

Debiti finanziari 

netti

Valore rischio  

> 5

Valore discreto

> 2,5    < 5

Valore ottimale

< 2,5

4.022+3.113 

- 694 

=   4

4.696+4.022 

- 396

=   5,6

6.559+6.355 

-

=   8,4

1.576 1.468 1.533



Indici di sostenibilità del debito
Incidenza oneri finanziari su MOL: esprime la capacità dell’azienda di sostenere gli

oneri finanziari generati dalla struttura dell’indebitamento con i flussi di cassa derivanti

dalla gestione operativa.
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Modalità di calcolo

Oneri finanziari

Esempio Range

2016 2017 2018

357

=   22,6%

MOL 1.576

305

=   20,9%

1.468

345

=   22,5%

1.533

Valore rischio  

> 30%

Valore discreto

> 20%     < 30%

Valore ottimale

< 15%

%



Indici di sostenibilità del debito

Incidenza oneri finanziari sul fatturato: questo indice va letto come la quota conferita al

“socio” banca su ogni singola transazione di vendita. Valori al di sopra della soglia di

rischio rallentano il processo di alleggerimento della posizione debitoria.
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Modalità di calcolo Esempio Range

2016 2017 2018

357

=   1,7%

Fatturato 20.155

305

=   1,4%

21.334

345

=   1,4%

24.511

Oneri finanziari 

netti %

Valore rischio  

> 2%

Valore discreto

> 1%    < 2%

Valore ottimale

< 1%



Analisi di bilancio per indici

Riclassificazione del bilancio, indici e rendiconto finanziario 59

SOLIDITA’ PATRIMONIALESOLIDITA’ PATRIMONIALE

LIQUIDITA’LIQUIDITA’

REDDITIVITA’REDDITIVITA’

NOME INDICE FORMULA

INDICE DI
PATRIMONIALIZZAZIO
NE %

(PATRIMONIO NETTO/
CAPITALE INVESTITO) %

QUOZIENTE DI 
INDEBITAMENTO

DEBITI FINANZIARI/
PATRIMONIO NETTO

MARGINE
DI STRUTTURA

(PATRIM.NETTO+DEBITI 
M/L)/IMMOBILIZZAZION

I

INDICE DI LIQUIDITA’ 
CORRENTE

ATTIVO A BREVE/
PASSIVO A BREVE

REDDITIVITA’ DELLE 
VENDITE (ROS) %

(REDDITO OPERATIVO/
FATTURATO) %

ROTAZIONE DEL 
CAPITALE INVESTITO

FATTURATO/
CAPITALE INVESTITO

REDDITIVITA’ DEL 
CAPITALE INVESTITO 
(ROI) %

(REDDITO OPERATIVO/
CAPITALE INVESTITO) %



Indici di solidità patrimoniale
Indice di patrimonializzazione: La congruità della patrimonializzazione (soglia minima

15%) dipende dal grado di rischio della combinazione settore/attività, che a sua volta

dipende da: dinamismo delle vendite, redditività e autofinanziamento, fabbisogno di

investimenti richiesto.
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Struttura del 
passivo

Anno
2016

Anno
2017

Anno
2018

Passivo Corrente 13.705 13.125 17.728

Debito M/L 3.821 4.809 7.217

Patrimonio Netto 1.887 2.146 2.169

TOTALE PASSIVO 19.413 20.080 27.114

PN/CI 9,7 % 10,7 % 8,0 %

CAPITALE

INVESTITO

Modalità di calcolo Esempio Range

VALORE MINIMO
15/20%

VALORE 
OTTIMALE
> 25/30%



Indici di solidità patrimoniale
Quoziente di indebitamento: rapporto tra capitali apportati da terzi finanziatori e mezzi

propri dei soci; rappresenta il livello di garanzie reali per i creditori. Dal punto di vista

aziendale misura, in rapporto inversamente proporzionale, la capacità di sviluppo futuro

dell’azienda, intesa come capacità di acquisire nuove finanze al servizio degli

investimenti (parametro di forza/debolezza competitiva).
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Anno
2016

Anno
2017

Anno
2018

Banche c/c passivi 3.328 4.300 6.559

Debiti finanziari M/L 3.113 4.022 6.355

Totale debiti 
finanziari 

6.441 8.322 12.914

Patrimonio Netto 1.887 2.146 2.169

D/PN 3,41 3,88 5,95

Modalità di calcolo Esempio Range

VALORE RISCHIO
> 2

VALORE OTTIMALE
< 1



Indici di solidità patrimoniale
Margine di struttura: Affinché l’azienda abbia una struttura finanziaria equilibrata

occorre che il margine di struttura sia e si mantenga > 1, in caso contrario l’azienda

sarà esposta sia ad un rischio di finanziamento che ad un correlato rischio di crescita

dei tassi passivi.
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Anno

2016

Anno

2017

Anno

2018

Attivo 

Immobilizzato
2.447 2.382 5.121

Debito M/L 3.821 4.809 7.217

Patrimonio Netto 1.887 2.146 2.169

TOT. FONTI A M/L 5.708 6.955 9.386

FONTI A M/L/AI 2,3 2,9 1,8

Modalità di calcolo Esempio Range

VALORE MINIMO

1

VALORE OTTIMALE

> 1



Indici di liquidità 
Indice di liquidità corrente: E’ il rapporto tra attivo e passivo corrente e pertanto deve

essere > 1. In caso non lo sia, l’azienda evidenzia una lacuna in termini di capacità di

far fronte agli impegni di spesa a breve termine. Un indice di liquidità < 1 spesso può

essere espressione di fabbisogno di risorse per finanziare impieghi in capitale fisso,

evaso con l’utilizzo di linee di credito a breve (es. smobilizzo di crediti commerciali).
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Liquidità

Crediti clienti

Altri crediti

Magazzino

Anno

2016

Anno

2017

Anno

2018

Attivo Circolante 16.966 17.698 21.993

Banche passive

Debiti fornitori

Altri debiti

Passivo Corrente 13.705 13.125 17.728

AC/PC 1,24 1,35 1,24

Modalità di calcolo Esempio Range

VALORE MINIMO

1

VALORE OTTIMALE

> 1



Indici di redditività 
Redditività delle vendite (ROS): esprime la redditività della gestione caratteristica

d’impresa. La sua misura è sufficiente nel momento in cui è capiente sia rispetto agli

oneri finanziari che alle imposte sul reddito. Per essere ottimale deve consentire una

certa rotazione del capitale investito, confacente al rischio e al dinamismo legati al

settore d’attività.

Riclassificazione del bilancio, indici e rendiconto finanziario 64

Conto economico
Anno

2016

Anno

2017

Anno

2018

FATTURATO 20.155 21.334 24.511

COSTI OPERATIVI (18.579) (19.866) (22.978)

MOL 1.576 1.468 1.533

AMMORTAMENTI (502) (592) (929)

REDDITO OPERATIVO 1.074 876 604

RO/FATTURATO 5,3 % 4,1 % 2,5 %

Modalità di calcolo Esempio Range

VALORE MINIMO

7 - 8 %

VALORE OTTIMALE

10 -15 %



Indici di redditività 
Rotazione del capitale investito: Esprime la congruità del capitale investito in rapporto ai

volumi prodotti e alla rischiosità del settore e della singola impresa. Un livello di

investimenti sovradimensionato, oltre ad essere inefficiente, genera fabbisogno di

finanziamento e tensioni finanziarie.
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Struttura dell’Attivo
Anno

2013

Anno

2014

Anno

2015

Attivo Immobilizzato 2.447 2.382 5.121

Attivo Circolante 16.966 17.698 21.993

CAPITALE INVESTITO 19.413 20.080 27.114

FATTURATO 20.155 21.334 24.511

FATTURATO/CI 1,04 1,06 0,90

Modalità di calcolo Esempio Range

VALORE MINIMO

1

VALORE OTTIMALE

> 1



Indici di redditività 
Redditività del capitale investito: esprime sinteticamente la misura dell’efficienza

dell’attività d’impresa: è influenzato dalla redditività delle vendite e dall’efficienza del

capitale investito (gestione del circolante e rendimento degli investimenti). In chiave

finanziaria, il confronto con il costo di acquisizione del capitale mostra se l’azienda crea

o distrugge valore (leva finanziaria).
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Struttura dell’Attivo

Anno

2016

Anno

2017

Anno

2018

Attivo immobilizzato 2.447 2.382 5.121

Attivo circolante 16.966 17.698 21.993

CAPITALE INVESTITO 19.413 20.080 27.114

REDDITO OPERATIVO 1.074 876 604

RO/CI 5,5 % 4,4 % 2,2 %

Modalità di calcolo Esempio Range

VALORE MINIMO

8 %

VALORE OTTIMALE

> 15 %



Gli esiti
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Grazie per l’attenzione e… 
in bocca al lupo!!
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Per dubbi/chiarimenti/consigli: a.friggeri@scastudio.com


