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Premessa 
 
Gli schemi di analisi adottati per Sistema Cebi sono orientati a fornire le informazioni di 

base per effettuare un'ampia diagnosi della situazione e dell'evoluzione dell'impresa sotto 

il profilo economico e finanziario. 

 

Il punto di vista privilegiato è quello del creditore finanziario tuttavia, nella definizione degli 

schemi, si è tenuto conto anche di altre ottiche di analisi. 

 

Gli schemi sono stati messi a punto avendo come riferimento per la formazione del 

bilancio d'esercizio il dettato del D.L. 127/91 con il quale sono state recepite 

nell'ordinamento nazionale le direttive europee IV e VII; sugli stessi schemi vengono 

elaborati anche i bilanci predisposti sulla base dei principi contabili internazionali 

IAS/IFRS.  

 

Particolare attenzione deve essere posta nella lettura dei dati delle imprese che 

predispongono i bilanci secondo lo schema abbreviato (art. 2435 bis), in cui la carenza di 

dati nel bilancio e nella nota integrativa possono limitare fortemente l'analisi, oltre a 

distorcere severamente il calcolo di alcune variabili. 

 

Lo schema di analisi presentato è relativo alle imprese non finanziarie appartenenti ai 

settori: 

 Imprese Industriali 
 Imprese Commerciali 
 Imprese di Produzioni Pluriennali 
 Imprese di Servizi 
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1 - STATO PATRIMONIALE 

 
I dati dello Stato Patrimoniale sono riclassificati secondo due schemi di base: il primo 
rispecchia la tradizionale impostazione a liquidità crescente (ottica finanziaria) mentre il 
secondo riespone i dati secondo una logica di analisi gestionale (ottica funzionale). 
 
 

1.1 - Stato patrimoniale a liquidità crescente 

 
La riclassificazione dei dati di bilancio su questo schema espone le attività e le passività 
secondo il cosiddetto grado di liquidità e di esigibilità delle singole poste: le attività 
vengono classificate in base alla durata residua presunta di permanenza nel ciclo 
economico-finanziario dell'impresa in funzionamento prima di trasformarsi in liquidità; le 
passività, analogamente al criterio adottato per le attività, sono esposte secondo la durata 
residua di trasformazione in pagamenti che l'impresa deve affrontare. 
 
La sequenza della classificazione ordina le attività in base al grado di liquidità crescente, 
iniziando dalle attività che richiederanno più tempo per essere realizzate, direttamente o 
indirettamente tramite i cicli di gestione, per arrivare progressivamente alle attività con il 
più elevato grado di liquidità rappresentato dai saldi disponibili in banca, sui conti postali e 
nelle casse aziendali. 
L'ordine di presentazione delle passività segue il grado di esigibilità crescente, iniziando 
dal patrimonio netto e proseguendo con le varie partite di debito con durata residua via via 
minore. 
 
Lo scenario complessivo rappresentato, in termini di consistenze, dallo stato patrimoniale 
viene suddiviso in due grandi sezioni per tenere conto di diversi orizzonti temporali: l'attivo 
a breve termine comprende tutte le poste destinate, in via presuntiva, a trasformarsi in 
liquidità entro il prossimo esercizio (o il prossimo ciclo operativo se la sua durata è 
maggiore); l'attivo immobilizzato include tutte le partite il cui orizzonte di trasformazione 
in liquidità è superiore al prossimo esercizio. Analogamente, il passivo a breve termine 
comprende i debiti con scadenza residua entro il prossimo esercizio mentre i capitali 
permanenti comprendono il patrimonio netto, i fondi e le voci di debito il cui orizzonte 
temporale supera quello del prossimo esercizio. 
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Per rispettare il principio di liquidità crescente le varie partite di credito vengono esposte in 
base alla durata di scadenza presunta residua: nell'attivo finanziario immobilizzato sono 
compresi i crediti di natura finanziaria, commerciale o diversa, scadenti oltre l'esercizio 
successivo, mentre i crediti scadenti entro l'esercizio successivo sono esposti tra le partite 
dell'attivo a breve termine. 
La classificazione "breve termine/immobilizzato" è in parte convenzionale: ad esempio il 
magazzino viene incluso nell'attivo a breve termine anche se può comprendere partite il 
cui orizzonte temporale non è quello corrente (quali scorte a lento realizzo oppure scorte 
permanenti); lo stesso vale ad esempio per i Fondi Accantonati per spese e rischi futuri e 
per il Trattamento di fine rapporto: se fosse nota la quota di tali fondi che verrà 
presumibilmente pagata o verrà usata per assorbire oneri entro il prossimo esercizio, essa 
dovrebbe essere inclusa tra le voci del passivo a breve termine. Tali convenzioni sono 
dettate soprattutto dai limiti informativi tipici dell'analista finanziario esterno all'impresa che 
non dispone del desiderato grado di dettaglio delle voci di bilancio e della loro 
composizione. 
 
Si richiama l'attenzione sulla definizione del Patrimonio Netto dell'impresa in questo 
schema di analisi dello Stato Patrimoniale. Il Patrimonio Netto viene rettificato da tre 
partite: i crediti verso Azionisti per capitale sottoscritto ma non ancora versato, le Azioni 
Proprie e la parte degli utili d'esercizio destinata agli Azionisti o ad altre distribuzioni. 
I Crediti verso gli azionisti per capitale sottoscritto vengono dedotti dalla somma del 
capitale sociale, del sovrapprezzo azioni e degli altri versamenti in conto capitale per 
ottenere la grandezza del capitale effettivamente versato dagli azionisti dell'impresa. Le 
Azioni Proprie (anche quelle previste dal DL 127/91 tra le attività del circolante) sono 
considerate dalla Centrale dei Bilanci non come attività ma come una forma di riduzione 
del capitale operato dall'impresa nei confronti dei propri azionisti: l'acquisto di Azioni 
Proprie, anche in via temporanea, è considerato come rimborso di capitale mentre la 
vendita di Azioni Proprie ne rappresenta una forma di aumento.  
 
La deduzione delle Azioni Proprie avviene contrapponendole alle Riserve, a 
compensazione diretta del Fondo Acquisto Azioni Proprie previsto dal Codice Civile: 
un'altra modalità poteva essere quella di dedurle direttamente dal totale del Patrimonio 
Netto ma è stata preferita la prima per maggiore semplicità. Infine i dividendi deliberati 
sugli utili dell'esercizio, le attribuzioni al consiglio e le altre distribuzioni, le imposte di 
conguaglio e le eventuali attribuzioni di utili a fondi spese future vengono dedotte dal 
risultato d'esercizio per tenere conto del loro limitato orizzonte temporale (se non fossero 
detratte, tali partite farebbero parte del patrimonio netto solo temporaneamente); i 
dividendi e le altre distribuzioni sono incluse nei debiti diversi del passivo a breve termine 
mentre le attribuzioni a fondi sono incluse tra i Fondi stessi. 
Come si vede la grandezza del Patrimonio Netto così definita è prudenziale e riflette 
l'ottica di fondo che si è adottata nella definizione degli schemi di analisi. 
 
Per le società che appartengono a gruppi, lo stato Patrimoniale è integrato da una tabella 
con le posizioni di debito e credito verso Controllanti, Controllate e Collegate. 
La logica sottostante a questo schema consiste nel mettere in luce la capacità dell'impresa 
di far fronte ai propri impegni correnti ricorrendo alle disponibilità esistenti ed a quelle che 
si realizzeranno nell'arco del ciclo corrente. 
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STATO PATRIMONIALE - A T T I V O 

 

3. 1 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

 

3. 2 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI LORDE 

3. 3  - FONDI AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONE       

3. 4 IMMOBILIZZAZ. MATERIALI IN ESERCIZIO(1) 

 

3. 5 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO 

 

3. 6 IMMOBILIZZ. IN PARTECIPAZIONI (2) 

3. 7 IMM. IN TITOLI E CRED.FINANZ.OLTRE ES.S. 

3. 8 CRED. COMM.LI E DIVERSI OLTRE ES.S. 

3. 9 ATTIVO FINANZIARIO IMMOBILIZZATO 

 

3.10 TOTALE ATTIVO IMMOBILIZZATO 

 

3.11 ACCONTI A FORNITORI 

3.12 MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE 

3.13 SEMIL. LAVORI IN CORSO E PROD.FINITI (3) 

3.14 RIMANENZE 

 

3.15 CREDITI COMMERCIALI (4) 

3.16 CREDITI FINANZIARI (5) 

3.17 CREDITI DIVERSI 

3.18 ALTRE ATTIVITA' 

 

3.19 ATTIVITA'FINANZIARIE 

3.20 DISPONIBILITA'LIQUIDE 

3.21 LIQUIDITA' 

 

3.22 TOTALE ATTIVO A BREVE TERMINE 

 

3.23 ATTIVO 

 

NOTE: 

3.24 (1) DI CUI: TERRENI E FABBRICATI 

3.25 (1) DI CUI: IMPIANTI E MACCHINARI 

3.26 (2) AL NETTO DI F.SVALUTAZIONE 

3.27 (3) AL NETTO ACCONTI STATI AVANZ. 

3.28 (4) AL NETTO DI F.SVALUTAZIONE 

3.29 (4) COMPRESI CRED.COMM.SCONT./CEDUTI 

3.30 (5) COMPRESI CRED.FIN. SCONT./CEDUTI 

 

CONTI D'ORDINE 

3.31 IMMOB.PRESI IN LEAS./IMPEGNI PER CANONI 

3.32 GARANZIE REALI E PERSONALI PRESTATE 

3.33 GARANZIE REALI E PERSONALI RICEVUTE 

3.34 BENI DATI A TERZI IN LAV.O PREST.D'USO 

3.35 BENI DI TERZI IN LAV.O PRESTITO D'USO 

3.36 IMPEGNI A CONSEGNARE 

3.37 DIRITTI A RICEVERE 

3.38 ALTRI CONTI D'ORDINE 
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STATO PATRIMONIALE - P A S S I V O 

 

4. 1 CAPITALE 

4. 2 VERSAMENTI AZIONISTI IN C/CAPITALE 

4. 3 RISERVA SOVRAPPREZZO AZIONI 

4. 4  - CREDITI V.SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI 

4. 5 CAPITALE VERSATO 

 

4. 6 RISERVE DI RIVALUTAZIONE E VALUTAZIONE FAIR VALUE 

4. 7 RISERVE DERIVANTI DA NORME TRIBUTARIE 

4. 8 ALTRE RISERVE 

4. 9  - AZIONI PROPRIE 

4.10 CONTRIBUTI RICEVUTI CAPITALIZZATI 

4.11 RISERVE NETTE 

 

4.12 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 

4.13  - DISTRIB. E DESTINAZ. DELIBERATE 

4.14 UTILE (PERDITA) DELL'ESERC. A RISERVA 

 

4.15 PATRIMONIO NETTO 

 

4.16 FONDI PER RISCHI ED ONERI OLTRE ES.S. 

4.17 FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO OLTRE ES.S. 

4.18 FONDI ACCANTONATI OLTRE ES.S 

 

4.19 OBBLIGAZIONI NETTE OLTRE ES.S. 

4.20 DEB.FIN.V.SOCI ED AZIONISTI OLTRE ES.S. 

4.21 DEB. FIN. V. BANCHE OLTRE ES.S. 

4.22 DEB. FIN.V.ALTRI FINANZIAT. OLTRE ES.S. 

4.23 DEB.COMM.,DIVERSI,ALTRE PASS.OLTRE ES.S. 

4.24 DEBITI CONSOLIDATI 

 

4.25 TOTALE CAPITALI PERMANENTI 

 

4.26 DEB. FIN. V. BANCHE ENTRO ES.S. (2) 

4.27 DEB. FIN. V. ALTRI FINANZ.ENTRO ES.S.(3) 

4.28 DEBITI FIN. ENTRO ES. S. 

 

4.29 DEBITI V. FORNITORI 

4.30 ANTICIPI DA CLIENTI E FATT. SOSPESE (4) 

4.31 DEBITI COMMERCIALI 

 

4.32 DEBITI TRIBUTARI E F.IMPOSTE A BREVE TERMINE 

4.33 DEBITI DIVERSI 

4.34 ALTRE PASSIVITA' (1) 

 

4.35 TOTALE PASSIVO A BREVE TERMINE 

 

4.36 PASSIVO 

 

 

4.37 (1) DI CUI: FONDI RISCHI CORRENTI E QUOTE NON COR. 

4.38 (2) COMPRESI CREDITI SCONT./CEDUTI 

4.39 (3) COMPRESI CREDITI SCONT./CEDUTI 

4.40 (4) AL NETTO LAV.IN CORSO SU ORDIN. 
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La valutazione della adeguatezza della capacità dell'impresa di essere solvibile, studiata 
con i dati patrimoniali, viene effettuata esaminando la dimensione dell'attivo a breve 
termine rispetto al passivo a breve termine. Non è sufficiente che le attività correnti 
pareggino le passività correnti: è necessario che vi sia un margine di sicurezza per poter 
affrontare il rischio che nel corso dell'esercizio una o più attività correnti non si trasformino 
nei tempi previsti in liquidità, mettendo l'impresa in difficoltà finanziarie. 
Tale margine di sicurezza è rappresentato dall'eccesso dell'Attivo a breve termine rispetto 
al Passivo a breve termine, cioè dal Capitale Circolante. Tanto più l'impresa lavora in 
settori o in condizioni rischiose tanto maggiore deve essere il Capitale Circolante. Vi sono 
tuttavia imprese e settori che strutturalmente, per le caratteristiche della loro economia, 
hanno normalmente un capitale circolante negativo. 
 
Il Capitale Circolante corrisponde anche all'eccesso di Capitali Permanenti rispetto 
all'attivo Immobilizzato e come tale rappresenta l'ammontare dei capitali permanenti 
disponibili per il finanziamento del ciclo corrente (commerciale e finanziario). 
 
 
 

 
 

1.2 - Strutture patrimoniali di sintesi 

 
L'analisi della Situazione Patrimoniale a liquidità crescente, oltre che fornire una prima 
informazione morfologica dei capitali che l'impresa ha reperito ed investito, è orientata ad 
illustrare la coerenza complessiva tra: 
 
1. la composizione  dell'attivo  e del passivo sotto il profilo dell'equilibrio  della struttura 

temporale (analisi di tipo orizzontale) 
 
2. l'equilibrio  tra la  partecipazione  degli  Azionisti  al finanziamento dell'impresa ed il 

concorso degli altri portatori di capitale (creditori finanziari, fornitori, altri). 
 
L'analisi dello Stato Patrimoniale può essere sintetizzata con alcuni saldi di particolare 
rilievo riportati in progressiva sequenza in una specifica tabella. 
 
Il Patrimonio Netto Tangibile corrisponde al saldo tra il Patrimonio Netto e le 
Immobilizzazioni Immateriali e rappresenta una grandezza tipica dell'analisi finanziaria 
esterna: non potendo valutare in modo approfondito la congruità economica delle 
Immobilizzazioni Immateriali, l'analista esterno, prudenzialmente, rettifica il Patrimonio 
netto per l'ammontare di tali Immobilizzazioni, come se si assegnasse ad esse un valore 
nullo; in tal modo si ottiene anche di poter confrontare in modo più coerente il grado di 
patrimonializzazione di imprese che seguono politiche diverse di capitalizzazione di oneri 
pluriennali. 
Le attività immateriali, nell'ottica del creditore esterno, difficilmente mantengono il loro 
valore nei momenti di crisi aziendali ed è pertanto prassi corrente ignorarle nei calcoli più 
prudenziali. Per coerenza con tali calcoli, le percentuali contenute nella tabella delle 
Strutture Patrimoniali di Sintesi sono determinate sulla base dell'Attivo Tangibile (Attivo-
Immobilizzazioni Immateriali). 
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STRUTTURE PATRIMON. DI SINTESI (% ATT.TANG.) 

 

8. 1 PATRIMONIO NETTO TANGIBILE 

 

8. 2 - IMMOBIL. MATERIALI E FINANZIARIE 

8. 3 MARGINE DI STRUTTURA COMPLESSIVO 

 

8. 4 + FONDI E DEBITI CONSOLIDATI 

8. 5 CAPITALE CIRCOLANTE 

 

8. 6 - CAPITALE CIRCOLANTE OPERATIVO 

8. 7 POSIZIONE FINANZ. NETTA ENTRO ES.S. 

 

8. 8  - CREDITI FINANZ.ENTRO ES.S. 

8. 9 DEBITI FIN. NETTI ENTRO ES.S. 

 

8.10 NOTA: DEBITI FIN. NETTI TOT.(NETTO LIQ.) 

 
 
Detraendo dal Patrimonio Netto Tangibile le Immobilizzazioni Materiali e Finanziarie si 
ottiene il Margine di Struttura Complessivo: esso, che nelle imprese italiane è 
generalmente negativo, è orientato a mettere in luce l'eventuale sottopatrimonializzazione 
dell'impresa (carenza di patrimonio netto) rispetto ai capitali destinati a restare investiti a 
lungo termine.  
 
Aggiungendo al Margine di Struttura Complessivo i Fondi Accantonati ed i Debiti 
Consolidati (scadenti oltre l'esercizio) si ottiene, come si è visto al punto precedente, il 
Capitale Circolante, la cui composizione viene analizzata nella seconda parte della 
tabella 
 
Il Capitale Circolante Operativo è il saldo tra tutte le partite dell'attivo a breve termine e 
del passivo a breve termine connesse al ciclo operativo: Rimanenze, Crediti Commerciali 
e Diversi, Altre Attività, Debiti Commerciali, Tributari, Diversi e Altre Passività. 
 
Il Circolante Operativo rappresenta un concetto di fabbisogno (in termini di consistenze) di 
capitali per la gestione del ciclo corrente il cui orizzonte temporale di liquidità resta entro la 
durata dell'esercizio successivo). 
 
Lo squilibrio tra Capitale Circolante (= capitali disponibili per il ciclo corrente) e Circolante 
Operativo (fabbisogno di capitale per il ciclo corrente) è finanziato dalla Posizione 
Finanziaria Netta Entro l'Esercizio Successivo (EES): se riportata con segno negativo 
nella tabella essa rappresenta l'ammontare dei Debiti finanziari scadenti entro l'esercizio 
successivo al netto di tutte le attività finanziarie detenute dall'impresa nell'attivo a breve 
termine (Liquidità e Crediti finanziari). 
 
Per una corretta interpretazione dei dati si raccomanda di porre attenzione al segno della 
Posizione Finanziaria Netta, definita come: 
 

Debiti finanziari entro l'esercizio successivo 
- Crediti finanziari entro l'esercizio successivo 
- Liquidità 
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Pertanto se la Posizione Finanziaria è positiva significa che i debiti dell'impresa superano i 
crediti e la liquidità correnti (Posizione debitoria); tuttavia il rispetto della sequenza di 
calcolo progressivo della tabella delle Strutture Patrimoniali di Sintesi impone che essa sia 
stampata con il segno opposto (richiamato nella descrizione della voce) che quindi deve 
essere tenuto presente nella lettura della tabella stessa. 
 
Deducendo dalla Posizione Finanziaria Netta EES l'ammontare dei crediti finanziari si 
ottiene il valore dei Debiti Finanziari Netti EES, pari alla differenza tra i Debiti Finanziari 
EES e la liquidità. In calce alla tabella, come annotazione, viene riportato l'ammontare dei 
Debiti finanziari Netti totali (al netto della liquidità). 
 
Tale schema logico illustrato in questa pagina fa riferimento al tipo di imprese 
normalmente esistenti in Italia con Capitale Circolante positivo, Circolante Operativo 
positivo e maggiore del primo e Posizione Finanziaria Netta a breve termine positiva 
(Debiti entro l'esercizio sucessivo maggiori delle Attività finanziarie entro l'esercizio 
successivo). 
Lo schema di analisi di Sistema Cebi consente di effettuare una valutazione articolata 
dell'indebitamento aziendale, distinguendo tra concetti di debiti: 
 
1. Debiti finanziari (entro o oltre l'esercizio successivo o totali)= ammontare lordo dei 

debiti aziendali di natura finanziaria 
 
2. Debiti finanziari NETTI (entro o oltre l'esercizio successivo o totali)= ammontare dei 

debiti finanziari al netto della liquidità aziendale 
 
3. Posizione Finanziaria Netta (entro o oltre l'esercizio successivo o complessiva) = 

saldo tra l'ammontare dei debiti finanziari ed i crediti finanziari (entro o oltre 
l'esercizio successivo) e la liquidità (per evitare confusioni può essere opportuno 
definire il valore positivo della Posizione Finanziaria Netta come Posizione 
Finanziaria Passiva e definire Posizione Attiva il valore negativo in cui le attività 
finanziarie ed i crediti EES sono superiori ai debiti finanziari EES). 

 
Tale differenziazione è necessaria per avere un quadro completo della struttura finanziaria 
attiva e passiva dell'impresa, tenendo conto delle operazioni di arbitraggi di tesoreria 
effettuate dalle società. 
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STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO  CON OTTICA FINANZIARIA 
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STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO  CON OTTICA FUNZIONALE 
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1.3 Analisi del capitale investito 
 
La tabella della ricostruzione del Capitale Investito fornisce una chiave di lettura della 
Situazione Patrimoniale complementare allo schema di classificazione a liquidità 
crescente. 
 
A differenza di quest'ultimo, il criterio di riclassificazione delle attività e delle passività 
seguito nell'analisi del Capitale Investito non è orientato a fornire informazioni sulla 
solvibilità potenziale dell'impresa ma è rivolto ad illustrare da un punto di vista più 
gestionale la destinazione degli investimenti effettuati dall'impresa e la composizione del 
capitale raccolto per coprire i fabbisogni di finanza esterna. 
 
Una classificazione delle attività e passività in chiave gestionale effettuata all'interno 
dell'impresa consentirebbe una analisi approfondita del rendimento delle singole linee di 
attività (segment reporting); dall'esterno la limitazione delle informazioni disponibili 
consente di effettuare solo alcuni grandi raggruppamenti. 
 
Le attività e le passività vengono separate nelle seguenti categorie: 
 
1.   le  attività  e  passività  connesse alla gestione operativa (sia caratteristica, sia 

gestioni complementari) il cui totale netto corrisponde al Capitale Investito Operativo 
Netto; 

 
2.   le  attività  connesse  alla gestione finanziaria attiva, al netto di eventuali fondi rischi o 

perdite future connessi (Attività Finanziarie Complessive); 
 
3.   le passività corrispondenti al Patrimonio Netto ed ai debiti finanziari sia a breve che a 

medio e lungo termine. 
 
Il Capitale Investito Operativo comprende le Immobilizzazioni Immateriali e Materiali, le 
Altre Immobilizzazioni Operative (corrispondenti essenzialmente a Immobilizzazioni in 
crediti commerciali o diversi), il Capitale Circolante Operativo Funzionale (pari alla 
somma algebrica delle Rimanenze, dei Crediti del Circolante di natura commerciale o 
diversa, le altre attività correnti e dei debiti commerciali e diversi e delle altre passività), al 
netto di quei fondi rischi e oneri che sono strettamente connessi al circolante operativo. 
Deducendo dal Capitale Investito Operativo gli altri fondi rischi ed oneri (non di natura 
finanziaria) ed il fondo TFR si ha il Capitale Investito Operativo Netto che rappresenta 
l'ammontare (netto) delle risorse impiegate dall'impresa nella gestione caratteristica e nelle 
altre gestioni complementari. 
 
Le Attività Finanziarie includono le partecipazioni, i crediti finanziari, sia immobilizzati che 
correnti, e la liquidità, al netto di eventuali fondi rischi riguardanti la gestione finanziaria 
attiva. 
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ANALISI DEL CAPITALE INVESTITO 

 

8.11 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

8.12  + IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

8.13  + ALTRE IMMOBILIZZAZIONI OPERATIVE 

8.14  + CAPITALE CIRCOLANTE OPERAT.FUNZIONALE 

8.15  - FONDI RISCHI ED ONERI OPER. SU CIRC. 

8.16 CAPITALE INVESTITO OPERATIVO 

 

8.17  - ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI 

8.18  - FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 

8.19 CAPITALE INVESTITO OPERATIVO NETTO (A+B) 

 

8.20 IMMOBILIZZAZIONI IN PARTECIPAZIONI 

8.21  + IMMOBILIZ. CREDITI FINANZIARI E TIT. 

8.22  + CREDITI FINANZIARI NEL CIRCOLANTE 

8.23  + LIQUIDITA' 

8.24  - FONDI RISCHI E PERD.SU ATT. FINANZ. 

8.25 ATTIVITA' FINANZIARIE COMPLESSIVE 

 

8.26 CAPITALE INVESTITO 

 

8.27 PATRIMONIO NETTO ANTE DISTRIB. DELIBER. 

8.28 DEBITI FINANZIARI A M.L.T. 

8.29 DEBITI FINANZIARI A B.T. 

 

8.30 CAPITALE RACCOLTO 

 

 

8.31 CAPITALE DI RISCHIO NETTO (A) 

8.32 POSIZ. FINANZIARIA NETTA COMPLESSIVA (B) 

8.33 POSIZIONE FINANZIARIA NETTA M.L.T. 

8.34 POSIZIONE FINANZIARIA NETTA B.T. (D-C) 

 

8.35 CAPITALE CIRCOLANTE FUNZIONALE (C) 

8.36 CAP.CIRC.OPER.FUNZ.-FONDI RISCHI OP.(D) 
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E' importante sottolineare che poichè l'ottica seguita in questa classificazione è di tipo 
funzionale e non di tipo finanziario, la quota delle immobilizzazioni in crediti scadenti entro 
l'esercizio successivo viene inclusa nelle immobilizzazioni e non tra i crediti del circolante, 
mentre la parte dei crediti del circolante scadenti oltre l'esercizio successivo resta indicata 
nel circolante e non viene imputata tra le immobilizzazioni. Analogamente i Debiti finanziari 
a medio e lungo termine comprendono le quote correnti dei prestiti in corso di rimborso. 
Questo criterio, tipico della riclassificazione funzionale, è orientato a mettere in luce le 
decisioni di investimento e finanziamento dell'impresa e quindi prende in considerazione 
non la durata residua delle partite di debito e credito ma la loro durata originaria. 
 
Pertanto per evitare confusioni tra concetti simili, nell'analisi delle poste del Capitale 
Investito non si parla più di partite oltre/entro l'esercizio ma di immobilizzazioni/Circolante 
(per le attività) e di medio-lungo termine/breve termine per i debiti e per le posizioni 
finanziarie nette. 
 
La qualificazione "funzionale" aggiunta al Circolante Operativo serve pertanto a ricordare 
che i crediti commerciali includono anche le quote del circolante scadenti oltre l'esercizio e 
la parte oltre l'esercizio dei debiti commerciali. 
 
Si osservi ancora che la classificazione funzionale-gestionale delle attività e passività 
effettuata dall'esterno dell'impresa è in parte convenzionale: ad esempio tutto il fondo TFR 
è imputato alla gestione operativa; tutte le immobilizzazioni materiali e tutte le rimanenze 
sono incluse nel Capitale Investito operativo; se l'impresa avesse acquistato terreni o 
immobili civili come investimenti a difesa del proprio patrimonio o avesse effettuato 
significativi acquisti di scorte a fini speculativi occorrerebbe escludere tali partite dal 
Capitale Investito operativo ed indicarle invece rispettivamente tra gli investimenti 
patrimoniali e tra gli impieghi di tesoreria. Nelle interpretazioni dei dati aziendali è 
essenziale tenere ben presente considerazioni di questa natura. 
 
La parte passiva del prospetto del Capitale Investito (Capitale Raccolto) non comprende 
più tutte le voci dell'indebitamento aziendale ma solo quelle negoziate a titolo di 
finanziamento: i debiti commerciali e diversi ed i fondi accantonati vengono infatti 
interamente considerati (con alcune convenzioni) di pertinenza della gestione operativa o 
di quella finanziaria attiva; i debiti che compongono il capitale raccolto quindi sono i 
cosiddetti debiti a remunerazione esplicita, vale a dire il cui costo appare esplicitamente 
nel conto economico sotto forma di interessi passivi.  
 
Il patrimonio netto incluso nel capitale raccolto è lievemente diverso da quello del 
passivo classificato ad esigibilità crescente: seguendo l'impostazione funzionale, il primo, 
a differenza di quest'ultimo, comprende l'intero ammontare del risultato d'esercizio, senza 
deduzione per i dividendi e le altre distribuzioni deliberate. 
 
In sintesi, quindi, mentre la Situazione Patrimoniale riclassificata con il criterio finanziario è 
orientata all'analisi degli equilibri patrimoniali ed alla valutazione della solvibilità potenziale 
dell'impresa, la ricostruzione del Capitale Investito è orientato soprattutto ad un'ottica 
gestionale ed all'analisi della redditività e delle sue componenti. 
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In calce alla tabella del Capitale investito sono riportati alcuni saldi di particolare interesse: 
 
1. il capitale  di rischio netto, calcolato come differenza tra il patrimonio netto e le 

partecipazioni, rappresenta un concetto di capitale di rischio che "resta" nell'impresa. 
L'impresa riceve dai propri azionisti direttamente od indirettamente un certo 
ammontare di capitale di rischio ma l'impresa a sua volta, tramite la sottoscrizione di 
partecipazioni, partecipa al capitale di rischio di altre imprese; è importante per una 
equilibrata gestione che la dotazione di capitale di rischio dell'impresa sia tanto 
maggiore quanto più elevata è la sua partecipazione al capitale di rischio di altre 
imprese, ovvero che quest'ultima non venga finanziata con indebitamento. La variabile 
Capitale di rischio netto acquista rilevanza soprattutto quando l'impresa sta 
trasformandosi da impresa prevalentemente operativa in impresa holding, nei casi di 
tentativi di scalate azionarie di terze imprese, e più in generale nei casi di rilevante 
ricorso alla leva azionaria per il controllo a cascata di società con poco capitale di 
rischio iniziale; 

 
2. le  posizioni  finanziarie  nette  riguardano il saldo tra i debiti finanziari e tutte le 

attività finanziarie (escluse le partecipazioni) [Posizione complessiva] ovvero i saldi 
parziali delle componenti a medio e lungo termine o a breve termine (da non 
confondere con le posizioni finanziarie oltre/entro l'esercizio successivo: queste 
potranno coincidere con le prime nei casi semplificati in cui non vi sono quote correnti 
di debiti a medio e l.t. o crediti immobilizzati, nè quote oltre l'esercizio di crediti 
correnti). 

Il Capitale Investito Operativo Netto coincide con la somma del Capitale di Rischio Netto e 
della Posizione Finanziaria Netta Complessiva, mentre la Posizione Finanziaria Netta a 
Breve Termine corrisponde alla differenza tra il Capitale Circolante Operativo Funzionale 
(al netto dei fondi rischi operativi) ed il Capitale Circolante Funzionale (=Capitali 
Permanenti Funzionali - Attivo Immobilizzato Funzionale). 
 
Come per lo Stato Patrimoniale finanziario, il Capitale Investito include l'imputazione (nei 
crediti del circolante e nei debiti finanziari a breve) della circolazione cambiaria e alle altre 
partite di crediti ceduti ma non scaduti a fine esercizio. 
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2 - CONTO ECONOMICO 

 
La riclassificazione del Conto Economico, basata sullo schema a Valore Aggiunto, è 
prossima al prospetto previsto nel DL 127/91 anche se con importanti differenze: 
differenze relative alla separazione dei proventi ed oneri diversi dal valore e dai costi della 
produzione indicati nella disciplina legislativa, alla imputazione, per omogeneità, di tutte le 
plus-minusvalenze da realizzo tra le componenti straordinarie, alla separazione dei 
ripristini di valore (componenti straordinarie) dalle rivalutazioni iscritte volontariamente 
dalle imprese, anche in deroga alle disposizioni di legge (tra le partite di aggiustamento del 
risultato rettificato). 
Per tenere conto dell'evoluzione recente della tassazione sulle imprese infine, le imposte 
patrimoniali, quelle sulle plusvalenze immobiliari e le altre imposte non sul reddito (ma 
diverse da quelle indirette, connesse al ricevimento di un servizio, anche generico, dalla 
P.A.) sono state indicate in una voce specifica dopo le imposte sul reddito. 
 
 
Alcuni saldi del conto economico sono particolarmente significativi: 
 
1. il  Valore  Aggiunto Operativo (VAO) rappresenta l'ammontare di valore che 

l'impresa è stata in grado di aggiungere agli input di origine esterna nel realizzare la 
produzione dell'esercizio (si tenga conto nell'analisi che l'ammontare di quest'ultima 
include i contributi in conto esercizio ricevuti dall'impresa). Il rapporto VA 
Operativo/Ricavi (ovvero VA/Produzione) mette quindi in luce la capacità dell'impresa 
di generare al suo interno ricchezza dell'attività caratteristica; il livello dell'indicatore 
dipende anche dalla posizione dell'impresa nella filiera produttiva (vicinanza alle prime 
fasi dei processi di trasformazione oppure alle fasi di distribuzione sui mercati di 
sbocco dei prodotti finali); la sua evoluzione risente di una pluralità di fattori; in parte 
congiunturali in parte effetto di cambiamenti strutturali: variazione dei prezzi relativi tra 
input ed output, variazioni del grado di integrazione verticale dei processi produttivi, 
aggiunte od eliminazioni di attività commerciali (o di intermediazione) da parte 
dell'impresa, e così via. 

 
2.  il  Margine  Operativo  Lordo  (MOL) rappresenta la capacità dell'impresa di 

generare redditività lorda dalla gestione caratteristica; il rapporto MOL/Ricavi 
approssima il tasso di mark-up medio praticato dall'impresa; l'indicatore è calcolato 
ante ammortamenti e quindi mentre se da un lato rappresenta solo in parte il 
rendimento delle produzioni dell'impresa dall'altro non è influenzato dalle politiche 
contabili dell'impresa (salve quelle che si riflettono sulla valutazione delle rimanenze). 

 Il MOL è una grandezza di rilevante interesse non solo dal punto di vista economico 
ma anche da quello finanziario: esso infatti rappresenta il potenziale di risorse 
finanziarie lorde generate dalla gestione, la fonte primaria dell'autofinanziamento 
(quest'ultimo può infatti essere visto come una serie di rettifiche ed aggiustamenti al 
MOL). 

 
3. il Margine  Operativo Netto (MON) rappresenta il rendimento delle produzioni 

dell'impresa dopo il sostenimento dei costi degli input esterni, la remunerazione del 
fattore lavoro, l'ammortamento delle immobilizzazioni e il riconoscimento di 
aggiustamenti per svalutazione del circolante e per rischi ed oneri futuri attesi di 
natura operativa. 
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CONTO ECONOMICO 
 

6. 1 RICAVI NETTI (1) 

6. 2  + VARIAZ. RIMAN. SEMIL. E PRODOTTI 

6. 3  + INCREMENTI IMMOB. MATERIALI PER LAV. 

6. 4  + CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO 

6. 5 VALORE DELLA PRODUZIONE 

 

6. 6  - ACQUISTI NETTI 

6. 7  + VARIAZ.RIMAN.MAT.PRIME,SUSSID.,MERCI 

6. 8  - COSTI PER SERVIZI E GODIM. BENI TERZI 

6. 9 VALORE AGGIUNTO OPERATIVO 

 

6.10  - COSTO DEL LAVORO 

6.11 MARGINE OPERATIVO LORDO 

 

6.12  -  AMMORTAMENTI IMMOB. MATERIALI 

6.13  -  SVALUTAZIONI DEL CIRCOLANTE 

6.14  -  ACCANT.OPERATIVI PER RISCHI ED ONERI 

6.15 MARGINE OPERATIVO NETTO 

 

6.16  + SALDO RICAVI/ONERI DIVERSI 

6.17  + CAPITALIZZAZ. IMMOBILIZZ. IMMATERIALI 

6.18  - AMMORTAM. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI 

6.19 UTILE CORRENTE ANTE GESTIONE FINANZ. (EBIT) 

 

6.20  + PROVENTI FINANZIARI (2) 

6.21  - PERDITE FINANZIARIE 

6.22 UTILE CORRENTE ANTE ONERI FINANZIARI 

 

6.23  - ONERI FINANZIARI (3) 

6.24 UTILE CORRENTE 

 

6.25  +/- PLUS/MINUSVALENZE REALIZZO 

6.26  +/- RIPRISTINI DI VALORE/SVALUTAZIONI(4) 

6.27  +/- SALDO PROVENTI/ONERI STRAORDINARI 

6.28 RISULTATO RETTIFICATO ANTE IMPOSTE 

 

6.29  - IMPOSTE NETTE SUL REDDITO 

6.30  - IMPOSTE PATRIMONIALI E DIVERSE 

6.31 RISULTATO NETTO RETTIFICATO 

 

6.32  - AMMORTAMENTI ANTICIPATI 

6.33  +/- SALDO ALTRE RETTIF. PER NORME TRIB. 

6.34  + RIVALUTAZIONI DI ATTIVITA' E FAIR VALUE 

6.35  +/- SALDO UTILIZZI/ACCANT. DI RISERVE 

6.36  + VERSAM. E REMISSIONI A COPERT.PERDITE 

6.37 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 

 

NOTE 

6.38 (1) DI CUI: RICAVI EXPORT 

6.39 (2) DI CUI: PROV. SU CRED. COMM. E DIV. 

6.40 (3) DI CUI: ONERI SU DEBITI COMM. E DIV. 

6.41 (4) DI CUI: RIPRISTINI/SVAL.PARTECIP. 

6.42 SALDO ONERI FIN.-INT.ATT.SU LIQUIDITA' 

6.43 SALDO ONERI-PROV.E PERDITE FINANZ. 
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6.44 EBITDA 
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Il MON quindi indica un concetto di rendimento della gestione caratteristica più completo 
del MOL, ma può essere influenzato dalle politiche contabili adottate dall'impresa in 
materia di ammortamenti ed accantonamenti. 
 
4. l'Utile corrente ante gestione finanziaria (UCAGF) o EBIT, rappresenta il risultato 

complessivo della gestione caratteristica dell'impresa e delle altre componenti della 
gestione operativa (incluse nei ricavi e negli oneri diversi, i quali comprendono anche 
l'effetto delle gestioni complementari. 

 L'UCAGF considera anche le capitalizzazioni e gli ammortamenti degli oneri 
pluriennali e delle altre immobilizzazioni immateriali. Per tenere conto degli ampi gradi 
di libertà che hanno le imprese nella decisione di iscrivere in bilancio queste partite, la 
Centrale dei Bilanci ha deciso di non farle concorrere alla determinazione dei margini 
netti, ma di indicarle dopo il saldo dei ricavi ed oneri diversi; 

 
5. l'Utile corrente ante oneri finanziari (UCAOF) riflette il rendimento della globalità di 

tutte le gestioni dell'impresa: esso rappresenta in termini semplificati il rendimento 
corrente di tutti i capitali investiti, sia nella gestione operativa che nella gestione 
finanziaria, senza considerare l'influenza di come quei capitali sono stati finanziati, 
cioè al lordo dell'effetto della struttura finanziaria; 

 
6. l'Utile corrente indica il rendimento netto ante imposte dei capitali investiti dopo 

l'effetto della struttura finanziaria, sintetizzato dagli oneri finanziari; essendo calcolato 
prima delle componenti straordinarie, esso rappresenta un concetto di profitto 
derivante da operazioni di gestione con un certo grado di "ripetibilità" attesa; 

 
7. il Risultato Rettificato ante imposte rappresenta invece un concetto di profittabilità 

ante imposte di natura complessiva, recependo anche gli effetti delle componenti 
straordinarie (non ricorrenti) e delle plus/minusvalenze da realizzo; 

 
8. il Risultato Netto Rettificato è considerato la misura più attendibile del risultato 

economico netto ottenuto dall'impresa nell'esercizio desumibile dal conto economico: 
è a questa grandezza che vengono riferiti i calcoli sulla redditività netta dell'impresa. Il 
risultato rettificato infatti (in linea di principio) non è influenzato dagli aggiustamenti 
imputati dall'impresa per esclusive motivazioni fiscali (ricostruibili dalle informazioni 
pubblicate in bilancio), dalle iscrizioni di rivalutazioni di attività in deroga al principio di 
valutazione al costo storico, da movimenti di riserve e da operazioni di coperture di 
perdite in corso di maturazione che l'impresa abbia fatto transitare in conto 
economico. 

 Queste ultime due categorie di partite contabili in teoria non dovrebbero più comparire 
nei bilanci delle imprese italiane se vengono rispettati i principi ispiratori della nuova 
disciplina del DL 127/91; tuttavia in via prudenziale si è preferito continuare ad 
indicarle non potendo escludere che concretamente qualche impresa non adotti 
ancora impostazioni contabili in uso nel passato; 

 
9. l'Utile (perdita) dell'esercizio rappresenta il risultato finale dichiarato dall'impresa nel 

conto economico. 
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In calce al conto economico vengono riportate alcune informazioni di dettaglio e due saldi 
tra oneri e proventi finanziari per avere una indicazione del risultato netto della gestione 
finanziaria attiva e passiva dell'impresa e, pertanto, tenere implicitamente conto degli 
effetti di operazioni di arbitraggi di tesoreria finanziata con indebitamento. 
L'EBITDA viene calcolato come somma del MOL e del saldo ricavi/oneri diversi e 
rappresenta il rendimento complessivo della gestione caratteristica e accessoria. 
 
Ulteriori informazioni supplementari al conto economico sono riportate in tabelle 
specifiche, riguardanti la composizione dei costi operativi e l'influenza netta di effetti di 
cambio imputati tra i costi ed i ricavi della gestione operativa e della gestione finanziaria 
attiva e passiva. 
 
 
La tabella della ricostruzione della composizione e distribuzione del Valore Aggiunto 
Complessivo (VAC) assume una importanza significativa: esso non rappresenta una 
semplice informazionione aggiuntiva al conto economico. 
 
Il VAC rappresenta la misura della nuova ricchezza che globalmente l'impresa ha generato 
nell'esercizio dalla gestione caratteristica, dalle gestioni complementari e dalla gestione 
finanziaria attiva; esso inoltre tiene conto delle componenti straordinarie (compresi i 
guadagni e le perdite da realizzo di attività). 
 
Il VAC indica pertanto una grandezza di notevole significato economico per valutare la 
performance complessiva dell'impresa. 
 
La seconda parte della tabella riporta la allocazione del VAC al fattore lavoro, al fattore 
capitale (di terzi e degli azionisti) alla P.A. (per imposte) ed all'impresa stessa: il Valore 
Aggiunto Reinvestito indica l'ammontare di VAC destinato a compensare il logorio e l'uso 
del capitale fisso (materiale ed immateriale), la copertura di oneri di gestione riconosciuti 
sul circolante operativo (sotto forma di accantonamenti) e allo sviluppo dell'impresa, 
tramite il reinvestimento del risultato non distribuito. Si osservi che il VA Reinvestito non va 
confuso con un concetto di autofinanziamento in senso stretto: esso discende dalla 
definizione adottata di VA operativo calcolato ante ammortamenti ed accantonamenti. 
 
Infine, in calce alla tabella sono indicati  il VAO al netto dei contributi in c/esercizio ricevuti 
ed il cash flow, su cui si ritornerà nel paragrafo successivo; il VAO al netto dei contributi 
consente di valutare l'effettiva capacità di reddito dell'impresa ante copertura di oneri o 
integrazioni di ricavi a carico della P.A. 
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DISTRIBUZIONE VALORE AGGIUNTO 

 

 

9. 1 VALORE AGGIUNTO OPERATIVO (1) 

9. 2 SALDO RICAVI/ONERI DIV. ED ALTRE PARTITE 

9. 3 PROVENTI FINANZIARI (AL NETTO PERDITE) 

9. 4 SALDO COMPONENTI STRAORDINARIE 

9. 5 VALORE AGGIUNTO COMPLESSIVO 

 

     RIPARTITO TRA: 

9. 6 COSTO LAVORO 

9. 7 ONERI FINANZIARI 

9. 8 IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIM. 

9. 9 DIVIDENDI DELIBERATI ED ALTRE DISTRIB. 

9.10 VALORE AGGIUNTO REINVESTITO NELL'IMPRESA 

     DI CUI: 

9.11 AMMORTAMENTI MATERIALI ED IMMATERIALI 

9.12 ACCANTONAMENTI OPERATIVI 

9.13 RISULTATO NETTO RETTIFICATO REINVESTITO 

 

 

9.14 CASH FLOW DELL'ESERCIZIO 

 

9.15 (1) VAL.AGG.OPER. NETTO CONTRIB.C/ESERC. 

 

 

COMPOSIZIONE COSTI OPERATIVI: 

 

9.16 CONSUMI 

9.17 SERVIZI (1) 

9.18 LAVORO 

9.19 AMMORTAMENTI IMMOB. MATERIALI 

9.20 ACCANTONAMENTI OPERATIVI 

9.21 TOTALE COSTI OPERATIVI 

 

9.22 (1) DI CUI: LAVORAZIONI ESTERNE 

9.23 (1) DI CUI: ALTRI COSTI INDUSTRIALI 

9.24 (1) DI CUI: CANONI DI LEASING 

9.25 (1) DI CUI: COSTI COMMERCIALI E DISTRIB. 

9.26 (1) DI CUI: COSTI PROMOZIONI E PUBBL. 

9.27 (1) DI CUI: COSTI PROV.DIRITTI,ROYALTIES 

9.28 (1) DI CUI: COSTI PER RICERCA E SVILUPPO 

9.29 (1) DI CUI: COSTI AMMINISTRATIVI E GEN. 

 

 

EFFETTI NETTI DI CAMBIO (% RICAVI) 

 

9.30 SALDO PROV/ONERI DI CAMBIO DIVERSI 

9.31 SALDO PROV/ONERI CAMBIO SU ATT.FINANZ. 
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9.32 SALDO PROV/ONERI CAMBIO SU DEB.FINANZ. 

9.33 SALDO NETTO PROVENTI/ONERI DI CAMBIO 
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3 - ANALISI DEI FLUSSI FINANZIARI 

 
L'analisi dei flussi viene sviluppata con tre approcci metodologici differenziati: il prospetto 
fonti-impieghi di fondi, una tabella di dati sintetici delle variazioni del capitale circolante ed i 
Saldi Finanziari. 
 
 

3.1 - Prospetto Impieghi-Fonti 

 
Il prospetto è riportato nella seconda pagina della scheda di sintesi ed elenca le varie 
categorie di fonti di risorse finanziarie che l'impresa ha reperito ed impiegato nell'esercizio. 
Lo schema di lettura del prospetto è tradizionale e non effettua alcuna contrapposizione 
tra classi di impieghi con classi di fonti. 
 
Occorre sottolineare che la grandezza dell'Autofinanziamento (o del deficit finanziario di 
gestione) riportato nel prospetto è indicato ante effetto delle partite diverse in modo da 
evitare che le conseguenze di operazioni straordinarie di incorporazioni o scorpori, non 
rilevabili analiticamente con le metodologie standard (si suggerisce in questo caso di 
ricorrere alla metodologia dell'Indagine Approfondita per rilevare quel particolare esercizio 
dell'impresa), influenzino profondamente tale grandezza. 
 
Le partite diverse, che compongono la voce Altre Variazioni dell'Autofinanziamento, sono 
riportate specificamente nelle fonti o negli impieghi a seconda del loro segno. 
Le diverse partite di fonti ed impieghi sono raggruppate per categorie omogenee in modo 
da facilitare una rapida consultazione della tabella. 
 
Il totale della tabella rappresenta l'ammontare complessivo di risorse finanziarie 
movimentato dall'impresa nel periodo: esso può essere inteso come volume monetario di 
domanda lorda di risorse espresso dall'impresa nell'ambito delle varie gestioni in cui 
opera. 
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FLUSSI FINANZIARI 

 

2. 1 INVESTIMENTI IN IMMOB. IMMATERIALI 

2. 2 INVESTIMENTI IN IMMOB. MATERIALI 

2. 3 AUMENTI DI ATT.FINANZ. OLTRE ES.S. 

2. 4 DIVIDENDI ED ALTRE DISTRIBUZIONI 

2. 5 DIMINUZIONI DEBITI FIN.E DIV.OLTRE ES.S. 

2. 6 DIMINUZIONI DEBITI FIN. ENTRO ES.S. 

2. 7 AUMENTO CIRCOLANTE OPERATIVO CORRENTE 

2. 8 AUMENTO CREDITI FIN. ENTRO ES. S. 

2. 9 AUMENTO LIQUIDITA' E TESORERIA GRUPPO 

2.10 DEFICIT DI GESTIONE ANTE PARTITE DIV.(1) 

2.11 PARTITE DIVERSE(NETTO) 

 

2.12 TOTALE IMPIEGHI 

 

2.13 AUTOFINANZIAMENTO ANTE PARTITE DIV.(1) 

2.14 DISINVESTIMENTI IMMOB. IMMAT.E MATERIALI 

2.15 DIMINUZIONI DI ATT.FINANZ.OLTRE ES.S. 

2.16 AUMENTI NETTI DI CAPITALE 

2.17 CONTRIBUTI CAPITALIZZATI 

2.18 AUMENTO DEBITI FIN. E DIV. OLTRE ES.S. 

2.19 AUMENTO DEBITI FINANZIARI ENTRO ES.S. 

2.20 DIMINUZIONE CIRCOLANTE OPERAT. CORRENTE 

2.21 DIMINUZIONE CREDITI FIN. ENTRO ES.S. 

2.22 DIMINUZIONE LIQUIDITA' E TESOR. GRUPPO 

2.23 PARTITE DIVERSE(NETTO) (-) 

 

2.24 TOTALE FONTI 

 

 

 

 

NOTE: 

2.25 (1) DI CUI:   UTILE(PERDITA) ESERCIZIO 

2.26             + AMMORTAMENTI 

2.27             + VARIAZIONE FONDI 

2.28             + SVAL./- RIVAL.ATT./PASS. 

2.29             - PLUS/ + MINUSVAL.REALIZZO 

2.30             - CAPITALIZZ. ONERI PLUR. 

 

 

 

 

 

 

2.31 VARIAZIONE CAPITALE CIRCOLANTE 

2.32 - VARIAZ. CIRCOLANTE OPERATIVO 

2.33 VARIAZ. POSIZIONE FIN. NETTA A BREVE T. 

 

2.34 -VAR. CRED.FIN. A BREVE T. 

2.35 SALDO FINANZIARIO A BREVE T. 
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3.2 - Prospetto delle variazioni del Capitale Circolante 

 
Le partite di impieghi e fonti sono riclassificate per mettere in luce la variazione avvenuta 
nell'esercizio del Capitale Circolante e delle sue componenti. 
 
Il saldo tra risorse nette reperite con fonti a medio e lungo termine ed impieghi netti a 
medio e lungo termine rappresenta la variazione del capitale circolante avvenuta 
nell'esercizio. 
Detraendo da essa la variazione del capitale circolante operativo (saldo tra impieghi e fonti 
connesse ad attività e passività correnti di natura operativa) si ottiene la variazione della 
Posizione Finanziaria Netta a breve termine (non strettamente entro l'esercizio 
successivo): se positiva essa indica che l'impresa con le risorse disponibili per il 
finanziamento del circolante con capitali permanenti ha interamente coperto i fabbisogni 
netti per circolante operativo ed ha ancora delle disponibilità finanziarie per variare 
l'indebitamento finanziario a breve, per impieghi in crediti finanziari o in liquidità. 
Detraendo dalla variazione della Posizione Finanziaria Netta a breve termine la variazione 
dei crediti finanziari a breve termine (non strettamente entro l'esercizio successivo) si 
ottiene il saldo finanziario a breve termine (SFBT) che rappresenta la variazione 
dell'indebitamento netto a breve (Debiti finanziari a breve termine - Liquidità). 
 
Se positivo il SFBT indica che l'impresa è in grado di ridurre l'indebitamento finanziario a 
breve termine o incrementare la liquidità aziendale; se negativo esso mette in luce 
l'esigenza dell'impresa di procedere ad un incremento dell'indebitamento finanziario a 
breve od a realizzi parziali della liquidità. 
 
 
 

3.3 - Saldi Finanziari 

 
Il prospetto dei Saldi Finanziari è il punto centrale dell'analisi dei flussi finanziari 
dell'impresa. Essi sono costruiti sulla base di contrapposizioni progressive tra singole 
classi di impieghi e di fonti in modo da consentire un'analisi ex-post, pur con le note 
limitazioni, della politica finanziaria dell'impresa. 
 
L'Autofinanziamento ante gestione finanziaria ed imposte indica il potenziale di risorse 
finanziarie generato dall'impresa dalla gestione operativa; esso è strettamente connesso 
con il MOL, da cui proviene, dopo alcuni aggiustamenti contabili per tenere conto 
dell'accantonamento al fondo TFR e degli utilizzi di fondi spese ed oneri futuri ed altre 
partite minori (nell'IA vi è una apposita tabella di raccordo tra il MOL e l'Autofinanziamento 
ante gestione finanziaria ed imposte). 
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L'Autofinanziamento netto rappresenta il potenziale di risorse finanziarie nette generate 
dall'impresa: tiene conto della gestione operativa, delle gestioni integrative, della gestione 
finanziaria, delle componenti straordinarie e delle variabili distributive (oneri finanziari, 
imposte, dividendi ed altre erogazioni). Per evitare duplicazioni con il calcolo 
dell'Autofinanziamento, i proventi e gli oneri finanziari, le componenti straordinarie e le 
imposte sono rettificate dalle partite di accantonamenti ed utilizzi di fondi, di rivalutazioni o 
svalutazioni che li riguardano. 
 
L'autofinanziamento netto viene rettificato con la Variazione del circolante operativo per 
passare da un concetto di risorse finanziarie potenziali ad un concetto di risorse finanziarie 
effettive generate: Saldo netto della gestione (dati i limiti informativi dell'analisi esterna, 
questi concetti vanno considerati in senso approssimato). Il capitale circolante operativo 
rappresenta infatti un insieme di fattori di accumulazione di ritardi nella trasformazione dei 
flussi economici in flussi di cassa: la sua variazione quindi corregge l'autofinanziamento, 
per tenere conto degli sfasamenti tra flussi economici e flussi effettivi di risorse. Date le 
finalità dell'analisi, il circolante operativo considerato è quello funzionale. 
 
Il Saldo Netto della Gestione pertanto identifica l'ammontare di risorse finanziarie rese 
disponibili dalla gestione per la realizzazione delle politiche aziendali. 
Deducendo dal Saldo Netto dalla Gestione gli Investimenti in immobilizzazioni, al netto dei 
disinvestimenti, si ottiene il Saldo Finanziario Lordo: esso rappresenta il fabbisogno di 
finanza esterna (ex post) prima delle decisioni di investimenti finanziari; sotto questo 
profilo, esso può essere considerato come un concetto di fabbisogno di finanza esterna 
espressivo delle decisioni riguardanti il Capitale investito operativo netto. 
 
Il Saldo Finanziario Netto (SFN), ottenuto detraendo dal Saldo Finanziario Lordo gli 
investimenti in Partecipazioni (al netto dei disinvestimenti) ed in crediti finanziari 
rappresenta (se negativo) il fabbisogno di finanza esterna che ex post l'impresa ha 
affrontato nell'esercizio. 
Se il SFN è positivo esso indica il surplus di risorse che l'impresa ha avuto a disposizione 
nel periodo, dopo aver coperto i fabbisogni derivanti dalle decisioni di investimento, per 
migliorare la propria struttura finanziaria ed i saldi di liquidità. 
 
L'entità del SFN rappresenta, in altri termini, il grado di libertà di cui gode l'impresa nel 
prendere le proprie decisioni, l'indipendenza dalle decisioni dei finanziatori a titolo di 
capitale di credito e di capitale di rischio. 
 
Il SFN è la variabile che divide la tabella in due parti: le variabili al di sopra concorrono ad 
illustrare la formazione del fabbisogno di finanza esterna; le variabili al di sotto del SFN 
illustrano le modalità di copertura, vale a dire le fonti di provvista esterna da cui l'impresa 
ha attinto per far fronte al fabbisogno. 
 
L'esposizione delle fonti esterne ha una sequenza precisa: aumenti di capitale, variazione 
debiti finanziari a lungo termine e variazione debiti a breve termine; il saldo tra il 
fabbisogno di finanza esterna e le risorse esterne attinte dà origine alla variazione della 
liquidità (comprensiva delle tesorerie intragruppo). 
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SALDI FINANZIARI  (% RICAVI) 

 

7. 1 AUTOFINANZ. ANTE GEST. FIN. ED IMPOSTE 

7. 2  + PROVENTI FINANZIARI LORDI 

7. 3  - ONERI FINANZIARI LORDI 

7. 4  + PROVENTI/ONERI STRAORDINARI LORDI 

7. 5  - IMPOSTE LORDE 

7. 6  - DIVIDENDI ED ALTRE DISTRIBUZIONI 

7. 7 AUTOFINANZIAMENTO NETTO (A) 

 

7. 8  + VARIAZIONE RIMANENZE 

7. 9  + VARIAZIONE CRED.COMMERC. E DIVERSI 

7.10  - VARIAZIONE DEB. COMMERC. E DIVERSI 

7.11 VARIAZ. CIRCOLANTE OPERAT.FUNZIONALE(B) 

 

7.12 SALDO NETTO DALLA GESTIONE (A-B) 

 

7.13  - INVESTIMENTI IMMOBIL. IMMATERIALI 

7.14  - INVESTIMENTI IMMOBIL. MATERIALI 

7.15  + DISINVESTIM. IMMOB. IMMAT. E MATER. 

7.16  - VAR. ALTRE IMMOBILIZZAZIONI OPERATIVE 

7.17 SALDO FINANZIARIO LORDO 

 

7.18  - INVESTIMENTI IN PARTECIPAZIONI 

7.19  + DISINVESTIMENTI IN PARTECIPAZIONI 

7.20  - VARIAZ. IMMOB. CREDITI FINANZ. E TIT. 

7.21  - VARIAZ. CREDITI FINANZ. NEL CIRCOL. 

7.22 SALDO FINANZIARIO NETTO 

 

7.23  + AUMENTI NETTI DI CAPITALE 

7.24  + CONTRIBUTI CAPITALIZZATI 

7.25 VARIAZIONE  DEBITI FINANZIARI NETTI 

 

7.26  + VARIAZ. PRESTITI OBBLIGAZ. 

7.27  + VARIAZ. DEB. FIN. MLT. V.BANCHE 

7.28  + VARIAZ. DEB. FIN. MLT. V.TERZI 

7.29 SALDO FINANZIARIO  A BT 

 

7.30  + VARIAZ. DEB. FIN. BT. V.BANCHE 

7.31  + VARIAZ. DEB. FIN. BT. V.TERZI 

7.32 VARIAZIONE LIQUIDITA' (1) 

 

NOTE: 

7.33 (1) DI CUI: VAR. ATTIVITA'FIN.NON IMMOB. 

7.34 (1) DI CUI: VAR. DISPONIB. LIQUIDE 

7.35 (1) DI CUI: VAR. TESORERIA INTERGRUPPO 
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Aggiungendo al SFN gli aumenti di capitale ed i contributi ricevuti si ottiene l'ammontare 
residuo del fabbisogno che deve essere coperto con la variazione dei debiti finanziari netti 
(al netto liquidità); per questo motivo tale differenza è stata identificata con la definizione 
"Variazione Debiti Finanziari Netti (-)" anche se il segno è rovesciato: se è positiva 
significa che l'impresa ha risorse per ridurre i debiti finanziari netti; se è negativa significa 
che residua un fabbisogno di finanza esterna da coprire dopo aver provveduto alla 
provvista con Capitale Azionario. 
 
Il Saldo finanziario a breve termine indica, se negativo, il residuo fabbisogno di finanza 
dopo che l'impresa ha attinto da fonti a medio e lungo termine (azioni, contributi e debiti): 
esso pertanto corrisponde alla variazione dei debiti finanziari netti a breve termine. 
 
L'analisi dei Saldi finanziari va effettuata su un arco di tempo significativo, tenendo conto 
della variabilità intrinseca dei dati di flusso; l'interpretazione delle informazioni va effettuata 
considerando l'intero prospetto nel suo complesso, alla luce delle variabili fondamentali 
che governano la formazione dei fabbisogni finanziari aziendali. 
 
Alla determinazione del SFL, ad esempio, concorrono, tra l'altro, la redditività lorda 
dell'impresa (che sta alla base dell'Autofinanziamento), il tasso di sviluppo, i coefficienti di 
intensità del circolante operativo e di capitale fisso, la strategia aziendale di crescita 
interna (tramite investimenti) o di crescita esterna (tramite acquisizioni di partecipazioni) o 
di diversificazione. 
 
La politica finanziaria seguita dall'impresa per il reperimento delle coperture esterne, 
inoltre, oltre che essere studiata sempre su un arco pluriennale va collegata alla analisi 
della struttura finanziaria in termini di consistenza. 
 

 

3.4 - Il Cash Flow 

 
I flussi finanziari vengono calcolati soltanto quando sono disponibili i dati di due bilanci 
consecutivi: per avere un'informazione sul potenziale di risorse generate dalla gestione 
anche quando il bilancio che viene esaminato è il primo della serie storica ovvero il primo 
dopo una interruzione, viene calcolata una grandezza ricavata dalla sola elaborazione del 
conto economico: il Cash Flow. 
 
Esso, stampato in calce alla tabella della Distribuzione del Valore Aggiunto, approssima 
l'Autofinanziamento. A differenza di quest'ultimo, il cash flow non tiene conto (mancando i 
dati necessari) degli utilizzi dei Fondi e di altre partite che per essere individuate 
richiedono il confronto con il bilancio precedente (come ad esempio alcuni effetti di 
cambio, variazioni dei proventi pluriennali, e così via). 
 
Il cash flow quindi può essere considerato come una stima dell'autofinanziamento ricavata 
dal solo conto economico. 
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4. - INDICATORI ECONOMICO-FINANZIARI 

 
L'obiettivo degli indicatori di bilancio è quello di fornire una rappresentazione sintetica di 
diversi aspetti della situazione e dell'evoluzione economico-finanziaria dell'impresa. 
 
Gli indicatori pubblicati nello schema standard di analisi di Sistema Cebi sono stati scelti, 
tra i molti possibili, in modo tale da coprire adeguatamente le varie aree di studio 
dell'impresa; si è anche tenuto conto delle varie esigenze di analisi segnalate dagli istituti 
aderenti al SIEF della Centrale. 
 
Le sigle "D" ed  "M" contraddistinguono gli indicatori per il cui calcolo si tiene conto della 
durata operativa dell'esercizio e quelli i cui dati di consistenza sono rappresentati dalla 
media tra i dati iniziali (bilancio esercizio precedente) e quelli finali (bilancio dell'esercizio 
in esame); nel caso in cui i dati iniziali non siano disponibili i dati di consistenza di tali 
indicatori sono semplicemente tratti dal bilancio dell'esercizio in esame. 
Per tutti gli indicatori viene effettuato un test di monotonicità della sequenza dei valori 
numerici rispetto al significato economico: quando tale monotonicità viene violata, il 
calcolo dell'indicatore è sospeso. Inoltre i valori numerici degli indicatori sono ricondotti 
entro un intervallo definito da una soglia minima ed una massima. 
 
Gli indicatori sono raggruppati in alcune categorie, ciascuna delle quali è orientata ad 
analizzare un'area specifica della gestione: 
 
    Sviluppo 
    Redditività 
    Produttività 
    Gestione del Circolante e Liquidità 
    Struttura finanziaria 
    Sostenibilità del debito 
 
L'allocazione dei vari indicatori tra le diverse aree è in parte convenzionale: alcuni di essi 
figurano in un certo insieme soprattutto per contiguità concettuale di analisi con altri 
appartenenti alla stessa classe. 
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4.1 - Sviluppo  

 
Questa sezione comprende 14 tassi di variazione annualizzati orientati a studiare: 
 
a. la dinamica complessiva dell'attività economica dell'azienda in termini di Ricavi 

(indicatore n.1), Ricavi all'esportazione (2) e Valore della produzione (3). 
 
b. l'evoluzione  dei  risultati  aziendali,  a diversi livelli: valore aggiunto operativo (5) e 

complessivo (6), margine operativo lordo (7) ed utile corrente (8). L'accostamento 
tra l'evoluzione dei risultati aziendali e la crescita dei ricavi consente di valutare alcuni 
effetti economici dell'influenza del ciclo economico sull'impresa e di ottenere una prima 
indicazione dell'intensità del rischio operativo (VAO, VAL, MOL) e finanziario (UC) di 
breve termine (in chiave di elasticità). 

 
c. l'attivazione di risorse in connessione con lo sviluppo; le risorse riguardano il numero 

dei dipendenti (4), il totale dell'attivo (9) ed il Capitale Investito operativo netto 
(10). L'accostamento tra queste variabili e l'evoluzione dei ricavi e della produzione 
aziendale consente una prima valutazione degli effetti della crescita (o della crisi) 
sull'occupazione e sui fabbisogni di finanza: la variazione percentuale dell'attivo 
rispetto a quella del fatturato mette in luce l'elasticità dell'impiego complessivo di 
capitali rispetto alla crescita mentre la variazione percentuale del Capitale Investito 
operativo netto riguarda l'elasticità della sola componente dei capitali destinati alla 
gestione non finanziaria; 

 
d. la capacità dell'impresa di svilupparsi mantenendo i propri equilibri finanziari: la 

variazione percentuale del circolante (11), rispetto a quella dell'attivo, consente una 
prima valutazione delle conseguenze della crescita (o della crisi) aziendale 
sull'equilibrio tra strutture dell'attivo e quelle del passivo e sulla capacità dell'impresa 
di mantenere un adeguato polmone finanziario per il finanziamento della gestione 
corrente; le variazioni percentuali del patrimonio netto (12) e dell'indebitamento 
oltre ed entro l'esercizio successivo (13 e 14)  rispetto a quella dell'attivo mettono in 
luce le variazioni nel tempo della struttura finanziaria e quindi la capacità dell'impresa 
di alimentare la crescita del volume complessivo di capitale impiegato con una 
adeguata espansione di mezzi propri, ovvero la necessità di ricorrere a mezzi di terzi. 

 
Si rammenta che conclusioni in merito alla capacità dell'impresa di muoversi all'interno di 
sentieri di evoluzione equilibrati (dal punto di vista della generazione del reddito, della 
crescita dei capitali impiegati, degli equilibri patrimoniali e finanziari), va valutata in 
un'ottica di medio periodo, sapendo riconoscere e valutare la gravità degli eventuali 
scostamenti di breve periodo (dal sentiero di lungo periodo). 
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4.2 - Redditività 

 
L'analisi della redditività è articolata su più livelli in modo da offrire una completa 
valutazione della capacità dell'impresa di generare reddito. Lo schema di Stato 
Patrimoniale di riferimento è principalmente quello del Capitale Investito (riclassificazione 
gestionale-funzionale). 
 
A)   INTEGRAZIONI AL CONTO ECONOMICO  
 
Poichè  in  base  alle  scelte  metodologiche effettuate la percentualizzazione del conto 
economico viene effettuata sulla base dei Ricavi netti (e non sul valore della produzione o 
sul valore aggiunto operativo), sono stati inclusi a titolo di integrazione alcuni indicatori di 
rendimento operativo avendo come riferimento il valore della produzione: essi riguardano il 
valore aggiunto operativo (26), il totale dei costi operativi (27), il cui dettaglio è indicato 
nella sezione 9, ed il MOL (28).  
La consultazione di questi indicatori va effettuata soprattutto quando vi sono differenze tra 
l'ammontare dei ricavi e quello del valore della produzione, conseguente a rilevanti 
movimenti nelle scorte di prodotti e semilavorati, di capitalizzazioni interne o di contributi 
ricevuti in conto esercizio (si rammenta che per le imprese che eseguono costruzioni a 
lungo termine ovvero lavori pluriennali, l'ammontare dei ricavi tiene già conto della 
variazione dei lavori in corso su ordinazione). 
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B)  REDDITIVITA' OPERATIVA 
 
 
Il  MOL/VA  Operativo  (29)  rappresenta la quota del Valore Aggiunto Operativo 
destinata alla remunerazione del capitale e ad ammortamenti ed accantonamenti; esso è il 
complemento della quota del VA Op. destinata al fattore lavoro. L'andamento nel tempo di 
tale grandezza dipende dall'evoluzione relativa della produttività e del costo unitario del 
lavoro, come viene commentato nella sezione successiva (D3). 
 
 
Il ROA Operativo corrente (21) rappresenta la redditività del Capitale Investito operativo 
netto e mette in luce la capacità dell'impresa di generare profitti della gestione 
caratteristica e delle gestioni complementari non finanziarie. L'indicatore è rettificato per 
tenere conto della eventuale capitalizzazione nell'esercizio di oneri finanziari (allo scopo di 
avere, per coerenza, un indicatore di costo (contabile) dell'indebitamento espressivo degli 
oneri finanziari effettivi del periodo) e della presenza di interessi attivi e passivi connessi ai 
crediti ed ai debiti commerciali (questi interessi, nel conto economico, sono 
rispettivamente inclusi tra i proventi e gli oneri finanziari). 
 
 
Il ROA Operativo corrente viene scomposto nel prodotto di: 
 
 

ROA OPERATIVO 
CORRENTE = 

 
Margine sui Ricavi * Turnover Operativo 

(21) (22)             (23) 

 
 
Il Margine sui ricavi primo  rappresenta  la  redditività dell'intero capitale investito 
operativo sui ricavi d'esercizio mentre il Turnover operativo misura l'efficienza con cui 
viene utilizzato tale capitale, in termini di numero di volte in cui esso viene fatto "girare" 
nell'anno dal volume monetario dei ricavi. 
 
 
Vi sono alcuni settori in cui il Capitale Investito operativo netto è strutturalmente negativo, 
ovvero molto piccolo in valore assoluto; lo stesso si verifica in momenti particolari della vita 
di alcuni tipi di imprese. In questi casi il ROA Operativo Corrente ed il Turnover Operativo 
non vengono calcolati: pertanto in queste eventualità l'analisi della redditività operativa 
viene effettuata ricorrendo a: 
 
 

MARGINE 
-------------------------  = 

ATTIVO NETTO 
OPERATIVO 

 
Margine sui Ricavi     * 

Ricavi Netti 
---------------------------- 

Attivo Operativo 

(24) (22) (25) 
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Rispetto al ROA Operativo Corrente l'analisi della redditività parziale della gestione non 
finanziaria viene riferita non al Capitale Investito Operativo Netto ma al totale dell'Attivo 
Operativo, definito come somma di tutte le componenti dell'attivo attinenti alla gestione 
non finanziaria: immobilizzazioni materiali ed immateriali, crediti commerciali e diversi 
immobilizzati, rimanenze, crediti commerciali e diversi del circolante e le altre attività. 
 
 
Tale grandezza corrisponde al Capitale Investito Operativo netto calcolato prima della 
deduzione delle passività di natura operativa (debiti commerciali e diversi ed i Fondi). 
 
 
Questi indicatori di redditività sono al netto di ammortamenti e di accantonamenti: le loro 
variazioni nel tempo od i divari tra imprese possono essere influenzati anche dalla 
diversità delle politiche di ammortamento ed accantonamento. Per avere una indicazione 
della redditività operativa al lordo di tali componenti viene calcolato anche il rapporto tra il 
Margine Operativo loro ed il Capitale Investito lordo (30) (quest'ultimo è al lordo dei Fondi 
Ammortamento delle Immobilizzazioni). 
 
 
 
C) REDDITIVITA' COMPLESSIVA 
 
 
Mentre la  Redditività  Operativa  considera solo una parte, anche se prevalente, della 
gestione aziendale, la redditività complessiva tiene conto dell'intero complesso dei capitali 
investiti: sia nella gestione operativa che nelle attività finanziarie. 
La Redditività complessiva viene esaminata con riferimento a due concetti di capitale 
impiegato; ad essi corrispondono due classi diverse di indicatori: 
 
 

CONCETTO DI CAPITALE NATURA DELLE RISORSE FINANZIARIE INDICATORE DI 
REDDITIVITA' 

1 - Attivo Globalità delle risorse ottenute: 
Patrimonio Netto, debiti onerosi e non 
esplicitamente onerosi (commerciali e 
diversi, fondi) 

ROA 

2 - Capitale Investito Patrimonio netto e indebitamento 
esplicitamente oneroso 

ROI 
ROIAT 
ROIAST 

 
 
Il totale dell'Attivo corrisponde ad un concetto di capitale che comprende l'ammontare di 
tutte le risorse ottenute dall'impresa, sia a titolo di capitale di rischio, sia con indebitamento 
finanziario (esplicitamente oneroso) sia con debiti di natura operativa quali i Fondi 
Accantonati ed i debiti commerciali e diversi (indebitamento non esplicitamente oneroso). 
 
 
Il secondo concetto di capitale include soltanto il patrimonio netto e l'indebitamento 
finanziario. 
 
 
Al primo concetto di capitale corrisponde il tasso di redditività sull'Attivo - ROA (20) - dato 
dal rapporto tra l'Utile Corrente Ante Oneri Finanziari e l'Attivo. 
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Il numeratore comprende le componenti reddituali riferibili sia alla gestione operativa 
(caratteristica e gestioni complementari) sia alle attività finanziarie: il ROA può quindi 
essere interpretato come media ponderata del rendimento (parziale) dell'attivo operativo e 
del rendimento (parziale) delle attività finanziarie (la relazione analitica tra il ROA e le 
misure di redditività parziale è riportata negli schemi di analisi dell'Indagine Approfondita). 
 
 

 
 

ROA = 
(20) 

 

 Redditività Operativa su 
Attivo Operativo 

 
 

Redditività su 
Attività Finanziarie 

Margine 
------------------------  (24) 

Attivo Operativo 

 
 
Per la  definizione data  al numeratore, il ROA esprime un concetto di redditività 
complessiva, dell'intero Attivo impiegato dall'impresa corrente (cioè ante effetto delle 
componenti straordinarie) ed ante imposte. 
Il ROA può essere scomposto, analogamente a quanto visto per la redditività operativa in: 
 
 

ROA = Margine ante Oneri Finanziari 
----------------------------------------  * 

Ricavi 

 
Turnover 

(20) (RS11) (RS12) 

 
 
Gli ultimi  due  indicatori  sono  riportati nella scheda di sintesi. 
 
 
Infine, pur non trattandosi strettamente di un indicatore di redditività, è stato incluso anche 
il rapporto tra il Cash Flow e l'Attivo (31): esso mette in luce la capacità dell'impresa di 
generare risorse finanziarie potenziali dall'intero complesso delle attività impiegate; 
essendo misurato ante ammortamenti, accantonamenti, svalutazioni e rivalutazioni il cash 
flow sull'attivo consente una pluralità di confronti significativi temporali e settoriali. 
 
 
Il Capitale Investito, com'è stato detto in precedenza, tiene conto delle passività non 
esplicitamente onerose e pertanto gli indicatori costruiti su di esso consentono confronti 
corretti tra imprese che usino la leva commerciale con diversa intensità. 
 
 
Il ROI ante Componenti straordinari ed Imposte (ROIAST - 19) è misurato dal rapporto 
tra Utile Corrente Ante Oneri Finanziari ed il Capitale Investito; per maggiore previsione 
(ed omogeneità con altri indicatori di redditività) il numeratore è rettificato per tenere conto 
degli oneri finanziari capitalizzati e per la presenza di interessi passivi di natura 
commerciale. 
Ad eccezione di questi aggiustamenti il ROIAST ed il ROA differiscono solo in termini di 
denominatore (il Capitale Investito invece dell'Attivo). 
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Il ROIAST è un indicatore di rilevante importanza in quanto misura la redditività corrente 
(ante componenti straordinarie ed imposte) del totale del Capitale Investito; esso tiene 
conto direttamente dell'effetto di leva commerciale: 
 

 
ROIAST = 

 
ROA         * 

    Debiti non esplicitamente onerosi 
(1   + ------------------------------------------------) 

Capitale Investito  

(19) (20)  
  N.B. : Espressione semplificata (senza Oneri Finanziari 

capitalizzati e Interessi passivi commerciali) 

 
 

La leva commerciale misurata sul Capitale Investito esprime  
l'effetto moltiplicativo sul ROA dovuto al ricorso dell'impresa a passività non esplicitamente 
onerose  (il cui costo è già implicitamente incluso nella determinazione dell'Utile corrente 
ante oneri finanziari): a parità di condizioni tanto più la quota dei Fondi Accantonati e dei 
Debiti Commerciali e diversi sul passivo è elevata tanto maggiore, dato un certo livello di 
ROA, risulta il livello del ROIAST. 
 
 
Il ROI ante Imposte (ROIAT - 18) consente di passare da un concetto di tasso di 
rendimento corrente (ROIAST) ad uno che tenendo conto delle componenti straordinarie 
riflette globalmente il rendimento effettivo ante imposte dell'intero Capitale Investito: 
 
 

ROIAT = ROIAST      * (  1 +/- effetto componenti straordinarie ) 

(18) (19)  

 
 
Il  ROIAT in generale assume  nel  tempo  un  andamento  più variabile rispetto al 
ROIAST. 
 
 
Infine il ROI (17), misurato dal rapporto tra la somma del risultato rettificato e degli oneri 
finanziari (rettificati come per gli altri indicatori della stessa classe) ed il Capitale investito, 
esprime il rendimento del Capitale raccolto dell'impresa al netto degli effetti fiscali; detto in 
altri termini, il ROI tiene conto dello schermo fiscale di cui beneficiano gli azionisti, 
connesso alla presenza di oneri finanziari deducibili ai fini del calcolo delle imposte sul 
reddito. 
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In termini semplificati si può scrivere: 
 
 

 
ROI = 

 
ROIAT * (1-t) + 

               DEB 
t * i * ---------------- 
            CN + DEB 

(17) (18)  

 
dove: 
t  = aliquota fiscale 
i  = costo dell'indebitamento finanziario (DEB) 
CN = patrimonio netto 
 
La seconda componente della relazione individua appunto il beneficio per gli azionisti 
rappresentato dalla deducibilità fiscale degli oneri finanziari e quindi il vantaggio fiscale 
della presenza dell'indebitamento nella struttura finanziaria. 
 
 
I tre indicatori di redditività sul Capitale Investito illustrano tre livelli diversi di rendimento: 
corrente; ante imposte; al netto degli effetti fiscali. 
 
 
 
D) REDDITIVITA' NETTA 
 
 
La redditività netta ha come riferimento un concetto più ristretto di capitale: quello degli 
azionisti, misurato dal patrimonio netto ante distribuzioni deliberate del risultato d'esercizio 
(CN). 
 
 
Il ROE ante Imposte (ROEAT - 16), misurato dal rapporto tra Risultato Rettificato Ante 
Imposte ed il Patrimonio Netto (ante distribuzioni deliberate) illustra la redditività per gli 
azionisti generata dall'impresa nel corso dell'esercizio, prima dell'influenza della 
tassazione (sul reddito, sul capitale, sugli immobili e sulle plusvalenze realizzate dalla 
cessione di immobili). 
 
Il ROEAT è connesso al rendimento sull'intero Capitale Investito dal ben noto effetto di 
leva finanziaria: 
 

 
ROEAT     = 

 
ROIAT + 

 
[ ROIAT - i]  * 

   DEB 
---------- 
    CN 

 
(16) 

 
(18) 

 
  (18)    (63) 

(8.28 + 8.29) 
--------------- 
     8.27 
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Questa relazione di leva finanziaria è definita al netto delle componenti straordinarie; una 
analoga relazione può essere stabilita a livello di redditività corrente, ante componenti 
straordinarie, in termini di ROIAST: essa non viene indicata esplicitamente nello schema di 
analisi di Sistema Cebi. 
 
 
Il ROE (15) infine mette in luce la redditività netta (al netto delle imposte) per gli azionisti; il 
ROE costituisce l'indicatore di rendimento finale di maggiore sintesi in quanto su di esso si 
riflettono tutte le componenti parziali che influenzano la performance aziendale. 
 
 
Il ROE è connesso al tasso di rendimento ante imposte dalla seguente relazione: 
 
 

ROE = ROEAT * (1-t) 

(15) (16) 

 
 
in cui t rappresenta l'aliquota fiscale complessiva. Nella interpretazione del valore 
contabile di questa aliquota si tenga conto dell'aumentata complessità della tassazione 
sulle imprese: essa sintetizza non solo le imposte sul reddito ma anche quelle sul 
patrimonio, sulle plusvalenze immobiliari ed altre diverse. 
 
Inoltre tra il ROE ed il ROA vale il seguente collegamento: 
 
 

 
ROE   = 

 
ROA * 

 
Leverage * 

   Risultato Netto Rettificato 
------------------------------------------ 
   Utile Corrente ante On.Fin. 

(15) (20) (RS9)    (RS10) 

 
 
I due indicatori che entrano nella relazione esplicativa che lega il ROE con il ROA sono 
riportati nella scheda di sintesi.  
 
Secondo questa relazione il tasso di rendimento sul Patrimonio Netto dipende dal 
rendimento complessivo dell'Attivo, aggiustato per l'influenza della struttura finanziaria, 
delle componenti straordinarie ed imposte: il Leverage, pari al rapporto tra l'Attivo ed il 
Patrimonio Netto (ante distribuzioni deliberate), rappresenta il fattore di aggiustamento in 
termini di consistenza della struttura finanziaria; esso riflette sia la presenza 
dell'indebitamento esplicitamente oneroso che l'uso da parte dell'impresa della leva 
commerciale (ricorso all'indebitamento non esplicitamente oneroso); il rapporto di 
leverage, quindi, rappresenta un fattore che tiene conto forfettariamente di entrambe le 
leve patrimoniali dell'impresa (finanziaria e commerciale). 
 
Il rapporto tra Risultato Netto Rettificato e l'Utile Corrente ante Oneri Finanziari 
rappresenta il fattore di aggiustamento sul conto economico; esso tiene forfettariamente 
conto degli oneri finanziari, delle componenti straordinarie e delle imposte: tanto più è 
basso tanto maggiore è la dispersione dell'utile corrente ante oneri finanziari determinata 
dalla struttura finanziaria, dalla pressione fiscale e dalle componenti straordinarie (che a 
seconda del segno influenzano la redditività netta positivamente o negativamente). 
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Infine si osservi che la definizione del denominatore del ROEAT e del ROE deriva per 
coerenza dal criterio di riclassificazione funzionale, adottato a base dell'analisi della 
redditività; in certe condizioni, tuttavia, questi indicatori possono risentire oltre misura della 
presenza a denominatore del risultato dell'esercizio contribuendo a diluire il tasso di 
profitto.  
 
 
In questi casi, quando il Capitale sociale e le Riserve sono di ammontare limitato rispetto 
all'utile/perdita d'esercizio, viene stampato un secondo ROE definito come rapporto: 
 
 
 
 

 
ROE di controllo       = 

  Risultato Netto Rettificato 
---------------------------------------------------- 
Capit. Versato + Riserve Nette 

  (79)  

 
 
quando  la  differenza  con  il  ROE  (15)  supera il valore assoluto i 10 punti percentuali. 
 
 
Tra gli indicatori di redditività viene anche incluso il valore del Payout Dividend, dato dal 
rapporto tra i dividendi deliberati e l'utile dell'esercizio (32).      
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4.3 - Produttività 

 
 
Questa sezione include alcuni indicatori di produttività parziale dei fattori produttivi, lavoro 
e capitale, ed altre variabili riguardanti le decisioni di investimento e le politiche di 
ammortamento dell'impresa. 
 
 
A) PRODUTTIVITA' DEI FATTORI 
 
 
La produttività del lavoro è esaminata ricorrendo a due indicatori: 
• l'ammontare dei Ricavi pro capite (33) 
• ed il Valore Aggiunto Operativo pro capite (34). 
 
 
Il collegamento  tra i due dipende ovviamente dalla incidenza del V.A. Op. sui Ricavi: 
 
 

VA OPER. 
------------- = 

DIP 

RICAVI 
----------- * 

DIP 

VA OPER. 
---------------- 

   RICAVI 

(34) (33) (6.9/6.1) 

 
 
 
Il Valore  Aggiunto Operativo per dipendente è l'indicatore più importante, anche se 
parziale, per valutare la capacità dell'impresa di generare ricchezza interna con i processi 
operativi e stabilire confronti interaziendali: esso tuttavia tiene conto soltanto  di uno dei 
fattori produttivi. 
 
Per approfondire il contenuto della produttività del lavoro sono calcolati anche il Costo del 
Lavoro pro capite (35) ed il capitale produttivo per dipendente, sotto forma di 
Immobilizzazioni Materiali Lorde pro capite (36): l'intensità di capitale rispetto al lavoro 
infatti è uno degli elementi che concorre a spiegare, in termini di scelte produttive 
effettuate dall'azienda, la produttività parziale del lavoro. 
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Tra gli indicatori di produttività e di costo del lavoro e la quota del VA Operativo attribuita al 
capitale vi è una semplice relazione: 
 
 
 

     MOL 
------------- = 
VA OPER. 

         Costo del lavoro pro-capite (35) 

( 1 - --------------------------------------------- )% 

          VA OPER. pro-capite (34) 

(29)  

 
 
Come illustra tale relazione l'andamento nel tempo della distribuzione dei redditi (tra lavoro 
e capitale) viene a dipendere dalla dinamica relativa tra la produttività del lavoro ed il suo 
costo. 
 
A sua volta il MOL/VA Operativo è collegato all'incidenza dei Margini Lordi sui Ricavi 
(percentuale in Conto Economico) dal rapporto tra VA Operativo e Ricavi: 
 
 

  MOL 
----------- = 
RICAVI 

   MOL 
--------------- * 
VA OPER. 

  VA OPER. 
------------------ 
     RICAVI 

(6.11/6.1) (29) (6.9/6.1) 

 
 
La produttività parziale del capitale produttivo è misurata dal rapporto tra VA Operativo e 
Immobilizzazioni Materiali Lorde (42). 
 
 
Esso integra le informazioni messe in luce dagli indicatori di produttività del lavoro; 
quest'ultima è collegabile alla produttività del capitale ed al rapporto capitale/lavoro 
secondo la relazione seguente: 
 
 

VA OPER. PRO 
CAPITE  = 

VA OPER. 
------------------- * 
IMM.MAT.LORDE 

 
IMM.MAT.LORDE PRO-CAPITE 

(34) (42)(:100)      (36) 
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Di conseguenza la quota  del  Valore  Aggiunto  Operativo attribuita ai margini lordi può 
essere riscritta come: 
 
 
 

MOL 
------------- = 
VA OPER. 

                 Costo del lavoro pro-capite (35) 

(1 - -------------------------------------------------------------- )% 

               VA  
        ----------------------- * IMM.MAT.LORDE pro-capite 
        IMM.MAT.LORDE   

(29)                (42)(:100)               (36) 
 

 
Infine per avere una valutazione della produttività del capitale complessivamente 
impiegato viene calcolato anche il rapporto tra Valore Aggiunto Complessivo e l'Attivo 
(43): il numeratore misura l'ammontare globale della nuova ricchezza prodotta all'interno 
dell'impresa mentre il denominatore rappresenta la consistenza dei capitali impiegati sia 
nella gestione caratteristica che in quelle non caratteristiche che nella gestione finanziaria 
attiva. 
 
 
B) ACCUMULAZIONE ED AMMORTAMENTO 
 
 
La dinamica del rapporto capitale/lavoro ed il contenuto di tecnologia dei processi operativi 
dell'impresa passa in primo luogo attraverso le decisioni di investimento. 
 
 
L'entità di queste scelte sono illustrate da due indicatori: il rapporto tra gli Investimenti 
Materiali ed il VA Operativo (37) ed il Tasso di Accumulazione (38). Mentre il secondo, 
misurato sullo stock iniziale di capitale (bilancio dell'esercizio precedente) mette in luce 
l'importanza relativa dei nuovi investimenti  rispetto al capitale già disponibile, ed è una 
indicazione del tasso di crescita lorda del capitale produttivo, il primo (rapporto tra flussi) è 
orientato ad illustrare la relazione tra ricchezza complessiva generata dall'impresa dai 
processi operativi interni e sforzo di investimento necessario (o deciso dall'impresa) per 
sostenere quella creazione di ricchezza. 
 
 
La politica di ammortamento è esaminata sulla base di tre variabili: il Tasso di 
Ammortamento Ordinario (39), il Tasso di Ammortamento Complessivo (40), che 
tiene conto anche egli ammortamenti anticipati (anche se accantonati ad una riserva 
specifica nel patrimonio netto) e di quelli finanziari, ed il Grado di Ammortamento (41). 
 
 
Nel caso in cui l'impresa abbia indicato chiaramente nella Nota Aggiuntiva o nello Stato 
Patrimoniale la consistenza del Fondo Ammortamento Anticipato quest'ultimo viene 
imputato tra le riserve del Patrimonio Netto: il grado di ammortamento quindi è al netto di 
tale variabile; per una corretta lettura di questo indicatore e delle sue variazioni, quindi, 
occorre accertarsi dell'esatto contenuto economico del Fondo Ammortamento. 
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Il Grado di Ammortamento riflette sia l'età contabile dei cespiti sia l'effetto delle passate 
politiche di ammortamento seguite dall'impresa: un valore elevato non implica 
necessariamente che l'impresa stia operando con cespiti vecchi ed obsoleti. 
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4.4 - Gestione del Circolante e Liquidità 

 
Questa sezione comprende gli indicatori orientati ad esaminare le condizioni dell'equilibrio 
finanziario a breve termine dell'impresa e l'efficienza della gestione del capitale circolante 
operativo. 
 
 
A) EQUILIBRIO FINANZIARIO CORRENTE 
 
Lo studio della liquidità dell'impresa, inteso come verifica degli equilibri tra le masse a 
breve termine dello stato patrimoniale costituisce, nonostante i moti limiti, una delle aree 
tradizionali di analisi dei bilanci. 
 
L'analisi della liquidità è effettuata ricorrendo al calcolo dei tassi di Liquidità Immediata 
(44) e della Liquidità a Breve Termine (45) integrati da altre due variabili: il 
Finanziamento Bancario del Circolante Operativo (46) ed il rapporto tra Capitale Circolante 
e Circolante Operativo (47). 
 
I primi due corrispondono ai ben noti indicatori di liquidità a breve termine, derivati 
dall'accostamento tra le componenti attive e quelle passive scadenti entro l'esercizio 
successivo dello stato patrimoniale: mentre la liquidità immediata non tiene conto delle 
Rimanenze, la liquidità corrente fornisce lo stesso tipo di informazione del calcolo del 
capitale circolante (RS3) e del rapporto tra Capitali Permanenti ed Attivo Immobilizzato 
(65). 
Mentre i due indicatori di liquidità sono il risultato di accostamenti diretti tra attività e 
passività, le altre due variabili prendono in esame la composizione interna di tali attività e 
passività; in particolare: il concetto di equilibrio esaminato riguarda la copertura finanziaria 
del circolante operativo, inteso come consistenza di risorse destinate alla gestione 
corrente. 
 
Il Finanziamento bancario del circolante operativo (46) considera la copertura del 
circolante operativo derivante dal solo canale bancario (con scadenza entro l'esercizio 
successivo): anche se questo indicatore non intende proporre accostamenti diretti tra 
specifiche fonti e specifici impieghi, esso implicitamente riflette un tipico orientamento di 
decisioni di finanziamento a breve termine, destinato prevalentemente alla copertura dei 
fabbisogni della gestione corrente, determinati dagli squilibri tra entrate ed uscite 
monetarie del ciclo operativo. 
 
L'indicatore Capitale Circolante/Circolante Operativo (47) invece considera 
esplicitamente la relazione di equilibrio che ci deve essere tra consistenza dei capitali 
impiegati nel ciclo operativo e coperture finanziarie nette procurate dai movimenti di fondi 
oltre la durata dell'esercizio successivo: il circolante operativo indica in termini di 
consistenza il fabbisogno di capitali per la gestione corrente (non finanziaria) mentre il 
capitale circolante può essere inteso come risorsa finanziaria a lungo termine (eccesso dei 
capitali permanenti sulle attività immobilizzate); la differenza tra i due determina per 
l'impresa la necessità di ricorrere a fonti di finanziamento correnti, cioè ad incrementare la 
Posizione Finanziaria Netta entro l'esercizio successivo. Per maggior chiarezza si può 
illustrare la stessa relazione in termini di attività e passività. 
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Dalla uguaglianza: 
 
 
Attività a breve termine = Capitale Circolante + Passività a breve termine 

 
deriva: 
 
Capitale Circolante operativo + Crediti finanziari entro l'es. + liquidità = 
Capitale Circolante + Debiti finanziari entro l'esercizio succ. 

 
e pertanto: 
 
Capitale Circolante Operativo = Capitale Circolante + Posizione Finanz. netta     
entro l'esercizio succ. 

 
L'indicatore 47 quindi mette  quindi  in luce il grado di autonomia di cui gode l'impresa dal 
ricorso a fonti nette di breve periodo per la copertura delle esigenze di capitali per la 
gestione operativa corrente:poichè il circolante operativo, pur essendo connesso alle 
variazioni del ciclo, ha natura di fabbisogno stabile, occorre che una adeguata quota della 
sua consistenza venga coperta con risorse ugualmente stabili, tratte da componenti oltre 
l'esercizio successivo. 
 
B) EFFICIENZA DELLA GESTIONE DEL CIRCOLANTE OPERATIVO 
 
Una delle  chiavi di buona amministrazione dell'impresa risiede in una attenta gestione del 
circolante operativo. 
 
Il rapporto tra Circolante Operativo Funzionale ed i Ricavi (52) può essere inteso come 
una specie di coefficiente tecnico di intensità di capitale che l'impresa ha impiegato per la 
propria gestione corrente: tanto più l'impresa è efficiente sotto questo aspetto, tanto più 
risparmia capitale e tanto minore è il valore di questo indicatore.  
 
Si rammenta che in alcuni settori ed in alcune imprese, specie di quelle di grandi 
dimensioni, il circolante operativo è negativo a causa di particolari caratteristiche di 
gestione o di notevole forza contrattuale nel fissare le condizioni di regolamento dei debiti 
di fornitura. 
 
Gli altri indicatori di questa sezione esaminano in maggiore dettaglio alcune singole 
componenti del circolante operativo: 
 
    i Giorni Medi di Scorta (48) 
    i Giorni di Credito Concesso ai Clienti (49) 
    i Giorni di Credito Ricevuti dai Fornitori (50) 
    il loro saldo algebrico in termini di Durata Lorda del Ciclo Operativo (51) 
 
La loro analisi consente di comprendere le ragioni dell'intensità e delle variazioni del 
coefficiente di circolante operativo (52). 
 
Si rammenti che gli indicatori di durata dei crediti e dei debiti commerciali sono 
condizionati dalla inclusione nei valori patrimoniali dell'IVA e di altre imposte non 
comprese nei ricavi e negli acquisti. 
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4.5 -  Struttura Finanziaria 

In questa sezione vi sono indicatori dedicati ad esaminare vari aspetti connessi alla 
struttura finanziaria dell'impresa ed all'analisi degli equilibri patrimoniali. Per dare maggiore 
peso alle tendenze più recenti dell'evoluzione finanziaria dell'impresa gli indicatori sono 
calcolati avendo come riferimento dati di consistenza di fine esercizio (e non con la media 
tra dati iniziali e finali).    
 
A) STRUTTURE FINANZIARIE 
 
 
L'analisi della struttura finanziaria ha l'obiettivo di valutare il grado di coinvolgimento dei 
vari portatori di capitale nel finanziamento dell'impresa. 
Dal punto di vista bancario è particolarmente rilevante che gli azionisti partecipino in modo 
significativo alle vicende dell'impresa sia con apporti diretti di nuove risorse finanziarie sia 
con il reinvestimento dei profitti. 
 
 
Gli indicatori della struttura finanziaria sono orientati ad analizzare il rapporto tra il 
patrimonio di pertinenza degli azionisti e quello di competenza dei terzi: a questo fine sono 
presi in considerazione vari concetti di patrimonio netto e di indebitamento: 
 
1a. Patrimonio Netto dopo le distribuzioni deliberate sugli utili dell'esercizio, quale 

emerge dal Passivo del bilancio 
1b. Patrimonio Netto Tangibile (al netto delle immobilizzazioni immateriali) 
1c. Patrimonio Netto esteso anche ai prestiti obbligazionari convertibili ed ai debiti 

finanziari (con scadenza sia entro che oltre l'esercizio successivo) verso Soci, 
Controllanti, Controllate ed altre società del Gruppo: questa somma corrisponde 
all'ammontare teorico di mezzi propri dell'impresa qualora venissero convertite in 
azioni le obbligazioni convertibili e fossero consolidati in capitale tutti i finanziamenti 
ricevuti dai soci o dal gruppo 

 
2a. Debiti Totali (meno la Liquidità), comprensivi sia di quelli con natura finanziaria che 

commerciale e diversa 
2b. Debiti Finanziari Totali 
2c. Debiti Finanziari Netti (al netto della liquidità) 
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Gli indicatori di struttura finanziaria calcolati sono pertanto: 
 
 (53) Patrimonio Netto Tangibile/Debiti Totali - Liquidità 
 Questo indicatore è in particolare orientato all'analisi dei bilanci in forma abbreviata 

per i quali non sempre è disponibile la distinzione dei debiti per natura 
 
 (54) Patrimonio Netto/Debiti Finanziari Totali 
 
 (55) Patrimonio Netto Tangibile / Debiti Finanziari - Liquidità 
  
 Questi due indicatori misurano il grado di indebitamento lordo e netto dell'impresa 

rispetto al patrimonio azionario; il secondo adotta una configurazione più prudenziale 
di patrimonio 

 
 (56) Patrimonio Netto Tangibile + Debiti verso Soci e Gruppo + Obbligazioni 

Convertibili/Debiti finanziari - Debiti verso Soci, Gruppo e Obblig. conv. - 
Liquidità 

 Questo indicatore è una misura potenziale del rapporto di copertura dei debiti 
finanziari netti con il patrimonio azionario che l'impresa potrebbe avere (dai dati di 
bilancio) nel caso di completa trasformazione in capitale di obbligazioni convertibili e 
debiti verso soci e gruppo. 

 
B) STRUTTURA DELL'INDEBITAMENTO FINANZIARIO E SOSTENIBILITA' REALE 
 
 
Questa sezione è dedicata all'analisi della composizione interna dell'indebitamento 
finanziario ed al suo peso relativo rispetto ai flussi economici dell'impresa. 
 
Il rapporto tra Debiti Fin. con scadenza entro l'esercizio successivo ed i Debiti Fin. 
Totali (60) fornise una indicazione della struttura per scadenza dell'indebitamento: essa va 
valutata alla luce della analoga composizione dell'attivo. 
 
Il rapporto tra Debiti Finanziari verso Banche ed ICS ed i Debiti Finanziari Totali (57) 
rappresenta il grado di dipendenza dell'impresa del debito verso enti creditizi; una analoga 
misura rispetto all'Attivo è riportata nella scheda di sintesi (RS7). 
 
Gli indicatori Debiti Finanziari verso Banche a BT/Ricavi (58) e Debiti Finanziari Totali 
- Liquidità/Valore Aggiunto Complessivo (59)  sono orientati a misurare il peso 
dell'indebitamento sui flussi economici dell'impresa: per loro natura consentono anche, pur 
con alcune cautele, confronti tra periodi  con tassi d'inflazione diversi. Il primo di essi 
inoltre sintetizza anche un parametro spesso usato dagli analisti del credito inteso a 
rapportare l'indebitamento bancario al volume di affari dell'impresa, come proxy della 
quantità di "lavoro bancario" sviluppabile. 
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C) EQUILIBRI PATRIMONIALI TRA ATTIVITA' E PASSIVITA' 
 
 
Se gli indicatori dei punti precedenti sono orientati allo studio della struttura del passivo, 
quelli inclusi in questa sezione intendono fornire una indicazione degli equilibri 
"orizzontali", tra la struttura del passivo e quella dell'attivo. 
 
Il rapporto Patrimonio Netto/Attivo Immobilizzato (64) fornisce il grado di copertura 
delle Immobilizzazioni complessive con mezzi patrimoniali degli azionisti: esso può essere 
utilizzato nell'ambito di analisi per valutare il rischio di sottopatrimonializzazione 
dell'impresa. 
 
Il rapporto Capitali Permanenti/Attivo Immobilizzato (65) mette in luce in termini di 
consistenza a fine anno, l'equilibrio seguito nel complesso dall'impresa nella sua politica 
finanziaria rispetto alla natura dei fabbisogni: valuta l'entità della copertura degli impieghi a 
lungo termine ottenuta con mezzi finanziari idonei dal punto di vista della durata. Tale 
indicatore genera informazioni dello stesso tipo di quelle offerte dalla liquidità corrente (45) 
o dalla misura del Capitale Circolante (RS.3). 
 
 
D) COSTO DELL'INDEBITAMENTO  E  SUA  SOSTENIBILITA' SUL CONTO ECONOMICO  
 
 
Il rapporto tra Oneri Finanziari e Debiti Finanziari Totali (63) fornisce una stima del costo 
dell'indebitamento aziendale quale appare dai dati contabili; gli oneri finanziari sono 
rettificati per tenere conto della capitalizzazione di interessi passivi e di eventuali oneri 
connessi a debiti commerciali o diversi, di natura non finanziaria, ma tiene conto degli 
effetti di cambio o di indicizzazione dei debiti finanziari. 
 
L'analisi di questo indicatore va effettuata con molta cautela a causa dei problemi di 
efficacia rappresentativa dei bilanci, dei problemi di stagionalità dell'indebitamento e così 
via: si suggerisce di confrontare il valore dell'indicatore con i tassi bancari di Centrale 
Rischi (od altri dati in possesso dell'istituto di credito) in modo da avere una stima diretta 
della sua congruità (tenendo conto degli eventuali effetti di cambio e della presenza di 
finanziamenti agevolati o di natura non creditizia). 
 
Gli indicatori Oneri Finanziari/MOL (61) ed Oneri Finanziari - Proventi Finanziari/MOL 
(62) forniscono una misura della capacità dell'impresa di sostenere sul conto economico il 
peso dell'indebitamento (in termini di costo): la seconda variabile tiene esplicitamente 
conto della presenza di proventi finanziari che possono compensare gli interessi pagati 
dall'impresa (a volte in conseguenza di operazioni di credito e debito integrate). 
 
 
  



 

Cerved Group Spa - Schemi di analisi Cebi - riproduzione riservata Pagina 56 

 

 
E) FLUSSI FINANZIARI E STRUTTURE PATRIMONIALI 
 
 
L'ultima sezione comprende alcuni indicatori derivati dai flussi finanziari, destinati ad 
integrare il quadro informativo ricavato dai dati di consistenza. 
 
I rapporti Autofinanziamento/Investimenti in Immob. Materiali (66) e Fondi a medio e 
lungo termine/Fabbisogni a medio e lungo termine (67) illustrano la capacità 
dell'impresa di perseguire una politica finanziaria equilibrata dal punto di vista del profilo 
temporale degli impieghi e delle fonti dell'esercizio. Essi rappresentano quindi una 
continuità concettuale con gli indicatori di equilibrio patrimoniale, quali il rapporto tra 
Capitali Permanenti ed Attivo Immobilizzato. 
 
Il primo indicatore esprime il grado di autofinanziamento degli investimenti fissi e come 
tale considera solo una delle fonti e solo un tipo di impieghi a medio e lungo termine. Il 
secondo indicatore considera la totalità delle fonti e degli impieghi a medio e lungo termine 
e consente di esaminare l'equilibrio strutturale per durata in termini di flussi, integrando 
l'analogo concetto misurato dai dati di consistenza. 
 
Il rapporto Autofinanziamento Netto/Debiti Finanziari Totali - Liquidità (68) esprime la 
capacità potenziale di rimborso dell'indebitamento netto con le risorse generate all'interno 
dell'impresa (si rammenti che l'autofinanziamento identifica un potenziale di mezzi 
finanziari); esso è connesso alla sostenibilità del debito con i flussi economici vista nei 
punti precedenti. 
 
L'indicatore (69) (Oneri Finanziari + Imposte + Dividendi)/ (Autofinanziamento ante 
gestione finanziaria + Proventi finanziari) rappresenta l'equivalente in termini di flussi 
finanziari dei "rapporti" di copertura degli oneri finanziari con i redditi aziendali (oneri 
finanziari/MOL): esso integra pertanto le informazioni di questi ultimi. 
 
Infine il rapporto (70), (Utile (perdita) dell'esercizio-Dividendi+Aumento di Capitale)/ 
Patrimonio Netto Iniziale, esprime il tasso di crescita del patrimonio netto derivante da 
nuove risorse fresche apportate dgli azionisti e dal reinvestimento del risultato d'esercizio: 
l'indicatore esclude altre cause di aumento del capitale netto quali la conversione di 
obbligazioni, rivalutazioni imputate, accantonamenti netti a riserva, effetti derivanti da 
incorporazioni e scorpori, ... Alcune di queste componenti hanno natura puramente 
contabile, mentre altre  hanno un contenuto economico di risorsa potenziale: l'indicatore 
esprime quindi un concetto in parte approssimato. Esso integra l'informazione ricavata dal 
tasso di crescita del Patrimonio Netto e consente di avere una valutazione di prima 
approssimazione del tasso di crescita del Capitale impiegato nell'impresa compatibile con 
il mantenimento delle strutture finanziarie iniziali. 
 
 
  



 

Cerved Group Spa - Schemi di analisi Cebi - riproduzione riservata Pagina 57 

 

 

4.6 - Sostenibilità del debito 

 
Questa sezione include alcuni indicatori che hanno l'obiettivo di esaminare la capacità 
dell'impresa, ed in particolare della gestione operativa, di generare flussi finanziari che 
possano servire il costo del debito. L'indebitamento utilizzato negli indicatori si riferisce ai 
valori espressi nello stato patrimoniale di chiusura: non viene presa in considerazione la 
media. 
 
Gli indicatori presentati sono i seguenti: 
 
Flussi operativi netti / Debiti finanziari netti  (81) 
I flussi operativi netti sono calcolati come somma dei risultati di tutte le gestioni aziendali 
(espressi dal MOL, dalla gestione diversa e dai proventi finanziari netti) al netto degli oneri 
finanziari e delle imposte pagate (6.11+6.16+6.20-6.21-6.23-6.29-6.30).  
I debiti finanziari netti (8.10) sono costituiti da i debiti di natura finanziaria - a breve, medio 
e lungo termine - al netto della liquidità, composta da attività finanziarie a breve termine e 
disponibilità liquide.  
Il rapporto, espresso in termini percentuali, è utile per valutare i rischi finanziari. Vengono 
confrontati i flussi operativi dell'esercizio con i debiti finanziari di stato patrimoniale. 
Maggiore è il valore dell'indicatore e migliore è la capacita dell'impresa di ripagare i propri 
debiti finanziari con i soli redditi gestionali. 
 
Debiti finanziari netti / Ebitda  (82) 
L'indicatore fornisce una misura della capacità di un’impresa di estinguere il debito 
contratto. Il rapporto indica quanti esercizi sono necessari per ripagare i debiti finanziari 
residui, rappresentati al netto della liquidità, con il margine operativo. L’Ebitda è costituito 
dalla somma di MOL e Saldo ricavi e oneri diversi (6.44). 
 
 
Cash flow / Debiti finanziari netti (83) 
Il cash flow dell’esercizio (9.14) è calcolato come risultato di esercizio, rettificato dai costi 
non monetari (ammortamenti, accantonamenti a fondi rischi, svalutazioni) e dai ricavi non 
monetari (utilizzi di fondi rischi, rivalutazioni in conto economico, imposte anticipate). 
L'indicatore, espresso in termini percentuali, segnala la capacità dell'impresa di sostenere 
l'indebitamento finanziario con i flussi di cassa annuali. Maggiore è il valore dell'indice e 
migliore è la capacità di copertura. 
 
Posizione finanziaria netta complessiva / Ebitda (84) 
L'indicatore differisce dal precedente "Debiti finanziari netti/Ebitda" in quanto a numeratore 
viene considerata la posizione finanziaria netta complessiva (8.32): i debiti finanziari 
vengono infatti rettificati, oltre che dalla liquidità, anche dai crediti finanziari a breve e 
lungo termine. 
 
Posizione finanziaria netta complessiva / Patrimonio netto (85) 
Il patrimonio netto (4.15) è il patrimonio del riclassificato Ce.Bi., calcolato al netto dei 
crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, delle azioni proprie e delle distribuzioni 
deliberate sull’utile. L’indicatore è espresso in termini percentuali. Il rapporto offre una 
visione alternativa agli indicatori di struttura finanziaria. 
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Ebitda / Oneri finanziari netti  (86) 
Gli oneri finanziari netti sono rappresentati dagli oneri finanziari al netto dei proventi 
finanziari e includono anche eventuali oneri finanziari capitalizzati. Questo indice esprime 
la capacità di far fronte agli interessi passivi mediante utilizzo di risorse generate dalla 
gestione reddituale operativa (caratteristica ed accessoria). Maggiore è il valore 
dell'indicatore, espresso in termini percentuali, e migliore è la copertura; valori bassi o 
inferiori al 100% possono essere espressione di difficoltà di copertura. 
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5. - APPENDICE: CALCOLO INDICATORI 

 
 

INDICATORI - SVILUPPO 

1 Var. % Ricavi Variazione voce 6.1 

2 Var. % Ricavi export Variazione voce 6.38 

3 Var. % Valore della produzione Variazione voce 6.5 (non calcolato per le strutture 2 e 4) 

4  Var. % Dipendenti 
 

5 Var. % Valore aggiunto operativo Variazione voce 6.9 

6 Var. % Valore aggiunto complessivo Variazione voce 9.5 

7 Var. % M O L Variazione voce 6.11 

8 Var. % Utile corrente Variazione voce 6.24 

9 Var. % Attivo Variazione voce 3.23 

10 Var. % Cap.investito operativo netto Variazione voce 8.19 

11 Var. % Capitale circolante Variazione voce 8.5 

12 Var. % Patrimonio netto Variazione voce 4.15 

13 Var. % Debiti finanziari oltre es. s. Variazione voci (4.23+4.24) 

14 Var. % Debiti finanziari entro es. s. Variazione voce 4.28 

INDICATORI - REDDITIVITA' 

15 Roe 
Risultato netto rettificato / Patrimonio netto ante 
distribuzione dividendi 

16 Roe ante imposte 
Risultato rettificato ante imposte / Patrimonio netto 
ante distribuzione dividendi 

17 Roi 
(Risultato netto rettificato + Oneri finanziari - interessi 
passivi su debiti commerciali)/ Capitale raccolto 

18 Roi ante imposte 
(Risultato rettificato ante imposte + Oneri finanziari - 
interessi passivi su debiti commerciali)/ Capitale raccolto 

19 Roi ante componenti straord.e imposte 
(Utile corrente + Oneri finanziari - interessi passivi su 
debiti commerciali)/ Capitale raccolto 

20 Roa Utile corrente ante oneri finanziari / Attivo 

21 Roa operativo corrente 
(Utile corrente ante gestione finanziaria + saldo interessi 
commerciali) / Capitale investito operativo netto 

22 Margine sui ricavi 
(Utile corrente ante gestione finanziaria + saldo interessi 
commerciali) / Ricavi 

23 Turnover operativo Ricavi / Capitale investito operativo netto 

24 Margine / attivo operativo 
(Utile corrente ante gestione finanziaria + saldo interessi 
commerciali) / (Immobilizzazioni materiali ed immateriali 
+ rimanenze + crediti non finanziari) 

25 Ricavi netti/attivo operativo 
Ricavi / (Immobilizzazioni materiali ed immateriali + 
rimanenze + crediti non finanziari) 

26  Val.agg.operativo/valore produzione 
 

27 Costi operativi/valore produzione 
 

28 Mol/valore della produzione 
 

29 Mol/valore aggiunto operativo 
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30 Mol/cap.inv.operativo lordo 
 

31 Cash flow/attivo 
 

32 Dividendi deliberati/utile d'eserc. 
 

 
INDICATORI - PRODUTTIVITA' 

33 Ricavi pro capite 
 

34 Valore aggiunto operativo pro capite 
 

35 Costo del lavoro pro capite 
 

36 Immobil. materiali lorde pro capite 
 

37 Investim. materiali/val. agg. oper. 
 

38 Tasso accumulazione 
Investimenti immobilizzazioni materiali / 
Immobilizzazioni materiali lorde anno precedente 

39 Tasso ammortamento ordinario 
Ammortamenti materiali / immobilizzazioni materiali 
lorde 

40 Tasso ammortamento complessivo 
Ammortamenti materiali (ordinari e anticipati) / 
immobilizzazioni materiali lorde 

41 Grado di ammortamento Fondi ammortamento / immobilizzazioni materiali lorde 

42 Val.agg.operativo/immob. mater. lorde 
Valore aggiunto operativo / immobilizzazioni materiali 
lorde 

43 Valore aggiunto complessivo/attivo Valore aggiunto complessivo / attivo 

 
INDICATORI - CIRCOLANTE 

44  Liquidità immediata 
(Attivo a breve termine - Rimanenze) / (Passivo a breve 
termine - anticipi da clienti) 

45  Liquidità a breve termine Attivo a breve termine  / Passivo a breve termine 

46  Fin. bancario circol.operativo 
Debiti verso banche entro es.s / Capitale circolante 
operativo 

47  Capitale circolante/circol.operativo Capitale circolante / Capitale circolante operativo 

48 Giorni medi di scorta (Rimanenze - acconti a fornitori) / Ricavi * 360 

49 Giorni credito clienti Crediti commerciali entro e oltre es.s / Ricavi * 360 

50 Giorni credito fornitori 
Debiti commerciali entro e oltre es.s / (Acquisti + Servizi) 
* 360 

51  Durata lorda ciclo operativo 
Giorni medi di scorta + Giorni credito clienti + Giorni 
credito fornitori 

52 Circolante operat. funz./ricavi netti 
 

 
INDICATORI - STRUTTURA FINANZIARIA 

53  Patr.netto tang./debiti totali-liq. 
Patrimonio netto tangibile / Debiti consolidati + passivo 
a breve - liquidità) 

54  Patrimonio netto/debiti fin. totali 
Patrimonio netto / Debiti finanziari entro e oltre 
l'esercizio 

55  Patr.netto tang./deb.fin.tot.-liquid. 
Patrimonio netto tangibile / (Debiti finanziari entro e 
oltre l'esercizio - liquidità) 

56  P.tang+d.soci e gr+obb.c./d.fin.t-liq 
(Patrimonio netto tangibile + debiti finanziari vs. soci + 
Obbligazioni convertibili) / (Debiti finanziari entro e oltre 
l'esercizio - liquidità) 

57  Deb.fin.v. banche ed ics/deb.fin.tot. 
Debiti verso banche entro e oltre es.s / Debiti finanziari 
entro e oltre l'esercizio 
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58  Deb. fin. correnti funz. v. banche/ricavi Debiti verso banche scadenti entro es.s / Ricavi 

59 Deb.fin.totali-liquid./val.agg.compl. 
(Debiti finanziari entro e oltre l'esercizio - liquidità) / 
Valore Aggiunto complessivo 

60  Debiti fin.entro es.s./deb.fin.totali 
Debiti finanziari entro es.s / Debiti finanziari entro e 
oltre l'esercizio 

61  Oneri finanziari/mol Oneri finanziari al lordo capitalizzazioni / MOL 

62  Oneri fin. - proventi finanziari/mol Oneri finanziari al netto proventi finanziari / MOL 

63 Oneri finanziari/debiti finanziari 
(Oneri finanziari - interessi passivi su debiti commerciali) 
/ MOL 

64  Patrimonio netto/attivo immobilizzato 
 

65  Capitali permanenti/attivo immobiliz. 
 

66  Autofin. netto/investim.immob.mater. 
 

67  Fonti non correnti/fabbisogni non corr. 

(autofinanziamento+aumenti capitale sociale+ 
incrementi debiti finanziari+decremento attività) / 
(Investimenti+decrementi debiti finanziari+incremento 
attività) 

68 Autofin. netto/deb.finanz.totali-liq. 
Autofinanziamento / (Debiti finanziari entro e oltre 
l'esercizio - liquidità) 

69  (On.fin+imp+div)/(Autof.op.+prov.fin) 
(Oneri finanziari lordi + Imposte pagate + dividendi 
distribuiti) / (autofinanziamento ante gest.fin e imposte 
+ proventi finanziari) 

70 Ut.(perd)es-div+aum.cap/p.netto iniz. 
(Risultato d'esercizio-dividendi+aumenti capitale sociale) 
/ patrimonio netto iniziale 

 
INDICATORI DI SOSTENIBILITA' 

81 
 Flussi Operativi Netti/ Debiti Finanziari 
Netti 

(Ebitda+proventi finanziari-perdite finanziarie-oneri 
finanziari-imposte) / (Debiti finanziari entro e oltre 
l'esercizio - liquidità) 

82  Debiti Finanziari Netti / Ebitda 
 

83  Cash Flow / Debiti Finanziari Netti 
 

84 
 Posizione Finanz. Netta Complessiva / 
Ebitda  

85 
 Posiz. Finanz. Netta Complessiva / 
Patrimonio Netto  

86  Ebitda / Oneri finanziari netti 
 

 

 


