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PRESENTAZIONE 

Questo testo è stato scritto per i manager, professionisti, consulenti di direzione, banchieri 
d’investimento e banchieri commerciali che necessitano di un libro di analisi finanziaria d’impresa 
conciso, focalizzato, aggiornato e pratico. Il libro può essere ugualmente utile agli studenti di eco-
nomia aziendale, management e ingegneria gestionale sia a livello laurea che a livello post-laurea. 
Nel libro si assume che l’obiettivo primario per il governo dell’impresa è la massimizzazione del 
valore economico dell’investimento dei fornitori di capitale di rischio, cioè lo shareholder value o 
equity value. I manager possono creare valore attraverso le decisioni strategiche, operative, 
d’investimento e di finanziamento da loro prese. Un’analisi finanziaria solida può aiutare i 
manager a prendere delle decisioni migliori, cioè quelle che aumentano l’equity value.  
Il libro è concentrato su quello che è veramente utile e rilevante. Quindi esso non contiene delle te-
orie finanziarie astratte o delle rigorose dimostrazioni matematiche. Contiene, invece, dei concetti e 
delle tecniche chiave dell’analisi finanziaria d’impresa per meglio comprendere e valutare l’impatto 
potenziale delle decisioni da prendere sullo shareholder value. Molteplici esempi e casi sono utiliz-
zati per illustrare le applicazioni di tali concetti e tecniche.  
L’analisi finanziaria nel libro non è considerata un’attività specialistica isolata, ma è contestua-
lizzata nell’ambito della gestione strategica e della gestione operativa dell’impresa. 
L’edizione precedente è stata rivista, aggiornata e ampliata per offrire un’esposizione più chiara 
delle applicazioni pratiche dei concetti e delle tecniche contenute nel libro. 
I capitoli 1-3 trattano la gestione degli investimenti esistenti (i.e, assets-in-place). Essi contengono 
la comprensione dei prospetti contabili, la preparazione dei prospetti gestional- finanziari attra-
verso la riorganizzazione dei prospetti contabili stessi e l’analisi dei prospetti gestional-finanziari 
per valutare la performance finanziaria dell’impresa. Sono enfatizzate le interrelazioni tra la ge-
stione strategica, la gestione operativa e la gestione finanziaria dell’impresa.  
Il capitolo 4 tratta un concetto fondamentale della finanza d’impresa, cioè quello del valore del 
denaro nel tempo.  
Nel capitolo 5 è esposta la misurazione e l’analisi del rendimento sul capitale fornito dagli inve-
stitori in capitale di rischio. E’ trattata, inoltre, la determinazione del valore economico che può 
essere creato attraverso due diverse strategie di finanziamento delle opportunità di crescita future 
dell’impresa.  
Lo sviluppo delle proiezioni finanziarie sulla performance futura, sia di medio-lungo termine che 
di breve termine, è trattato nel capitolo 6.  
Nel capitolo 7 è esposta l’analisi delle informazioni finanziarie per prendere delle decisioni efficaci 
nell’interesse dei fornitori di capitale di rischio.  
Nel capitolo 8 sono presentate due tecniche basate sui flussi di cassa attualizzati, cioè l’NPV e 
l’IRR, ed una basata sui profitti economici attualizzati, per misurare il valore economico creato 
per gli azionisti attraverso i nuovi investimenti 
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Nel capitolo 9 sono trattate le flessibilità manageriali o opzioni reali insite in molte opportunità 
d’investimento. L’esistenza di opzioni reali aumenta il valore dei progetti. Nel capitolo è esposto 
un approccio semplice per valutare le opzioni reali.  
Nel capitolo 10 è esaminata la misurazione del rischio a livello di singolo investimento, a livello 
di business e a livello d’impresa, quindi sono stabiliti i tassi di rendimento richiesti dai fornitori 
di capitale sia di debito che di rischio. Il tasso di rendimento medio ponderato richiesto dai forni-
tori di capitale rappresenta il costo del capitale per l’impresa.  
Nel capitolo 11 è trattata la determinazione del mix capitale di debito-capitale di rischio appro-
priato per finanziare le strategie e le operazioni dell’impresa.  
Nel Capitolo 12 è sviluppata la politica di payout, cioè l’ammontare e la modalità della distri-
buzione di cassa da parte dell’impresa agli azionisti. 
Nel capitolo 13 sono esposti il modello free cash flow - wacc e il modello economic profit - wacc per 
determinare il valore intrinseco dell’impresa. E’ esposta, inoltre, la c. d. valutazione relativa, cioè 
quella basata sui multipli di mercato di imprese comparabili e sui multipli di transazioni di fu-
sioni e acquisizioni comparabili. 
Nel capitolo 14 è esposta la valutazione complessiva, cioè quella che include i benefici stimati sia 
dal controllo che dalle sinergie, dell’impresa da acquisire e la determinazione del valore economico 
creato per gli azionisti esistenti dell’impresa acquisitrice a seconda della modalità di pagamento 
scelta.  
Il capitolo 15 contiene la valutazione dei business da disinvestire e la misurazione del valore eco-
nomico creato per gli azionisti della società cedente a seconda della struttura della transazione.  
Nel capitolo 16 si dimostra come, modificando la gestione strategica, la gestione operativa e le po-
litiche finanziarie dell’impresa si può massimizzare lo shareholder value.  
L’edizione precedente è stata rivista, aggiornata e ampliata per offrire un’esposizione più chiara 
delle applicazioni pratiche dei concetti e delle tecniche contenute nel libro. 
 
 
 
 
 
 
 

J. Nicolàs Ubago Vivas 
 
 
 
 
 
L’autore ringrazia anticipatamente i lettori che vorranno contattarlo all’indirizzo e-mail 
JNUV@tiscali.it per commenti, osservazioni o suggerimenti.  
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1.1. INTRODUZIONE 

Le imprese quotate in un mercato regolamentato (i.e., pubbliche) emettono con 
periodicità trimestrale e annuale dei prospetti contabili per comunicare delle in-
formazioni finanziarie agli investitori, agli analisti finanziari, ai creditori e ad altre 
parte interessate. Anche le imprese non quotate (i.e., private) preparano dei pro-
spetti contabili, ma questi non devono essere, generalmente, resi noti al pubblico. I 
prospetti contabili rappresentano la base di partenza per le valutazioni delle impli-
cazioni finanziarie delle opportunità e dei problemi affrontati dal management. I 
manager usano i prospetti contabili, per esempio, per analizzare la performance nel 
tempo della propria impresa e rispetto a quella dei concorrenti, per decidere sulle 
politiche finanziarie da implementare o per valutare potenziali business da acquisi-
re o da disinvestire nell’ambito della strategia aziendale. I prospetti contabili che 
sintetizzano le informazioni di un’impresa sono quattro. Il primo è il prospetto 
della situazione patrimoniale-finanziaria, il quale evidenzia le attività possedute 
dall’impresa e le fonti di finanziamento, passività e capitale dei proprietari, delle 
medesime ad una certa data. Il secondo è il conto economico, il quale fornisce del-
le informazioni sui ricavi, sulle spese e sul reddito conseguito dall’impresa in un 
determinato periodo di tempo. Il terzo è il rendiconto finanziario, il quale specifica 
le fonti e gli impieghi di cassa connessi alle attività operative, alle attività 
d’investimento e alle attività di finanziamento dell’impresa. Questo prospetto ha 
come obiettivo specificare i flussi di cassa di un determinato periodo e la conse-
guente variazione nel saldo di cassa e mezzi equivalenti nel periodo stesso. Il quar-
to e ultimo è il prospetto delle variazioni di patrimonio netto. Questo prospetto 
presenta i movimenti nel capitale sociale, nelle riserve e negli utili a nuovo avvenuti 
nel periodo in questione.  

1.2. PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA 

Il Prospetto della Situazione Patrimoniale-Finanziaria rappresenta il valore conta-
bile (di libro) dell’impresa ad una certa data. Questo prospetto è diviso in due par-
ti: nella parte alta sono esposte le attività e nella parte bassa sono esposti il patri-
monio netto e le passività. Il prospetto evidenzia quello che l’impresa possiede e 
come ciò è stato finanziato. L’equazione contabile sottostante la Situazione Patri-
moniale -Finanziaria è: 
 

Attività = Passività + Patrimonio netto 
 
Il patrimonio netto è uguale alla differenza tra le attività e le passività dell’impresa.  
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Il patrimonio netto rappresenta il valore residuale contabile dell’impresa per gli 
azionisti.  
 

Patrimonio netto = Attività – Passività 
 
Nella Tavola 1.1 è esposto il Prospetto della Situazione Patrimoniale-Finanziaria 
dell’impresa Asososca SpA al 31.12.2013. Le attività sono evidenziate da meno li-
quide a più liquide, cioè in funzione del tempo normalmente necessario per 
un’impresa in funzionamento per convertirle in contanti (cassa). Le attività dipen-
dono dalla natura del business e da come il management decide di gestirlo. Il 
management deve decidere per esempio, in quali business operare, se comprare o 
prendere in leasing delle attività, se produrre o comprare delle materie prime o dei 
prodotti finiti, se vendere a credito o in contanti o sul mix della liquidità (cas-
sa/titoli negoziabili). Il patrimonio netto e le passività sono esposti, anche questi, 
in funzione della loro liquidità. Prima, cioè, è esposto il patrimonio netto seguito 
dalle passività non correnti ed infine sono esposte le passività correnti. Il patrimo-
nio netto e le passività rappresentano il tipo e il mix dei finanziamenti usati 
dall’impresa. Questi ultimi dipendono dalle scelte del management sulla struttura 
di capitale, mix capitale di debito-capitale di rischio e sulla scelta della durata delle 
passività, cioè a breve termine o a lungo termine. 
Le immobilizzazioni tecniche includono terreni, impianti e macchinari. Queste at-
tività non sono convertite in contanti nell’attività tipica dell’impresa. Alcune im-
mobilizzazioni non sono materiali (i.e., tangibili). Le immobilizzazioni immateriali 
possono essere, per esempio, dei marchi o dei brevetti.  
Le attività correnti comprendono la cassa e mezzi equivalenti e quelle attività per 
le quali è prevista la loro conversione in contanti nel corso del normale ciclo ope-
rativo dell’impresa o nell’arco di dodici mesi dalla data del prospetto della situazio-
ne patrimoniale-finanziaria in questione. La cassa include i contanti ed i saldi attivi 
nei conti bancari immediatamente disponibili. I mezzi equivalenti includono inve-
stimenti altamente liquidi con una durata originaria minor o uguale a tre mesi (ad 
es. Buoni del Tesoro). I crediti commerciali rappresentano l’ammontare da incas-
sare, al netto del fondo rischio crediti, dai clienti per i beni o servizi a loro venduti. 
I crediti diversi possono essere, per esempio, verso l’erario o verso enti previden-
ziali. Le rimanenze possono essere composte da materie prime, da prodotti in cor-
so di lavorazione o da prodotti finiti.  
Il patrimonio netto rappresenta, in termini contabili, il valore dell’investimento de-
gli azionisti nell’impresa.  
Il patrimonio netto mostra il risultato cumulato netto delle transazioni e degli e-
venti passati che hanno interessato l’impresa dalla data della sua costituzione. 
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Formano parte del patrimonio netto, tra gli altri, il capitale sociale, la riserva so-
vrapprezzo azioni, la riserva legale e gli utili portati a nuovo. 
Le passività non correnti rappresentano degli impegni per i quali non è previsto il 
loro pagamento entro il ciclo corrente operativo dell’impresa. Le passività non 
correnti possono includere dei debiti finanziari, delle obbligazioni, dei debiti per 
benefici verso i dipendenti o delle passività contingenti relative alle garanzie offerte 
sui propri prodotti o ai contenziosi in essere. 
Le passività correnti sono quelle passività per le quali è previsto il loro pagamento 
nel corso del normale ciclo operativo dell’impresa o nell’arco dei dodici mesi dalla 
data del prospetto della situazione patrimoniale – finanziaria in questione. Tali pas-
sività possono includere dei debiti commerciali, dei debiti finanziari, dei debiti per 
imposte da pagare, dei debiti verso i dipendenti o dei fondi rischi. 

Tavola 1.1 - Asososca SpA - Prospetto della Situazione Patrimoniale-
Finanziaria al 31.12.2013 ( in milioni di €)  

 31.12.2012 31.12.2013 
ATTIVITA’:   
Immobilizzazioni tecniche nette 400 407 
Immobilizzazioni immateriali nette 15 15 
Totale attività non correnti 415 422 
Scorte 150 140 
Crediti commerciali 240 285 
Crediti diversi 10 11 
Cassa e mezzi equivalenti 20 28 
Totale attività correnti 420 464 
Totale attività 835 886 
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’:  
Capitale sociale 100 100 
Riserva legale 20 20 
Utili a nuovo 247 272 
Utile d’Esercizio 49 63 
Totale patrimonio netto 416 455 
Debiti finanziari  131 108 
Debiti diversi  20 20 
Fondi  20 22 
Totale passività non correnti 171 150 
Debiti commerciali 190 230 
Debiti tributari e diversi 13 13 
Debiti finanziari  35 27 
Fondi  10 11 
Totale passività correnti 248 281 
Totale passività 419 431 
Totale patrimonio netto e passività 835 886 
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1.3. CONTO ECONOMICO 

Il conto economico misura i risultati conseguiti dall’impresa in un certo periodo di 
tempo, per esempio di tre mesi o di un anno. La definizione contabile di utile è: 
 

Ricavi – Spese = Utile 
 
Nella Tavola 1.2 è esposto il conto economico dell’impresa Asososca SpA al 
31.12.2013. Il conto economico è suddiviso, generalmente, in più parti. La parte 
operativa riporta i ricavi e le spese connessi alle attività operative primarie 
dell’impresa. Di particolar importanza è l’utile operativo il quale sintetizza l’utile 
prima degli oneri e dei proventi finanziari e delle imposte sul reddito. La sezione 
non operativa comprende i proventi e gli oneri finanziari. Le imposte applicabili al 
reddito sono esposte separatamente. L’ultima voce nel conto economico rappre-
senta l’utile (la perdita) dell’esercizio.  

Tavola 1.2 - Asososca SpA - Conto Economico al 31.12.2013 (in milioni di € ) 

 2012 2013 
Ricavi 1.000 1.100 
Costo del Venduto -700 -748 
Utile lordo 300 352 
Spese operative  
(marketing e vendita, amministrative e generali) 

-209 -241 

Utile operativo 91 111 
Proventi finanziari 1 1 
Oneri finanziari -9 -7 
Utile ante imposte 83 105 
Imposte sul reddito -34 -42 
Utile d’Esercizio 49 63 

Nella Tavola 1.3 è esposto il dettaglio degli ammortamenti al 31.12.2013. La mag-
gior parte degli ammortamenti è inclusa nel costo del venduto e la parte rimanente 
è inclusa nelle spese operative.  

Tavola 1.3 - Asososca SpA - Ammortamenti al 31.12.2013 (in milioni di €)  

 2012 2013 
Ammortamenti immobilizzazioni tecniche 67 68 
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 3 3 
Ammortamenti totali 70 71 

Il conto economico mostra i ricavi e le spese di un certo periodo. Le prime due ri-
ghe del conto economico mostrano i ricavi dalle vendite dei prodotti ed i costi dei 
prodotti venduti. La terza riga evidenzia l’utile lordo, cioè la differenza tra i ricavi 
ed il costo del venduto. La voce successiva comprende le spese operative. Queste 
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sono spese derivanti dalla gestione ordinaria del business che non sono diretta-
mente connesse alla produzione dei prodotti venduti. Le spese operative includo-
no quelle di marketing e vendita, quelle amministrative e quelle generali. Gli am-
mortamenti possono essere inclusi sia nel costo del venduto che nelle spese opera-
tive e possono essere relativi sia alle immobilizzazione tecniche che alle immobiliz-
zazioni immateriali. Gli ammortamenti non comportano un’uscita di cassa, essi 
rappresentano la quota del costo delle immobilizzazioni che è allocata secondo cri-
teri contabili al periodo in questione. Sottraendo dall’utile lordo le spese operative 
si ottiene l’utile operativo. Successivamente sono esposti altri proventi e oneri che 
derivano da attività che non sono direttamente connesse alle attività centrali del 
business dell’impresa. Per esempio, i proventi finanziari dagli investimenti finan-
ziari e gli oneri finanziari conseguenti all’utilizzo di capitale di debito come fonte di 
finanziamento. Deducendo dall’utile operativo i proventi finanziari e gli oneri fi-
nanziari si ottiene l’utile ante imposte. Infine, sottraendo dall’utile ante imposte le 
imposte sul reddito si ottiene l’utile d’esercizio. L’utile d’esercizio rappresenta la 
variazione netta nel patrimonio netto derivante dalle transazioni sintetizzate nel 
conto economico. 
Altre transazioni oltre a quelle sintetizzate nel conto economico hanno un impatto 
sul patrimonio netto. Per esempio, quando un’impresa paga dei dividendi agli a-
zionisti, il patrimonio netto riportato nel prospetto della situazione patrimoniale-
finanziaria diminuisce per un ammontare uguale a quello dei dividendi pagati. Per-
tanto, l’incremento netto nel patrimonio netto è uguale alla differenza tra l’utile 
d’esercizio ed i dividendi pagati. Questa differenza rappresenta l’ammontare 
dell’utile d’esercizio reinvestita nell’impresa. Nel caso in cui l’impresa emetta nuo-
ve azioni a pagamento, nel periodo in questione, l’ammontare raccolto meno le 
spese connesse alla transazione si traduce in un incremento del patrimonio netto 
dell’impresa. Viceversa, nel caso in cui l’impresa riacquisti azioni proprie nel perio-
do in questione, l’ammontare pagato più le spese connesse alla transazione si tra-
duce in un decremento del patrimonio netto dell’impresa.  

1.4. RENDICONTO FINANZIARIO 

Se un’impresa continuamente assorbe più cassa di quella che genera, prima o poi si 
troverà in difficoltà. La capacità dei manager di prendere delle decisioni che gene-
rino cassa nel tempo è chiave per la sopravvivenza e per lo sviluppo dell’impresa. 
Conseguire dei profitti non è sufficiente. I profitti devono essere velocemente 
convertiti in cassa. I fornitori, le banche ed il Fisco devono essere pagati in contan-
ti non con i profitti.  
Il rendiconto finanziario mostra come e perché la cassa dell’impresa è cambiata nel 
periodo in questione. Esso mostra, inoltre, le decisioni del management che hanno 
generato cassa e quelle che hanno assorbito cassa. I rendiconti finanziari storici di 
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diversi esercizi indicano se e perché i flussi di cassa dell’impresa stanno miglioran-
do o peggiorando.  
Il rendiconto finanziario aiuta gli utenti dei prospetti contabili a spiegare la varia-
zione nella cassa e mezzi equivalenti verificatasi in un determinato periodo. Il pri-
mo passo per spiegare la variazione nella cassa e mezzi equivalenti consiste nella 
determinazione dei flussi di cassa dalle attività operative dell’impresa. Questi sono 
i flussi di cassa derivanti dalle attività tipiche dell’impresa. Cioè quelle connesse alla 
ricerca, allo sviluppo, alla produzione, alla commercializzazione e all’assistenza 
post-vendita dei propri prodotti. Il secondo passo consiste nella determinazione 
dei flussi di cassa connessi alle attività d’investimento. Cioè quelle connesse agli 
investimenti in immobilizzazioni e agli investimenti finanziari. L’ultimo passo con-
siste nella determinazione dei flussi di cassa connessi alle attività di finanziamento. 
Queste riguardano i flussi di cassa tra l’impresa e gli investitori in capitale di debito 
e in capitale di rischio. Il rendiconto finanziario al 31.12.2013 dell’impresa Asoso-
sca SpA è evidenziato nella Tavola 1.4. 
Il calcolo dei flussi di cassa dalle attività operative inizia dall’utile d’esercizio. A 
quest’ultimo si aggiungono gli oneri finanziari e si sottraggono i proventi finanzia-
ri, si aggiungono gli ammortamenti e si effettuano gli aggiustamenti necessari per 
tener conto delle variazioni nei fondi non correnti ed in quelli correnti e nelle atti-
vità/passività correnti esclusi la cassa e mezzi equivalenti ed i debiti finanziari. 
Un’impresa genera cassa riducendo un’attività o aumentando una passività. Per 
contro, un’impresa assorbe cassa aumentando un’attività o riducendo una passivi-
tà. Dopo aver eseguito tali aggiustamenti all’utile d’esercizio, si ottiene il flusso di 
cassa netto dalle attività operative.  
I flussi di cassa dalle attività d’investimento si ottengono sommando i proventi fi-
nanziari (precedentemente sottratti dall’utile d’esercizio) e gli investimenti in im-
mobilizzazioni tecniche e in immobilizzazioni immateriali. Gli investimenti in im-
mobilizzazioni tecniche sono uguali al saldo al 31.12.2013 meno il saldo al 
31.12.2012 più gli ammortamenti dell’esercizio 2013 [(407 – 400) + 68 = € 75 mi-
lioni]. Come per le immobilizzazioni tecniche, gli investimenti nelle immobilizza-
zioni immateriali sono uguali al saldo al 31.12.2013 meno il saldo al 31.12.2012 più 
gli ammortamenti dell’esercizio 2013 [(15 – 15) + 3 = € 3 milioni].  
I flussi di cassa relativi alle attività di finanziamento sono quelli tra l’impresa e 
gli investitori in capitale di debito e in capitale di rischio. Gli oneri finanziari 
(precedentemente sommati all’utile di esercizio) e le variazioni nei debiti finan-
ziari non correnti e nei debiti finanziari correnti rappresentano i flussi di cassa 
connessi al capitale di debito. I dividendi pagati, gli aumenti di capitale a paga-
mento e gli acquisti di azioni proprie rappresentano i flussi di cassa connessi al 
capitale di rischio. 
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Sommando i flussi di cassa dalle attività operative, dalle attività d’investimento e 
dalle attività di finanziamento si ottiene la variazione netta nell’esercizio nella cassa 
e mezzi equivalenti, cioè i flussi di cassa netti complessivi del periodo.  
Infine, sommando la variazione netta nell’esercizio nella cassa e mezzi equivalenti 
al saldo all’inizio dell’esercizio si ottiene il saldo alla fine dell’esercizio. 

Tavola 1.4 - Asososca SpA - Rendiconto Finanziario al 31.12.2013 (in milioni 
di €) 

 2013 
ATTIVITA’ OPERATIVE :  
Utile d’Esercizio 63 
Proventi finanziari -1 
Oneri finanziari 7 
Ammortamenti - immobilizzazioni tecniche 68 
Ammortamenti - immobilizzazioni immateriali 3 
Incremento/(decremento) nei fondi 3 
Flussi finanziari da attività operativa prima delle variazioni nel capitale circolante 143 
(Incremento)/decremento nelle scorte 10 
(Incremento)/decremento nei crediti commerciali e diversi -46 
Incremento/(decremento) nei debiti commerciali, tributari e diversi 40 
Variazione nel capitale circolante 4 
Incremento/(decremento) nei debiti diversi non correnti - 
Flussi finanziari netti da attività operative 147 
ATTIVITA’ D’INVESTIMENTO :  
Proventi finanziari 1 
Investimenti nelle immobilizzazioni tecniche -75 
Investimenti nelle immobilizzazioni immateriali -3 
Flussi finanziari netti da attività d’investimento -77 
ATTIVITA’ DI FINANZIAMENTO :  
Oneri finanziari -7 
Dividendi pagati -24 
Incremento/(decremento) nei debiti finanziari non correnti  -23 
Incremento/(decremento) nei debiti finanziari correnti -8 
Flussi finanziari netti da attività di finanziamento -62 
Incremento/(decremento) netto nella cassa e mezzi equivalenti 8 
Cassa e mezzi equivalenti all’1 gennaio 20 
Cassa e mezzi equivalenti al 31 dicembre 28 

1.5. PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO 

Il prospetto delle variazioni di patrimonio netto evidenzia i movimenti nel peri-
odo in questione che hanno interessato i diversi componenti del patrimonio net-
to (capitale sociale, riserve e utili a nuovo). Tale prospetto ha inoltre lo scopo di 
riconciliare il saldo iniziale e il saldo finale di ciascuna voce di patrimonio netto 
riportate nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria. Questo prospetto 
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deve presentare separatamente le variazioni di patrimonio netto connesse a transa-
zioni con i proprietari dell’impresa e le variazioni che non sono connesse a transa-
zioni con i proprietari dell’impresa. 
Nella Tavola 1.5 è esposto il prospetto delle variazioni di patrimonio netto di Aso-
sosca SpA al 31.12.2013. 

Tavola 1.5 - Asososca SpA - Prospetto delle variazioni di Patrimonio Netto al 
31.12.2013 (in milioni di €)  

 Capitale 
sociale 

Riserva 
legale 

Utili a 
nuovo 

Utile 
d’Esercizio 

Totale 

Saldi al 31.12.2012 100 20 247 49 416 

Trasferimento a riserva legale  

Trasferimento a utili a nuovo 49 -49  

Dividendi pagati -24 -24 

Utile d’Esercizio 63 63 

Saldi al 31.12.2013 100 20 272 63 455 
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2.1. INTRODUZIONE 

I prospetti contabili della situazione patrimoniale-finanziaria, del conto economico 
e del rendiconto finanziario non sono strutturati per permettere di effettuare 
un’analisi solida della performance operativa (economica) dell’impresa. Per esem-
pio, il prospetto della situazione patrimoniale- finanziaria mescola delle attività o-
perative con delle attività non operative e delle passività operative con delle fonti 
di finanziamento. Nello stesso modo il conto economico mescola gli utili operativi 
con la remunerazione del capitale di debito, cioè gli oneri finanziari. Per meglio 
capire e misurare la performance economica di un’impresa è necessario riorganiz-
zare i prospetti contabili per enfatizzare le necessità dei managers operativi e fi-
nanziari anziché quelle dei contabili e dei revisori. Da tale riorganizzazione si ot-
tengono i prospetti gestionali-finanziari. In particolare, le voci nel prospetto della 
situazione patrimoniale-finanziaria, nel conto economico e nel rendiconto finan-
ziario, devono essere classificate nelle seguenti tre categorie: operative, non opera-
tive e fonti di finanziamento. La riorganizzazione dei prospetti contabili permette-
rà di determinare il capitale investito operativo, l’utile operativo dopo imposte e il 
free cash flow. Il capitale investito operativo rappresenta il capitale complessivo ri-
chiesto agli investitori in capitale di debito e in capitale di rischio per finanziare il 
business. L’utile operativo dopo le imposte operative rappresenta l’utile totale ge-
nerato dal capitale investito operativo, il quale è disponibile per tutti gli investitori 
finanziari. Il free cash flow è quel flusso di cassa, dopo le imposte operative e gli 
investimenti operativi, disponibile per gli investitori sia in capitale di debito che in 
capitale di rischio. 
In questo capitolo i prospetti contabili (esposti nel Capitolo 1) dell’impresa Asoso-
sca SpA saranno riorganizzati per ottenere i prospetti gestionali-finanziari. 

2.2. CAPITALE INVESTITO OPERATIVO 

Iniziando dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria si può costruire il 
prospetto del capitale investito operativo, cioè un prospetto che separa le attività 
operative dalle attività non operative e le passività operative dalle fonti di finan-
ziamento. Il prospetto contabile della situazione patrimoniale-finanziaria è basato 
sulla c. d. equazione contabile fondamentale: 
 

Attività = Passività + Patrimonio Netto 
 
Le attività di un’impresa sono, generalmente, composte da attività operative, per 
esempio i crediti commerciali, le scorte e le immobilizzazioni tecniche. Le passività 
sono composte da passività operative per esempio i debiti commerciali e i debiti 
diversi verso il personale e da debiti finanziari correnti e non correnti. Il patrimonio 
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netto è composto dal capitale sociale, dalle riserve e dagli utili riportati a nuovo. 
L’equazione fondamentale contabile, usando quest’ulteriore dettaglio può essere 
così iscritta: 
 
Attività Operative = Passività Operative + Debiti Finanziari + Patrimonio Netto  
 
Nel lato destro dell’equazione sono mescolate le passività operative con le fonti di 
finanziamento. Spostando le passività operative al lato sinistro dell’equazione si ot-
tiene il capitale investito operativo: 
 
Attività Operative – Passività Operative = Capitale Investito Operativo = Debiti 
Finanziari + Patrimonio Netto 
 
Questa riorganizzazione dell’equazione fondamentale contabile meglio riflette il 
capitale impiegato nelle operazioni del business ed il capitale fornito dagli investi-
tori per finanziarie le operazioni del business. Il capitale investito operativo è rap-
presentato nel lato sinistro dell’equazione, mentre il capitale investito finanziario è 
rappresentato nel lato destro dell’equazione. 
Molte imprese possono avere, anche, delle attività non operative, per esempio tito-
li negoziabili o partecipazioni in altre imprese. Espandendo l’equazione precedente 
per includere le attività non operative si ottiene il capitale investito totale:  
Capitale Investito Operativo + Attività Non Operative = Capitale Investito Totale = 
Debiti Finanziari + Patrimonio Netto  

Il prospetto contabile della situazione patrimoniale-finanziaria dell’impresa Asoso-
sca SpA al 31.12.2013 è esposto nella Tavola 2.1. 

Tavola 2.1 - Asososca SpA - Prospetto della Situazione Patrimoniale-
Finanziaria al 31.12.2013 (in milioni di €) 

 31.12.2012 31.12.2013 

ATTIVITA’:  

Immobilizzazioni tecniche nette 400 407 

Immobilizzazioni immateriali nette 15 15 

Totale attività non correnti 415 422 

Scorte 150 140 

Crediti commerciali 240 285 

Crediti diversi 10 11 

Cassa e mezzi equivalenti 20 28 
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 31.12.2012 31.12.2013 

Totale attività correnti 420 464 

Totale attività 835 886 

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’:  

Capitale sociale 100 100 

Riserva legale 20 20 

Utili a nuovo 247 272 

Utile d’Esercizio 49 63 

Totale patrimonio netto 416 455 

Debiti finanziari  131 108 

Debiti diversi 20 20 

Fondi non correnti 20 22 

Totale passività non correnti 171 150 

Debiti commerciali 190 230 

Debiti tributari e diversi 13 13 

Debiti finanziari  35 27 

Fondi correnti 10 11 

Totale passività correnti 248 281 

Totale passività 419 431 

Totale patrimonio netto e passività 835 886 

Il capitale investito operativo è uguale al capitale circolante operativo netto più il 
capitale fisso operativo netto. Nella Tavola 2.2 è esposto il prospetto del capitale 
investito operativo dell’impresa Asososca SpA. 

Tavola 2.2 - Asososca SpA - Capitale Investito Operativo (in milioni di €)  

 31.12.2012 31.12.2013 

Crediti commerciali 240 285 

Scorte 150 140 

Crediti diversi 10 11 

Attività operative correnti 400 436 

Debiti commerciali -190 -230 

Debiti tributari e diversi -13 -13 
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 31.12.2012 31.12.2013 

Fondi correnti -10 -11 

Passività operative correnti -213 -254 

Capitale circolante operativo netto 187 182 

Immobilizzazioni tecniche 400 407 

Immobilizzazioni immateriali 15 15 

Attività operative non correnti 415 422 

Debiti diversi non correnti -20 -20 

Fondi non correnti -20 -22 

Passività operative non correnti -40 -42 

Capitale fisso operativo netto 375 380 

Capitale investito operativo 562 562 

Cassa e mezzi equivalenti 20 28 

Capitale investito totale 582 590 

Debiti finanziari correnti 35 27 

Debiti finanziari non correnti 131 108 

Totale debiti finanziari  166 135 

Capitale sociale 100 100 

Riserva legale 20 20 

Utili a nuovo 247 272 

Utile d’Esercizio 49 63 

Totale patrimonio netto 416 455 

Capitale investito totale 582 590 

Il capitale circolante operativo netto è uguale alle attività operative correnti meno la 
passività operative correnti. Le attività operative correnti includono tutte le attività 
correnti direttamente connesse alle operazioni del business. Le attività correnti ope-
rative comprendono i crediti commerciali, le scorte ed i crediti diversi. Le passività 
operative correnti comprendono quelle passività direttamente connesse alle opera-
zioni del business. Le passività operative correnti comprendono i debiti commerciali, 
i debiti tributari, i debiti diversi ed i fondi correnti (ad es. per rese e garanzie offerte 
sui propri prodotti). Esplicitamente esclusi dal capitale circolante operativo sono la 
cassa e mezzi equivalenti e i debiti finanziari correnti. 
Il capitale fisso operativo netto è uguale alle attività operative non correnti meno le 
passività operative non correnti. Le attività operative non correnti, generalmente, in-
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cludono le immobilizzazioni tecniche (terreni, fabbricati, impianti e macchinari), le 
immobilizzazioni immateriali (marchi e brevetti acquistati, le licenze di software, le 
spese per sviluppo capitalizzate e gli avviamenti). Le passività operative non correnti 
possono includere dei debiti per benefici verso i dipendenti, dei fondi relativi alle ga-
ranzie offerte sui propri prodotti o dei fondi relativi a dei contenziosi in essere.  
Oltre al capitale investito operativo alcune imprese potrebbero possedere delle attivi-
tà non operative. Le attività non operative includono la cassa e mezzi equivalenti, i 
crediti finanziari e le partecipazioni in altre imprese.  
Dal lato degli impieghi il capitale investito totale è uguale al capitale investito opera-
tivo più le attività non operative e dal lato delle fonti di finanziamento è uguale ai 
debiti finanziari più il patrimonio netto. I debiti finanziari includono le passività one-
rose e possono essere sia a breve che a medio-lungo termine. Il patrimonio netto è 
composto dal capitale sociale, dalla riserva sovrapprezzo azioni, dalla riserva legale, 
da altre riserve e dagli utili portati a nuovo.  

2.3. UTILE OPERATIVO DOPO IMPOSTE 
L’utile operativo dopo le imposte operative, EBIT (1 – Tc), rappresenta quell’utile 
interamente generato dal capitale investito operativo dell’impresa. L’utile operativo 
dopo le imposte operative è disponibile per gli investitori sia in capitale di debito 
che in capitale di rischio. Si noti che l’utile operativo dopo le imposte operative è 
disponibile per tutti i fornitori di capitale mentre l’utile netto (utile d’esercizio) è 
disponibile soltanto per i fornitori di capitale di rischio, cioè i proprietari 
dell’impresa. Nella Tavola 2.3 è esposto il prospetto contabile del conto economi-
co dell’impresa Asososca SpA. 

Tavola 2.3 - Asososca SpA - Conto Economico al 31.12.2013 (in milioni di €) 

 2012 2013 

Ricavi 1000 1100 

Costo del Venduto -700 -748 

Utile lordo 300 352 

Spese operative 
(marketing e vendita, amministrative e generali) 

-209 -241 

Utile operativo 91 111 

Proventi finanziari 1 1 

Oneri finanziari -9 -7 

Utile ante imposte 83 105 

Imposte sul reddito -34 -42 

Utile d’Esercizio 49 63 
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Nella Tavola 2.4 è esposto il dettaglio degli ammortamenti al 31.12.2013. La mag-
gior parte degli ammortamenti è inclusa nel costo del venduto e la parte rimanente 
è inclusa nelle spese operative.  

Tavola 2.4 - Asososca SpA - Ammortamenti al 31.12.2013 (in milioni di €)  

 2012 2013 

Ammortamenti immobilizzazioni tecniche 67 68 

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 3 3 

Ammortamenti totali 70 71 

Per determinare l’utile operativo dopo le imposte operative è necessario apportare 
al conto economico contabile tre modifiche. Poiché gli oneri finanziari (interessi 
passivi) rappresentano un pagamento per remunerare i fornitori di capitale di debi-
to e non una spesa operativa, essi non devono essere dedotti dall’utile operativo. I 
proventi o gli oneri non operativi e gli utili o le perdite generati da attività (passivi-
tà) che non formano parte del capitale investito operativo non devono essere in-
clusi nella determinazione dell’utile operativo dopo le imposte operative. Le impo-
ste sul reddito riportate nel conto economico contabile sono state calcolate inclu-
dendo nell’utile ante imposte gli oneri finanziari, gli oneri e i proventi non operati-
vi e gli utili e le perdite non operativi. Tali imposte sono state quindi influenzate 
sia dalle fonti di finanziamento (i. e., dalla struttura di capitale) dell’impresa che da 
voci non operative. Per far sì che l’utile operativo dopo le imposte operative sia ef-
fettivamente quell’utile interamente derivante dalle operazioni dell’impresa è ne-
cessario rimuovere dalle imposte sul reddito riportate nel conto economico conta-
bile l’incidenza degli oneri finanziari e degli oneri e proventi di natura non operati-
va. Le imposte dovute soltanto alle operazioni del business, cioè le imposte opera-
tive, possono essere stimate sommando alle imposte riportate nel conto economi-
co contabile le imposte relative agli oneri finanziari, agli oneri non operativi e alle 
perdite non operative e sottraendo sempre dalle imposte riportate nel conto eco-
nomico contabile le imposte relative ai proventi finanziari, ai proventi non opera-
tivi e agli utili non operativi. Le imposte operative rappresentano le imposte ipote-
tiche che un’impresa interamente finanziata con capitale di rischio (i. e., all-equity 
financed) ed esclusivamente dedicata alle operazioni del business (i. e., a pure ope-
rating company) avrebbe riportato nel proprio conto economico. Nella Tavola 2.5 
è presentato il prospetto dell’utile operativo dopo le imposte operative, EBIT (1 – 
Tc), dell’impresa Asososca SpA. 
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Tavola 2.5 - Asososca SpA - Utile operativo dopo imposte: EBIT(1-Tc) (in 
milioni di €)  

 2012 2013 

Ricavi 1.000 1.100 

Costo del venduto -700 -748 

Utile lordo 300 352 

Spese operative  
(marketing e vendita, amministrative e generali) 

-209 -241 

Utile operativo ante imposte EBIT 91 111 

Imposte sull’utile operativo  -36 -44 

Utile operativo dopo imposte EBIT(1-Tc) 55 67 

Nella Tavola 2.6 è evidenziato il calcolo delle imposte sull’utile operativo. 

Tavola 2.6 - Asososca SpA - Calcolo delle imposte sull’utile operativo (in 
milioni di €)  

 2012 2013 

Imposte sul reddito riportate 34 42 

Meno: Imposte applicabili ai proventi finanziari - - 

Più: Imposte applicabili agli oneri finanziari 2 2 

Imposte sull’utile operativo  36 44 

Per eliminare dalle imposte riportate l’effetto di ciascuna voce non operativa, oc-
corre moltiplicare ciascuna voce per l’aliquota marginale d’imposta pertinente. 
L’aliquota marginale d’imposta è quell’aliquota applicabile ad un euro addizionale 
di reddito. L’aliquota marginale d’imposta è diversa dall’aliquota media contabile 
(Imposte sul reddito/Utile ante imposte). Infatti, l’aliquota media è pari al 41% 
nel 2012 e al 40% nel 2013. Mentre l’aliquota marginale ipotetica nei due esercizi 
è pari al 30%. In generale, l’ammontare delle imposte dovute dipende dalla legi-
slazione fiscale vigente (aliquote e trattamento delle singole voci) e dalla posizio-
ne fiscale dell’impresa alla data dell’analisi.  
Sottraendo dalle imposte sul reddito riportate le imposte pagate sui proventi fi-
nanziari generati dall’attività non operativa cassa e mezzi equivalenti e somman-
do le imposte risparmiate attribuibili agli oneri finanziari (i. e., il c. d. scudo fisca-
le dagli interessi), si ottengono le imposte ipotetiche che un’impresa interamente 
finanziata con capitale di rischio (i. e., all-equity financed) ed esclusivamente 
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dedicata alle operazioni del business (i.e., a pure operating company) avrebbe 
riportato nel proprio conto economico.  
Nella Tavola 2.7 è esposto l’utile dopo imposte totale disponibile per gli investito-
ri. L’utile dopo imposte totale disponibile per gli investitori è uguale all’utile dopo 
le imposte operative generato dal capitale investito operativo, cioè EBIT (1 – Tc), 
più l’utile dopo imposte generato dalle attività non operative, cioè i proventi finan-
ziari dopo imposte.  

Tavola 2.7 - Asososca SpA - Utile totale dopo imposte disponibile per gli 
investitori (in milioni di €) 

 2012 2013 

Utile generato dal capitale investito operativo: EBIT (1 – Tc) 55 67 

Utile generato dalle attività non operative: proventi finanziari dopo imposte 1 1 

Utile disponibile per gli investitori 56 68 

Utile d’Esercizio: disponibile per gli azionisti 49 63 

Oneri finanziari dopo imposte: disponibile per i creditori finanziari 7 5 

Utile disponibile per gli investitori 56 68 

2.4. FREE CASH FLOW 

Il free cash flow (FCF) è quel flusso di cassa dopo le imposte operative e gli inve-
stimenti operativi disponibile per gli investitori sia in capitale di debito che in capi-
tale di rischio. Il free cash flow non è influenzato né dalle decisioni di finanzia-
mento (i. e., dalla struttura di capitale) né dalle attività non operative dell’impresa. 
In altri termini, il free cash flow rappresenta il flusso di cassa dopo le imposte ope-
rative e gli investimenti operativi che sarebbe generato da un’impresa interamente 
finanziata con capitale di rischio (i. e., all-equity financed) ed esclusivamente dedi-
cata alle operazioni del business (i. e., a pure operating company). Il free cash flow 
è uguale all’utile operativo dopo le imposte operative più gli ammortamenti meno 
gli investimenti in capitale investito operativo: 
 
FCF = EBIT (1 – Tc) + Ammortamenti – Investimenti in capitale investito opera-
tivo = EBIT (1 – Tc) + Ammortamenti – Investimenti in capitale fisso operativo – 
Investimenti in capitale circolante operativo netto 
 
Poiché il capitale investito operativo finale è uguale al capitale investito operativo 
iniziale (i. e., quello finale dell’anno precedente) più gli investimenti in capitale 
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investito operativo nell’anno meno gli ammortamenti, il free cash flow può essere, 
anche, espresso come segue: 
 
FCF = EBIT (1 – Tc) – (Investimenti in capitale investito operativo - Ammorta-
menti) = EBIT (1 – Tc) – [(Investimenti in capitale fisso operativo – Ammorta-
menti) + Investimenti in capitale circolante operativo netto] 
 
Nella Tavola 2.8 è evidenziato il prospetto contabile del rendiconto finanziario al 
31.12.2013 dell’impresa Asososca SpA.  

Tavola 2.8 - Asososca SpA - Rendiconto Finanziario al 31.12.2013 (in milioni 
di €) 

 2013 

ATTIVITA’ OPERATIVE:  

Utile d’esercizio 63 

Proventi finanziari -1 

Oneri finanziari  7 

Ammortamenti-immobilizzazioni tecniche 68 

Ammortamenti-immobilizzazioni immateriali 3 

Incremento/(decremento) nei fondi 3 

Flussi finanziari da attività operativa prima delle variazioni nel capitale circolante 143 

(Incremento)/decremento nelle scorte 10 

(Incremento)/decremento nei crediti commerciali e diversi -46 

Incremento/(decremento) nei debiti commerciali, tributari e diversi 40 

Variazione nel capitale circolante 4 

Incremento/(decremento) nei debiti diversi non correnti - 

Flussi finanziari netti da attività operative 147 

ATTIVITA’ D’INVESTIMENTO:  

Proventi finanziari 1 

Investimenti nelle immobilizzazioni tecniche -75 

Investimenti nelle immobilizzazioni immateriali -3 

Flussi finanziari netti da attività d’investimento -77 

ATTIVITA’ DI FINANZIAMENTO:  

Oneri finanziari -7 

Dividendi pagati -24 
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 2013 

Incremento/(decremento) nei debiti finanziari non correnti  -23 

Incremento/(decremento) nei debiti finanziari correnti -8 

Flussi finanziari netti da attività di finanziamento -62 

Incremento/(decremento) netto nella cassa e mezzi equivalenti 8 

Cassa e mezzi equivalenti all’1 gennaio 20 

Cassa e mezzi equivalenti al 31 dicembre 28 

Il prospetto del free cash flow dell’impresa Asososca SpA è presentato nella Tavola 2.9.  

Tavola 2.9 - Asososca SpA - Free Cash Flow (in milioni di €) 

 2013 

EBIT(1-Tc) 67 

Ammortamenti 71 

Flusso di cassa lordo 138 

(Incremento)/decremento nel capitale circolante operativo netto 5 

(Incremento)/decremento nelle immobilizzazioni tecniche -75 

(Incremento)/decremento nelle immobilizzazioni immateriali -3 

Incremento/(decremento) nei debiti diversi non correnti - 

Incremento/(decremento) nei fondi non correnti 2 

Investimenti lordi -71 

Free Cash Flow 67 

Proventi finanziari dopo imposte 1 

(Incremento)/decremento nella cassa e mezzi equivalenti  -8 

Flusso di cassa disponibile per gli investitori 60 

Oneri finanziari dopo imposte 5 

(Incremento)/decremento netto nei debiti finanziari correnti 8 

(Incremento)/decremento netto nei debiti finanziari non correnti 23 

Flusso di cassa per il capitale di debito 36 

Dividendi pagati 24 

Aumenti di capitale a pagamento - 

Acquisti di azioni proprie - 

Flusso di cassa per il capitale di rischio 24 

Flusso di cassa disponibile per gli investitori 60 
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Mentre il prospetto contabile del rendiconto finanziario inizia dall’utile d’esercizio, 
il prospetto del free cash flow inizia dall’utile operativo dopo le imposte operative, 
EBIT (1 – Tc). Sommando all’utile operativo dopo le imposte operative le spese 
“noncash”, cioè gli ammortamenti, si ottiene il flusso di cassa lordo. Gli investi-
menti richiesti, in capitale circolante operativo netto ed in immobilizzazioni più le 
variazioni nelle altre attività operative non correnti al netto delle passività operative 
non correnti, per mantenere/espandere le operazioni del business, rappresentano 
gli investimenti lordi complessivi. Un’impresa genera cassa riducendo un’attività o 
aumentando una passività. Per contro, un’impresa assorbe cassa aumentando 
un’attività o riducendo una passività. Nella Tavola 2.10 è evidenziata la variazione, 
dal punto di vista della generazione o dell’assorbimento di cassa, nel capitale circo-
lante operativo netto.  

Tavola 2.10 - Asososca SpA. - Variazione nel Capitale Circolante Operativo 
Netto (in milioni di €) 

 31.12.2012 31.12.2013 Variazione 

Crediti commerciali 240 285 -45 

Scorte 150 140 10 

Crediti diversi 10 11 -1 

Attività operative correnti 400 436 -36 

Debiti commerciali -190 -230 40 

Debiti tributari e diversi -13 -13 - 

Fondi correnti -10 -11 1 

Passività operative correnti -213 -254 41 

Capitale circolante operativo netto 187 182 5 

Gli investimenti in immobilizzazioni tecniche sono uguali al saldo al 31.12.2013 
meno il saldo al 31.12.2012 più gli ammortamenti dell’esercizio 2013 [(407 – 400) 
+ 68 = € 75 milioni]. Come per le immobilizzazioni tecniche, gli investimenti nelle 
immobilizzazioni immateriali sono uguali al saldo al 31.12.2013 meno il saldo al 
31.12.2012 più gli ammortamenti dell’esercizio 2013 [(15 – 15) + 3 = € 3 milioni]. 
Il free cash flow è uguale al flusso di cassa lordo meno gli investimenti lordi.  
I flussi di cassa connessi alle attività non operative, cioè gli oneri ed i proventi, gli 
utili e le perdite e le variazioni nelle attività non operative stesse, devono essere 
sommati al free cash flow. Così facendo si ottiene il flusso di cassa disponibile per 
gli investitori. I proventi dalle attività non operative, per esempio i proventi finan-
ziari generati dalla cassa e mezzi equivalenti, devono essere considerati dopo im-
poste applicando l’aliquota marginale pertinente. Ciò perché nella determinazione 
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dell’utile operativo dopo imposte sono state incluse soltanto le imposte relative 
all’utile operativo e non le imposte relative agli utili totali. 
Per definizione, il flusso di cassa disponibile per gli investitori, se positivo, deve 
essere uguale al flusso di cassa complessivo pagato dall’impresa agli investitori e, se 
negativo, deve essere uguale al flusso di cassa complessivo pagato dagli investitori 
all’impresa. Il flusso di cassa relativo agli investitori in capitale di debito compren-
de: gli oneri finanziari dopo imposte, l’accensione di nuovi prestiti e il rimborso di 
prestiti esistenti. Gli oneri finanziari dopo imposte devono essere calcolati appli-
cando l’aliquota marginale pertinente. Il flusso di cassa relativo agli investitori in 
capitale di rischio comprende: i dividendi pagati, gli aumenti di capitale a pagamen-
to e gli acquisti di azioni proprie. 
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3.1. INTRODUZIONE  

I manager dell’impresa Asososca SpA svolgeranno l’analisi finanziaria della per-
formance passata basandosi sui dati contenuti nei prospetti gestional-finanziari 
(presentati nel Capitolo 2) in uso nell’impresa; cioè il prospetto del capitale investi-
to operativo, il prospetto dell’utile operativo dopo imposte e il prospetto del free 
cash flow. L’obiettivo dell’analisi finanziaria è valutare la performance dell’impresa 
alla luce dei suoi obiettivi e della sua strategia per raggiungerli. L’analisi può essere 
finalizzata a valutare la performance dell’impresa in un certo periodo di tempo, la 
performance dell’impresa rispetto a quella dei concorrenti o la performance 
dell’impresa rispetto ad un certo “benchmark”, per esempio il suo costo del capita-
le. L’analisi includerà l’utilizzo di certi indici finanziari (i c. d. “financial ratios”) e 
l’analisi dei free cash flows (FCF). Gli indici sono calcolati rapportando tra di loro 
dei dati contenuti nei prospetti gestional-finanziari. L’esame dei free cash flows 
consente all’analista di giudicare la gestione dei flussi di cassa operativi, dei flussi di 
cassa non operativi e di quelli connessi agli investitori, cioè quelli connessi alle fon-
ti di finanziamento. L’analisi della performance passata fornisce la base per la pro-
iezione della performance futura. Il rendimento sul capitale investito operativo, il 
costo del capitale e la capacità di crescita dell’impresa determinano il suo valore. La 
redditività operativa e la crescita di un’impresa dipendono dalla sua strategia nel 
mercato dei prodotti mentre il costo del capitale dipende dalla sua strategia nei 
mercati finanziari. La strategia nel mercato dei prodotti è esplicitata attraverso la 
strategia competitiva, le politiche operative e le decisioni sugli investimenti. La 
strategia nei mercati finanziari è esplicitata attraverso le politiche finanziarie, cioè 
sul mix capitale di debito-capitale di rischio (i.e., la struttura di capitale) e sulla di-
stribuzione di cassa (dividendi e acquisti di azioni proprie) agli azionisti. Il 
management per raggiungere gli obiettivi di redditività e di crescita dispone: della 
gestione operativa (ricavi e spese), della gestione degli investimenti (capitale circo-
lante operativo netto e capitale fisso operativo netto) e delle politiche finanziarie 
(d’indebitamento e di payout). L’analisi degli indici finanziari e dei flussi di cassa 
permette di valutare l’efficacia dell’impresa nelle anzidette gestioni e nelle anzidette 
politiche. Per rendere efficace l’analisi è opportuno relazionare i dati finanziari agli 
elementi di business sottostanti. L’analisi finanziaria non darà le risposte a tutte le 
domande poste dall’analista sulla performance dell’impresa, ma aiuterà l’analista a 
porre ulteriori domande che a loro volta genereranno ulteriori analisi e così facen-
do migliorerà la qualità delle decisioni future del management. 

3.2. STRATEGIA D’IMPRESA: CONCETTI CHIAVE  

L’analisi della strategia rappresenta un importante punto di partenza per l’analisi 
della performance finanziaria di un’impresa. L’analisi della strategia permette di 
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identificare i drivers della redditività e della capacità di generare cassa dell’impresa. 
Ciò consente all’analista di valutare la sostenibilità della performance finanziaria 
corrente e di preparare delle proiezioni realistiche sulla performance finanziaria fu-
tura.  
Il valore di un’impresa dipende dalla sua capacità di conseguire un tasso di rendi-
mento sul capitale investito operativo superiore al costo del capitale stesso e dalla 
sua capacità di crescere. Il costo del capitale è determinato dai mercati dei capitali 
(di debito e di equity), mentre la redditività e la crescita dell’impresa sono determi-
nate dalle sue scelte strategiche. Le scelte strategiche riguardano: i settori industriali 
in cui opererà l’impresa e il loro coordinamento (strategia aziendale) e come essa 
competerà e come si posizionerà rispetto ai suoi concorrenti nei settori industriali 
in cui ha scelto di operare (strategia competitiva). 

3.2.1 Strategic Business Unit 

Una strategic business unit (SBU), una business unit (BU) o semplicemente un bu-
siness è un’unità operativa che raggruppa uno specifico insieme di prodotti o ser-
vizi che sono venduti ad uno specifico insieme di clienti e che affronta uno speci-
fico insieme di concorrenti.  

3.2.2 Definizione di settore industriale 

Un settore industriale è un insieme di imprese che offrono dei prodotti o dei servi-
zi che sono altamente sostitutivi tra di loro. Le frontiere di un settore industriale 
sono determinate dal punto di vista del compratore. Per stabilire tali frontiere la 
domanda da porsi è: quali sono i prodotti che un individuo che intende soddisfare 
un proprio bisogno è disponibile a considerare nella sua decisione d’acquisto? La 
risposta alla domanda è: tutti i prodotti che, agli occhi dell’individuo, svolgono so-
stanzialmente la stessa funzione.  

3.2.3 Analisi del settore industriale 

Per scegliere il posizionamento competitivo di un business è necessario partire 
dall’analisi del settore industriale. Lo scopo dell’analisi del settore industriale non è 
dichiararlo economicamente attraente o non attraente ma capire le forze strutturali 
che determinano la concorrenza e le cause principali della redditività del settore 
industriale stesso.  
Il modello delle cinque forze o modello di Porter rappresenta lo standard per ana-
lizzare un settore industriale. Il modello identifica cinque forze competitive che ti-
picamente determinano la struttura di un settore industriale: 
• la rivalità tra i concorrenti esistenti; 
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