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2.1. PREMESSA  

L’analisi di bilancio, per coloro che non sono addentro alla materia, evoca la per-
cezione di alchimie e di procedimenti macchinosi e complessi che permettono di 
estrarre dal bilancio di esercizio, quasi magicamente, dati, numeri e informazioni 
che il documento sembra celare tra le pieghe.  
La realtà dei fatti è molto lontana da questa immagine. L’analisi di bilancio è un 
processo relativamente semplice e richiede una buona dose di capacità interpreta-
tiva, unita ad una conoscenza dei principali strumenti di indagine. 
In questo capitolo si vuole accompagnare il lettore lungo un percorso che lo aiuti 
ad acquisire sia con le logiche, che con alcuni dei ferri del mestiere necessari per 
esplorare le dinamiche delle imprese. 
L’analisi di bilancio, in Italia, è considerata una materia relativamente nuova. Fino 
a non molti or sono i corsi universitari che affrontavano in via esclusiva queste 
tematiche erano relativamente pochi e anche le pubblicazioni sull’argomento erano 
abbastanza limitate. Il recente diffuso interesse nato per la materia e le varie appli-
cazioni che di essa possono essere fatte in diversi ambiti, hanno contribuito a do-
narle un’aura di “modernità”; ciò che è nuovo attrae, ma talvolta è giudicato com-
plesso e ostico. 
A infondere la convinzione che l’analisi di bilancio sia un argomento “difficile”, 
quasi per iniziati, ha in parte contribuito una certa letteratura che, per conferire 
maggiore “scientificità alla materia, non ha lesinato libri infarciti di formule, indici, 
sigle e acronimi che possono scoraggiare chi tenta di avvicinarsi a queste temati-
che. 
La bontà di un’analisi non la si misura da quanti indicatori sono impiegati, ma dalla 
capacità di avvalersi di quelli giusti per le finalità che si intende perseguire. 

2.2. UTILITÀ E LIMITI DELL’ANALISI DI BILANCIO 

L’analisi di bilancio è finalizzata ad esaminare la situazione patrimoniale, economi-
ca e finanziaria di un’impresa, che - come visto nel capitolo 1 - costituiscono le tre 
prospettive attraverso le quali possono essere analizzati i “numeri” di un’impresa. 
In particolare, l’analisi della situazione patrimoniale serve essenzialmente a in-
quadrare meglio:  
 la struttura degli impieghi, cioè la composizione dell’attivo;  
 la struttura delle fonti, cioè la modalità con cui gli impieghi sono finanziati (ca-

pitale proprio e di terzi);  
 l’equilibrio tra impieghi e fonti. 
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L’analisi della situazione finanziaria ha principalmente come fine quello di ac-
certare:  
 la capacità dell’impresa di fare fronte agli impegni assunti;  
 l’attitudine a generare flussi di cassa positivi (entrate > uscite);  
Infine, l’analisi della situazione economica mira a verificare:  
 la propensione a remunerare il capitale;  
 la tendenza ad operare in modo efficiente (ricavi > costi). 
È bene aver presente che l’analisi di bilancio fornisce un quadro della situazione 
limitato a ciò che l’informazione contabile è capace di esprimere, ma non offre ne-
cessariamente una risposta esaustiva a tutte le necessità conoscitive. 
Il bilancio è in grado di rappresentare solo una parte degli eventi aziendali: quelli 
misurabili con un metro monetario e che sono riconducibili alle dinamiche patri-
moniali, economiche e finanziarie. Ciò che non rientra in questo ambito non è ri-
levato e, conseguentemente, non trova manifestazione. 
Il bilancio, e pertanto l’analisi che su esso si fonda, permette di acquisire informa-
zioni utili, ma potrebbe essere necessario integrarle con altre ricavabili dal più am-
pio sistema di reporting. 
Talvolta si instaura la percezione che l’analisi permetta di misurare lo “stato di sa-
lute di un’impresa”: questo è solo parzialmente vero. L’analisi di bilancio è parago-
nabile ad una radiografia: contiene tante informazioni, ma occorre saperla interpre-
tare e da sola non è sufficiente per azzardare una prognosi. Occorre prendere co-
gnizione di altri segnali, tenere conto delle condizioni interne ed esterne all’impresa 
e, solo dopo aver messo in relazione tutti gli elementi, si può esprimere un giudizio 
di sintesi. 
Trarre conclusioni con il solo apporto dei dati contabili, per quanto opportuna-
mente rielaborati, non fornisce sufficienti garanzie per ottenere un quadro della si-
tuazione del tutto attendibile. L’analisi di bilancio è quindi uno strumento di sup-
porto che deve essere accompagnato da riscontri anche di altra natura. 

2.3. GLI STRUMENTI DI ANALISI 

Il sistema informativo d’impresa, oggi, si arricchisce progressivamente di nuovi 
contributi; se fino ad alcuni anni or sono esso era per lo più limitato al solo bilan-
cio di esercizio, ora esistono in aggiunta ad esso documenti che esaminano aspetti 
della gestione non necessariamente riconducibili alle dimensioni patrimoniali, eco-
nomiche e finanziarie. 
Ci riferiamo, ad esempio, ai report di sostenibilità, alle analisi sulle dinamiche del va-
lore e più in generale a tutti i documenti volti a fornire notizie sui più disparati 
ambiti dell’attività d’impresa. In molti casi si tratta di informazioni rese in via fa-
coltativa e che non rispondono ad un obbligo di legge. 
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L’analista, per trarre un giudizio integrato, deve acquisire quanti più elementi pos-
sibile, che possono essere utili per spiegare meglio la genesi dei risultati e i motivi 
che stanno dietro a relazioni apparentemente poco comprensibili. Spesso 
un’attenta lettura della Nota integrativa e della Relazione sulla gestione fornisce ri-
sposte a domande apparentemente inevase. 
Nel caso dei bilanci in forma abbreviata la base informativa richiesta dalla norma 
italiana è decisamente scarsa per le esigenze dell’analisi; i valori sono eccessivamen-
te aggregati e la Nota integrativa è tenuta a fornire spiegazioni sintetiche. Se il do-
cumento si limita a rispondere alle disposizioni di legge e non le integra con dati 
ulteriori, può essere arduo assicurare un risultato di qualità. 

2.4. IL PROCESSO DI ANALISI DI BILANCIO 

L’analisi del bilancio si articola essenzialmente in due fasi. Una prima, di natura 
tecnica ed una seconda, di natura interpretativa. 
La fase tecnica consiste nell’acquisire le informazioni utili e nell’ordinarle secon-
do una logica coerente rispetto alle finalità conoscitive che si vogliono perseguire. 
È bene chiarire subito che l’analisi di bilancio ha una vocazione spiccatamente 
“sartoriale”, nel senso che deve attagliarsi alle esigenze di indagine e alle caratteri-
stiche dell’impresa che ne è oggetto proprio come un “abito su misura”. 
Ne consegue che gli strumenti di analisi non possono essere impiegati in modo in-
discriminato a prescindere dal contesto, ma devono essere selezionati e applicati 
tenendo conto delle specifiche condizioni operative. Come si è accennato in pre-
cedenza, la completezza dell’analisi non si misura sulla base della quantità di indi-
catori utilizzati, ma, piuttosto, in funzione della capacità di fornire risposte esausti-
ve a quesiti puntuali. Naturalmente, più ampio è il campo di osservazione, maggio-
ri sono le informazioni sulla cui base trarre un giudizio di sintesi attendibile. 
La fase tecnica si articola in due momenti:  
a) la riclassificazione dei dati di bilancio;  
b) la selezione degli indicatori più idonei. 
La riclassificazione consiste nell’ordinare le poste dello Stato patrimoniale e del Con-
to economico secondo una logica più appropriata rispetto a quella stabilita dalle 
norme che regolano la formazione del bilancio. Esse, infatti, hanno finalità diverse 
da quelle proprie dell’analisi e gli schemi esaminati nel capitolo 1 non sempre co-
stituiscono una base di partenza adeguata per impostare l’indagine. 
La dottrina e la prassi economico-aziendali propongono differenti logiche di riclas-
sificazione, da cui discendono vari modelli e schemi applicativi; nel prosieguo sono 
presentati i criteri più comunemente impiegati a livello nazionale e internazionale: 
per lo Stato patrimoniale è proposta una logica di riclassificazione “finanziaria” e 
“funzionale”; per il Conto economico, “a valore aggiunto”. 
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Una volta riclassificate le poste di bilancio, occorre selezionare gli indicatori che pre-
sentano una maggiore capacità esaustiva. Gli ambiti di analisi a cui tali indicatori 
possono essere ricondotti sono i seguenti:  
i) analisi della liquidità: è finalizzata a evidenziare la capacità dell’impresa di fare 

fronte agli impegni di breve periodo, che rappresentano una variabile critica per 
gli equilibri della gestione corrente;  

ii) analisi della solidità: essa mira a verificare l’equilibrio fra investimenti e fonti di 
finanziamento, nonché la correlazione esistente con la redditività aziendale;  

iii) analisi della redditività: è orientata ad accertare in che misura i risultati economici 
siano in grado di remunerare in modo soddisfacente il capitale investito. 

Dopo aver espletato la fase tecnica, prende avvio la fase interpretativa, che è 
considerata la parte “nobile” dell’intero processo di analisi. Sulla base delle infor-
mazioni fornite dalla lettura integrata degli indicatori, è possibile trarre considera-
zioni e giudizi sullo svolgimento delle dinamiche gestionali e, pur se in modo, par-
ziale, sullo “stato di salute” dell’impresa. 
L’espressione tra virgolette non è usata in modo casuale, dal momento che, grazie 
al percorso di indagine sopra sintetizzato, si può formulare una vera e propria dia-
gnosi sulle condizioni complessive. Tale diagnosi, mantenendo una terminologia 
medica, si fonda su due metodologie: una strumentale e una clinica. 
La prima si avvale dei risultati forniti dagli strumenti impiegati. Ognuno di essi 
contribuisce a fornire riscontri sull’andamento dell’impresa; mettendo insieme i va-
ri elementi e soppesando la valenza segnaletica di ciascuno di essi, si può ricondur-
re un gruppo di fenomeni (segnali) a categorie che permettono di delineare un 
quadro della situazione “abbastanza” preciso. 
L’avverbio si rende necessario poiché, per quanto accurata, l’analisi è influenzata 
dalla correttezza e dalla veridicità delle informazioni contenute nel bilancio di eser-
cizio. Se esse non rappresentano in modo attendibile la situazione patrimoniale, fi-
nanziaria ed economica, le risultanze dell’intero processo di indagine sono incon-
gruenti e di scarso valore sul piano informativo. 
La seconda metodologia di diagnosi è quella clinica: come il medico deve essere in 
grado di interpretare una serie di segnali e di sintomi, così l’analista deve sviluppare 
la capacità di intravedere ciò che gli strumenti non “raccontano” esplicitamente e 
di creare relazioni logiche fra i vari elementi in suo possesso. In altre parole, deve 
acuire la sensibilità a ricomporre in uno schema organico e coerente informazioni 
di varia natura (non solo contabile) fra loro apparentemente non correlate. A tal 
fine è importante leggere i dati non in maniera isolata, ma rapportarli alle dinami-
che del contesto economico e competitivo di riferimento. 
Non esiste una ricetta che permetta di sviluppare una simile attitudine, se non 
l’esperienza che si può maturare nel corso del tempo e il rigore metodologico 
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nell’implementare l’analisi di bilancio. Soprattutto questo secondo aspetto è rile-
vante per delineare un “quadro clinico” fondato su basi coerenti. 

2.5. LE COMPARAZIONI DEI VALORI 

I risultati forniti dall’analisi di bilancio possono offrire un quadro delle condizioni 
operative di un’impresa, ma per trarre un giudizio di sintesi occorre che siano posti 
in relazione:  
 all’evoluzione degli indicatori nel corso del tempo;  
 ai valori espressi da società comparabili. 
In generale, un solo esercizio non è sufficiente per inquadrare correttamente le di-
namiche gestionali; una lettura integrata dell’evoluzione dei fatti aziendali nel 
tempo permette di disporre di un quadro della situazione più puntuale e di coglie-
re alcune relazioni di causa-effetto, che a prima vista potrebbero essere ignorate. 
Ciò risulta utile, ad esempio, per verificare come eventuali criticità siano progressi-
vamente maturate. 
Ad esempio, se accertiamo che una società presenta una redditività del 5%, che 
cosa significa? Ben poco, se tale valore non viene contestualizzato in una serie sto-
rica che permetta di coglierne lo sviluppo. Se nell’ultimo triennio l’evoluzione è 
stata del 2%, 3%, 4%, un valore del 5% rappresenta un miglioramento; se invece la 
progressione storica è stata del 15%, 12%, 10%, una percentuale del 5% evidenzia 
un drastico peggioramento. 
In linea di massima, l’orizzonte temporale passato da prendere come riferimento 
dipende dalle circostanze che si vogliono approfondire. Ad esempio, se l’obiettivo 
è quello di accertare gli effetti che ha avuto un certo comportamento tenuto dagli 
amministratori con l’intento di promuovere (o difendersi da) un’azione di respon-
sabilità, occorre partire dall’esercizio in cui esso ha preso avvio. Se invece l’analisi 
ha una finalità più generica, l’arco temporale deve essere congruo rispetto alla du-
rata dei cicli operativi. Per chiarire il concetto, se un’impresa che gestisce commes-
se pluriennali, occorre assumere un lasso di tempo che sia almeno proporzionale 
alla durata media dei cicli di realizzo; se un’impresa che commercializza beni al 
dettaglio, l’orizzonte potrebbe essere più contenuto. 
Una seconda linea di indagine riguarda il confronto con realtà comparabili da 
un punto di vista territoriale, di business, di dimensione, di governance, etc. In altre 
parole, l’apprezzamento di una redditività del 5% non può prescindere dalle carat-
teristiche del contesto. In un settore come quello alimentare, a titolo esemplificati-
vo, tale percentuale è da ritenersi del tutto apprezzabile; nel comparto delle costru-
zioni edili, al contrario, alquanto modesta. 
Ne consegue che un indice di bilancio non può essere letto come la gradazione di 
un termometro, in base alla quale 40 gradi “di febbre” sono giudicati “alti” da 
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chiunque la misuri. I valori sono infatti da rapportare all’ambiente economico di ri-
ferimento, operando un confronto con i valori medi di settore, così da contestua-
lizzare le risultanze ottenute alla luce delle peculiarità che contraddistinguono cia-
scun ambito. 
Un tema non secondario è rappresentato dalla corretta individuazione del settore, 
che talvolta non è immediata a causa della compresenza di più business. Un esempio 
è rappresentato da Apple, che a prima vista potrebbe essere qualificata come im-
presa produttrice di computer (Mac). Tuttavia essa è attiva anche in altri business, 
come quello degli smartphone (iPhone), dei tablet (iPad), dei contenuti multimediali 
(iTunes), della distribuzione di software (Pages, Number, Keynotes), dei social media 
(FaceTime), degli orologi integrati (iWatch), etc. Nel primo caso dovremmo effet-
tuare la comparazione (per quanto il Mac sia un prodotto non direttamente con-
frontabile) con realtà quali Compaq, Dell, Acer, Asus, etc.; per smartphone e tablet 
con Samsung, Sony, LG, Hawei, Microsoft, etc.; per i social media con Facebook, 
Twitter, Google Plus, MySpace, etc.; per gli orologi integrati con Samsung, Suunto, 
Garmin, etc. In definitiva, scegliere per Apple il settore di riferimento sulla cui ba-
se effettuare un confronto con società comparabili può diventare un esercizio ar-
duo. 
L’elaborazione del campione su basi solide e dimostrabili costituisce dunque un 
passaggio fondamentale in ogni ambito in cui sia necessaria l’analisi di bilancio, 
poiché, a seconda della scelta effettuata, si può pervenire a conclusioni differenti le 
une dalle altre. 
Per fare questo occorre disporre di apposite banche dati, come ad esempio il Cer-
ved a livello nazionale o quelle di Bureau Van Dijk a livello nazionale e internazio-
nale, che consentono di aggregare un campione sulla base di un elevato numero di 
parametri (area geografica, numero di dipendenti, fatturato, valore dell’attivo, etc.). 

2.6. LA RICLASSIFICAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE 

Lo Stato patrimoniale può essere riclassificato sulla base di due criteri: uno finan-
ziario e uno funzionale. 
Il criterio finanziario consiste nell’evidenziare l’attitudine che ogni singolo bene ha di 
trasformarsi in liquidità entro un termine congruo (convenzionalmente di un an-
no). Esso si prefigge dunque di attestare la capacità di fare fronte agli impegni nel 
breve periodo. 
Il criterio funzionale si basa invece sulla connessione che i singoli beni presentano 
con lo svolgimento dell’attività aziendale e su come essi si collocano rispetto alle 
diverse aree gestionali. L’obiettivo, in questo caso, è quello di rilevare il rapporto 
che intercorre fra impieghi di capitale e fonti di finanziamento in termini di com-
posizione e di equilibrio. Il criterio funzionale non prescinde affatto da una logica 
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di tipo finanziario, cosicché, per certi versi, può risultare il più completo fra i due, 
in quanto associa entrambe le chiavi di lettura. 
Entrambi i criteri sono dunque utili a sviluppare un diverso livello di analisi e ad 
acquisire più accurate informazioni sulle dinamiche aziendali (Tavola 2.1). 

Tavola 2.1 - I criteri di riclassificazione dello Stato patrimoniale 

Criterio di
riclassificazione

serve a … è necessario per …

Finanziario
attestare la capacità di un'impresa di 
fare fronte ai propri impegni nel 
breve periodo

Analisi della liquidità (§ 2.8)

Funzionale
verificare l’equilibrio fra investimenti 
e fonti di finanziamento, nonché la 
correlazione esistente con la 
redditività aziendale

Analisi della solidità (§ 2.9)

 
 
Di seguito è proposto un esempio di Stato patrimoniale, soggetto a riclassificazio-
ne nei paragrafi successivi:  
 

ATTIVITÀ 1 2 3 4 

I) Immobilizzazioni immateriali 80.530 91.027 78.970 147.719 
II) Immobilizzazioni materiali 1.670.292 953.895 979.283 1.256.671 
III) Immobilizzazioni finanziarie 775 775 775 10.775 
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 1.751.597 1.045.697 1.059.028 1.415.165 

I) Rimanenze 277.187 332.037 474.981 466.037 
II) Crediti 3.578.462 3.399.838 3.427.083 3.882.486 
1) Verso clienti 3.402.414 3.097.155 3.278.939 3.561.592 
 Esigibili entro 12 mesi 3.402.414 3.097.155 3.278.939 3.561.592 
4-bis) Per crediti tributari 115.607 243.541 80.337 252.601 
 Esigibili entro 12 mesi 114.955 242.889 79.685 251.949 
 Esigibili oltre 12 mesi 652 652 652 652 
5) Verso altri 60.441 59.142 67.807 68.293 
 Esigibili entro 12 mesi 1.119 2.628 12.502 12.988 
 Esigibili oltre 12 mesi 59.322 56.514 55.305 55.305 
IV) Disponibilità liquide 259.732 452.323 406.433 407.294 
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 4.115.381 4.184.198 4.308.497 4.755.817 

Risconti attivi 21.039 33.819 20.114 21.711 
 Entro 12 mesi 21.039 33.819 20.114 21.711 
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 21.039 33.819 20.114 21.711 

TOTALE ATTIVO  5.888.017 5.263.714 5.387.639 6.192.693 
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PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 1 2 3 4 

I) Capitale 198.000 198.000 198.000 198.000 
IV) Riserva legale 39.600 39.600 39.600 39.600 
VII) Altre riserve 45.672 100.001 99.998 100.000 
 Riserva straordinaria 45.672 100.000 100.000 100.000 
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo 481.444 765.127 886.005 820.957 
IX) Utile (Perdita) dell’esercizio 848.852 631.718 444.952 280.182 
TOTALE PATRIMONIO NETTO 1.613.568 1.734.446 1.668.555 1.438.739 

FONDO PER TFR 189.473 219.141 224.102 256.478 

IV) Debiti verso banche 945.442 744.352 1.442.128 2.113.470 
 Entro 12 mesi 848.348 511.991 992.128 1.544.648 
 Oltre 12 mesi 97.094 232.361 450.000 568.822 
VII) Debiti verso fornitori 3.021.262 2.441.480 1.940.618 2.240.321 
 Entro 12 mesi 3.021.262 2.441.480 1.940.618 2.240.321 
XII) Debiti tributari 43.677 39.488 39.487 46.184 
 Entro 12 mesi 43.677 39.488 39.487 46.184 
XIII) Debiti verso istituti di prev. 34.886 38.905 33.378 38.371 
 Entro 12 mesi 34.886 38.905 33.378 38.371 
XIV) Altri debiti 39.709 45.902 39.371 53.635 
 Entro 12 mesi 39.709 45.902 39.371 53.635 
TOTALE DEBITI 4.084.976 3.310.127 3.494.982 4.491.981 

Ratei passivi 0 0 0 5.495 
 Entro 12 mesi 0 0 0 5.495 
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 0 0 0 5.495 

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO 5.888.017 5.263.714 5.387.639 6.192.693 

2.6.1. La riclassificazione finanziaria 

Secondo la riclassificazione finanziaria, le attività sono raggruppate in funzione 
della loro attitudine ad essere trasformate in mezzi liquidi, mentre le passività sono 
esposte in base alla loro scadenza. La riclassificazione in questione è propedeutica 
a fornire una risposta alla seguente domanda: in caso di necessità, la società è in 
grado di fare fronte agli impegni (ovvero ai debiti) a breve, liquidando la parte 
dell’attivo più facilmente monetizzabile (ovvero le attività a breve)? Il termine 
convenzionale per distinguere una prospettiva di breve termine da una di medio-
lungo sono dodici mesi, anche se potrebbero esservi settori, caratterizzati da cicli 
gestionali più estesi, come ad esempio l’edilizia o la cantieristica navale. 
Il concetto di liquidabilità dovrebbe poggiare sulla possibilità effettiva di trasfor-
mare in denaro un’attività corrente; in altre parole, non è sufficiente la volontà 
manifestata dall’organo di governo di liquidare una risorsa, ma occorre che essa 
presenti caratteristiche tali da poter essere effettivamente concretizzata nei dodici 
mesi successivi. 
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Ad esempio, un edificio storico di grandi dimensioni, gravato da vincoli nella ri-
strutturazione e nel cambio di destinazione, può richiedere tempi di realizzo più 
estesi di quelli di un bene non soggetto a limitazioni di sorta. Anche se l’intenzione 
degli amministratori è quella di alienarlo nel breve termine, possono insorgere dif-
ficoltà tali da rendere ragionevole la classificazione di questo bene fra le attività 
non correnti, per quanto sia destinato alla vendita. 
Ciò premesso, la riclassificazione finanziaria consiste nell’aggregare le attività e le 
passività in due macro-gruppi che accolgono: a) i valori non correnti (liquidabili o esi-
gibili oltre i dodici mesi) e b) i valori correnti (liquidabili o esigibili entro i dodici me-
si), così come schematizzato in Tavola 2.2. 

Tavola 2.2 - La riclassificazione finanziaria dello Stato patrimoniale 

Attività 
non correnti 

Attività 
correnti Passività 

correnti 

Passività 
non correnti 

Patrimonio 
netto 

IMPIEGH I  FONTI  

 
 
La riclassificazione finanziaria degli impieghi tende ad individuare le compo-
nenti del capitale investito, distinguendole secondo la loro attitudine ad essere tra-
sformate in denaro liquido. Nel dettaglio, è possibile individuare due aggregati:  
 le attività non correnti, costituite dagli investimenti destinati a rimanere vincolati al 

patrimonio aziendale per un orizzonte temporale medio-lungo e la cui realizza-
bilità (nel senso di vendita e non di “svendita”) richiede tempi relativamente 
estesi. Fanno tipicamente parte di tale ambito: le attività immateriali, materiali e 
finanziarie, nonché i crediti con scadenza superiore a dodici mesi;  

 le attività correnti sono formate dagli impieghi di capitale che manifestano 
l’attitudine ad essere liquidati in un arco temporale inferiore ai dodici mesi. 
Rientrano in questo gruppo: le immobilizzazioni destinate alla vendita; i crediti 
con scadenza entro dodici mesi; le rimanenze; la liquidità propriamente detta 
(valori in banca e in cassa). 
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La riclassificazione finanziaria delle fonti avviene in base alla loro esigibilità, 
assumendo i dodici mesi come riferimento temporale. La “durata” delle passività è 
di solito accertabile con maggior attendibilità rispetto a quella delle attività, in 
quanto basata su clausole contrattuali (un mutuo o un debito commerciale) o su 
norme imperative (il versamento dei contributi previdenziali, il pagamento delle 
imposte etc.). Nel dettaglio, è possibile circoscrivere tre aggregati:  
 il Patrimonio netto, che non è soggetto ad alcuna riclassificazione e corrisponde a 

quello previsto dall’art 2424 c.c.;  
 le passività non correnti, costituite da debiti o fondi con scadenza superiore a do-

dici mesi;  
 le passività correnti, formate dai debiti che devono essere rimborsati nell’arco dei 

dodici mesi successivi. 
Sulla base dello Stato patrimoniale proposto nel § 2.6, la riclassificazione secondo 
il criterio finanziario è la seguente:  
 

IMPIEGHI 1 2 3 4 

Immobilizzazioni immateriali 80.530 91.027 78.970 147.719 

Immobilizzazioni materiali 1.670.292 953.895 979.283 1.256.671 

Immobilizzazioni finanziarie 775 775 775 10.775 

Crediti tributari oltre 12 mesi 652 652 652 652 

Crediti v/altri oltre 12 mesi 59.322 56.514 55.305 55.305 

Attività non correnti 1.811.571 1.102.863 1.114.985 1.471.122 

Rimanenze 277.187 332.037 474.981 466.037 

Crediti v/clienti entro 12 mesi 3.402.414 3.097.155 3.278.939 3.561.592 

Crediti tributari entro 12 mesi 114.955 242.889 79.685 251.949 

Crediti v/altri entro 12 mesi 1.119 2.628 12.502 12.988 

Disponibilità liquide 259.732 452.323 406.433 407.294 

Ratei e risconti attivi 21.039 33.819 20.114 21.711 

Attività correnti 4.076.446 4.160.851 4.272.654 4.721.571 

TOTALE IMPIEGHI 5.888.017 5.263.714 5.387.639 6.192.693 

 
FONTI 1 2 3 4 

Patrimonio netto 1.613.568 1.734.446 1.668.555 1.438.739 

Fondo TFR 189.473 219.141 224.102 256.478 

Debiti v/banche oltre 12 mesi 97.094 232.361 450.000 568.822 

Passività non correnti 286.567 451.502 674.102 825.300 

Debiti v/banche entro 12 mesi 848.348 511.991 992.128 1.544.648 

Debiti v/fornitori entro 12 mesi 3.021.262 2.441.480 1.940.618 2.240.321 

Debiti tributari entro 12 mesi 43.677 39.488 39.487 46.184 

Debiti v/istituti di prev. entro 12 mesi 34.886 38.905 33.378 38.371 
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FONTI 1 2 3 4 

Altri debiti entro 12 mesi 39.709 45.902 39.371 53.635 

Ratei e risconti passivi 0 0 0 5.495 

Passività correnti 3.987.882 3.077.766 3.044.982 3.928.654 

TOTALE FONTI 5.888.017 5.263.714 5.387.639 6.192.693 

2.6.2. La riclassificazione funzionale 

La riclassificazione funzionale dello Stato patrimoniale consiste nell’aggregare le at-
tività e le passività distinguendole in base (Tavola 2.3):  
1) all’area gestionale alla quale appartengono (operativa o finanziaria);  
2) alla loro attitudine ad essere trasformate in denaro liquido (corrente o non cor-

rente). 

Tavola 2.3 - La riclassificazione funzionale dello Stato patrimoniale 

Attività operative 
non correnti 

Patrimonio 
netto 

IMPIEGH I FONTI  

Attività operative 
correnti 

Passività operative 
non correnti 

Passività operative 
correnti 

Passività 
finanziarie non 

correnti 

Passività finanziarie 
correnti 

Attività finanziarie 
non correnti 

Attività finanziarie 
correnti  

 

L’area operativa riguarda tutti i valori che sono attinenti all’attività vera e propria 
dell’impresa (il c.d. “core business”) ed comprende le attività e le passività tipiche dei 
cicli gestionali, quali gli impianti, i macchinari, le rimanenze, i crediti verso clienti, i 
debiti verso fornitori, i fondi per rischi e oneri, etc. 
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L’area finanziaria, come suggerisce il nome, accoglie invece i valori attinenti agli in-
vestimenti finanziari (partecipazioni, titoli, azioni, etc.) e ai finanziamenti ricevuti 
(da banche, soci, obbligazionisti, terzi in genere, etc.). 
La riclassificazione funzionale degli impieghi ripartisce le attività in quattro 
aggregati:  
 le attività operative non correnti contengono gli investimenti necessari allo svolgi-

mento della gestione e destinati ad essere vincolati al patrimonio aziendale per 
un orizzonte temporale superiore a dodici mesi. Fanno tipicamente parte di 
questo gruppo le immobilizzazioni immateriali e materiali e i crediti operativi 
con scadenza superiore ai dodici mesi;  

 le attività operative correnti comprendono le attività della gestione caratteristica che 
manifestano l’attitudine ad essere liquidate nell’arco di anno, quali gli asset im-
materiali e materiali destinati alla vendita, i crediti commerciali ed erariali con 
scadenza inferiore ai dodici mesi, le rimanenze;  

 le attività finanziarie non correnti sono rappresentate dagli investimenti finanziari 
con un orizzonte di realizzo/disinvestimento superiore ai dodici mesi, quali le 
partecipazioni societarie, gli strumenti finanziari con ipotesi di realizzo superio-
re a dodici mesi, i crediti finanziari con scadenza superiore a dodici mesi;  

 le attività finanziarie correnti riguardano gli impieghi di liquidità destinati ad essere 
negoziati in un arco temporale inferiore ai dodici mesi. Rientrano in tale ambito 
le partecipazioni e gli investimenti in strumenti finanziari detenuti a scopo di 
negoziazione e con ipotesi di realizzo entro dodici mesi; i crediti finanziari con 
scadenza inferiore a dodici mesi; la liquidità disponibile (in banca e in cassa). 

La riclassificazione funzionale delle fonti richiede un’articolazione che, oltre ad 
essere basata sulla scadenza (cioè finanziaria), tenga conto della distinzione tra debi-
ti di funzionamento, contratti per far “funzionare” la società (verso i fornitori, 
l’erario, gli enti di previdenza, etc.) e debiti di finanziamento, assunti invece per acqui-
sire nuove disponibilità liquide (verso i soci, le banche, gli obbligazionisti, etc.). 
Ciò premesso, si individuano cinque aggregati:  
 il Patrimonio netto, che non è soggetto ad alcuna riclassificazione e corrisponde a 

quello previsto dall’art 2424 c.c.;  
 le passività operative non correnti, costituite da debiti di funzionamento con scaden-

za superiore a dodici mesi, quali quelli verso fornitori, istituti di previdenza, 
Amministrazione finanziaria, parti correlate, etc.;  

 le passività operative correnti, rappresentate da debiti di funzionamento destinati ad 
essere rimborsati entro dodici mesi, quali i fondi per rischi e oneri, se utilizzati, 
e i debiti operativi con scadenza entro i dodici mesi;  
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 le passività finanziarie non correnti, formate dai debiti finanziari (verso banche, fi-
nanziatori esterni, obbligazionisti, parti correlate, etc.) con scadenza oltre i do-
dici mesi; per puntualità di analisi, sarebbe buona norma identificare la quota in 
scadenza entro dodici mesi e appostarla fra le passività finanziarie correnti. 

 le passività finanziarie correnti, comprendenti i debiti finanziari da rimborsare en-
tro dodici mesi. Principalmente rientrano in questo ambito i debiti verso ban-
che contratti per sopperire alle temporanee esigenze di liquidità. 

Sulla base dello Stato patrimoniale proposto nel § 2.6, la riclassificazione secondo 
il criterio funzionale è la seguente:  
 

IMPIEGHI 1 2 3 4 

Immobilizzazioni immateriali 80.530 91.027 78.970 147.719 

Immobilizzazioni materiali 1.670.292 953.895 979.283 1.256.671 

Crediti tributari oltre 12 mesi 652 652 652 652 

Crediti v/altri oltre 12 mesi 59.322 56.514 55.305 55.305 

Attività operative non correnti 1.810.796 1.102.088 1.114.210 1.460.347 

Rimanenze 277.187 332.037 474.981 466.037 

Crediti v/clienti entro 12 mesi 3.402.414 3.097.155 3.278.939 3.561.592 

Crediti tributari entro 12 mesi 114.955 242.889 79.685 251.949 

Crediti v/altri entro 12 mesi 1.119 2.628 12.502 12.988 

Ratei e risconti attivi 21.039 33.819 20.114 21.711 

Attività operative correnti 3.816.714 3.708.528 3.866.221 4.314.277 

Immobilizzazioni finanziarie 775 775 775 10.775 

Attività finanziarie non correnti 775 775 775 10.775 

Disponibilità liquide 259.732 452.323 406.433 407.294 

Attività finanziarie correnti 259.732 452.323 406.433 407.294 

TOTALE IMPIEGHI 5.888.017 5.263.714 5.387.639 6.192.693 

 
FONTI 1 2 3 4 

Patrimonio netto 1.613.568 1.734.446 1.668.555 1.438.739 

Fondo TFR 189.473 219.141 224.102 256.478 

Passività operative non correnti 189.473 219.141 224.102 256.478 

Debiti v/fornitori entro 12 mesi 3.021.262 2.441.480 1.940.618 2.240.321 

Debiti tributari entro 12 mesi 43.677 39.488 39.487 46.184 

Debiti v/istituti di prev. entro 12 mesi 34.886 38.905 33.378 38.371 

Altri debiti entro 12 mesi 39.709 45.902 39.371 53.635 

Ratei e risconti passivi 0 0 0 5.495 

Passività operative correnti 3.139.534 2.565.775 2.052.854 2.384.006 

Debiti v/banche oltre 12 mesi 97.094 232.361 450.000 568.822 

Passività finanziarie non correnti 97.094 232.361 450.000 568.822 
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FONTI 1 2 3 4 

Debiti v/banche entro 12 mesi 848.348 511.991 992.128 1.544.648 

Passività finanziarie correnti 848.348 511.991 992.128 1.544.648 

TOTALE FONTI 5.888.017 5.263.714 5.387.639 6.192.693 

2.7. LA RICLASSIFICAZIONE DEL CONTO ECONOMICO 

La riclassificazione del Conto economico richiede interventi meno marcati rispetto 
a quelli esaminati per lo Stato patrimoniale. Infatti lo schema previsto dall’art. 2425 
c.c. non è dissimile dai modelli che la dottrina e la prassi promuovono ai fini 
dell’analisi di bilancio, che tendono a distinguere ricavi e costi in base alle opera-
zioni che li hanno generati. 
I due ambiti in cui il Conto economico è articolato sono quello operativo e quello 
finanziario (Tavola 2.4). 

Tavola 2.4 - Le aree gestionali del Conto economico 

Ricavi operativi 

Costi operativi  – 

Risultato operativo  = (A) 

(B) 

 = A + B = (C) 

Proventi finanziari 

Oneri finanziari  – 

Risultato finanziario  = 

Area operativa 

Risultato ante imposte 

Imposte  – 

Risultato d’esercizio  = 

Area finanziaria 

 
 
I valori presenti nell’area operativa sono legati all’attività svolta dall’impresa, come 
ad esempio i ricavi per la vendita di prodotti o erogazione di servizi, costi per ma-
terie prime, per personale, per locazioni, per ammortamenti, etc. I valori afferenti 
all’area finanziaria riguardano invece i proventi e gli oneri derivanti dagli investi-
menti e dai debiti finanziari, come ad esempio i dividendi, gli interessi passivi, le 
variazioni dovute alle oscillazioni dei cambi, etc. 
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Tale articolazione è utile a identificare in che modo le aree della gestione contri-
buiscono alla formazione del risultato economico dell’esercizio. 
È bene aver presente che, con l’introduzione del D.Lgs. n. 139/2015, il legislatore, 
in aderenza all’impostazione degli IFRS, ha espunto dal Conto economico la “area 
straordinaria”. I valori riferiti a tale dimensione sono oggi contenuti nella voce A.5 
“Altri ricavi e proventi” e B.14 “Oneri diversi di gestione”. 
Tale “area” è invece presente nei bilanci approvati prima del 1° gennaio 2016. Al 
riguardo è opportuno ricordare che l’aggettivo straordinario, secondo la norma na-
zionale, non allude tanto all’eccezionalità o anormalità dell’evento da rappresenta-
re, quanto, piuttosto, all’estraneità dell’evento medesimo rispetto all’attività ordina-
ria; secondo gli IFRS, invece, la straordinarietà è riconducibile al “fatto singolare” 
e, pertanto, caratterizzato da un basso grado di ripetibilità. 
Di seguito è proposto un esempio di Stato patrimoniale, soggetto a riclassificazio-
ne nel paragrafo successivo:  
 

CONTO ECONOMICO 1 2 3 4 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.592.896 7.738.411 7.593.657 8.078.201 

5) Altri ricavi e proventi 552 7.736 21.262 15.569 

Totale valore della produzione 8.593.448 7.746.147 7.614.919 8.093.770 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 

 6) Per materie prime, suss., di consumo e di merci 3.258.664 2.580.993 2.786.314 3.021.980 

7) Per servizi 2.702.215 2.806.402 2.605.106 2.927.627 

8) Per godimento di beni di terzi 65.200 190.091 308.596 300.790 

9) Per il personale 753.575 785.123 837.744 983.043 

 a) salari e stipendi 700.000 730.000 790.000 920.000 

 b) oneri sociali 29.575 25.455 17.744 30.667 

 c) trattamento di fine rapporto 24.000 29.668 30.000 32.376 

10) Ammortamenti e svalutazioni 182.581 162.671 147.284 139.077 

 a) delle immobilizzazioni immateriali 14.000 12.000 18.000 20.000 

 b) delle immobilizzazioni materiali 158.581 138.671 115.284 103.077 

 c) altre svalutazioni delle imm.ni 10.000 12.000 14.000 16.000 

11) Variazioni delle rimanenze di m.p., ecc. 21.917 -54.849 -142.945 8.944 

14) Oneri diversi di gestione 42.940 56.699 18.659 34.178 

Totale costi della produzione 7.027.092 6.527.130 6.560.758 7.415.639 

DIFFERENZA (A-B) 1.566.356 1.219.017 1.054.161 678.131 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

16) Altri proventi finanziari 451 1.152 824 1.613 

17) Interessi e altri oneri finanziari 97.203 111.267 211.872 111.832 

17-bis) Utili e perdite su cambi 0 0 -24 -237 
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CONTO ECONOMICO 1 2 3 4 

Totale proventi e oneri finanziari -96.752 -110.115 -211.072 -110.456 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 1.469.604 1.108.902 843.089 567.675 

20) Imposte sul reddito dell’esercizio 620.752 477.184 398.137 287.493 

21) Utile (perdita) di esercizio 848.852 631.718 444.952 280.182 

2.7.1. Il Conto economico “a valore aggiunto” 

Il Conto economico c.d. “a valore aggiunto” è probabilmente il modello di riclassifi-
cazione maggiormente utilizzato. Anzitutto, si presta ad essere impiegato con una 
certa facilità anche da un soggetto esterno all’impresa, in quanto non richiede in-
formazioni ulteriori rispetto a quelle contenute nel bilancio di esercizio. In secon-
do luogo, presenta un’articolazione che consente di instaurare correlazioni signifi-
cative con lo Stato patrimoniale riclassificato secondo il criterio funzionale esami-
nato al § 2.6.2. 
Il Conto economico a valore aggiunto, pur ricalcando lo schema previsto dall’art. 
2425 c.c., prevede che l’area operativa contenga tre margini intermedi (Tavola 2.5):  
 il valore aggiunto;  
 il MOL (margine operativo lordo), che prende anche il nome di EBITDA (ear-

nings before interests, taxes, depreciation and amortization);  
  il MON (margine operativo netto), che prende anche il nome di EBIT (earning 

before interests and taxes). 

Tavola 2.5 - Conto economico a valore aggiunto 

CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO 
  Ricavi operativi 
± Variazione delle rimanenze 
- Costi esterni (materie prime, semilavorati e servizi, …) 
= Valore aggiunto 
- Costi per il personale 
= MOL o EBITDA 
- Costi non monetari (ammortamenti, accantonamenti, svalutazioni) 
= MON o EBIT 
± Proventi e oneri da attività finanziarie 
- Oneri finanziari 
= Risultato ante imposte 
- Imposte 
= Utile di esercizio 
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Il valore aggiunto esprime la capacità dell’impresa di “creare ricchezza” ed è pari 
alla differenza fra i ricavi operativi e i costi sostenuti per l’acquisizione di risorse 
esterne. Per chiarire il concetto possiamo ricorrere ad un esempio. Se paragoniamo 
l’impresa ad un’automobile, le risorse interne (assets e capitale umano) rappresenta-
no il motore: a prescindere dai chilometri percorsi, questo è strutturalmente vinco-
lato al mezzo e permette il funzionamento solo se è attivato dal carburante. Il 
combustibile è rappresentato dalle risorse esterne (materie e servizi), le quali ser-
vono ad alimentare il motore; in sua assenza l’auto è del tutto inerte. Le risorse 

esterne sono dunque il propulsore del processo produttivo e, per quanto l’esempio 
sia semplicistico, si intuisce che i costi ad esse associati sono variabili rilevanti per 
giudicare l’equilibrio complessivo dei valori economici. 
Il MOL (margine operativo lordo) o EBITDA (earnings before interests, taxes, depreciation 
and amortization) indica quanto della “ricchezza” residua dopo aver sostenuto tutti i 
costi operativi. Tale margine, essendo espresso al lordo di ammortamenti, svaluta-
zioni e accantonamenti (cioè dei costi a fronte dei quali non vi è un’uscita di dena-
ro), costituisce una misura di performance molto utile per comprendere la redditività 
della gestione operativa. 
Il MON (margine operativo netto) o EBIT (earning before interests and taxes) misura in-
vece la ricchezza operativa della società, al netto dei costi non monetari (ammor-
tamenti, accantonamento e svalutazioni). 
Sulla base del Conto economico proposto nel § 2.7, la riclassificazione a valore ag-
giunto è la seguente:  
 

CONTO ECONOMICO 1 2 3 4 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.592.896 7.738.411 7.593.657 8.078.201 

Altri ricavi e proventi 552 7.736 21.262 15.569 

Totale valore della produzione 8.593.448 7.746.147 7.614.919 8.093.770 

Materie prime, suss., di consumo e merci 3.258.664 2.580.993 2.786.314 3.021.980 

Servizi 2.702.215 2.806.402 2.605.106 2.927.627 

Godimento di beni di terzi 65.200 190.091 308.596 300.790 

Variazioni delle rimanenze di m.p., ecc. 21.917 -54.849 -142.945 8.944 

Oneri diversi di gestione 42.940 56.699 18.659 34.178 

Valore aggiunto 2.502.512 2.166.811 2.039.189 1.800.251 

Personale 729.575 755.455 807.744 950.667 

MOL o EBITDA 1.772.937 1.411.356 1.231.445 849.584 

Trattamento di fine rapporto 24.000 29.668 30.000 32.376 

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 14.000 12.000 18.000 20.000 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 158.581 138.671 115.284 103.077 

Altre svalutazioni delle imm.ni 10.000 12.000 14.000 16.000 

MON o EBIT 1.566.356 1.219.017 1.054.161 678.131 
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CONTO ECONOMICO 1 2 3 4 

Altri proventi finanziari 451 1.152 824 1.613 

Utili e perdite su cambi 0 0 -24 -237 

Interessi e altri oneri finanziari 97.203 111.267 211.872 111.832 

Risultato ante imposte 1.469.604 1.108.902 843.089 567.675 

Imposte sul reddito dell’esercizio 620.752 477.184 398.137 287.493 

Risultato dell’esercizio 848.852 631.718 444.952 280.182 

2.8. L’ANALISI DELLA LIQUIDITÀ 

L’analisi della liquidità, si è già detto, è finalizzata ad evidenziare la capacità di 
un’impresa di fare fronte agli impegni di breve periodo (debiti di funzionamento e 
di finanziamento), attraverso l’utilizzo delle attività di breve periodo (disponibilità 
liquide, crediti e rimanenze). 
Si è più volte ricordato che, nello svolgimento delle attività, il ciclo monetario (che 
ha ad oggetto le entrate e le uscite di denaro) è influenzato dallo sfasamento che si 
crea fra la manifestazione economica e quella finanziaria. Il concetto può essere 
utile richiamato con un semplice esempio, già contenuto nel § 1.5.4. e in questa 
sede riproposto. 
Si supponga che il 1° giugno sia acquistato un prodotto per 60 € con saldo a 30 
giorni e che, il medesimo giorno, tale prodotto sia rivenduto per 100 € con incasso 
a 60 giorni (Tavola 2.6). Da un punto di vista economico l’operazione è in utile già 
a partire dal 1° giugno (Ricavi 100 € - Costi 60 € = Utile 40 €). Tuttavia si tratta di 
un valore potenziale, in quanto, a quella data, la società non ha tratto alcun benefi-
cio da un punto di vista finanziario: in altre parole, a fronte di un utile di 40 €, essa 
non dispone di 40 € sul proprio conto corrente. 

Tavola 2.6 - Manifestazione economica e finanziaria 

1 giugno 

   Ricavi  100 € 
– Costi     60 € 
= Utile     40 € 

Uscita = -60 € 

1 luglio 

Entrata = +100€ 

1 agosto 

Fabbisogno finanziario  

Il 1° luglio, termine nel quale deve saldare il debito derivante dall’acquisizione del 
prodotto, la società è tenuta a corrispondere 60 € in via anticipata rispetto al mo-
mento dell’incasso. Ipotizzando che essa non possieda liquidità, al fine di onorare 
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l’impegno assunto, è costretta a indebitarsi e a corrispondere su tale ammontare i 
relativi interessi passivi. 
Soltanto il 1° agosto, allorché matura il diritto a incassare i 100 € che le spettano 
per la vendita del prodotto, la società è in grado di rimborsare il finanziamento ac-
ceso per fare fronte alla temporanea mancanza di liquidità e conseguire “realmen-
te” il proprio margine. 
L’esempio ci fa comprendere che esiste un fisiologico iato temporale tra manife-
stazione economica e manifestazione finanziaria dei fatti di gestione. Tanto più es-
so è esteso, tanto minore è la significatività dell’utile, che si riferisce a un risultato 
conseguito ma non effettivamente realizzato. 

Tavola 2.7 - L’analisi della liquidità 

Stato patrimoniale 
riclassificato secondo il criterio 

finanziario 

Margine di 
tesoreria 

Capitale 
circolante netto 

Indice di 
liquidità 

Indice di 
disponibilità 

Analisi del ciclo 
commerciale 

Dilazione media dei crediti commerciali 

Dilazione media dei debiti commerciali 

Giacenza media delle rimanenze 

Durata del ciclo commerciale  
 
Nel caso in questione ci siamo limitati a considerare l’effetto di una singola opera-
zione. In realtà la gestione è caratterizzata da un susseguirsi di operazioni, cosicché 
l’equilibrio deve essere giudicato a livello complessivo, ovvero sulla base di come 
esse si armonizzano all’interno del ciclo aziendale. 
Al fine di esaminare gli equilibri finanziari, è possibile utilizzare:  
 il margine di tesoreria e il correlato indice di liquidità;  
 il capitale circolante netto e il correlato indice di disponibilità. 
Tali indicatori costituiscono la base per ulteriori approfondimenti del ciclo com-
merciale (Tavola 2.7). 
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2.8.1. Margine di tesoreria e indice di liquidità 

Il margine di tesoreria rappresenta una grandezza finalizzata ad evidenziare la capacità 
di un’impresa di far fronte agli impegni di breve periodo con le attività a breve. 
Riprendiamo l’esempio visto in precedenza. Si è detto che tra il 1° giugno e il 1° 
luglio, a fronte di un debito verso fornitori pari a 60 €, esistono crediti verso clienti 
di 100 €. In tale periodo la società è astrattamente solvibile, in quanto, nel breve 
termine, può onorare il proprio impegno (60 €) attraverso la liquidazione della at-
tività, rappresentata dal credito (100 €). 
Tutto ciò in teoria; in pratica la liquidabilità di un’attività è strettamente legata alla 
sua negoziabilità. Vi possono essere risorse più facilmente cedibili, altre che richie-
dono un lasso di tempo più esteso o particolari condizioni di vendita (come sconti, 
agevolazioni sulla consegna, etc.); in altre parole, alcune attività di breve periodo 
sono più predisposte di altre ad essere trasformate in denaro contante. 
La dottrina è solita distinguere fra liquidità immediate (disponibilità in cassa e su con-
to corrente) e liquidità differite (rimanenze, crediti, investimenti finanziari a breve), le 
quali necessitano tempi più lunghi perché siano trasformate in denaro. 
Entrando nel merito delle liquidità differite, i crediti possono avere scadenze con-
trattuali o derivanti dalle consuetudini; anche se gli importi non sempre possono 
essere anticipati rispetto alle scadenze, esistono forme tecniche volte ad assicurare 
un incasso più rapido, sia di natura commerciale (accordo con il cliente di migliori 
condizioni per le forniture future, accollo di costi di trasporto, etc.), che finanziaria 
(sconto di effetti, ricevute bancarie, factoring, ecc.). Anche un investimento finanzia-
rio (titoli di Stato, fondi, etc.) ha una data di rimborso prevista, ma in tempi abba-
stanza contenuti, se l’asset è negoziabile sui mercati, è possibile liquidare gli importi 
per far fronte ai propri impegni. 
Le rimanenze presentano invece elementi distintivi del tutto peculiari. Anzitutto, 
non tutte le giacenze in magazzino sono facilmente cedibili. Esse possono essere 
parzialmente obsolete e di qualche utilità solo per l’impresa che le detiene. È il ca-
so, ad esempio, di parti di ricambio per macchinari non più in commercio da tem-
po: sono vitali per lo svolgimento del ciclo produttivo, ma sul mercato hanno un 
valore molto scarso e non è sempre semplice intercettare la domanda. Anche qua-
lora i beni siano fungibili, la vendita potrebbe risultare ardua a causa delle caratteri-
stiche intrinseche; ad esempio, un’impresa che produce biscotti potrebbe incontra-
re difficoltà nel rivendere materie prime come farina, olio e zucchero, in quanto la 
loro qualità è legata ad una scadenza e a condizioni di mantenimento ottimali, che 
possono essere solo parzialmente dimostrate.  
In secondo luogo, anche qualora le rimanenze fossero liquidabili, una cessione in 
blocco potrebbe compromettere gli equilibri gestionali, dal momento che un livel-
lo fisiologico di scorte consente di far fronte alle necessità di natura produttiva o 
commerciale. Da tutto questo si deduce che le rimanenze sono, in parte, valori di 
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breve periodo, nel senso che la loro ricostituzione avviene con un tasso di rotazio-
ne relativamente rapido (in dipendenza dal settore di riferimento), in parte “strut-
turali”, poiché è arduo operare senza una quantità minima di scorte. Pertanto, la 
loro dismissione rappresenta un evento che può produrre un impatto sulle dinami-
che gestionali superiore alla liquidazione di un credito o di un investimento finan-
ziario e, in qualche misura, compromettere l’ordinato svolgimento del business 
aziendale. 
Partendo da questi presupposti, è costruito il margine di tesoreria (MT), che pone 
a confronto attività correnti e passività correnti, al netto delle rimanenze di magaz-
zino:  
 

Margine di tesoreria = Attività correnti - Rimanenze - Passività correnti 
 
Il margine di tesoreria è giudicato positivamente quando è maggiore di zero, quan-
do cioè esistono sufficienti attività correnti (ad esclusione delle rimanenze per le 
ragioni appena ricordate) che possono essere utilizzare per soddisfare i debiti a 
breve scadenza, senza intaccare il processo produttivo. Quando invece esso è mi-
nore di zero significa che, in caso di richiesta di rientro delle somme dovute a for-
nitori e finanziatori, l’impresa non è in grado di assolvere al proprio impegno. 
Si ipotizzi la seguente situazione patrimoniale, riferita alle sole attività e passività 
correnti:  
 

Impieghi   Fonti 
Crediti verso clienti entro 12 mesi 100   Patrimonio netto 110 
Crediti verso controllate entro 12 mesi 50   Debiti verso fornitori entro 12 mesi 70 
Rimanenze 80   Debiti verso banche entro 12 mesi 60 
Disponibilità liquide 10       
Totale attività correnti 240   Totale passività correnti 240 

 
La società è in grado di fare fronte alla “richiesta di rientro” da parte di fornitori e 
banche, che vantano verso la società un credito di 130 € (70 € + 60 €) utilizzando 
le attività correnti, senza considerare le rimanenze? La risposta è fornita dal margi-
ne di tesoreria:  
 

Margine di tesoreria = 240 € - 80 € - 130 € = 30 € 
 
In pratica, qualora fossero liquidate le attività correnti e onorate le passività cor-
renti, resterebbe astrattamente nelle disponibilità dell’impresa un “avanzo” di 30 €. 
Più elevato è il margine, maggiore è la possibilità che l’impresa possa fare fronte ai 
propri impegni. 
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Tale margine può essere rappresentato anche sotto forma di rapporto, che prende 
il nome di indice di liquidità (detto anche liquidity ratio):  

 

L’indice di liquidità evidenzia quante volte le attività correnti liquidabili sono supe-
riori o inferiori alle corrispondenti passività correnti. Il rapporto è da considerarsi 
positivamente quando è maggiore di 1; se minore di 1, significa che l’impresa po-
trebbe non essere in grado di fare fronte agli impegni di breve periodo. 
Con riferimento all’esempio proposto, l’indice assume il seguente valore:  

 

Nel caso in specie, le attività correnti (al netto delle rimanenze) sono di 1,23 volte 
superiori alle passività correnti. 

2.8.2. Capitale circolante netto e indice di disponibilità 

Il capitale circolante netto (CCN) è un margine che presenta caratteristiche similari a 
quello di tesoreria; al pari del precedente, è finalizzato ad accertare se un’impresa è 
in grado di fare fronte alle passività con scadenza a breve termine con le attività 
correnti, ivi comprese, in questo caso, le rimanenze. La formula è la seguente:  
 

Capitale circolante netto = Attività correnti - Passività correnti 
 

Valori maggiori di zero indicano capacità di creare liquidità e pertanto di assolvere 
alle obbligazioni assunte; valori inferiori attestano invece una situazione di impasse 
finanziario. 
Un capitale circolante netto negativo assume una valenza ben più critica rispetto 
ad un margine di tesoreria negativo almeno per due ragioni. Anzitutto, ciò dimo-
stra che nemmeno attraverso la potenziale cessione delle rimanenze i creditori so-
ciali possono essere soddisfatti nel breve periodo. In secondo luogo, l’ipotesi di di-
smettere le rimanenze può produrre un impatto negativo sull’operatività aziendale 
e compromettere il regolare svolgimento della gestione. 
La portata segnaletica di tale grandezza deve comunque essere rapportata 
all’attività svolta. Nella cantieristica navale, ad esempio, una parte significativa delle 
rimanenze è rappresentata dalle imbarcazioni in costruzione; l’eventuale liquida-
zione delle stesse (ammesso che i semilavorati abbiano un mercato attivo) “svuote-
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rebbe” l’azienda dell’oggetto del business e rischierebbe di compromettere la conti-
nuazione dell’attività. Ben altra valenza assumono invece le rimanenze in 
un’impresa puramente commerciale; in tal caso la loro alienazione non pregiudica 
le condizioni di esistenza, anche se, come ricordato nel § 2.7.1, esiste un livello fi-
siologico di scorte imprescindibile per assicurare continuità al business. 
Riprendendo l’esempio proposto nel precedente paragrafo, il capitale circolante 
netto è così determinato:  
 

Capitale circolante netto = 240 € - 130 € = 110 € 
 
Nel caso in specie, l’eventuale cessione delle rimanenze incrementa ulteriormente 
il potenziale margine di sicurezza. 
Correlato al capitale circolante netto è l’indice di disponibilità (detto anche current ra-
tio), originato dal rapporto fra attività e passività correnti:  

 

Anche tale indice esprime una situazione positiva quando è superiore all’unità, di 
tensione finanziaria, invece, se inferiore. Con riferimento all’esempio proposto, 
l’indice di disponibilità assume il seguente valore:  

 

Nel caso in specie, le attività correnti (al netto delle rimanenze) sono di 1,84 volte 
superiori alle passività correnti. 

2.8.3. Analisi del ciclo commerciale a breve 

Il ciclo commerciale riguarda le dinamiche inerenti all’incasso dei crediti, al paga-
mento dei debiti e alla rotazione delle rimanenze; esso è strettamente correlato alle 
attività svolte e varia da business a business, in base alle politiche commerciali che ne 
regolano i rapporti. L’ammontare del livello di crediti, debiti e rimanenze è infatti 
conseguenza di vari fattori, quali la forza contrattuale, gli accordi negoziali tipici di 
certi settori, la capacità di garantire un elevato turnover del magazzino, etc.  
In linea di massima, la migliore efficienza si raggiunge quando i tempi di incasso 
sono più brevi rispetto a quelli di pagamento; questo permette di creare la liquidità 
necessaria per fare fronte ai propri impegni, garantendo un margine di sicurezza. È 
evidente che il rispetto di tale condizione è solo in parte dipendente dalla volontà 
degli amministratori. 
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La conoscenza del ciclo commerciale è dunque utile per gestire consapevolmente i 
rapporti con clienti e fornitori e il timing della produzione. 
Tale ciclo può essere scomposto in tre componenti elementari:  
 i giorni di dilazione media concessa ai clienti (turnover dei crediti);  
 i giorni di dilazione media ottenuta dai fornitori (turnover dei debiti);  
 la giacenza media delle rimanenze (turnover delle rimanenze). 
La somma algebrica definisce la durata media del ciclo commerciale. 

La dilazione media dei crediti verso clienti 

Il turnover dei crediti misura la durata media della dilazione concessa alla clientela, 
vale a dire il tempo che intercorre fra il momento in cui è rilevato il ricavo (cioè 
della fatturazione) e quello del suo incasso. Esso è così determinato:  

Giorni dilazione clienti = 360 :
ricavi delle vendite

crediti v/clienti
 

I giorni di dilazione media sono calcolati dividendo i “giorni commerciali” dell’an-
no (360, al netto cioè delle principali “feste comandate”) per il rapporto tra i ricavi 
delle vendite e i crediti verso clienti. 
Si supponga, ad esempio, che i crediti ammontino a 120 € e che i ricavi siano pari a 
1.000 €. I giorni medi di dilazione concessa sono pari a 43. Infatti: 

Giorni dilazione clienti=360 giorni :
1.000 €
120 €

 43 giorni  

Ciò significa che tra il giorno della vendita (manifestazione economica) e quello 
dell’incasso (manifestazione finanziaria) trascorrono 43 giorni. O, detta in altre pa-
role, che i clienti pagano la società con una dilazione a 43 giorni. 

La dilazione media dei debiti verso fornitori 

Il turnover dei debiti misura la durata media della dilazione concessa dai fornitori, 
vale a dire il tempo che intercorre fra il momento in cui è rilevato il costo e quello 
del suo pagamento. Esso è così determinato:  

Giorni dilazione fornitori = 360 :
acquisto di m.p. e servizi

debiti v/ fornitori
 

I giorni di dilazione media sono calcolati dividendo i giorni commerciali dell’anno 
(360) per il rapporto tra il costo di acquisto di materie prime e servizi e i debiti ver-
so fornitori. 
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Si supponga, ad esempio, che i debiti ammontino a 36 € e che i costi per materie 
prime e servizi siano rispettivamente pari a 300 € e 100 € (totale 400 €). I giorni 
medi di dilazione sono pari a 32. Infatti:  

Giorni dilazione fornitori=360 giorno :
400 €
36 €

 32 giorni  

Ciò significa, in altre parole, che tra il giorno dell’acquisto (manifestazione econo-
mica) e quello del pagamento (manifestazione finanziaria) trascorrono 32 giorni. 
O, detta in altre parole, che la società paga i fornitori con una dilazione di 32 gior-
ni. 

La giacenza media delle rimanenze 

La durata media delle giacenze misura il turnover delle rimanenze, ovvero quanti 
giorni esse permangono in “magazzino” prima di essere utilizzate per il ciclo pro-
duttivo o per la vendita. Tale indicatore fa riferimento essenzialmente alle scorte 
tipiche di un’azienda commerciale e industriale; non si presta invece a determinare 
il turnover di particolari tipi di rimanenze, come i lavori in corso su ordinazione, che 
presentano caratteristiche differenti. 
Il calcolo della durata media differisce a seconda che il bene sia rappresentato da 
materie prime o da prodotti finiti. Nel caso delle materie prime (m.p.) si ha:  

  
Giorni giacenza materie prime = 360 :

consumo di m.p.
rimanenze di m.p.

 

Si ricorda che il consumo di materie prime è così determinato:  
 

Consumo m.p. = rimanenze iniziali m.p. + acquisti di m.p. - rimanenze finali m.p. 
 
Nel caso invece dei prodotti finiti (p.f.), i giorni di giacenza media sono pari a:  

  
Giorni giacenza prodotti finiti = 360 :

costo del venduto
rimanenze di p.f.

 

Il costo del venduto è calcolato sommando i costi di produzione: consumi di ma-
terie prime, trasporti, ammortamenti, mano d’opera diretta, lavorazioni esterne, 
etc. 
Si ipotizzi che le rimanenze iniziali di materie prime siano di 20 €, quelle finali di 
25 € e gli acquisti effettuati nell’anno di 300 €; le rimanenze finali di prodotti finiti 
ammontano invece a 30 €. Anzitutto è possibile determinare il consumo di materie 
prime:  

Consumo m.p. = 20 € + 300 € - 25 € = 295 € 
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Sulla base di tale informazione si calcolano i giorni di giacenza media delle materie 
prime, che risultano essere pari a 31:  

Giorni giacenza materie prime=360 giorni :
295 €
25 €

 31 giorni  

Ciò significa che le materie prime rimangono nel magazzino per 31 giorni, prima 
di “entrare” nel ciclo produttivo. 
Si supponga poi che il costo del venduto sia così articolato:  
 
  Consumi 295 

+ Trasporto 15 

+ Mano d’opera diretta 80 

+ Ammortamento 200 

+ Manutenzioni 10 

= Costo del venduto 600 

 
Applicando la formula, i giorni di giacenza media dei prodotti finiti risultano essere 
pari a 18:  

Giorni giacenza prodotti finiti=360 giorni:
600 €
30 €

 18 giorni  

La durata del ciclo commerciale 

Considerando congiuntamente le durate medie dei crediti, dei debiti e delle rima-
nenze, è possibile stimare la durata del ciclo commerciale. Lo schema di calcolo è 
riportato in Tavola 2.8. 

Tavola 2.8 - La durata del ciclo commerciale 

  Giorni dilazione crediti v/clienti 

+ Giorni giacenza rimanenze m.p. 

+ Giorni giacenza rimanenze p.f. 

- Giorni dilazione fornitori 

= Durata del ciclo commerciale 

 
Applicando tale schema ai valori determinati in precedenza, la durata media è pari 
a 59 giorni:  
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Giorni dilazione crediti v/clienti 43 

+ Giorni giacenza rimanenze m.p. 31 

+ Giorni giacenza rimanenze p.f. 18 

- Giorni dilazione fornitori 31 

= Durata del ciclo commerciale 59 

 
Ciò significa che mediamente intercorrono 59 giorni fra il momento del pagamen-
to e quello dell’incasso; in tale lasso di tempo si crea un fabbisogno finanziario che 
deve essere “coperto”. 
In linea di massima, maggiore è la durata del ciclo commerciale, più elevata è la ne-
cessità di ricorrere all’indebitamento per fare fronte alla mancanza temporanea di 
liquidità. 
È pur vero che nel caso di un’impresa in buone condizioni di funzionamento, una 
parte della liquidità generata da un ciclo serve ad alimentare quello successivo, ma, 
ciò non di meno, occorre intervenire costantemente su due fronti: rendere quanto 
più favorevoli possibile le politiche commerciali e innalzare il livello di efficienza 
produttiva per incrementare il turnover delle rimanenze. 
Per ipotesi, se nell’esempio in specie fosse possibile rinegoziare le condizioni 
commerciali spostando i termini di pagamento dei debiti da 32 a 40 giorni e quello 
di incasso dei crediti da 43 a 30 giorni (circa una settimana in entrambi i casi), il 
beneficio sarebbe notevole: la durata del ciclo passerebbe da 59 a 39 giorni, deter-
minando così una minore esigenza di liquidità e un minor costo del capitale even-
tualmente preso a prestito. 
Normalmente le imprese tendono a contenere l’ampiezza dello sfasamento ricor-
rendo a finanziamenti che permettono di anticipare gli importi dovuti dai clienti 
(ricevute bancarie, sconto di effetti, ecc.), invertendo così la dinamica del ciclo 
commerciale. 

2.9. L’ANALISI DELLA SOLIDITÀ 

L’analisi della solidità è finalizzata ad investigare le condizioni di equilibrio ai vari 
livelli della gestione. Per solidità si intende l’attitudine di una azienda a presentare 
una struttura equilibrata in rapporto alle caratteristiche del settore e in relazione ai 
seguenti aspetti:  
 composizione degli impieghi;  
 composizione delle fonti;  
 correlazione tra impieghi e fonti; 
 correlazione tra fonti e redditività; 
 correlazione tra impieghi e redditività. 
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Tale analisi si basa sulla riclassificazione dello Stato patrimoniale secondo la logica 
finanziaria e funzionale. 

2.9.1. La composizione degli impieghi 

Ogni impresa, in base al settore di riferimento, alla dimensione e alla tipologia di 
attività svolta, presenta una differente struttura degli impieghi. Ad esempio, una 
società manifatturiera presenta investimenti in attività strutturali (capannoni, mac-
chinari, impianti, ecc.) di gran lunga maggiori rispetto ad una società che svolge at-
tività meramente commerciale; in linea di massima, la prima presenterà una più alta 
concentrazione di investimenti nelle immobilizzazioni, la seconda nel capitale cir-
colante. Ciò significa non che l’impresa manifatturiera in termini assoluti “investe 
più risorse di quella commerciale”, ma che è diversa la distribuzione delle stesse 
nell’ambito delle attività. 
A questo proposito, è opportuno sfatare una erronea semplificazione. Solitamente 
si è portati a ritenere che l’impresa manifatturiera, necessitando di più consistenti 
infrastrutture, presenti un livello mediamente più elevato di investimenti e pertanto 
impegni maggiore liquidità; da qui la tendenza a definire la struttura come “rigida”. 
Un’impresa di servizi, come ad esempio una società di consulenza, può presentare 
minori investimenti strutturali, ma questo non significa che essa possa essere giu-
dicata necessariamente “flessibile”; il costo del capitale umano può assorbire una 
liquidità analoga a quella di un impianto, ma, essendo un costo dell’esercizio, non 
figura nello Stato patrimoniale, bensì nel Conto economico. 
La composizione degli impieghi mira dunque ad esaminare la struttura del capitale 
investito tenendo conto delle caratteristiche del comparto di riferimento. Ciò ha 
solo parzialmente a che vedere con le risorse monetarie messe a disposizione 
dall’imprenditore nello svolgimento delle attività; piuttosto vuole essere una sorta 
di “istantanea” di come tali risorse sono allocate.  
La composizione degli impieghi è dunque finalizzata a verificare il peso percentua-
le delle attività rispetto al totale. Il dato ottenuto, di per sé è poco significativo e 
per essere apprezzato deve essere posto a confronto con le medie di settore. 
Gli indici di composizione degli impieghi (classificati in un’ottica finanziaria) sono 
ottenuti rapportando “attivo non corrente” e “attivo corrente” al totale delle attività:  

  
Peso attività non correnti =

Attività non correnti
Totale impieghi

 

 
Peso attività correnti =

Attività correnti
Totale impieghi

 

Il risultato è espresso in termini percentuali ed indica quanta parte del patrimonio 
è vincolata per impieghi duraturi e quanta è invece destinata alla gestione circolan-
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te. Si assuma, ad esempio, il seguente Stato patrimoniale riclassificato secondo un 
criterio finanziario, già individuato nel § 2.6.1:  
 

IMPIEGHI 1 2 3 4 
Immobilizzazioni immateriali 80.530 91.027 78.970 147.719 
Immobilizzazioni materiali 1.670.292 953.895 979.283 1.256.671 
Immobilizzazioni finanziarie 775 775 775 10.775 
Crediti tributari oltre 12 mesi 652 652 652 652 
Crediti v/altri oltre 12 mesi 59.322 56.514 55.305 55.305 
Attività non correnti 1.811.571 1.102.863 1.114.985 1.471.122 
Rimanenze 277.187 332.037 474.981 466.037 
Crediti v/clienti entro 12 mesi 3.402.414 3.097.155 3.278.939 3.561.592 
Crediti tributari entro 12 mesi 114.955 242.889 79.685 251.949 
Crediti v/altri entro 12 mesi 1.119 2.628 12.502 12.988 
Disponibilità liquide 259.732 452.323 406.433 407.294 
Ratei e risconti attivi 21.039 33.819 20.114 21.711 
Attività correnti 4.076.446 4.160.851 4.272.654 4.721.571 
TOTALE IMPIEGHI 5.888.017 5.263.714 5.387.639 6.192.693 

FONTI 1 2 3 4 
Patrimonio netto 1.613.568 1.734.446 1.668.555 1.438.739 
Fondo TFR 189.473 219.141 224.102 256.478 
Debiti v/banche oltre 12 mesi 97.094 232.361 450.000 568.822 
Passività non correnti 286.567 451.502 674.102 825.300 
Debiti v/banche entro 12 mesi 848.348 511.991 992.128 1.544.648 
Debiti v/fornitori entro 12 mesi 3.021.262 2.441.480 1.940.618 2.240.321 
Debiti tributari entro 12 mesi 43.677 39.488 39.487 46.184 
Debiti v/istituti di prev. entro 12 mesi 34.886 38.905 33.378 38.371 
Altri debiti entro 12 mesi 39.709 45.902 39.371 53.635 
Ratei e risconti passivi 0 0 0 5.495 
Passività correnti 3.987.882 3.077.766 3.044.982 3.928.654 
TOTALE FONTI 5.888.017 5.263.714 5.387.639 6.192.693 

 
In relazione all’anno 1 (e allo stesso modo per quelli successivi), gli indici in que-
stione sono così determinati:  

Peso attività non correnti=
Attività non correnti

Totale impieghi
 1.811.571

5.888.017
 30,77% 

Peso attività non correnti=
Attività correnti
Totale impieghi

 4.076.446
5.888.017

 69,23% 
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