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1.1. QUANDO L’ANALISI FINANZIARIA AIUTA IL MARKETING 

Un adagio molto diffuso nella letteratura aziendalistica (peraltro elaborato da un 
anonimo) recita:  
“Vi sono tre tipi di imprese: quelle che determinano gli eventi, quelle che assistono al loro manife-
starsi e infine quelle che, quando gli eventi si sono manifestati, si domandano che cosa mai sia ac-
caduto”.  
Per anticipare gli eventi bisogna tuttavia comprendere le dinamiche storiche ed at-
tuali dei mercati e tentare di misurarle, di quantificarle. 
La finanza fa (o dovrebbe fare) proprio questo: misura.  
La finanza non crea valore. La creazione di valore infatti avviene attraverso la pro-
duzione di beni e servizi, la vendita degli stessi e l’incasso dei corrispettivi moneta-
ri.  
La finanza (e l’analisi finanziaria) sono di supporto nel reperimento e nella corretta 
ed efficiente allocazione delle risorse monetarie disponibili nonché nel reperimen-
to, analisi ed interpretazione delle informazioni quantitative necessarie alla crea-
zione del valore stesso.  
La situazione finanziaria è una conseguenza degli eventi dell’economia reale e 
quindi qualsiasi forza competitiva operi all’interno di un settore (o di un sistema) si 
riflette direttamente nei valori e nei trend delle grandezze finanziarie aziendali (rica-
vi, margini, intensità di capitale, durata media dell’incasso dei crediti e dei paga-
menti ai fornitori, ecc.) o sistemiche. 
L’analisi finanziaria per il marketing consente, in generale, di capire quanto sono 
realmente importanti (nella realtà concreta in cui l’azienda opera) per i clienti attua-
li o potenziali, le singole leve azionabili dal marketing.  
L’efficacia di un approccio di analisi finanziaria a supporto delle scelte di mercato 
può essere piuttosto variabile ed è funzione di molti fattori (qualità e numerosità 
dei dati a disposizione, lunghezza delle serie storiche, scopi specifici dell’analisi, 
ecc.) non determinabili a priori. 
Pertanto la metodologia di fondo da utilizzare è (per usare un termine altisonante) 
evolutivo/adattiva. Ovverosia, alla fine di ogni step di analisi, è spesso necessario 
“tornare” indietro e riconsiderare i risultati precedenti per trovare una chiave in-
terpretativa. Se non si riesce ad identificare con chiarezza una spiegazione raziona-
le è necessario cambiare il livello, vale a dire spostarsi nella catena del valore al di 
sopra o al di sotto del livello esaminato fino a giungere alle variabili sistemiche 
(macroeconomiche) o alle singole aziende. 
L’obiettivo del testo tuttavia è di non rivolgersi esclusivamente agli specialisti 
dell’analisi economico-finanziaria né tantomeno di rappresentare un documento 
con una valenza teorico-generale.  
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Al contrario, la trattazione vorrebbe (ambiziosamente) essere rivolta a tutti gli ope-
ratori della business community: direttori marketing, direttori commerciali, top mana-
gement, professionisti, consulenti, studenti, etc.; soggetti quindi con un background 
di esperienze e formazione molto eterogenei. 
Per tale motivo l’approccio è di natura sostanzialmente pratico-empirica. 
Non vengono quindi utilizzati strumenti matematici sofisticati e la trattazione è in-
frammezzata (magari a scapito della fluidità della narrazione) da continui riferi-
menti a casi concreti e da veri e propri case studies basati sull’esperienza diretta o in-
diretta dell’autore.  
I case studies proposti riguardano inoltre varie fasi storiche (dagli anni ‘70 fino a 
quelli più recenti) per abbracciare diverse fasi congiunturali dei sistemi economici.  
Poiché (per usare un’altra vulgata) si impara probabilmente più dagli errori che dalle 
giuste scelte sono stati inseriti dei case studies dove i risultati delle scelte di mercato 
del management si sono dimostrate errate, tentando di comprendere se era analiti-
camente possibile evitare di commettere gli errori basandosi sulle osservazioni e 
sui dati empirici sia macro che micro. 
Il concetto che sta alla base delle analisi sviluppate è che tutte le variabili economi-
che sono in qualche modo interrelate e che, quindi, anche quelle che sembrano più 
distanti (variabili sistemiche, macroeconomiche, settoriali, etc.) dalla semplice real-
tà di una singola azienda hanno o possono avere un impatto diretto su di essa, con 
una rapidità che spesso lascia spiazzati i manager stessi.  
Se non si tentano di comprendere queste dinamiche e, ove possibile, di anticiparle 
o almeno di prepararsi e strutturarsi adeguatamente, le conseguenze possono esse-
re a volte irreparabili. 
Per comprendere le dinamiche (vedi ad esempio l’analisi dei Megatrends) è necessa-
rio non dare per scontato che un fenomeno sia vero e sia realmente in atto solo 
perché tutti lo considerano autentico, senza verificarne l’esistenza e la reale in-
fluenza sulla propria micro-realtà attraverso l’analisi di dati oggettivi.  
Si evidenzia inoltre che, in qualche modo, il testo può essere considerato “speri-
mentale”, nel senso che non esistono (almeno per quanto potuto verificare 
dall’autore) altre opere che propongano una trattazione organica delle relazioni fra 
variabili sistemiche e finanziarie e scelte di marketingmix o anche strategico. 
Pertanto, con tutta probabilità, avrebbe potuto essere preferibile sviluppare più 
approfonditamente alcune parti a scapito di altre, o magari soffermarsi meglio su 
alcuni concetti, ma senza alcun riscontro storico da parte dei fruitori è oggettiva-
mente complesso riuscire a percepire la reale chiarezza, per un pubblico vasto, di 
argomenti che non sono già stati trattati in modo sistematico in passato. 
Nel caso ne chiediamo scusa in anticipo ai lettori. 
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1.2. FINANZA VS MARKETING 

Finanza e marketing sono due funzioni aziendali che vengono tradizionalmente vi-
ste in diretto contrasto all’interno della stessa organizzazione: il Marke-
ting/Commerciale come regno della creatività e motore dello sviluppo, 
l’Amministrazione (e Finanza) preoccupata solo di tenere in ordine, classificare 
qualsiasi cosa e di trovare le risorse che gli spericolati colleghi del Marke-
ting/Commerciale dissiperebbero in pochi mesi se non fossero adeguatamente 
controllati. 
In realtà questa è (ovviamente) una visione semplicistica delle diverse funzioni 
aziendali.  
É pur vero che le variabili di cui il Marketing si preoccupa sono perlopiù di natura 
qualitativa (bisogni dei clienti, soddisfazione, ecc.) e quelle di cui si occupa la Fi-
nanza sono quantitative, ma i due piani appaiono del tutto (o almeno in parte) 
conciliabili. 
La capacità della Finanza di analizzare ed interpretare in modo scrupoloso delle 
grandezze misurabili può essere di grande aiuto alle scelte di Marketing, sia di natu-
ra operativa che strategica.  
Il tema trattato nel testo è applicabile in prima istanza soprattutto alle aziende co-
siddette business to business, vale a dire quelle imprese i clienti dei cui beni e servizi 
sono altre aziende.  
La motivazione è piuttosto semplice: per la clientela (attuale o potenziale) delle 
aziende business to business sono disponibili fonti molto vaste di informazioni pub-
bliche e piuttosto omogenee di natura economico-finanziaria, mentre per le azien-
de il cui mercato è costituito dai consumatori privati tale base di dati è generalmen-
te sviluppata più su basi qualitative che quantitative (gusti, tendenze, opinioni in-
vece che reddito, propensione al consumo, situazione patrimoniale, etc.).  
Molti degli strumenti proposti tuttavia possono avere anche una valenza, diretta o 
indiretta, per il B2C, come specificatamente evidenziato più volte nella trattazione 
allorquando ritenuto di non immediata intuibilità. 

1.3. DESCRIZIONE DEGLI ARGOMENTI 

Nel primo capitolo (le basi di dati) verranno descritti i possibili canali di reperi-
mento delle informazioni necessarie per sviluppare le analisi illustrate nei capitoli 
successivi, fornendo (sommariamente) per ognuno la tipologia dei dati inclusa ed 
alcune possibilità di elaborazione diretta dei dati stessi se disponibili. 
Nel secondo capitolo (gli strumenti) verranno illustrati la gran parte degli strumen-
ti di analisi utilizzati nella trattazione. La maggior parte è di larga diffusione e piut-
tosto intuitiva e di facile utilizzo. Per le analisi corporate (sulle aziende) si fa ovvia-
mente riferimento a dati prevalentemente rinvenibili nel Bilancio, per i dati siste-
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mici vengono utilizzati prevalentemente semplici sistematizzazioni di dati pubbli-
camente disponibili e soprattutto sintesi grafiche. Questo al fine di evitare il più 
possibile strumenti analitici specialistici non noti ai più. In ogni caso, per coloro 
che fossero interessati ad approfondire anche la possibilità di sfruttare strumenti 
più “sofisticati”, vengono forniti i riferimenti di testi specifici dove ottenere ulte-
riori informazioni in merito. 
Nel terzo capitolo (concetti generali e variabili sistemiche) vengono innanzitutto 
affrontati i concetti che stanno alla base di un’analisi efficace e razionale. In segui-
to, vengono affrontati i temi relativi alle possibili correlazioni fra variabili macroe-
conomiche e settoriali e politiche di marketing. Questo è forse il capitolo più “inu-
suale” rispetto agli approcci tradizionali. Il tentativo è quello di far comprendere 
che alcune variabili generalmente sfruttate solo dagli economisti e dai governi 
(spesso poco e male a dir la verità) possano in realtà fornire indicazioni importanti 
anche per le scelte di mercato, soprattutto se l’obiettivo è quello di entrare in nuo-
ve aree geografiche. 
Nel quarto capitolo (gli indicatori reddituali e patrimoniali) viene sviluppata 
l’analisi dei dati finanziari corporate correlata agli aspetti che possono risultare signi-
ficativi per le scelte di marketing mix e/o strategico.  
Data la vastità del tema, vengono forniti, oltre ad aspetti generali, anche degli 
spunti relativi a problematiche specifiche ritenute (a giudizio dell’autore) più inte-
ressanti o significative di altre. 
Il quinto capitolo è dedicato all’analisi del rischio commerciale, argomento oltre-
modo di attualità nel nostro paese dato il numero inusitato di default aziendali regi-
strati negli ultimi anni sul territorio nazionale. 
Tale aspetto tuttavia non è legato esclusivamente a scelte di natura esclusivamente 
finanziaria ma anche operativa e di efficace presenza sul mercato. 
Riuscire a proporre un piano di pagamento adeguato alle attese ed alle esigenze del 
cliente, attuale o potenziale, può costituire infatti uno strumento di marketing molto 
efficace. 
Il sesto capitolo è dedicato invece all’analisi della concorrenza, uno degli aspetti 
che Philip Kotler1 ha identificato come uno dei più carenti nelle tradizionali politi-
che di marketing. Costituisce probabilmente il capitolo che tratta gli argomenti di 
analisi finanziaria per il marketing a cui i lettori interessati sono più avvezzi.  
Esistono infatti numerosi testi già pubblicati in merito. Per tale motivo le argo-
mentazioni più consuete vengono trattate solo superficialmente e si cerca di incen-
trare l’attenzione sui temi generalmente più trascurati. 

                    
1 Philip Kotler, I dieci peccati capitali del marketing, Ed. Il Sole 24 Ore Libri, dicembre 2004.  
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L’ultimo capitolo (settimo) è un capitolo specialistico, dedicato all’analisi finanzia-
ria per le politiche di marketing degli intermediari finanziari. Nonostante, infatti, 
l’analisi finanziaria dovrebbe teoricamente far parte del patrimonio di know-how di 
questi ultimi, la stessa viene utilizzata da banche, società di leasing, etc., quasi esclu-
sivamente per decisioni operative di concessione del credito, ma quasi mai (almeno 
sulla base dell’esperienza dell’autore) per un corretto posizionamento di mercato. 
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