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Obiettivo delle analisi di bilancio è quello di ottenere informazioni adeguate a prendere

decisioni. A tal fine, alle analisi di bilancio si fa ricorso, ad esempio, in maniera periodica ai

fini del controllo di gestione; per ottenere indicazioni in merito all’opportunità di concedere

o meno un finanziamento; in casi straordinari quale può essere un’operazione di acquisto

di azienda; ecc.

L’analisi di bilancio consente di apprezzare lo stato di salute di un’impresa. Si concentrerà

l’attenzione sull’analisi della solidità, liquidità e redditività.

L’analisi di solidità è volta ad apprezzare:

— da un lato, la relazione esistente tra le diverse fonti di finanziamento a seconda della

loro provenienza ossia la relazione tra capitale proprio e capitale di debito;

— dall’altro lato, la corrispondenza tra la durata degli impieghi e la durata delle fonti.

L’analisi di liquidità va a verificare la solvibilità a breve dell’impresa, cioè la capacità di far

fronte agli impegni di pagamento a breve mediante la liquidità generata dalle attività de-

stinate ad essere realizzate nel breve termine.

L’analisi di redditività consente di verificare la capacità dell’azienda di generare reddito nelle

diverse aree di gestione e l’attitudine della complessiva gestione a remunerare il capitale

versato dai soci.

Le fasi dell’analisi di bilancio

L’analisi di bilancio per indici prevede tre fasi:

1) riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;

2) elaborazione degli indici;

3) l’interpretazione dei risultati ottenuti.

La riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico

La prima fase dell’analisi di bilancio è la riclassificazione dei prospetti di stato patrimoniale e

conto economico.

Il criterio proposto per la riclassificazione dello stato patrimoniale è quello finanziario. Tale

criterio consente di ottenere informazioni circa il grado di equilibrio finanziario dell’impresa

ed è utilizzato dalle banche nell’applicazione dei modelli di credit scoring per apprezzarne il

merito di credito.

Sulla base di questo criterio, le voci dell’attivo (investimenti) sono distinte in attivo circolante

e attivo immobilizzato a seconda del loro grado di liquidità, ovvero della loro attitudine a
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trasformarsi in risorse monetarie in un periodo di tempo breve (un anno) oppure medio/
lungo (oltre un anno - Tavola 1).

Nell’attivo circolante rientrano tutte quelle voci che già sono moneta (cassa, assegni, de-
positi su conti correnti bancari e postali) o che si trasformeranno in moneta entro 12 mesi
dalla data di chiusura del bilancio (crediti, titoli, scorte). L’attivo circolante è distinto in:
— liquidità immediate: vi rientrano gli impieghi già liquidi quali denaro in cassa, assegni,
depositi bancari e postali;
— liquidità differite che comprendono impieghi non liquidi in attesa di realizzo entro i 12
mesi quali crediti verso clienti, cambiali commerciali, prestiti di prossima riscossione, titoli
acquistati per temporaneo investimento di mezzi monetari (generalmente titoli di Stato);

Tavola 1 - Schema di attivo di stato patrimoniale riclassificato secondo il criterio finanziario

Attivo circolante
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— disponibilità che comprendono le rimanenze di materie prime, semilavorati e prodotti
finti in attesa di realizzo.
L’attivo immobilizzato comprende tutti gli investimenti che partecipano all’attività d’im-
presa per più periodi amministrativi, generando ricavi e corrispondentemente flussi mone-
tari in entrata in un periodo di tempo superiore all’anno.
L’attivo immobilizzato è suddiviso in immobilizzazioni tecniche e immobilizzazioni finanziarie.
Le immobilizzazioni tecniche a loro volta si distinguono in:
— immobilizzazioni tecniche materiali: investimenti in fattori produttivi che costituiscono la
struttura operativa dell’impresa: fabbricati, impianti, macchinari, automezzi, arredo;
— immobilizzazioni tecniche immateriali: investimenti in marchi, brevetti, licenze, ricerca e
sviluppo, ecc.
Tra le immobilizzazioni finanziarie trovano collocazione titoli e crediti di finanziamento a
medio-lungo termine e investimenti in azioni di altre imprese.
Sempre sulla base del criterio finanziario, le fonti di finanziamento sono distinte in:
— fonti esterne o passivo;
— fonti interne o patrimonio netto.

Il passivo (debiti) deve essere rimborsato a scadenze stabilite e viene distinto a seconda
del suo grado di esigibilità (scadenza del rimborso). In particolare, si distingue tra:
— passivo corrente: comprende le fonti di finanziamento che l’azienda deve rimborsare
entro i 12 mesi. Pertanto, nel passivo corrente rientrano i debiti verso fornitori, i debiti verso
banche a breve, quote correnti di debiti a media-lunga scadenza (mutui, obbligazioni,
Fondo TFR);
— passivo consolidato: comprende le fonti di finanziamento a medio-lungo termine che
devono essere rimborsate oltre il periodo corrispondente all’esercizio (12 mesi).
Il patrimonio netto, rappresentato dai conferimenti dei soci e dagli utili reinvestiti, è una
fonte di finanziamento che può considerarsi a scadenza indeterminata, è la fonte di finan-
ziamento a più elevato grado di stabilità (Tavola 2).

Per quanto riguarda il conto economico, costi e ricavi sono riepilogati a seconda dell’area di
gestione (caratteristica, extra-caratteristica, finanziaria, straordinaria) alla quale fanno riferi-
mento. In tal modo, il conto economico permette di evidenziare i risultati parziali della
gestione e le responsabilità di ciascun dirigente/responsabile di funzione. In dettaglio
(Tavola 3):
— la gestione caratteristica comprende i ricavi e i costi della gestione tipica dell’azienda:
ricavi di vendita, costi per il personale, consumo di materie prime, costi per servizi, ammor-
tamenti, ecc.;
— rientrano nell’ambito della gestione extra-caratteristica tutti i fenomeni e tutte le
operazioni (e, quindi, gli oneri e i proventi) estranee alla gestione tipica ma che si verificano
e si svolgono con continuità nel corso dell’esercizio: proventi da locazione di fabbricati civili
da parte di un’impresa industriale; costi e ricavi di attività produttive accessorie;
— rientrano nella gestione finanziaria tutti i proventi e gli oneri relativi agli investimenti
finanziari (crediti, titoli, partecipazioni) ed alle fonti di finanziamento: interessi attivi, divi-
dendi, plusvalenze e minusvalenze, interessi passivi, ecc.;
— rientrano nella gestione straordinaria tutti i costi ed i ricavi relativi a fenomeni di natura
eccezionale non ripetitivi.

Calcolo degli indici e interpretazione dei risultati

Una volta riclassificati i prospetti di stato patrimoniale e conto economico, è possibile
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procedere al calcolo degli indici. Di seguito si presentano i principali indici che consentono
di apprezzare il grado di solidità, il grado di liquidità nonché la redditività dell’impresa.

L’analisi di solidità è finalizzata a stimare l’equilibrio tra le fonti di finanziamento nonché
la capacità dell’impresa di far fronte agli impegni di medio e lungo periodo. I due principali
indici di solidità finanziaria sono:
— l’indice di indebitamento;
— l’indice di struttura.
L’indice di indebitamento mette in rapporto il capitale proprio (patrimonio netto) e il
totale degli investimenti (totale attivo):

Patrimonio netto / Totale Attivo

Maggiore è il valore assunto da questo indice, maggiore è il grado di patrimonializzazione
dell’azienda. Si noti che il grado di patrimonializzazione è un elemento fondamentale per la
determinazione del merito creditizio di un’impresa e un suo valore adeguato costituisce
elemento imprescindibile per ottenere un rating positivo. Nonostante non esista un preciso
valore ottimale di questo indice, in una situazione patrimoniale equilibrata il capitale proprio
dovrebbe essere almeno pari alla metà del capitale investito ad indicare la copertura degli
investimenti per il 50% con mezzi propri e per la restante parte con fonti di finanziamento
esterne. In ogni caso, valori molto bassi indicano una situazione di forte indebitamento e

Tavola 2 - Schema di Passivo e Patrimonio netto riclassificato secondo il criterio finanziario

Gli indici
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Tavola 3 - Conto economico riclassificato per area di gestione
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caratterizzano la maggior parte delle piccole e medie imprese; al contrario, valori elevati
sono caratteristici di imprese particolarmente solide in quanto poco dipendenti da finan-
ziatori esterni.
L’indice di struttura è dato dal rapporto:

(Patrimonio netto + Passivo consolidato)/Immobilizzazioni nette

e misura la capacità dell’impresa di fronteggiare finanziariamente gli investimenti in immo-
bilizzazioni. Se l’indice assume valori maggiori di 1, significa che l’impresa sta finanziando i
beni durevolmente legati all’attività aziendale mediante fonti di finanziamento stabili (pa-
trimonio netto) o caratterizzate da scadenze di rimborso protratte nel tempo (debiti a
medio-lungo termine). Viceversa, valori inferiori a 1 indicano che l’impresa sta finanziando
le immobilizzazioni con risorse di terzi a breve termine. È evidente che una corretta ge-
stione dell’azienda presuppone il finanziamento degli investimenti ad utilizzazione plurien-
nale con risorse della stessa natura (patrimonio netto e debiti a media-lunga scadenza).

Tavola 4 - Analisi di solidità: un esempio

L’analisi di liquidità va a verificare la solvibilità a breve mediante la predisposizione dei
seguenti due indici:
— indice di liquidità corrente;
— indice di liquidità immediata.
L’indice di liquidità corrente è dato dal rapporto:

Attivo circolante/Passivo corrente

ed esprime la capacità dell’azienda di far fronte agli impegni di pagamento a breve con i
flussi di cassa generati entro lo stesso periodo dalle attività correnti. Ipotizzando che per
rimborsare le passività a breve si possa fare affidamento su tutto il capitale circolante, la
solvibilità dell’impresa sarebbe garantita da un valore dell’indice maggiore di 1. Tuttavia,
poiché nell’ambito del capitale circolante sono inseriti investimenti (rimanenze di magazzi-
no e crediti) la cui realizzazione nel breve termine non è certa, il giudizio sull’indice è
positivo qualora il valore del rapporto sia ampiamente superiore ad 1 e convenzionalmente
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nell’intorno di 2. In ogni caso, per esprimere un valido giudizio circa la bontà del valore
assunto dall’indice, occorre valutare la consistenza e il grado di smobilizzo effettivo delle
scorte e dei crediti e richiedere valori tanto più elevati quanto maggiore è la loro incidenza e
la loro difficoltà di smobilizzo. Ad esempio, se fosse possibile operare in assenza di ma-
gazzino, un valore dell’indice appena superiore all’unità potrebbe già giudicarsi soddisfa-
cente.
L’indice di liquidità immediata (o Acid test ratio) è dato dal rapporto:

(Attivo circolante - Disponibilità)/Passivo corrente

ed esprime la capacità potenziale dell’impresa di far fronte agli impegni finanziari di breve
periodo mediante le attività destinate a essere realizzate nel breve termine: le disponibilità
liquide immediate (denaro in cassa e nei c/c bancari e postali) e l’incasso dei crediti a breve
e dei titoli. Per poter esprimere un giudizio positivo sulla liquidità dell’azienda oggetto
dell’analisi, il valore dell’indice dovrebbe essere pari o maggiore dell’unità.
Si noti, tuttavia, che i crediti presentano un grado di smobilizzo che dipende dalla solvibilità
dei debitori (tipicamente i clienti); ciò implica che la mancata riscossione di tutti o parte dei
crediti potrebbe determinare difficoltà da parte dell’impresa a rimborsare i debiti in sca-
denza. Pertanto, maggiore è l’ammontare dei crediti tanto maggiore di 1 dovrebbe essere il
valore dell’indice di liquidità immediata (un esempio è riportato nella Tavola 5).

Tavola 5 - Analisi di liquidità: un esempio

Per quanto riguarda la valutazione della redditività aziendale, gli indici fondamentali sono il
Roe e il Roi.

Il Roe (return on equity) è misurato dal rapporto:

Utile netto/Capitale proprio

ed esprime il rendimento del capitale di rischio investito dai soci. Il Roe consente di ap-
prezzare la convenienza economica dell’impiego dei mezzi propri nell’attività dell’impresa.
A differenza degli indici precedenti, per il Roe non esiste un valore di riferimento. Per

Roe
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formulare un giudizio sull’indice, occorre confrontarlo con il rendimento di impieghi alter-
nativi di capitale tenendo conto del diverso rischio connesso a ciascuno. Certamente, per
essere soddisfacente, il valore del Roe deve essere maggiore rispetto al rendimento ga-
rantito da investimenti privi di rischio, tipicamente i titoli di Stato, e in particolare tanto
maggiore quanto maggiore è il rischio connesso all’attività aziendale. Il valore di questo
indice è importante perché solo investitori sufficientemente remunerati continueranno ad
investire nell’azienda e solo aziende con un Roe soddisfacente potranno attrarre nuovi
investitori disposti a fornire capitali di rischio.

Il Roi (return on investment) è misurato dal rapporto:

Reddito operativo/Capitale investito nella gestione caratteristica

e indica il rendimento del capitale investito dall’impresa nella gestione operativa a prescin-
dere dalle modalità di finanziamento e dalla presenza di eventi di natura straordinaria.
Infatti, il numeratore è rappresentato dal risultato operativo, cioè il reddito che deriva dalla
gestione tipica dell’impresa (Valore della produzione - Costi di produzione) senza tener
conto degli oneri finanziari, dei dividendi, delle imposte e degli altri valori estranei alla
gestione caratteristica. Il denominatore è rappresentato dal totale delle attività impiegate
per lo svolgimento dell’attività caratteristica. Per poter esprimere un giudizio in merito
all’adeguatezza del rendimento della gestione caratteristica, occorre operare dei confronti
con riferimento al Roi di imprese operanti nello stesso settore.

I principali indici di solidità, liquidità e redditività

Conclusioni

Una volta calcolati gli indici e interpretato il loro significato, è possibile esprimere un giudizio
circa lo stato di salute dell’impresa oggetto di analisi. Al riguardo, da quanto detto emerge
che un’azienda sana dal punto di vista finanziario e patrimoniale dovrebbe (Tavola 6):
— avere un’adeguata dotazione di capitale proprio;
— finanziare le immobilizzazioni esclusivamente con fonti di finanziamento stabili (capitale
proprio e debiti a medio e lungo termine);
— finanziare con debiti a breve solo una parte del capitale circolante e coprire con fonti
stabili le voci più critiche (magazzino e crediti di difficile riscossione).
Dal punto di vista reddituale, per poter esprimere un giudizio positivo, l’impresa deve
essere caratterizzata:
— da un rendimento del capitale proprio (Roe) maggiore rispetto al rendimento di inve-
stimenti di capitale in attività prive di rischio;
— da una redditività della gestione caratteristica pari o superiore rispetto ad aziende che
operano nello stesso settore.

Roi
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Tavola 6 - Azienda in condizioni di equilibrio finanziario e patrimoniale
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