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Introduzione 

Il presente lavoro ha lo scopo di dimostrare ed analizzare come 

l’applicazione pratica delle tecniche di analisi del bilancio consolidato 

d’esercizio, rappresenti per i gruppi lo strumento fondamentale per meglio 

comprendere lo stato di salute ed i legami presenti tra le imprese che 

costituiscono il gruppo, considerate nel loro insieme come un complesso 

economico unico. 

In particolare, l’evoluzione dell’ambiente economico e dei sistemi 

produttivi ha incentivato la nascita di forme di aggregazione, cooperazione e 

collaborazione tra le imprese con lo scopo di migliorare economicità ed 

efficienza della gestione grazie allo sfruttamento delle economie di scala, delle 

economie di apprendimento, delle economie di transazione e delle economie di 

raggio d’azione. 

Ciò ha fatto emergere l’esigenza di fornire informazioni sempre più ampie 

e complete rispetto a quelle contenute nel bilancio individuale, che siano capaci 

di dare rappresentazione al più esteso fenomeno in cui la singola impresa si trova 

ad operare. 
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Nello specifico, nel Capitolo 1 viene dapprima illustrato in breve cosa si 

intende per Gruppo e quali sono i legami nazionali/internazionali e le leggi 

collegate al bilancio consolidato del Gruppo. 

Nel Capitolo 2 invece sono indicate le istruzioni per la compilazione delle 

voci, delle sottovoci e dei relativi dettagli informativi di stato patrimoniale, conto 

economico e rendiconto finanziario consolidato. Vengono analizzate e prese in 

considerazione anche limiti e difficoltà nella redazione e formazione del bilancio. 

Il terzo capitolo è dedicato all’esposizione delle finalità e della struttura 

del bilancio consolidato, del processo di consolidamento e delle teorie di gruppo. 

Ci si sofferma maggiormente sull’analisi economico-finanziaria, attraverso gli 

indici ed i margini più utilizzati nella pratica aziendalistica. Tali indicatori sono il 

mezzo migliore per il controllo di gestione e rappresentano informazioni basilari 

per gli stakeholders che operano intorno al Gruppo. 

Infine, nel quarto capitolo, che rappresenta la parte più corposa, si 

espongono i risultati di un’analisi empirica svolta in particolare su una società 

cooperativa appartenente al Gruppo COAL. Grazie agli strumenti di analisi 

descritti nei precedenti capitoli è stato possibile analizzare il bilancio consolidato 

del Gruppo COAL per gli esercizi del 2016 al 2017, redatto in conformità con D. 

Lgs. 127/1991 e successive modifiche, D. Lgs. 139/2015. Si prende inoltre in 

considerazione l’evoluzione del settore di appartenenza e le attuali peculiarità 

collegate all’andamento del mercato. Si sono approfonditi, riclassificandoli nel 
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modo adatto attraverso degli indici, i suoi bilanci per comprendere se dall’esame 

dei dati ottenuti il Gruppo ha un andamento soddisfacente oppure no. 

Le condizioni di equilibrio aziendale sono articolate sotto tre diversi 

profili: economico, finanziario e patrimoniale; essi esprimono la capacità 

dell’azienda di perdurare nel tempo ottemperando adeguatamente ai propri fini 

istituzionali. 

Il lavoro nel suo complesso aveva come obiettivo di capire e identificare il 

valore del bilancio consolidato sia dal punto di vista interno che esterno al 

gruppo, soffermandosi sull’importanza che riveste un’efficace, efficiente e 

corretta comunicazione che permetta ai diversi stakeholders di sviluppare le 

proprie analisi e creare le proprie aspettative sul futuro della realtà economico-

finanziaria di gruppo. 
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CAPITOLO 1 

LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 

1.1 VISIONE E CONCEZIONE DEL GRUPPO DI IMPRESE 

I gruppi si sono sviluppati nel corso del XX secolo ed il loro impatto 

sull’organizzazione giuridica dell’attività economica è stato paragonato a quello 

che nel XIX secolo ha determinato l’avvento della Società per Azioni1. La grande 

differenza che sussiste tuttavia fra i due fenomeni (e che “è poi all’origine delle 

difficoltà che si incontrano nella sistemazione concettuale, e nella comprensione 

stessa, di questa nuova realtà dell’organizzazione imprenditoriale”) è data dal 

fatto che la società per azioni è stata una “creazione legislativa”, mentre i gruppi 

di società sono “frutto della inventiva imprenditoriale”2. 

Grazie allo sviluppo economico e tecnologico dell’economia, si è impostato 

un nuovo sistema di fare impresa, con l’obiettivo principale di conquistare nuovi 

mercati di sbocco ed una più rilevante crescita nella produzione. Iniziano in 

questo modo le prime collaborazioni, cooperazioni, aggregazioni tra diverse 

imprese, cercando di sfruttare conoscenze e competenze tecniche e manageriali, 
                                                 
1Galgano-Sbisà, Direzione e coordinamento di società. Art. 2497-2497-septies, in Commentario Scialoja-

Branca-Galgano, Bologna, 2014, 1 ss.; Galgano, Il nuovo diritto societario, in Trattato di diritto 

commerciale e di diritto pubblico dell'economia, diretto da Galgano, Padova, 2003, 163; ID., I gruppi 

nella riforma delle società di capitali, in Contr. e Impr., 2002, 1015. 
2Si veda, Galgano-Sbisà, Direzione e coordinamento di società, cit., 2. 



6 

 

presenza sul mercato, integrazione di attività produttive3 ; in questo modo si è 

iniziato a plasmare la forma di gruppo aziendale. 

C’è da dire che la forma organizzativa del gruppo d’imprese si diffonde 

specialmente quando le imprese crescono di dimensione. 

Il gruppo può essere definito come4 : 

- un insieme di unità giuridicamente indipendenti 

- gestite in modo unitario 

- facenti capo al medesimo soggetto economico. 

 

Per meglio comprendere i gruppi, è opportuno accennare ad una 

classificazione. 

Dunque, le principali caratteristiche del gruppo sono5 : 

• l’esistenza di una pluralità di soggetti giuridici; 

• la comunanza del soggetto economico che determina gli indirizzi economici e 

le linee fondamentali della gestione; 

                                                 
3Per approfondimento, cfr. V. Antonelli, Le relazioni trasversali tra aziende. Strutture e funzionamento, 

Giappichelli, Torino, 2001 
4Cfr. L. Marchi, M. Zavani, S. Branciari, Economia dei gruppi e bilancio consolidato, Giappichelli, 

Torino, 2010, p. 3. 
5 Cfr. L. Marchi, M. Zavani, S. Branciari, Economia dei gruppi e bilancio consolidato, Giappichelli, 

Torino, 2010, p.41. 
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• la comunanza di interessi relativamente all’intera gestione e non su un gruppo 

ristretto di attività; 

• il collegamento tra le aziende mediante partecipazioni di controllo, tale da 

poter legalmente controllare la manifestazione di volontà delle assemblee. 

Viste queste considerazioni si può definire il gruppo come una rete. La rete di 

impresa si configura ogni qual volta “la co-produzione avviene tra operatori 

indipendenti sotto il profilo proprietario, i quali costruiscono in forma 

contrattuale o consuetudinaria forme istituzionali adeguate per la regolazione del 

conflitto”6. 

Gli elementi caratterizzanti della rete sono: 

1. i nodi, cioè le parti costitutive di una rete organizzativa. Si tratta di “unità 

piccole o grande orientate ai risultati, relativamente autoregolate, capaci di 

cooperare con gli altri e di interpretare gli eventi esterni”7. In particolare, 

sono: 

• interni o esterni ai confini giuridico amministrativo di un’impresa; 

• vitali: capaci di una condotta autonoma e interattivi, cioè capaci di un 

comportamento attivo verso la contribuzione ad obiettivi convergenti8. 

                                                 
6 E. Rullani, Dai sistemi alle reti: economia e potere della conoscenza in Reti. Scienza, cultura, economia. 

Numero monografico della rivista <<BioLogica>>, 6 , 1993 cit. pp. 145-149. 

7Cfr. F. Butera, Il Castello e la Rete, Franco Angeli, Milano, 1992, p. 64. 
8 S. Vaccà, A. Zanfei, L’impresa globale come “sistema aperto” a rapporti di cooperazione in Economia 

e politica industriale, n.64, 1989, pp. 58-60. 
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2. le connessioni, cioè i legami che si instaurano tra i diversi nodi della rete. Essi 

possono essere di tipo diverso: burocratico, di mercato (transazioni 

economiche), informazioni formalizzate, comunicazioni scritte, verbali e non 

(condivisioni di valori)9. 

 

Un’altra considerazione da fare, tra il concetto di rete e configurazione di gruppo; 

possiamo distinguere tra10: 

• gruppi economici, in cui il legame tra le imprese oltre che partecipativo è 

anche produttivo; 

• gruppi finanziari, in cui il legame è soltanto di natura finanziaria, poiché 

all’interno del gruppo confluiscono attività estremamente eterogenee. 

 

Nell’indagine normativa non c’è una descrizione ben definita del gruppo. 

Attraverso l’analisi delle diverse definizioni del “gruppo” reperibile in 

letteratura, il gruppo viene definito da più punti di vista. 

La definizione di gruppo aziendale è una tematica non facile e soggetta a 

diverse interpretazioni, ognuna delle quali influenzata dal contesto normativo-

professionale del paese di riferimento. Le diverse concezioni di gruppo 

consentono di individuare gli elementi fondativi dello stesso, ovvero quelle 

caratteristiche che lo distinguono da qualsiasi altra configurazione societaria. 
                                                 
9 G. Varghetta, Emergenze organizzative, Guerini, Milano, 1997, op.cit., pp. 83-85. 
10 F. Pepe, “Holdings”, gruppi e bilanci consolidati, Giuffrè, Milano, 1968, op. cit., pp. 47-51. 
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Si è in presenza di un gruppo aziendale qualora si verifichino 

contemporaneamente tre condizioni: la presenza di una pluralità di imprese, 

l’esistenza di un legame tra le medesime e la direzione unitaria da parte di una di 

esse. 

La relazione che lega le entità economiche tra loro può essere di due 

tipologie: formale o sostanziale. 

Nella prima tipologia rientrano: la presenza di contratti di dominazione, 

accordi con altri soci, clausole statutarie o il possesso di partecipazioni. In questa 

tipologia possiamo distinguere le possibili strutture in cui può ricondursi il 

fenomeno oggetto di osservazione, ovvero11: 

• gruppi a struttura semplice, caratterizzata dalla presenza di rapporti di 

controllo diretto; 

• gruppi a struttura complessa, caratterizzata dalla presenza di rapporti di 

controllo diretto o indiretto; 

• gruppi con struttura a catena, caratterizzata dalla presenza di rapporti di 

partecipazione reciproca tra le varie società del gruppo. 

Nella seconda invece, l’appartenenza ad un gruppo viene valutata sulla base 

di altri elementi quali la coerenza delle politiche, delle attività e delle operazioni 

effettivamente svolte dall’impresa, sebbene non siano posti in essere vincoli 

                                                 
11 Cfr. P. E. Cassandro, I gruppi aziendali, Cacucci, Bari, p. 173. 
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giuridici. Per quanto attiene alla definizione degli elementi sostanziali12, 

possiamo indicare: 

• dimensione; 

• natura del soggetto giuridico; 

• territorialità; 

• natura delle attività produttive; 

• relazione di funzionalità economico-produttiva. 

 

La direzione unitaria consiste nella formazione di un unico complesso 

imprenditoriale gestito da una società nominata capogruppo o holding, la quale 

decide manovre e disegni strategici delle società partecipate o controllate. Infine, 

la costituzione di un gruppo aziendale risponde ad una finalità che consiste nel 

raggiungere una maggiore snellezza operativa ed un miglioramento 

dell’equilibrio gestionale, attraverso lo sfruttamento della specializzazione, della 

diversificazione e dell’integrazione dei processi produttivi13. 

                                                 
12 Cfr. L.Marchi, M. Zavani, S. Branciari, Economia dei gruppi e bilancio consolidato, Giappichelli, 

Torino, 2010, p. 49. 

13 L. Fornaciari , Gruppi aziendali e bilancio consolidato, G. Giappichelli, Torino,2011. 
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1.2 IL SISTEMA INFORMATIVO UTILIZZATO DAL GRUPPO DI IMPRESE 

Sul piano delle scelte normative legali e professionali in tema di area di 

consolidamento, si assiste ad una tendenziale contrapposizione tra due approcci. 

Un primo approccio che vuole conferire massima rilevanza al fenomeno 

economico in sé, riconoscendo l’esistenza di una realtà aziendale di ordine 

superiore, della quale occorre rendere un’adeguata informazione esterna 

attraverso il bilancio consolidato ogni qualvolta sussistano di fatto legami 

economici che rendono riconoscibile una coordinazione sistemica di tipo 

aziendale. L’approccio alternativo si fonda invece sull’ancoraggio a parametri di 

natura formale (quasi sempre di tipo giuridico) nel discriminare ciò che fa parte 

da ciò che non fa parte del gruppo ai fini della costruzione del bilancio 

consolidato. 

Il primo approccio presenta il pregio della maggiore fedeltà al fenomeno 

economico sottostante; il secondo ha come punto di forza distintivo l’oggettività 

delle soluzioni prospettate. La notevole importanza del contenimento della 

discrezionalità di chi produce l’informazione ha fatto sì che il secondo approccio 

abbia prevalso nelle soluzioni di standard setting. 

La legislazione nazionale per le imprese non fornisce un’esplicita definizione 

di gruppo. È invece data un’esaustiva definizione di controllo. A questo riguardo, 

il codice civile (art. 2359) dispone che: “Sono considerate società controllate: 

1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti 

esercitabili nell’assemblea ordinaria; 
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2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare 

un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; 

3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù 

di particolari vincoli contrattuali con essa. 

Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano 

anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona 

interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 

Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita 

un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria 

può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha 

azioni quotate in borsa”. 

Lo IASB14 statuisce altresì che: “Si presume che esista il controllo quando la 

capogruppo possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie 

controllate, più della metà dei diritti di voto di un’entità a meno che, in casi 

eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non 

costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando la capogruppo possiede la 

metà, o una quota minore, dei voti esercitabili in assemblea se essa ha: 

(a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con 

altri investitori; 

                                                 
14 IASB (International Accounting Standards Board), chè l'organismo responsabile dell'emanazione dei 

principi contabili internazionali.  
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(b) il potere di determinare le politiche finanziarie e operative dell’entità in 

virtù di una clausola statutaria o di un contratto; 

(c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del 

consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di governo 

societario, ed il controllo dell’entità è detenuto da quel consiglio o 

organo; 

(d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del 

consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di governo 

societario, ed il controllo dell’entità è detenuto da quel consiglio o 

organo”. 
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1.3 LA DISCIPLINA NORMATIVA PER LA REDAZIONE DEI BILANCI DEI GRUPPI 

 

1.3.1 Il bilancio consolidato redatto secondo regolamento italiano 

I riferimenti normativi per individuare l’area di consolidamento sono per 

quanto riguarda la normativa nazionale in riferimento al Bilancio consolidato dei 

gruppi industriali, il D.lgs. 127/1991 (controllo formale) e D.lgs. 139/2015 

(recepisce la direttiva 34/2013). La normativa nazionale per il Bilancio 

consolidato dei gruppi bancari e finanziari invece è il D.lgs. 87/92 (controllo 

formale ovvero direzione unitaria). 

In particolare, il D.lgs. 127/1991 ha recepito la IV e VII Direttiva 

comunitaria sui temi di bilancio d’esercizio e bilancio consolidato. Tale decreto 

detta le norme generali ed essenziali, rimandando ai principi contabili nazionali 

per le questioni più tecniche. Infatti, con riferimento ai criteri di redazione del 

bilancio consolidato, i principi contabili svolgono un’importante funzione di 

integrazione ed interpretazione della norma, attribuendo ai suoi diversi articoli il 

giusto e corretto ambito applicativo15. 

Il D.lgs. 127/1991, applicando la VII direttiva CEE, ha reso obbligatoria la 

presentazione del bilancio consolidato alle seguenti categorie di società: 

• qualsiasi società di capitali (SPA, SAPA, SRL) che controllano 

un’impresa qualsiasi; 
                                                 
15 Informazioni tratte da: S. Gardini, Il bilancio consolidato secondo i principi contabili nazionali e 

internazionali, Milano, Giuffrè, 2010. 
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• società cooperative, mutue assicuratrici ed enti pubblici economici che 

controllano una SPA, SAPA, SRL. 

Il decreto stabilisce anche che le società in nome collettivo in accomandita 

semplice16, le associazioni, le fondazioni e le imprese individuali, anche se 

controllano una qualsiasi società di capitale, non sono obbligate a redigere il 

bilancio consolidato. In aggiunta a questi casi in cui non si è tenuti alla redazione 

del bilancio consolidato, l’articolo 27 del D.lgs. 127/1991 prevede tre casi in cui 

il gruppo aziendale non è tenuto alla redazione degli schemi consolidati. 

L’articolo infatti prevede l’esonero per i gruppi di limitate dimensioni, per le 

subholding e per irrilevanza del gruppo. 

La normativa descrive un gruppo di modeste dimensioni quando nel 

complesso non supera per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: 

• totale attivo pari a 17.500.000 €; 

• fatturato totale pari a 35.000.000 €; 

• numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio pari a 250. 

Questa fattispecie di esonero non è applicabile se una qualsiasi impresa del 

gruppo è quotata in un mercato regolamentato comunitario; inoltre tale facoltà 

                                                 
16 L’esenzione dalla redazione del bilancio di gruppo viene meno se tutti i soci illimitatamente 

responsabili corrispondono ad una qualsiasi società di capitali; in tale caso anche la SNC (Società in 

Nome Collettivo) e la SAS (società in accomandita semplice) dovrà procedere alla redazione del bilancio 

consolidato. 
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decade se, anche per un solo esercizio, due dei limiti appena elencati vengono 

superati17. 

L’esonero per le subholding si applica nel caso in cui vi sia la presenza delle 

seguenti condizioni per società controllanti a loro volta controllate: 

- la società madre sia soggetta al diritto di uno stato comunitario e rediga il 

bilancio consolidato; 

- la sotto-capogruppo non abbia titoli quotati; 

- la società madre abbia il possesso di oltre il 95% della controllata e che, 

contestualmente, i soci rappresentanti il 5% della subholding non 

abbiano fatto richiesta di redazione del bilancio consolidato con 6 mesi 

di anticipo; 

- la nota integrativa descriva le motivazioni per le quali non è stato redatto 

il bilancio consolidato della sotto-capogruppo; 

- il bilancio consolidato della società madre ed i documenti annessi siano 

depositati presso il registro imprese dove la subholding ha la propria 

sede. 

Un gruppo aziendale è irrilevante quando il bilancio consolidato è 

insignificante per la rappresentazione corretta e veritiera della situazione 

economico-patrimoniale-finanziaria del complesso di imprese. 

                                                 
17 Le soglie suddette sono state stabilite dal D.lgs. 173/2008, in attuazione della direttiva 2006/46/CE. Il 

D.lgs. 139/2015 prevede dall’esercizio 2016 i limiti identificativi del gruppo di medie dimensioni 

saranno: 20.000.000 € di totale attivo; 40.000.000 € di fatturato; numero medio dipendenti occupati 250. 
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Dopo aver individuato i soggetti tenuti a redigere il bilancio consolidato gli 

articoli 26 e 28 del D.lgs. 127/1991 danno una precisa indicazione sull’area di 

gruppo e su quella di consolidamento. La disciplina identifica l’area di gruppo 

quando si verifica una situazione in cui un soggetto “controlla” un altro soggetto 

giuridicamente indipendente18. Le imprese sono considerate controllate quando si 

verifica uno dei seguenti casi: 

a. Controllo di Diritto. È il caso in cui una società ha a disposizione la 

maggioranza assoluta dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria di 

un’altra società. Non è sufficiente il possesso, è necessaria anche la 

disponibilità dei voti. 

b. Controllo di Fatto. Questa fattispecie descrive la disponibilità dei voti 

sufficienti per esercitare un’influenza detta “dominante” durante 

l’assemblea ordinaria di un’altra società. Si considera quindi, una 

maggioranza relativa che deve corrispondere almeno al 20% 19. 

c. Golden Share. Un’impresa esercita un’influenza dominante su un’altra 

grazie alla presenza di una clausola statutaria o di un contratto 

conferendo di fatto il controllo. 

                                                 
18 In tema di controllo richiama in parte l’art. 2359 c.c. numeri 1 e 2, e, del decreto legislativo che 

definisce nuove fattispecie, in una certa misura. 

19 I punti “a” e “b” rievocano la nozione di controllo esplicata nell’articolo 2359 del Codice Civile.  
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d. Patti Parasociali. In questo caso si tratta di accordi tra soci grazie ai quali 

un’impresa controlla da sola la maggioranza dei voti esercitabili in 

assemblea ordinaria20. 

Ai fini dell’individuazione dell’area di gruppo e di consolidamento è bene 

ricordare che la disciplina indentifica anche le caratteristiche che devono 

contraddistinguere il controllo. Infatti, il paragrafo 5.1 dell’OIC 17 in un primo 

momento precisa che il controllo è effettivo quando è stabile nel tempo e non 

quando il rapporto è temporaneo od occasionale; invece, in un secondo istante 

afferma che il controllo deve essere esercitato in maniera autonoma, ovvero 

senza che l’esercizio del diritto di voto dipenda da alleanze e collaborazioni con 

soggetti terzi autonomi. 

L’identificazione dell’area di gruppo conduce alla determinazione delle entità 

che devono essere consolidate e quindi all’area di consolidamento. Il D.lgs. 

127/1991 prevede che debbano essere consolidate tutte le imprese comprese 

nell’area di gruppo, eccezion fatta per particolari casi in cui è facoltativamente 

lecito non includere alcune unità nell’area di consolidamento. L’articolo 28 

prevede infatti la possibilità di escludere dal consolidamento determinate entità 

controllate quando si verifica uno dei seguenti ipotesi21: 

                                                 
20 Invece “c” e “d” sono descritte dall’articolo 26 del D.lgs. 127/1991 che estende la classificazione del 

controllo del codice civile. 

21 Ipotesi di esclusione facoltativa dal consolidato previsti dall’art. 28 D.lgs. 127/1991 sono  ripresi e 

chiarite dal paragrafo 5.4 del documento OIC 17. 
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• la loro inclusione sarebbe importante ai fini di una veritiera e corretta 

rappresentazione economica, finanziaria e patrimoniale del complesso di 

imprese22; 

• l’effettivo esercizio dei poteri derivanti dal controllo è caratterizzato da 

continue e gravi restrizioni23; 

• le informazioni necessarie per la redazione del bilancio consolidato non 

sono ottenibili tempestivamente o senza spese sproporzionate24; 

• le azioni o le quote della società controllata sono detenute con l’esclusivo 

scopo di una loro successiva alienazione25. 

                                                 
22  L’importanza va intesa sia in senso quantitativo e ovvero pari all’1% del fatturato, sia in senso 

qualitativo. In questo caso va valutata la posizione strategica della controllata all’interno del gruppo. I 

casi che non soddisfano il requisito di irrilevanza sono: piccole controllate con un elevato indebitamento 

verso istituti di credito; casi in cui vi siano cessioni infragruppo con notevole surplus; casi in cui vi siano 

cessioni di beni/servizi non ancora prodotti verso terzi e quindi non ancora caricati in magazzino; tutte 

quelle società che presentano titoli quotati in mercati regolamentati comunitari. 

23 Le suddette circostanze comprendono: assoggettamento della controllata a procedura concorsuale; 

procedimenti di nazionalizzazione o espropriazione e provvedimenti che vietano il rientro di capitali e 

dividendi delle controllate; rischi politici che di fatto limitano l’esercizio del controllo su società operanti 

fuori dai confini nazionali; l’impresa controllata è inefficace. 
24 Si può parlare di criticità oggettive che non dipendono dalla incuranza degli amministratori, ad 

esempio: scomparsa dei documenti in seguito ad un incendio; problemi tecnici nei supporti informativi; 

presenza di eventi politici o bellici. 
25 Le partecipazioni sono incluse tra le voci di attivo circolante, in tale modo. 
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L’art. 30 del D.lgs. 127/1991 è dedicato alla data del bilancio consolidato, la 

quale deve coincidere con la data di chiusura del bilancio d’esercizio della 

controllante. Tuttavia, essa può essere riferita alla data di chiusura dei bilanci 

della maggior parte delle entità comprese nell’area di consolidamento. L’entità 

consolidata che chiude il proprio esercizio in data diversa da quella di riferimento 

deve prontamente redigere un bilancio annuale intermedio, riferito allo stesso 

periodo e data di chiusura del bilancio consolidato. 

Per una corretta e comparabile redazione del bilancio consolidato, è 

necessario che le imprese appartenenti ad un gruppo utilizzino i medesimi criteri 

di valutazione. L’art. 35 del D.lgs. 127/1991 specifica che i criteri di valutazione 

e i contenuti da adottare per redigere gli schemi consolidati, devono essere quelli 

utilizzati dalla capogruppo. La norma consente tuttavia alle controllate di 

applicare criteri diversi26 purché previsti dalle normative di bilancio e 

contestualmente ne sia data motivazione in nota integrativa. Sempre con 

riferimento ai criteri di valutazione, l’art. 34 del D.lgs. 127/1991 richiede che i 

criteri ed i contenuti vengano utilizzati in maniera uniforme per tutte le 

componenti dell’attivo e del passivo. 

                                                 
26 Nella norma è previsto utilizzare criteri di valutazione difformi nel caso in cui essi conferiscano una più 

corretta e veritiera rappresentazione. Clausola generale prevista dall’ art. 29 del D.lgs. 127/1991. 
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La ragione di questo articolo deve essere ritenuta valida anche per le imprese 

controllate che abbiano stessa natura della capogruppo, in questo modo tali entità 

devono applicare i medesimi criteri di valutazioni utilizzati dalla controllante27. 

Quando il gruppo è costituito da entità che redigono in valuta differente 

rispetto alla capogruppo, la disciplina nazionale prevede la descrizione in nota 

integrativa dei criteri e dei tassi utilizzati per convertire i bilanci espressi in 

moneta estera. Ad integrazione della norma di legge, il principio contabile OIC 

17 indica un metodo per la traduzione delle voci di Stato Patrimoniale e uno per 

quelle di Conto Economico. Per le prime prevede che si utilizzi il tasso di 

conversione negoziato alla data di chiusura del bilancio; per le seconde invece la 

conversione avviene mediante l’applicazione del tasso registrato alla data di ogni 

operazione, concedendo per motivi pratici l’utilizzo del cambio medio del 

periodo. 

Tuttavia, secondo la disciplina nazionale sono ammesse alcune deroghe 

all’elisione dei rapporti infragruppo. Infatti, l’art. 31 del D.lgs. 127/1991, al 

comma 3 stabilisce che l’eliminazione dei margini infragruppo (ad esclusione del 

punto a)) può non essere operata28 se: il valore del margine è irrilevante; i 

margini si riferiscono ad operazioni avvenute a normali condizioni di mercato, 

                                                 
27  F. Lenoci e R. Rocca, Il bilancio consolidato. Disciplina, tecniche di redazione e best practice, IPSOA, 

Milano,2012. 

28 Nella nota integrativa deve essere sempre riportato il motivo per il quale i valori non sono stati 

eliminati. 
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riguardano attività correnti dell’impresa e la loro elisione ne comporta costi 

eccessivi. 

L’ultimo passo per redigere il bilancio consolidato è rappresentato 

dall’aggregazione dei valori rettificati dei bilanci d’esercizio compresi nell’area 

di consolidamento. È utile ricordare che la forma e gli schemi del bilancio 

consolidato sono disciplinati dall’art. 29, comma 1, D.lgs. 127/1991. 

Il bilancio di gruppo, per essere completo deve essere costituito da: stato 

patrimoniale consolidato; conto Economico consolidato; nota integrativa. 

Il decreto prevede inoltre che tali prospetti vengano accompagnati dalla 

relazione sulla gestione29. In riferimento alla documentazione collegata al 

bilancio consolidato, il principio contabile OIC 17 raccomanda che la nota 

integrativa sia accompagnata da altri tre prospetti: il rendiconto finanziario 

consolidato30; il prospetto di raccordo tra patrimonio netto e risultato d’esercizio 

dalla controllante e patrimonio netto e risultato netto consolidato; il prospetto 

delle variazioni del patrimonio netto consolidato. 

Dalla presentazione della disciplina italiana dedicata al bilancio consolidato è 

possibile affermare che il D.lgs. 127/1991 e i principi contabili italiani accolgono 

due concezioni di gruppo: la parent company theory e la entity theory. 

                                                 
29 Art. 40 D.lgs. 127/1991. 

30 Il rendiconto finanziario consolidato è descritto dal D.lgs. 139/2015, che prevede obbligatorietà di 

presentare il rendiconto finanziario consolidato a partire dalla redazione del bilancio consolidato relativa 

all’esercizio 2016.  
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1.3.2 Il bilancio consolidato redatto secondo i principi internazionali 

Con il termine “principi contabili internazionali” si intende un insieme di 

regole per la redazione dei bilanci valide per ogni impresa, in qualsiasi parte del 

mondo ed operante in qualsiasi settore industriale, emesse da un organismo 

indipendente, a carattere sopranazionale, riconosciuto quale unico autorevole 

ente proposto alla loro formulazione31. Tale ente è IASB (International 

Accounting Standard Board) e principi emanati sono IAS (International 

Accounting Standards) e IFRS (International Financial Reporting Standards). 

Già oggi tutte le imprese quotate europee, quindi anche quelle italiane, 

devono utilizzare gli IFRS per i loro bilanci, ma ciò non costituisce un obbligo 

per le imprese. 

Determinati gruppi aziendali sono tenuti a redigere il bilancio consolidato 

seguendo i principi contabili internazionali. In particolar modo il Regolamento 

CE 1606/2002 ed il D.lgs. 38/2005 prevedono che i seguenti gruppi di imprese 

redigano il bilancio consolidato seguendo i principi IFRS32: 

                                                 
31 A. Giussani, Introduzione ai principi contabili internazionali, Giuffrè, Milano, 2009, p. 3. 

32 I principi contabili internazionali di riferimento per la redazione del bilancio consolidato sono i 

seguenti: 

• IFRS 3 che disciplina la contabilizzazione dei processi di aggregazione e il trattamento contabile delle 

differenze di consolidamento;  

• IFRS 8 che disciplina i settori operativi, qualificando la formazione dei risultati e i relativi rischi 

economici e finanziari in relazione a settori di attività;  
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• le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in 

mercati regolamentati di qualsiasi stato membro della comunità europea 

(si intendono cioè tutte le società quotate); 

• le società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico; 

• banche, assicurazioni e tutti gli enti finanziari vigilati. 

 

È necessario aggiungere che gli altri gruppi tenuti a redigere il bilancio 

consolidato seguendo la normativa italiana hanno la facoltà di scegliere tra 

l’applicazione del D.lgs. 127/1991 o dei principi contabili internazionali 

(attraverso il D.lgs. 38/2005 si è estesa a tutte le società italiane non quotate 

tenute alla redazione del bilancio consolidato la facoltà di utilizzare i principi 

contabili IAS/IFRS). 

L’identificazione dell’area di gruppo e dell’area di consolidamento è 

regolamentata dall’IFRS 10, il quale prevede che ogni entità controllante rediga 

il bilancio consolidato. Per definire il concetto di controllo è necessario prima 

identificare i soggetti interessati: l’investitore o l’entità controllante è la parent 

company; l’oggetto dell’investimento e cioè il soggetto controllato è la 

                                                                                                                                               
• IFRS 10 che stabilisce i principi per la preparazione e presentazione del bilancio consolidato;  

• IFRS 11 che riguarda gli accordi a controllo congiunto;  

• IFRS 12 relativo alle informazioni da indicare per permettere agli stakeholders del bilancio di valutare le 

partecipazioni in altre entità; 

• IAS 28 che disciplina le partecipazioni in società collegate e joint venutre. 
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subsidiary company. Un investitore è identificato come parent valutando se 

controlla o meno l’entità oggetto di investimento (IFRS 10.5). Il controllo esiste 

se l’investitore è esposto o ha dei diritti sui rendimenti variabili derivanti 

dall’investimento e se ha la possibilità di modificare tali rendimenti. 

La normativa internazionale prende invece come riferimento il bilancio 

consolidato secondo lo IAS 27 in particolar modo per i gruppi industriali, bancari 

e finanziari (in questo caso il controllo sostanziale è inteso come potere di 

determinare le scelte finanziarie e gestionali). 

I principi contabili internazionali prevedono che nel caso in cui sorga una 

differenza negativa di consolidamento, essa sia considerata esclusivamente come 

buon affare, registrando tale valore come componente positivo di reddito e quindi 

come un utile straordinario. 

La disciplina internazionale33 impone che i valori derivanti da operazioni 

intercompany vengano integralmente eliminati. Nel caso in cui le perdite 

infragruppo indichino una riduzione di valore, è necessario che essa sia 

rappresentata nel bilancio consolidato. 

Dopo aver effettuato le rettifiche di pre-consolidamento e di consolidamento, 

è necessario procedere all’aggregazione integrale dei conti di stato patrimoniale e 

conto economico. Poiché gli schemi ed il contenuto del bilancio consolidato non 

sono disciplinari dall’IFRS 10, è possibile affermare che il principio contabile di 

                                                 
33 Richiamo l’IFRS 10. 
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riferimento è lo IAS 1. Tale principio contabile prevede che il fascicolo di 

bilancio consolidato sia composto da: 

• Statement of financial position (prospetto della situazione patrimoniale-

finanziaria); 

• Statement of profit or loss and comprehensive income (prospetto 

dell’utile/perdita d’esercizio e delle altre componenti di conto economico 

complessivo); 

• Prospetto delle variazioni delle voci di patrimonio netto; 

• Rendiconto finanziario; 

• Note al bilancio. 

Dall’analisi dei principi contabili internazionali in materia di bilancio 

consolidato appena descritti è possibile affermare che essi accolgano due distinte 

teorie di gruppo: la modified parent company theory e la entity theory. Infatti, 

attraverso la modified parent company theory si prescrive l’utilizzo del metodo di 

consolidamento integrale, la rivalutazione delle attività e delle passività di 

pertinenza della capogruppo e, seguendo il purchased goodwill approach, si 

presenta solamente l’avviamento di pertinenza della controllante. Attraverso 

l’entity theory si accoglie la seconda interpretazione della differenza positiva di 

consolidamento, rilevando l’avviamento nel suo ammontare complessivo, la 

valutazione del patrimonio netto di terzi al fair value e la sua rappresentazione tra 

le voci di patrimonio netto di gruppo, elisione integrale dei valori reciproci e dei 

margini intercompany. 
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Per gli IAS/IFRS l’unico caso di esclusione dall’area di consolidamento 

riguarda il venir meno da parte della controllante. 

Con riferimento ai soggetti che redigono il bilancio consolidato secondo i 

principi contabili internazionali le principali fonti normative a cui devono 

uniformarsi sono: 

• IFRS 3 Business combination; 

• IAS 27 Consolidated and Separate Financial Statements (versione 2008): 

dal 1° gennaio 2014 è sostituito dallo IAS 27 Separate Financial 

Statements (versione 2011) e dall’IFRS 10 Consolidated Financial 

Statements; 

• IAS 28 Investments in Associates (versione 2003): dal 1° gennaio 2014 è 

sostituito dallo IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures 

(versione 2011) e dall’IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities; 

• IAS 31 Interests in Joint Venture: dal 1° gennaio 2014 è sostituito 

dall’IFRS 11 Joint Arrangements e dall’IFRS 12 Disclosure of Interests 

in Other Entities. 

Lo IASB ha dedicato una serie di documenti che direttamente o 

indirettamente interessano le partecipazioni in società controllate, le 

partecipazioni in società collegate e la redazione dei conti consolidati34: 

Ias 27 “Bilancio separato”; 

                                                 
34 L. Michele, Principi contabili nazionali e internazionali, Gruppo 24 ore, 2017, p. 275. 
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Ifrs 3 “Aggregazioni aziendali”; 

Ias 28 “Partecipazioni in società collegate e joint venture”; 

Ifrs 10 “Bilancio consolidato”; 

Ifrs 11 “Accordi a controllo congiunto”. 

In particolare, l’IFRS 3 concerne la contabilizzazione dei processi di 

aggregazione e disciplina le differenze di consolidamento; lo IAS 27 regolamenta 

la redazione del bilancio separato; l’IFRS 10 sancisce i criteri per la redazione 

del bilancio consolidato; lo IAS 28 riguarda il trattamento contabile degli 

investimenti effettuati in società collegate e joint venture; l’IFRS 11 è dedicato 

alla contabilizzazione delle partecipate che sono parte di un accordo congiunto35 . 

                                                 
35 Si veda Sostero, Cerbioni, Saccon, Bilancio consolidato, McGraw-Hill Education, Milano, 2016, pp. 

35-36; anche P. Andrei, S. Azzali, G. Gavana, A. Lai, L. Rinaldi, C. Saccon, R. Viganò, Bilancio 

Consolidato, Il Sole 24 Ore, Milano, 2011, pp. 24-25. 
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CAPITOLO 2 

LA STRUTTURA E IL CONTENUTO DEL CONSOLIDATO 

2.1 BILANCIO CONSOLIDATO  

2.1.1 Obiettivi e funzioni delle analisi di bilancio consolidato 

Il bilancio consolidato nasce dall’esigenza di designare uno strumento 

contabile che sia in grado di sopperire alle carenze dei bilanci d’esercizio redatti 

dalle singole società, dovute al fatto di non considerare l’azienda nella sua 

interezza ma solo una parte della stessa. Per questo motivo, esso può essere 

definito come il bilancio d’esercizio dell’azienda gruppo36. 

Nel predisporre un bilancio consolidato, l’entità che ne ha l’obbligo deve 

seguire un processo organizzativo complesso e deve necessariamente 

comprendere le fasi indicate nella Figura 1, di seguito riportata. 

 

                                                 
36  Si veda P.T. Polcini, Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, Giappichelli, 

Torino, 2016.  



30 

 

Figura 1: Fasi del consolidamento  

 

 

Il bilancio consolidato viene visto da due punti di vista: 

• il lato più ampio, nel senso che sono integrati più bilanci, dove varie possono 

essere gli oggetti dell’integrazione; 

• il lato più specifico, dove il termine in questione si riferisce all’oggetto gruppo 

aziendale, che esprime il bilancio di funzionamento37. 

Il bilancio consolidato, in quanto documento rappresentativo della situazione 

economica, finanziaria e patrimoniale di un gruppo di imprese, deriva 

dall’aggregazione dei valori di stato patrimoniale e conto economico della 

capogruppo e delle imprese partecipate che compongono l’area di 

consolidamento. Nella holding, in quanto società che definisce la direzione 

unitaria del gruppo, è tenuta alla redazione del bilancio consolidato38. 

                                                 
37 Cfr. L. Marchi, M. Zavani, S. Branciari, Economia dei gruppi e bilancio consolidato, Giappichelli, 

Torino, 2010, p.75. 
38 A. Prencipe, Tettamanzi P., Bilancio consolidato tecniche di redazione e analisi, Egea 3 edizione, 

Milano, 2009.  
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La normativa italiana, attraverso il D.lgs. 127/1991 stabilisce che il 

contenuto e la struttura39 dei prospetti contabili consolidati devono essere quelli 

previsti dalla legge per i bilanci d’esercizio delle singole entità incluse nell’area 

di consolidamento40; per questo motivo si utilizzano gli schemi previsti dagli artt. 

2424 e 2425 c.c.41. Il bilancio consolidato, analogamente al bilancio di esercizio, 

è costituito dai seguenti documenti, fatti salvi i necessari adeguamenti: 

• stato patrimoniale consolidato; 

• conto economico consolidato; 

• nota integrativa consolidata. 

L’articolo 32 del D.lgs. 127/91 prevede che, salvi gli adeguamenti necessari, 

la struttura ed il contenuto dello stato patrimoniale, del conto economico e del 

rendiconto finanziario consolidati sono quelli prescritti per i bilanci di esercizio 

delle imprese incluse nel consolidamento. Se questi sono soggetti a discipline 

diverse, devono essere adottati la struttura ed il contenuto più idonei a 

raggiungere l’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta, dandone 

motivazione nella nota integrativa. 

                                                 
39 Si veda art. 32, D.lgs. 127/1991 e principi contabili OIC 17, paragrafo 8. 

40 Nel caso in cui le società siano soggette a discipline diverse, nella nota integrativa debbano dare 

indicazione e spiegazione, devano utilizzare gli schemi previsti dalle direttive delle relative istituzioni. 

41 Per maggiore informazioni si veda F. Lenoci e E. Rocca, Il bilancio consolidato. Disciplina, tecniche di 

redazione e best practice, Milano, IPSOA, 2012. 
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Invece l’art. 2423 c.c. spiega che il bilancio dell’esercizio “deve essere 

redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico 

dell’esercizio”, che sono le stesse informazioni che troviamo nell’art. 29 del 

D.lgs. 127/1991. 

Oltre a questi modelli quantitativi e descrittivi, c’è dell’altro riguardante 

l’informativa di gruppo. Sia la normativa che la disciplina economico-aziendale 

italiana indicano di allegare alla nota integrativa alcuni modelli che possano 

aiutare ad ampliare ed integrare le informazioni su alcuni aspetti gestionali che 

normalmente sarebbe difficile cogliere dagli schemi principali oppure per cui 

potrebbe essere necessaria un’esposizione più sistematica: 

• Rendiconto finanziario42; 

• Prospetto dei movimenti nel patrimonio netto consolidato; 

• Prospetto di raccordo tra patrimonio netto e risultato d’esercizio della 

controllante e quelli di gruppo; 

• Elenchi delle imprese incluse ed escluse dal consolidamento43. 

                                                 
42 Si veda nota 30.  

43L’art. 38, co. 2, D.lgs. 127/91 prevede che siano inclusi in nota integrativa:  

a) L’elenco delle imprese incluse nel consolidamento con il metodo integrale ai sensi dell’art. 26;  

b) L’elenco delle imprese incluse nel consolidamento col metodo proporzionale ai sensi dell’art. 37;  

c) l’elenco delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto ai sensi del co. 1 dell’art. 36;  
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L’articolo 29, comma 5, D.lgs. 127/91 prevede che le modalità di redazione 

dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati, la struttura ed il 

contenuto degli stessi e i criteri di valutazione siano mantenuti costanti nel 

tempo, tranne che in casi eccezionali, in corrispondenza dei quali si indicano e 

motivano le relative deroghe nella nota integrativa. 

Lo stato patrimoniale ed il conto economico consolidati devono però essere 

adattati in funzione degli aspetti specifici necessari alla rappresentazione delle 

evidenze di un gruppo aziendale. Gli adattamenti sono presenti in numero più 

rilevante nello stato patrimoniale consolidato rispetto al conto economico 

consolidato. Infatti, è obbligatorio utilizzare una struttura minima definita ed 

immodificabile (macroclassi44 e classi45) ed una variabile (voci46 e sottovoci47) 

che prevede la possibilità di raggruppamenti, suddivisioni ed integrazioni di voci. 

Le più importanti conseguenze per il bilancio di gruppo sono: un 

consolidamento integrale; la considerazione dei terzi estranei alla capogruppo 

non più in veste di finanziatori esterni ma come conferenti capitale di proprietà; 

                                                                                                                                               
d) l’elenco delle altre partecipazioni in imprese controllate e collegate, non consolidate né valutate con il 

metodo del patrimonio netto a causa della irrilevanza delle stesse o perché detenute esclusivamente per 

l’alienazione.  
44 Indicate da lettere maiuscole. 

45 Indicate da numeri romani. 

46 Indicate da numeri cardinali. 

47 Indicate da lettere minuscole. 
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la necessità di determinare il valore di consolidato ragionando sulla totalità, non 

più quindi solo considerando ciò che afferisce alla capogruppo48. 

Il bilancio consolidato deve, quindi, evidenziare i rapporti qualitativi e 

quantitativi patrimoniali ed economici tra la società controllante e le società 

controllate, considerate come uno stesso soggetto. 

Vista la complessità di integrare ed analizzare, bisogna disporre di capacità e 

professionalità molto vaste. 

 

2.1.2 Lo stato patrimoniale 

Lo stato patrimoniale consolidato è utile per valutare l’andamento delle 

forme di investimento e delle fonti di finanziamento all’interno del gruppo, 

considerando le variazioni delle voci contabili da un esercizio rispetto al 

precedente. 

Il bilancio consolidato coincide con un’estensione del bilancio della 

capogruppo e per tale motivo, negli schemi di bilancio, attività e passività delle 

controllate sono unite integralmente a quelle della holding, mentre gli interessi 

delle minoranze vengono compresi nel passivo dello stato patrimoniale 

consolidato49. 

                                                 
48 Cfr. L. Marchi, M. Zavani, S. Branciari, Economia dei gruppi e bilancio consolidato, Giappichelli, 

Torino, 2010, p. 82. 

49 Per una disamina dei vari rapporti fra i gruppi aziendali, si veda A. Lai, Gruppi aziendali e bilancio 

consolidato, Il Sole 24 Ore, Milano, 2005.  
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L’obiettivo dello stato patrimoniale consolidato è la rappresentazione 

dell’entità e del capitale di funzionamento di gruppo, prestando attenzione a 

distinguere le attività dalle passività ed il patrimonio netto di competenza della 

capogruppo da quello di spettanza delle eventuali minoranze societarie50.  

Lo stato patrimoniale previsto dalla normativa italiana (tabella 1) presenta i 

valori in sezioni contrapposte e gli elementi delle voci che lo compongono sono 

classificati secondo il “criterio funzionale”51. Tale criterio vale principalmente 

per le voci dell’attivo, le quali sono distinte in “immobilizzazioni” ed “attivo 

circolante” a seconda della loro funzione nell’attività economica svolta dal 

gruppo, per cui è bene precisare che tale classificazione non si basa sulla loro 

esigibilità o sul loro rientro in forma “liquida” (la quale è caratteristica del 

“criterio finanziario”), ma sulla base della loro funzione rispetto al ciclo 

operativo del gruppo52. La classificazione delle voci del passivo invece si 

distingue sulla base del soggetto finanziatore e al grado di “esigibilità” crescente. 

Poiché la disciplina italiana prevede che per la redazione del bilancio 

consolidato siano utilizzati gli schemi previsti per la redazione dei bilanci 

                                                 
50 Per un approfondimento Cfr. V. Antonelli, Il bilancio consolidato: tecniche di redazione, Milano, Il 

Sole 24 Ore, 2007. 

51 Per approfondimenti si veda: L. Rinaldi, L’analisi del bilancio consolidato, Milano, Giuffrè, 1999.  

52 Gli elementi patrimoniali che si determinano e si annullano di conseguenza dei cicli operativi aziendali 

sono da classificare nell’attivo circolante; gli elementi attivi che fanno parte a più cicli produttivi sono 

identifficate come immobilizzazioni.  
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d’esercizio53, è necessario effettuare gli opportuni adeguamenti relativi al 

trattamento dell’annullamento delle partecipazioni di controllo e alla 

rappresentazione delle competenze dei soci di minoranza. La “Differenza da 

consolidamento”54 è collocata nell’attivo di stato patrimoniale, nella classe B-I 

“Immobilizzazioni immateriali”, al capoverso relativo all’avviamento; qui, deve 

essere inserito il valore della possibile differenza positiva di consolidamento che 

non è possibile attribuire ad altre voci dell’attivo o del passivo di stato 

patrimoniale già esistenti.  

Tra le voci di patrimonio netto consolidato è necessario inserire la quota di 

patrimonio netto di proprietà dei soci di minoranza. Inoltre, è opportuno esporre 

anche la pertinenza sugli utili o sulle perdite conseguite nell’esercizio di 

competenza delle minoranze. La distinzione della quota di utili/perdite conseguiti 

di pertinenza delle minoranze deve essere esposta anche nel conto economico 

consolidato. Tra le voci di patrimonio netto di gruppo è opportuno inserire 

l’eventuale “Riserva da consolidamento”, riferita ad un avviamento negativo 

derivante dalla conclusione di un “buon affare” della capogruppo. La “Riserva da 

differenza di traduzione” è inserita tra le voci di patrimonio netto di gruppo per 

                                                 
53 Cfr. Art. 32, D.lgs. 127/1991 e artt. 2423-ter “Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico” 

e 2424 “Contenuto dello stato patrimoniale” e 2424-bis “Disposizioni relative alle singole voci dello stato 

patrimoniale” c.c.  

54 Cfr. D.lgs. 139/2015 prevede che la voce “Differenza di consolidamento” sia sostituita dalla voce 

“Avviamento” a partire dalla redazione del bilancio consolidato relativa all’esercizio 2016. 
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rappresentare la differenza risultante dalla traduzione dei bilanci delle entità 

consolidate, espressi in moneta diversa rispetto alla consolidante. Il “Fondo di 

consolidamento per rischi ed oneri futuri” è utilizzato quando per effetto 

dell’annullamento delle partecipazioni sorge una differenza negativa attribuibile 

alla previsione di perdite future da parte dell’entità consolidata. La sua posizione 

nel bilancio consolidato è nella macroclasse B del passivo che comprende i 

“Fondi per rischi ed oneri”. In aggiunta a tali adeguamenti la controllante ha la 

possibilità operare altri adeguamenti destinati a rappresentare in maniera più 

corretta e veritiera la realtà di gruppo55. 

                                                 
55 Per esempio, è la probabilità di non rappresentare in maniera analitica e dettagliata la voce riguardante 

le rimanenze del gruppo se, per assecondare tale azione si dovrebbero affrontare eccessivi costi. 
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 Anno n Anno n-1  Anno n Anno n-1 

A) CREDITI VERSO SOCI 

PER VERSAMENTI 

ANCORA DOVUTI 

  A) PATRIMONIO 

NETTO 

  

B) IMMOBILIZZAZIONI   I – Capitale sociale   

I – Immobilizzazioni 

Immateriali 

  IV – Riserva legale   

II – Immobilizzazioni materiali   V – Riserve statutarie   

III – Immobilizzazioni 

finanziarie 

  VII – Altre riserve, 

distintamente indicate 

  

C) ATTIVO CIRCOLANTE   VIII – Utile/Perdita 

portati a nuovo 

  

I – Rimanenze   IX – Utile/Perdita 

dell’esercizio 

  

II – Crediti:   TOTALE 

PATRIMONIO 

NETTO 

  

III – Attività finanziarie che non 

costituiscono immobilizzazioni 

  B) FONDI PER 

RISCHI ED ONERI 

  

IV – Disponibilità liquide   C) TRATTAMENTO   
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DI FINE RAPPORTO 

DI LAVORO 

SUBORDINATO 

TOTALE ATTIVO 

CIRCOLANTE 

   D) DEBITI   

D) RATEI E RISCONTI    E) RATEI E 

RISCONTI 

  

TOTALE ATTIVO       TOTALE PASSIVO   

 

Tabella 1: Lo stato patrimoniale consolidato - Normativa Italiana 



40 

 

2.1.3 Il conto economico 

L’attività economica del gruppo aziendale, i suoi componenti di reddito 

positivi e negativi scaturiti da scambi con soggetti esterni al gruppo, sono 

rappresentati nel conto economico consolidato, il quale ha lo scopo di 

rappresentare il risultato economico dell’esercizio ottenuto dal gruppo aziendale 

in oggetto56. 

Secondo la normativa italiana57, il conto economico consolidato deve esporre 

seguendo una struttura scalare i “costi e ricavi integrali della produzione del 

periodo”, permettendo di rappresentare i risultati intermedi parziali classificati 

secondo natura. Grazie a questa classificazione è quindi possibile distinguere le 

componenti reddituali in tre categorie: la macroclasse A rappresenta il VALORE 

DELLA PRODUZIONE suddivisa in numeri arabi. Le voci sono 5 (anche se 

l’art. 2423-ter ammette la possibilità di modificare dette voci); invece la B 

rappresenta i COSTI DELLA PRODUZIONE ed è organizzata secondo la natura 

del fattore produttivo che ha generato il costo. Possiamo affermare con certezza 

                                                 
56 M. Rija, Comunicazione economico-finanziaria, bilancio consolidato e adozione degli IAS/IFRS nei 

gruppi aziendali, Milano, Franco Angeli, 2010.  

57 Ricordo che: il D.lgs. 127/1991 prescrive l’utilizzo degli schemi di bilancio previsti per i bilanci 

d’esercizio; il conto economico è disciplinato dagli artt. 2423-ter “Struttura dello stato patrimoniale e del 

conto economico”; 2425 “Contenuto del conto economico” e 2425-bis “Iscrizione dei ricavi, proventi, 

costi e oneri” del c.c. 
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che queste due macroclassi completano la gestione caratteristica58; la gestione 

accessoria59 è descritta dalla macroclassi C e D con le rispettive voci PROVENTI 

E ONERI FINANZIARI e RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ 

FINANZIARIE; la gestione straordinaria60 è individuata dalla macroclasse E alla 

voce PROVENTI E ONERI STRAORDINARI in cui è incluso il saldo delle 

componenti positive e negative della gestione straordinaria, cioè del tutto 

estranea all’attività tipica operativa, caratteristica ed extra-caratteristica . 

Come previsto per lo stato patrimoniale consolidato, anche allo schema conto 

economico di gruppo previsto dalla normativa italiana è necessario apportare 

determinate modifiche atte a rappresentare la realtà reddituale del gruppo 

aziendale. 

Le voci economiche che emergono normalmente in sede di consolidato sono 

le seguenti: 

1. ammortamento della differenza da consolidamento; 

                                                 
58 Include costi e ricavi sostenuti nel corso esercizio che caratterizzano l’attività caratteristica economica 

del gruppo. 

59 Include costi e ricavi collegati in modo diretto con l’attività economica tipica ma che non rientrano in 

essa; è compresa anche la gestione finanziaria riferita a oneri e proventi di carattere prettamente 

finanziario collegati all’attività economica tipica ma non rientranti in essa. 

60 Include proventi e gli oneri derivanti da fonti completamente estranee all’attività caratteristica, come 

eventi accidentali o operazioni infrequenti non collegate al normale svolgimento dell’attività economica. 

Tutto sommato la straordinarietà dell’evento deve essere determinata in relazione all’attività caratteristica 

dell’impresa. 
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2. ammortamento dell’avviamento con partecipazioni valutate al patrimonio 

netto; 

3. utili e perdite su partecipazioni valutate al patrimonio netto61. 

Tra i “costi della produzione”, alla voce “Ammortamento di immobilizzazioni 

immateriali” (n. 10-a), è necessario indicare la quota di ammortamento derivante 

dalla “Differenza di consolidamento”; se invece la differenza di consolidamento 

positiva è imputata alla conclusione di un “cattivo affare” può essere opportuno 

aggiungere al n. 21 tra gli “oneri straordinari” le “Differenze negative di 

consolidamento”. È inoltre necessario attribuire il risultato d’esercizio ai soci di 

minoranza ed ai soci della capogruppo, distinguendo le voci “Utile/Perdita 

dell’esercizio di spettanza di terzi” e “Utile/Perdita dell’esercizio di spettanza del 

gruppo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
61 Cfr. F. Lenoci, E. Rocca, Il bilancio consolidato, Disciplina, tecniche di redazione e best practice, 

IPSOA, 2008, p. 423. 
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 Anno n Anno n-1 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE   

1 – Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni   

2 – Variazioni di rimanenze di prodotti in corso di 

lavorazione, semilavorati e finiti 

  

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE   

B) COSTI DELLA PRODUZIONE   

6 – Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci   

10 – Ammortamenti   

a) Ammortamento di immobilizzazioni 

immateriali 

Ammortamento differenza di consolidamento 

  

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE   

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI 

DELLA PRODUZIONE ( A - B ) 

  

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI   

15 – Proventi da partecipazioni   

17 – Interessi ed altri oneri finanziari (utili/perdite 

su cambi) 

  

TOTALE PROVENTI ED ONERI 

FINANZIARI 

  



44 

 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ 

FINANZIARIE 

  

18 – Rivalutazioni   

19 – Svalutazioni   

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI 

ATTIVITA’ FINANZIARIE 

  

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI   

20 – Proventi   

21 – Oneri 

Differenze negative di consolidamento 

  

TOTALE PROVENTI ED ONERI 

STRAORDINARI 

  

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE ( A – 

B ± C ± D ± E ) 

  

22 – Imposte sul reddito d’esercizio   

23 – Risultato dell’esercizio: 

- Utile/Perdita dell’esercizio di pertinenza di terzi 

 

- Utile/Perdita dell’esercizio di gruppo 

  

 

Figura 2: Il conto economico consolidato - Normativa Italiana 
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2.1.4 La nota integrativa 

Lo stato patrimoniale e conto economico non sono in grado di soddisfare 

adeguatamente le attese di conoscenza dei fruitori del bilancio consolidato, viste 

le complessità e difficoltà quantitative e qualitative di rappresentare un gruppo 

aziendale. Quindi la nota integrativa ha una rilevanza importante, perché ha 

carattere esplicativo dei valori di sintesi iscritti nello stato patrimoniale e nel 

conto economico. 

Il documento deve essere redatto sulla base del contenuto minimo 

obbligatorio previsto dall’art. 38, cosi come integrato da diverse altre 

disposizioni rintracciabili nel D.lgs. n. 127/199162. 

Nella nota integrativa sono riportati, accanto agli indispensabili dati di 

provenienza contabile e quantitativa, rilevanti nozioni di carattere descrittivo, 

deputate a fornire esaurienti spiegazioni in merito alla formazione e alla 

composizione dei valori di bilancio consolidato e, di carattere più propriamente 

informativo, attraverso l’aggiunta di elementi che esulano dal contenuto degli 

altri due documenti costituenti il bilancio medesimo63. 

Nota integrativa, criteri generali di redazione e principi di consolidamento: 

                                                 
62 Cfr. L. Marchi, M. Zavani, S. Branciari, Economia dei gruppi e bilancio consolidato, Giappichelli, 

Torino, 2010, p.147. 

63 Cfr. D. Salvioni, Le informazioni supplementari, in La IV e la VII direttiva CEE nel progetto di 

attuazione, a cura di A. Provasoli, in Rivista dei Dottori Commercialisti, suppl.n.5, Giuffrè, Milano, 1988, 

p. 176. 
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• indicazione dei bilanci utilizzati per redigere il bilancio consolidato e relative 

date di chiusura; 

• indicazione dell’eventuale data non coincidente del bilancio delle partecipate 

valutate con il metodo del patrimonio netto e delle rettifiche apportate; 

• indicazione delle rettifiche apportate ai bilanci delle società partecipate ai fini 

dell’adeguamento con i principi contabili del gruppo; 

• indicazione e motivazioni del ricorso alla facoltà di far coincidere la data del 

bilancio consolidato con quella di chiusura della maggioranza dei bilanci delle 

imprese incluse nel consolidamento; 

• indicazione del motivo per cui non sono stati eliminati crediti e debiti, 

proventi e oneri, utili e perdite (ai sensi dell’art. 31); 

• indicazione dell’utilizzo di strutture e contenuti di stato patrimoniale e conto 

economico soggetti a discipline diverse ai fini della rappresentazione veritiera 

e corretta (art. 32); 

• motivazione di eventuali deroghe alle norme di legge ai fini della 

rappresentazione veritiera e corretta; 

• motivazione di eventuali modifiche nella modalità di redazione del bilancio 

consolidato rispetto all’esercizio precedente e relativi effetti patrimoniali, 

finanziari ed economici. 

È necessario indicare la composizione delle voci in oggetto e i movimenti di 

incremento o decremento rispetto all’esercizio precedente. 
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La nota integrativa consolidata deve illustrare in modo chiaro e analitico per 

ciascuna voce significativa o categoria omogenea di voci dello stato patrimoniale 

i criteri di valutazione applicati; vanno, inoltre, indicati: 

a) i casi in cui da un esercizio all’altro sia stato cambiato un criterio di 

valutazione spiegandone le motivazioni e gli effetti prodottisi sulle voci di 

bilancio interessate, sul risultato e sul patrimonio netto consolidato, tenendo 

conto dei relativi effetti fiscali; 

b) la motivazione dell’utilizzo di altri criteri di valutazione, purché ammessi 

dagli artt. 2432 e seguenti del Codice Civile, rispetto a quelli applicati nel 

bilancio di esercizio dell’impresa che redige il bilancio consolidato; 

c) i criteri di valutazione utilizzati ancorché non omogenei nell’ambito del 

gruppo, con la finalità di ottenere una miglior rappresentazione rispetto a 

quella che si sarebbe ottenuta con l’applicazione di un criterio omogeneo, 

unitamente alle ragioni che a ciò hanno indotto64. 

Possiamo affermare con certezza che la nota integrativa aiuta il lettore del 

bilancio del gruppo nella compressione dei valori, nell’accogliere elementi 

informativi non desumibili dagli altri documenti costitutivi del bilancio, ma ad 

essi complementari. 

                                                 
64 Cfr. F. Lenoci, E. Rocca, Il bilancio consolidato, Disciplina, tecniche di redazione e best practice, 

IPSOA, 2008, p. 376. 
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2.1.5 Il rendiconto finanziario 

L’ultimo allegato alla nota integrativa richiesto dai principi contabili italiani è 

il Rendiconto finanziario consolidato65. Il suo scopo è di illustrare la realtà 

finanziaria del gruppo, aiutando a costruire determinati indici per la sua 

valutazione66, apprezzando inoltre l’economicità e le dinamiche finanziarie del 

gruppo aziendale. L’OIC 17 prevede che il rendiconto finanziario di gruppo sia 

costruito in base al concetto di risorse finanziarie in termini di liquidità67. 

Considerando quindi tale concetto di risorsa finanziaria, nel rendiconto 

finanziario è possibile distinguere i flussi finanziari derivanti dalle diverse 

attività svolte dal gruppo: 

• attività operativa; 

• attività di investimento; 

• attività di finanziamento. 

Per ognuna di tali attività il rendiconto prevede l’inclusione e la 

classificazione di voci specifiche che permettono di ben visualizzare e 

determinare la posizione finanziaria consolidata. Grazie a tale distinzione è 

possibile individuare la gestione che ha portato un risultato migliore nel governo 

                                                 
65 Si ricorda D.lgs. 139/2015 prevede che sia obbligatorio presentare il rendiconto finanziario consolidato 

a partire dalla redazione del bilancio consolidato relativa all’esercizio 2016. 

66 Per approfondimenti si veda: L. Rinaldi, L’analisi del bilancio consolidato, Milano, Giuffrè, 1999. 

67 Rendiconto finanziario è a sua volta differenziato in: esposizione delle variazioni nella situazione 

patrimoniale e finanziaria in termini di liquidità; descrizione dei flussi di liquidità. 
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delle risorse finanziarie, se ha prodotto una variazione positiva o negativa 

rispetto alla situazione di inizio esercizio. 

L’attività operativa è presente nel rendiconto finanziario tramite l’inclusione 

dei flussi monetari in entrata ed in uscita legati allo svolgimento dell’attività di 

produzione e vendita tipici dell’attività economica caratteristica del gruppo nel 

corso dell’esercizio. 

L’attività di investimento comprende i flussi relativi ad incassi ed esborsi 

collegati ad operazioni di acquisizione o smantellamento di attività iscritte tra le 

immobilizzazioni di stato patrimoniale o tra le voci relative a disponibilità liquide 

equivalenti. 

L’attività di finanziamento si riferisce a tutte le operazioni che comportano 

una modifica del rapporto tra capitale proprio e capitale di terzi, sia essa 

qualitativa o quantitativa. La gestione in un’apposita sezione delle operazioni 

finanziarie riguardanti tale argomento è particolarmente gradita ai diversi 

destinatari del prospetto di bilancio, i quali possono condurre analisi più corrette 

sulla composizione del capitale di gruppo, permettendo di apprezzare la capacità 

del gruppo di rispondere ai propri obblighi nei confronti dei soci e dei terzi 

finanziatori, evidenziando da un lato gli avvenimenti dell’esercizio passato e 

offrendo dall’altro una visione futura dei propri impegni finanziari. 

Il principio contabile OIC 10, nei paragrafi da 39 a 42, prescrive alcune 

raccomandazioni per la redazione del rendiconto finanziario consolidato, 

ricordando che i flussi derivanti da operazioni intercompany devono essere 
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eliminati. Inoltre, nel caso di cessione/acquisizione di una controllata, i flussi da 

essa derivanti devono essere considerati nel rendiconto finanziario relativamente 

allo stesso periodo per il quale il conto economico consolidato comprende i 

valori dell’entità controllata. Relativamente all’acquisto od alla cessione di una 

controllata, è necessario presentare il flusso derivante da tale operazione tra le 

attività di investimento, al netto delle disponibilità liquide acquisite o dismesse 

rientranti nell’operazione. Collegate al rendiconto finanziario, ma a piè di pagina, 

vi sono le informazioni sui flussi finanziari collegate all’operazione di 

acquisizione o vendita di società controllate68.  

Grazie a tali informazioni si consente al lettore di distinguere chiaramente i 

flussi derivanti dall’operazione di acquisizione, consentendogli di trarne le 

opportune conclusioni. 

Per la presentazione della gestione finanziaria di gruppo, seguendo il 

concetto di risorse in termini di liquidità, è possibile presentare il prospetto di 

rendiconto finanziario seguendo il Metodo diretto (figura 3) o il Metodo indiretto 

(figura 4). 

Le operazioni contabili che individuano direttamente le entrate e le uscite 

monetarie si rilevano attraverso il metodo diretto, oppure attraverso il metodo 

                                                 
68 Le ricordate informazioni aggiuntive includono: i corrispettivi totali pagati o incassati; la parte di 

corrispettivi consistente in disponibilità liquide; l’ammontare di disponibilità liquide acquisito o ceduto 

grazie all’operazione di acquisizione/cessione di controllata; il valore contabile delle attività e delle 

passività acquisite/cedute. 
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indiretto, rettificando gli importi iscritti in bilancio. Determinare i movimenti 

finanziari secondo il metodo diretto comporta una attenta rilevazione dalla 

contabilità generale dell’azienda delle entrate e delle uscite ed è utilizzabile 

solamente quando si hanno a disposizione informazioni inerenti alla contabilità 

interna aziendale che ha prodotto poi il bilancio di periodo. 

I metodi indiretti possono essere utilizzati anche da analisti esterni che, 

utilizzando gli schemi di bilancio riclassificati insieme alle altre informazioni 

rilevabili dalla nota integrativa, possono arrivare a costruire un rendiconto 

finanziario. Tale rendiconto finanziario, secondo quanto previsto dal principio 

contabile nazionale n. 12, andrebbe allegato alla nota integrativa (anche se 

attualmente pochissime aziende lo fanno non essendo previsto come obbligo di 

legge)69. 

 

 

 Anno n Anno n-1 

A – FLUSSI FINANZIARI GENERATI 

DALL’ATTIVITA’ OPERATIVA 

  

+ Incassi da clienti   

                                                 
69 Cfr. principio contabile nazionale n. 12 nella versione modificata dall’Organismo Italiano di Contabilità 

(OIC) cit. Grande importanza viene data al documento anche dai principi contabili internazionali, tanto 

che il principio IAS/IFRS n.7 vi è interamente dedicato. Cfr. AA.VV., “IAS/IFRS:problemi e 

opportunità”, Il Sole 24 Ore ed,, Milano, 2006. 
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- Pagamenti a fornitori e al personale   

- Imposte sul reddito   

± Interessi attivi (passivi)   

+ Dividendi incassati   

FLUSSO FINANZIARIO DELLA ATTIVITA’ OPERATIVA 

(A) 

  

B – FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI 

DALL’ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO 

  

Per immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie e 

attività finanziarie non immobilizzate indicare: 

  

- Investimenti   

+ Prezzo di realizzo da disinvestimenti   

± Cessione (acquisizione) di società controllate o rami 

d’azienda al netto delle disponibilità liquide 

  

FLUSSO FINANZIARIO DELL’ATTIVITA’ DI 

FINANZIAMENTO (B) 

  

C – FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI 

DALL’ATTIVITA’ DI FINANZIAMENTO 

  

Mezzi di terzi:   

± Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche   

± Accensione (rimborso) finanziamenti   
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Mezzi propri:   

+ Aumento di capitale a pagamento   

± Cessione (acquisto) di azioni proprie   

- Dividendi e acconti su dividendi pagati   

FLUSSO FINANZIARIO DELL’ATTIVITA’ DI 

FINANZIAMENTO (C) 

  

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide ( A ± 

B ± C ) 

  

Disponibilità liquide al 1° gennaio   

Disponibilità liquide al 31 dicembre   

 

Figura 3: Prospetto di rendiconto finanziario - Metodo diretto 

 

 

 Anno n Anno n-1 

 A – FLUSSI FINANZIARI GENERATI 

DALL’ATTIVITA’ OPERATIVA 

  

Utile (perdita) dell’esercizio   

+ Imposte sul reddito   

± Interessi passivi (attivi)   

- Dividendi   

± Minusvalenze (plusvalenze) da cessione di attività   
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= Utile (perdita) dell’esercizio ante imposte, interessi, 

dividendi e plus/minusvalenze 

  

Rettifiche per elementi non monetari cha hanno interessato 

il capitale circolante netto: 

  

+ Accantonamento ai fondi   

+ Ammortamenti di immobilizzazioni   

+ Rettifiche per elementi non monetari (es: svalutazioni 

durevoli) 

  

= Flusso finanziario ante delle variazioni del capitale 

circolante netto 

  

Variazioni del capitale circolante netto   

± Decremento (incremento) delle rimanenze   

± Decremento (incremento) dei crediti verso clienti   

± Incremento (decremento) dei debiti verso fornitori   

= Flusso finanziario post variazioni di capitale circolante 

netto 

  

Altre rettifiche   

± Interessi incassati (pagati)   

- Imposte sul reddito pagate   

+ Dividendi incassati   

- Utilizzo dei fondi   
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= Flusso finanziario post altre rettifiche   

FLUSSO FINANZIARIO DELL’ATTIVITA’ OPERATIVA 

(A) 

  

B – FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI 

DALL’ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO 

  

Per immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie e 

attività finanziarie non immobilizzate 

  

- Investimenti   

+ Incasso da dismissioni   

± Cessione (acquisizione) di società controllate o rami 

d’azienda al netto delle disponibilità 

  

FLUSSO FINANZIARIO DELL’ATTIVITA’ DI 

INVESTIMENTO (B) 

  

C – FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI 

DALL’ATTIVITA’ DI FINANZIAMENTO 

  

Mezzi di terzi:   

± Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche   

± Accensione (rimborso) finanziamenti   

Mezzi propri:   

+ Aumento di capitale a pagamento   

± Cessione (acquisto) di azioni proprie   
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- Dividendi e acconti su dividendi pagati   

FLUSSO FINANZIARIO DELL’ATTIVITA’ DI 

FINANZIAMENTO (C) 

  

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± 

B ± C ) 

  

Disponibilità liquide al 1° gennaio   

Disponibilità liquide al 31 dicembre   

 

Figura 4: Prospetto di rendiconto finanziario – Metodo Indiretto 
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2.2 DIFFICOLTÀ E LIMITI DEL SISTEMA INFORMATIVO LEGATO AL BILANCIO 

CONSOLIDATO 

Altro aspetto molto importante è l’incapacità del bilancio di fornire dati 

oggettivi di rilevazione in quanto essi sono il risultato di giudizi di valore di colui 

che valuta il bilancio, senza contare che anche i suoi interlocutori, cioè i soggetti 

a cui questo documento è rivolto, hanno delle aspettative nei confronti del 

bilancio e da esso si aspettano delle informazioni. Per questo non si può parlare 

di bilancio oggettivo o vero ma di un bilancio che viene soggettivamente 

interpretato sia da chi lo pone in essere, sia dai soggetti che lo interpretano70. 

I principali effetti negativi del bilancio consolidato possono essere 

sintetizzati nei seguenti termini: 

• non mette in evidenza le peculiarità patrimoniali e reddituali corrispondenti 

all’eterogeneità delle attività svolte dalle aziende consolidate; 

• non si esprime e non si riesce ad apprezzare l’apporto di ciascuna azienda 

partecipata del gruppo alla realizzazione del risultato economico globale; 

• rende complessa la valutazione del rapporto fra la redditività della singola 

azienda rispetto alla redditività del gruppo; 

                                                 
70 Cfr. ”La soggettività richiama la confluenza sul bilancio di varie categorie di interesse personali, 

diverse ed anche -fra di loro-discordanti.” A. Amaduzzi, Tematiche sui bilanci delle società azionarie, 

1971, p.12. 
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• possiede una carenza informativa rappresentata dalla possibilità dell’utilizzo di 

differenti criteri di valutazione delle poste di bilancio da parte delle diverse 

entità del gruppo; 

• non consente di evidenziare gli aspetti giuridici riconducibili ai finanziamenti, 

ai privilegi, alle garanzie prestate e ricevute; 

• ha una scarsa propensione e soddisfare il fabbisogno informativo dei creditori 

o dei soci di minoranza delle aziende controllate. 

Si precisa che questi effetti si verificano semplicemente in quanto il bilancio 

consolidato si prefigge altri obiettivi informativi, come quello di avere una 

visione d’insieme dell’aggregato del bilancio ma non delle singole componenti 

dello stesso. 

Le potenzialità di conoscenze ed informazioni acquisibili mediante il 

bilancio consolidato sono veramente estese e consistenti. 

In sintesi: se non è possibile rilevare dalle operazioni poste in essere dalle 

singole aziende la loro capacità di generare profitto per il gruppo, al contrario il 

bilancio consolidato è in grado di offrire informazioni sotto molteplici punti di 

vista. Nello specifico: 

• in ottica retrospettiva come strumento di verifica del grado di raggiungimento 

degli obiettivi assegnati al gruppo; 

• in ottica prospettica al fine di effettuare previsioni consolidate per ramo di 

attività, sull’utilizzo e l’acquisizione delle risorse finanziarie, in merito alla 

capacità di autofinanziamento; 
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• come funzione informativa interna esplicata nei confronti degli organi 

gestionali e di controllo interno; 

• come funzione informativa esterna rivolta agli stakeholders del gruppo che 

mediante il bilancio consolidato possono esercitare un controllo sia 

sull’operato del management del gruppo stesso che sulle persone da esso 

delegate. 

 

Il bilancio di gruppo presenta, tuttavia, anche alcuni limiti. Infatti, sono di 

difficile interpretazione sia le benchmark analysis con i conti consolidati di altri 

gruppi a causa delle peculiarità che caratterizzano ciascun gruppo aziendale, sia 

le analisi storiche dal momento che il gruppo non è un’entità statica, essendo 

l’area di consolidamento suscettibile di variare nel corso del tempo71. Le 

variazioni del perimetro di consolidamento possono essere riconducibili 

all’acquisizione di nuove società controllate, alla perdita del controllo di società 

precedentemente consolidate con il metodo integrale o all’acquisizione del 

controllo di società in precedenza collegate72. 

Ai fini di una corretta rappresentazione della situazione economico-

finanziaria del gruppo, la redazione del bilancio consolidato richiede, dopo la 

                                                 
71 Cfr. F. Lefebvre Momento pratico: Bilancio consolidato, IPSOA, 2011, p. 60. 

72 Da indicare che spesso accade che tra le società del gruppo assoggettate al controllo vengano compiute 

operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti); in tali operazioni i valori esposti nei bilanci 

delle società coinvolte, senza provocare alcuna variazione nell’area di consolidamento. 
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definizione del perimetro di consolidamento, l’elisione del valore della 

partecipazione della controllante e della corrispondente quota di patrimonio netto 

nel bilancio della controllata. Tale operazione è fondamentale per evitare che i 

valori presenti nello stato patrimoniale della partecipata vengano considerati due 

volte: la prima volta in quanto attività e passività incluse nel bilancio della 

controllata, la seconda volta in quanto compresi nel valore della partecipazione 

della holding73. 

L’operazione preliminare richiede di regola la gestione di due complessità: la 

capogruppo detiene una partecipazione non totalitaria nella controllata 

richiedendo dunque la rappresentazione nel bilancio consolidato del patrimonio 

di pertinenza di terzi; nel caso in cui non vi sia corrispondenza tra il valore della 

partecipazione iscritto nel bilancio della controllante e la corrispondente quota di 

patrimonio netto risultante dal bilancio della controllata, emerge una differenza 

che deve essere opportunamente trattata in modo diverso a seconda che si 

applichi la disciplina nazionale o gli IFRS74. 

In particolar modo è interessante indagare i problemi informativi derivanti 

dal concetto di “gruppo aziendale” e da quello di “controllo”75. Per Gruppo 

                                                 
73 Si veda Sostero, Cerbioni, Saccon, Bilancio consolidato, McGraw-Hill Education, Milano, 2016, 

pp.235-237. 

74 Cfr. Ibidem, pag. 238. 

75 Cfr. P. Spada, L’amministrazione della società per azioni tra interesse sociale e interesse di gruppo, in 

Riv. dir. civ., 1989, I, 233.  
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aziendale si intende un complesso di imprese giuridicamente autonome, ma 

caratterizzato da unità gestionale ed integrazione economica dei diversi soggetti. 

In questo caso la ragione che causa maggiori conflitti si concentra sul “governo” 

unitario della pluralità di imprese. Ci si domanda infatti fino a che punto una o 

più entità dominanti possano legittimamente indirizzare, guidare e condizionare 

le attività delle società controllate e, fino a quale punto possano essere sacrificati 

gli interessi di queste ultime per un interesse superiore (quello di gruppo, 

appunto). 

Nei gruppi vi è quindi una particolare tensione tra autonomia decisionale 

delle singole imprese e direzione delle stesse da parte della holding. In questo 

ambito spesso i bilanci consolidati non presentano notizie sulla composizione 

amministrativa e direttiva, sulla Corporate Governance, sull’organizzazione 

direzionale e manageriale del gruppo nel suo insieme e non sempre sono fornite 

informazioni adeguate circa il livello di integrazione ed indipendenza economica 

delle entità appartenenti al gruppo76. 

Il concetto di controllo si riferisce invece agli assetti proprietari, alla realtà 

delle partecipazioni e quindi alla trasparenza della rappresentazione precisa e 

corretta delle compagini sociali e del patrimonio contabile di loro competenza. In 

questo ambito il bilancio consolidato può soffrire di alcune limitazioni nella 

                                                 
76 Per approfondimenti si veda: A. M. Fellegara, V. Tibiletti, P. Marchini, La disclosure sulla corporate 

governance nei gruppi, strumento di tutela di interessi diffusi, in Financial Reporting: bilancio, controlli e 

comunicazione d’azienda, Franco Angeli, Milano, n°1/2011. 
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rappresentazione della composizione della compagine societaria, con particolare 

riferimento agli interessi di minoranza del gruppo e nel fornire loro lo stesso 

livello qualitativo e quantitativo di informazioni rispetto a quelle destinate agli 

azionisti di maggioranza77. 

                                                 
77 Questo limite del bilancio consolidato dipende dalla teoria di consolidamento che il gruppo segue e 

quindi, l’interpretazione delle entità controllate.  
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CAPITOLO 3 

L’ANALISI DI BILANCIO DI GRUPPO PER INDICI 

3.1 COSTRUZIONE DEGLI INDICI 

L’analisi di bilancio si presenta in una duplice forma: statica, ovvero basata 

sullo studio degli indici che non sono altro che relazioni numeriche tra valori o 

classi di valori di bilancio, e dinamica, detta anche analisi per flussi; quest’ultima 

è una tecnica d’indagine volta ad individuare le aree della gestione aziendale che 

hanno prodotto (le fonti) e assorbito (gli impieghi) flussi finanziari. 

L’analisi per indici, che si esprime mediante creazione di rapporti o quozienti 

ritenuti particolarmente espressivi per indagare la gestione aziendale, ha il 

vantaggio di trasformare i numeri assoluti in numeri relativi, e di consentire 

raffronti nel tempo ed anche nello spazio con dati standard. 

Le analisi di bilancio per indici possono essere idealmente articolate in 

quattro fasi sequenziali: 

1) reperimento e verifica dell’attendibilità della documentazione di bilancio; 

2) riclassificazione dei prospetti di rendicontazione; 

3) calcolo degli indicatori; 

4) interpretazione dei risultati conseguiti. 
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Gli indici di bilancio78 possono essere costruiti mediante rapporti di 

composizione, rapporti fra voci diverse dello stato patrimoniale e del conto 

economico, o infine da rapporti tra valori di bilancio e grandezze non contabili, 

come ad esempio il rapporto tra il fatturato ed il numero dei dipendenti. Gli indici 

di bilancio si applicano alle informazioni reperibili in un bilancio d’esercizio 

riclassificato, ove gli scopi della riclassificazione sono essenzialmente tre: 

• permettere la costruzione ed evidenziazione dei parametri e delle grandezze 

più espressive della gestione (valore aggiunto, reddito operativo, reddito netto 

ecc.); 

• rendere omogenei i dati per consentire il loro confronto nel tempo e nello 

spazio, ossia per più esercizi successivi per la stessa azienda (dimensione 

temporale) e con aziende dello stesso settore o di settori diversi (dimensione 

spaziale); 

• separare nettamente gli elementi attinenti la gestione caratteristica 

dell’impresa da quelli che si riferiscono alle gestioni cosiddette accessorie o 

extra-caratteristiche (finanziaria, straordinaria, ecc.) per migliorare la 

latitudine di comprensione delle problematiche gestionali centrali. 

Il prospetto di stato patrimoniale e conto economico può essere riclassificato 

adottando approcci diversi a seconda della tipologia di azienda che si intende 

esaminare e delle particolari informazioni che si desiderano acquisire. 

                                                 
78 Chiamate pure ratios o quozienti. 
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Nella costruzione dei ratios occorre rispettare una serie di vincoli: 

• all’inizio, devono essere istituite relazioni che seguono una logica aziendale, 

ossia che hanno un legame causa-effetto con le realtà indagate; 

• i valori posti al numeratore e al denominatore devono essere tendenzialmente 

omogenei79; 

• quando si confrontano dati del conto economico con valori dello stato 

patrimoniale, questi ultimi vanno assunti, di norma, come media fra i valori 

dell’intero periodo; 

• infine, gli indici assumono valore segnaletico se si riferiscono a più bilanci e 

se sono opportunamente raggruppati per indagare i vari aspetti della realtà 

aziendale. 

Le categorie di indici di bilancio sono solitamente tre: patrimoniale, di 

liquidità e di redditività. Questi sono i tre aspetti della gestione di un’impresa e si 

influenzano reciprocamente: una buona solidità patrimoniale deriva da una 

discreta liquidità e da una redditività ragionevole; quindi un’azienda che riesce a 

rispettare i suoi impegni è sicuramente un’azienda che possiede un buon grado 

sia di redditività che di solidità. Per poter apprezzare la gestione nel suo aspetto 

sistemico, difatti, gli indicatori devono essere esaminati congiuntamente come 

informazioni complementari e strettamente interdipendenti. Le diverse indagini 

sono concatenate tra di loro, ma non bisogna perdere la visione finale 
                                                 
79 Di esempio: rapportare le giacenze di merci al costo del venduto, piuttosto che ai ricavi di vendita, dato 

che le merci in magazzino sono valutate al costo. 
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dell’azienda e cioè quella di renderla in grado di soddisfare i bisogni per i quali è 

stata ideata. Quindi un giudizio su un’azienda può essere espresso utilizzando 

una serie di indici: tramite essi è infatti possibile programmare gli obiettivi e 

verificare i risultati ottenuti dalle singole aziende, in modo tale da poter avere 

evidenza della bontà del loro operato80. 

In merito ai soggetti dell’analisi di bilancio per indici si ritiene opportuno 

distinguere tra destinatari ed attuatori dell’indagine. Naturalmente può accadere 

che le due figure coincidano, per cui i fautori dello studio sono anche i fruitori 

dei risultati ottenuti. In genere tuttavia, destinatari ed attuatori sono figure 

distinte. 

I soggetti interni sono rappresentati soprattutto dal management della 

medesima impresa81. Naturalmente, tra i destinatari delle analisi non si devono 

ricomprendere solo i soggetti che in un dato momento sono interessati alle 

vicissitudini aziendali ma anche tutti coloro che potenzialmente potrebbero 

                                                 
80 L’importanza della misurazione della performance tramite gli indicatori ha portato, nell’esperienza 

francese, a notevoli miglioramenti nella fornitura dei servizi pubblici, in particolare tramite l’introduzione 

di appositi cruscotti di monitoraggio (tableaux de bord). Per approfondimenti su tale strumento e sui 

vantaggi apportati nel contesto francese si veda S. Kuhlamann, Reforming local public services. Trends 

and effects in Germany and France, Public management review, volume n. 10, issue n. 5, Routledge, 

London and New York, 2008, pp 587-589. 

81 Cfr. F. Dezzani, G. Ferrero, P. Pisoni , L. Puddu,  Le analisi di bilancio. Indici e flussi, Giuffré, Milano, 

1998, p. 4. 
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esserlo in futuro (in questo caso gli eventuali futuri soci della cooperativa 

COAL). 

Per ottenere dei riferimenti e delle valutazioni sull’attività gestionale del 

gruppo economico la dirigenza svolge un’analisi su diversi livelli82. 

L’utilizzo degli indicatori, senza dubbio importante per i gruppi aziendali, 

deve sempre avvenire considerando che la loro portata informativa risente di 

alcuni limiti83: innanzitutto, gli indici devono essere necessariamente pensati in 

rapporto non solo ai fenomeni da misurare, ma anche alle caratteristiche 

dell’azienda che il deve utilizzare. In più, occorre che gli stessi siano sottoposti a 

costante manutenzione, in quanto devono adattarsi ai cambiamenti del contesto di 

riferimento e dell’oggetto della misurazione. Non è possibile, infatti, definire 

indicatori che siano sempre validi nello spazio e nel tempo.  

 

3.2 L’ANALISI PER MARGINI 

                                                 
82 Si veda: L. Marchi, M. Zavani, S. Branciari, Economia dei gruppi e bilancio consolidato, Giappichelli, 

Torino, 2010, pp. 248-253. 

83 Per approfondimenti si veda P. Saracino , Evoluzione del controllo di gestione nel Comune, Giuffrè, 

Milano,2003, pp. 41-42. e G. Navarro, O. Rodriguez D., L. Hernadez, Identifying barriers to the 

application of standardized performance indicators in local government, op. cit., pp. 247-249. Che 

determinano tre principali ordini di problemi legati all’introduzione e all’implementazione di un sistema 

di indicatori. Si hanno così barriere legate al contesto organizzativo, alla variabile umana e alla “cultura 

del costo”.  
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L’analisi per margini è svolta confrontando, mediante differenze algebriche, 

classi di valori particolarmente significativi ottenute riclassificando lo stato 

patrimoniale. Questa analisi è statica, poiché è riferibile a grandezze espresse in 

valore assoluto calcolabili nella singola azienda. Gli analisti finanziari la rendono 

dinamica, confrontando i margini aziendali nel tempo. L’analisi per margini dello 

stato patrimoniale si svolge mediante la contrapposizione di raggruppamenti di 

voci attive e passive che evidenziano parametri sulla struttura delle fonti e degli 

impieghi esistenti in un istante. 

 

3.2.1 Margini di liquidità e solidità 

I tre margini fondamentali dello stato patrimoniale che si rilevano utilissimi 

per capire la logica seguita dall’imprenditore nel calcolo economico volto a 

specificare sia la struttura sia l’entità ottimale del capitale dell’impresa sono84: 

• il margine di tesoreria; 

• il margine di struttura; 

• il margine di disponibilità, meglio noto con il termine del capitale circolante 

netto. 

Il primo margine patrimoniale particolarmente apprezzato dagli utenti del 

bilancio consolidato è il Margine di tesoreria (MT) che, assieme all’indice di 

liquidità e dei flussi monetari a breve ad esso collegati, permettono di 
                                                 
84 Cfr. P. Mella, Indici di bilancio, Guida alla procedura per l’analisi e il controllo della gestione 

aziendale, Il Sole 24 Ore, Milano, 1998, p. 99.  
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determinare l’equilibrio di tesoreria del gruppo. Il margine di tesoreria è pari alla 

differenza tra le liquidità immediate e differite e le passività correnti, che esprime 

in valore assoluto la capacità dell’impresa di far fronte al pagamento dei debiti a 

breve utilizzando le attività circolanti liquide. A livello di gruppo, tale margine 

consente di valutare l’effetto compensativo tra le liquidità delle entità attive ed i 

fabbisogni finanziari di quelle passive. 

Se il margine di tesoreria di gruppo risulta essere positivo, l’effetto 

compensativo tra società del gruppo porta ad un’eccedenza complessiva delle 

liquidità correnti rispetto ai fabbisogni di breve. Questa, situazione, permette di 

affermare che il gruppo al suo interno presenta un numero maggiore di entità 

attive rispetto a quelle che si trovano in una situazione passiva, permettendo così 

di considerare il gruppo come un’azienda liquida.  

Invece, se il margine di tesoreria di gruppo è negativo, significa che le 

società passive sono maggiori rispetto a quelle attive e quindi la compensazione 

tra le liquidità delle diverse entità definisce un deficit finanziario, ovvero il 

passivo corrente è maggiore delle disponibilità liquide di gruppo. Perciò si può 

affermare che il gruppo dipende fortemente da finanziamenti esterni al gruppo. In 

un’ottica di analisi interna del gruppo è possibile anche affermare che, nel caso in 

cui il fabbisogno derivasse continuamente dalle medesime società, sarebbe 

opportuno finanziarle attraverso l’utilizzo di capitali permanenti, in modo da 

sostituire l’eccessivo indebitamento di breve termine. 
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Spesso l’analisi del processo di finanziamento dell’attivo fisso dell’azienda 

viene esplicitata mediante il calcolo di indici-differenza in luogo di indici-

quozienti. In tal caso si parla Margine di struttura (MS), primario e secondario85. 

Margine primario di struttura è dato dalla differenza tra i mezzi propri e le 

attività fisse nette, che esprime, in valore assoluto, la copertura del capitale fisso 

mediante i mezzi propri. Entrando più nello specifico nella struttura finanziaria di 

gruppo, è possibile determinare il suo margine di struttura sottraendo le attività 

fisse nette al patrimonio netto della controllante sommato alle passività 

consolidate: questo viene denominato Margine secondario di struttura. Bisogna 

valutare con attenzione, oltre che i valori negativi, anche i valori eccessivamente 

alti. I valori positivi che si desumono da tale indice indicano la capacità del 

gruppo di finanziare tramite capitali permanenti gli investimenti in 

immobilizzazioni, consentendo quindi di apprezzare l’equilibrio finanziario di 

lungo termine. Il gruppo infatti, può considerarsi tanto più solido quanto più 

basso è il rischio di insolvenza e quanto più alta è l’autonomia nelle decisioni di 

rinnovo delle immobilizzazioni. 

Infine, andiamo a vedere l’ultimo margine dello stato patrimoniale, il 

Capitale circolante netto (CCN), che è la grandezza finanziaria maggiormente 

impiegata nei vari tipi di analisi, tanto da poter essere considerato il 

“capofamiglia” della classe dei margini di liquidità. Il CCN è pari alla differenza 

                                                 
85 Cfr. G. Paolucci, Analisi di bilancio, Logica, finalità e modalità applicative, terza edizione, 

FrancoAngeli, Milano, 2015, p.139.  
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tra attività correnti (capitale circolante lordo) e passività correnti, individuando 

quindi la capacità del gruppo di rispettare gli impegni del breve periodo 

attraverso fonti correnti. Se il CCN è rappresentato da un valore positivo allora il 

gruppo gode di buona solvibilità a breve termine; un CCN negativo rappresenta 

un gravissimo fattore di squilibrio finanziario, perché neanche la dismissione elle 

rimanenze di magazzino potrebbe servire a soddisfare totalmente i creditori 

sociali86. 

Il CCN è un elemento fondamentale per considerazioni di cash flow e budget 

prospettico, in quanto indica l’eccesso di flussi monetari in entrata rispetto a 

quelli in uscita, o viceversa, per effetto della gestione operativa corrente. 

Tuttavia, non basta verificare la positività del margine, si deve anche analizzare 

la sua qualità data dalle sue componenti. 

 

3.2.2 Collegamenti fra margini patrimoniali 

Il lettore è particolarmente interessato ai margini patrimoniali, ovvero alle 

relazioni esistenti tra determinate classi di impieghi e di fonti, grazie ai quali è 

possibile avere una visuale completa sull’equilibrio finanziario o sulla presenza 

di eventuali tensioni di tesoreria. Gli utenti del bilancio consolidato sono 

interessati a verificare principalmente due fattori: la copertura delle attività 

                                                 
86 Per approfondimento si veda: G. Ferrero, F. Dezzani, P. Pisoni, L. Puddu, Analisi di bilancio e 

rendiconti finanziari, Giuffrè ed., Milano, 2006. 
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immobilizzate tramite il patrimonio netto ed i finanziamenti a medio-lungo 

termine; la copertura delle attività correnti tramite le passività a breve. 

L’analisi delle relazioni intercorrenti fra i tre margini indicati in precedenza può 

fornire informazioni particolarmente rilevanti per la valutazione del gruppo 

indagato. I margini possono essere confrontati insieme87: 

• MS positivo; CCN positivo; MT positivo; 

• MS negativo; CCN positivo; MT positivo; 

• MS positivo; CCN positivo; MT negativo; 

• MS negativo; CCN positivo; MT negativo; 

• MS negativo; CCN negativo; MT negativo. 

La prima situazione viene considerata ottimale per il gruppo, poiché significa 

che si è saputo rispettare con precisione tutte le condizioni finanziarie e 

patrimoniali poste dall’analisi per margini, in cui troviamo una buona situazione 

di liquidità (MT positivo), buona anche la situazione finanziaria (CCN positivo) e 

c’è un adeguato livello di patrimonializzazione relativa (MS positivo); ciò mostra 

che il gruppo è stato capace di coprire i fabbisogni finanziari connessi con le 

attività-investimenti durevoli mediante finanziamenti permanenti per cui 

abbiamo una ottima situazione ideale. 

                                                 
87 Si veda M. Tieghi, Gli strumenti per le analisi del bilancio di esercizio, Mulino, Bologna, 2009, pp. 76-

77. 
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Il secondo raggruppamento con il CCN e MT positivo ed invece MS 

negativo non desta preoccupazione ma un’attenzione alle condizioni del gruppo 

nel medio-lungo termine. 

La terza ipotesi risulta già di difficoltà sotto il profilo finanziario-monetario 

per il gruppo, avendo MT negativo: il passivo corrente è maggiore delle 

disponibilità liquide del gruppo, con possibili problemi di solvibilità. 

Nella quarta ipotesi il gruppo presenta contemporaneamente sia problemi di 

solvibilità, sia problemi di solidità patrimoniale e di equilibrio finanziario nel 

medio lungo termine; in questo caso la risoluzione del problema è un intervento 

estremo ed immediato che porti il gruppo ad un cambio di rotta repentino per 

scongiurare il peggio. 

Infine, la situazione in cui abbiamo tutti e tre i margini negativi, va letta 

come un segnale di allarme negativo circa la solvibilità del gruppo. 

Viste tutte le possibili combinazioni, dunque, maggiori elementi potranno 

essere ottenuti dall’esame di un’adeguata sequenza storica di stati patrimoniali e 

tenendo conto che, per quanto “dinamizzato” in chiave destinativo-finanziaria, 

uno stato patrimoniale illustra per definizione solo la struttura dei finanziamenti e 

degli investimenti in essere alla chiusura del periodo amministrativo a cui il 

bilancio si riferisce. Proiettando dunque nel futuro gli effetti finanziario-monetari 

attesi nel breve, si ha solo una ricognizione parziale di tutte quelle che saranno le 

entrate e uscite nel successivo periodo, essendo queste ultime generate anche 
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dalle nuove operazioni di finanziamento e di investimento poste in essere 

successivamente alla riapertura dei conti88. 

                                                 
88 Si veda M. Tieghi, Gli strumenti per le analisi del bilancio di esercizio, Mulino, Bologna, 2009, pp. 80-

81. 
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3.3 INDICI PER L’ANALISI DELLA REDDITIVITÀ NETTA ED OPERATIVA 

La redditività è intesa come la capacità aziendale di remunerare tutti i fattori 

di produzione e si provvede a ciò mediante gli indici di redditività netta e di 

redditività operativa. 

Legata alla redditività abbiamo l’efficienza, che è vista come la premessa 

logica alla redditività poiché consente il razionale utilizzo delle risorse ed è 

verificata mediante l’impiego di indici tecnici o di raffronti dei dati effettivi con 

quelli standard. Troviamo legato alla redditività anche il rinnovamento, che è 

inteso come capacità aziendale di svilupparsi attraverso la creazione di risorse 

finanziarie interne, ed è accertata grazie ad una serie di indicatori basati 

sull’autofinanziamento e sul grado di ammortamento: questi due aspetti sono 

specificazioni della redditività aziendale ed i corrispondenti indici possono 

includersi in quelli di redditività. 

L’analisi sulla redditività aziendale deriva quindi dall’osservazione del 

profilo economico della gestione aziendale, che trova espressione quantitativo-

monetaria nel prospetto di conto economico riclassificato. 

Gli indici economici possono essere costruiti attraverso due modalità: 

- tramite i rapporti tra un risultato economico ed una grandezza-fondo di natura 

patrimoniale; 

- tramite i rapporti tra un risultato economico ed un altro risultato (o grandezza) 

di natura economica. 

Gli indici più significativi appartenenti a questa categoria sono espressivi della: 
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- redditività del capitale proprio (return on equity, ROE); 

- redditività delle attività nette (return on asset, RONA); 

- redditività del capitale investito (return on investment, ROI); 

- redditività delle vendite (ROS); 

- incidenza della gestione extracaratteristica. 

Nella figura n. 5, è indicata l’esistenza delle relazioni logiche e matematiche che 

c’è tra gli indici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Relazioni tra indici per l’analisi della redditività netta ed operativa89  

                                                 
89 Figura tratta da L. Marchi, M. Zavani, S. Branciari, Economia dei gruppi e bilancio consolidato, 

Giappichelli, Torino, 2010, p. 270. 
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Per rappresentare il valore creato a favore degli azionisti è utilizzato il ROE, cioè 

la redditività dei mezzi propri. Questo quoziente è dato dal rapporto tra il 

risultato netto di periodo (utile o perdita) ed il capitale netto mediatamente 

impiegato nel periodo: 

 

 

 

Tale indice può assumere diverse configurazioni a seconda della redditività del 

capitale che si vuole indagare. Una sua prima analisi può essere svolta a livello di 

gruppo, come rapporto tra reddito netto totale di gruppo e il patrimonio netto 

totale di gruppo: 

 

 

 

Tale indice indica il valore medio di rendimento del capitale investito nel gruppo 

da parte di qualsiasi categoria di soci. 

Una seconda analisi maggiormente dettagliata è quella che prevede il rapporto tra 

il risultato netto di spettanza della controllante e il patrimonio netto di 

quest’ultima.90 

                                                 
90 In tale maniera è possibile apprezzare direttamente il rendimento del capitale di rischio degli azionisti 

della controllante. 
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Ritornando alla figura 4, è interessante indagare la sua composizione. Infatti 

al primo livello di scomposizione del ROE, tale indice dipende sia dal ROI che 

dall’incidenza della gestione extracaratteristica, ma dipende anche 

dall’indebitamento allargato: 

 

 

 

Il primo rapporto indica la redditività del capitale investito che è dato dal 

rapporto tra reddito operativo e capitale investito; il valore posto al numeratore 

viene tratto dal conto economico riclassificato, quello posto al denominatore è 

dato dal totale delle attività risultanti dallo stato patrimoniale riclassificato. 

L’indice ROI esprime il rendimento economico dell’intero capitale impiegato nel 

periodo a prescindere dalla sua provenienza (capitale proprio del gruppo e 

capitale di terzi). 

Il secondo quoziente mette in rapporto il reddito netto conseguito 

dall’impresa nel corso dell’esercizio ed il reddito operativo conseguito nello 

stesso esercizio. L’incidenza della gestione extracaratteristica può assumere i 

seguenti valori: 
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• se il reddito netto è pari a zero e il risultato operativo è maggiore di zero 

significa che i componenti finanziari di reddito, quelli straordinari e le imposte 

sul reddito assorbono completamente il risultato operativo globale; 

• se il reddito netto è uguale al risultato operativo ci possono essere due 

ipotesi: 

1. mancano completamente i componenti finanziari di reddito, quelli 

straordinari e le imposte sul reddito; 

2. componenti finanziari di reddito, componenti straordinari e imposte sul 

reddito si compensano tra loro; 

• se il reddito netto è minore di zero, l’esercizio ha chiuso in perdita, 

ipotizzando che il risultato operativo sia, invece, positivo. 

 

Il terzo quoziente riguarda la leva finanziaria, che è data dal seguente 

rapporto: al numeratore il capitale investito (capitale di terzi) ed al denominatore 

il capitale proprio (leverage); ciò indica il grado di esposizione finanziaria 

dell’impresa (gruppo) verso i terzi91. 

 

Il ROE dipende indirettamente invece da: 

                                                 
91 Cfr. G. Paolucci, Analisi di bilancio, Logica, finalità e modalità applicative, terza edizione, 

FrancoAngeli, Milano, 2015, p. 119. 
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• Redditività delle vendite ROS (Return on sales), che è dato dal seguente 

rapporto: 

 

 

 

Entrambi i valori sono tratti dal conto economico riclassificato. Il ROS 

misura quanto rendono percentualmente le vendite. È evidente che un 

miglioramento di questo quoziente indica che le vendite sono diventate più 

redditizie e cioè che i margini che il gruppo sta spuntando sono migliorati, 

comportando ovviamente, anche un miglioramento nella redditività del capitale 

investito. L’andamento dei costi caratteristici può essere ulteriormente 

approfondito analizzando l’andamento delle singole voci di costo della gestione 

tipica dell’impresa rispetto ai ricavi della gestione caratteristica; non ci 

spingeremo tuttavia oltre in questa analisi dei singoli costi caratteristici poiché 

esula dagli scopi specifici del presente lavoro, rimandando alla letteratura 

specializzata chi volesse approfondire l’argomento92. 

 

• Rotazione del capitale investito, dato dal rapporto: 

 

                                                 
92 Cfr. AVI M.S., Bilancio riclassificato e Analisi per Indici e Flussi, Il Sole 24 Ore, Milano, 2007, p. 193 

e segg. 
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Il valore posto al numeratore è tratto dal conto economico riclassificato. Il 

valore posto al denominatore è dato dal totale delle attività nette risultanti 

dallo stato patrimoniale riclassificato. Esso indica il numero di volte in cui il 

capitale investito ruota per effetto delle vendite (turnover) e cioè quante volte 

un euro di capitale investito si è trasformato in ricavi nel periodo in esame. Un 

innalzamento di questo indice misura un miglioramento per l’azienda, in 

quanto significa che il fatturato dell’azienda aumenta immobilizzando meno 

denaro (gestendo quindi in modo più efficiente il capitale investito). Viene 

espresso in termini unitari: un indice di rotazione pari a uno significa che il 

capitale investito ruota mediamente una volta l’anno. 

L’aumento della redditività del capitale investito può essere ottenuto agendo 

su le due diverse leve operative (elencate sotto): 

• aumentando i margini unitari sulle vendite; 

• facendo ruotare più rapidamente il capitale impiegato nelle attività aziendale93. 

La valutazione di tale indice in un’ottica temporale di breve periodo permette 

di apprezzare se le politiche di investimento della società madre sono atte a 

massimizzare la propria redditività, generando il malcontento dei soci di 

minoranza che tendono a disinvestire i propri capitali, compromettendo la 

stabilità patrimoniale del gruppo, o se le politiche gestionali sono indirizzate 
                                                 
93 Cfr. L. Marchi, M. Zavani, S. Branciari, Economia dei gruppi e bilancio consolidato, Giappichelli, 

Torino, 2010, p.271. 
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verso la massimizzazione dei risultati generali del gruppo attraverso un 

miglioramento della gestione e della competitività94. 

 

3.4 INDICI PER L’ANALISI DELLA SOLIDITÀ PATRIMONIALE 

Dopo aver analizzato gli indici economici, per analizzare la solidità 

patrimoniale- finanziaria del gruppo, di seguito si esporranno i due indici più 

significativi che forniscono elementi di giudizio della struttura patrimoniale di 

un’azienda. Essi hanno lo scopo di mettere in evidenzia la struttura complessiva 

degli impieghi e delle fonti di capitale alla chiusura dell’esercizio. 

La solidità è vista come la capacità dell’impresa di perdurare nel tempo, 

adattandosi alle mutevoli condizioni esterne ed interne e viene spesso accertata, 

mediante indici che evidenziano una correlazione tra fonti ed impieghi, tramite 

l’indice di indipendenza dai terzi. 

Il primo di questi quoziente copertura delle immobilizzazioni tecniche è dato: 

 

 

Il quoziente pone in evidenza il grado di copertura degli impieghi in attività 

immobilizzate mediante finanziamenti a titolo di capitale proprio (autocopertura 

delle immobilizzazioni). Un risultato superiore a 1 di questo quoziente è 

                                                 
94 Sul sistema di valutazione e analisi, si veda: A. Prencipe, P. Tettamenzi, L’analisi del bilancio 

consolidato, Egea, Milano, 2011. 
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sintomatico del fatto che l’azienda è in grado di coprire l’attivo fisso ricorrendo 

ai soli mezzi propri, senza esporsi a obblighi di rimborso verso soggetti terzi e 

senza gravare la gestione economica di interessi passivi95. 

 

La copertura delle immobilizzazioni complessive è data dal seguente rapporto: 

 

 

 

Il quoziente così ottenuto tende a verificare l’esistenza di un certo equilibrio 

strutturale fra fonti consolidate (capitale proprio ed indebitamento a medio e 

lungo termine) ed impieghi in attività immobilizzate (materiali, immateriali e 

finanziarie) da cui proviene la porzione più cospicua del fabbisogno durevole di 

capitale. Viene espresso in termini unitari e presenta un campo di variabilità che 

va da zero (assenza di fonti consolidate) ad uno (fonti consolidate = attività fisse) 

e da uno in poi (fonti consolidate via via più elevate delle attività fisse). 

 

                                                 
95 Cfr. G. Paolucci, Analisi di bilancio, Logica, finalità e modalità applicative, terza edizione, 

FrancoAngeli, Milano, 2015, p. 139. 
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3.5 INDICI PER L’ANALISI DELLA LIQUIDITÀ AZIENDALE 

Nell’analisi finale di ogni azienda si evidenzia l’importanza che ha la 

liquidità, ovvero la capacità di far fronte, in maniera costante ed immediata, ai 

propri impegni. 

Il quoziente di liquidità generale (Current Test Ratio) è dato dal rapporto tra: 

 

 

 

Il quoziente in oggetto compara le attività correnti con le passività a breve 

evidenziate nello stato patrimoniale riclassificato di fine periodo. Segnala 

l’attitudine dell’impresa a far fronte alle uscite future derivanti dall’estinzione 

delle passività correnti con i mezzi liquidi a disposizione e con le entrate future 

provenienti dal realizzo delle attività correnti. Esprime, quindi, il grado di 

copertura del passivo corrente con il capitale circolante lordo. Infine, l’ultimo 

indice preso in considerazione è l’Indice secco di liquidità (Acid Test Ratio), dato 

dal seguente rapporto: 

 

 

 

Il quoziente in oggetto compara le attività a breve al netto delle scorte con i 

debiti a breve termine ed esprime il grado di copertura dei debiti a breve con le 
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liquidità immediate e differite. Non considerando le scorte (e cioè le voci di 

attività più rischiose come incasso perché ancora da vendere), il risultato ottenuto 

stabilisce in modo prudenziale quali saranno gli incassi certi futuri. 

L’utilizzo di questi margini patrimoniali e dei relativi indici consente ai 

lettori del bilancio consolidato di apprezzare il profilo patrimoniale e finanziario 

del gruppo aziendale. 
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CAPITOLO 4 

IL GRUPPO COAL 

4.1 GRUPPO COAL: ANALISI DEL MERCATO DI RIFERIMENTO 

Prima di poter cominciare l’analisi contabile, è necessario delineare le 

caratteristiche del Gruppo e del suo mercato di riferimento. 

Il gruppo COAL opera nel settore della grande distribuzione ed in quello del 

commercio al dettaglio di prodotti alimentari e non. 

Nella gestione del singolo punto vendita il mercato si suddivide in: 

• Grande Distribuzione: imprese di vaste dimensioni (nazionali) gestiscono 

direttamente i punti vendita, che si configurano come “succursali” di 

un’unica entità economica; 

• Distribuzione Organizzata: operatori commerciali indipendenti, aventi 

piena gestione del singolo punto vendita, mettono a fattore comune alcune 

funzioni aziendali. 

Una rete aziendale permette di centralizzare gli acquisti e sfruttare le 

economie di scala: i punti vendita ottengono maggior potere contrattuale nei 

confronti dei fornitori e si presenta la possibilità di introdurre alcune funzioni 

strategiche come l’insegna standardizzata, l’attività promozionale ed i prodotti a 

marchio privato. 
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Nella realtà del mercato italiano la distinzione tra “Grande Distribuzione” 

(GD) e “Distribuzione Organizzata” (DO) tende a svanire96: 

 

• Le imprese della Grande Distribuzione concedono maggiore autonomia ai 

singoli punti vendita; 

• I consorzi della Distribuzione Organizzata evolvono in forme 

capitalistiche. 

 

Premettiamo ora alcune considerazioni sul contesto economico nel quale il 

Gruppo si è trovato ad operare nel 2017. Nell’aggiornamento del World 

Economic Outlook di gennaio 2018, il Fondo Monetario Internazionale stima che 

la crescita reale del PIL mondiale sia passata dal +3,2% del 2016 al +3,7% del 

2017, mentre il commercio mondiale negli stessi periodi avrebbe accelerato dal 

+2,5% al +4,7%. I paesi emergenti hanno marginalmente incrementato la crescita 

al +4,7%, dopo il +4,4% del 2016; si sono mantenuti elevati i ritmi di espansione 

in Cina e India, e hanno recuperato il segno positivo la Russia e l’America 

Latina. Le economie avanzate hanno accelerato su valori generalmente superiori 

al 2%. La crescita negli Stati Uniti ha guidato il ritmo, posizionandosi al +2,3%, 

dal +1,7% dell’anno scorso; è analogo il miglioramento nell’area dell’euro, 

passata dal +1,8% al +2,4%. 

                                                 
96 Cfr. E. Tieri, A. Gamba, “La grande distribuzione organizzata in Italia”, Funzione Studi del Banco 

Popolare, 2009, p. 15. 
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Per il 2018 i dati sono ancora positivi, anche se in maniera moderata, a causa 

degli effetti della nuova politica economica USA e dall’ininterrotto ciclo 

elettorale dell’Unione Europea, che ha interessato in primo luogo il nostro Paese. 

Per l’Italia, i dati del 2017 hanno superato largamente le previsioni, pur 

lasciandoci al penultimo posto, prima della Grecia, nella classifica di crescita 

della zona Euro. 

Nei dati provvisori Istat rilasciati il 1. marzo 2018, la crescita del 2017 è 

quantificata nel +1,5% rispetto al +0,9% del 2016, a sua volta periodicamente 

revisionato nelle serie storiche di contabilità nazionale. Il maggior contributo alla 

crescita è venuto dalla domanda interna e, in particolare, dalla spesa delle 

famiglie sul territorio economico che ha registrato un +1,4%. 

A sostenere i consumi, oltre alla lieve crescita del reddito disponibile 

(valutata da Prometeia, nel Rapporto di Previsione marzo 2018, in un +0,7% a 

prezzi costanti), contenuta dalla ripresa dell’inflazione, ha contribuito anche una 

diminuzione della propensione al risparmio. Il numero di occupati ha ripreso nel 

2017 un trend marcatamente positivo, superando nel secondo semestre la soglia 

dei 23 milioni. Ha invece rallentato l’aumento della partecipazione al mercato del 

lavoro e la tendenza al calo della popolazione inattiva. Ne ha beneficiato la 

diminuzione del tasso di disoccupazione, che è sceso in media annua dall’11,7% 

del 2016 all’11,2% del 2017. La disoccupazione, e ancor più l’inattività 

giovanile, rimangono tuttavia su livelli storicamente elevati; a dicembre 2017 il 
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tasso di disoccupazione delle forze di lavoro fino a 24 anni è al 32%, quello di 

inattività della stessa fascia anagrafica al 75%. 

La crescita relativamente bassa, l’alto debito pubblico, la debolezza del 

mercato del lavoro e i dati dei primi mesi del 2018, confermano la fragilità 

dell’economia italiana. 

La distribuzione alimentare ha operato nel 2017 in un quadro migliorato 

rispetto agli esercizi precedenti. La ricomparsa dell’inflazione, l’accelerazione 

dei volumi e lo sviluppo della rete portano in positivo il trend delle vendite, in 

aumento nelle valutazioni Nielsen di circa 2 punti percentuali rispetto ad un 2016 

nel quale la crescita era stata nulla. Anche nei primi dati Istat di Contabilità 

nazionale l’aumento dei consumi alimentari è consistente in valore (+2,3% sul 

2016), pur rimanendo molto modesto in quantità (+0,6%). Sulla base dei dati 

Istat di dicembre 2017, tra gli esercizi non specializzati a prevalenza alimentare il 

fatturato aumenta nell’anno per tutte le forme di vendita: i Discount registrano un 

incremento del 3,2%, i Supermercati dell’1,2% e gli Ipermercati (appesantiti 

dalla componente non food) dello 0,1%. 
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4.2 PRINCIPALI INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL GRUPPO 

Il 7 giugno 1961 si costituiva ad Ancona la Società Cooperativa a 

responsabilità limitata COAL. Lo scopo della cooperativa era “assumere ed 

esercitare le funzioni di commissionaria, per conto dei soci, per l’acquisizione di 

tutte le merci che formano oggetto del commercio degli stessi soci”97. 

Anno dopo anno, passo dopo passo, si arrivò al 1975, anno di enorme 

importanza nella lunga storia di COAL che ormai era parte integrante di un 

sistema associativo che, anche a livello nazionale, registrava un enorme sviluppo. 

Il 1975 fu infatti l’anno dell’entrata di COAL in Confcooperative, ma fu anche 

l’anno in cui la Cooperativa marchigiana definì i propri rapporti con la CRAI 

(Commissionarie Riunite Alimentaristi Italiani). Questa decisione portò maggiori 

agevolazioni nell’acquisto delle merci e, di conseguenza, la garanzia di fornire ai 

consumatori una più ampia garanzia sui prezzi e sulla qualità dei prodotti. 

Nel 1976 gli amministratori decisero di acquistare la sede di Camerano: fu la 

svolta dal punto di vista economico e strategico. 

Negli anni ‘90 il peso delle Centrali divenne sempre più importante. Le 

contrattazioni con l’industria di marca passarono dai gruppi alle Centrali che, per 

avere condizioni migliori, diedero vita ad alleanze con altre Centrali 

(supercentrali). Furono anni di grandi novità. Infatti COAL, con grande 

lungimiranza e tempismo, decise di entrare nel mercato dei discount (formula 

appena nata in Italia): all’inizio con il marchio Eurospin (oltre 10 punti vendita in 
                                                 
97 Fonte: Statuto COAL. 
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un solo anno) per poi sposare, dopo alcuni anni, il progetto discount CRAI con il 

marchio Europa Europa lasciando il marchio Eurospin. 

Nel 2002, dopo 27 anni di attività, le mutate condizioni di mercato 

“costrinsero” COAL a lasciare lo storico partner CRAI e a cercare la 

collaborazione di una nuova centrale/supercentrale più competitiva nelle 

condizioni contrattuali verso l’industria di marca. La scelta ricadde su Interdis (a 

sua volta associata alla supercentrale Mecades). La partnership riportò nelle 

Marche un marchio storico che proprio in questa regione aveva trovato in passato 

grande lustro (Sidis), ma fece ritornare anche il vecchio marchio storico COAL, 

in quanto una parte di punti vendita riprese come insegna proprio quella COAL. 

In questi anni, inoltre, il marchio del discount Europa venne sostituito dal 

marchio Sosty e COAL, oltre a completare il lancio della sua carta fedeltà 

(iniziato con CRAI), avviò innovativi progetti di marketing in collaborazione con 

la centrale (C.R.M., Magazine). 

Questi furono anni importanti caratterizzati da un significativo incremento di 

soci e di punti vendita. 

Anche se fruttuosa, l’esperienza con Interdis durò solo pochi anni. La 

decisione di Interdis di rompere con la supercentrale Mecades ed attivare una 

collaborazione “molto stretta” con Conad non trovò COAL favorevole, 

spingendo così la Società alla ricerca di un nuovo partner. Dopo aver ricevuto 

offerte da tutte le più importanti centrali d’Italia, il partner venne individuato nel 
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2007 nella centrale Sigma e nella supercentrale a cui Sigma è legata, la Centrale 

Italiana, prima in Italia con il 25% di quota di mercato. 

Nel 2010 nasceva da un’intesa commerciale con COOP ITALIA (leader della 

distribuzione italiana) il progetto “Non food”. L’accordo, avviato per i punti 

vendita più grandi (Superstore), dalla fine del 2011 è stato esteso anche ai grandi 

supermercati e prevede la fornitura mediante consegne dirette da parte di COOP. 

Nel 2011 COAL sempre all’interno della partnership con COOP ITALIA ha 

centralizzato nel proprio magazzino alcune tipologie di prodotti del settore non 

food (quelli a maggiore rotazione) per metterli a disposizione anche dei punti 

vendita mediopiccoli. 

Infine, dall’unione di due realtà storiche della distribuzione organizzata 

italiana, CraiSecom (presente in 19 regioni e 85 province) e D.IT (Distribuzione 

Italiana, presente in 17 regioni e 80 province), nel novembre 2018 nasce una 

nuova organizzazione di primo livello, Gruppo Levante, con obiettivi di 

coordinamento commerciale e di marketing (ma non solo). Con la nascita del 

Gruppo Levante, “Si concretizza un nuovo progetto di riferimento per tutta la DO 

italiana”98. 

L’obiettivo della nuova struttura è di sviluppare unitamente il rapporto con 

l’industria di marca, l’attività di sviluppo del prodotto di marchio ed in seguito 

arrivare ai progetti in ambito promozionale, tecnologico e di marketing (ed in 

                                                 
98 Dichiarazione rilasciata da presidente di CraiSecom, Piero Boccalatte, in data di 27 novembre 2018. 
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particolare dei servizi per i punti vendita, che sono l’elemento base per la 

competitività della DO). 

Coal, Crai, Sigma e Sisa uniscono le forze e creano una nuova centrale con 

una quota del 5% ed un accordo con la supercentrale Auchan (che attualmente 

detiene una quota nazionale di poco superiore al 14%); a sua volta il gruppo 

Levante ha definito un accordo con la Centrale Auchan Italia. 
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4.3 PRINCIPALI DATI ED ANALISI DEL GRUPPO 

Ora, dopo un’analisi teorica dell’evoluzione che ha riguardato i principi presi 

come riferimento sul bilancio consolidato, verrà effettuata in maniera 

approfondita l’analisi del gruppo COAL. 

Il Gruppo COAL ha sede legale in VIA DIRETTISSIMA DEL CONERO, 11 

- 60021 CAMERANO (AN); Codice Fiscale 00096240429; Numero Rea AN 

000000046800; P.I. 00096240429; Capitale Sociale Euro 3.073.578 (di cui 

versato euro 2.928.718); Settore di attività prevalente (ATECO): 463890; 

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative: A102268. 

La capogruppo COAL ha la forma giuridica della società cooperativa e si 

presenta come una holding mista dato che, oltre a fungere da guida e 

coordinamento delle aziende partecipanti, è dotata anche di una propria struttura 

operativa; il Gruppo opera nel settore della distribuzione organizzata ed in quello 

del commercio al dettaglio di prodotti alimentari e non; inoltre, con la controllata 

DEA Market S.p.A. opera anche nel settore del cash&carry99.100 

Il bilancio consolidato del Gruppo COAL al 31/12/2017 è stato redatto 

rispettando il D. Lgs n. 127/91, i principi contabili emanati dall’OIC e gli articoli 

nn. 2423 e 2426 e seguenti del Codice Civile al fine di rispettare una 

                                                 
99 Con il termine cash and carry, letteralmente si traduce «contante e porta»,in sostanza è una formula 

distributiva di vendita di prodotti alimentari o non alimentari a utenti professionali, in possesso di partita 

IVA. 

100 Bilancio consolidato al 31-12-2017, Gruppo Coal p.14. 
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rappresentazione chiara, prudenziale, corretta e veritiera della situazione 

finanziaria e patrimoniale del Gruppo nel suo complesso. 

La valuta con cui è redatto il bilancio è ovviamente l’Euro, trattandosi di un 

gruppo che opera solamente sul territorio nazionale. Le società che compongono 

il gruppo aziendale sono le seguenti: Dea Market S.p.A., COAL Immobiliare 

S.p.A., NUOVA COSTACO S.R.L., SOCOPAD Società Cooperativa, COAL 

RECANATI S.r.l., COAL GESTIONI S.r.l e COAL Ortofrutta S.r.l.; al 

31/12/2017 la capogruppo COAL esercita un controllo di diritto su tutte le sue 

controllate, disponendo della maggioranza assoluta delle quote e dei voti 

nell’assemblea ordinaria, e, in alcune di esse, anche della totalità delle stesse101. 

Il criterio di consolidamento tra la controllante e le controllate è quello di 

metodo dell’integrazione globale, inserendo attività e passività, costi e ricavi 

prescindendo dalla quota di partecipazioni; vengono rettificate le partecipazioni 

incluse nell’area di consolidamento a fronte del patrimonio netto e del risultato 

d’esercizio dei terzi; poi si procede all’eliminazione dei rapporti infra gruppo 

quali crediti/debiti e ricavi/costi corrisposti, ma anche delle svalutazioni e delle 

rivalutazioni di partecipazioni in società controllate. 

Per comprendere meglio l’andamento del Gruppo COAL verranno presi in 

considerazione i risultati negli ultimi due esercizi (2016-2017), in maniera 

                                                 
101 Si tratta di un gruppo a struttura verticale (o gerarchica) semplice, dal momento che la capogruppo 

controlla direttamente tutte le controllate con un legame di tipo partecipativo. 
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semplificativa stato patrimoniale e conto economico consolidato, con le 

differenze tra gli anni. 

 

 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 

Attivo:     31/12/2017 31/12/2016 DIFFERENZA % 
Crediti v/soci per versamenti dovuti  144.860  132.060  12.800  0,21 
Immobilizzazioni    63.457.039 62.350.508 1.106.531  18,65 
Attivo circolante    83.200.084 78.115.859  5.084.225  85,73 
Ratei e risconti    1.247.937  1.521.440  -273.503  -4,60 
TOTALE ATTIVO    148.049.920 142.119.867  5.930.053  100,00 
 

Passivo: 
Patrimonio netto consolidato del Gruppo  56.234.635 54.855.827 1.378.808  23,25 
Patrimonio netto di terzi   216.369  214.050  2.319  0,039 
Fondi per rischi ed oneri   2.817.147  3.373.747  -556.600  -9,38 
Trattamento fine rapporto lavoro   1.716.474  1.632.710  83.764  1,41 
Debiti     86.950.798 81.918.034 5.032.764  84,86 
Ratei e risconti    114.497  125.49  -11.002  -0,18 
TOTALE PASSIVO    148.049.920 142.119.867 5.930.053  100,00 

Figura 6: Stato patrimoniale consolidato del Gruppo COAL 

Analizzando l’attivo dello stato patrimoniale è possibile vedere come questo 

sia aumentato di 5.930.053 euro rispetto all’anno precedente. Tale andamento è 

principalmente riconducibile all’aumento di attivo circolante ed 

immobilizzazioni; i crediti verso soci continuano ad essere caratterizzati da una 

leggera crescita. C’è da menzionare, perciò che riguarda la valutazione delle 

rimanenze, una diminuzione di 1 milione rispetto al 2016 (vedere l’allegato 1 lo 

stato patrimoniale dettagliato ); la capogruppo COAL e la controllata Dea Market 
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S.p.A., considerano il minor valore tra il costo di acquisto ed il valore corrente di 

mercato, metodo che nella sostanza è coincidente con il FIFO, valorizzando 

quindi le rimanenze in magazzino al costo medio di acquisto, motivo della scelta 

di questo metodo dovuta al fatto che le scorte in magazzino hanno un elevato 

indice di rotazione e per questo il valore risultante dall’uso di questo metodo non 

si discosta troppo dal valore originale di acquisto; per il resto delle controllate 

utilizzano una valutazione delle scorte all’ultimo costo d’acquisto per ogni tipo di 

rimanenza in giacenza. Il fatto di non aver uniformato i criteri di valutazione 

delle scorte nel consolidato si presume sia dovuto a specifiche esigenze gestionali 

delle singole società, rimanendo comunque all’interno del perimetro della 

normativa. 

La capogruppo COAL, trattandosi di una cooperativa a mutualità prevalente, 

gode dell’esenzione parziale dall’imposta IRES per gli utili a riserva indivisibile 

nei limiti del 60%, con conseguente tassazione limitata al 40% degli utili, ex 

articolo 12 della legge 904/77 con le integrazioni previste inizialmente dalla 

L.311/2004 e più recentemente dal Decreto legge 138/2011. 

Ratei e risconti attivi sono stati inclusi tenendo conto della loro competenza 

economica: sono in diminuzione di 273.503 euro, che ha una incidenza di -4,60% 

rispetto 2016, sul totale dell’attivo patrimoniale. 

Per quello che riguarda il passivo dello stato patrimoniale si nota un lieve 

incremento di patrimonio netto e debiti da un esercizio all’altro, in particolare un 

aumento di debiti nel 2017 rispetto al 2016 di 84,86%: è quindi la voce che pesa 
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di più nel passivo del gruppo (nello specifico si tratta di debiti verso fornitori per 

merci esigibili entro l’esercizio successivo, mentre i debiti bancari risultano in 

leggera diminuzione.) 

La riserva di consolidamento è una voce tipica del bilancio consolidato ed è 

esposta in bilancio per un ammontare pari a 1.626.708, in aumento di 734.492 

rispetto all’anno precedente. Tale incremento è dovuto in parte alla differenza tra 

utile netto della capogruppo e utile netto del consolidato relativamente all’anno 

2017. Ad ogni modo, la relazione sulla gestione mette in luce in maniera 

dettagliata i risultati economici, l’andamento gestionale del Gruppo e le 

prospettive future. 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

    31/12/2017  31/12/2016  DIFFERENZA 
Valore della Produzione  232.079.518  215.722.708  16.356.810 
Costi della produzione  -229.774.855  -212.865.786  -16.909.069 
Differenza valore costi produzione 2.304.663   2.856.922   -552.259 
Proventi e oneri finanziari netti  -84.087   -164.452   80.365 
Rettifiche valore attività finanziarie 17.184   -11.541   28.725 
Risultato prima delle imposte  2.237.760   2.680.929   -443.169 
Imposte sul reddito dell’esercizio  -728.075   -1.117.670   389.595 
Risultato di esercizio   1.509.685   1.563.259   -53.574 
-Utile/+perdita dell’esercizio di terzi -1.819   -11.912   10.093 
Utile dell’esercizio del gruppo  1.507.866   1.551.347   -43.481 

Figura 7: Conto economico consolidato del Gruppo COAL 

L’anno 2017 è chiuso per il Gruppo con una perdita di 43.481 Euro: un 

risultato economico non allarmante, considerato il fatto che il gruppo COAL 

nell’esercizio 2017 ha avuto dei ricavi di vendita di circa 227,6 milioni, con un 
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incremento rispetto al 2016 del 7,9% (vedere l’allegato 2 il conto economico 

dettagliato). Tra le voci più rilevanti, si precisa che la voce “Contributi e Premi 

commerciali” per un totale di 9 milioni (che rettifica la diminuzione dei ricavi), è 

attinente in buona parte a Premi e Contributi fedeltà a favore di Soci della 

capogruppo, come previsto dall’art. 2 del Regolamento Sociale sui Premi 

Commerciali e Ristorni Mutualistici. I ricavi delle vendite e le prestazioni nei 

confronti dei soci nel 2017 pesano circa il 78,87% delle vendite totali consolidate 

ed il 79,67% delle vendite totali della capogruppo al lordo del ristorno 

mutualistico. Nella nota integrativa sono esposti tutti i dati quali-quantitativi 

delle modifiche avvenute del patrimonio del Gruppo, tenendo sempre conto 

dell’art. 2427 c.16 bis del codice civile. 

La società addetta alla revisione è la Aleph Auditing S.r.l. con sedi a Bologna 

e Firenze. La sua analisi è stata portata avanti secondo i principi di revisione 

emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti 

Contabili e raccomandati dalla Consob. Il giudizio è positivo, pertanto non sono 

state rilevate deviazioni significative dalle norme e dai principi di riferimento; la 

rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del 

gruppo risulta chiara, veritiera e corretta. 
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4.4 RICLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO 

Vista l’analisi del bilancio consolidato, che rappresenta il punto di partenza 

fondamentale per un’analisi susseguente, passiamo ora all’analisi minuziosa 

dello stato patrimoniale e del conto economico riclassificato con conseguente 

analisi dei margini e degli indici corrispettivi di cui abbiamo parlato nel terzo 

capitolo. Di seguito vengono riportate le riclassificazioni dello stato patrimoniale 

e conto economico consolidato a valore della produzione e valore aggiunto 

relativi agli anni 2017 e 2016. 

Prendendo in considerazione lo stato patrimoniale del biennio 2017-2016 

riclassificato secondo il criterio finanziario, che non distingue la “natura” delle 

voci e quindi non differenzia gli elementi di carattere operativo da quelli di 

carattere finanziario, si possono trarre diverse considerazioni. Vengono 

evidenziati, oltre ai valori numerici, le relative percentuali. 

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 

Attivo        2017        2016  Passivo        2017  2016 
      € %     € %       € %     € % 
ATTIVO FISSO 65.071.516 43,95 64.369.636 5,29 MEZZI PROPRI 56.234.653 7,98 54.855.827 38,6 
Immobilizzazioni 3.827.278 2,58 4.166.192 2,93 Capitale sociale  3.073.578 2,07 3.178.015 2,23 
immateriali 
Immobilizzazioni 59.289.794 40,04 57.849.539 40,7 Riserve  53.161.057 35,91 51.677.812 36,37 
materiali 
Immobilizzazioni 1.954.444 1,32 2.353.805 1,67 
finanziarie 
      PASSIVITA’  25.383.662 17,15 25.414.151 17,88 
      CONSOLIDATE 
ATTIVO CIRCOLANTE 82.978.404 56,05 77.750.331 54,71 
Magazzino (compresi 16.099.790 10,87 16.702.709 11,75 
risconti attivi) 
Liquidità differite 37.730.176 25,49 33.586.909 23,64 PASSIVITA’  66.431.623 44,87 61.849.889 43,52 
      CORRENTI 
Liquidità immediate 29.148.438 19,69 27.460.713 19,32 
 
CAPITALE  148.049.920 100 142.119.867 100 CAPITALE DI  148.049.920 100 142.119.867 100 
INVESTITO (CI)     FINANZIAMENTO 
Figura 8: Stato patrimoniale riclassificato consolidato del Gruppo COAL 
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Il Gruppo ha una struttura degli impieghi (attivo) molto equilibrata, tanto che 

l’attivo corrente ha un’incidenza sul totale attivo di 43,95% nel 2017 e 45,29% 

nel 2016, con una diminuzione di 1,34%. L’attivo circolante si presenta in 

aumento 1,34% per effetto delle liquidità immediate e innanzitutto di quelle 

differite. 

Per quanto riguarda il passivo, è rilevante mettere in evidenza l’aumento dei 

debiti aziendali che passano in valore assoluto da 61,4% nel 2016 a 62,02% nel 

2017, con una variazione di 0,62%. La riclassificazione secondo il criterio 

finanziario è stata ovviamente fatta a livello molto grezzo, ma sono state in ogni 

caso assunte tutte le precauzioni del caso per applicare ogni voce del bilancio 

consolidato nella corretta direzione di competenza. 

Dal conto economico riclassificato secondo il criterio a valore della 

produzione e valore aggiunto, che illustra come viene generata ricchezza in 

termini reddituali e quindi se essa crea valore.  

Segue una forma scalare, otteniamo ulteriori informazioni sull’andamento 

del Gruppo COAL: 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 2017 2016 

€ % € % 

Ricavi delle vendite e altri ricavi caratteristici 
Produzione interna 

232.079.518 
0 

100% 215.722.708 
0 

100% 

VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA 232.079.518 100% 215.722.708 100% 

Costi esterni operativi -211.060.451 -90,94% -195.688.580 -90,71% 

VALORE AGGIUNTO 21.019.067 9,06% 20.034.128 9,28% 

Costi del personale -12.781.116 -5,51% -10.480.807 -4,85% 
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MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 8.237.951 3,54% 9.553.321 4,42% 

Ammortamenti e accantonamenti -4.815.417 -2,075% -5.486.668 -2,53% 

RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 3.422.534 1,47% 4.066.653 1,88% 

Risultato dell’area accessoria 
Risultato area finanziaria (esclusi oneri e proventi finanziari) 

-1.117.871 
18.612 

-0,48% 
0,008% 

-1.209.731 
-10.460 

-0,56% 
-0,0045% 

EBIT INTEGRALE 2.323.275 1% 2.846.462 1,31% 

Oneri finanziari (al netto di proventi) -85.515 -0,037% -165.533 -0,076% 

RISULTATO LORDO 2.237.760 0,96% 2.680.929 1,24% 

Imposte sul reddito -728.075 -0,31% -1.117.670 -0,52% 

RISULTATO NETTO 1.508.685 0,65% 1.563.259 0,72% 

- Utile/+ Perdita di Terzi -1.819 -0,000783% -11.912 -0,0055% 

RISULTATO NETTO DEL GRUPPO 1.507.866 0,64% 1.551.347 0,72% 

Tabella 2: Conto economico riclassificato del Gruppo COAL 

I ricavi dal 2016 al 2017 sono aumentati di circa 7,58%, passando quindi da 

215.722.708 a 232.079.518; allo stesso tempo è aumentato anche il totale dei 

costi (costi esterni operativi e quelli del personale) di uno 0,89% rispetto al 2016. 

Il risultato operativo (EBIT) risultante della gestione caratteristica è 

diminuito di circa 523.187 euro dal 2016 al 2017, assumendo un’incidenza 

percentuale sul valore della produzione dell’1% nel 2017 rispetto all’1,31% del 

2016. C’è anche da dire che nel 2017 si è verificato un leggero miglioramento 

della gestione finanziaria ed una riduzione delle imposte sul reddito, ma 

ovviamente bisogna considerare il fatto che anche risultato lordo scende. 

Avendo riclassificato il conto economico a valore della produzione e valore 

aggiunto e lo stato patrimoniale secondo il criterio finanziario, possiamo passare 

all’analisi per indici. 
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4.5 ANALISI DELLA REDDITIVITÀ TRAMITE INDICI 

La redditività, come abbiamo precisato nel terzo capitolo, rappresenta la 

capacità del Gruppo di remunerare tutti i fattori produttivi oltre al rischio del 

Gruppo. 

Al fine di misurare la redditività del Gruppo vengono analizzati 

minuziosamente i seguenti principali indici: 

Indici di redditività 2017 2016 

ROE 3,96% 4,87% 

ROI 4,41% 5,34% 

ROS 1,47% 1,89% 

ROA 2,31% 2,86% 

Rotazione del capitale investito (ROI) 3% 2,82% 

Leva finanziaria 61,24% 62,86% 

 

L’indicatore di massimo riepilogo dell’economicità, il ROE, in relazione al 

Gruppo COAL, ci mostra che ci è stato un decremento dalla gestione del capitale 

di 0,91% rispetto all’anno precedente. 

Il valore assunto dal ROI per l’esercizio 2017 è di 4,41%, con -0,93%, 

rispetto all’esercizio precedente. Quindi per ogni euro di capitale investito nel 

Gruppo il ritorno operativo derivante dalla gestione caratteristica è diminuito. 
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Ciò è dovuto al fatto che l’EBIT diminuisce mentre il capitale investito del 

Gruppo è aumentato. 

Anche il ROS ha subito una diminuzione di 0,42%; per aumentare il ROS il 

Gruppo dovrebbe aumentare i ricavi e diminuire i costi. I ricavi possono essere 

aumentati attraverso l’incremento dei prezzi o l’incremento del volume delle 

vendite, ma in regime di libera concorrenza non è possibile agire su questi fattori. 

Senz’altro questo indice influenza considerevolmente il ROI e di effetto aumenta 

anche il ROE. 

Per quanto riguarda la redditività di capitale investito, è da notare come ogni 

100 euro di assets vengono generati 2,86 euro di reddito dalla gestione tipica del 

core-business nel 2016 e come nell’anno successivo il rendimento degli impieghi 

(ROA) diminuisca di 0,55 euro per ogni 100 euro. 

Per quello che riguarda l’intensità del capitale investito, si evidenzia la 

capacità del Gruppo di sfruttare al meglio possibile le risorse investite, avendo un 

3% nel 2017. 

Effettuando infine l’analisi della leva finanziaria per il biennio dato, si 

evidenzia un leggera diminuzione; comunque il valore di 61,24% è abbastanza 

soddisfacente, poiché questo dimostra infatti che il Gruppo non ha un alto grado 

di indebitamento. 
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4.6 ANALISI DELLA STRUTTURA FINANZIARIA E PATRIMONIALE TRAMITE 

INDICI 

Per prima cosa andiamo ad analizzare i tre margini fondamentali dello stato 

patrimoniale a cui abbiamo fatto riferimento all’inizio del terzo capitolo. 

 2017 2016 

Margine di struttura -8.836.881 -9.513.709 

Margine di tesoreria 446.991 -802.267 

Capitale Circolante Netto 16.546.781 15.900.442 

  

Come sappiamo, questi margini indicano lo stato di “salute” finanziaria del 

Gruppo; osserviamo che nel percorso dell’anno 2016 il Gruppo si trovava in una 

situazione di estrema precarietà con una contemporanea presenza di MT e MS 

negativi. In questa circostanza sono stati intrapresi interventi radicali ed urgenti 

per evitare una crisi del Gruppo, infatti nel 2017 MT risulta in sostanziale 

incremento mentre una leggera diminuzione di MS ci mostra una scarsa solidità 

patrimoniale. Avremmo avuto una situazione ottimale se tutti e tre i margini 

fossero stati positivi, ma nonostante tutto non c’è una preoccupazione bensì 

un’attenzione finanziaria del Gruppo nel medio e lungo termine. 

Dal raffronto delle situazioni patrimoniali del biennio del Gruppo COAL 

discendono i seguenti indici: 

 

Indici di liquidità 2017 2016 
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Indice di disponibilità 1,25 1,26 

Indici di liquidità 1,01 0,99 

Indice secco di liquidità 0,44 0,44 

 

Gli indici di liquidità del Gruppo COAL nel periodo 2017-2016, hanno un 

andamento costante, senza squilibri sostanziali. Ha un andamento omogeneo, 

l’indice secco di liquidità: nonostante nel 2017 sia aumentata la liquidità 

immediata di 2 milioni, allo stesso tempo anche la passività corrente è aumentata 

in maniera proporzionale, ottenendosi perciò uno stesso risultato di 0,44 in 

entrambi i periodi. 

Un indice di liquidità di valore intorno a 1 nel biennio, ci indica una 

situazione di tendenziale equilibrio, ma non è detto che avendo un indice in 

equilibrio intorno a 1 non si possa “scatenare” una crisi di liquidità nel caso in 

cui gli incassi del Gruppo non bilancino temporalmente i pagamenti. 

Si può notare come gli indici di liquidità evidenzino “l’equilibrio orizzontale 

“del Gruppo, ossia esattamente la perfetta compatibilità fra le fonti e gli 

impieghi. 

Indici di solidità patrimoniale 2017 2016 

Indice di copertura delle immobilizzazioni 0,86 0,85 

Indice di immobilizzazione complessiva 1,25 1,24 
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L’analisi della solidità patrimoniale del Gruppo COAL vede un leggero 

aumento per entrambi gli indici di 0,01 unità: dunque il Gruppo rimane in 

condizione di tendenziale mantenimento dell’equilibrio finanziario nel breve e 

lungo periodo. 

Un Gruppo solido ha maggiore probabilità di superare in tempi brevi gli 

eventuali squilibri economici o finanziari; inoltre l’assetto patrimoniale gli 

consente di assimilare più adeguatamente tali squilibri senza minare la continuità 

gestionale del Gruppo. 

Nella visione globale dello stato patrimoniale spicca una struttura 

patrimoniale indubbiamente bilanciata, stabile e attendibile nel tempo, 

nonostante abbia alcuni margini ed indici in leggera diminuzione. 



108 

 

Allegati: 

Allegato 1 
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Allegato 2 
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Conclusioni 

Il tema trattato appare di grande rilevanza ed attualità nel contesto 

economico-sociale sia nazionale che internazionale a causa della sempre 

maggiore importanza ed influenza dei gruppi aziendali, spinti principalmente dal 

fenomeno della globalizzazione. 

La grande influenza dei gruppi aziendali sul sistema economico-sociale 

moderno ha reso necessario codificare il contenuto e le modalità di redazione del 

bilancio consolidato in modo tale da garantire uniformità nella forma e nel 

contenuto; così facendo si è permesso agli stakeholders di utilizzare e confrontare 

tra loro i bilanci di diversi gruppi. 

Gli aspetti da affrontare per redigere il bilancio consolidato sono tre: la 

definizione dell’area di consolidamento; le operazioni di pre-consolidamento e le 

operazioni di consolidamento. Queste fasi assumono caratteristiche e sfumature 

differenti a seconda che il bilancio, consolidato sia redatto secondo la normativa 

ed i principi contabili italiani o secondo i principi contabili internazionali. 

Con questo progetto di tesi di laurea l’intenzione è quella di dimostrare 

l’efficacia e l’importanza del bilancio consolidato nel gruppo aziendale. L’analisi 

è partita prendendo in considerazione il concetto di gruppo e le norme legislative 

che ci sono. 
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Dall’analisi svolta è stato possibile notare come Gruppo COAL sia riuscita 

ad ottenere elevate performance in termini di comunicazione attraverso i social 

media in rapporto al mercato di riferimento. I risultati emersi relativi al biennio 

considerato sono stati messi a confronto per un’analisi utile a sviluppare un 

confronto in grado di posizionare le varie aziende e le relative attività all’interno 

del Gruppo COAL. 

L’analisi aiuta a dare valore intrinseco alle aziende prese in esame, 

offrendo in questo senso grandi potenzialità per la scelta di investimento di lungo 

periodo nel mercato azionario. Il contesto macroeconomico e l’analisi di mercato 

sono un punto di partenza di tale valutazione poiché è essenziale comprendere e 

saper interpretare il modello di business dell’azienda e il segmento economico in 

cui essa è inserita. 

La corretta lettura dei prospetti riclassificati e degli indici offre una gran 

quantità di informazioni all’analista che può così esaminare le varie aree della 

gestione aziendale. 

Nell’analisi proposta sono stati utilizzati tutti gli strumenti importanti per 

effettuare una completa analisi economico-finanziaria del bilancio consolidato. 

Ciò nonostante, prevedere l’andamento della cooperativa rimane una sfida molto 

impegnativa e complessa visto l’andamento del mercato e della situazione 

economico-finanziaria del paese, lasciando aperto spazio per ricerche future. 



116 

 

Nonostante gli indici di redditività, di solvibilità e gli indicatori di 

finanziamento delle immobilizzazioni siano leggermente variabili tra i due anni, i 

dati sono comunque soddisfacenti. 

La crescita sostanzialmente bassa del paese, il debito pubblico abbastanza 

alto e la fragilità del mercato del lavoro affermano la debolezza dell’economia 

italiana. Il ricorso al mercato e la spinta all’aggregazione di nuovi gruppi 

aziendali della Distribuzione Organizzata hanno fatto sorgere nuove 

problematiche per tener fronte alla domanda ed alla concorrenza: tutti questi 

fattori questi che influiscono in maniera rilevante sulla distribuzione alimentare. 

Nell’ultimo capitolo sono stati messi in pratica tutti quegli elementi e le 

analisi fatti nei precedenti capitoli. I risultati mostrano una leggera difficoltà del 

Gruppo COAL nel sapersi rinnovare e nello spostare adeguatamente il suo 

modello di business a secondo del mercato e della concorrenza, anche se i nuovi 

punti vendita aperti nel 2017 (4 nelle Marche, 3 in Umbria, 1 in Emilia Romagna 

ed 1 in Abruzzo) hanno inciso in maniera più che positiva sul fatturato, indicando 

una proiezione annua di circa 10 milioni di Euro di aumento. Di questi, 2 sono 

stati aperti nelle Marche con insegna “L’Economy”: nuovo format in fase di 

sperimentazione che propone un assortimento più ampio, un’alta qualità ed una 

politica di prezzo aggressiva. Si mantiene così il filo conduttore che vuole COAL 

come punto di riferimento per il consumatore in termini di qualità e convenienza 

dei prodotti. 
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Stare al passo con la concorrenza dal punto di vista tecnologico ha 

comportato la riprogettazione ed il cambiamento dei software commerciali e di 

punto vendita, anche se i tempi previsti originariamente si sono dilatati. In tutto, 

gli investimenti in immobilizzazioni immateriali sono risultati essere di 1 milione 

e 29 mila euro (mentre quelli in immobilizzazioni materiali di 4 milioni e 992 

mila euro). 

Dal punto di vista della comunicazione e del marketing, il Gruppo si è 

impegnato sia sul piano generale con attività promozionali generalizzate, sia con 

impegni dedicati ai punti vendita in difficoltà. Inoltre, si è spinto sul tasto della 

fidelizzazione con campagne specifiche come omaggi, catalogo premi, raccolta 

punti e in particolare con le “carte regalo” (quest’ultima è una novità introdotta 

nel 2017 per adeguarsi alle richieste del mercato e meglio fronteggiare la 

concorrenza). 

Riveste un ruolo importante anche la prosecuzione del progetto di 

certificazione dei fornitori da parte dell’Ufficio Qualità & Sicurezza Alimentare. 

Essendo una cooperativa il Gruppo COAL ha come obiettivo di dare un servizio 

qualitativo e quantitativo ai soci. E infatti la forza del Gruppo deriva sia dal fatto 

di essere una rete d’imprese, ma anche dal senso di appartenenza e di solidarietà 

sviluppato dai soci, che si sentono così ancor più parte integrante del Gruppo. 

Tutti questi sforzi hanno visto un incremento dei ricavi 2017 del 7,9% 

rispetto al 2016. 
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Tutto sommato possiamo ritenerci soddisfatti dal fatto che si sia raggiunta 

una rappresentazione che permetta una valutazione globale il più possibile 

veritiera. 

Ho avuto la possibilità e la fortuna di fare uno stage di 225 ore in questa 

cooperativa. Ho potuto vedere da vicino questa realtà del territorio e conoscere 

dall’interno il segreto di come si possano affrontare in modo costante le 

problematiche applicando strategie per il raggiungimento di un successo che 

venga riconosciuto dai soci e dai consumatori finali. 
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