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INTRODUZIONE 

La GDO, Grande Distribuzione organizzata, esiste da quasi un secolo, ma i 

cambiamenti principali sono avvenuti negli ultimi decenni: in Italia il fatturato del 

canale discount è cresciuto del 5% nel 2018 rispetto al 2017. 

Anche se il mercato della GDO è quasi saturo ormai, i discount, grazie alle loro 

caratteristiche, sono riusciti a raggiungere numeri straordinari e a portare risultati 

eccellenti soprattutto se paragonati con quelli dei suoi rivali.  

In questo elaborato, dalla riclassificazione dei bilanci di due grandi marchi come 

Eurospin e Auchan, si potranno notare le loro differenze in termini di indici. 

Ma che cos’è un discount?  

 

STORIA DEL DISCOUNT 

Il discount rappresenta una tipologia di operatore della grande distribuzione 

organizzata (GDO).  

Si tratta di un punto vendita, al dettaglio a libero servizio di prodotti di largo 

consumo, con una superficie quasi sempre inferiore ai 1000 m², ad assortimento 

ristretto e ambientazione spartana.  

In Italia, ci si riferisce frequentemente a tali punti vendita con il solo termine 

“discount”, che non rende lo stesso concetto in lingua inglese (dove richiama lo 

sconto nel senso comune di prezzo ribassato). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Grande_distribuzione_organizzata
https://it.wikipedia.org/wiki/Grande_distribuzione_organizzata
https://it.wikipedia.org/wiki/Vendita_al_dettaglio
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Vendita_a_libero_servizio&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Sconto#Sconto_mercantile
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I sistemi di discount storicamente si caratterizzavano per due principali tipologie 

di negozi:  

 soft discount 

 hard discount (letteralmente "ipersconto") 

Le differenze fra le due tipologie erano da ricondursi al numero di referenze, alla 

superficie dei punti vendita ed alla presenza o meno di prodotti di marca. 

Il soft discount aveva generalmente superfici più grandi (700—800 m²), aveva 

diffusi prodotti di marca industriale e almeno 1500 referenze; potevano essere 

presenti anche servizi di banco. 

L'hard discount oltre a non avere prodotti di marca, aveva generalmente superfici 

più contenute e non offriva ai clienti la possibilità di acquistare al banco prodotti 

freschi, solo confezionati. 

In realtà questa distinzione è ormai sempre meno netta, visto che tra le catene 

discount vi sono realtà con metrature anche molto grandi, i prodotti di marca sono 

sempre più diffusi nell'assortimento, ad eccezione di Eurospin, ed aumenta 

sempre di più il livello di servizio.  

Il sistema distributivo del discount è nato in Germania subito dopo la seconda 

guerra mondiale. La Germania era uscita dal conflitto con una situazione 

economica fortemente compromessa.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Eurospin
https://it.wikipedia.org/wiki/Germania
https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
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In questo paese, privo come tutti di struttura distributiva moderna, si è affermato 

un sistema semplice ed essenziale che, interessato più al prezzo che alla forma, ha 

contribuito alla nascita dei primi negozi di sconto. Il sistema del discount si è poi 

evoluto e, nel corso degli anni settanta e ottanta, si è indirizzato verso strutture di 

produzione moderne ed efficienti.  

Il fenomeno del discount è nato dai fratelli Albrecht, proprietari e fondatori della 

catena ALDI. Il segreto del loro successo fu il prezzo, che presto diventò il punto 

chiave della loro pubblicità. In realtà, pubblicità non ne facevano, bensì il basso 

prezzo aveva come conseguenza un passaparola positivo tra i consumatori che 

portava sempre più incassi alla società. Questo fenomeno è stato di gran lunga 

favorevole ai fratelli, i quali non hanno necessitato di investire nella pubblicità per 

far conoscere il loro marchio e hanno potuto mantenere quel livello dei prezzi. 

Il punto di forza, che tutt’ora permane saldo nel concetto di discount, oltre 

all’abbassamento del prezzo, è il contenere i costi: i fratelli Aldi e i loro colleghi 

non investivano milioni in abbellimenti del negozio, in pubblicità o altri elementi 

di marketing.  

I prodotti venivano solo impilati negli scaffali e, addirittura, poteva accadere che i 

prodotti non venissero tirati fuori dagli scatoloni. 

Oggi il discount in Germania vede, in posizione di leadership, grandi aziende come 

Lidl ed ALDI affiancate da altri operatori.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Leadership
https://it.wikipedia.org/wiki/Lidl
https://it.wikipedia.org/wiki/ALDI
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In Italia, i primi discount sono apparsi negli anni ‘80, in maniera abbastanza 

sporadica e poco penetrante. Il primo ingresso significativo del discount in Italia fu 

quello di Lidl Italia, che sbarcò nel nord del Paese nel 1992. Eurospin diventò 

primato italiano nel 1993. 

Solo nell’ultimo decennio, i discount sono riusciti a superare i fatturati dei grandi 

marchi come Auchan o Carrefour.  

 

IL BOOM DI VENDITE DEI DISCOUNT 

Il discount è un fenomeno di lungo termine. Lo spazio conquistato in Italia è 

consistente: hanno una quota di mercato del 18% e in alcune regioni, come la 

Puglia, sfiora il 30%. 

Le catene di discount hanno chiuso il quinquennio 2013-2017 con la maggiore 

crescita media annua delle vendite: +9,6% dal 2013 al 2017 e +9,7% solo nel 2017. 

Ecco perché si parla di boom di vendite. 

In calo, la restante Grande Distribuzione, il cui fatturato è in ripiegamento in media 

dello 0,2% rispetto al 2013, ma ha comunque chiuso il 2017 con segno positivo. 

I discount si impongono anche in quanto a rendimento del capitale, con un ROI 

medio del 19,9% nel 2017, superiore a quello della Distribuzione Organizzata di 

9,2% e della Grande Distribuzione del 3,5%. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Lidl
https://it.wikipedia.org/wiki/Nord
https://it.wikipedia.org/wiki/1992
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Le vendite salgono solo nel discount — affermano gli amministratori nell’ultima 

relazione di bilancio — a dispetto della pressione promozionale altissima, il budget 

delle famiglie è così ridimensionato dal crollo dei redditi e del potere d’acquisto 

che un italiano su due continua a comprare solo l’essenziale, e lo fa sempre più 

spesso al discount, ultimo baluardo della spesa low cost e unica forma distributiva 

che cresce continuamente.  

La redditività del discount aumenta mentre il resto del mercato, compresa la 

super-efficiente Esselunga, continua a ridurre i propri margini. 

Il fatturato per addetto di Eurospin è pari al doppio di Esselunga, 650 mila euro 

contro 325 mila euro.  

I discount hanno realizzato il 15,6% delle vendite totali e con 17 miliardi e 700 mila 

euro si attesta il 18% di quota sul totale. 

È boom del discount per i consumatori italiani. La crisi ha modificato 

profondamente le abitudini di acquisto portando il risparmio in cima ai fattori che 

più influenzano la scelta del punto vendita. 
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I BILANCI DI EUROSPIN E AUCHAN 

LO STATO PATRIMONIALE 

Lo Stato Patrimoniale è redatto secondo il modello adottato dall’art.2424 del 

Codice Civile.  

Successivamente, sono riportati: 

 STATO PATRIMONIALE EUROSPIN ITALIA S.P.A. RICLASSIFICATO  

 STATO PATRIMONIALE AUCHAN S.P.A. RICLASSIFICATO  

Le riclassificazioni degli Stati Patrimoniali sono state effettuate sulla base del 

criterio finanziario, il quale distingue i valori in base al tempo. Per cui le attività 

saranno classificate sulla base del tempo impiegato per diventare denaro e gli 

elementi del passivo sulla base del tempo di esigibilità del denaro. 

Il presupposto di base è che tutte le liquidità torneranno in forma liquida e tutte 

le passività saranno destinate a estinguersi. 
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AUCHAN S.P.A. 
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EUROSPIN S.P.A. 
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INDICI DI COMPOSIZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE A CONFRONTO 

Indici dell’attivo 

INDICE EUROSPIN ITALIA S.P.A. AUCHAN S.P.A. 

INDICE DI 
RIGIDITA’ 
DEGLI 
IMPIEGHI 

=62.858.859/99.192.265 
=0,6337 

=1.468.927.657/1.878.207.505 
=0,7820 
 

INDICE DI 
ELASTICITA’ 
DEGLI 
IMPIEGHI 

=36.333.406/99.192.265 
=0,3663 

=40.927.984/1.878.207.505 
=0,2180 
 

INDICE DI 
IMMOBILIZZO 
MATERIALE 
 

=986.665/99.192.265 
=0,0099 

=739.736.861/1.878.207.505 
=0,3938 

INDICE DI 
IMMOBILIZZO 
IMMATERIALE 
 

=1.471.636/99.192.265 
=0,015 

=4.724.013/.1878.207.505 
=0,0251 
 

INDICE DI 
IMMOBILIZZO 
FINANZIARIO 
 

=60.400.558/99.192.265 
=0,6089 
 

=681.950.583/1.878.207.505 
=0,3630 
 

INDICE DI 
DISPONIBILITA’ 
DEL 
MAGAZZINO 
 

=131.067/99.192.265 
=0,0013 

=229.470.223/1.878.207.505 
=0,1221 
 

INDICE DI 
LIQUIDITA’ 
TOTALE 
 

=(21.292.725+14.909.614)/ 
99.192.265 
=0,3649 
 

=(6.568.985+173.240.640)/1.878.207.505 
=0,096 

INDICE DI 
LIQUIDITA’ 
IMMEDIATA 
 

=21.292.725/99.192.265 
=0,2147 
 

=6.568.985/1.878.207.505 
=0,034 
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Considerando gli indici di composizione dello Stato Patrimoniale, si possono già 

delineare le prime differenze di gestione delle due imprese. 

L’Eurospin Italia S.p.A. è un’azienda con maggiore rigidità della struttura 

patrimoniale e le immobilizzazioni che incidono maggiormente sono quelle 

finanziarie a differenza delle immobilizzazioni immateriali e materiali che hanno 

un’incidenza pressoché nulla. Una struttura patrimoniale solida consente 

all’impresa di fronteggiare gli eventi inattesi per il tempo necessario a ripristinare 

le condizioni di equilibrio economico indispensabili alla sua sopravvivenza: indice 

di tutela per i finanziatori esterni. 

L’Auchan S.p.A. è un’impresa con struttura rigida, anche più della prima impresa 

analizzata e le immobilizzazioni incidenti sono sia quelle finanziarie che materiali. 

Inoltre, la liquidità immediata e differita è incapace di coprire le componenti 

dell’attivo in quanto gli indici relativi all’analisi della liquidità sono molto bassi. 

Scendendo nel dettaglio, si può notare che nella composizione dei costi operativi, 

il peso del costo per il personale e per gli ammortamenti, è incisivo nella struttura 

patrimoniale dell’Auchan. Questi due elementi del passivo sono componenti non 

facilmente comprimibili in tempi rapidi e sono dunque causa di riduzione del livello 

di elasticità della gestione aziendale. Il costo del lavoro è pari al 36,8% dei costi 

relativi alla gestione caratteristica. 
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Mentre uno dei punti forza del discount analizzato è proprio il costo del personale: 

incide solo per il 5,6% sul fatturato. 

 

Indici del passivo 

INDICE EUROSPIN ITALIA S.P.A. AUCHAN S.P.A. 

INDICE 
DELL’AUTONOMIA 
FINANZIARIA 
 

=86.370.067/99.192.265 
=0,87 

=517.081.460/1.878.207.505 
=0,27 
 

INDICE DI 
DIPENDENZA 
FINANZIARIA 
 

=(12.455.421+366.777)/ 
99.192.265 
=0,13 

=(290.955.648+1.070.170.397)/1.878.207.505 
=0,73 

QUOZIENTE DI 
INDEBITAMENTO 
 

=(12.455.421+36.677)/ 
86.370.067 
=0,15 

=(290.955.648+1.070.170.397)/517.081.460 
=2,63 

 

Già dagli indici di primo livello, si può notare la divergenza netta delle due aziende. 

La prima, con un utile consistente e indici di redditività ottimi (in seguito 

analizzati), ribadisce con questi indici la sua autonomia finanziaria. Di fatti, i mezzi 

propri costituiscono l’87% del passivo, lasciando spazio all’indebitamento solo per 

il 13%.  

D’altra parte, la seconda azienda, con una perdita pesante e una condizione non 

ottima, è solo per il 27% costituita da mezzi propri. Indice che testimonia la sua 

dipendenza dalle risorse finanziarie raccolte presso soggetti terzi sotto forma sia 

di passività consolidate sia di passività correnti. 



14 
 

Infatti, il quoziente di indebitamento esplica il fatto che l’Auchan S.p.A. registra 

passività verso terzi per un importo superiore al doppio dei mezzi propri. Questo 

quoziente evidenzia una situazione di allarme, soprattutto se confrontata con il 

dato di 0,149 dell’Eurospin S.p.A. . 

Questa deduzione è riscontrabile anche dagli indici di 2° livello, che vede l’azienda 

in perdita con indici riportanti una segnalazione negativa. 

 

INDICE EUROSPIN ITALIA S.P.A. AUCHAN S.P.A. 

INDICE DI 
COPERTURA 
PERMANENTE 
 

=(86.370.067+366.777)/99.192.265 
=0,8744 

=(517.081.460+290.955.648)/1.878.207.505 
=0,4302 

INDICE DI 
INDEBITAMENTO 
A MEDIO-LUNGO 
TERMINE 
 

=366.777/99.192.265 
=0,0037 

=290,955.648/1.878.207.505 
=0,1549 
 

INDICE DI 
INDEBITAMENTO 
A BREVE 
TERMINE 
 

=12.455.421/99.192.265 
=0,1255 

=1.070.170.397/1.878.207.505 
=0,5697 

INDICE DI 
PROTEZIONE DEL 
CAPITALE 
SOCIALE 
 

=35.359.123/2.000.000 
=17,67 

=322.336.563/599.560.846 
=0,5372 

Il rapporto tra le riserve di utili e il totale del capitale proprio, oltre a essere 

espressivo della capacità di autofinanziamento netto dell’impresa, fornisce una 
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misura della tutela garantita all’integrità dei mezzi propri a fronte del rischio che 

essi possano essere intaccati dal verificarsi di perdite d’esercizio. 

Un’adeguata consistenza delle riserve rispetto al valore del capitale proprio 

costituisce per i finanziatori esterni dell’impresa una garanzia in termini di una 

prudente politica di distribuzione degli utili conseguiti, tale da preservare la 

solidità patrimoniale dell’impresa e la sua potenziale capacità di produrre risultati 

economici soddisfacenti negli anni successivi. 

 

INDICI ANALISI FINANZIARIA 

INDICE EUROSPIN S.P.A. AUCHAN S.P.A. 

QUOZIENTE 
SECONDARIO DI 
STRUTTURA 
 

=(86.370.067+366.777)/ 
62.858.859 
=1,3798 

=(517.081.460+290.955.648)/ 
1.468.927.657 
=0,55 

QUOZIENTE 
PRIMARIO DI 
STRUTTURA 
 

=86.370.067/62.858.859 
=1,3704 

=517.081.460/1.468.927.657 
=0,35 

MARGINE 
SECONDARIO DI 
STRUTTURA 
 

=86.370.067-62.858.859 
=23.877.985 

=517.081.460+290.955.648-
1.468.927.657 
= -660.890.549 

MARGINE 
PRIMARIO DI 
STRUTTURA 
 

=86.370.067+366.777/ 
62.858.859 
=23.511.208 

=517.081.460-1.468.927.657 
= -951.846.197 

QUOZIENTE DI 
DISPONIBILITA’ 
 

=36.333.406/12.455.421 
=2,9170 

=409.279.848/1.070.170.397 
=0,3824 

CCN =36.333.406-12,455.421 =409.279.848-1.070.170.397 
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=23.877.985 = -660.890.549 

QUOZIENTE 
SECONDARIO DI 
TESORERIA 
 

=21.292.725+14,909.614/ 
12.455.421 
=2.90 

=6.568.985+173.240.640/ 
1.070.170.397 
=0,16 
 

QUOZIENTE 
PRIMARIO DI 
TESORERIA 
 

=21.292.725/12.455.421 
=0,17 

=6.568.985/1.070.170.397 
=0,0061 

MARGINE 
SECONDARIO DI 
TESORERIA 
 

=21.292.725+14.909.614-
12.455.421 
=23.746.918 

=6.568.985+173.240.640-
1.070.170.397 
=- 890.360.772 

MARGINE 
PRIMARIO DI 
TESORERIA 

=21.292.725-12.455.421 
=8.837.304 

=6.568.985-1.070.170.397 
= -1.063.601.412 
 

 

Una struttura finanziaria equilibrata richiede prioritariamente la tendenziale 

coincidenza tra la tempistica con la quale avviene il rimborso delle fonti e quella 

con la quale si realizza la monetizzazione degli impieghi. 

L’indagine si deve concentrare preliminarmente sulla verifica del quoziente 

secondario di struttura e il suo relativo margine, il quale si accerta dell’esistenza 

del rapporto di congruità tra gli impieghi di tipo durevole, rappresentati dalle 

diverse poste dell’attivo fisso, e le fonti di finanziamento vincolate all’azienda per 

periodi medio lunghi.  
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Solo la tendenziale eccedenza delle seconde rispetto ai primi, proprio come 

accade alla società Eurospin S.p.A., può preservare la stessa azienda da situazioni 

di tensioni finanziaria che potrebbero determinare lo stato di insolvenza. 

Il quoziente secondario di struttura, essendo superiore a 1, garantisce che la 

copertura finanziaria degli impieghi durevoli sia realizzata mediante il ricorso a 

risorse destinate a restare vincolate all’azienda per periodi medio-lunghi. Ciò è un 

segnale di buona salute per l’azienda in esame. 

Un ulteriore segnale è il quoziente primario di struttura che delinea il non doversi 

esporre per l’azienda a obblighi di rimborso verso soggetti terzi, senza gravare 

quindi la gestione economica di interessi passivi, poiché l’attivo fisso è già coperto  

da mezzi propri. 

Nell’analisi del passivo della seconda società, si può notare, contrariamente, il 

finanziamento mediante il ricorso alla passività correnti, il quale costituisce una 

scelta non condivisibile e determina per l’azienda situazioni di disequilibrio 

finanziario, con conseguente tensione in termini di gestione della tesoreria. 

Il quoziente primario di tesoreria e quello secondario risultano tali da evidenziare, 

quindi, un evidente sintomo di turbamento dell’azienda sul piano della liquidità. 
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IL CONTO ECONOMICO 

Il conto economico, redatto secondo il modello adottato dall’art. 2425 del Codice 

Civile, si presenta con uno schema che solo in parte consente di effettuare 

un’analisi volta all’espressione di un giudizio sullo stato di salute economico- 

finanziaria dell’impresa. 

A prescindere dallo scopo conoscitivo specifico che muove l’analista, l’indagine 

sulla situazione economico del soggetto esaminato, è volta a verificare la durevole 

attitudine della gestione a remunerare mediamente i fattori produttivi impiegati, 

studiando la composizione qualitativa e il processo di creazione del reddito 

d’esercizio. 

Vi sono 3 modalità di riclassificazione: una basata sulla destinazione economica 

dei costi (conto economico a costo del venduto), la seconda finalizzata alla 

distinzione tra costi esterni e interni (conto economico a valore aggiunto) e 

l’ultima che studia la variabilità dei costi (conto economico a margine di 

contribuzione). Si riportano di seguito: 

 CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO A VALORE AGGIUNTO EUROSPIN S.P.A. 

 CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO A COSTO DEL VENDUTO EUROSPIN S.P.A. 

 CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO A VALORE AGGIUNTO AUCHAN S.P.A. 

 CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO A COSTO DEL VENDUTO AUCHAN S.P.A. 
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AUCHAN SP.A. 
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AUCHAN  S.P.A. 
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ANALISI REDDITUALE 

L’aspetto primario della gestione dell’impresa è certamente quello reddituale, in 

quanto la sua capacità di mostrare una situazione di sostanziale equilibrio 

economico, con risultati tendenzialmente in linea con le caratteristiche del proprio 

settore di appartenenza e con il rendimento offerto dalle forme alternative di 

impiego disponibili nel mercato, costituisce una condizione imprescindibile per la 

sua sopravvivenza e il suo sviluppo. 

Uno dei primi aspetti da considerare attiene alla composizione qualitativa del 

reddito che emerge da ciascun conto economico riclassificato: l’analisi delle 

modalità e della misura con cui ognuna delle diverse aree della gestione aziendale 

ha concorso alla formazione del risultato economico. 

Per la società Eurospin Italia, si può riscontrare che gran parte dell’utile prodotto 

nel 2017 derivi dalla gestione accessoria. Nel dettaglio, quest’ultima rappresenta 

il 76% del risultato d’esercizio conseguito e il restante 24% è realizzato dalla 

gestione caratteristica. 

Per l’altra società invece, gli elementi che hanno inciso maggiormente in negativo 

sulla sua capacità di sopravvivenza e di sviluppo sono quelli che compongono la 

gestione accessoria, soprattutto le svalutazioni. 
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In ordine agli indicatori finalizzati all’analisi reddituale, gli indici di bilancio 

solitamente impiegati assumono la forma di indici-quozienti che mettono a 

confronto una data configurazione del reddito aziendale con il capitale che ha 

concorso alla formazione di tale reddito. 

Ogni modello di valutazione si basa su due indici molto importanti il ROE e il ROI. 

Il ROE (Return On Equity) costituisce il capostipite degli indici di redditività e è dato 

dal rapporto tra il risultato netto dell’esercizio e il capitale proprio dell’impresa. 

 

𝑅𝑂𝐸𝐸𝑢𝑟𝑜𝑠𝑝𝑖𝑛 𝑆.𝑝.𝐴. =  
𝑅𝑒𝑑𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑜
=

49.010.944

2.000.000
= 24,504 

 

𝑅𝑂𝐸𝐴𝑢𝑐ℎ𝑎𝑛 𝑆.𝑝.𝐴. =  
𝑅𝑒𝑑𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑜
=

−201.636.797

599.560.846
=  − 0,3663 

 

Questi valori ci forniscono la misura del complessivo rendimento che, al netto 

delle imposte, le risorse direttamente investite dai soci producono a seguito 

dell’attività di gestione. 

Si può già notare come si evidenza la situazione di difficoltà della seconda società 

con il ROE negativo. 
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𝑅𝑂𝐸 𝑁𝑂𝑅𝑀𝐴𝐿𝐼𝑍𝑍𝐴𝑇𝑂𝐸𝑢𝑟𝑜𝑠𝑝𝑖𝑛 𝑆.𝑝.𝐴. =  
𝑟𝑒𝑑𝑑. 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 − 𝑟𝑒𝑑𝑑. 𝑔𝑒𝑠𝑡. 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑜𝑟𝑑.

𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑜

=
49.010.944 − 0

2.000.000
= 24,504 

 

𝑅𝑂𝐸 𝑁𝑂𝑅𝑀𝐴𝐿𝐼𝑍𝑍𝐴𝑇𝑂 𝐴𝑢𝑐ℎ𝑎𝑛 𝑆.𝑝.𝐴. =  
𝑟𝑒𝑑𝑑. 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 − 𝑟𝑒𝑑𝑑. 𝑔𝑒𝑠𝑡. 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑜𝑟𝑑.

𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑜

=
−201.636.797 − 2.664.937

599.560.846
=  − 0,3907 

 

Il ROE normalizzato consente di quantificare il rendimento ordinario del capitale 

di rischio. In questo caso la gestione straordinaria nell’Eurospin essendo nulla, non 

ha comportato cambiamenti. Mentre nell’altro caso, ha evidenziato un ROE 

ancora più negativo. 

 

Il secondo indice da analizzare è il ROI (Return On Investiment) e è calcolato come 

il rapporto tra il risultato operativo e il totale del capitale investito in azienda. 

Questo indice permette di quantificare in termini di valore il rendimento globale 

per gli investitori, che siano soci o soggetti terzi, generato dall’attività tipica 

aziendale. 

 

𝑅𝑂𝐼𝐸𝑢𝑟𝑜𝑠𝑝𝑖𝑛 𝑆.𝑝.𝐴. =  
𝑅𝑒𝑑𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑎𝑟𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡𝑜 𝑛𝑒𝑙𝑙′𝑎𝑧𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎
=

12.606.371

36.800.554
= 0,31 
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𝑅𝑂𝐼𝐴𝑢𝑐ℎ𝑎𝑛 𝑆.𝑝.𝐴. =  
𝑅𝑒𝑑𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑎𝑟𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡𝑜 𝑛𝑒𝑙𝑙′𝑎𝑧𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎
=

−82.546.477

1.227.425.543

=  − 0,07% 

 

Ciò significa che per gli investitori della prima azienda, ogni 100€ investiti, 

l’Eurospin ne produce 31 sotto forma di reddito operativo.  

Invece, per gli azionisti e non solo della seconda società, è un indice di mala salute 

dell’azienda, in quanto per ogni 100€ investiti dagli stessi, l’azienda non produce 

nulla di reddito operativo, anzi li utilizza per continuare a far vivere l’impresa. 

L’azienda Auchan S.p.A. è fortemente indebitata e un indice che ci permette di 

studiare il grado medio di onerosità del capitale di terzi è il ROD. 

𝑅𝑂𝐷 =
𝑂𝑛𝑒𝑟𝑖 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑧𝑖𝑎𝑟𝑖 

𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑧𝑖 𝑑𝑖 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑧𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎
=

8.326.228

584.626.656
= 0,148 

La differenza tra ROI e ROD è negativa per cui l’effetto leverage, noto anche come 

fenomeno della leva finanziaria è assente. 

𝑅𝑂𝐷𝐸𝑢𝑟𝑜𝑠𝑝𝑖𝑛 𝑆.𝑝.𝐴. =
𝑂𝑛𝑒𝑟𝑖 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑧𝑖𝑎𝑟𝑖 

𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑧𝑖 𝑑𝑖 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑧𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎
=

412

3.631.695

= 0,0001134 

L’effetto della leva finanziaria, invece, in questo panorama è molto efficace. 

Aumentando il ricorso all’indebitamento, ossia sostituendo capitale di credito ai 
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mezzi propri, l’impresa otterrebbe una crescita del ROE tanto maggiore quanto più 

consistente risulta la differenza positiva tra ROI e ROD. 

 

ANALISI DELLA LIQUIDITA’ 

INDICI DI ROTAZIONE 

INDICE EUROSPIN ITALIA S.P.A. AUCHAN S.P.A. 

IND. DI 
ROTAZIONE DEL 
CAPITALE 
 

=38.942.231/99.192.265 
=0,3925 

=2.232.747.020/1.878.207.505 
=1,1887 

IND. ROTAZIONE 
CAPITALE 
CIRCOLANTE 
 

=38.942.231/36.333.406 
=1,0719 

=2.232.747.020/409.279.848 
=5,4553 

IND. ROTAZIONE 
DEI CREDITI V/ 
CLIENTI 
 

=38.942.231/3.666.010 
=10,6225 

=2.232.747.020/1.598.098 
=1.397,1277 

INDICE DI 
ROTAZIONE DEL 
MAGAZZINO 
 

=38.942.231/131.067 
=297,1170 

=2.232.747.020/229.470.223 
=9,7300 

INDICE DI 
ROTAZIONE DEI 
DEBITI V/ 
FORNITORI 
 

=9.340/4.758.532 
=0,0019 

=1.649.234.912/435.639.687 
=3,7858 
 

 

L’indice di rotazione del capitale elevato è sintomo di buona attività produttiva, in 

quanto l’indice è dato dal rapporto delle vendite e l’attivo. 
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Un altro esempio di efficienza della società Eurospin S.p.A. è dato dal risultato 

dell’indice di rotazione del magazzino perché significa che il magazzino non ha un 

eccessivo cumulo di scorte.  

Un magazzino non smobilizzato come quello dell’altra società è un segnale 

sfavorevole. 

 

 

RENDICONTO FINANZIARIO 

Il rendiconto finanziario è un prospetto che mostra i flussi di una risorsa finanziaria 

che l’impresa subisce in un intervallo di tempo, per effetto delle operazioni 

aziendali. 

Il rendiconto finanziario è obbligatorio per tutte le aziende ad esclusione di quelle 

che redigono il bilancio in forma abbreviata. 

Gli indici di bilancio, in quanto strumenti di indagine di natura statica, non sono in 

grado di fornire informazioni sufficienti per indagare il fenomeno della 

correlazione tra entrate e uscite finanziarie nel corso dell’esercizio, che, per 

definizione ha natura dinamica. 

Le risorse finanziarie di cui è più significativo analizzare i flussi, sono il Capitale 

circolante netto, evidenziando le vicende delle fonti e degli impieghi e il Cash flow, 

illustrando le variazioni delle disponibilità liquide. 
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Il metodo utilizzato è quello indiretto, secondo il quale, si depura l’utile o la perdita 

delle poste relative a elementi che non hanno generato movimentazioni 

finanziarie e dai flussi non aventi natura operativa. 

Il primo elemento da studiare è il risultato finanziario della gestione operativa, 

calcolato dalla somma algebrica dei ricavi operativi e costi operativi con natura 

monetaria, cui si aggiunge la variazione del Capitale Circolante Netto.  

L’Eurospin Italia S.p.A. è capace di generare liquidità da operazioni che rientrano 

nella sua attività caratteristica per 51.920.860€. Questo dato, rapportato alla 

liquidità totale prodotta, ci esprime in termini percentuali la sua rilevanza: 7,20%. 

Non è una percentuale molto elevata, ma, se si rivolgesse l’attenzione verso la 

seconda area di interesse, ossia quella degli investimenti, si potrebbe ben dedurre 

che ciò che l’impresa produce, la investe. Infatti, gli investimenti incidono per il 

25,2%. Si accerta, così, la fattibilità finanziaria dei piani di sviluppo elaborati 

dall’impresa e la sua sostenibilità. 

Il giudizio complessivo è positivo, in quanto l’impresa appare capace di generare 

flussi di cassa che sono idonei a garantire il rimborso dei finanziamenti richiesti e 

il pagamento degli interessi relativi, ma anche a supportare gli investimenti. 

Una visione opposta è rilevabile dal rendiconto finanziario dell’Auchan S.p.A.. 
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La stessa presenta criticità nelle varie aree. Dapprima, nell’area dei flussi finanziari 

dell’attività di finanziamento, dove l’unica variazione registrata è un incremento 

dei debiti di 217.307.107€.  

Per verificare l’esistenza di un flusso di cassa residuo sufficiente per il pagamento 

a scadenza di nuovi finanziamenti, è spesso calcolato un indice, tenuto in 

considerazione dalle banche finanziatrici, che rapportano il cash flow aziendale e 

i debiti finanziari contratti. Il risultato del rapporto della società in esame è 

addirittura negativo: ciò significa che l’azienda non è nelle condizioni di sopportare 

la scadenza dei debiti finanziari. Nel 2018, erano in scadenza il 13,35% dei debiti 

finanziari contratti. 

Proseguendo con l’area dei flussi dell’attività di investimenti, si rilevano per lo più 

variazioni derivanti da disinvestimenti, necessari per reperire risorse per far fronte 

a esigenze di liquidità. 

Anche riguardo alla importante gestione operativa, il totale del flusso è negativo 

ed esso è conseguenza dei volumi di rendita realizzati, costi sostenuti e delle 

politiche adottate dalla società. 

Sicuramente, il giudizio finale della società è negativo, data anche l’osservazione 

di un dato del 2016 che rileva una cessione di rami d’azienda. 
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IL BENESSERE DEL DISCOUNT 

Dall’analisi effettuata su queste due società, possiamo dedurre che l’Eurospin 

Italia S.p.A., come molti altri discount, ha registrato un utile notevole e indici di 

redditività positivi, confermando un ottimo stato di salute dell’azienda. 

Mentre, l’Auchan S.p.A. ha registrato una perdita, annota ROE e ROI negativi, è 

fortemente indebitata e non evidenzia notevoli cambiamenti in positivo rispetto 

all’esercizio precedente, chiuso anch’esso in perdita. 

La perdita si è accentuata da -65,9 milioni di euro del 2016, a -201,6 milioni di euro. 

La crisi, il perdurare dell’attenzione ai prezzi e la supermercatizzazione dei 

discount, che ha comportato l’aggiunta di servizi, una spiccata enfasi sui freschi e 

una salita del livello qualitativo degli assortimenti, hanno fatto sì che la tipologia 

del discount sia stata la sola a chiudere le vendite con un segno nettamente 

positivo.  

Campione di crescita e redditività risulta la catena di discount Eurospin Italia.  

I suoi punti di forza sono il veloce turnover del magazzino (17,5 giorni) e la bassa 

incidenza dei costi del personale (5,6% del fatturato) meno della metà della media 

dei competitor.  

Quando parliamo di supermercatizzazione del discount, è necessario ricordare che 

agli inizi nel discount non si puntava all’estetica, ma in un paese come Italia, 

cultore del bello, era necessaria una innovazione in termini di allestimento: 
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l’Eurospin S.p.A. offre ai clienti punti vendita attraenti, funzionali, ben variegati, 

con assortimenti mirati e attenti al territorio. 

La formula dell’ipermercato ha sofferto molto in questi anni, Mediobanca gli 

attribuisce un peso negativo sulle variazioni del ROI, nonostante le liberalizzazioni 

di orario perché, anche se spesso sono stati proprio i grandi supermercati ad 

offrire per primi l’apertura durante l’intera settimana, la legge di Hotelling, cioè il 

principio di minore differenziazione del prodotto che vige nel settore GDO, ha 

portato quasi subito gli atri player a fare uguale, annullando l’iniziale vantaggio 

competitivo e riportando l’attenzione su altri fattori come il prezzo.  

Anche l’ubicazione e location non solo periferiche, la tipologia e l’assortimento 

dell’offerta, la riconoscibilità del brand e i layout chiari, e la sua fidelizzazione sono 

fattori che spingono a favore dei discount.  

Infatti, marchi come Eurospin e Aldi, anch’esso con indici positivi e vendite elevate, 

negli ultimi anni, hanno aperto innumerevoli punti vendita, direzionandosi altresì 

verso le piccole città. Questa concentrazione degli stessi, se sommata alla capacità 

endogena del discount di saper realizzare rotazioni enormemente superiori a 

quelle dei format generalisti (super o ipermercati), determina un vantaggio in 

termini di prezzo. 

In questo senso, soffre soprattutto il segmento Iper il cui format deprime 

notevolmente le performance economiche degli operatori. 
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L’INCUBO e-COMMERCE 

I risultati dei discount, che sono stati rilevati, sono ancora più significativi, se 

introdotti in un contesto come quello odierno, in cui l’e-commerce è il vero e 

indiscusso protagonista del mercato. 

Oggi i negozi, i grandi magazzini, i supermercati e ipermercati, si dividono 

l’attenzione di clienti sempre più bombardati di pubblicità da una parte, ma 

dall’altra sempre più attenti e consapevoli di cosa cercare e di cosa aspettarsi dalle 

offerte che trovano sul mercato.  

In particolare, il diffondersi negli anni di numerosi retailer online, alcuni dei quali 

particolarmente di successo, come Amazon che di fatto ha inventato il modello del 

commercio elettronico espandendolo a ogni cosa, ha generato un nuovo mercato 

con clienti affezionati e che oggi hanno aspettative nuove e particolari. La 

possibilità, per esempio, di confrontare numerosi prodotti online, la parziale 

indifferenza al luogo di provenienza della merce (in quanto viene comunque 

consegnata al proprio domicilio e spesso senza costi aggiuntivi), il diritto di recesso 

con rimborso totale di quanto speso e altri vantaggi hanno conquistato una fetta 

importante di clienti, soprattutto all’estero. 
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L’Italia continua a essere molto conservativa sull’utilizzo del canale online per gli 

acquisti, anche se le nuove generazioni sembrano aver un po’ abbandonato le 

reticenze del passato. 

Un grande passo che il colosso dell’e-commerce (Amazon) vuole tentare è provare 

a cambiare le abitudini dei suoi clienti e a rivoluzionare il loro modo di fare acquisti. 

Non parliamo della tradizionale piattaforma di shopping online, ma dell’apertura 

di un negozio di alimentari con tecnologie artificiali dove addirittura sarà possibile 

avere direttamente la spesa a casa. 

Se questi esperimenti funzioneranno (non v’è alcuna garanzia di questo) anche i 

negozi più tradizionali potrebbero cambiare modo di operare, di rapportarsi con 

la clientela e di servirla. 

Sicuramente i marchi che non terranno il passo con l’automazione scompariranno. 

Il punto alimentare di Amazon è un negozio da mille metri quadri, dove gli 

acquirenti possono trovare tutti i tipi prodotti che sono soliti acquistare all’interno 

di supermercati tradizionali: dagli snack, al latte e ai prodotti preconfezionati. 

In Amazon Go, così si chiama il punto vendita, i clienti possono entrare, passare il 

proprio smartphone su un lettore, prendere tutto quello che desiderano ed 

uscire. Tutti gli acquisti vengono addebitati direttamente all’interno del 

http://www.startmag.it/innovazione/amazon-vuole-trasformare-negozi-fisici/
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proprio account su Amazon. Niente casse, niente fila. Un sogno, che tale (forse) 

resterà. 

In un mondo dove tutti viviamo con l’orologio in mano, attenti ai minuti persi e 

presi dal frenetismo, dove le mamme tra il lavoro, i loro bimbi, la palestra e gli 

hobby fanno la spesa sempre più velocemente, il niente casse e niente fila fa 

drizzare le orecchie. 

Sicuramente è ancora solo un progetto, ma la tecnologia fa passi da giganti e anche 

i forti discount che hanno portato questi grandi risultati devono riguardarsene. 

I negozi e i posti di lavoro più a rischio sono quelli con caratteristiche di bassa 

differenziazione, specializzazione e livello di servizio rispetto a ciò che è portata di 

un tocco sullo smartphone. Si tratta infatti delle parole chiave per emergere in 

questo contesto. Eurospin ne è un esempio: la sua specializzazione, riconoscibilità 

e vicinanza con i clienti per i servizi hanno confluito in ottime conclusioni annuali. 

 

CONCLUSIONI 

Come abbiamo visto, per l’Eurospin S.p.A. uno dei punti focali rimarrà il prezzo: 

l’elemento che negli ultimi decenni rimbomba maggiormente nella testa di ogni 

individuo, che sia l’anziano che combatte giornalmente con la pensione minima, 

che sia il giovane neolaureato precario o disoccupato in cerca di lavoro, che sia il 

40enne in cerca di lavoro per mantenere i suoi figli. 



36 
 

Ad oggi, la società Auchan S.p.A. è stata acquistata da Conad. Aggregazioni tra 

insegne, partnership, nuove centrali d’acquisto: il gioco di strategia della grande 

distribuzione organizzata (Gdo) ha visto negli ultimi anni una decisa accelerazione, 

a livello internazionale così come in Italia. La vera sfida per gli operatori del settore, 

tuttavia, non si gioca sul piano degli assetti societari, ma su quello dei contenuti: 

le nuove tecnologie, la sostenibilità ambientale e sociale, l’italianità dei prodotti, 

la tracciabilità e la trasparenza saranno punti vincenti. 
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