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INTRODUZIONE 
 

Il presente lavoro di Tesi verte sull’analisi della situazione economica, finanziaria e 

patrimoniale del Capogruppo Tod’s S.p.A.; in particolare, viene approfondito il 

bilancio dell’azienda del 2020, anno in cui il nostro Paese, insieme al resto del mondo, 

è stato colpito da un virus della famiglia SARS-Covid, chiamato Covid-19, sviluppatosi 

a Wuhan in Cina.  

Nonostante i sintomi legati alla malattia fossero lievi su alcuni soggetti, su altri ha 

comportato problemi respiratori che hanno richiesto da subito il ricovero in ospedale, 

evidenziando in molti Paesi la fragilità del sistema sanitario. Ciò ha portato 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità a dichiarare lo stato di pandemia nel marzo 
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del 2020, in quanto l’infezione è stata riconosciuta come una grave malattia 

contagiosa che avrebbe coinvolto l’intero globo. Fin da subito lo shock esogeno ha 

comportato delle critiche ripercussioni sull’intera economia, a partire dalle famiglie, 

che hanno avuto un peggioramento delle condizioni economiche-finanziarie, fino alle 

imprese, che hanno registrato un aumento del tasso di insolvenza, e ai mercati 

finanziari, che hanno registrato tensioni pari e forse superiori a quelle della crisi del 

2008. Per l’Italia, sin da subito, è stata una situazione difficile, in quanto è stata uno 

dei primi Paesi occidentali dove il virus si è diffuso velocemente in un momento in cui 

ancora gli esiti erano poco chiari e i fattori di incertezza erano tanti. Purtroppo, le 

misure prese all’inizio dal nostro Paese, come la chiusura delle scuole, la sospensione 

di eventi pubblici e il fermo di alcune attività per evitare il contagio non sono bastate; 

infatti, l’Italia, come altri Paesi, si è vista costretta ad adottare soluzioni più stringenti 

come quella del lockdown. Il confinamento, annunciato dal Presidente del Consiglio 

Giuseppe Conte, è iniziato il 9 marzo e si è concluso il 3 maggio del 2020, data che ha 

segnato l’inizio di una seconda fase che ha visto lentamente la riapertura di alcune 

attività.  

Il 2020 si è trasformato da emergenza sanitaria in crisi economica. Gli effetti negativi 

ci sono stati sia sul lato dell’offerta e della domanda di beni e servizi e sia sulle scelte 

d’investimento delle imprese, che hanno generato delle ripercussioni sul sistema 

finanziario, come per le banche.  

Dal lato dell’offerta, i problemi sono derivati dalle conseguenze dovute alla chiusura 

di un’attività che può aver comportato l’interruzione o i ritardi di alcune catene 

produttive, come nel settore manifatturiero. Tale shock è stato parzialmente 

rallentato sostituendo l’attività in presenza fisica con il lavoro da remoto, il cosiddetto 

smart working, ma tale misura ha escluso alcuni settori, tra cui quello dei servizi e 

quello industriale.  

Dal lato della domanda, gli effetti negativi si sono ripercossi sia sulle famiglie che sulle 

imprese; infatti, gli individui, soggetti a un calo del reddito, in una tale situazione di 

elevata incertezza hanno preferito limitare le proprie spese privilegiando il risparmio, 

mentre le imprese hanno annullato o rimandato progetti di investimento. Ciò ha 

portato questi due operatori ad avere difficoltà nell’accedere al mercato dei capitali, 
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in quanto le banche si sono viste costrette a dover razionare il credito a causa 

dell’elevata insolvenza.  

Nel primo capitolo dell’elaborato viene evidenziata la situazione di emergenza in cui 

si è trovato il nostro Paese e i problemi che hanno riscontrato le imprese di settori 

differenti a causa della pandemia; inoltre, viene delineato il nuovo indicatore di 

performance aziendale nato in seguito all’emergenza del Coronavirus, l’EBITDAC, 

considerato come una nuova variante dell’EBITDA. Nel secondo capitolo, dopo aver 

presentato brevemente il profilo della Tod’s S.p.A., viene illustrato il bilancio 

dell’azienda Capogruppo. Ciò avviene attraverso un’attenta analisi dei prospetti 

contabili della Società depositati presso il Registro delle Imprese. In particolare, si 

effettua un’accurata valutazione dello Stato Patrimoniale riclassificato attraverso il 

criterio finanziario e del Conto Economico nella configurazione a valore aggiunto, 

schemi che secondo la Società sono quelli che riescono a fornire una migliore 

rappresentazione della situazione patrimoniale e dei risultati economici dell’impresa. 

Nel terzo capitolo viene fatta in primo luogo un’analisi statica e vengono calcolati gli 

indici attraverso il confronto tra grandezze appartenenti ai prospetti sopra citati; lo 

studio prosegue e si conclude con un’analisi dinamica per flussi, in cui viene preso in 

esame il Rendiconto Finanziario insieme ai flussi di cassa. 

1. CAPITOLO 1: LE CONSEGUENZE ECONOMICHE E 

FINANZIARIARIE DELLA PANDEMIA SULLE IMPRESE 
 

1.1 Gli effetti del Covid sulle imprese 
 

L’emergenza Covid-19 si è abbattuta in maniera drammatica sul sistema di imprese 

colpendo, in particolare, le filiere del turismo, della ristorazione e tutto il comparto 

della cultura, ma anche il commercio al dettaglio, soprattutto abbigliamento, con 

crolli di fatturato e la chiusura definitiva di tantissime imprese.  

Il 15 giugno del 2020 l’Istat (Istituto Nazionale di Statistica) ha condotto una 

rilevazione intitolata “Situazione e prospettive delle imprese nell’emergenza 

sanitaria Covid-19”, che ha preso in esame un campione di 90 mila imprese con tre e 

più addetti. Nel report sono stati raccolti i primi dati che hanno fornito informazioni 
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su come le imprese hanno affrontato la pandemia e, in particolare, il lockdown che 

ha fermato l’Italia dal 9 marzo al 3 maggio 2020.  

Gli elementi che hanno colpito principalmente sono i seguenti:  

• tra marzo e aprile per 4 imprese su 10 è stato registrato oltre il 50,0% di 

fatturato in meno;  

• oltre la metà delle imprese ha previsto una mancanza di liquidità per far 

fronte alle spese attese fino alla fine del 2020;  

• il 38,0% ha segnalato rischi operativi e di sostenibilità della propria attività e 

il 42,8% ha richiesto il sostegno per liquidità e credito; 

• le imprese hanno dovuto riorganizzare gli spazi e modificare e ampliare i 

metodi di fornitura dei prodotti e servizi. 

È importante sottolineare come le chiusure delle attività economiche hanno 

determinato effetti di blocco soprattutto nelle imprese di minori dimensioni, che in 

Italia rappresentano quote elevate in termini di occupazione e di risultati economici 

del sistema produttivo. A livello settoriale, le imprese delle costruzioni e quelle dei 

servizi (come agenzie di viaggio, attività creative e artistiche, attività sportive e 

culturali, ma anche attività riferite direttamente alla persona, come parrucchieri e 

centri benessere) sono quelle che hanno maggiormente interrotto la loro attività, 

mentre per il settore dell’industria in senso stretto e del commercio le percentuali 

registrate sono state più basse, rispettivamente 36,0% e 30,3%. Dall’indagine emerge 

come il commercio al dettaglio è stato il comparto che ha sofferto di meno per il 

lockdown, infatti il 52,4% d’imprese sono rimaste sempre attive. Per quanto riguarda 

la distribuzione geografica, il Mezzogiorno e il Centro hanno riportato più attività 

economiche sospese. 

Una delle principali conseguenze che ha colpito le aziende nella prima parte del 2020 

è sicuramente stata la perdita di fatturato. Il 70% delle imprese dichiara una riduzione 

del fatturato tra marzo-aprile 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019: nel 41,4% 

dei casi il fatturato si è più che dimezzato, nel 27,1% si è ridotto tra il 10% e il 50% e 

nel 3% dei casi meno del 10%; nell’8,9% delle imprese il valore del fatturato è invece 

rimasto stabile. La riduzione del fatturato ha visto coinvolta soprattutto l’industria 
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dei beni di consumo, come quella del mobile, del tessile, degli articoli in pelle e dei 

beni d’investimento. Fanno eccezione il comparto dell’industria farmaceutica, delle 

telecomunicazioni e della chimica, che hanno invece “beneficiato” dell’epidemia. 

Nelle micro e piccole attività la contrazione maggiore ha riguardato quelle che 

operano nei servizi alla persona e alle imprese (come servizio mense e servizio 

pulizie), mentre nelle medie e grandi aziende il commercio è stato il settore più 

coinvolto. Considerevole è il dato riportato per le Marche, dove il 59,4% delle imprese 

ha avuto una riduzione del fatturato superiore al 50% o non hanno avuto alcun 

fatturato. 

 

Figura 1: andamento del fatturato registrato dalle imprese tra marzo e aprile 2020 per ripartizione territoriale, 
classe di addetti e macrosettori di attività economica (Fonte: ISTAT). 

Una seconda conseguenza che ha avuto effetti nel medio periodo per le imprese è 

stata la mancanza di liquidità, ovvero l’incapacità dell’impresa di produrre, mediante 

lo svolgimento dell’attività tipica, flussi di liquidità in entrata in grado di far fronte nel 

breve periodo in maniera adeguata, tempestiva ed economicamente conveniente 

agli esborsi generati dal normale dispiegarsi dell’attività gestionale. Il problema si è 

verificato soprattutto per le imprese più piccole, per far fronte a tutte le spese fino 

alla fine del 2020. Dal punto di vista settoriale, il problema si è registrato di più per le 

piccole imprese di costruzioni (56,4% del totale) e per le microimprese dell’industria 

in senso stretto (56,0%). Per quanto riguarda la manifattura, le imprese di settori 

tipici del Made in Italy sono state colpite particolarmente, ad esempio per le 

confezioni di abbigliamento risulta una percentuale pari al 62,6%. Dal punto di vista 

geografico, il Centro Italia è l’area che ne ha risentito maggiormente (55,5%).  
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L’emergenza ha portato anche ripercussioni sulla domanda locale, nazionale ed 

estera, per queste ultime due maggiormente interessate sono state ovviamente le 

imprese di dimensione più grande; inoltre, anche i prezzi dei fattori produttivi, come 

materie prime e semilavorati, sono aumentati comportando costi operativi maggiori. 

Tutto questo ha generato per le imprese il timore di un possibile rischio operativo, 

espresso in termini di risultato d’esercizio negativo, e di non riuscire a sostenere più 

la propria attività economica. 

 

Figura 2: effetti dell’emergenza sull’attività d’impresa per classi di addetti (Fonte: ISTAT) 

Un effetto derivato dalla mancanza di liquidità è stato il maggiore ricorso al credito 

bancario. Il 42,6% delle aziende del campione ha chiesto l’accensione di un nuovo 

finanziamento; tale scelta è stata presa, in particolare, dalle micro e piccole imprese 

e, rispetto ai settori, soprattutto dalle attività che riguardano la produzione di beni 

alimentari e di consumo (fabbricazione di articoli in pelle: 54,4%). Il 24,1% delle 

attività, invece, ha utilizzato i margini disponibili sulle linee di credito, come nel caso 

delle aziende di media e grande dimensione e il settore che si occupa della 

produzione dei beni d’investimento, mentre il 25,3% ha adottato strumenti non 

bancari e lo stesso ha fatto il 30,4%, che però ha avuto una riduzione maggiore di 

fatturato. Tali metodi hanno riguardato la modifica delle condizioni e il differimento 

dei termini di pagamento con i fornitori. Nonostante la grave situazione di crisi, 

dall’indagine emerge che il 23,2% degli intervistati non ha avuto bisogno di alcuno 

strumento. 
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Figura 3: strumenti per soddisfare il fabbisogno di liquidità per andamento del fatturato del bimestre marzo-
aprile 2020 sul bimestre dell'anno precedente (Fonte: ISTAT). 

A seguito dell’emergenza, le imprese si sono trovate costrette a mettere in atto 

misure precauzionali sanitarie per contrastare la diffusione dell’epidemia, come la 

sanificazione degli ambienti di lavoro, la dotazione di dispositivi di protezione 

individuale per i propri dipendenti (DPI) e il controllo della temperatura corporea. 

Inoltre, sono state realizzate forme di adattamento dell’organizzazione del lavoro e 

dei processi produttivi e definite misure legate ai protocolli sindacali e alla 

formazione del personale. Un altro problema, soprattutto per le imprese più piccole, 

ha riguardato l’adeguamento dello spazio lavorativo necessario per il distanziamento 

tra lavoratori per evitare il contagio. Diverse aziende hanno fatto ricorso 

all’applicazione di ammortizzatori sociali come la Cassa Integrazione Guadagni (CIG), 

o a strumenti analoghi come il Fondo integrazione salariale (FIS), misure che sono 

state utilizzate da oltre il 70% degli intervistati, soprattutto nel settore dell’industria; 

altre aziende hanno attuato misure più circoscritte causate dal blocco delle attività 

produttive, come l’obbligo delle ferie per i dipendenti, la riduzione delle ore o dei 

turni di lavoro, il rinvio delle assunzioni previste, la rimodulazione dei giorni di lavoro 

e l’introduzione del lavoro a distanza (smart working). Quest’ultima misura è stata la 

più diffusa per quelle imprese di dimensione media (50-249 addetti) e grande (250 

addetti e oltre). Inoltre, nel ricorso allo smart working si è evidenziata una 

differenziazione a livello settoriale, in quanto non è stato possibile per tutti i settori 

introdurre tale misura a causa del legame con le componenti tecnologiche e 

dell’organizzazione dell’attività. 
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Figura 4: misure prese dalle imprese per la gestione del personale per classi di addetti (Fonte: ISTAT). 

1.2 Un nuovo indicatore di performance: l’EBITDAC (Earning Before Interests, 

Taxes, Depreciation, Amortization and Coronavirus) 
 

Dal paragrafo precedente emerge come le imprese abbiano dovuto utilizzare 

strumenti e misure nuove per far fronte alla pandemia, per cui sono state costrette a 

sostenere maggiori costi.  Ciò ha portato a conseguire un minor profitto, che invece 

sarebbe stato raggiunto se il Covid-19 non ci fosse mai stato.  

Per queste ragioni è stata introdotta una specifica variante dell’EBITDA, l’EBITDAC, a 

seguito delle conseguenze pregiudizievoli determinate sul sistema economico 

dall’emergenza sanitaria causata dalla pandemia. Questo margine è una versione 

normalizzata dell’EBITDA, rettificato dagli effetti negativi dovuti dalle limitazioni 

imposte dai lockdown sul risultato operativo, dal sostenimento dei costi non 

preventivati (come quelli per i dispositivi di protezione individuali e le altre misure 

precauzionali) e dall’insorgenze di temporanee inefficienze nelle aree della gestione 

operativa conseguenti all’avvento della pandemia. 

Grazie a questa variante dell’EBITDA, le imprese sono riuscite a fornire una stima, in 

quanto derivante da valutazioni soggettive, di quello che avrebbero guadagnato di 

più senza la pandemia. Ma il ricorso a questo margine ha aperto un dibattito: c’è chi 

sostiene che l’EBITDAC sia utile in quanto consente di rappresentare risultati non 

alterati dalla crisi pandemica, mentre altri ritengono che comporti una raffigurazione 

migliore di una situazione in realtà negativa, e che quindi non può essere ignorata.  
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Il “Financial Times”, in un articolo del 13 maggio 2020, ha menzionato la Schreck 

Process come prima azienda europea ad utilizzare la nuova metrica, aggiungendo ai 

suoi profitti 5,4 milioni di euro nel primo trimestre del 2020. Lo stesso giornale ha 

riportato un’osservazione del Consigliere esecutivo della European Leveraged 

Finance Association (ELFA), Sabrina Fox, la quale ha affermato: “When you’re looking 

at coronavirus, these revenues will never come back; it is literally a fiction” (Quando 

guardi al coronavirus, questi ricavi non torneranno mai; è letteralmente una 

finzione).  

L’ELFA è un’associazione professionale di categoria composta da investitori della leva 

finanziaria europea che cerca di creare un mercato della leva più trasparente, 

efficiente e resiliente, agendo come voce della sua comunità di investitori.  

Riguardo l’EBITDAC, l’ELFA si è espressa in una pubblicazione intitolata: ““EBITDAC” 

is an Inappropriate Metric for Calculations of Covenant Capacity under Leveraged 

Finance Agreements”, nella quale si sottolinea come, nonostante gli effetti del 

Coronavirus varino da settore a settore, tutte le imprese siano state colpite dalla crisi 

causata dalla pandemia e come probabilmente per riprendersi ci vorranno mesi e 

forse anni. Molte attività hanno richiesto liquidità tramite dilazioni di pagamento, 

prestiti aggiuntivi e prelievi di revolver, ma la possibilità di richiedere debito 

aggiuntivo dipende da calcoli che incorporano l’EBITDA. L’erosione dei patti nei 

mercati di credito ha consentito ai debitori di ampliare la definizione di questo valore 

attraverso esclusioni e aggiunte. L’ELFA ritiene che l’utilizzo dell’EBITDAC per 

calcolare la capacità d’indebitamento sia inappropriato. Questo permette all’aziende 

di indebitarsi privandosi degli effetti della pandemia solo per concludere con un 

maggiore livello di utile e di cash flow; elementi che in realtà sono incerti, in quanto 

non è detto che questa metrica rifletta poi i trend operativi previsti e, per tale motivo, 

non dovrebbe essere usata come strumento di calcolo del debito. L’impatto della 

pandemia è ancora vago e per tale motivo i nuovi prestiti, i pagamenti dei dividendi 

e le altre operazioni dovrebbero essere protetti dal potenziale deterioramento 

dell’utile futuro causato dal ricorso a cifre fittizie e si dovrebbero basare invece 

sull’EBITDA. 
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I dubbi sorti circa l’efficacia di questo margine derivano anche dal fatto che, nella 

maggior parte dei casi, non è possibile identificare con precisione tutti gli effetti 

negativi del Covid-19 sugli utili di un’impresa: potrebbe capitare, ad esempio, che il 

calo delle vendite o altri problemi derivino da altri fattori che non siano per forza 

legati direttamente alla pandemia. 

 

Figura 5: esempio determinazione EBITDAC del Schenck Process Group nella relazione trimestrale del 
31/03/2020. Gli effetti del Covid-19 sono riportati come profitti lordi mancati meno i pagamenti di sostegno da 

parte dello Stato (Fonte: PKF Deutschland). 

2. CAPITOLO 2: LA TOD’S S.P.A. 
 

2.1 Storia della azienda 
 

La Tod’s Group nacque agli inizi del Novecento dall’iniziativa di Filippo Della Valle, il 

quale partì da un piccolo laboratorio calzaturiero; poi il nipote Diego Della Valle 

trasformò l’azienda familiare in una società industriale, chiamata Calzaturificio Della 

Valle S.p.A.  

 

Figura 6: logo della Tod’s S.p.A. (Fonte: Wikipedia) 
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Nel 1983 venne creato e lanciato il marchio Tod’s. Negli anni seguenti l’azienda prese 

in licenza i marchi Hogan, Fay e Vivier, che in seguito furono direttamente acquisiti. 

Oggi, grazie a Diego e Andrea Della Valle, il Gruppo è uno dei principali produttori di 

calzature, pelletteria, abbigliamento e accessori, protagonista nel mondo del made 

in Italy e affermato nel panorama internazionale del lusso.  

La Tod’s è caratterizzata da un patrimonio di valori come la passione artigianale, 

legata all’inconfondibile “saper fare italiano”, la qualità assoluta e lo stile senza 

tempo; questi elementi insieme rappresentano l’azienda e i marchi che ne fanno 

parte, ognuno con la propria identità. La sede principale, aperta nel 1998, si trova a 

Sant’Elpidio a Mare ed è immersa nel verde delle colline marchigiane. L’edificio è in 

marmo bianco, ricco di luce grazie alle ampie vetrate e l’interno è decorato con delle 

collezioni di opere d’arte contemporanee. 

 

Figura 7: sede della Tod’s S.p.A. a Sant’Elpidio a Mare (Fonte: Tod’s Group). 

 

Figura 8: un artigiano a lavoro (Fonte: Tod’s Group). 
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Figure 9 e 10: Scala in acciaio a forma di onda progettata da Ron Arad; 900 aquiloni di carta di riso, bamboo e 

spago, realizzati dall’artista giapponese Jacob Hashimoto (Fonte: Tod’s Group). 

Denominazione TOD’S S.P.A. 

Indirizzo sede legale Sant’Elpidio a mare (FM) 
Via Filippo Della Valle 1 
CAP 63811 

Codice fiscale 01113570442 

Numero REA FM-114030 

Forma giuridica Società per azioni 

Codice Ateco 15.20.1: Fabbricazione di calzature 

Data di costituzione 1983 

Quotazione in borsa Dal 2000 
Tab.1- dati identificativi 

La suddivisione principale delle funzioni e dei poteri decisionali negli Organi societari 

è così ripartita: 

NOME/SOCIETA’ RUOLO 

Diego Della Valle  Presidente del C.d.A. e del Comitato 
esecutivo 

Andrea Della Valle Vicepresidente del C.d.A. 

Giulia Pusterla Presidente del Collegio sindacale 

Fabrizio Redaelli Sindaco effettivo 

Enrico Colombo Sindaco effettivo 

Gilfredo Gaetani Sindaco supplente  

Myriam Amato Sindaco supplente 

Rodolfo Ubaldi  Dirigente preposto 

Deloitte & Touche S.p.A. Società di Revisione 
Tab.2 - funzioni e poteri decisionali 

2.2 Impatti della pandemia sull’azienda  
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Lo scenario negativo della pandemia ha comportato conseguenze sull’operatività del 

Gruppo in termini di performance economiche e finanziarie, ma anche di risorse ed 

energie per fronteggiare l’emergenza.  

La Capogruppo Tod’s nel 2020 ha avuto una riduzione dei ricavi del 36,7%, rispetto 

all’esercizio precedente (da 606,8 milioni di euro a 384 milioni di euro), soprattutto 

nel secondo e quarto trimestre dell’anno. La riduzione delle vendite è stata causata 

dalla chiusura, dovuta alle restrizioni imposte dal Governo, dei negozi per un lungo 

periodo, sia di quelli a gestione diretta che di quelli a gestione indiretta (canale 

wholesale). Inoltre, i risultati di esercizio sono stati impattati da un’importante 

svalutazione delle giacenze in magazzino, per 30 milioni di euro, dovuta 

all’incremento delle rimanenze dei prodotti finiti di difficile smaltimento tramite i 

consueti canali; anche le attività immobilizzate si sono svalutate per ben 16,5 milioni 

di euro.  

L’azienda ha cercato di ridurre il più possibile costi operativi, come ad esempio le 

spese per la comunicazione (che sono state riorganizzate) e i costi per i servizi. Inoltre, 

è stata costretta a rinegoziare i contratti di locazione per ottenere delle concessioni 

da parte dei locatori, questo ha comportato per la Tod’s dei benefici pari a 3,1 milione 

di euro.  

La Società ha aderito alle misure di sostegno all’occupazione proposte dal Governo 

per supportare l’economia italiana sostenendo il livello salariale dei dipendenti. In più 

Diego e Andrea Della Valle, rispettivamente Presidente e Vicepresidente del Consiglio 

di amministrazione, si sono dimostrati disposti a rinunciare al proprio compenso, 

gesto che ha portato anche i membri del Comitato Esecutivo e i managers della 

Società a ridurre volontariamente il proprio stipendio.  

Infine, con riguardo alla gestione finanziaria, la Tod’s ha aumentato il proprio 

indebitamento finanziario netto per 450 milioni di euro, utilizzando linee di credito 

disponibili e, grazie a questo finanziamento, è riuscita con rapidità ed efficacia a 

gestire le esigenze derivanti dall’emergenza. Questa operazione ha permesso di 

bilanciare le fonti di finanziamento nel medio-lungo periodo e, insieme alla solidità 

patrimoniale, ha consentito un’elevata autonomia finanziaria.  
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Nonostante la pandemia, la Tod’s è certa che la continuità aziendale sia garantita e 

che si riuscirà a rilanciare il proprio business una volta che l’emergenza sarà 

terminata. 

2.3 Analisi di bilancio della Capogruppo Tod’s 
 

L’analisi di bilancio è una procedura di lettura critica e interpretazione dei bilanci e di 

altre informazioni complementari, basata su tecniche codificate, sull’abilità, 

sull’esperienza e sull’intuito dei soggetti che la eseguono, finalizzata all’espressione 

di un giudizio sullo stato di salute di una determinata realtà aziendale. Il bilancio è lo 

strumento principale per il reperimento dei dati utili per l’analisi. 

Si individuano tre fasi: 

• interpretazione dei dati contenuti in bilancio, mediante un esame preliminare 

per verificare l’affidabilità e la completezza delle informazioni, in quanto 

disporre di una corretta e comprensibile base contabile di partenza è 

condizione imprescindibile per la valutazione aziendale; 

• riclassificazione dei prospetti di bilancio, che si sostanzia in un processo di 

riallocazione delle poste di bilancio in maniera funzionale per raggiungere gli 

obiettivi dell’indagine. Tale processo non modifica i risultati di sintesi del 

bilancio d’esercizio, ma tende a riproporre i dati in modo più rispondente alle 

successive elaborazioni, esigenza che non viene soddisfatta dallo Stato 

patrimoniale e dal Conto economico previsti dal Codice civile; 

• costruzione, sulla base dei bilanci riclassificati, di indicatori utili per 

comprendere il grado di salute economico, patrimoniale e finanziario 

dell’azienda. 

2.3.1 Lo Stato Patrimoniale riclassificato attraverso il criterio finanziario 
 

Lo Stato Patrimoniale ha la funzione di offrire, attraverso una rappresentazione 

contabile veritiera e corretta, un quadro della situazione patrimoniale della società. 

Può essere riclassificato attraverso due metodi.  
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Nel caso del primo metodo, la riclassificazione avviene secondo un criterio 

finanziario, nel quale le voci dell’attivo, ovvero gli impieghi, vengono riclassificate in 

base al grado di liquidità, ossia ordinate in relazione alla loro attitudine a tornare in 

forma liquida, mentre quelle del passivo e del patrimonio netto vengono riordinate 

in base a un criterio di esigibilità, ovvero a seconda dei tempi mediamente previsti 

per il loro rimborso. L’adozione di questa logica permette di rendere omogenee, sotto 

il profilo temporale le attività e le passività. 

 

Tab. 3 Struttura Stato Patrimoniale riclassificato attraverso il criterio finanziario. 

Il secondo metodo di riclassificazione si basa sul criterio funzionale o di pertinenza 

gestionale, nel quale si abbandona la logica fondata sul fattore temporale e le voci 

dell’attivo e del passivo vengono riorganizzate dividendole in classi omogenee 

attinenti alle diverse aree nelle quali la gestione aziendale può essere ripartita: area 

operativa, area extra-caratteristica, area finanziaria, area straordinaria e area 

tributaria.  

La Tod’s S.p.A. ha riportato, tra i prospetti contabili del bilancio al 31/12/2020, la 

situazione patrimoniale finanziaria attraverso uno Stato Patrimoniale riclassificato 

secondo il criterio finanziario, scelta importante per accertare il grado di solvibilità a 

breve e a lungo termine dell’azienda e per valutare la sua capacità di far fronte in 

modo tempestivo ai pagamenti. Di seguito viene riportato tale Stato Patrimoniale 

riclassificato: 

 

 ATTIVITA’ (IMPIEGHI) PASSIVITA’ E NETTO 

(FONTI) 

 

 

 

Attivo 

corrente 

Liquidità immediate Passività correnti  

 

Capitale di terzi 
Liquidità differite  

Passività consolidate 
Disponibilità 

 

Attivo fisso 

(attività non 

corrente) 

Immobilizzazioni 

nette 

Patrimonio netto   

Capitale proprio 
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Figura 11: Stato Patrimoniale riclassificato della Tod's S.p.A. (Fonte: Registro delle Imprese) 

Per ciascuna voce, sono presenti, oltre ai valori che si riferiscono al 2020, quelli 

dell’esercizio precedente, come indicato dall’articolo 2423 ter, comma 5 del Codice 

civile.  

Partendo da un’analisi patrimoniale, è evidente come la società dal 2019 al 2020 

abbia aumentato le attività correnti e diminuito quelle non correnti (o fisse). Ha 

ottenuto quindi un grado di elasticità degli impieghi maggiore, per far sì che gli 

elementi patrimoniali tornassero in azienda in forma liquida più velocemente, 

rispetto al caso di una struttura patrimoniale più rigida. Questo ha permesso di 

ridurre il rischio di insolvenza per gli impegni finanziari e inoltre tale struttura è stata 

più utile per fronteggiare possibili situazioni impreviste. 

L’indagine riguardante la composizione dell’attivo evidenzia il grado di elasticità e 

rigidità, consentendo di verificare se l’azienda è dotata della flessibilità necessaria per 

fronteggiare l’eventuale riduzione dei risultati economici conseguiti. Questo può 
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derivare dall’improvvisa contrazione della domanda dei prodotti o dei servizi o dalla 

riduzione della marginalità delle vendite, situazione nella quale la Tod’s, insieme alla 

maggior parte delle altre imprese, si è trovata nel 2020 a causa della pandemia. 

Indice di rigidità degli impieghi=  
𝑎𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑓𝑖𝑠𝑠𝑜 (𝑜 𝑛𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒)

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑔ℎ𝑖 
 

➢ 2020: 
912.531.000

1.646.495.000 
 = 0,554 *100 = 55,4% 

 

➢ 2019:
941.946.000

1.542.613.000
 = 0,611 * 100 = 61,1% 

Indice di elasticità degli impieghi= 
𝑎𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑔ℎ𝑖 
 

➢ 2020:
733.964.000

1646495000
 = 0,446 * 100 = 44,6% 

 

➢ 2019:
600.667.000

1.542.613.000
 = 0,389 * 100 = 38.9% 

Quello che si evince dall’analisi delle attività correnti è il notevole aumento delle 

disponibilità liquide per evitare una crisi di liquidità che, a fine periodo del 2020, sono 

risultate pari a 252.488.000 euro, e dei crediti tributari, principalmente costituiti da 

credito verso l’erario per l’eccedenza degli acconti versati per le imposte sui redditi, 

oltre alle ritenute da lavoro autonomo. 

Per quanto riguarda il passivo, l’analisi attiene alla verifica del grado di 

patrimonializzazione dell’impresa e la sua dipendenza dalle risorse finanziarie 

ottenute presso i terzi.  

Dallo Stato Patrimoniale si evidenzia come la Tod’s dal 2019 al 2020 abbia aumentato 

la sua dipendenza finanziaria nei confronti dei terzi. L’azienda ha cercato nel 2020 di 

garantire una struttura bilanciata del capitale mantenendo un adeguato livello di 

liquidità, come visto sopra, per poter coprire le fonti di finanziamento in scadenza nel 

breve periodo. La Società, infatti, ha richiesto e ottenuto tra marzo e aprile 450 

milioni di euro con scadenza tra la fine del 2021 e inizio 2022, di cui 140 milioni sono 

già stati restituiti nel dicembre del 2020.  

Indice di autonomia finanziaria = 
𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑓𝑜𝑛𝑡𝑖
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➢ 2020: 
842.408.000

1646495000
 = 0,511 * 100 = 51,1% 

 

➢ 2019: 
958.983.000

1.542.613.000
 = 0,621 * 100 = 62,2% 

 

Indice di dipendenza finanziaria = 
𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒+𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎𝑡𝑜(𝑛𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒)

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑓𝑜𝑛𝑡𝑖 
 

➢ 2020: 
647.744.000+156.343.000

1.646.495.000
 = 0,488 * 100 = 48,8% 

 

➢ 2019: 
327.643.000+255.988.000

1.542.613.000
 = 0,378 * 100 = 37,8% 

Con la riclassificazione dello Stato Patrimoniale attraverso il criterio finanziario è utile 

calcolare tre margini finanziari, ottenuti dal confronto tra le diverse poste.  

Il primo è il Capitale Circolante Netto (CCN), che per la società è positivo, e 

rappresenta la differenza tra il capitale circolante lordo, cioè impieghi destinati a 

tornare in forma liquida nel breve periodo, e i debiti da rimborsare entro l’esercizio 

successivo. Tale margine verifica se è assicurato o meno l’equilibrio della struttura 

finanziaria e quindi la corretta corrispondenza temporale tra fonti e impieghi. Nel 

caso della Tod’s risulta evidente che le attività correnti non potranno essere coperte 

totalmente dalle passività correnti, ma sarà necessario il contributo anche delle 

passività consolidate, in quanto all’interno delle attività correnti si trovano le 

rimanenze, parte meno liquida dell’aggregato, che pur essendo destinate a tornare 

in forma liquida nel breve periodo sono espressione di un fabbisogno consolidato.  

CCN = attivo corrente - passivo corrente = 733.964.000 € - 647.744.000 € = 

86.220.000 € 

Il secondo margine è quello di tesoreria, che mette a confronto le liquidità immediate 

e differite con le passività a breve termine e valuta l’adeguatezza della liquidità, cioè 

la capacità dell’impresa di rimborsare le passività puntualmente ed 

economicamente. Un giudizio positivo è associato a un valore del MT prossimo allo 

zero. Per la società in questione il margine di tesoreria risulta negativo e questo 

deriva da un’eccessiva presenza di scorte all’interno della struttura dell’azienda. 
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MT = CCN-RIM = 86.220.000 € - 229.648.000 € = -143.428.000 € (capitale circolante 

netto-rimanenze)                                                                                                    

Il terzo margine è quello di struttura, espresso come differenza tra patrimonio netto 

e immobilizzazioni nette, che informa sul grado di capitalizzazione, ovvero la capacità 

dell’impresa di finanziarie le attività fisse con il capitale proprio non ricorrendo 

all’indebitamento. Nel caso della Tod’s si ha un margine negativo, che però non 

risulta un problema se la quota in più di immobilizzazioni nette trova copertura grazie 

alle passività consolidate:  

MS = PN – IMN = 842.408.000 € – 912.531.000 € = -70.123.000 € 

Per quanto riguarda il patrimonio netto, non c’è stata una variazione del capitale 

sociale e delle riserve di capitali da un anno all’altro. 

 

Figura 12: riserve e risultato netto di periodo (Fonte: Registro delle Imprese) 

L’utile d’esercizio del 2019 è stato destinato interamente alle altre riserve; il Consiglio 

di Amministrazione, vista la situazione d’emergenza, ha deciso di non distribuire 

dividendi; nella figura 12 gli altri movimenti si riferiscono all’utilizzo della riserva 

costituita per il perseguimento di progetti di solidarietà nel territorio. Quello che ha 

inciso di più nella variazione del patrimonio netto dal 2019 al 2020 è il risultato di 

periodo negativo, pari a -116.778.000 euro. 

2.3.2 Il Conto Economico 
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Il Conto Economico mostra il risultato d’esercizio ottenuto per effetto della gestione. 

L’analisi del suo contenuto serve a verificare l’esistenza di una condizione di equilibrio 

economico e quindi la capacità di remunerare tutti i fattori produttivi impiegati. Lo 

schema disciplinato dall’articolo 2425 del Codice civile deve essere riorganizzato in 

modo che le voci di costo e di ricavo evidenzino il contributo offerto da ciascuna area 

della gestione alla determinazione del risultato netto di periodo. Ci sono tre possibili 

configurazioni di riclassificazione del Conto Economico: 

• A costo del venduto e ricavi: l’obiettivo principale è quello di determinare i 

risultati reddituali intermedi in grado di evidenziare il contributo offerto da 

ciascuna area della gestione; 

• A valore aggiunto e margine operativo lordo: si basa sulla distinzione tra ricavi 

e costi relativi a fattori produttivi esterni e a fattori produttivi interni. Pone in 

evidenza il valore aggiunto, cioè il valore incrementale creato attraverso 

l’attività che l’impresa è stata in grado di infondere ai propri prodotti o servizi 

ed è ottenuto sottraendo al valore della produzione caratteristica i costi 

operativi sostenuti per l’acquisto di fattori produttivi di origine esterna. Oltre 

a questo risultato intermedio, tale configurazione permette di determinare il 

margine operativo lordo o EBITDA, ottenuto sottraendo al valore aggiunto il 

costo del personale, tipico costo interno; 

• A margine di contribuzione: esprime il contributo della gestione tipica alla 

copertura dei costi fissi. Si determina sottraendo dal valore della produzione 

i costi variabili. 

La Capogruppo Tod’s presenta un Conto Economico riclassificato attraverso la 

configurazione a valore aggiunto, come riportato di seguito nella figura 13. Anche 

in questo caso le voci riportano, oltre ai valori relativi all’anno appena concluso 

(2020), anche quelli dell’anno precedente (2019). 
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Figura 13: Conto economico della Tod’s S.p.A. (Fonte: Registro delle Imprese) 

I ricavi di vendita dal 2019 al 2020 sono diminuiti del 36,7% a causa della pandemia.  

L’EBITDA, che misura il reddito derivante dalla gestione caratteristica al lordo di 

ammortamenti e accantonamenti, è risultato negativo: ciò vuol dire che i ricavi 

caratteristici sono stati più bassi dei costi caratteristici e quindi l’azienda è 

strutturalmente in perdita; inoltre, tale valore negativo evidenzia che la società nel 

2020 non ha dimostrato efficienza nella gestione del proprio core business sempre a 

causa della pandemia.  
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Per cercare di limitare i danni derivanti dalla riduzione dei ricavi di vendita, c’è stata 

una diminuzione: 1) dei costi per servizi, imputabile sia alla riduzione delle lavorazioni 

esterne che alle misure di controllo dei costi per contenere gli impatti della pandemia 

sui risultati operativi; 2) dei costi per materie prime e di consumo, decremento legato 

alle misure di contenimento delle scorte di magazzino, e 3) dei costi per utilizzo di 

beni di terzi, riduzione dovuta alle minori royalties passive e alle concessioni avute 

dalle rinegoziazioni di alcuni dei contratti di locazione. 

  

Tab. 4: Incidenza dei costi operativi sui ricavi netti di vendita 

Anche l’EBIT, che fornisce una misura del grado di redditività operativa complessiva 

prima della deduzione degli oneri finanziari e delle imposte, è risultato negativo. Per 

l’azienda, ha significato non essere stata in grado di garantire la copertura degli oneri 

finanziari. Inoltre, tra i principali indicatori economici sono stati riportati l’EBITDA 

adjusted e l’EBIT adjusted che non includono gli effetti derivanti dalla svalutazione 

straordinaria delle rimanenze di magazzino, pari rispettivamente a -6.969.000 euro e 

e a -58.637.000 euro.  

Per quanto riguarda la gestione finanziaria, rispetto al 2019, non si evidenzia un 

peggioramento, in quanto l’aumento dei proventi finanziari ha coperto l’incremento 

degli oneri finanziari, ciò ha portato a un risultato differenziale pari a -14.047.000, 

euro contro il valore di -15.341.000 euro del 2019.  
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I proventi da partecipazioni hanno avuto un impatto negativo sul risultato 

economico, in quanto la società è stata costretta a svalutare delle partecipazioni nelle 

società controllate An. Del. Inc., Del Pav. S.r.l., Filangieri S.r.l., Tod’s Australia Ltd. e 

Italiantouch Shanghai Trading Co. Ltd.  

3. CAPITOLO 3: ANALISI STATICA E DINAMICA DELLA 

TOD’S S.P.A. 
 

3.1 Analisi statica: la ratio analysis 
 

L’analisi per indici si basa sul calcolo di indicatori ottenuti relazionando tra loro valori 

contenuti nello Stato Patrimoniale e Conto Economico riclassificati.  

Generalmente vengono calcolati indici quozienti, che rapportano due grandezze; il 

risultato permette di effettuare comparazioni nel tempo rispetto alla stessa azienda 

o nello spazio rispetto ad aziende diverse. In alcuni casi, possono essere calcolati 

anche indici differenza, o margini, i quali mettono in rilievo la variazione assoluta e 

non quella relativa.   

L’aspetto primario dell’analisi riguarda la redditualità, ovvero la capacità dell’impresa 

di avere un equilibrio economico. È importante verificare che l’azienda produca 

costantemente risultati soddisfacenti, in grado di assicurare una congrua 

remunerazione alle risorse investite.  

Gli indici di redditività mettono a confronto ciascun aggregato di reddito con il 

capitale che ha concorso alla sua formazione. Il primo che viene calcolato è il ROE 

(return on equity), che fornisce la misura del rendimento complessivo che le risorse 

investite dai soci producono a seguito dell’attività di gestione ed è dato dal rapporto 

tra il reddito netto dell’azienda e il capitale proprio, che è possibile scrivere come il 

patrimonio netto post riclassificazione a cui vengono sommati i dividendi distribuiti e 

viene sottratto l’utile (o perdita) dell’anno in corso. 

ROE = 
𝑟𝑒𝑑𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜

𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑜
=

−116.788.000

842.408.000+ 0 −(−116.788.000)
 = -0,1218 * 100 = -12,18% 
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Nel caso della Tod’s, nel 2020, questo indice è risultato negativo: la Società, a causa 

della pandemia, non è riuscita a creare ricchezza e ciò vuol dire che il capitale 

conferito a titolo di rischio dai soci non ha reso. 

Il secondo indice è quello della redditività operativa, il ROI (return on investment), 

che confronta il risultato economico della gestione operativa con il complesso dei 

mezzi finanziari investiti nell’azienda e valuta il rendimento globale per gli investitori, 

sia per i soci che per i terzi, generato dall’attività tipica aziendale. A seconda che al 

numeratore si consideri il reddito operativo caratteristico o quello globale si hanno 

due tipologie di ROI: 

• ROI caratteristico = 
𝑟𝑒𝑑𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜

𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜
, che viene misurato se 

l’obiettivo è quello di verificare l’economicità della struttura organizzativa e 

produttiva dell’azienda per lo svolgimento del proprio core business. Per la 

Società in esame non è possibile calcolarlo, in quanto il Conto Economico 

riclassificato fornito non presenta la configurazione a costo del venduto e per 

tale motivo mancano alcune informazioni, come il valore del ROC; 

• ROI globale (o ROA) = 
𝑟𝑒𝑑𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙𝑒 (𝑜 𝐸𝐵𝐼𝑇)

𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡𝑜 
 = 

−100.337.000

1.646.495.000
 = -0,061 * 

100 = -6,1% , il cui valore esprime il rendimento di tutte le attività impiegate 

nella gestione caratteristica e accessoria. Per la Società in questione, l’indice 

risulta negativo, in quanto lo è l’EBIT posto al numeratore.  

Il ROI deriva dalla moltiplicazione di altri due indici: 

• Il primo è un indice di redditività, il ROS (return on sales). 

ROS = 
𝑟𝑒𝑑𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑟𝑖𝑐𝑎𝑣𝑖 𝑑𝑖 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑎 
 = 

−100.337.000

383.983.000
 = -0,2613 * 100 = - 26,13%, che esprime il 

tasso di rendimento delle vendite e risulta negativo, in quanto i costi operativi 

sono più alti dei ricavi; 

• Il secondo è l’indice di rotazione del capitale investito, che verrà analizzato 

successivamente quando verrà affrontata l’analisi finanziaria. 

L’ultimo indice di redditività è il ROD (return on debts), che misura il costo di 

indebitamento finanziario.  
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ROD = 
𝑜𝑛𝑒𝑟𝑖 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑧𝑖𝑎𝑟𝑖

𝑑𝑒𝑏𝑖𝑡𝑖(𝑠𝑖𝑎 𝑎 𝑏𝑟𝑒𝑣𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑙𝑢𝑛𝑔𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑒) 
 = 

38.406.000

647.744.000+156.343.000
 = 0,0478 *100 = 

4,78%  

L’equilibrio economico in un’impresa è presente nel momento in cui il ROI è maggiore 

del ROD, perché la ricchezza creata dalla gestione caratteristica e accessoria deve 

essere in grado di coprire i costi della gestione finanziaria. Nel caso in questione il 

ROD risulta più alto del ROI globale, per cui la Società ha una leva finanziaria negativa. 

Infatti, l’aumento dell’indebitamento farebbe diminuire il ROE poiché il capitale 

preso a prestito renderebbe meno di quello che costerebbe. La leva finanziaria 

riguarda il rapporto tra debito e redditività, per cui in questo caso più la Società si 

indebita più la situazione della redditività peggiora. 

 

Figura 14: grafico che mostra l’effetto negativo della manovra della leva finanziaria (Manelli A., Pace R., Finanza 
di impresa: analisi e metodi, Isedi, 2009) 

La seconda parte dell’analisi riguarda l’aspetto patrimoniale e si sostanzia 

nell’indagine circa l’equilibrio tra impieghi e fonti di finanziamento; infatti, una 

struttura patrimoniale solida consente all’impresa di fronteggiare gli eventi inattesi 

permettendo di avere il tempo necessario per ripristinare l’equilibrio economico. Lo 

studio parte dagli aggregati dello Stato Patrimoniale riclassificato che vengono 

rapportati verticalmente senza incrociare gli elementi dell’attivo con quelli del 

passivo. L’analisi che si compie è, infatti, chiamata verticale perché mette a rapporto 

un singolo totale dello SP con il totale della sezione a cui appartiene. Gli indici che si 

calcolano sono di composizione. Per gli impieghi l’indagine evidenzia il grado di 

rigidità o elasticità. 

Gli indici principali di primo livello sono:  
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Indice di rigidità degli impieghi=  
𝑎𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑓𝑖𝑠𝑠𝑜 (𝑜 𝑛𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒)

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑔ℎ𝑖 
 = 

912.531.000

1.646.495.000 
 = 0,554 *100 

= 55,4% 

Indice di elasticità degli impieghi= 
𝑎𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑔ℎ𝑖 
 = 

733.964.000

1.646.495.000
 = 0,446 * 100 = 44,6% 

Nel 2020 la Tod’s mostra una maggiore rigidità degli impieghi e quindi una maggiore 

incidenza delle attività che torneranno in forma liquida nel medio-lungo periodo. Più 

la struttura è rigida, più la società avrà una leva operativa elevata. La leva operativa 

misura la sensibilità del reddito operativo rispetto alla variabilità del fatturato. Le 

imprese che, come quella in esame per via degli ammortamenti delle 

immobilizzazioni, presentano una maggiore incidenza dei costi fissi sul totale dei costi 

operativi hanno una leva più alta. Anche se, come calcolato precedentemente 

durante l’analisi dello Stato Patrimoniale, la Tod’s dal 2019 ha diminuito la rigidità 

della struttura. È importante evidenziare che il settore al quale appartiene tale 

azienda, quello manifatturiero, comporterà sempre maggiori investimenti di capitale 

per produrre beni in volumi elevati rispetto, ad esempio, ad un’impresa che si trova 

nel campo dei servizi.  

L’analisi degli impieghi può essere fatta con maggiore profondità se vengono calcolati 

degli indici di secondo livello, che consentono di capire meglio le cause della misura 

assunta dagli indici calcolati precedentemente, come ad esempio: 

- Indice di immobilizzo materiale= 
𝑖𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖  𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑖

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑔ℎ𝑖
 = 

87.566.000

1.646.495.000
 = 

0,0532 * 100= 5,32% 

- Indice di immobilizzo immateriale= 
𝑖𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑖𝑚𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑖

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑔ℎ𝑖
 = 

163.083.000

1.646.495.000
 = 

0,0991 * 100 = 9,9%  

Per le fonti, lo studio mette in risalto il grado di patrimonializzazione e l’indipendenza 

dell’impresa dalle risorse finanziarie raccolte presso i terzi. L’analisi inizia dal calcolo 

degli indici di primo livello: 

Indice di autonomia finanziaria = 
𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑓𝑜𝑛𝑡𝑖
 = 

842.408.000

1646495000
 = 0,511 * 100 = 51,1% 
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Indice di dipendenza finanziaria =  
𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒+𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎𝑡𝑜(𝑛𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒)

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑓𝑜𝑛𝑡𝑖 
 = 

647.744.000+156.343.000

1.646.495.000
 = 0,488 * 100 = 48,8% 

Nonostante la pandemia, la Tod’s mostra in termini percentuali una maggior 

indipendenza finanziaria, sebbene l’azienda dal 2020 al 2019 abbia aumentato il suo 

indebitamento; l’informazione non stupisce vista l’emergenza sanitaria ed economica 

in cui il nostro Paese si è trovato. Anche qui l’indagine può essere ampliata con il 

calcolo di indici secondari come: 

- Indice di copertura permanente =  
𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 + 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎𝑡𝑜

 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑓𝑜𝑛𝑡𝑖 
 = 

842.408.000+156.343.000

1.646.495.000
 = 0,6066 * 100 = 60,66% 

Più questo indicatore è elevato più la solvibilità dell’impresa nell’estinzione 

delle proprie passività sarà alta. 

- Indice di indebitamento a medio/lungo termine = 
𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎𝑡𝑜

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑓𝑜𝑛𝑡𝑖
 = 

156.343.000

1.646.495.000
  = 0,095 * 100 = 9,5% 

- Indice di indebitamento a breve termine = 
𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑓𝑜𝑛𝑡𝑖
 = 

647.744.000

 1.646.495.000
 = 

0,3934 * 100 = 39,34% 

Inoltre, l’analisi può comprendere lo studio anche di indici strutturali composti 

ottenuti confrontando diverse fonti di finanziamento: 

- Indice o quoziente di indebitamento (in forma diretta) = 

𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎𝑡𝑜 + 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜
 = 

156.343.000 + 647.744.000 

842.408.000
 = 0,9545 * 100 = 

95.45% , che misura il grado di dipendenza dell’azienda nei confronti dei terzi. 

In questo caso è quasi pari a 1, ciò significa che per ogni euro conferito dai 

soci il capitale di debito richiesto e poco inferiore a 1. 

- Indice di consolidamento del passivo = 
𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎𝑡𝑜

𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒
 = 

156.343.000

647.744.000
 = 0,2414 

* 100 = 24,14%, più questo indice è basso più la capacità dell’impresa di 

allungare l’esigibilità dei debiti sarà bassa. 

La terza e ultima parte dello studio riguarda l’analisi finanziaria che serve a verificare 

se l’impresa è solvibile, ovvero se è in grado di far fronte agli impegni finanziari presi. 
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A differenza di quella patrimoniale, questa analisi è orizzontale e gli indici che 

vengono calcolati sono detti di correlazione, in quanto mettono a confronto singoli 

aggregati di sezioni opposte dello Stato Patrimoniale con medesima scadenza. 

L’indagine opera in due direzioni: se viene effettuata da destra verso sinistra si 

trovano gli indici di struttura (
𝑓𝑜𝑛𝑡𝑖

𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑔ℎ𝑖
), mentre se è svolta da sinistra verso destra 

quelli di liquidità (
𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑔ℎ𝑖

𝑓𝑜𝑛𝑡𝑖
). 

I primi analizzano la capacità delle fonti dell’impresa di coprire adeguatamente e 

convenientemente gli impieghi. 

Quoziente secondario di struttura = 
𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 + 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎𝑡𝑜 

𝑎𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑓𝑖𝑠𝑠𝑜 
 = 

842.408.000 +156.343.000 

912.531.000
 = 1,094 

Il risultato è sicuramente positivo perché poco maggiore di 1, per cui la Società è in 

grado di coprire gli impieghi di lungo periodo mediante l’utilizzo di fonti con 

medesima scadenza. Ciò permette di evitare situazioni di tensione finanziaria. Inoltre, 

è fondamentale che l’attivo fisso non sia finanziato maggiormente dal passivo 

consolidato, in quanto un abbondante ricorso a tale fonte causa un importante 

impatto degli oneri finanziari sulla redditività aziendale e ostacola conseguentemente 

il rifinanziamento per il rinnovo degli investimenti. Per tale motivo si calcola un 

secondo quoziente: 

Quoziente primario di struttura = 
𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜

𝑎𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑓𝑖𝑠𝑠𝑜
 = 

842.408.000

912.531.000
 = 0,923 

Esso esprime la capacità dell’impresa di autofinanziare gli investimenti senza dover 

ricorrere a risorse esterne. Nel caso della Tod’s, anche se l’indicatore è inferiore a 1, 

è ugualmente positivo in quanto risulta essere un valore molto alto e indicatore di 

una buona solidità.  

È inoltre possibile ampliare l’analisi calcolando degli indici differenza (o margini) che 

evidenziano lo scostamento assoluto e non relativo: 

- Margine secondario di struttura = (patrimonio netto + passivo consolidato) – 

attivo fisso = (842.408.000 + 156.343.000) € – 912.531.000 € = 86.220.000 €  
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- Margine primario di struttura = patrimonio netto – attivo fisso = 842.408.000 

€ – 912.531.000 € = - 70.123.000 € 

Gli indici di liquidità, invece, indicano la capacità di rimborsare le passività di breve 

termine con le attività di breve termine. 

Quoziente di disponibilità = 
𝑎𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 
 = 

733.964.000

647.744.000
 = 1,133 

Risultando maggiore di 1, l’impresa ha sicuramente una propensione a finanziarie con 

fonti elastiche gli impieghi a breve. Se rappresentato in forma di margine, si ottiene 

la differenza tra attività correnti e passività correnti, ovvero il Capitale Circolante 

Netto, di cui si è discusso precedentemente durante l’analisi dello Stato Patrimoniale 

riclassificato.  

Ma studiare solo questo indice di liquidità non è sufficiente, in quanto all’interno 

delle attività correnti si trovano anche le disponibilità, che sono la parte meno liquida 

di questo aggregato e a causa del lento svolgimento delle fasi di commercializzazione, 

di vendita e di incasso questo potrebbe comportare una non tempestiva 

trasformazione in forma monetaria. Per questo motivo viene calcolato un ulteriore 

indice, il quoziente di disponibilità rettificato, che riporta al numeratore la differenza 

tra le attività correnti e il magazzino non liquidabile nel breve periodo. Purtroppo, nel 

caso della Tod’s S.p.A. non è possibile calcolarlo per la mancanza di alcune 

informazioni.  

Altri due indici molto significativi sono il quoziente secondario di tesoreria e il 

quoziente primario di tesoreria, che esprimono le possibilità dell’azienda di far fronte 

agli impegni di pagamento a breve scadenza impiegando, nel primo caso, le liquidità 

sia immediate che differite e, nel secondo caso, solo quelle immediate.  

È importante sottolineare come l’eccesso di liquidità sia un indicatore di elevata 

solvibilità finanziaria, ma allo stesso tempo evidenzia un’incapacità dell’azienda di 

cogliere le possibilità di investimento generando così importanti costi opportunità, 

dovuti proprio alla rinuncia a investire.  

Nella Società in questione all’interno delle attività correnti non viene fatta una 

distinzione tra liquidità immediate e differite, ma è evidente come nel 2020 le 
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disponibilità liquide siano la voce più consistente dell’aggregato: sono infatti pari a 

252.488.000 euro, a fronte di 86.426.000 euro del 2019.  

- Quoziente secondario di tesoreria = 
𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡à 𝑖𝑚𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑒 + 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡à 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑖𝑡𝑒

𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒
  

- Quoziente primario di tesoreria = 
𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡à 𝑖𝑚𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑒

𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒
 

Analogamente a quanto fatto per i quozienti di struttura, anche questi due indici 

possono essere espressi in termini di margini: 

- Margine secondario di tesoreria = (liquidità immediate + liquidità differite) – 

passivo corrente  

- Margine primario di tesoreria = liquidità immediate – passivo corrente 

L’analisi finanziaria può essere ulteriormente approfondita attraverso il calcolo degli 

indici di rotazione e di durata: i primi esprimono il numero di volte in cui una 

componente o la totalità del capitale investito sono tornati in forma liquida 

attraverso le vendite, mentre i secondi esprimono il tempo medio nell’incasso di 

crediti, nel pagamento dei debiti e della giacenza del magazzino.  

Tra gli indici di rotazione si trovano: 

- Indice di rotazione/produttività del capitale = 
𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑒 

𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡𝑜
 = 

383.983.000

1.646.495.000
 = 

0,2332 

Rappresenta un indice di primo livello che deve essere suddiviso in altri indici 

per evidenziare le cause del valore assunto. 

- Indice di rotazione del capitale circolante = 
𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑒

𝑎𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒
 = 

383.983.000

733.964.000
 = 0,5232 

Il valore indica che le risorse investite nell’attivo corrente non hanno ruotato 

nemmeno una volta durante l’anno. 

- Indice di rotazione del magazzino = 
𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑒

𝑚𝑎𝑔𝑎𝑧𝑧𝑖𝑛𝑜
 = 

383.983.000

229.648.000
 = 1,6721 

Vuol dire che il magazzino è stato smobilizzato nell’arco dei 12 mesi 

solamente per poco più di una volta, risultato che non stupisce in quanto a 

causa della pandemia i ricavi di vendita sono stati più bassi. 

- Indice di rotazione dei crediti vs clienti = 
𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑒

𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑖 𝑣𝑠 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑖
 = 

383.983.000

177.513.000
 = 2,1631 
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Evidenzia che i crediti si sono rinnovati solamente per due volte durante 

l’anno; una bassa rotazione non permette all’azienda di poter reimpiegare 

velocemente le risorse finanziarie in altri cicli produttivi. 

- Indice di rotazione dei debiti vs fornitori = 
𝑎𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡𝑖

𝑑𝑒𝑏𝑖𝑡𝑖 𝑣𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖
 = 

155.617.000 + 141.607.000 + 14.736.000 

109.181.000
 = 2,8573 

Sottolinea come i debiti si siano rinnovati per quasi tre volte durante l’anno. 

Se la rotazione è bassa allora questo comporterà meno esborsi durante 

l’anno, mentre se è elevata determinerà una riduzione dei flussi finanziari 

netti dell’azienda. 

Tra gli indici di durata si trovano: 

- Indici di durata del capitale circolante = 
𝑎𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑒
 *365 = 

733964000

383983000
 * 365 

= 697,68 

Esprime il tempo necessario per far sì che il capitale circolante investito 

nell’attività caratteristica dell’azienda si rinnovi mediante il realizzo di ricavi 

ed è pari in questo caso a circa 697 giorni. Infatti, dall’indice di rotazione del 

capitale investito è evidente come questo non sia ruotato nemmeno una volta 

durante il 2020. 

- Indice di durata del magazzino = 
𝑚𝑎𝑔𝑎𝑧𝑧𝑖𝑛𝑜

𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑒
 *365 = 

229648000

383983000
 * 365 = 218,29 

Il valore mette in evidenza che il tempo medio di giacenza del magazzino è 

stato di circa 218 giorni. 

- Indice di durata dei crediti vs clienti = 
𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑖 𝑣𝑠 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑖

𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑒
 *365 = 

177513000

383983000
 * 365 = 

168,74 

Esprime la durata media dei crediti e dimostra che le vendite sono state 

monetizzate attraverso l’incasso dei crediti dopo circa 168 giorni. 

- Indice di durata dei debiti vs fornitori = 
𝑑𝑒𝑏𝑖𝑡𝑖 𝑣𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖

𝑎𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡𝑖
 *365 

= 
109181000

155617000 + 141607000 + 14736000
 * 365 = 127,74 

Sottolinea che la durata media dei debiti è stata di circa 127 giorni. 
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3.2 Analisi per flussi: il rendiconto finanziario 
 

L’analisi per flussi si sostanzia nella redazione, lettura e interpretazione del 

Rendiconto Finanziario, che permette di studiare la dinamica finanziaria.  

A differenza dell’analisi per indici, che è statica perché riporta valori attribuiti ad un 

dato istante di un elemento della struttura patrimoniale, quella per flussi rappresenta 

la movimentazione subita da una grandezza stock nell’intervallo di tempo 

considerato; questo permette di esprimere un giudizio compiuto sulle scelte di 

investimento e di finanziamento e sulla combinazione di esse. Vengono messi in 

rilievo diversi aspetti: 

- Le cause sottostanti le movimentazioni dei valori finanziari che riguardano le 

poste di bilancio; 

- L’entità e la destinazione delle risorse finanziarie complessivamente 

movimentate; 

- Il contributo di ciascuna area della gestione alla generazione o 

all’assorbimento di flussi di cassa. 

Il Rendiconto finanziario può assumere più di una configurazione a seconda della 

grandezza oggetto di indagine; due, in particolare, sono le più importanti: 

➢ Il Rendiconto dei flussi del Capitale Circolante Netto (Working Capital 

Statement), inteso come la differenza tra attivo corrente e passivo corrente, 

dove l’attenzione si sofferma sulle variazioni intervenute nelle sue 

componenti; 

➢ Il Rendiconto dei flussi monetari (Cash Flow Statement), in cui viene studiata 

la variazione delle disponibilità liquide, che rappresentano la grandezza di cui 

si studiano le cause dello scostamento (cassa + Banca c/c attivi - Banca c/c 

passivi) e si verifica come le diverse aree della gestione aziendale (operativa, 

di investimento e di finanziamento) hanno contribuito alla generazione e 

assorbimento della liquidità nel corso dell’esercizio considerato.  

Nel caso della Capogruppo Tod’s, tra i documenti contabili viene riportato il 

Rendiconto finanziario, nella configurazione di Cash Flow Statement descritto 
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precedentemente. Il cash flow, ovvero la somma algebrica dei flussi finanziari 

generati all’interno di ciascuna area, consente di valutare la capacità finanziaria 

dell’impresa e mostra se le risorse disponibili sono sufficienti per autofinanziare 

l’attività aziendale. 

Per quanto riguarda il flusso dell’attività operativa ci sono due metodi per 

determinarlo: 

• Metodo diretto, dove viene calcolata la differenza tra incassi per ricavi 

correnti e i pagamenti per costi correnti; 

• Metodo indiretto, in cui si parte dall’utile o dalla perdita dell’esercizio e viene 

fatta una rettifica di quelle componenti di ricavo e costo che non hanno 

generato movimentazioni finanziarie e dei flussi non attinenti all’attività 

operativa. 

Nella prassi è più diffuso il secondo metodo, che infatti risulta essere quello che è 

stato utilizzato dalla Tod’s.  

L’analisi inizia dalla perdita di esercizio della Società, che viene prima rettificata dei 

ricavi e costi non monetari che non hanno prodotto entrate o uscite monetarie 

(ammortamenti, svalutazioni, accantonamenti o utilizzo di fondi), poi degli effetti 

derivanti dalle variazioni del Capitale Circolante Netto, infine degli elementi per 

neutralizzare i componenti di reddito che fanno parte delle altre due aree 

(plusvalenze, minusvalenze da cessione, oneri e proventi finanziari). Così facendo, si 

trova il flusso dell’attività operativa che risulta essere il più importante dei tre in 

quanto deriva dalle operazioni di gestione corrente: esso permette di verificare se 

sussiste un’autosufficienza finanziaria che è la condizione base per la continuità 

aziendale, senza dover ricorrere a risorse esterne di finanziamento in termini di 

indebitamento e di capitale proprio.  

Per l’impresa in questione, il flusso risulta essere negativo, pari a -56.295.000 euro 

(figura 15) e ciò deriva dal fatto che la pandemia ha portato come conseguenza una 

minore generazione di ricavi di vendita, ha comportato per l’impresa un’incapacità di 

creare risorse finanziarie attraverso l’attività principale (core business) e quindi di 
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avere un autofinanziamento. Tale risultato, probabilmente, ha portato l’Assemblea 

dei soci alla decisione di non distribuire dividendi per l’anno 2020.  

Nonostante ciò, la Tod’s ha avuto un cash flow extra-operativo positivo, dovuto ai 

flussi in entrata che ci sono stati nell’attività di finanziamento; grazie a questi è stato 

possibile coprire gli scarsi investimenti compiuti nell’anno. Infatti, dal Rendiconto 

finanziario emerge un’accensione delle passività finanziarie pari a 507.000.000 euro.  

 n n-1 Variazione  

Disponibilità 

liquide  

252.488.000  86.364.000 166.124.000  

 Tab 5: Prospetto delle variazioni di liquidità della Capogruppo Tod’s. 

 



36 
 

 

3.2.1 L’esigenza di liquidità 
 

La situazione sorta nel 2020 ha comportato per la Società un’esigenza straordinaria 

di liquidità; la variazione subita dalle disponibilità liquidite nette, riferita alla 

Capogruppo Tod’s, è decisamente maggiore rispetto a quella del 2019.  

Per evitare il rischio di liquidità, ovvero il rischio legato all’indisponibilità delle risorse 

finanziarie per far fronte nel breve periodo agli impegni assunti, la Società ha 

Figura 15: Rendiconto finanziario della Tod’s S.p.A. (Fonte: Registro delle Imprese) 
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ottenuto 450 milioni di euro attraverso le linee di credito disponibili non utilizzate in 

precedenza e successivamente altri finanziamenti per complessivi 57 milioni di euro.  

Solitamente i fattori principali che determinano il grado di liquidità sono due: le 

risorse generate e assorbite dall’attività operative e di investimento e i finanziamenti 

che l’azienda ottiene presso i terzi; per evitare il rischio legato alla liquidità la Società 

cerca sempre di avere una struttura bilanciata di capitale e un corretto 

mantenimento di disponibilità liquide per coprire i debiti in scadenza nel breve 

termine.  

Tenendo però conto della volontà di riprendere il proprio business nel medio-lungo 

periodo, Tod’s ha avviato tra il 2020 e il 2021 delle negoziazioni con gli istituti di 

credito. Infatti, ha sottoscritto un accordo di finanziamento per 500 milioni di euro 

con le stesse banche con le quali aveva posto in essere le linee di credito. Il 

finanziamento è articolato in 2 parti, di durata di 5 anni: una Term Facility di 250 

milioni e una Revolving Credit Facility di 250 milioni di euro. 
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