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1. INTRODUZIONE 

 

Con il presente lavoro ci si propone di esporre l'analisi di bilancio della società “Pieralisi Maip s.p.a.” 

attraverso i documenti disponibili ed il calcolo dei principali indici, i quali saranno la base informativa 

per trarre conclusioni sullo stato di salute economico, finanziario e patrimoniale della società, 

analizzata in un determinato arco temporale corrispondente al triennio 2019 – 2020 – 2021. Dopo una 

breve illustrazione riguardo la storia della società, vengono esposti i principali documenti che 

compongono il bilancio di esercizio, in particolare stato patrimoniale e conto economico. Questi si 

propongono come una sintesi delle operazioni di gestione economico e finanziaria che hanno 

caratterizzato la vita dell’azienda nel corso dell’esercizio e risultano essere uno strumento molto 

prezioso, sia per i portatori d’interessi interni all’azienda, sia per gli utenti esterni, per conoscere gli 

andamenti gestionali passati e le relative prospettive future. La relazione verterà poi sulla 

riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico, fase fondamentale in quanto il 

bilancio civilistico difetta di capacità segnaletica immediata e, pertanto, si dovrà cercare di dare una 

configurazione al bilancio adeguata allo svolgimento dell’analisi. Una volta eseguita la 

riclassificazione, si potrà procedere con la vera e propria analisi di bilancio. Attraverso l’applicazione 

di opportuni indicatori, sarà possibile comprendere le cause che hanno determinato, durante la 

gestione, specifiche dinamiche patrimoniali e reddituali, nonché le modificazioni della struttura 

aziendale. Possiamo distinguere tra analisi statica e analisi per flussi. La prima, infatti, consiste nel 

calcolo di una serie di indici ed ha la finalità di analizzare i tre aspetti che caratterizzano una qualsiasi 

attività d’impresa: l’aspetto patrimoniale, finanziario e reddituale. La seconda invece, consiste nella 

redazione del rendiconto finanziario affinché possa essere eseguito un approfondimento dinamico 

sull’aspetto finanziario dell’azienda. Nell’ultima parte del lavoro si propone un approfondimento a 

livello macroeconomico del settore in cui opera la società “Pieralisi Maip s.p.a.”, ossia il settore 

oleario e tecniche della separazione, in particolare andando ad analizzare l’andamento del fatturato e 

confrontandolo con quello dell’azienda analizzata.   
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2. IL CASO PIERALISI MAIP S.P.A. 

 

La passione per l’innovazione guida il cammino di Pieralisi fin dalle sue origini, quando Adeodato 

Pieralisi, nel 1888, fonda nel piccolo borgo di Monsano, in provincia di Ancona, la prima officina 

dando vita ad una realtà produttiva a carattere familiare. Dal secondo dopoguerra, l’attività si 

indirizza e specializza verso la produzione delle prime macchine olearie, segnando il passaggio da 

sistema produttivo a carattere familiare, a solida organizzazione di tipo industriale su ampia scala. 

Dagli anni 70 del Novecento, la sperimentazione di soluzioni tecnologiche sempre nuove, unita ad 

esperienza e know-how, spinsero Pieralisi ad applicare la forza centrifuga, fino ad allora utilizzata 

esclusivamente nel settore oleario, anche in altri processi produttivi dei settori agro-alimentare, 

industriale e in quelli relativi al trattamento delle acque, tanto da farla divenire in pochi anni leader 

mondiale nella centrifugazione. Nel 2020, per accelerare i piani di sviluppo dell’azienda in tutti i 

settori di riferimento e consolidare il posizionamento di leadership nel contesto competitivo globale, 

entra nell’azionariato al 51% IDeA Corporate Credit Recovery II (IDeA CCR II), fondo di Debtor-

in-Possession Financing italiano, gestito da DeA Capital Alternative Funds SGR, società del 

Gruppo DeA Capital. Pieralisi si presenta oggi come un sistema imprenditoriale integrato proiettato 

verso il mercato globale, specializzato nella fornitura di soluzioni per estrazione e separazione 

centrifuga in numerose aree di applicazione: ecologia, alimenti e bevande, riciclo e recupero, 

combustibili e lubrificanti minerali, chimica e farmaceutica, prodotti di derivazione animale. Gli 

impianti, completamente realizzati nella sede centrale di Jesi dove sono formati anche i 

professionisti della manutenzione, vengono progettati secondo principi di economia circolare. Sono 

uno strumento di crescita e al tempo stesso una scelta sostenibile nella selezione dei materiali, 

nell’attenzione al risparmio energetico e al consumo dell’acqua, ma anche nella semplicità di uso e 

nella manutenzione. Caratterizzata da una forte capacità innovativa, l’azienda è presente in tutto il 

mondo con insediamenti produttivi e commerciali strategicamente dislocati in Italia, Spagna, 
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Grecia, Germania, Olanda, Stati Uniti, Brasile e Tunisia per una superficie totale coperta di 97.000 

mq e con una forza lavoro di oltre 500 addetti.  

 

 

Di seguito viene riportato il profilo della Società, dedotto da visura camerale della “PIERALISI 

MAIP S.P.A.” 
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2.1 IL BILANCIO CIVILISTICO E RICLASSIFICATO 

 

Di seguito vengono riportati i dati dello stato patrimoniale e del conto economico depositati presso 

la Camera di Commercio da parte della società “PIERALISI MAIP S.P.A.” per il triennio 

2019/2020/2021.  

STATO PATRIMONIALE 

 2021 2020 2019 

Attivo     

B) Immobilizzazioni     

   I- Immobilizzazioni immateriali    

      2) costi di sviluppo  1.129.124 741.902 883.898 

      3) diritto di brevetto industriale e diritti di      

          utilizzazione delle opere dell’ingegno 

124.207 88.394 88.176 

      4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 61.989 50.739 52.731 

      6) immobilizzazioni in corso e acconti 1.112.519 503.075 396.711 

      7) altre 681.824 37.969 33.078 

      Totale immobilizzazioni immateriali 3.109.663 1.422.079 1.454.594 

   II- immobilizzazioni materiali    

      1) terreni e fabbricato 8.992.533 9.523.081 9.670.811 

      2) impianti e macchinario 2.556.027 2.209.344 2.941.973 

      3) attrezzature industriali e commerciali 194.830 210.519 235.395 

      4) altri beni 88.752 74.470 99.601 

      5) immobilizzazioni in corso e acconti 1.873.954 42.000 - 

      Totale immobilizzazioni materiali 13.706.096 12.059.414 12.947.780 

   III- immobilizzazioni finanziarie     

       1) partecipazioni in     

            a) imprese controllate 20.922.948 20.586.594 32.501.421 

            d-bis) altre imprese 31.746 31.746 46.741 

            Totale partecipazioni 20.954.694 20.618.340 32.548.162 

       2) crediti     

           a) verso imprese controllate     

                Esigibili entro l’esercizio successivo 10.582.424 12.691.245 - 

                Totale crediti verso imprese controllate 10.582.424 12.691.245 - 

           d-bis) verso altri     

                 Esigibili entro l’esercizio successivo 87.299 2.164.685 39.923 
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                 Esigibili oltre l’esercizio successivo 93.972 93.972 79.515 

                 Totale crediti verso altri 181.271 2.258.657 119.438 

           Totale crediti 10.763.695 14.949.902 119.438 

      Totale immobilizzazioni finanziarie 31.718.389 35.568.242 32.667.600 

   Totale immobilizzazioni (B) 48.534.148 49.049.735 47.069.974 

C) attivo circolante    

   I- rimanenze     

      1) materie prime, sussidiarie e di consumo 7.092.059 5.022.909 7.556.920 

      2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 16.193.442 14.669.033 15.997.196 

      3) lavori in corso su ordinazione 1.989.867 - - 

      4) prodotti finiti e merci 5.807.194 5.162.187 6.583.222 

      Totale rimanenze 31.082.562 24.854.129 30.137.338 

   II- crediti    

      1) verso clienti    

          Esigibili entro l’esercizio successivo 16.068.624 22.594.247 9.378.048 

          Esigibili oltre l’esercizio successivo 108.010 40.006 82.504 

          Totale crediti verso clienti 16.176.634 22.634.253 9.460.552 

      2) verso imprese controllate    

          Esigibili entro l’esercizio successivo 17.595.095 22.622.089 39.454.902 

          Totale crediti verso imprese controllate 17.595.095 22.622.089 39.454.902 

      3) verso imprese collegate     

          Esigibili entro l’esercizio successivo 3.251.984          3.142.272 2.857.106 

          Totale crediti verso imprese collegate 3.251.984          3.142.272 2.857.106 

      4) verso controllanti    

          Esigibili entro l’esercizio successivo - - 1.932.970 

          Totale crediti verso controllanti - - 1.932.970 

      5) verso imprese sottoposte al controllo delle 

controllanti 

   

          Esigibili entro l’esercizio successivo - - 104.631 

          Totale crediti verso imprese sottoposte al 

controllo delle controllanti 

- - 104.631 

      5-bis) crediti tributari    

          Esigibili entro l’esercizio successivo 1.591.894 1.731.915 48.979 

          Totale crediti tributari 1.591.894 1.731.915 48.979 

      5-ter) imposte anticipate  4.395.360 5.088.620 3.037.148 

      5-quater) verso altri     

          Esigibili entro l’esercizio successivo 1.894.601 1.867.212 333.442 

          Totale crediti verso altri 1.894.601 1.867.212 333.442 
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      Totale crediti  44.905.568 57.086.361 57.229.730 

   IV- disponibilità liquide     

      1) depositi bancari e postali 9.446.441 3.415.126 2.401.127 

      3) danaro e valori in cassa  13.182 182.188 100.615 

      Totale disponibilità liquide  9.459.623 3.597.314 2.501.742 

   Totale attivo circolante (C) 85.447.753 85.537.804 89.868.810 

D) ratei e risconti  314.592 257.001 124.917 

Totale attivo  134.296.493 134.844.540 137.063.701 

Passivo    

A) Patrimonio netto    

   I- Capitale  10.447.901 10.447.901 4.628.000 

   II- Riserva da sovrapprezzo delle azioni 19.594.519 19.594.519 - 

   IV- Riserva legale 1.032.914 1.032.914 1.032.914 

   VI- Altre riserve, distintamente indicate    

       Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 4.181.252 4.181.252 4.181.252 

       Versamenti in conto futuro aumento di capitale 10.028.708 10.028.708 16.872.128 

       Varie altre riserve  9.684.705 11.066.285 338.937 

       Totale altre riserve  23.894.665 25.276.245 21.392.317 

   VIII- Utili (perdite) portati a nuovo (16.925.474) - (3.850.848) 

   IX- Utile (perdita) dell’esercizio 320.170 (16.925.474) (2.992.572) 

   Totale patrimonio netto 38.364.695 39.426.105 20.209.811 

B) Fondi per rischi e oneri    

   1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 346.470 319.095 - 

   2) per imposte, anche differite 17.708 - 60.354 

   4) altri  9.083.759 10.746.207 9.324.807 

   Totale fondi oneri e rischi 9.447.937 11.065.302 9.385.161 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.394.854 1.449.732 1.530.020 

D) Debiti    

   1) obbligazioni    

       Esigibili entro l’esercizio successivo 108.533 34.431 3.600.000 

       Esigibili oltre l’esercizio successivo 7.453.009 2.520.658 - 

       Totale obbligazioni 7.561.542 2.555.089 3.600.000 

   3) debiti verso soci per finanziamenti    

       Esigibili entro l’esercizio successivo 284.352 173.262 20.132.169 

       Esigibili oltre l’esercizio successivo 21.767.191 17.174.451 - 

       Totale debiti verso soci per finanziamenti 22.051.543 17.347.713 20.132.169  

   4) debiti verso banche    
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       Esigibili entro l’esercizio successivo 992.868 4.527.417 10.095.677 

       Esigibili oltre l’esercizio successivo 61.723 3.097.695 1.743.231 

       Totale debiti verso banche  1.054.591 7.625.112 11.838.908 

   5) debiti verso altri finanziatori    

       Esigibili entro l’esercizio successivo 1.467.667 1.680.211 8.947.552 

       Esigibili oltre l’esercizio successivo 10.767.677 8.020.691 6.339.449 

       Totale debiti verso altri finanziatori 12.235.344 9.700.902 15.287.001 

   6) acconti     

       Esigibili entro l’esercizio successivo 2.856.574 6.563.298 1.626.592 

       Totale acconti  2.856.574 6.563.298 1.626.592 

   7) debiti verso fornitori     

       Esigibili entro l’esercizio successivo 22.475.157 19.555.538 22.516.129 

       Totale debiti verso fornitori  22.475.157 19.555.538 22.516.129 

   9) debiti verso imprese controllate    

       Esigibili entro l’esercizio successivo 8.638.582 10.783.390 20.474.828 

       Totale debiti verso imprese controllate 8.638.582 10.783.390 20.474.828 

   10) debiti verso imprese collegate    

       Esigibili entro l’esercizio successivo 286.315 332.980 117.697 

       Totale debiti verso imprese collegate 286.315 332.980 117.697 

   11) debiti verso controllanti    

       Esigibili entro l’esercizio successivo - - 874.800 

       Totale debiti verso controllanti - - 874.800 

   11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo       

delle controllanti 

   

       Esigibili entro l’esercizio successivo - - 104.632 

      Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo     

delle controllanti 

- - 104.635 

   12) debiti tributari     

        Esigibili entro l’esercizio successivo 1.045.473 1.079.920 2.656.244 

       Esigibili oltre l’esercizio successivo - - 133.183 

        Totale debiti tributari 1.045.473 1.079.920 2.789.427 

   13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza  

         sociale  

   

       Esigibili entro l’esercizio successivo 1.177.207 1.009.930 1.732.876 

       Esigibili oltre l’esercizio successivo - - 193.687 

       Totale debiti verso istituti di previdenza e di   

        sicurezza sociale 

1.177.207 1.009.930 1.926.563 

   14) altri debiti    
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       Esigibili entro l’esercizio successivo 5.533.589 6.036.222 4.193.202 

       Totale altri debiti 5.533.589 6.036.222 4.193.202 

   Totale debiti  84.915.917 82.590.094 105.481.948 

E) Ratei e risconti  173.090 313.307 456.761 

Totale passivo 134.296.493 134.844.540 137.063.701 

 

 

CONTO ECONOMICO 

 2021                              2020 2019 

A) Valore della produzione     

    1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 60.952.611 55.322.677 65.758.912 

    2) variazioni delle rimanenze di prodotti   

        in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 

2.169.416 (3.549.050) (4.389.961) 

    3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 1.989.867 - - 

    4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 691.215 278.110 1.080.685 

    5) altri ricavi e proventi     

        Contributi in conto  esercizio 113.138 216.164 106.972 

        Altri  2.539.621 2.234.345 2.485.759 

        Totale altri ricavi e proventi  2.652.759 2.450.509 2.592.731 

   Totale valore della produzione  68.455.868 54.502.246 65.042.367 

B) Costi della produzione     

    6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 33.097.387 24.727.984 32.517.056 

    7) per servizi 13.531.070 11.671.971 12.172.870 

    8) per godimento di beni terzi 563.302 605.953 372.702 

    9) per il personale     

       a) salari e stipendi 11.855.614 11.599.679 11.291.203 

       b) oneri sociali 3.431.252 3.095.241 3.467.262 

       c) trattamento di fine rapporto  729.376 661.768 679.435 

       e) altri costi 520.231 2.466.803 832.340 

       Totale costi per il personale  16.536.473 17.823.491 16.270.240 

   10) ammortamenti e svalutazioni     

        a) ammortamento delle immobilizzazioni  

           immateriali 

870.403 524.521 541.486 

        b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 112.522 1.150.654 1.377.789 

        c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - - 131.630 
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        d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo  

           circolante e delle disponibilità liquide   

903.109 874.536 2.073.612 

        Totale ammortamenti e svalutazioni 2.886.034 2.549.711 4.124.517 

   11) variazioni delle rimanenze di materie prime,  

          sussidiarie, di consumo e merci 

(2.069.150) 2.598.197 (702.325) 

   13) altri accantonamenti 74.169 - 100.000 

   14) oneri diversi di gestione  2.347.128 4.109.684 1.143.133 

   Totale costi della produzione  66.966.413 64.086.991 65.998.193 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.489.455 (9.584.745) (955.826) 

C) proventi e oneri finanziari    

   16) altri proventi finanziari    

        a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    

           da imprese controllate  376.962 185.783 30.801 

          Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle  

          immobilizzazioni  

376.962 185.783 30.801 

       d) proventi diversi dai precedenti     

da imprese collegate - - 359.768 

da imprese controllate - - 112.062 

Da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - - 111.547 

           altri 24.744 81.004 21.206 

           Totale proventi diversi dai precedenti 24.744 81.004 604.583 

       Totale altri proventi finanziari 401.706 266.787 635.384 

   17) interessi e altri oneri finanziari    

        verso imprese controllate 5.456 10.443 445.198 

        verso imprese controllanti 705.283 560.760 786.735 

         altri 940.199 652.286 943.135 

         Totale interessi e altri oneri finanziari 1.650.938 1.223.489 2.175.068 

   17-bis) utili e perdite su cambi 406.246 (153.424) 32.400 

   Totale proventi e oneri finanziari 

    (15 + 16 – 17 + - 17-bis) 

(842.986) (1.110.126) (1.507.284) 

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie    

   18) rivalutazioni    

       a) di partecipazioni 2.374.719 510.705 2.658.302 

       Totale rivalutazioni 2.374.719 510.705 2.658.302 

   19) svalutazioni    

       a) di partecipazioni 1.872.473 7.128.375 3.877.328 

       Totale svalutazioni 1.872.473 7.128.375 3.877.328 
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   Totale delle rettifiche di valore di attività e passività 

finanziarie (18 - 19) 

502.246 (6.617.670) (1.219.026) 

Risultato prima delle imposte (A - B+ - C + - D) 1.148.715 (17.312.541) (3.682.136) 

20) imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite     

      e anticipate 

   

    Imposte coorenti 103.730 - 64.304 

    Imposte relative a esercizi precedenti  13.847 (62.277) 40.782 

    Imposte differite e anticipate 710.968 (324.790) 341.821 

    proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato 

fiscale / trasparenza fiscalr 

- - 1.136.471 

    Totale delle imposte sul reddito dell’esercizio,  

    correnti, differite e anticipate 

828.545 (387.067) (689.564) 

21) utile (perdita) dell’esercizio 320.170 (16.925.474) (2.992.572) 

 

 

Per eseguire una corretta analisi di bilancio è necessario procedere con la riclassificazione del bilancio 

civilistico. Questa consiste in un processo finalizzato a rielaborare i prospetti di stato patrimoniale e 

di conto economico in modo che si presentino secondo forme e strutture adatte allo scopo conoscitivo. 

Il bilancio civilistico viene prima interpretato ed analizzato dall’analista, poi riclassificato in base al 

criterio che egli ritiene più congruo e adatto per le proprie finalità conoscitive. Una volta eseguita 

quest’operazione, il bilancio riclassificato possederà una capacità segnaletica immediata, ovvero ci 

fornirà i dati più rilevanti ai fini dell’analisi.  
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Di seguito si propone la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico. 

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 

ATTIVO 2021 % 2020 % 2019 % 

1) attivo        

    corrente  

96.324.058 

 

71.7 100.610.729 

 

74.6 89.951.146 

 

65.6 

1.1) Liquidità  

       immediate 
9.459.623 

 

7 3.597.314 

 

2.7 2.501.742 

 

1.8 

1.2) Liquidità   

       differite 
55.467.281 

 

41.3 71.902.285 

 

53.3 57.187.149 

 

41.7 

1.3) disponibilità 31.397.154 

 

23.4 25.111.130 

 

18.6 30.262.255 

 

22.1 

2) attivo fisso  37.972.435 

 

28.3 34.233.811 

 

25.4 47.112.555 

 

34.4 

2.1) 

immobilizzazioni 

materiali 

13.706.096 10.2 12.059.414 8.9 12.947.780 9.5 

2.2) 

immobilizzazioni 

immateriali 

3.109.663 

 

2.3 1.422.079 1.1 1.454.594 1 

2.3) 

immobilizzazioni 

finanziarie  

21.156.676 

 

15.8 20.752.318 

 

15.4 32.710.181 

 

23.9 

Totale attivo 134.296.493 100 134.844.540 100 137.063.701 

 

100 

PASSIVO       

1) passivo 

corrente  
45.039.407 

 

33.5 52.089.906 

 

38.7 97.529.159 

 

71.2 

2) passivo  

    consolidato 
50.892.391 

 

37.9 43.328.529 

 

32.1 19.324.731 

 

14.1 

3) patrimonio 

netto 
38.364.695 

 

28.6 39.426.105 

 

 

29.2 20.209.811 

 

14.7 

Totale passivo 134.296.493 

 

100 134.844.540 100 137.063.701 100 

 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 

 2021 2020 2019 

Ricavi 60.952.611 55.322.677 65.758.912 

Variazioni dei lavori in 

corso su ordinazione 

1.989.867   

Incrementi di 

immobilizzazioni 

691.215 278.110 1.080.685 

Variazione rimanenze 2.169.416 -3.549.050 -4.389.961 

Altri ricavi 2.652.759 2.450.509 2.592.731 

1) valore della             

    produzione 

68.455.868 

 

54.502.246 

 

65.042.367 
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Acquisti materie prime  33.097.387 24.727.984 32.517.056 

Variazione rimanenze  -2.069.150 2.598.197 -702.325 

2) consumi materie  31.028.237 

 

27.326.181 

 

31.814.731 

 

Spese servizi 13.531.070 11.671.971 12.172.870 

Spese per godimento 

beni terzi 

563.302 605.953 372.702 

3) consumi servizi 14.094.372 

 

12.277.924 

 

12.545.572 

 

4) valore aggiunto  

     (1-2-3) 

23.333.259 

 

14.898.141 

 

20.682.064 

 

5) costo del lavoro 16.536.473 17.823.491 16.270.240 

6) margine     

    operativo lordo     

    o EBITDA (4-5) 

6.796.786 

 

-2.925.350 

 

4.411.824 

 

Ammortamenti e 

svalutazioni 

2.886.034 2.549.711 4.124.517 

Altri accantonamenti 74.169  

 

100.000 

7) reddito operativo  

    caratteristico  

3.836.583 

 

-5.475.061 

 

187.307 

 

Oneri diversi di gestione  -2.347.128 -4.109.684 -1.143.133 

Proventi finanziari 401.706 266.787 635.384 

8) reddito operativo   

    globale o EBIT 

1.891.161 

 

-9.317.958 

 

-320.442 

 

Oneri finanziari -1.650.938 -1.223.489 -2.175.068 

Perdite\utili su cambi 406.246 -153.424 32.400 

Rettifiche di valore di 

attività e passività 

finanziarie 

502.246 -6.617.670 -1.219.026 

9)reddito operativo  

   ante imposte 

1.148.715 

 

-17.312.541 

 

-3.682.136 

 

Imposte d’esercizio  828.545 -387.067 -689.564 

10) risultato netto  

      d’esercizio 

320.170 

 

-16.925.474 

 

-2.992.572 
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Lo Stato patrimoniale è la fonte primaria 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. Il criterio 

di classificazione dei valori adatto a soddisfare questa esigenza è quello finanziario. Questo muove 

dall’assunzione della coincidenza fra la durata del ciclo operativo aziendale e l’anno solare, e tiene 

conto delle scadenze sia delle fonti che degli impieghi. Le voci dell’attivo vengono riclassificate 

secondo il criterio della liquidità, vale a dire, in base alla loro attitudine a ritornare in forma liquida.  

Mentre le poste dell’attivo vengono riclassificate in base al grado di esigibilità, ossia, in ragione dei 

tempi previsti per il loro rimborso.  

Di conseguenza, è possibile individuare due macro-sezioni dell’attivo: 

1. Attivo corrente: comprende le voci che ritorneranno in forma liquida entro 12 mesi; 

2. Attivo fisso: comprende le voci che ritorneranno in forma liquida oltre 12 mesi. 

Per quanto concerne le poste patrimoniali passive invece, oltre alla sezione del patrimonio netto, 

possiamo individuare altre due macro-classi: 

1. Passivo corrente: comprende le voci passive che saranno rimborsate entro 12 mesi; 

2. Passivo consolidato: comprende le voci che saranno rimborsate oltre 12 mesi. 

Per quanto riguarda il conto economico, ho utilizzato il criterio del valore aggiunto, questo si basa 

sulla riallocazione dei costi in base alla loro natura interna o esterna all’azienda e si presta infatti ad 

essere impiegato con una certa facilità, anche da un soggetto esterno all’impresa stessa, in quanto non 

richiede informazioni ulteriori rispetto a quelle contenute nel bilancio di esercizio.  

Il Conto economico a valore aggiunto prevede che l’area operativa contenga tre margini intermedi: 

• il valore aggiunto; 

• il MOL (margine operativo lordo), che prende anche il nome di EBITDA (earnings before 

interests, taxes, depreciation and amortization); 

• il MON (margine operativo netto), che prende anche il nome di EBIT (earning before interests 

and taxes). 
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Il primo, ovvero il valore aggiunto, indica il valore incrementale che l’azienda è stata in grado di 

implementare nel prodotto attraverso il processo produttivo. Il MOL o EBITDA fornisce una 

misurazione del risultato della gestione caratteristica calcolato al lordo degli ammortamenti e 

accantonamenti. Essendo formato esclusivamente da componenti reddituali di natura monetaria, il 

MOL permette all’analista di analizzare il contributo della gestione operativa caratteristica nel 

generare o assorbire liquidità, permettendo quindi di eseguire un’analisi non soltanto reddituale ma 

anche finanziaria della gestione operativa aziendale. Infine, il MON, che corrisponde sostanzialmente 

all’utile calcolato prima delle gestioni finanziarie, cioè utile prima del pagamento degli interessi e 

delle tasse. 

 

 

2.2 ANALISI PER INDICI 

 

Una volta riclassificati stato patrimoniale e conto economico si procede con l’analisi di bilancio, e 

in particolare con la prima tipologia di analisi ovvero quella statica, definita anche analisi per indici. 

Questa ha la finalità di esprimere un giudizio tridimensionale sullo stato di salute dell’azienda, in un 

preciso istante, attraverso il calcolo di alcuni indicatori ottenuti rapportando o sottraendo tra loro 

grandezze derivanti dai prospetti riclassificati.  

Gli aspetti della gestione oggetto di indagine sono: 

• Aspetto economico, ovvero il raggiungimento e il mantenimento dell’equilibrio economico 

e la capacità, dunque, dell’impresa di ottenere risultati reddituali positivi; 

• Aspetto patrimoniale, ovvero il sostanziale equilibrio tra impieghi e fonti di finanziamento; 

• Aspetto finanziario, ovvero la capacità di far fronte tempestivamente alle uscite monetarie 

mediante entrate monetarie. 
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2.2.1 Analisi reddituale 

L’analisi reddituale si concentra sull’aspetto economico dell’azienda. Come primo step andiamo ad 

analizzare il fatturato. 

 

 

Dal grafico di cui sopra, risulta che mentre tra il 2019 e il 2021 il fatturato della “Pieralisi Maip 

S.p.a.” è più o meno costante, nel 2020 ha subito un calo del 17% passando da 65 milioni del 2019 

a circa 54 milioni. Ciò è dovuto alla pandemia da Covid 19 che ha provocato una forte contrazione 

del fatturato, sia nel settore di riferimento che negli altri settori. Andiamo ora ad osservare come 

questo calo abbia avuto impattato sul risultato d’esercizio. 

 

 

 

 

 

 

 

-2.992.572

-16.925.474

320.170

2019 2020 2021

Andamento risultato d'esercizio

65

54

68

2019 2020 2021

Andamento fatturato
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Possiamo osservare come nel 2020 il risultato d’esercizio sia decisamente negativo. Tuttavia 

occorre specificare che, già nel 2019, l’azienda aveva chiuso l’esercizio con una perdita di 

2.992.572 euro, l’arrivo della pandemia e la conseguente contrazione del fatturato non può aver 

fatto altro che peggiorare la situazione e la conseguenza tradotta in risultati economici è una perdita 

di 16.925.474 euro. Nel 2021 però, si può notare una netta inversione di marcia, la società infatti è 

riuscita a generare un utile di 320.170 euro, ottenendo il miglior risultato nel triennio di riferimento.  

Un margine reddituale intermedio da calcolare è certamente il margine operativo lordo o EBITDA, 

citato precedentemente, che è dato dalla differenza tra il valore aggiunto e il costo del personale. 

L’EBITDA indica il risultato della gestione operativa caratteristica al lordo delle componenti 

negative reddituali non monetarie, ossia ammortamenti e accantonamenti. Il margine operativo 

lordo permette di valutare la capacità del core business aziendale di creare ricchezza monetaria, 

proprio perché la sua composizione è data solamente da grandezze reddituali di natura monetaria, 

cioè grandezze che generano flussi finanziari. Dal conto economico riclassificato possiamo notare 

come l’EBITDA sia passato da 4.411.824 euro nel 2019 a -2.925.350 euro nel 2020, andando 

dunque in negativo, l'azienda è quindi nel 2020 strutturalmente in perdita poiché i costi caratteristici 

sopravanzano i ricavi caratteristici. Questo è dovuto alla contrazione del fatturato e al fatto che, 

mentre i costi variabili come i consumi per le materie e servizi sono diminuiti a seguito del calo di 

domanda subito, i costi fissi, in particolar modo il costo del personale, non sono diminuiti e quindi 

hanno assorbito molta della ricchezza generata dalla gestione operativa caratteristica. Nel 2021 poi, 

il margine operativo lordo cresce fino ad arrivare a 6.796.786 euro, superando anche il valore del 

2019. Un altro margine che è importante sottolineare è il ROC, ovvero reddito operativo 

caratteristico, che costituisce il risultato della gestione tipica dell’impresa e cioè la ricchezza 

generata o assorbita dalla sua specifica attività, a prescindere dalla politica finanziaria perseguita e 

da eventi di natura straordinaria. Dal conto economico notiamo come il ROC sia di 187.307 euro 

nel 2019, margine non sufficiente per soddisfare tutte le categorie di stakeholder, tanto che 

l’azienda ha chiuso l’anno commerciale con una perdita di quasi 3 milioni. Nel 2020, a seguito della 
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contrazione del mercato, il ROC subisce un calo significativo ed arriva a -5.475.061 euro, questo si 

tramuta in una perdita ancora più rilevante di 17 milioni circa, ancora una volta dunque l’impresa 

non è stata capace di soddisfare i suoi stakeholder, in particolare i creditori, l’erario e i soci. Questi 

verranno invece soddisfatti, almeno in parte, nel 2021, quando il ROC aumenta sostanzialmente 

(3.836.583 milioni) e permette all’azienda di chiudere l’anno in positivo con un utile di 320.170 

euro.  

Passando ora al calcolo di indici reddituali, il primo che deve essere sottoposto ad analisi è il ROE 

(return on equity). 

𝑅𝑂𝐸 =
REDDITO NETTO

PATRIMONIO NETTO
 

 

Questo viene utilizzato per verificare il tasso di remunerazione del capitale di rischio, ovvero quanto 

rende il capitale conferito all'azienda dai soci. L’indicatore può essere considerato come una sintesi 

della economicità complessiva, valutando come il management sia riuscito a gestire i mezzi propri 

per aumentare gli utili aziendali.  

 

 

 

 

 

 

 

Dal grafico notiamo come il ROE abbia assunto un valore positivo solo nel 2021, mentre nel 2019 e 

in particolare nel 2020 è sceso sotto lo zero toccando il meno 43%, valore ben al di sotto del punto 

-14%

-43%

0,80%

2019 2020 2021

ROE
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critico che si ha quando il ROE=0 che dovrebbe essere la condizione minima di sopravvivenza per 

una qualsiasi impresa. Un ROE negativo indica la totale assenza di rendimento del capitale investito 

da parte dei soci e non solo, potenzialmente potrebbe portare alla distruzione di tutto il capitale 

apportato dai soci nel lungo periodo, qualora il ROE continuasse ad essere negativo. Nonostante il 

ROE si configuri come il capostipite di tutti gli indicatori economici, ai fini dell’analisi di bilancio, 

assume una valenza informativa molto più significativa il ROI (return on investment). 

 

𝑅𝑂𝐼 =
REDDITO OPERATIVO

CAPITALE INVESTITO
 

 

 

Il ROI è l’indice di redditività operativa e misura il tasso di rendimento del capitale investito sotto 

forma di reddito operativo. Questo è maggiormente rilevante rispetto al ROE in quanto è depurato 

dalle componenti reddituali della gestione straordinaria, che invece vengono inserite nel calcolo del 

ROE. Quindi, il ROI ha come obiettivo primario evidenziare l’economicità della struttura 

organizzativa e produttiva volta allo svolgimento dell’attività tipica, non prendendo in 

considerazione dunque la gestione straordinaria. Ai fini di una corretta valutazione globale della 

reddittività caratteristica dell’azienda il ROI va sempre confrontato con il ROD (return on debts). 

 

𝑅𝑂𝐷 =
ONERI FINANZIARI

DEBITI FINANZIARI
 

 

Il ROD è un indicatore di bilancio in grado di misurare il valore, in termini percentuali, della 

redditività del capitale preso in prestito da terzi. Più precisamente, questo indice non misura 

direttamente la redditività, ma misura invece quanto questa sia influenzata dai costi relativi ai 

finanziamenti e, quindi, il peso dei tassi di interesse applicati mediamente sui debiti.  
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Dal grafico soprastante, il quale indica il confronto ROI-ROD nel triennio 2019-2020-2021, 

possiamo notare come il ROD non abbia subito significanti variazioni, ciò significa che l’azienda 

mantiene circa la stessa onerosità sul capitale di terzi. Osservando invece il ROI, si evince che già 

nel 2019 questo aveva un valore negativo, nel 2020 poi, complice il calo del fatturato, il ROI arriva 

a toccare i meno 6,90 punti percentuali. Quando il ROI assume un valore negativo significa non 

solo che l’azienda non è in grado di generare ricchezza attraverso la gestione caratteristica, ma anzi, 

la distrugge. Se confrontiamo i due indicatori nei tre anni, osserviamo come il ROD sia sempre 

maggiore del ROI, anche nel 2021 quando il ROI assume valori positivi per via dell’incremento del 

reddito operativo caratteristico. Questa è sicuramente una situazione critica in quanto l’azienda non 

è capace di far fronte agli oneri finanziari attraverso la ricchezza generata dallo svolgimento 

dell’attività operativa. Nel lungo periodo un costante differenziale ROI-ROD negativo porterà 

all’erosione totale della ricchezza generata e al conseguente fallimento. Per evitare ciò, occorrerà in 

futuro aumentare il reddito operativo oppure ridurre il costo del debito. 

 

 

-0,23%

-6,90%

1,40%
2,78%

2,00%
2,74%

2019 2020 2021

CONFRONTO ROI-ROD

ROI ROD
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Un ulteriore indice reddituale importante è il ROS (return on sales). 

𝑅𝑂𝑆 =
REDDITO OPERATIVO CARATTERISTICO

RICAVI NETTI DI VENDITA
 

L’indice in parola esprime il tasso di rendimento delle vendite sul mercato dei beni e servizi 

prodotti e permette di analizzare dunque la percentuale del fatturato che viene mantenuto all’interno 

dell’azienda sotto forma di reddito operativo. 

 

 

 

 

 

 

 

Il ROS, negli ultimi tre anni, ha subito variazioni significative. Nel 2019 assumeva un valore 

prossimo allo zero, questo significa che la capacità remunerativa dei ricavi è limitata alla sola 

copertura dei costi operativi. Nel 2020 invece, causa riduzione del fatturato e del reddito operativo, 

il ROS scende fino a meno 9,89 punti percentuali, si può affermare quindi che l’azienda si trovava 

in una situazione di crisi a livello operativo, ovvero in una situazione in cui, i ricavi legati al core 

business, sono insufficienti per coprire i costi legati all’attività principale. Nel 2021 poi, assistiamo 

ad una netta inversione di tendenza e il ROS aumenta significativamente, complice l’aumento del 

reddito operativo caratteristico che passa da -5.475.061 euro a 3.836.583 euro. L’azienda è dunque 

nell’ultimo anno in grado di sostenere i costi operativi, coprire eventuali altri oneri e remunerare 

eventualmente gli azionisti. 

0,28%

-9,89%

6,29%

2019 2020 2021

ROS
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2.2.2 Analisi patrimoniale 

 

Lo scopo dell’analisi patrimoniale è quello di investigare la struttura della società, analizzando quel 

che è presente nell’attivo e nel cosiddetto “passivo” e osservando le relative composizioni delle due 

“colonne” dello stato patrimoniale per esaminare la sussistenza di corrispondenza tra fonti di 

finanziamento e impieghi. La solidità patrimoniale è fondamentale in quanto permette all’azienda di 

tutelare i finanziatori esterni e di sussistere nel tempo. Partendo con l’analisi della sezione passiva 

dello stato patrimoniale, due elementi da valutare sono sicuramente la struttura patrimoniale passiva 

e il quoziente di indebitamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il grafico rappresenta la composizione del passivo dello stato patrimoniale del 2020 della società 

“Pieralisi Maip S.p.A.”. Si può notare come sia una situazione abbastanza equilibrata, in quanto il 

71% circa del capitale investito costituisce capitale di debito, mentre il patrimonio netto ammonta al 

restante 29% denotando dunque un buon livello di patrimonializzazione. 

 

 

 

28,60%

71,40%

STRUTTURA PATRIMONIALE 
PASSIVA

capitale proprio capitale di terzi
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Questo grafico invece, raffigura l’andamento del valore del quoziente di indebitamento, che è dato 

dal rapporto tra capitale di terzi e capitale proprio ed indica l’incidenza del capitale di debito, 

ovvero risorse finanziarie onerose concesse da terzi e sottoposte al vincolo di restituzione, sul 

capitale proprio, il capitale apportato direttamente dai soci più eventuali riserve. Si può notare come 

nel 2019 il quoziente segni 5.22, situazione critica dovuta ad un eccessivo indebitamento a fronte di 

mezzi propri scarsi. Nel 2020 invece l’azienda ha migliorato notevolmente la struttura patrimoniale 

in termini di patrimonializzazione attraverso una riduzione del passivo corrente e un aumento del 

patrimonio netto, ciò ha comportato la riduzione del quoziente di indebitamento che è sceso a 2.1, 

livello supportabile, mantenendosi poi stabile anche nell’esercizio seguente.  

Passando ora all’analisi della sezione attiva dello stato patrimoniale, occorre andare ad analizzare due 

indici complementari fondamentali: l’indice di rigidità degli impieghi e l’indice di elasticità degli 

impieghi. 

𝐼𝑁𝐷𝐼𝐶𝐸 𝑅𝐼𝐺𝐼𝐷𝐼𝑇À 𝐷𝐸𝐺𝐿𝐼 𝐼𝑀𝑃𝐼𝐸𝐺𝐻𝐼 =
ATTIVO FISSO

TOTALE IMPIEGHI
 

 

 

𝐼𝑁𝐷𝐼𝐶𝐸 𝐸𝐿𝐴𝑆𝑇𝐼𝐶𝐼𝑇À 𝐷𝐸𝐺𝐿𝐼 𝐼𝑀𝑃𝐼𝐸𝐺𝐻𝐼 =
ATTIVO CORRENTE

TOTALE IMPIEGHI
 

5,22

2,1 2,21

2019 2020 2021

QUOZIENTE DI INDEBITAMENTO
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Questi due indici hanno una valenza informativa significativa in quanto permettono all’analista di 

valutare la capacità dell’impresa di sostituire con rapidità, e in modo efficiente, fattori produttivi 

non più adeguati al contesto economico in cui opera. Dal grafico possiamo notare come l’azienda 

nell’ultimo triennio abbia mantenuto costante il suo livello di rigidità/elasticità, ottenendo così una 

gestione aziendale flessibile, in grado di modificare rapidamente e senza significativi danni 

economici la struttura produttiva aziendale. 

L’ultimo indicatore di natura patrimoniale da analizzare è l’indice di protezione del capitale sociale 

che è un indice di affidabilità molto rilevante. 

 

𝐼𝑁𝐷𝐼𝐶𝐸 𝐷𝐼 𝑃𝑅𝑂𝑇𝐸𝑍𝐼𝑂𝑁𝐸 𝐷𝐸𝐿 𝐶𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝐿𝐸 𝑆𝑂𝐶𝐼𝐴𝐿𝐸 =
RISERVE DI UTILE 

PATRIMONIO NETTO
 

 

Questo indice fornisce una misura della tutela garantita all’integrità del capitale sociale, il quale 

potenzialmente potrebbe essere ridotto da eventuali perdite degli esercizi successivi. Avere un buon 

“cuscinetto” per il patrimonio netto composto da riserve è fondamentale se si vuole mantenere 

intatto il valore del capitale proprio e contemporaneamente garantire affidabilità esterna ai  

34%

25%
28%

66%

75%
72%

2019 2020 2021

INDICI DI ELASTICITA' E RIGIDITA'

rigidità elasticità
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finanziatori terzi. Per quanto riguarda la società “Pieralisi Maip S.p.A.”, la situazione non è delle 

migliori in quanto negli ultimi tre anni l’indice di protezione del capitale sociale si aggira intorno al 

75%. Ciò vuol dire che circa tre quarti del patrimonio netto è composto da riserve di utili che 

possono essere utilizzate in futuro per coprire perdite, l’azienda dunque non possiede una piena 

capacità propria di autofinanziamento. 

 

 

2.2.3 Analisi finanziaria 

 

La terza fase dell’analisi statica corrisponde all’analisi finanziaria, in questo caso l’analista è tenuto 

a verificare la corrispondenza temporale e la correlazione tra impieghi e fonti di finanziamento 

approfondendo la struttura patrimoniale. L’obiettivo, qui, è evidenziare le modalità con le quali le 

diverse fonti di finanziamento concorrono alla soddisfazione del bisogno finanziario aziendale 

complessivo.  
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I grafici sopra illustrati connotano la composizione dello stato patrimoniale riclassificato attraverso 

il criterio finanziario. Possiamo notare che, nell’ultimo triennio, la composizione dell’attivo non ha 

subito troppe modifiche, anche se occorre evidenziare come le liquidità immediate siano aumentate 

notevolmente nel 2021 passando dal 2,7% al 7%, complice l’aumento dei depositi bancari e postali. 

Per quanto riguarda invece il passivo, possiamo notare come tra il 2019 e il 2020 vi sia stato un calo 

delle passività correnti di 32,5 punti percentuali ed un contestuale aumento delle passività 

consolidate e del patrimonio netto. Questo calo è testimoniato dai minori debiti, soprattutto verso 

soci per finanziamenti e verso imprese controllate, esigibili entro la fine dell’esercizio.  La 

composizione del passivo si è poi sostanzialmente confermata anche per l’anno seguente.  

Possiamo ora andare a calcolare una serie di indici che ci permettono di analizzare l’azienda dal 

punto di vista finanziario. 
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Il primo indice da osservare è il quoziente secondario di struttura e il suo relativo margine. 

 

𝑄𝑈𝑂𝑍𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸 𝑆𝐸𝐶𝑂𝑁𝐷𝐴𝑅𝐼𝑂 𝐷𝐼 𝑆𝑇𝑅𝑈𝑇𝑇𝑈𝑅𝐴 =
(PATRIMONIO NETTO + PASSIVO CONSOLIDATO)

ATTIVO FISSO
 

 

 

   MARGINE SECONDARIO DI STRUTTURA = (PATRIMONIO NETTO + PASSIVO CONSOLIDATO) –      

                                                                                                                 ATTIVO FISSO 

 

Questo indice indica la parte del fabbisogno finanziario immobilizzato aziendale che viene 

finanziato attraverso capitale permanente, ovvero capitale che rimarrà all’interno dell’azienda per 

almeno 12 mesi. In una situazione ordinaria, il quoziente secondario di struttura dovrebbe assumere 

un valore superiore all’unità e, quindi, il suo relativo margine dovrebbe risultare maggiore di 0, in 

quanto l’intero fabbisogno finanziario di lungo periodo dovrebbe essere coperto esclusivamente 

attraverso fonti di finanziamento a medio\lungo termine. La società in questione presenta nel 2021 

un quoziente secondario di struttura pari a 2,35 e il relativo margine ammonta a 51.284.651 euro. 

Ciò significa che gli impieghi durevoli sono totalmente finanziati mediante fonti di finanziamento a 

lungo termine. Inoltre, possiamo evidenziare che, il capitale permanente risulta in grado di coprire 

anche il magazzino che ammonta a 31.397.154. Tuttavia, l’equilibrio finanziario patrimoniale 

potrebbe alterarsi in quanto la restante parte del margine secondario di struttura (circa 20.000.000 

euro) è impiegata per coprire impieghi di breve termine. Andiamo ora ad approfondire questo indice 

mediante il calcolo del quoziente primario di struttura e il relativo margine. 

 

𝑄𝑈𝑂𝑍𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸 𝑃𝑅𝐼𝑀𝐴𝑅𝐼𝑂 𝐷𝐼 𝑆𝑇𝑅𝑈𝑇𝑇𝑈𝑅𝐴 =
PATRIMONIO NETTO

ATTIVO FISSO
 

 

 

MARGINE PRIMARIO DI STRUTTURA = PATRIMONIO NETTO - ATTIVO FISSO 
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Questo indice ci permette di esaminare le modalità di finanziamento dell’attivo immobilizzato o, in 

altre parole, mette in evidenza la capacità dell’impresa di investire nelle sue strutture fisse 

attraverso il capitale versato dai suoi soci. Il quoziente primario di struttura ammonta a 1,01 e il 

margine a 392.260 euro, l’azienda è dunque capace di coprire l’intero attivo immobilizzato 

attraverso i mezzi propri. Lasciando ora gli impieghi di tipo durevole, passiamo ad analizzare la 

gestione corrente per capire se l’azienda è capace di generare liquidità sufficiente per far fronte 

economicamente e tempestivamente alle uscite finanziarie di breve periodo. Il primo indice che 

occorre esaminare in questo ambito è il quoziente di disponibilità. 

 

𝑄𝑈𝑂𝑍𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸 𝐷𝐼 𝐷𝐼𝑆𝑃𝑂𝑁𝐼𝐵𝐼𝐿𝐼𝑇À =
ATTIVO CORRENTE

PASSIVO CORRENTE
 

 

Il quoziente di disponibilità segnala la capacità dell’azienda di fronteggiare i propri impegni a breve 

termine, comprendendo in essi anche le rate in scadenza entro l’anno di debiti accesi a medio lungo 

termine, utilizzando le proprie attività liquide o che possono essere liquidate prontamente. Questo 

ammonta per la “Pieralisi maip S.p.A.” a 2,14 e quindi la gestione aziendale è in grado di far fronte 

alle uscite finanziarie. Tuttavia, il quoziente di disponibilità non è in grado di fornire informazioni 

precise sulle reali capacità di solvibilità nel breve periodo in quanto le rimanenze di magazzino, 

componente dell’attivo corrente, solo in parte saranno recuperate finanziariamente nel breve 

periodo. È dunque necessario approfondire l’analisi mediante il calcolo di un quoziente di secondo 

grado, vale a dire il quoziente secondario di tesoreria.  

 

𝑄𝑈𝑂𝑍𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸 𝑆𝐸𝐶𝑂𝑁𝐷𝐴𝑅𝐼𝑂 𝐷𝐼 𝑇𝐸𝑆𝑂𝑅𝐸𝑅𝐼𝐴 =
LIQUIDITÀ IMMEDIATE + LIQUIDITA DIFFERITE

PASSIVO CORRENTE 
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Il quoziente secondario di tesoreria, non tenendo conto delle disponibilità, ci fornisce 

un’indicazione più adeguata circa la capacità dell’impresa di affrontare le uscite finanziarie nel 

breve periodo. Questo ammonta nel 2021 a 1,44 e pertanto l’impresa gode di una struttura 

finanziaria solida, tuttavia, gli amministratori potrebbero decidere di impiegare la liquidità in 

eccesso per espandere l’attività operativa, dato che l’attivo liquido a breve eccede di 19.887.497 

euro il passivo a breve. 

Un ulteriore aspetto riguardante la gestione finanziaria da esaminare è quello relativo al calcolo di 

indicatori di rotazione e di durata. I primi misurano il numero delle volte che recupero un 

determinato valore attraverso le vendite, i secondi indicano il tempo medio in cui quel determinato 

valore resta in azienda prima che si rinnovi. Sono dunque indici che misurano il grado di mobilità 

delle risorse impiegate per lo svolgimento dell’attività tipica. Il primo che andremo ad analizzare è 

l’indice di rotazione del capitale investito (turnover). 

𝐼𝑁𝐷𝐼𝐶𝐸 𝑅𝑂𝑇𝐴𝑍𝐼𝑂𝑁𝐸 𝐷𝐸𝐿 𝐶𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝐿𝐸 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑆𝑇𝐼𝑇𝑂 =
TOTALE VENDITE

TOTALE ATTIVO
 

Questo indice segnala la capacità dell’impresa di trasformare in ricavi il capitale investito, in 

particolare indica quante volte il capitale investito viene recuperato finanziariamente attraverso i 

ricavi. L’azienda in esame presenta un indice pari a 0,45, ciò significa che è riuscita a recuperare 

solamente circa la metà dell’attivo. Possiamo osservare poi due indicatori, di secondo livello, che 

sono notevolmente utilizzati in quanto godono di una valenza informativa significativa: l’indice di 

rotazione e di durata media dei crediti verso clienti e l’indice di rotazione e di durata media dei 

debiti verso fornitori. 

 

𝐼𝑁𝐷𝐼𝐶𝐸 𝑅𝑂𝑇𝐴𝑍𝐼𝑂𝑁𝐸 𝐶𝑅𝐸𝐷𝐼𝑇𝐼   =    
TOTALE VENDITE

CREDITI VERSO CLIENTI
 

 

               𝐼𝑁𝐷𝐼𝐶𝐸 𝐷𝑈𝑅𝐴𝑇𝐴 𝐶𝑅𝐸𝐷𝐼𝑇𝐼       =    
CREDITI VERSO CLIENTI

TOTALE VENDITE
∗ 360 
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𝐼𝑁𝐷𝐼𝐶𝐸 𝑅𝑂𝑇𝐴𝑍𝐼𝑂𝑁𝐸 𝐷𝐸𝐵𝐼𝑇𝐼  =    
TOTALE ACQUISTI

DEBITI VERSO FORNITORI
 

 

               𝐼𝑁𝐷𝐼𝐶𝐸 𝐷𝑈𝑅𝐴𝑇𝐴 𝐷𝐸𝐵𝐼𝑇𝐼        =    
DEBITI VERSO FORNITORI 

TOTALE ACQUISTI
∗ 360  

 

L’indice di rotazione dei crediti verso clienti misura il numero delle volte che i crediti commerciali 

si rinnovano durante l’anno e il suo relativo indice di durata misura il tempo medio di giacenza dei 

crediti mercantili in azienda, vale a dire il tempo medio di dilazione di pagamento che l’azienda 

concede ai suoi clienti.  L’indice di rotazione dei debiti verso fornitori esprime invece il numero 

delle volte che i debiti vengono rinnovati durante l’anno, mentre l’indice di durata media dei debiti 

misura il tempo medio di giacenza dei debiti verso fornitori in azienda, ovvero il tempo medio di 

dilazione nel pagamento concesso all’azienda dai fornitori. Queste due macro-classi di indici vanno 

confrontate tra loro in quanto l’obiettivo di una qualsiasi azienda, affinché possa raggiungere un 

equilibrio finanziario, è quello di massimizzare la durata media di pagamento dei debiti e quindi 

minimizzare il suo relativo indice di rotazione e, contemporaneamente, di minimizzare la durata 

media di incasso dei crediti e quindi massimizzare l’indice di rotazione dei crediti. 
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Il grafico mette a confronto la rotazione media dei crediti con quella dei debiti. L’impresa dovrebbe 

cercare di massimizzare la rotazione dei crediti e minimizzare la rotazione dei debiti: dal grafico si 

può evidenziare che la società sta adottando una corretta politica di incasso crediti e pagamento 

debiti mercantili, in quanto l’indice di rotazione dei crediti è risultato sempre maggiore dell’indice 

di rotazione dei debiti negli ultimi tre anni. Infatti, anche se nel 2020 l’indice di rotazione dei crediti 

ha subito un calo notevole, non è comunque sceso sotto l’indice di rotazione dei debiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo grafico rappresenta invece la durata media di giacenza in azienda dei crediti verso clienti e 

debiti verso fornitori. Possiamo dunque approfondire la politica di incasso del credito mercantile e 

di pagamento dei debiti mercantili adottata dalla “Pieralisi maip S.p.A.”. Emerge che l’azienda, 

nell’ultimo triennio, ha impiegato in media circa 8 mesi per onorare i propri debiti verso i fornitori, 

mentre per incassare i crediti dai clienti dai 2 ai 5 mesi. Di conseguenza si può sostenere che la 

politica adottata dall’impresa è corretta, dato che i debiti vengono pagati in media con frequenza 

minore rispetto all’incasso dei crediti. Ciò permetterà all’azienda di godere sempre di sufficiente 

liquidità per far fronte alle uscite di carattere mercantile. 

 

51,8
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284,7

244,5

2019 2020 2021

DURATA CREDITI/DEBITI

crediti debiti



32 
 

2.3 ANALISI PER FLUSSI 

Svolta l’analisi statica, passiamo ora all’analisi per flussi che si basa sullo studio dinamico delle 

operazioni aziendali. In precedenza, abbiamo già approfondito l’aspetto finanziario della società 

attraverso il calcolo dei principali indici di liquidità, i quali però non permettono di approfondire il 

dinamismo che caratterizza le entrate e uscite di natura finanziaria. Per questo motivo è necessario 

procedere con l’analisi per flussi. Il mezzo che ci permette di determinare le modalità con le quali la 

liquidità viene generata e assorbita dalle diverse aree della gestione aziendale è il rendiconto 

finanziario. Il documento, in particolare, riassume le fonti che hanno incrementato i fondi liquidi 

disponibili per la società e gli impieghi che, al contrario, hanno comportato un decremento delle 

stesse liquidità.  Il prospetto viene suddiviso in tre aree: 

• Gestione reddituale: composta da tutte le operazioni finanziarie poste in essere dall’azienda 

in relazione allo svolgimento dell’attività caratterista.   

• Attività di investimento: è composta dai flussi in entrata e in uscita riconducibili alle attività 

di vendita e di acquisto delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie e attività 

finanziarie non immobilizzate.  

• Attività di finanziamento: composta dalle entrate e uscite monetarie generate dalle 

operazioni di ottenimento e di restituzione di liquidità, relative a capitale di debito e capitale 

proprio. 

Possiamo osservare come la liquidità della “Pieralisi maip S.p.A.” sia passata da un totale di 

3.597.314 euro nel 2020 ad un totale di 9.459.623, registrando dunque un aumento di 5.862.309 

riconducibile all’aumento di depositi bancari e postali. Tuttavia, non essendo per ora possibile 

individuare le cause che hanno portato al suddetto incremento, occorre redigere e analizzare il 

rendiconto finanziario affinché possano essere individuate le operazioni in entrata e in uscita che 

hanno determinato questa variazione positiva della tesoreria aziendale. 
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RENDICONTO FINANZIARIO, METODO INDIRETTO 

a) flussi finanziari derivanti dall’attività operativa   

Utile (perdita) dell'esercizio 320.170 

Imposte sul reddito 828.545 

Interessi passivi/(attivi) 1249232 

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (453935) 

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, 

interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione 

1944012 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 

contropartita nel capitale circolante netto 

 

Accantonamenti ai fondi 1135538 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 1982925 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore (502247) 

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non 

monetari 

(332389) 

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 

contropartita nel capitale circolante netto 

2283827 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante 

netto 

4227839 

Variazioni del capitale circolante netto  

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (6228433) 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 11374901 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 722690 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (57591) 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (140217) 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (4007614) 

Totale variazioni del capitale circolante netto 1663736 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante 

netto 

5891575 

Altre rettifiche  

Interessi incassati/(pagati) (1093764) 

(Imposte sul reddito pagate) (73859) 

(Utilizzo dei fondi) (1906254) 

Totale altre rettifiche (3073877) 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 2817698 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento  

Immobilizzazioni materiali  

(Investimenti) (2893536) 

Disinvestimenti 588268 

Immobilizzazioni immateriali  

(Investimenti) (2557987) 

Immobilizzazioni finanziarie  

(Investimenti)  

Disinvestimenti 2577386 

Attività finanziarie non immobilizzate  

(Investimenti) (2536) 
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(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità 

liquide) 

 

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (2288405) 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento  

Mezzi di terzi  

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (3748643) 

Accensione finanziamenti 9537500 

(Rimborso finanziamenti) (455843) 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 5333014 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 5862307 

Disponibilità liquide a inizio esercizio  

Depositi bancari e postali 3415126 

Danaro e valori in cassa 182188 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 3597314 

Disponibilità liquide a fine esercizio  

Depositi bancari e postali 9446441 

Danaro e valori in cassa 13182 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 9459623 

 

 

Dal rendiconto emerge come la gestione operativa sia stata in grado di generare ricchezza per 

2.817.698 euro. Ciò indica che l’impresa è stata in grado di generare liquidità attraverso lo 

svolgimento della gestione caratteristica. Questo assume il ruolo di requisito essenziale per 

garantire la continuità aziendale, è proprio questa ricchezza, infatti, che permette all’azienda di 

finanziare l’intero processo produttivo e contemporaneamente soddisfare gli stakeholder. Per 

quanto riguarda il cash flow generato dall’attività d’investimento invece abbiamo un risultato 

negativo, si può affermare però che questa è una situazione ordinaria per un’attività d’impresa, in 

quanto questa sezione del prospetto accoglie tutti gli investimenti eseguiti per 

l’approvvigionamento di fattori a fecondità ripetuta, che in genere assorbono gran parte della 

ricchezza generata mediante lo svolgimento del core-business aziendale. In particolar modo, la 

società in essere ha deciso di eseguire nel 2021 investimenti soprattutto in immobilizzazioni 

RIEPILOGO FLUSSO DI CASSA   

Flusso attività operativa  2817698 

Flusso attività d’investimento  (2288405) 

Flusso attività di finanziamento 5333014 

TOTALE FLUSSO DI CASSA  5862307 
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materiali e immateriali per cercare di implementare e migliorare il processo produttivo. Per quanto 

riguarda la terza area, ovvero l’attività di finanziamento, si può notare l’accensione di un 

finanziamento per 9.537.500 euro, mentre invece il capitale sociale è rimasto inalterato. 

Quest’operazione è stata eseguita per tamponare la mancata liquidità e per fronteggiare questo 

periodo di crisi. Riassumendo, dall’analisi del rendiconto finanziario si può notare come la liquidità 

sia aumentata rispetto all’esercizio precedente, ma la maggior parte di quest’aumento è 

riconducibile all’accensione di un nuovo finanziamento e dunque all’indebitamento. Da un punto di 

vista finanziario, questo permetterà all’azienda di finanziare l’intero fabbisogno finanziario 

generato dall’attività d’impresa. Dal punto di vista patrimoniale, ciò potrebbe portare ad una 

sottocapitalizzazione nel lungo periodo e ad un aumento del costo del capitale di terzi, con relativo 

incremento del ROD. 
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3. CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONE 

“Pieralisi maip S.p.A.” è una società consolidata nel settore oleario e tecniche della separazione in 

cui opera da decenni; tuttavia, negli ultimi anni l’azienda ha vissuto dei momenti di difficoltà, già 

nel 2019 infatti ha chiuso con una perdita di 2.992.572 euro. L’arrivo della pandemia, nel 2020, non 

ha fatto altro che peggiorare la situazione comportando conseguenze devastanti come la contrazione 

del fatturato del 17% ed una perdita di 16.925.474 euro. Avendo, la società in essere, pochi 

competitors soprattutto nel mercato italiano, andiamo ad analizzare in generale l’andamento del 

settore industriale. Stando alla rilevazione dell'Istat, la produzione industriale italiana ha subito un 

calo dell’11,4% nel 2020, si tratta del secondo peggior risultato dall'inizio delle statistiche dopo la 

crisi del 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’azienda è in linea con questa tendenza negativa che giustifica dunque la fase di recessione 

attraversata nel 2020. Questa fase di recessione è dovuta anche soprattutto alla contrazione delle 

esportazioni, aspetto su cui la “Pieralisi maip S.p.A.” fonda gran parte della sua attività. Infatti, il 

2020 si è chiuso con una flessione dell'export italiano di beni del 9,7% rispetto all'anno precedente.  
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Nello stesso anno, per accelerare i piani di sviluppo dell’azienda entra nell’azionariato al 51% IDeA 

Corporate Credit Recovery II. Da qui in poi la situazione aziendale inizia a migliorare, il fatturato 

torna infatti nel 2021 a salire e supera anche il livello del 2019 segnando una crescita del 21%, 

l’impresa è dunque riuscita reagire alla crisi innescata dalla pandemia ottenendo buoni risultati e 

conseguendo un utile di 320.170 euro. Tirando le somme, si può sintetizzare che la società “Pieralisi 

maip s.p.a.” ad oggi è un caposaldo del settore oleario italiano. Analizzando la struttura 

patrimoniale-finanziaria nel 2021, si può dire che questa sia abbastanza equilibrata, anche in 

relazione ai difficili anni passati. Da un punto di vista reddituale, l’azienda ha subito sicuramente 

una recessione dovuta all’emergenza pandemica, ma è stata comunque in grado di superare questa 

temporanea fase di crisi. Per ora non si può dire che sia in crescita costante in quanto sarebbe 

opportuno verificare ed analizzare i dati degli anni successivi, l’auspicio è che l’espansione del 

2021 possa confermarsi in modo che l’azienda torni a conseguire utili in maniera durevole e 

regolare. 
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