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INTRODUZIONE 

L’obiettivo del presente lavoro è quello di analizzare le determinanti della 

redditività, che rappresenta la capacità di un’azienda di generare ricchezza tramite 

la sua gestione in un determinato periodo di tempo. 

Per effettuare questa indagine si partirà dallo studio dell’analisi di bilancio, 

svolgendo un’analisi per indici e per flussi che permetterà di poter approfondire 

l’aspetto economico, patrimoniale e finanziario della gestione aziendale per poi 

arrivare a prendere in esame un’ulteriore fonte di redditività che sono le risorse 

intangibili. 

Il lavoro che segue è stato suddiviso in tre capitoli. Il primo capitolo, intitolato 

“Le determinanti di redditività: un’analisi di bilancio”, si apre con la definizione e 

gli obiettivi dell’analisi di bilancio e si elencano le varie tipologie di analisi. 

Successivamente, si parla del concetto di riclassificazione del bilancio, utile per 

poter svolgere un’analisi reddituale, patrimoniale e finanziaria. Si analizza, in 

particolare, la riclassificazione dello Stato Patrimoniale secondo il criterio 

finanziario e funzionale e del Conto Economico secondo il criterio a valore e costo 

della produzione, a costo del venduto e ricavi, a valore aggiunto e margine operativo 

lordo e a margine di contribuzione. Una volta riclassificati i bilanci si è in grado di 

proseguire con i tre tipi di analisi. L’analisi reddituale, che si occupa di mostrare la 

situazione di equilibrio economico che permette all’azienda di sopravvivere e 

svilupparsi, si sostanzia nell’analisi di alcuni indicatori come il ROE, il ROI e il 

ROA. L’analisi patrimoniale, che si occupa di indagare la situazione patrimoniale 

che deve risultare solida e ben strutturata dal lato attivo e passivo, si focalizza su 

una serie di indicatori come l’indice di rigidità degli impieghi, l’indice di autonomia 
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finanziaria e il quoziente di indebitamento. Infine, l’analisi finanziaria, che analizza 

la congruità della struttura finanziaria, prende in esame indicatori come il quoziente 

secondario di struttura, il quoziente di disponibilità, il margine secondario di 

tesoreria e gli indici di produttività. L’ultima parte del primo capitolo si focalizza 

sul Rendiconto Finanziario e sull’analisi per flussi, che si occupa di indagare le 

variazioni di periodo che modificano i valori di investimento e di finanziamento. 

Il secondo capitolo, intitolato “Il capitale intellettuale come ulteriore 

determinante di redditività” parte dalla definizione del capitale intellettuale a dalla 

sua classificazione in capitale umano, organizzativo e relazionale. Si prosegue il 

lavoro con una valutazione del capitale intellettuale che permette di prendere in 

esame i modelli più rappresentativi tra cui il Market to Book Value, lo Skandia 

Navigator e la Balanced Scorecard. Si conclude questo capitolo analizzando come 

il capitale intellettuale possa essere considerato una fonte di reddito. 

L’ultimo capitolo, intitolato “Il caso Sabelli Distribuzione” si focalizza, 

innanzitutto, sui cenni storici dell’azienda, sulla sua struttura e sui suoi valori 

fondanti. Si passa poi ad approfondire la Sabelli Distribuzione andando ad 

analizzare il bilancio aziendale a livello reddituale, patrimoniale e finanziario e, 

infine, si considera l’importanza del capitale intellettuale all’interno dell’azienda 

come generatore di vantaggi competitivi, e quindi, di redditività. 
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CAPITOLO 1 

LE DETERMINANTI DI REDDITIVITÀ: 

UN’ANALISI DI BILANCIO 

1.1 OBIETTIVI DELL’ANALISI DI BILANCIO  

“L’analisi di bilancio è la tecnica contabile attraverso la quale si persegue il 

raggiungimento di una più facile lettura delle dinamiche aziendali, al fine ultimo di 

favorire il confronto dei dati nel tempo (con riferimento a dati tratti da più bilanci 

della stessa impresa) e/o nello spazio (con riferimento ad imprese diverse) mediante 

la determinazione di una serie di risultati intermedi.”1 

Effettuare un’analisi di bilancio significa, quindi, utilizzare un metodo di ricerca 

in cui si suddivide l’oggetto di indagine e si analizza nelle sue parti, al fine di poter 

raggiungere gli scopi di informazione prefissati e di poter definire le relazioni tra le 

varie voci di bilancio.2 

Ci si concentra principalmente su tre aspetti di gestione aziendale: 

• aspetto economico; 

• aspetto patrimoniale; 

• aspetto finanziario. 

Il primo aspetto ha lo scopo di analizzare la situazione economica dell’azienda, 

cioè la capacità di generare risultati economici positivi che permettano di 

remunerare i fattori produttivi utilizzati e il capitale investito. L’impresa, quindi, 

 
1https://www.studioconsulenzaromano.net/guide-online/296283/analisi-di-bilancio-2018-

obiettivi-e-indici-di-liquidita-redditivita-solidita-patrimoniale.html Cfr. WALSH C., Gli indici per la 

gestione dell’impresa, Pearson, Milano, 2005. 
2 TEODORI C., Analisi di bilancio: lettura e interpretazione, Giappichelli, Torino, 2017. 
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raggiungendo e mantenendo un equilibrio economico, può sopravvivere e 

svilupparsi. 

Il secondo aspetto si riferisce alla presenza di un equilibrio tra gli impieghi e le 

fonti di finanziamento e l’appropriata potenza finanziaria dell’impresa che sono 

elementi importanti per sostenere gli interessi di soci e creditori aziendali, 

individuando la capacità di affrontare eventuali riduzioni di reddito e di controllare 

la pressione generata sulla gestione caratteristica da fattori esterni difficili da 

gestire. 

Nel momento dell’analisi, equilibrio economico d’esercizio e appropriata 

potenza finanziaria devono essere valutati insieme e sono due fattori indispensabili 

per raggiungere l’economicità aziendale: anche se nel breve periodo i risultati 

economici possono dipendere da fattori eventuali, il reddito generato nel lungo 

periodo e la solidità della struttura patrimoniale-finanziaria permettono di avere una 

stabilità gestionale e garantiscono una eccellente forma di tutela dell’integrità 

aziendale. 

Il terzo aspetto si riferisce al profilo finanziario della gestione, cioè il rapporto 

che si genera tra entrate e uscite monetarie connesse al processo di formazione del 

capitale e del reddito. Questa analisi si focalizza sulla capacità dell’impresa di 

generare flussi di liquidità in entrata che compensano le uscite create dallo 

svolgimento dell’attività imprenditoriale e gli obblighi di rimborso ai propri 

finanziatori. 

Il mezzo utilizzato per analizzare le caratteristiche e l’evoluzione della gestione 

aziendale sotto il profilo economico, patrimoniale e finanziario è, appunto, l’analisi 

di bilancio.  

L’analisi che verrà svolta a livello operativo sarà di tipo statico e dinamico. La 

prima analisi viene definita analisi per indici o ratio analysis che si basa sul calcolo 

di alcuni indicatori costruiti attraverso voci dello Stato Patrimoniale e del Conto 
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Economico riclassificati. Questi indicatori possono essere classificati in due 

tipologie: indici-quozienti e indici-differenza o margini, a seconda che siano 

paragonate due voci in un rapporto o in una sottrazione. 

In base alle grandezze utilizzate, gli indici di bilancio possono essere di 4 

tipologie: 

• indici di composizione: si paragonano tra loro le categorie di valori e i 

totali di Conto Economico o di Stato Patrimoniale; 

• indici di situazione: si paragonano tra loro valori di sezioni diverse di 

Conto Economico o di Stato Patrimoniale; 

• indici operativi: si paragonano tra loro categorie di valori di documenti 

diversi del bilancio; 

• indici di andamento: si paragonano tra loro valori di bilanci successivi di 

una stessa azienda. 

Se si prende in considerazione l’analisi dinamica si parla di analisi per flussi che 

redige e analizza il Rendiconto Finanziario. Quest’analisi va a completare la 

precedente aggiungendo maggiori elementi di valutazione riferiti a politiche 

finanziarie dell’azienda e alla sua capacità di bilanciare flussi finanziari in entrata e 

in uscita.  

Le tipologie di analisi possono essere rappresentate dallo schema seguente. 
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Schema 1.1: Tipologie di analisi di bilancio 

 

Analisi di bilancio  

 

 

                        statica                                                  dinamica  

  

                  analisi per indici                                     analisi per flussi 

 

   indici-quozienti             indici-differenza o margini 

 

Fonte: elaborazione personale 

 

Al fine di conseguire gli obiettivi definiti, per arrivare a costruire gli indici e il 

Rendiconto Finanziario, bisogna partire da una fase preparatoria, divisa in: 

• interpretazione dei dati del bilancio, cioè analisi preliminare dei bilanci 

per verificare le informazioni contenute nei dati a livello di completezza 

e affidabilità; 

• riclassificazione dei prospetti, cioè riallocazione delle voci dello Stato 

Patrimoniale e del Conto Economico per poter calcolare gli indici. 

In riferimento al primo punto, il giudizio sull’attendibilità, che dipende 

dall’entità delle quantità oggettive rispetto a quelle soggettive (stimate) e dalle 

regole di contabilizzazione, rappresentazione e valutazione dei fenomeni aziendali, 

è molto importante: se un bilancio è attendibile, genera risultati utili, mentre se 

risulta inattendibile, i risultati sono fuorvianti. Errori nei valori di bilancio possono 

generare gestioni e scelte imprenditoriali errate, si possono distribuire utili che 
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risulterebbero in parte fittizi, rischiando di impoverire l’azienda e il prelievo fiscale 

sugli utili si può trasformare in prelievo sul patrimonio. Per gli analisti esterni, la 

mancanza di attendibilità genera dei giudizi errati, l’impossibilità ad avere 

informazioni utili per svolgere comparazioni nel tempo e nello spazio di bilanci e il 

rischio di capire informazioni errate dalle analisi per indici e per flussi.3 

Dopo questa fase preparatoria, si prosegue con ulteriori due fasi, cioè la 

costruzione del Rendiconto Finanziario e di un sistema di indicatori. 

La costruzione del Rendiconto avviene mediante l’elaborazione di dati 

patrimoniali e reddituali, al fine di trasformarli in flussi di cassa e poter fare una 

lettura critica di tali flussi.  

La costruzione di un sistema di indicatori permette di poter analizzare 

l’andamento delle quantità patrimoniali, reddituali e finanziarie, generando una 

misura relativa dei risultati di gestione che può essere confrontata nel tempo e nello 

spazio, a differenza dei prospetti di analisi che possiedono solo valori assoluti.4 

In base alla natura del soggetto che fa l’analisi, quest’ultima si può distinguere 

in analisi interna ed esterna: la prima viene svolta direttamente dai soggetti della 

struttura organizzativa aziendale per analizzare la situazione attuale o eventuali 

piani di azione futuri a supporto delle decisioni del management, mentre la seconda 

viene svolta da soggetti esterni all’azienda che per motivi diversi vogliono 

conoscere le performance dell’azienda o la situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria. 

L’analisi interna è un’analisi più ampia e profonda che permette di completare 

le informazioni del bilancio attraverso una documentazione complementare fornita 

all’analista dalla Direzione aziendale. L’attendibilità delle informazioni è legata 

 
3 FACCHINETTI I., Analisi di bilancio per indici e per flussi, Ipsoa, Milano, 1987. 
4 GIUNTA F., PISANI M., L’analisi di bilancio, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2016. 
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all’accuratezza del bilancio e a un sistema informativo dell’azienda solido che 

permette di colmare le insufficienze di tale bilancio. 

L’analisi esterna, invece, si fonda esclusivamente sui dati di bilancio e c’è il 

rischio di avere risultati mancanti di informazioni, dato che è difficile rintracciare 

ulteriori informazioni che completano quelle di bilancio. Questi limiti possono 

essere parzialmente sconfitti attraverso le abilità professionali e l’esperienza 

dell’analista. 

Con riferimento allo strumento di analisi di bilancio ci possono essere analisi 

storiche ed analisi prospettiche: nel primo caso si fa riferimento ai bilanci di 

esercizio in cui sono presenti dati consuntivi che permettono di informare l’analista 

sui fatti aziendali del passato ed esprimere un giudizio, mentre nel secondo caso si 

considerano i bilanci previsionali che favoriscono elementi utili per osservare 

l’evoluzione della gestione futura. 

L’analisi storica è connessa all’analisi prospettica poiché, da un lato, è 

fondamentale conoscere il passato per le future scelte e, dall’altro, i dati storici non 

hanno valore se non vengono utilizzati per il processo decisionale. 

Inoltre, con riferimento agli obiettivi del controllo di gestione connessi 

all’analisi di bilancio, ci possono essere bilanci annuali o bilanci infrannuali: i 

primi sono riferiti all’intero periodo amministrativo, mentre i secondi sono connessi 

a periodi più brevi. 

L’analisi di bilancio viene utilizzata per verificare il livello di salute 

dell’impresa, ma può essere anche usata per analizzare imprese diverse a livello 

economico-aziendale. 

Ritornando all’analisi per indici, essi forniscono informazioni se vengono 

valutati su due o più bilanci di una stessa azienda o di più aziende per permettere di 

effettuare dei confronti sia nel tempo che nello spazio: nel primo caso vengono 

paragonati indici riferiti a bilanci successivi di una stessa azienda, mentre nel 
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secondo caso il confronto avviene tra indici di bilanci di aziende dello stesso settore 

o comunque aziende paragonabili. 

Altro tipo di comparazione avviene tra valori reali e valori parametrici. In 

particolare, nell’analisi interna i valori degli indici generati dai dati di bilancio 

vengono paragonati con valori standard o valori obiettivi, al fine di misurare 

eventuali variazioni e intervenire di conseguenza. In altri casi, si possono 

paragonare valori reali e valori medi di settore per indagare sempre su possibili 

scostamenti. Quindi, per una corretta analisi di bilancio è necessario individuare gli 

indicatori maggiormente rilevanti e collegarli tra loro con lo scopo di acquisire 

maggiori informazioni a livello economico, finanziario e patrimoniale.5 

Non bisogna però dimenticare che il grado di efficacia di questa analisi è 

strettamente connesso al livello di trasparenza e attendibilità dei bilanci considerati. 

I valori di bilancio risultano fondamentali nel momento in cui i bilanci sono redatti 

secondo i principi contabili in modo corretto, cioè idoneo a fornire delle 

informazioni circa la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa. 

L’obiettivo cardine di avere un bilancio redatto correttamente è quello di poterlo 

rappresentare in modo comprensibile e significativo, così da poter avere una 

situazione economica chiara dell’azienda.6 

Ritornando ai principi contabili, essi si distinguono in principi generali e 

principi applicati: i primi si riferiscono al processo di formazione del bilancio, 

mentre i secondi riguardano le singole voci. 

Tra i principi generali sono da ricordare, in particolare, i principi di chiarezza, 

competenza, prudenza e comparabilità, fondamentali per la costruzione dei bilanci. 

 
5 PAOLUCCI G., Analisi di bilancio: logica, finalità e modalità applicative, FrancoAngeli, 

Milano, 2013. 
6 https://www.ionos.it/startupguide/gestione/principi-di-bilancio/ Cfr. PAGANELLI O., Analisi di 

bilancio: indici e flussi, Utet, Torino, 1991. 
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Tra questi principi, il ruolo primario viene attribuito alla comparabilità dei 

bilanci che, con riferimento al confronto tra bilanci di periodi differenti di una stessa 

impresa, deve rispettare dei requisiti: 

• lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico devono avere la stessa 

impostazione; 

• i criteri di valutazione delle singole voci devono rimanere inalterati; 

• bisogna tener conto dei cambiamenti strutturali e degli eventi 

straordinari. 

Con riferimento a bilanci di imprese differenti, i requisiti da rispettare sono 

identici, ma si aggiunge il problema dei criteri di valutazione differenti da impresa 

a impresa. Per avere una comparazione equa è necessario utilizzare principi 

contabili che non considerano criteri di valutazione differenti.7 

 

1.2 LA RICLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO 

Per poter svolgere un’analisi sul piano reddituale, patrimoniale e finanziario 

attraverso l’utilizzo di vari indici si deve partire da una riclassificazione di bilancio. 

“Questa operazione consiste nell’aggregare e raggruppare i molteplici valori del 

bilancio per interpretare meglio l’andamento dell’impresa.”8 

La rielaborazione dei prospetti di bilancio si riferisce sia all’ammontare del 

patrimonio, alla composizione e alla connessione tra elementi attivi e passivi sia 

all’entità del reddito e allo sviluppo del suo processo di formazione.  

Il calcolo degli indicatori che si genera dal tipo di riclassificazione scelta per lo 

Stato Patrimoniale e per il Conto Economico è un elemento importante per generare 

un giudizio sullo stato di salute dell’impresa. 

 
7 PAGANELLI O., Analisi di bilancio: indici e flussi, Utet, Torino, 1991. 
8 http://www.economiaoggi.it/Analisi-di-Bilancio/riclassificazione-bilancio.html Cfr. REA M. 

A., Informazione di bilancio e situazione finanziaria aziendale, Giappichelli, Torino, 2001. 
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Gli schemi di riclassificazione possono essere definiti in termini generali, ma la 

scelta tra i vari schemi è influenzata dalle informazioni che possiede l’analista e 

dall’obiettivo che intende perseguire. Ogni analista definisce i propri schemi in base 

alle grandezze patrimoniali, reddituali e finanziarie più rilevanti o più significative 

al fine di esternare un’opinione sullo standing dell’impresa.9 

Gli obiettivi della riclassificazione sono, in linea generale, tre: 

- mettere in evidenza parametri e grandezze che interpretano meglio la 

gestione; 

- rendere i valori omogenei in modo da poter effettuare confronti nello 

spazio e nel tempo; 

- dividere le voci della gestione caratteristica da quelle delle gestioni extra-

caratteristiche per poter capire meglio i problemi gestionali 

dell’azienda.10 

 

1.2.1 La riclassificazione dello Stato Patrimoniale 

Lo schema dello Stato Patrimoniale è previsto dall’articolo 2424 c.c. e permette 

di dare una valutazione sulla situazione patrimoniale e finanziaria e di fare 

un’analisi sulla redditività della gestione aziendale, ma in modo parziale. 

Lo Stato Patrimoniale, riportato nello schema seguente, è formato da due sezioni 

divise e contrapposte: 

• attivo, in cui sono presenti le voci patrimoniali e finanziarie per effettuare 

l’attività aziendale; 

 
9 PAOLUCCI G., Analisi di bilancio: logica, finalità e modalità applicative, FrancoAngeli, 

Milano, 2013.  
10http://www.conticiani.it/Classe_5/Lezioni%20classe%20V/Indici_di_bilancio/Gli%20indici

%20di%20bilancio.pdf Cfr. FADDA L., FONTANA F., ROBERTO G., Analisi di bilancio, Giappichelli, 

Torino, 2008; FACCHINETTI I., Le analisi di bilancio: logica e metodologia delle analisi per margini, 

indici e flussi per la conoscenza della realtà aziendale, Il Sole 24 Ore, Milano, 2001. 
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• passivo, in cui ci sono le fonti di capitale proprio e di terzi che permettono 

all’azienda di poter investire al fine di acquistare i beni strumentali per 

svolgere l’attività aziendale.11 

La differenza tra le componenti positive e quelle negative esprime il patrimonio 

netto e corrisponde alle attività nette, che rappresenta un aggregato residuale.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 https://www.informazionefiscale.it/bilancio-di-esercizio-cos-e-funzioni-documentiCfr. CODA 

V., BRUNETTI G., BARBATO M. B., Indici di bilancio e flussi finanziari: strumenti per l’analisi della 

gestione, Etas, Milano, 1993. 
12 GHIRINGHELLI P., Analisi di bilancio e driver di valore, Egea, Milano, 2019. 
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Schema 1.2: Stato Patrimoniale 

 

 

1 

 

Silvia Solimene a.a. 2014/2015 Ragioneria canale E-M 

SCHEMI CIVILISTICI  DI  BILANCIO 

    SCHEMA STATO PATRIMONIALE ex art. 2424 Codice civile 
    ATTIVO 

A)   CREDITI  VERSO I  SOCI PER  VERSAM ENTI ANCORA DOVUTI  

B)   IMMOBILIZZAZIONI  

  I  Immobilizzazioni immateriali (al netto del fondo ammortamento) 

  1) Costi di impianto e di ampliamento  

  2) Costi di Ricerca e Sviluppo (R&S) e di pubblicità  

  3) Diritti di brevetto industriale e diritti di sfruttamento di opere dell'ingegno 

  4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 

  5) Avviamento 

  6) Immobilizzazioni in corso e acconti 

  7) Altre 

  I I  Immobilizzazioni materiali (al netto del fondo ammortamento) 

  1) Terreni e Fabbricati  

  2) Impianti e macchinario   

  3) Attrezzature industriali e commerciali   

  4) Altri beni 

  5) Immobilizzazioni in corso e acconti 

  I I I  
Immobilizzazioni finanziarie con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi 
esigibili entro l'esercizio successivo 

  1 Partecipazioni in 

  1 a) Partecipazioni in imprese controllate 

  1 b) Partecipazioni in imprese collegate 

  1 c) Partecipazioni in imprese controllanti 

  1 d) Altre imprese 

  2 Crediti 

  2a)  Verso controllate 

  2b) Verso collegate 

  2c) Verso controllanti 

  2d) Verso altri 

  3 Altri titoli 

  al netto dei relativi fondi svalutazione 

  4 Azioni proprie con separata indicazione anche del valore nominale complessivo 

    TOTALE DELLE IMMOBILIZZAZIONI  

C)   ATTIVO CIRCOLANTE/CORRENTE 

  I  Rimanenze 

  1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 

  2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 

  3) Lavori in corso su ordinazione 

  4) Prodotti finiti e merci 

  5) Acconti 

  I I  
Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre 
l'esercizio successivo 

  1) Verso i clienti (al netto del fondo svalutazione crediti) 

  2) Verso imprese controllate (al netto del fondo svalutazione crediti)  

  3) Verso imprese collegate (al netto del fondo svalutazione crediti) 

  4) Verso controllanti (al netto del fondo svalutazione crediti) 

  4bis) Crediti tributari (al netto del fondo svalutazione crediti) 

  4 ter) Imposte anticipate 

  5) Verso altri 

  I I I  Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

  1) Partecipazioni in imprese controllate (al netto del fondo svalutazione) 
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Fonte: 

https://web.uniroma1.it/deap/sites/default/files/allegati/Prospetti%20CE_SP%20per%20la%20prova%20d_esame.pdf 

2 
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  2) Partecipazioni in imprese collegate (al netto del fondo svalutazione) 

  3) Partecipazioni in imprese controllanti (al netto del fondo svalutazione) 

  4) Altre partecipazioni (al netto del fondo svalutazione) 

  5) 

Azioni proprie con separata indicazione anche del valore nominale complessivo (al netto del 

fondo svalutazione) 

  6) Altri titoli (al netto del fondo svalutazione) 

  IV Disponibilità liquide 

  1) Depositi bancari e postali 

  2) Assegni 

  3) Denaro e valori in cassa 

D)   

RATEI E RISCONTI CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SUI  
PRESTITI  

    Ratei attivi 

    Risconti attivi 

    TOTALE ATTIVO 

    PASSIVO 

A)   PATRIM ONIO NETTO 

  I  Capitale sociale 

  I I  Riserva da sovrapprezzo azioni 

  I I I  Riserva di rivalutazione 

  IV Riserva legale 

  V Riserve statutarie 

  VI  Riserva per azioni proprie in portafoglio 

  VII  Altre riserve, distintamente indicate 

  VII I  Utili (Perdite) portati a nuovo 

  IX Utile (Perdita) d'esercizio 

      

B)   FONDI PER RISCHI E ONERI  

  1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 

  2)  per imposte, anche differite 

  3) altri 

C)   TRATTAM ENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

D)   

DEBITI  con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre 
l'esercizio successivo 

  1) Obbligazioni 

  2) Obbligazioni convertibili 

  3) Debiti verso soci per finanziamenti 

  4) Debiti verso banche 

  5) Debiti verso altri finanziatori 

  6) Acconti 

  7) Debiti verso fornitori 

  8) Debiti rappresentati da titoli di credito 

  9) Debiti verso imprese controllate 

  10) Debiti verso imprese collegate 

  11) Debiti verso imprese controllanti 

  12) Debiti tributari 

  13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 

  14) Altri debiti 

E)   
RATEI E RISCONTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SUI  
PRESTITI  

    Ratei passivi 

    Risconti passivi 

    TOTALE PASSIVITA' E PATRIM ONIO NETTO 
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Gli schemi dello Stato Patrimoniale sono inefficaci, in quanto spesso non 

permettono di leggere in modo rapido le informazioni oppure sono incompleti di 

alcune di esse. 

La riclassificazione permette di avere uno schema che approfondisca le analisi 

riferite alla struttura, alla situazione ed alla dinamica finanziaria e patrimoniale 

dell’impresa e alla redditività aziendale. Dato che esistono tanti obiettivi da 

raggiungere e tanti oggetti da osservare, sono presenti una pluralità di schemi di 

Stato Patrimoniale riclassificato.13 

Tra i vari metodi di riclassificazione si possono ricordare: 

• riclassificazione secondo il criterio finanziario; 

• riclassificazione secondo il criterio funzionale (o di pertinenza 

gestionale). 

La riclassificazione secondo il criterio finanziario è la modalità utilizzata per 

osservare la situazione finanziaria e si basa sulla distinzione tra le voci dell’attivo e 

del passivo relativa alla manifestazione finanziaria entro od oltre l’esercizio 

amministrativo. Le voci vengono riclassificate secondo il criterio della liquidità per 

l’attivo e della esigibilità per il passivo. Le attività (o impieghi) sono ordinate in 

base alla loro possibilità di trasformarsi in mezzi monetari con maggiore o minore 

tempestività e al netto di fondi rettificativi. 

Gli impieghi, disposti secondo un grado decrescente di liquidabilità, si dividono 

in due macro-sezioni: 

• attività correnti (o attività circolanti o capitale di esercizio), ossia gli 

investimenti che torneranno in forma liquida nel breve termine, quindi 

nell’arco di 12 mesi; 

 
13 FADDA L., FONTANA F., ROBERTO G., Analisi di bilancio, Giappichelli, Torino, 2008. 
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• attività immobilizzate (o attività fisse o capitale fisso), ossia gli 

investimenti che torneranno in forma liquida nel medio-lungo termine, 

quindi oltre i 12 mesi. 

Le attività correnti, a loro volta, si dividono in: 

- liquidità immediate, cioè il denaro con disponibilità immediata o a vista; 

- liquidità differite, cioè i crediti e le attività che torneranno in forma 

liquida entro i 12 mesi; 

- disponibilità, cioè le scorte di magazzino di materie prime, semilavorati, 

prodotti finiti e merci. 

Per quanto riguarda l’attivo fisso, esso si articola in: 

- immobilizzazioni materiali, ossia gli impianti, i macchinari e i fattori 

produttivi a fecondità ripetuta che hanno la caratteristica della 

materialità; 

- immobilizzazioni immateriali, come per esempio i brevetti o i marchi; 

- immobiliari finanziarie, come le partecipazioni o i crediti di 

finanziamento accordati a terzi.14 

Le passività e il patrimonio netto (o fonti) sono ordinati in base ai tempi per il 

rimborso e alla natura dei soggetti che hanno fornito tali risorse.  

Le fonti, disposte secondo un grado decrescente di esigibilità e considerata la 

natura delle risorse assegnate, sono divise nelle seguenti macro-classi: 

• passività correnti (o debiti a breve termine), ossia debiti e altre passività che 

saranno rimborsati entro 12 mesi; 

• passività consolidate (o debiti a medio-lungo termine), ossia debiti e altre 

passività che saranno rimborsati oltre i 12 mesi; 

 
14 REA M. A., Informazione di bilancio e situazione finanziaria aziendale, Giappichelli, Torino, 

2001. 
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• patrimonio netto (o capitale netto o capitale proprio), ossia parti del 

capitale di proprietà collegato all’azienda, al netto delle somme per cui sono 

state decise la distribuzione o il rimborso. 

Le attività correnti rappresentano il capitale circolante lordo o capitale 

d’esercizio, mentre il capitale circolante netto, definito capitale circolante netto 

finanziario con riferimento al criterio finanziario, è dato dalla differenza tra attività 

correnti e passività correnti. 

Le attività fisse sono definite anche attivo immobilizzato o capitale fisso. 

Il capitale di terzi o capitale di credito rappresenta, invece, la somma tra 

passività correnti e consolidate, poiché include finanziamenti erogati da soggetti 

terzi ma anche fondi per rischi e oneri che sono connessi a uscite future a favore di 

terzi. 

Il patrimonio netto viene definito anche capitale proprio o capitale di proprietà 

e comprende i conferimenti realizzati dai proprietari o da altri soggetti senza vincolo 

di restituzione, gli utili non distribuiti e le riserve. 

Il capitale permanente rappresenta la somma tra le passività consolidate e il 

capitale proprio.  

Lo Stato Patrimoniale viene presentato sia nella forma sintetica che estesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 18 

Schema 1.3: Stato Patrimoniale riclassificato in forma sintetica secondo il 

criterio finanziario  

 

 ATTIVITÀ PASSIVITÀ E NETTO 

   

 

Attivo corrente 

Liquidità 

immediate 

 

Passività correnti 

 

 

 

Capitale di terzi Liquidità differite 

Disponibilità  

Attivo fisso Immobilizzazioni  

nette 

Passività consolidate 

Patrimonio netto 

 

Capitale proprio 

 

Fonte: PAOLUCCI G., Analisi di bilancio: logica, finalità e modalità applicative, FrancoAngeli, Milano, 2013. 
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Schema 1.4: Stato Patrimoniale riclassificato in forma estesa secondo il 

criterio finanziario   

 

 

 

Fonte: rielaborazione personale da http://www.marchegianionline.net/appro/appro_611.htm15 

 
15 * I crediti e le cambiali vanno inseriti tra le liquidità al netto dell’eventuale fondo svalutazione 

crediti. 

** Le immobilizzazioni materiali vanno indicate al netto dei rispettivi fondi di ammortamento. 

*** Ogni voce delle passività consolidate va indicata al netto della parte corrente. 

**** In caso di perdite portate a nuovo o di perdite dell’esercizio il loro valore va sottratto da 

quello delle restanti voci del capitale netto. 

CAPITALE CIRCOLANTE LORDO 

ATTIVO FISSO 

CAPITALE CORRENTE  

CAPITALE PERMANENETE 

CAPITALE DI TERZI 

CAPITALE PROPRIO 
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Il modello finanziario è il più usato sia per le minori incertezze e difficoltà nella 

riclassificazione sia per analizzare la situazione finanziaria dell’azienda, in 

particolare il grado di solvibilità con riferimento alla solidità patrimoniale di lungo 

periodo e alla liquidità di breve periodo. 

Non esiste, tuttavia, in questo criterio una metodologia formata da fasi e 

contenuti standardizzati, poiché ogni scelta viene effettuata dal professionista con 

riferimento agli obiettivi della sua analisi. 

Il secondo tipo di criterio è quello funzionale (o di pertinenza gestionale) che si 

collega al principio di pertinenza gestionale, cioè si ripartiscono le voci dell’attivo 

e del passivo in diverse aree in cui viene scomposta la gestione dell’azienda: 

- area operativa o tipica o caratteristica, in cui sono presenti operazioni 

legate allo svolgimento dell’attività caratteristica dell’impresa; 

- area extra-caratteristica o accessoria, in cui si trovano le operazioni 

riferite ad attività complementari alla gestione caratteristica; 

- area finanziaria, in cui si inseriscono operazioni utilizzate al fine di 

rinvenire i mezzi per svolgere la gestione a titolo di capitale di debito; 

- area straordinaria, in cui si trovano le operazioni eccezionali, cioè non 

riconducibili alla gestione operativa; 

- area tributaria, in cui sono accolti gli elementi patrimoniali che si creano 

dai rapporti tra impresa e Amministrazione finanziaria. 

Il patrimonio netto, per le sue caratteristiche, non rientra in una delle aree 

precedenti, quindi viene inserito in un’apposita sezione. 

In questo modo si viene a creare una contrapposizione tra attività e passività 

della gestione caratteristica e quelle non comprese in tale gestione, evidenziato, in 

forma sintetica e in forma estesa, negli schemi seguenti. 
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Schema 1.5: Stato Patrimoniale riclassificato in forma sintetica secondo il 

criterio funzionale 

 

ATTIVITÀ PASSIVITÀ E NETTO 

Attività operative Passività operative 

Attività accessorie Passività accessorie 

Attività finanziarie Passività finanziarie 

Attività straordinarie Passività straordinarie 

Attività tributarie Passività tributarie 

 Patrimonio netto 

 

Fonte: PAOLUCCI G., Analisi di bilancio: logica, finalità e modalità applicative, FrancoAngeli, Milano, 2013. 

 

Schema 1.6: Stato Patrimoniale riclassificato in forma estesa secondo il 

criterio funzionale 

 

 
 

Fonte: https://slideplayer.it/slide/598097/ 
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Il Capitale Circolante Netto operativo o commerciale (CCNO) è fondamentale 

per questa analisi ed è formato da elementi positivi quali crediti commerciali, 

magazzino, anticipi a fornitori e ratei e risconti passivi e da elementi negativi quali 

debiti commerciali, anticipi da clienti e ratei e risconti passivi. Esso, quindi, è dato 

dalla differenza tra attività e passività caratteristiche riclassificate secondo il criterio 

funzionale e rappresenta gli investimenti dovuti all’attività commerciale al netto dei 

finanziamenti generati da tale attività. Il CCNO svolge due funzioni: da un lato, 

indica come il ciclo operativo tipico genera un fabbisogno che deve essere coperto 

con fonti esterne di finanziamento e, dall’altro, è l’elemento fondamentale che 

regola la gestione corrente. 

La Disponibilità monetaria netta è un altro aggregato dato dalla differenza tra 

attività finanziarie breve (cassa e banche, titoli a elevata negoziabilità e crediti 

finanziari a breve termine) e passività finanziarie a breve (finanziamenti a breve 

termine da banche e altri finanziatori e quote correnti su debiti di finanziamento a 

medio-lungo termine). Essa indica la liquidità a disposizione dell’impresa se le 

attività finanziarie a breve sono maggiori delle passività finanziarie a breve. 

Il Capitale Circolante Netto operativo e la Disponibilità monetaria netta, insieme 

alle immobilizzazioni (tecniche nette, immateriali nette e finanziarie nette), 

formano l’attivo. 

Il passivo, invece, è dato dal capitale proprio e dai debiti finanziari a medio-

lungo termine che corrispondono ai debiti con scadenza oltre i 12 mesi. 

Gli aggregati possono essere rappresentati dallo schema seguente. 
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Schema 1.7: Stato Patrimoniale riclassificato secondo il criterio funzionale con 

evidenziazione degli aggregati CCNO e Disponibilità monetaria netta 

 

IMPIEGHI FONTI 

Disponibilità monetaria netta Debiti finanziari a medio-lungo 

termine 

Capitale circolante netto commerciale  

Capitale netto Immobilizzazioni caratteristiche 

Immobilizzazioni extra-caratteristiche 

 

Fonte: PAOLUCCI G., Analisi di bilancio: logica, finalità e modalità applicative, FrancoAngeli, Milano, 2013. 

 

Si genera, invece, una Posizione finanziaria netta (PFN) di breve termine, quindi 

un deficit, se le passività finanziarie a breve sono maggiori della attività finanziarie 

a breve, rappresentato dallo schema seguente. 
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Schema 1.8: Stato Patrimoniale riclassificato secondo il criterio funzionale 

con evidenziazione degli aggregati CCNO e Posizione finanziaria netta di breve 

termine 

 

IMPIEGHI FONTI 

 

 

Capitale circolante netto commerciale 

 

 

Posizione finanziaria netta (di breve 

termine) 

Debiti finanziari a medio-lungo 

termine 

 

Capitale netto Immobilizzazioni caratteristiche 

Immobilizzazioni extra-caratteristiche 

 

Fonte: PAOLUCCI G., Analisi di bilancio: logica, finalità e modalità applicative, FrancoAngeli, Milano, 2013. 

 

 In realtà esiste un altro tipo di PFN, definita Posizione finanziaria netta 

ordinaria, che comprende anche crediti e debiti finanziari a medio-lungo termine, 

diventando un indicatore generale dell’indebitamento finanziario netto complessivo 

dell’impresa (rimborsato ai finanziatori e produttivo di oneri finanziari) e può essere 

evidenziato tramite lo schema di seguito riportato. 

 

Schema 1.9: Stato Patrimoniale riclassificato secondo il criterio funzionale 

con evidenziazione degli aggregati CCNO e Posizione finanziaria netta ordinaria 

 

IMPIEGHI FONTI 

Capitale circolante netto commerciale Posizione finanziaria netta 

 

Capitale netto 

Immobilizzazioni caratteristiche 

Immobilizzazioni extra-caratteristiche 

Fonte: PAOLUCCI G., Analisi di bilancio: logica, finalità e modalità applicative, FrancoAngeli, Milano, 2013. 
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Con riferimento alla Posizione finanziaria netta, essa viene, quindi, utilizzata per 

stabilire le condizioni dell’impresa, in particolare il livello di liquidità e può essere 

rappresentata in modo più dettagliato secondo il principio contabile OIC n. 6, 

attraverso lo schema seguente. 

 

Schema 1.10: Posizione finanziaria netta 

 

                                      

 

Fonte: http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2011/08/2011-07-OIC-6-Ristrutturazione-del-

debito-e-informativa-di-bilancio.pdf 

 

La posizione finanziaria complessiva si genera dalla somma algebrica della 

posizione finanziaria corrente netta e della posizione finanziaria non corrente: la 

prima è data dalla somma tra disponibilità liquide, crediti finanziari correnti e altre 

attività finanziarie correnti da cui si sottraggono i debiti bancari correnti, la parte 

corrente dell’indebitamento non corrente, altri debiti correnti e debiti per leasing 

correnti, mentre la seconda è data dalla somma tra debiti bancari non correnti, 

obbligazioni emesse, altri debiti finanziari non correnti e  debiti per leasing non 

correnti.16 

 
16 TEODORI C., Il rendiconto finanziario: ruolo informativo, analisi, interpretazione e modelli 

contabili, Giappichelli, Torino, 2015. 
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È sempre preferibile avere un valore positivo della Posizione finanziaria netta 

(Disponibilità monetaria netta), che rappresenta un’eccedenza di liquidità aziendale 

e di disponibilità finanziaria rispetto all’indebitamento, in quanto un segno negativo 

significherebbe non avere sufficienti disponibilità liquide e finanziarie per far fronte 

all’indebitamento della società.17 

Questa seconda riclassificazione dello Stato Patrimoniale è utile perché permette 

di poter isolare le poste della gestione operativa dalle poste che non rientrano in tale 

gestione e capire il loro andamento e le correlazioni. 

Esso può essere considerato un’alternativa valida in quanto non elimina 

completamente la logica finanziaria ma osserva l’equilibrio finanziario da una 

prospettiva diversa, cioè si vuole osservare come la gestione caratteristica concorre 

al finanziamento dell’attività aziendale.  

 

1.2.2 La riclassificazione del Conto Economico 

Lo schema del Conto Economico è previsto dall’articolo 2425 c.c. e permette di 

dare una valutazione sulla struttura economica e, insieme allo Stato Patrimoniale, 

di svolgere un’analisi sulla situazione e sulla dinamica reddituale e finanziaria. In 

particolare, l’obiettivo è di costruire varie strutture di reddito per sottolineare la 

relazione tra costi e ricavi, al fine di verificare che la remunerazione dei fattori 

produttivi sia congrua e determinare il risultato di periodo. 

Il Conto Economico, riportato di seguito, ha una forma scalare e viene articolato 

in due voci principali, ricavi e costi di esercizio. I ricavi sono considerati delle 

risorse economiche create dall’attività ordinaria nel periodo preso in 

considerazione, mentre i costi sono considerati delle risorse economiche usate nel 

 
17 https://quifinanza.it/fisco-tasse/posizione-finanziaria-netta-cose-come-si-calcola/303475/ 
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periodo in esame.18 Se la differenza tra ricavi e costi è positiva si genera un utile di 

esercizio, mentre se negativa si genera una perdita di esercizio.19 

  

Schema 1.11: Conto Economico 

 

 

Fonte: 

https://web.uniroma1.it/deap/sites/default/files/allegati/Prospetti%20CE_SP%20per%20la%20prova%20d_esame.pdf 

 
18 GHIRINGHELLI P., Analisi di bilancio e driver di valore, Egea, Milano, 2019. 
19https://www.informazionefiscale.it/bilancio-di-esercizio-cos-e-funzioni-documentiCfr. 

D’ALESSIO R., ANTONELLI V., Analisi di bilancio, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2014.  
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  SCHEMA CONTO ECONOMICO ex art. 2425 Codice civile 
  A) Valore della produzione 

1 Ricavi delle vendite 

2 Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione e finiti 

3 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 

4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 

5 Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio 

  Totale valore della produzione 

  B) Costi della produzione 

6 Per materie prime 

7 Per servizi 

8 Per godimento beni di terzi 

9 Per il personale 

a salari e stipendi 
b oneri sociali 
c trattamento di fine rapporto 
d trattamenti di quiescenza e simili  
e altri costi 

10 Ammortamenti e svalutazioni 

a ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  
b ammortamento delle immobilizzazioni materiali  
c altre svalutazioni delle immobilizzazioni 
d svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 

11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie 

12 Accantonamenti per rischi 

13 Altri accantonamenti 

14 Oneri diversi di gestione 

  Totale costi della produzione 

  DIFFERENZA A-B 

  C) Proventi e Oneri finanziari 

15 Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e 

collegate 

16 Altri proventi e oneri 

a 
da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese 
controllate, collegate e di quelli relativi a  controllanti 

b da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non sono partecipazioni 
c da titoli iscritti nell'attivo circolante che non sono partecipazioni 
d proventi diversi dai precedenti 

17 
Interessi e oneri finanziari con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate, 

collegate e di quelli da controllanti 

  Totale proventi e oneri finanziari 

  D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 

18 Rivalutazioni 

a) di partecipazioni 
b) di immobilizzazioni finanziarie 
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante 

19 Svalutazioni 

a) di partecipazioni 
b) di immobilizzazioni finanziarie 
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante 
  Totale rettifiche di valore di attività finanziarie 

  E) Proventi e Oneri straordinari 

20 Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni 

21 
Oneri con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni e delle imposte relative a 

esercizi precedenti 

  Totale delle partite straordinarie 

  RISULTATO PRIM A DELLE IM POSTE (A-B) 

22 Imposte sul reddito d'esercizio 

23 Utile d'esercizio 
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Il Conto Economico civilistico non consente di poter svolgere tutte le analisi e, 

per tale motivo, si ricorre alla riclassificazione per disporre di uno schema che 

supporti lo studio relativo alla struttura, alla situazione e alla dinamica economica 

e finanziaria della gestione aziendale. 

Lo scopo è quello di analizzare la formazione e la composizione del reddito 

depurando il risultato economico da voci estranee all’attività ordinaria, ponendo in 

evidenza le varie aree gestionali ed esaminando come ciascuna ha influito nella 

formazione del reddito. Per tale motivo, si ricorre alla riclassificazione che, però 

deve rispettare due requisiti: 

- bisogna eliminare dal risultato netto di periodo le voci non riguardanti il 

core business o non aventi ripetibilità nel tempo, dato che potrebbero 

invalidare l’analisi per indici; 

- bisogna mettere in evidenza i risultati intermedi che distinguano le varie 

fasi per formare il risultato netto di esercizio nell’ambito delle varie aree. 

I criteri di riclassificazione si differenziano per il modo di calcolare e 

rappresentare i risultati economici e per i criteri di classificazione utilizzati per i 

componenti positivi e negativi di reddito che generano il reddito operativo della 

gestione caratteristica. Quest’ultimo è un elemento rilevante per analizzare la 

situazione e la dinamica economica, in quanto si riferisce ad aree gestionali utili per 

realizzare l’oggetto distintivo dell’impresa, non è condizionato da scelte legate alla 

struttura finanziaria e non è legato a risultati di natura straordinaria che non sono 

rilevanti per perseguire condizioni di equilibrio economico.20 

 Esistono quattro tipi di criteri di riclassificazione del Conto Economico: 

- la riclassificazione a valore e costo della produzione; 

- la riclassificazione a costo del venduto e ricavi; 

 
20 FADDA L., FONTANA F., ROBERTO G., Analisi di bilancio, Giappichelli, Torino, 2008. 
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- la riclassificazione a valore aggiunto e margine operativo lordo; 

- la riclassificazione a margine di contribuzione. 

La riclassificazione a valore e costo della produzione rispecchia lo schema 

proposto dall’art. 2425 c.c., ma la differenza si sostanzia nel fatto che mette in 

risalto il risultato economico della gestione caratteristica da quello della gestione 

accessoria, per evidenziare i costi e i ricavi che generano il reddito operativo: infatti, 

la differenza tra valore e costo della produzione del Conto Economico redatto 

secondo il Codice Civile21 non coincide totalmente con il reddito operativo, poiché 

sono presenti valori di ricavo e costo della gestione accessoria. 

In questa riclassificazione, come nelle successive, si distinguono le varie aree22, 

cioè operativa, accessoria, finanziaria, tributaria e straordinaria: le prime due si 

riferiscono alla produzione di ricchezza, mentre le altre alla sua distribuzione23. La 

riclassificazione è illustrata dal seguente schema. 

 

 

 

 

 

 

 

 
21 I costi operativi del Conto Economico redatto secondo il Codice Civile vengono classificati 

per natura (cioè per la ragione economica che ha portato al loro sostenimento e alla loro 

realizzazione), invece che per destinazione, quindi non è presente la distinzione tra gestione 

operativa e accessoria nell’area della gestione ordinaria (infatti, i proventi e gli oneri atipici della 

gestione extra-caratteristica sono inglobati nella gestione corrente alla voce A5 “Altri proventi” e 

alla voce B14 “Altri oneri di gestione”). 
22 Tali aree sono già state menzionate nello Stato Patrimoniale riclassificato secondo il criterio 

funzionale. 
23 https://www.unirc.it/documentazione/materiale_didattico/1465_2018_455_32785.pdf Cfr. 

SOSTERO U., FERRARESE P., Analisi di bilancio: strutture formali, indicatori e rendiconto 

finanziario, Giuffrè, Milano, 2000. 
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Schema 1.12: Conto Economico riclassificato a valore e costo della 

produzione 

 

                                        

 

Fonte: rielaborazione personale da 

https://www.unirc.it/documentazione/materiale_didattico/1465_2018_455_32785.pdf 

 

Questo schema permette all’analista di svolgere un numero esiguo di operazioni 

di riclassificazione del prospetto con l’utilizzo di poche informazioni, di mettere in 

evidenza le aree gestionali che hanno aiutato a determinare il risultato economico 

di periodo e di analizzare i processi che hanno generato e assorbito reddito. 

Tale prospetto mette in evidenza il risultato operativo netto (MON) o reddito 

operativo caratteristico (ROC) che indica quanto l’impresa sia efficiente nello 

svolgere l’attività tipica.  

Un’altra voce da considerare è il risultato ordinario ante oneri finanziari (EBIT 

= Earning Before Interests and Taxes) o reddito operativo globale (ROG) che 

rappresenta una misura del grado di redditività complessiva delle varie forme di 

investimento (cioè operativa, accessoria e finanziaria) realizzate dall’azienda, che 

non è condizionata dalle scelte in merito alla leva finanziaria (cioè arbitraggio tra 

mezzi propri o capitali di terzi). L’EBIT si trova in una posizione in cui separa due 

zone del Conto Economico riclassificato: la parte superiore all’EBIT indica l’area 

Area gestione accessoria 

Area gestione finanziaria 

Area gestione operativa 

Area gestione tributaria  

Area gestione straordinaria 
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di produzione del reddito, mentre la parte inferiore rappresenta l’area di 

distribuzione. In tal modo, tale schema rappresenta come la ricchezza prodotta può 

essere erogata agli apportatori esterni di capitale (mediante oneri finanziari), 

all’Erario (attraverso il prelievo fiscale) e alla proprietà (dopo che è stata arricchita 

con il risultato reddituale generato da eventi straordinari, in forma di utili). 

Questa riclassificazione è molto utile per controllare se ci sono inefficienze a 

livello del processo di produzione e distribuzione di valore e per dare un giudizio 

sull’affidabilità e sulla stabilità della struttura organizzativo-gestionale. 

La riclassificazione a costo del venduto e ricavi, illustrata nello schema seguente, 

è simile alla riclassificazione precedente per quanto riguarda i presupposti, ma si 

differenzia da questa poiché i costi dell’area operativa vengono ordinati in base al 

criterio per destinazione24, confrontando i ricavi e i costi della produzione venduta 

(o costi industriali) durante l’esercizio e prendendo in esame anche i costi 

commerciali e amministrativi. Il costo industriale del venduto si genera dalla 

somma di acquisti di materie prime25, del costo del personale addetto alla 

produzione, dei costi generali industriali, degli ammortamenti industriali, degli 

accantonamenti a fondi per attività industriali e, a tutto ciò, viene sottratta la 

variazione di semilavorati e prodotti finiti.26 

 

 

 

 

 

 

 
24 Nel criterio per natura, invece, si confrontano i ricavi e i costi della produzione ottenuta. 
25 Gli acquisti di materie prime vanno considerate al netto della variazione delle rimanenze delle 

materie prime. 
26 GHIRINGHELLI P., Analisi di bilancio e driver di valore, Egea, Milano, 2019. 
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Schema 1.13: Conto Economico riclassificato a costo del venduto e ricavi 

 

                                              

 

Fonte: rielaborazione personale da 

https://www.unirc.it/documentazione/materiale_didattico/1465_2018_455_32785.pdf 

 

Questa riclassificazione permette di determinare il risultato lordo industriale, 

utile per misurare la quantità di risorse con cui si possono coprire i costi operativi 

rimanenti non inerenti al processo produttivo in senso stretto, come le spese di 

ricerca e sviluppo, e i costi di gestione finanziaria, accessori e fiscali, dopo che sono 

stati pagati i costi di trasformazione.  

Tale criterio è utile per capire, in modo separato, quanto sia efficiente la gestione 

dell’attività produttiva e quella dell’attività amministrativa e commerciale, ma 

viene utilizzato in prevalenza da un analista interno, poiché quello esterno non ha a 

disposizione tutte le informazioni per implementarlo. 

La riclassificazione a valore aggiunto e margine operativo evidenzia tutta la 

produzione aziendale (e non solo quella venduta), data dalla produzione destinata 

al mercato, cioè i ricavi di vendita, dalla produzione non venduta che fa aumentare 

le rimanenze di magazzino e dall’autoproduzione dei fattori pluriennali, quindi le 

Area gestione operativa 

Area gestione accessoria 

Area gestione finanziaria 

Area gestione tributaria  

Area gestione straordinaria 
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costruzioni in economia.27 Questa riclassificazione si basa sulla distinzione tra 

ricavi e costi legati, rispettivamente, a fattori produttivi esterni e interni all’impresa: 

i primi sono tutti i fattori correnti di esercizio, anticipati o sostenuti, tranne quelli 

relativi al lavoro dipendente, mentre i secondi sono tutti i fattori strutturali e tutti 

quelli correnti riferiti al lavoro dipendente. I costi vengono, quindi, classificati per 

natura, cioè per tipologia di fattori di produzione, in costi esterni (relativi 

all’acquisto dei fattori trasformabili, come costi per materie prime o servizi 

operativi) e interni (relativi alla distribuzione del valore aggiunto tra i fattori 

trasformatori, come costi per dipendenti o per ammortamenti/accantonamenti).28 

La riclassificazione si presenta nel seguente modo. 

 

Schema 1.14: Conto Economico riclassificato a valore aggiunto e margine 

operativo 

                   

Fonte: rielaborazione personale da 

https://www.unirc.it/documentazione/materiale_didattico/1465_2018_455_32785.pdf 

 
27 GHIRINGHELLI P., Analisi di bilancio e driver di valore, Egea, Milano, 2019. 
28https://web.uniroma1.it/deap/sites/default/files/allegati/Dispense%20Indici%20di%20bilancio

%20a_a%202014_2015.pdf Cfr. MELLA P., Indici di bilancio: guida alla procedura dell’analisi e il 

controllo della gestione aziendale, Il Sole 24 Ore, Milano, 1998. 

Area gestione operativa 

Area gestione accessoria 

Area gestione finanziaria 

Area gestione tributaria  

Area gestione straordinaria 
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Questa riclassificazione, rispetto a quella a valore e costo della produzione, è più 

artificiosa ed è utile per svolgere un’analisi quantitativa: infatti, connette la verifica 

della composizione qualitativa del reddito per aree gestionali con l’analisi delle 

scelte strutturali, attraverso cui la Direzione aziendale riesce a influenzare il 

processo di creazione e assorbimento di ricchezza e, inoltre, permette di scomporre 

il risultato netto in più elementi, agevolando l’analisi di legami che si creano tra 

aspetti economici e finanziari di gestione. 

Il prospetto mette in evidenza, oltre al MON e all’EBIT, il valore aggiunto dato 

dalla differenza tra il valore della produzione e i costi operativi per l’acquisto di 

fattori produttivi esterni (es. consumi di materie prime o spese per servizi): esso 

rappresenta il valore aggiuntivo che l’impresa inserisce nei prodotti e servizi 

rispetto al valore che avevano al di fuori dell’azienda, mediante il processo 

produttivo.  

Il valore aggiunto è molto utile, se esaminato guardando la parte superiore del 

Conto Economico riclassificato riferito al processo della sua formazione, per 

svolgere comparazioni: 

• a livello temporale della stessa impresa, utili a capire come si evolve e 

modifica l’efficienza aziendale interna generata dalla struttura produttiva; 

• a livello spaziale considerando valori medi di imprese analoghe e 

appartenenti allo stesso settore, utili a capire se le scelte imprenditoriali 

riferite alla struttura dell’impresa nel mercato di riferimento siano buone. 

Questo valore aggiunto è utile anche se si prende in esame la parte inferiore del 

Conto Economico riclassificato, che evidenzia il processo per distribuirlo ai 

dipendenti tramite il costo del lavoro, alla struttura tecnico-produttiva tramite gli 

ammortamenti, ai finanziatori esterni tramite gli oneri finanziari, allo Stato tramite 

gli oneri tributari e ai soci/azionisti tramite l’utile netto: grazie all’analisi 

dell’appropriatezza nei rapporti di forza generati tra i destinatari della ricchezza 



 

 35 

prodotta sotto forma di valore aggiunto, si riescono ad avere ulteriori informazioni 

sulla situazione economica aziendale. 

Un’altra voce da considerare è il margine operativo lordo (MOL o EBITDA = 

Earning Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization), che da 

informazioni a livello reddituale, poiché misura il risultato della gestione 

caratteristica al lordo degli ammortamenti e degli accantonamenti permettendo 

comparazioni a livello spaziale e temporale29, e finanziario, poiché permette di 

analizzare i modi con cui la gestione operativa ha aiutato a creare o assorbire 

liquidità30, e viene, per tale motivo, utilizzato per l’analisi quantitativa.  

I due margini esaminati indicano lo stato di salute dell’impresa.  

Questa riclassificazione è la più utilizzata sia per la sua funzione fondamentale 

ai fini di un’analisi della situazione e della dinamica economica utile a determinare 

la capacità di produrre valore e di assorbirlo tra i vari fattori produttivi sia per la sua 

facilità di predisposizione. 

L’ultima riclassificazione è quella a margine di contribuzione, molto utilizzata 

nell’analisi di bilancio e riportata nello schema seguente, che si basa sulla divisione 

dei costi della gestione operativa in fissi e variabili.  

 

 

 

 

 

 

 

 
29 Tale indicatore di redditività si differenzia dal MON perché è influenzato solo parzialmente 

dalle politiche di bilancio messe in atto dalla Direzione aziendale. 
30 Gli elementi positivi e negativi di reddito che generano il MOL sono ricavi e costi monetari 

che creano variazioni finanziarie connesse al processo di formazione del Capitale Circolante Netto. 
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Schema 1.15: Conto Economico riclassificato a margine di contribuzione  

 

                                                   
 

Fonte: rielaborazione personale da 

https://www.unirc.it/documentazione/materiale_didattico/1465_2018_455_32785.pdf 

 

Tale riclassificazione si presta molto bene per la break even analysis o per 

analizzare l’efficienza interna e il grado di elasticità/rigidità della struttura 

dell’azienda, ma non può essere applicata ad analisi finanziarie e, spesso, è difficile 

da utilizzare anche per l’analista esterno, in quanto non possiede dati di contabilità 

industriale, che, in genere, sono detenuti da quello interno. 

Questa riclassificazione è utile per un’analisi qualitativa della struttura 

produttiva a livello di corretto mix tra costi fissi e variabili e offre le basi per 

programmare il futuro assetto produttivo in modo corretto ed efficace. 
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Come si può notare, la differenza tra le riclassificazioni è inerente alla parte alta 

del Conto Economico, dove sono presenti le voci di maggior rilevanza, mentre nella 

parte bassa, uguale per tutte le riclassificazioni, si distinguono le varie aree di 

gestione.  

È da precisare, infine, l’importanza dell’accuratezza dell’indagine che deve 

essere svolta dall’analista: l’analista interno ha accesso rapido e completo a dati e 

informazioni complementari a quelle riportate in bilancio, mentre quello esterno 

non ha la possibilità di avere tutte queste informazioni ulteriori, dovendo ricorrere 

a schemi di riclassificazione semplificati. L’analista esterno, quindi, svolgerà 

un’analisi meno approfondita e dovrà ricorrere a stime e congetture che possono 

invalidare l’indagine.  

La soluzione da adottare è quella di redigere bilanci in modo trasparente e fornire 

all’analista esterno tutte le informazioni complementari.31 

 

1.3 L’ANALISI REDDITUALE  

L’analisi reddituale è fondamentale al fine di mostrare una situazione di 

equilibrio economico che permette all’azienda di poter sopravvivere e svilupparsi.  

L’analisi che viene svolta prende in considerazione la verifica della capacità 

reddituale nel tempo, quindi sarà utile considerare il medio-lungo periodo, e non un 

solo periodo amministrativo. 

Un altro aspetto di notevole importanza è che l’analisi reddituale si basa su 

informazioni contenute nei bilanci consuntivi e in piccola parte considera i dati dei 

bilanci previsionali: questo è dovuto al fatto che le piccole-medie imprese 

 
31 PAOLUCCI G., Analisi di bilancio: logica, finalità e modalità applicative, FrancoAngeli, 

Milano, 2013. 
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scarsamente producono tali bilanci e i dati contenuti in essi sono spesso 

inattendibili. 

Per questa analisi ci si concentra sulla composizione qualitativa del reddito del 

Conto Economico riclassificato, in cui si possono analizzare le modalità e la misura 

con cui le varie aree di gestione hanno generato il risultato economico di periodo, 

al fine di capire se esistono dei punti di debolezza che possono influenzare in senso 

negativo la sopravvivenza e lo sviluppo.  

Si parte, sostanzialmente, dall’analisi della formazione del valore aggiunto per 

giungere ad approfondire la formazione del reddito. L’obiettivo è quello di reperire 

una serie di informazioni per capire se le scelte in riferimento alla struttura 

produttiva competitiva siano state effettuate nel modo giusto, quindi in linea con le 

caratteristiche degli operatori che sono nello stesso mercato di riferimento. 

Gli indici di redditività utilizzati hanno, in genere, la forma di indici-quozienti 

che paragonano una certa tipologia di reddito aziendale con il capitale utile a 

formare tale reddito. 

I principali indici di redditività sono il ROE e il ROI. 

Il ROE (Return on Equity) è un indice di redditività del capitale proprio o capitale 

di rischio, cioè indica il tasso di ritorno sul capitale di rischio investito nella 

gestione, ed è il capostipite degli indici di redditività. Esso è dato dalla seguente 

formula: 

𝑅𝑂𝐸 =  
𝑅𝑛

𝐶𝑃
 

dove: 

- ROE, cioè Return on Equity; 

- Rn, cioè reddito netto o utile netto di esercizio; 

- CP, cioè capitale proprio o mezzi propri. 
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Il ROE rappresenta il grado di redditività dell’investimento effettuato dai soci.32 

Tale indice viene utilizzato per verificare che l’impresa sia in grado di assicurare ai 

proprietari un rendimento di mezzi propri che sia conforme a quello del settore 

economico in cui è inserito o conveniente rispetto agli investimenti alternativi 

aventi lo stesso rischio.  

Per definire un ROE buono o cattivo è utile paragonarlo al rendimento degli 

investimenti alternativi a basso rischio (come i BOT o i CCT), che oggi sono intorno 

al 4-5%. Il ROE di un’azienda comincia a diventare accettabile se ha valori uguali 

o superiori a questi tassi di mercato, se i valori sono inferiori allora l’azienda non 

remunera in modo adeguato il capitale proprio.33 

La differenza tra il rendimento degli investimenti alternativi a basso rischio e il 

valore del ROE viene definita premio al rischio, in quanto si premia l’investimento 

più rischioso rispetto a quello di acquistare un bond. Più alto è il ROE di una società, 

più l’azienda risulta allettante sul mercato.34 

Si possono mettere in evidenza tre possibili risultati di rendimento: 

 

 

 

 

 

 

 

 
32https://www.informazionefiscale.it/Analisi-di-bilancio-gli-indici-di-redditivita-Formule-e-

significato Cfr. MANFREDI L., MORETTI P., MUCELLI A., La gestione aziendale: strumenti di analisi 

e controllo della redditività, Clua, Ancona, 1994. 
33http://www.itcgfermi.it/AreaProgettoLavori/termecasciana/bilancio/redditivita.htmCfr. 

CASHIN J. A., LERNER J. J., Collana Schaum - Teoria e problemi di ragioneria 2: società di persone, 

società per azioni, contabilità industriale, budget, analisi di bilancio, Etas, Milano, 1977. 
34 https://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/roe.htm Cfr. TYRAN M. R., Gli indici 

aziendali: 400 numeri chiave per gestire il business, Il Sole 24 Ore, Milano, 1993. 
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Schema 1.16: Chiave di lettura dei valori del ROE 

 

Chiave di lettura Significato 

ROE < 2% Risultato non soddisfacente 

2% < ROE < 6% Risultato non esaltante 

ROE > 6% Risultato soddisfacente  

 

Fonte: https://www.cloudfinance.it/roe-return-on-equity.html 

 

Se si prende in considerazione il reddito netto al numeratore, il fatto che ci siano 

proventi extra-gestionali può inficiare l’analisi della redditività: l’indice, come 

indicatore della capacità dell’azienda di produrre redditi, ha una validità minore nel 

momento in cui sono maggiori i proventi extra-gestionali rispetto al reddito 

operativo. 

Esiste, quindi, un altro tipo di ROE, il ROE normalizzato. 

Esso considera il valore del reddito al netto del risultato della gestione 

straordinaria, così che il ROE sia neutralizzato da componenti di costo e ricavo 

legati a eventi non ripetibili o eccezionali, la cui formula è: 

𝑅𝑂𝐸 𝑛𝑜𝑟𝑚 =
𝑅𝑛 − 𝑅𝑠

𝐶𝑃
 

dove: 

- ROE norm, cioè Return on Equity normalizzato; 

- Rn, cioè reddito netto; 

- Rs, cioè reddito della gestione straordinaria al netto delle imposte; 

- CP, cioè capitale proprio. 
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Esso, in sintesi, indica il rendimento ordinario del capitale di rischio, differente 

dal ROE che rappresenta il rendimento complessivo del capitale di rischio. 

Un’altra tipologia di ROE è il ROE lordo che considera il reddito lordo 

dell’imposta ed è dato da: 

𝑅𝑂𝐸 𝑙𝑜𝑟𝑑𝑜 =
𝑅𝑙

 𝐶𝑃
 

dove: 

- ROE lordo, cioè Return on Equity lordo; 

- Rl, cioè reddito lordo; 

- CP, cioè capitale proprio. 

Esso viene utilizzato per comparazioni spaziali e temporali della redditività 

d’impresa nel momento in cui esistono differenze nel regime tributario applicato tra 

i vari paesi: il rendimento considerato, infatti, non è condizionato da politiche di 

natura fiscale. 

Il valore del denominatore del ROE può essere determinato ricorrendo al valore 

di inizio periodo che include il reddito netto dell’esercizio precedente oppure di fine 

periodo che non include il reddito netto dell’esercizio oppure alla media aritmetica 

semplice tra il valore di inizio e quello di fine periodo o, infine, alla media dei valori 

dei mezzi propri durante il tempo considerato, ponderati per il loro periodo di 

permanenza in azienda. La più corretta tra tutte le soluzioni è la quarta, ma è la più 

impegnativa e difficile da utilizzare dall’analista esterno, il quale non possiede tutte 

le informazioni. Quindi, per un analista esterno la soluzione migliore sarebbe la 

media aritmetica tra valore iniziale e finale. 

Il secondo indice di redditività più importante è il ROI (Return on Investment) 

che rappresenta la redditività del capitale complessivo investito nella gestione 

caratteristica e la sua formula è la seguente: 

𝑅𝑂𝐼 =  
𝑅𝑜

𝐶𝐼
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dove: 

- ROI, cioè Return on Investment; 

- Ro, cioè reddito operativo; 

- CI, cioè capitale investito nell’azienda. 

Il ROI viene utilizzato sia per indicare la capacità dell’impresa di poter 

remunerare i capitali acquistati attraverso la propria attività che per confrontare 

un’azienda specifica nel tempo o aziende appartenenti allo stesso settore e con le 

medesime dimensioni. 

In definitiva, il ROI misura la capacità dell’impresa di generare reddito facendo 

riferimento solo alla propria attività e non considerando i contributi di altre gestioni. 

Per costruire il ROI si considera al numeratore il reddito operativo netto o 

margine operativo netto (MON), cioè il reddito generato dall’attività caratteristica, 

mentre al denominatore il capitale proprio e di terzi investito nella gestione 

caratteristica che si determina eliminando dall’attivo gli investimenti accessori 

oppure considerando lo Stato Patrimoniale riclassificato secondo il criterio di 

pertinenza gestionale. 

Il ROI può essere messo a confronto con il costo percentuale medio del capitale 

finanziato a titolo di prestito, ossia il tasso di interesse utilizzato dalle banche sui 

finanziamenti concessi indicato con “i”. 

A tal proposito, si può affermare che: 

• se ROI  i allora gli investimenti realizzati dall’azienda generano un 

rendimento maggiore del costo percentuale medio del capitale finanziato 

a titolo di prestito e, quindi, conviene indebitarsi, poiché il denaro ha un 

rendimento maggiore rispetto a quanto venga pagato e la leva 

finanziaria35 crea un effetto moltiplicatore positivo per il ROE; 

 
35 Lo sfruttamento della leva finanziaria sta ad indicare il fatto di prendere in prestito dei capitali 

investendoli secondo le proprie capacità per realizzare un rendimento maggiore del tasso di interesse 

richiesto da chi presta quel capitale. Il concetto verrà approfondito in seguito. 
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• se ROI  i allora gli investimenti realizzati dall’azienda generano un 

rendimento minore del costo percentuale medio del capitale finanziato a 

titolo di prestito e la leva finanziaria crea un effetto moltiplicatore 

negativo per il ROE; 

• se ROI = i allora gli investimenti realizzati dall’azienda generano un 

rendimento uguale al costo percentuale medio del capitale finanziato a 

titolo di prestito e la leva finanziaria crea un effetto nullo.36 

Si possono generare, però, delle difficoltà nella determinazione del ROI, poiché, 

spesso, si pone al numeratore l’EBIT, diverso dal MON per il fatto di comprendere 

anche la gestione extra-caratteristica, e al denominatore il totale attivo del bilancio. 

Si viene a generare, in questo caso, il ROA (Return on Assets) che esprime il tasso 

di ritorno del capitale complessivamente investito nella gestione aziendale e viene 

indicato nel seguente modo: 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑎𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜
 

 

dove: 

- ROA, cioè Return on Assets; 

- EBIT, cioè Earning Before Interests and Taxes che rappresenta l’utile 

ante oneri finanziari (reddito operativo + redditi atipici + proventi 

finanziari); 

- totale attivo dello Stato Patrimoniale riclassificato o capitale investito 

totale. 

Il ROA deve essere il più alto possibile perché indica che l’azienda è in grado di 

valorizzare al massimo i mezzi che ha a disposizione. In generale, esso dovrebbe 

 
36http://www.conticiani.it/Classe_5/Lezioni%20classe%20V/Indici_di_bilancio/Gli%20indici

%20di%20bilancio.pdf Cfr. BUBBIO A., Il sistema degli indici di bilancio e i flussi finanziari: due 

strumenti a supporto dell’attività di direzione, Isedi, Torino, 2000. 
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risultare almeno superiore ai tassi di interesse delle banche centrali, poiché, in caso 

contrario, il capitale preso in prestito dall’azienda costerebbe di più di quanto abbia 

reso.37  

Il ROA si dovrebbe utilizzare insieme al ROE, al ROI e al ROS perché questi 

indici forniscono informazioni sul reddito derivante dai vari asset. In particolare, il 

ROA affiancato al ROE fornisce una indicazione di quanto una società riesca a 

produrre ricchezza per eventuali investitori.38 

Il ROS (Return on Sales) è un indice di redditività delle vendite dalla cessione 

sul mercato di beni e servizi prodotti. Esso è dato dalla seguente formula: 

𝑅𝑂𝑆 =
𝑅𝑜

𝑉
 

dove: 

- ROS, cioè Return on Sales; 

- Ro, cioè reddito operativo o utile operativo (= ricavi operativi - costi 

operativi); 

- V, cioè valore delle vendite. 

Il ROS può assumere tre valori: 

• se ROS  0 allora è presente una parte di ricavo dopo aver coperto tutti i 

costi della gestione caratteristica; 

• se ROS  0 allora i ricavi operativi non sono sufficienti a coprire i costi 

della gestione caratteristica; 

• se ROS = 0 allora i ricavi sono utilizzati solo per coprire i costi operativi. 

Per migliorare il valore del ROS, si potrebbero aumentare i prezzi per 

incrementare i ricavi, ma ciò potrebbe peggiorare la situazione se dovessero 

 
37 https://www.money.it/Cos-e-il-ROA 
38http://www.rinews.it/forex/784/indice-roa-cose-come-si-calcola-e-perche-e-utile/Cfr. 

CANTONI E., La capacità segnaletica degli indici di bilancio: riscontri empirici in condizioni di 

disequilibrio gestionale, FrancoAngeli, Milano, 2007. 
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diminuire le vendite. Un’alternativa potrebbe essere, allora, quella di migliorare il 

reddito operativo riducendo i costi attraverso un miglioramento dell’efficienza 

aziendale.39 

Un indice ulteriore è il tasso di rendimento del capitale extra-caratteristico dato 

dalla seguente formula: 

𝑇𝑎𝑠𝑠𝑜 𝑑𝑖 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎 − 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 =  
𝑅𝑎

𝐶𝐴
 

dove: 

- Ra, cioè reddito accessorio; 

- CA, cioè capitale investito nell’attività accessoria. 

Questo indice consente di capire se è necessario eliminare gli investimenti extra-

caratteristici, riducendo, nello stesso tempo, le risorse finanziarie impiegate in 

azienda e diminuendo, di conseguenza, gli oneri finanziari o indirizzando le risorse 

liberate in investimenti caratteristici. 

Un indice alternativo a quello sopra citato, poiché rappresenta la redditività delle 

aree di gestione diverse da quella operativa, è il tasso di incidenza della gestione 

extra-caratteristica (TIGEC o IGNC) definito dalla seguente formula: 

𝑇𝐼𝐺𝐸𝐶 =
𝑅𝑛

𝑅𝑜
 

 

dove: 

- TIGEC, cioè tasso di incidenza della gestione extra-caratteristica o IGNC, 

cioè incidenza della gestione non caratteristica; 

- Rn, cioè reddito netto; 

- Ro, cioè reddito operativo. 

 

 
39http://www.conticiani.it/Classe_5/Lezioni%20classe%20V/Indici_di_bilancio/Gli%20indici

%20di%20bilancio.pdf 
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Questo rapporto evidenzia quanto utile netto rimane dall’utile operativo dopo 

l’influenza della gestione finanziaria, straordinaria e fiscale: se le diverse gestioni 

generano un’influenza negativa nel formare il reddito, il risultato dell’indice è 

inferiore a 1. Se l’indice risulta pari ad 1, quindi il reddito operativo coincide con 

l’utile di esercizio, allora le varie gestioni sono assenti o risultano neutre. Questo 

indice è meno sofisticato rispetto al precedente, ma può essere utilizzato 

dall’analista esterno.  

Un ulteriore indice, definito indice di copertura degli oneri finanziari, viene 

utilizzato per verificare se il rendimento della gestione operativa dell’impresa sia 

adeguato. Esso viene indicato con la seguente formula: 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑔𝑙𝑖 𝑜𝑛𝑒𝑟𝑖 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑧𝑖𝑎𝑟𝑖 =
𝑅𝑜

𝑂𝑓
 

dove: 

- Ro, cioè reddito operativo; 

- Of, cioè oneri finanziari. 

Tale formula rappresenta la capacità dell’impresa di essere in grado di coprire i 

costi dell’indebitamento attraverso il reddito generato dall’attività tipica. Per essere 

soddisfacente, l’indice deve essere di molto superiore all’unità perché, in caso 

contrario (poco superiore o inferiore all’unità), il risultato reddituale non sarebbe 

buono e genererebbe tensioni finanziarie. 

Un altro indicatore è il ROD (Return on Debts) che esprime il grado medio di 

onerosità del capitale di terzi o il costo medio dell’indebitamento. Esso è dato dal 

seguente rapporto: 

𝑅𝑂𝐷 =
𝑂𝑓

𝐶𝑇
 

dove: 

- ROD, cioè Return on Debts; 

- Of, cioè oneri finanziari; 
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- CT, cioè capitale di terzi di natura finanziaria. 

In una situazione di equilibrio economico il ROD non dovrebbe essere maggiore 

del ROI, poiché, in tal caso, il reddito generato dalla gestione caratteristica non 

riuscirebbe a coprire i costi della gestione finanziaria.40 

Nel momento in cui il ROI risulta maggiore del ROD si tende più facilmente a 

concedere finanziamenti sfruttando l’effetto leva finanziaria. 

Per analizzare l’effetto leva si considera il ROE in funzione di tre variabili: 

- la redditività del capitale complessivamente investito (ROI); 

- il costo medio del capitale di terzi (ROD); 

- il grado di indebitamento dell’impresa (rapporto tra capitale di terzi e 

capitale proprio). 

Questa relazione si può esprimere attraverso la seguente formula: 

𝑅𝑂𝐸 = [𝑅𝑂𝐼 + (𝑅𝑂𝐼 − 𝑅𝑂𝐷)
𝐶𝑇

𝐶𝑃
] (1 − ) 

dove: 

- ROE, cioè Return on Equity; 

- ROI, cioè Return on Investment; 

- ROD, cioè Return on Debts; 

- CT, cioè capitale di terzi; 

- CP, cioè capitale proprio; 

- , cioè aliquota fiscale media applicata all’impresa. 

Da questa formula si può intuire l’effetto leverage o fenomeno della leva 

finanziaria: se esiste una differenza positiva tra ROI e ROD conviene indebitarsi 

cioè sostituire il capitale di credito ai mezzi propri, con un aumento consequenziale 

del ROE.  

Si vengono a generare tre possibili situazioni: 

 
40 http://www.itcgfermi.it/AreaProgettoLavori/termecasciana/bilancio/redditivita.htm 
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• se ROI  ROD si genera un effetto leverage positivo e il quoziente di 

indebitamento agisce come moltiplicatore generando un aumento del 

ROE, quindi conviene finanziare lo sviluppo aziendale attraverso il 

capitale di credito; 

• se ROI  ROD si genera un effetto leverage negativo e il quoziente di 

indebitamento agisce come moltiplicatore generando una diminuzione 

del ROE, quindi conviene finanziare lo sviluppo aziendale attraverso il 

capitale di rischio; 

• se ROI = ROD non si genera nessun meccanismo di moltiplicazione sul 

ROE. 

L’effetto leverage, però, presenta dei limiti: 1) si assume l’invarianza del ROI 

all’aumentare del capitale investito, ma nella realtà questo non è sempre possibile; 

2) si assume l’invarianza dei tassi di interesse applicati alle imprese che cercano 

capitale di debito che non sempre è riscontrabile nella realtà, in quanto un rapido 

aumento del costo del denaro può far trasformare un leverage da positivo a 

negativo; 3) l’invarianza dei tassi di interesse può essere trasgredita per motivi 

endogeni all’impresa, cioè il fatto di ricorrere spesso all’effetto leverage può portare 

l’impresa ad entrare in un circolo vizioso che aumenta gli oneri finanziari con un 

peggioramento della struttura finanziaria; 4) infine, una variazione dei tassi passivi 

di mercato porta l’impresa a modificare la struttura finanziaria, poiché farebbe 

difficoltà nel trovare capitale di rischio di nuovo apporto. 

In definitiva, si dovrebbe utilizzare l’effetto leva bilanciando gli obiettivi di 

redditività con una struttura finanziaria che rimanga stabile, equilibrata e sostenibile 

in riferimento all’attività dell’impresa.41 

 
41 REA M. A., Informazione di bilancio e situazione finanziaria aziendale, Giappichelli, Torino, 

2001. 
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Per analizzare bene le cause che hanno determinato il valore del ROE e del ROI, 

si può ricorrere alla loro scomposizione. 

Il ROE può essere anche analizzato in base ai fattori che lo determinano che 

sono: 

- la redditività operativa del capitale investito, cioè il ROI; 

- il grado di indebitamento dell’impresa o leverage; 

- il tasso di incidenza della gestione extra-caratteristica, cioè il TIGEC. 

La formula è la seguente: 

𝑅𝑂𝐸 =
𝑅𝑜

𝐶𝐼
𝑋

𝐶𝐼

𝐶𝑃
𝑋

𝑅𝑛

𝑅𝑜
 

dove: 

- ROE, cioè Return on Equity; 

- Ro, cioè reddito operativo; 

- Rn, cioè reddito netto; 

- CI, cioè capitale investito; 

- CP, cioè capitale proprio; 

- Ro/CI, cioè ROI; 

- CI/CP, cioè leverage; 

- Rn/Ro, cioè TIGEC. 

Focalizzandosi in particolare sul leverage (già accennato sopra), un indice che 

rappresenta il modo in cui l’azienda finanzia i propri investimenti, si può notare 

dalla formula che al diminuire del capitale proprio rispetto al totale del capitale 

investito, aumenta l’indebitamento. L’indice può presentare i seguenti valori: 

• se leverage = 1 allora l’azienda non presenta debiti perché viene 

finanziata solamente dal capitale proprio, anche se raramente questo si 

verifica; 
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• se 1  leverage  2 allora il capitale proprio risulta maggiore 

dell’indebitamento e rappresenta una buona situazione che si verifica 

normalmente; 

• se leverage  2 allora l’indebitamento risulta maggiore del capitale 

proprio e la situazione finanziaria potrebbe essere compromessa. 

In sintesi, una struttura finanziaria perfetta non esiste, però sarebbe ideale avere 

un leverage che si avvicina di più all’unità, anche se non è la regola, soprattutto se 

si considera la leva finanziaria che confronta il costo e il rendimento 

dell’indebitamento: ci sono aziende che, pur avendo un leverage maggiore di 2, 

sono in salute a livello economico. È necessario, inoltre, puntualizzare che il 

leverage è legato anche all’attività svolta dall’azienda.42 

La relazione fa capire come, restando invariati gli altri fattori, la differenza tra 

ROE e ROI aumenta a vantaggio del primo nel momento in cui aumenta il rapporto 

di indebitamento.  

In sintesi, con questa formula si può verificare in che misura la redditività del 

capitale proprio è influenzata dalla struttura organizzativa e produttiva dell’azienda, 

dalla struttura finanziaria e dall’incidenza della gestione extra-caratteristica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
42https://www.businessplanvincente.com/2010/02/capitale-proprio-e-indebitamento-il-

leverage.html Cfr. CEROLI P., RUGGIERI M., L’analisi di bilancio per indici e per flussi: profili 

teorici e dinamiche operative, Giuffrè, Milano, 2013. 
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Schema 1.17: Il ROE e i suoi fattori determinanti 

 

 

 

Fonte: http://www.conticiani.it/Classe_5/Lezioni%20classe%20V/Indici_di_bilancio/Gli%20indici%20di%20bilancio.pdf 

 

Il ROI può essere scomposto in due fattori che sono: 

- l’indice di redditività delle vendite, cioè il ROS; 

- l’indice di produttività/rotazione del capitale investito. 

La formula è la seguente: 

𝑅𝑂𝐼 =
𝑅𝑜

𝑉
𝑋

𝑉

𝐶𝐼
 

dove: 

- ROI, cioè Return on Investment; 

- Ro, cioè reddito operativo; 

- V, cioè valore delle vendite; 

- CI, cioè capitale investito nell’azienda; 

- Ro/V, cioè ROS; 

- V/CI, cioè indice di produttività/rotazione del capitale investito. 

In particolare, l’indice di produttività/rotazione del capitale investito o turnover 

degli investimenti (ROT) è un indicatore di efficienza della gestione di un’azienda 

e rappresenta l’attitudine dell’impresa di generare ricavi dal capitale investito, 
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considerando il numero di volte in cui si ritorna in possesso del capitale grazie alle 

vendite. La parola “rotazione” deriva dal fatto di modificare il capitale in fatturato.43 

 

Schema 1.18: Il ROI e i suoi fattori determinanti 

 

 
 

Fonte: http://www.conticiani.it/Classe_5/Lezioni%20classe%20V/Indici_di_bilancio/Gli%20indici%20di%20bilancio.pdf 

 

Grazie al modo in cui si combinano i due fattori che determinano il ROI, si può 

definire come l’impresa possa raggiungere buoni risultati focalizzandosi nel 

conseguimento di una elevata redditività delle vendite o di una elevata produttività 

del capitale investito. Il ROT e il ROS influenzano il ROI, ma, indirettamente, 

anche il ROE. 

In definitiva, per migliorare il ROI, l’impresa con un basso margine sulle 

vendite, quindi con prezzi bassi riferiti a prodotti standardizzati, deve avere una 

rotazione del capitale investito elevata vendendo molto anche a prezzi bassi in modo 

da ottenere un rendimento soddisfacente; invece, un’impresa con una bassa 

rotazione sul capitale investito, quindi poche vendite di prodotti realizzati su misura 

o di pregio, deve conseguire alti margini sulle vendite vendendo poco ma a prezzi 

alti. 

 
43 https://dizionarioeconomico.com/rot-tasso-di-rotazione-del-capitale-investito 



 

 53 

Il ROE e il ROI devono, comunque, mantenersi ad un livello elevato conciliabile 

con il rendimento medio del settore economico a cui l’impresa appartiene o, 

almeno, uguale a quello riscontrabile nelle forme di impiego di capitali alternative, 

così da poter remunerare i soci e i finanziatori esterni. 

Esistono delle azioni correttive per migliorare i due indicatori. Con riferimento 

al ROI, si potrebbe migliorare il numeratore tramite iniziative di politica industriale 

eliminando alcune inefficienze nel processo di produzione, mentre, per il 

numeratore del ROE si può intervenire in tutte le aree della gestione aziendale.  

Per il denominatore del ROE le azioni correttive si basano sul controllo che 

l’aumento del denominatore non inficino il profilo reddituale aziendale 

rappresentato dall’indice: a tale scopo, è necessario coordinare le scelte che 

migliorano la struttura patrimoniale e quelle che migliorano i risultati economici.  

Per il denominatore del ROI l’obiettivo è quello di pianificare la struttura degli 

impieghi, focalizzandosi sull’attivo corrente o sull’attivo fisso (es. migliorare la 

gestione del portafoglio clienti diminuendo la consistenza media complessiva dei 

crediti commerciali, cedere a terzi le fasi del processo produttivo che non conviene 

gestire internamente). 

In definitiva, tutte le scelte che sono effettuate al fine di aumentare il ROE e il 

ROI devono essere spiegate ed indicati i vari effetti che si creano, in modo tale che 

l’analista esterno dia un giudizio corretto sul livello di affidabilità economico-

finanziaria. 

È importante avere risultati economici positivi nel tempo, poiché permette 

all’impresa di generare una solidità patrimoniale, attraverso l’utilizzo di risorse che 

le permettono di non cambiare nonostante i mutamenti delle condizioni di mercato, 

e un equilibrio finanziario, attraverso il conseguimento dell’autofinanziamento e 

dei flussi di cassa utili per la copertura dei rimborsi erogati da terzi. 
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1.4 L’ANALISI PATRIMONIALE 

L’analisi reddituale, a causa delle possibili contrazioni di reddito per il 

cambiamento della domanda di prodotti e servizi e delle influenze di fattori esogeni 

che modificano la gestione caratteristica, deve essere affiancata ad un’analisi 

patrimoniale per garantire un’affidabilità sul piano finanziario. 

L’analisi patrimoniale si focalizza sulla situazione patrimoniale che deve 

risultare solida e ben strutturata dal lato attivo e passivo, al fine di poter far 

sopravvivere l’azienda e proteggere i finanziatori esterni. 

L’analisi dello Stato Patrimoniale deve essere svolta secondo due modalità: la 

prima si riferisce ad una valutazione dell’equilibrio patrimoniale della gestione 

focalizzata sull’attivo e sul passivo dello Stato Patrimoniale riclassificato secondo 

il criterio finanziario, mentre la seconda si basa su una valutazione dell’aspetto 

finanziario focalizzata sulle correlazioni tra le varie aree. 

Con riferimento all’analisi patrimoniale, l’obiettivo è quello di valutare se 

l’impresa ha una equilibrata struttura delle fonti e degli impieghi, che si adeguino 

al settore economico e all’espansione commerciale. 

L’attivo (o investimenti) dello Stato Patrimoniale viene analizzato per capire il 

grado di rigidità della struttura patrimoniale e la capacità di poter adeguarsi in modo 

rapido a cambiamenti legati alla gestione. Un’azienda viene definita elastica nel 

momento in cui è in grado di uniformare la produzione alle nuove esigenze del 

mercato in modo rapido ed efficiente, concentrando i propri investimenti 

maggiormente sull’attivo circolante, al contrario di un’azienda rigida che si 

focalizza più sulle immobilizzazioni. 

Gli indici che si analizzeranno sono definiti indici di composizione dell’attivo e 

si dividono in due tipologie: 
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• quozienti strutturali semplici: si paragonano, attraverso un’analisi di tipo 

verticale, singole voci dell’attivo con il valore complessivo degli 

impieghi; 

• quozienti strutturali composti: si paragonano, attraverso un’analisi 

verticale, singole voci dell’attivo tra loro. 

Con riferimento ai quozienti strutturali semplici, i più importanti sono l’indice 

di rigidità/immobilizzo degli impieghi e l’indice di elasticità/non immobilizzo degli 

impieghi. 

I due indici sono rappresentati dalle seguenti formule: 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑖 𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑖𝑡à 𝑑𝑒𝑔𝑙𝑖 𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑔ℎ𝑖 =
𝐴𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑓𝑖𝑠𝑠𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑔ℎ𝑖
 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑖 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡à 𝑑𝑒𝑔𝑙𝑖 𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑔ℎ𝑖 =
𝐴𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑔ℎ𝑖
 

 

L’indice di rigidità degli impieghi è complementare all’indice di elasticità degli 

impieghi: in buone condizioni, il primo dovrebbe avere un valore basso, mentre il 

secondo un valore alto.  

Questi due indici vengono utilizzati per capire quanto l’impresa possa reagire al 

mutare delle condizioni esterne ad essa. 

Considerando come parametro l’unità di misura, si può affermare che la rigidità 

(con riferimento al primo indice) e l’elasticità (con riferimento al secondo indice) 

aumentano quanto più l’indice si avvicina ad 1, ma entrambi non devono superare 

l’unità: per il primo indice l’unità rappresenta il limite massimo negativo 

raggiungibile, per il secondo rappresenta il valore ottimale.44 

In particolare, l’indice di elasticità degli impieghi può assumere tre risultati: 

- indice  30%, allora la società è relativamente rigida; 

 
44https://lavoroefinanza.soldionline.it/come-calcolare-il-grado-di-elasticita-degli-impieghi-

107371.html#steps_1 
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- 30%  indice  70%, allora la società risulta abbastanza elastica; 

- indice  70%, allora la società è molto elastica, quindi riesce a far fronte 

a improvvise esigenze di liquidità.45 

In generale, un basso indice di rigidità degli impieghi implica una situazione 

favorevole, ma non sempre questo avviene: per esempio, il basso valore potrebbe 

essere generato da acquisti di immobilizzazioni tramite leasing oppure 

dall’applicazione di una forte politica di outsourcing. 

Bisogna, inoltre, tener presente, nell’analizzare gli indici, le politiche di gestione 

e il settore di appartenenza dell’impresa. È fondamentale, quindi, capire se i valori 

risultanti da tale analisi siano congrui per lo svolgimento di una certa attività oppure 

siano creatori di squilibri strutturali. 

L’analisi condotta può essere estesa mediante l’uso di indici di composizione di 

secondo livello che analizzano la composizione dell’attivo fisso e dell’attivo 

circolante.  

Con riferimento all’attivo fisso, scomposto in immobilizzazioni materiali, 

immateriali e finanziarie, l’indice di rigidità degli impieghi può essere articolato nel 

seguente modo: 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑖 𝑖𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑧𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒 =
𝐼𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑖

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑔ℎ𝑖
 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑖 𝑖𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑧𝑜 𝑖𝑚𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒 =
𝐼𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑖𝑚𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑖

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑔ℎ𝑖
 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑖 𝑖𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑧𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑧𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 =
𝐼𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑧𝑖𝑎𝑟𝑖𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑔ℎ𝑖
 

 
45 https://dizionarioeconomico.com/indice-di-rigidita-degli-impieghi Cfr. CODA V., BRUNETTI 

G., BARBATO M. B., Indici di bilancio e flussi finanziari: strumenti per l’analisi della gestione, Etas, 

Milano, 1993. 

 



 

 57 

Con riferimento all’attivo circolante, diviso in liquidità immediate, liquidità 

differite e disponibilità, l’indice di elasticità degli impieghi può essere articolato nei 

seguenti indici: 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑖 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡à 𝑖𝑚𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑎 =
𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡à 𝑖𝑚𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑔ℎ𝑖
 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑖 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡à 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 =
𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡à 𝑖𝑚𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑒 + 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡à 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑖𝑡𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑔ℎ𝑖
 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑖 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡à 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑔𝑎𝑧𝑧𝑖𝑛𝑜 =
𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡à

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑔ℎ𝑖
 

 

Ulteriori indici da considerare sono quelli basati su rapporti tra due o più 

elementi patrimoniali appartenenti alla stessa sezione (ci si riferisce, in questo caso 

specifico, all’attivo patrimoniale) definiti quozienti strutturali composti. 

Tra questi si possono ricordare il quoziente di rigidità degli impieghi e il 

quoziente di elasticità degli impieghi definiti così: 

𝑄𝑢𝑜𝑧𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑖𝑡à 𝑑𝑒𝑔𝑙𝑖 𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑔ℎ𝑖 =
𝐴𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑓𝑖𝑠𝑠𝑜

𝐴𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒
 

𝑄𝑢𝑜𝑧𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡à 𝑑𝑒𝑔𝑙𝑖 𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑔ℎ𝑖 =
𝐴𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐴𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑓𝑖𝑠𝑠𝑜
 

 

Considerando come parametro l’unità, se il quoziente di rigidità degli impieghi 

assume valori tra 0 ed 1 si ha una minor rigidità, quindi una maggior elasticità, 

mentre se assume valori maggiori dell’unità si avrà maggior rigidità che aumenta 

in modo proporzionale all’aumentare del valore assoluto dell’indice. 

È importante precisare che, entro certi limiti, la rigidità si considera funzionale 

perché è legata allo svolgimento di un certo tipo di attività produttiva. Una volta 

superati tali limiti, la rigidità diventa antifunzionale e si può legittimare solo in parte 

con l’implementazione di alcune politiche di gestione. La rigidità può, comunque, 
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espletare i suoi effetti negativi soprattutto in condizioni ambientali mutevoli che 

implicano un rapido cambiamento nell’attività svolta e negli investimenti. 

Un’ulteriore analisi sul grado di rigidità o di elasticità della struttura produttiva 

aziendale si può svolgere analizzando i costi operativi, soffermandosi, in 

particolare, sui costi del personale dipendente e degli ammortamenti, che riducono 

l’elasticità della gestione, in quanto non comprimibili in un lasso di tempo breve. 

Importante è anche l’analisi del peso dei costi fissi rispetto a quelli variabili, 

anche se tale indagine risulta complicata per un analista esterno che non possiede 

tutte le informazioni. 

Il passivo (o fonti di finanziamento) e il patrimonio netto dello Stato 

Patrimoniale, rispetto all’attivo, vengono presi in esame per capire i modi in cui 

vengono espresse le fonti utili per finanziare gli impieghi: ci si focalizza, in 

particolare, sul grado di patrimonializzazione aziendale e sulla sua dipendenza da 

risorse finanziarie concesse da soggetti esterni. 

Anche in questo caso sono presenti gli indici di composizione semplici e 

composti che permettono, attraverso un’analisi verticale, di mettere a paragone i 

mezzi propri o voci del passivo con il valore complessivo delle fonti o con altre 

voci del passivo.  

L’impresa prende le risorse di cui ha bisogno per finanziarsi da due fonti, il 

capitale proprio, formato dal capitale di apporto e dall’autofinanziamento, e il 

capitale di terzi, dato dall’indebitamento a breve, medio e lungo termine. Queste 

due tipologie di fonti, di solito, sono presenti entrambi nelle gestioni: il capitale 

proprio permette di avere autonomia finanziaria, mentre il capitale di terzi permette 

di ampliare le risorse disponibili e la redditività del capitale proprio.46  

In generale, non esiste un mix ottimale tra capitale proprio e di terzi o tra 

finanziamenti a breve e a medio-lungo termine, poiché questi indici di bilancio, che 

 
46 PAGANELLI O., Analisi di bilancio: indici e flussi, Utet, Torino, 1991. 
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misurano lo stato di salute dell’impresa, hanno una valenza relativa: una 

combinazione ottimale varierà nel tempo in base alla disponibilità e all’onerosità 

delle risorse, alle caratteristiche dell’impresa e ai cambiamenti esterni. 

Tra gli indici strutturali semplici più noti riferiti alle fonti di finanziamento, si 

può ricordare l’indice di autonomia/indipendenza finanziaria espresso nel modo 

seguente: 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑖 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑧𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 =
𝑀𝑒𝑧𝑧𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑓𝑜𝑛𝑡𝑖
 

L’indice misura il peso del capitale proprio sul totale delle fonti ed ha un campo 

di variabilità tra 0, cioè la totale assenza di capitale proprio (o mezzi propri), e 1, 

cioè la totale assenza di capitale di terzi. Al crescere del valore dell’indice, la 

gestione dipende sempre meno dall’indebitamento e diventa sempre più autonoma. 

Nello specifico: 

- 0  indice  0.33 indica una bassa autonomia finanziaria e una struttura 

finanziaria pesante e squilibrata; 

- 0.33  indice  0.55 indica una struttura finanziaria da tenere sotto 

controllo; 

- 0.55  indice  0.66 indica una struttura soddisfacente ed equilibrata; 

- 0.66  indice  1 indica possibilità di sviluppo per l’azienda.47 

I fattori di variabilità che influiscono sull’indice sono sia le condizioni 

economiche di gestione, legate all’aumento o meno del capitale proprio, sia le 

politiche di acquisizione del capitale, che generano un equilibrio o disequilibrio 

della struttura finanziaria.48 

 
47http://www.conticiani.it/Classe_5/Lezioni%20classe%20V/Indici_di_bilancio/Gli%20indici

%20di%20bilancio.pdf 
48 REA M. A., Informazione di bilancio e situazione finanziaria aziendale, Giappichelli, Torino, 

2001. 
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Un altro indice, complementare a uno di quello precedente, è l’indice di 

dipendenza finanziaria o indice di indebitamento dato dalla seguente formula:  

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑖 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑧𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 =
𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑖𝑡à 𝑐𝑜𝑛𝑠. +𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑖𝑡à 𝑐𝑜𝑟𝑟.

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑓𝑜𝑛𝑡𝑖
 

dove: 

- passività cons., cioè passività consolidate; 

- passività corr., cioè passività correnti; 

- passività cons.+passività corr., cioè capitale di terzi. 

L’indice misura il peso del capitale di terzi sul totale delle fonti e varia tra 0 ed 

1: all’aumentare del valore dell’indice, aumenta la dipendenza dell’azienda da fonti 

esterne.49  

Questi analizzati sono gli indici di primo livello, che possono essere scomposti 

in indici di secondo livello: 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝑀𝑒𝑧𝑧𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖 + 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑖𝑡à 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎𝑡𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑓𝑜𝑛𝑡𝑖
 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑖 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑏𝑖𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜/𝑙𝑢𝑛𝑔𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑒 =
𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑖𝑡à 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎𝑡𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑓𝑜𝑛𝑡𝑖
 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑖 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑏𝑖𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎 𝑏𝑟𝑒𝑣𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑒 =
𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑖𝑡à 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑓𝑜𝑛𝑡𝑖
 

Tra gli indici strutturali composti, che paragonano le diverse fonti di 

finanziamento, è presente il quoziente di indebitamento o quoziente di 

finanziamento. Esso indica il grado di dipendenza dell’impresa da fonti di 

finanziamento esterne ed è composto in questo modo: 

𝑄𝑢𝑜𝑧𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑏𝑖𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑖𝑡à 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎𝑡𝑒 + 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑖𝑡à 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖

𝑀𝑒𝑧𝑧𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖
 

 
49 https://www.unirc.it/documentazione/materiale_didattico/1465_2018_455_32783.pdf Cfr. 

RIZZINI R., Bilancio e analisi finanziaria delle imprese, FrancoAngeli, Milano, 2000. 
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Tale indicatore può assumere un campo di variabilità maggiore rispetto agli 

indici precedenti, che va da 0, in cui c’è assenza di capitale di terzi, a 1, in cui il 

capitale di terzi coincide con il capitale proprio, fino a valori maggiori di 1, in cui 

il capitale di terzi è più elevato del capitale proprio.50 

Ultimo indicatore fondamentale, legato al livello di indebitamento raggiunto, è 

il quoziente di consolidamento del passivo, che misura il grado di rigidità del 

capitale di terzi in base al vincolo temporale. Anche esso assume valori che possono 

essere maggiori di 1 ed è rappresentato come segue: 

𝑄𝑢𝑜𝑧𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 =
𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑖𝑡à 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑖𝑡à 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖
 

A tal riguardo, è utile capire se il grado di indebitamento dell’impresa è adatto 

per svolgere l’attività propria o se può creare dei problemi. Si possono generare due 

situazioni:  

1. se il capitale proprio è insufficiente, l’azienda ha una dipendenza 

finanziaria che non può sostenere economicamente perché le passività 

consolidate producono oneri finanziari espliciti, mentre quelle correnti 

producono oneri finanziari impliciti, cioè gli interessi di dilazione; 

2. se il capitale proprio è eccessivo, l’impresa potrebbe non usare l’effetto 

positivo della leva finanziaria, generando un costo-opportunità a carico 

dei finanziatori creato dai mancati guadagni che potevano avere 

investendo il capitale proprio in altro modo. 

È importante, quindi, mantenere un certo equilibrio tra le fonti di finanziamento, 

facendo attenzione sempre alle condizioni interne e di mercato. 

 
50https://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/serviziospecialeinternazionalizzazio

ne/u.o.programmiedordinamentididatticiinternaz./.content/documenti/Abbate_Slides/Indici-di-

bilancio.pdf 
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In definitiva, attraverso questa analisi, rimane di notevole importanza per 

l’analista verificare che il valore assunto dai vari indicatori sia in linea con le 

caratteristiche dell’impresa. 

 

1.5 L’ANALISI FINANZIARIA 

L’analisi finanziaria si concentra sull’aspetto finanziario della gestione, 

analizzando le correlazioni esistenti fra le aree delle due sezioni dello Stato 

Patrimoniale, mettendo in risalto i modi in cui le fonti di finanziamento riescono a 

soddisfare il fabbisogno finanziario complessivo. 

 Lo scopo principale è quello di andare a riscontrare che la struttura patrimoniale 

sia congrua, al fine di evitare problemi finanziari, che potrebbero generare 

insolvenza aziendale, e fornire informazioni circa le prospettive di sopravvivenza e 

sviluppo. 

È importante precisare che, per avere una struttura finanziaria equilibrata, nella 

correlazione tra fonti e impieghi vige il principio secondo cui il tempo di scadenza 

delle fonti deve coincidere con il tempo di recupero degli impieghi.51 

Da questo principio ne derivano altri tre: 

1. il principio del finanziamento dell’attivo fisso, che afferma che l’attivo 

fisso dovrebbe essere coperto prevalentemente dal passivo permanente; 

2. il principio del finanziamento dell’attivo circolante, che stabilisce che 

l’attivo circolante dovrebbe essere coperto prevalentemente dal passivo 

corrente; 

3. il principio di liquidità corrente, che sostiene che i debiti a breve, cioè il 

passivo corrente, dovrebbero essere pagati con la liquidità differita e 

immediata, cioè i crediti a breve e la liquidità vera e propria. 

 
51 Questo principio si riferisce agli investimenti e ai finanziamenti considerati congiuntamente. 
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L’analisi di correlazione si basa proprio sulla verifica dell’applicazione di tali 

principi.52 

La metodologia di indagine si basa sull’utilizzo di due tipi di indicatori, gli 

indici-quozienti e gli indici-differenza o margini: essi forniscono le stesse 

informazioni, ma i primi analizzano gli aggregati in forma di rapporti giungendo a 

valori relativi che facilitano le analisi di comparazione nel tempo e nello spazio, 

mentre i secondi analizzano gli aggregati in forma di differenza determinando 

grandezze assolute. 

Con riferimento all’attivo fisso, si possono mettere in evidenza due indici-

quozienti, ovvero il quoziente secondario di struttura e il quoziente primario di 

struttura. 

Il quoziente secondario di struttura o indice di copertura dell’attivo fisso è dato 

dalla seguente formula: 

𝑄𝑢𝑜𝑧𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑡𝑡𝑢𝑟𝑎

=
𝑀𝑒𝑧𝑧𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖 + 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑖𝑡à 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎𝑡𝑒

𝐴𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑓𝑖𝑠𝑠𝑜
 

Tale indicatore dovrebbe avere valori maggiori di 1, così che la copertura 

finanziaria degli impieghi durevoli possa avvenire grazie all’utilizzo del passivo 

permanente. In realtà, comunque, a causa del settore economico e dell’attività 

svolta che risulta differente tra le imprese, non è possibile indicare un valore 

ottimale sopra il quale dovrebbe trovarsi l’indice considerato: esso sicuramente 

dovrebbe essere sufficientemente elevato in modo tale che le fonti di finanziamento 

durevoli coprano l’attivo fisso e la parte di attivo circolante legata all’impresa, come 

il magazzino funzionale di materie prime, semilavorati e prodotti finiti. 

 
52 REA M. A., Informazione di bilancio e situazione finanziaria aziendale, Giappichelli, Torino, 

2001. 
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L’analisi del quoziente secondario può essere ampliata grazie all’utilizzo del 

quoziente primario di struttura o indice di autocopertura dell’attivo fisso, definito 

come segue: 

𝑄𝑢𝑜𝑧𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑡𝑡𝑢𝑟𝑎 =
𝑀𝑒𝑧𝑧𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖

𝐴𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑓𝑖𝑠𝑠𝑜
 

Questo indice permette di analizzare la capacità dell’impresa di finanziare gli 

investimenti in beni durevoli solo tramite mezzi propri, non ricorrendo a 

finanziamenti esterni: l’indice dovrebbe, quindi, risultare maggiore di 1.  

L’importanza di far ricorso solo ai mezzi propri permette all’azienda di non 

dover rimborsare soggetti terzi e non dover inficiare la gestione economica con 

interessi passivi. 

Gli indici-differenza sono un’altra tipologia di indicatori presi in esame per 

analizzare l’attivo fisso. Essi sono il margine secondario di struttura e il margine 

primario di struttura espressi nel modo seguente: 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑡𝑡𝑢𝑟𝑎

= (𝑀𝑒𝑧𝑧𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖 + 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑖𝑡à 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎𝑡𝑒) − 𝐴𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑓𝑖𝑠𝑠𝑜 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑡𝑡𝑢𝑟𝑎 = 𝑀𝑒𝑧𝑧𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖 − 𝐴𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑓𝑖𝑠𝑠𝑜 

Il primo indice rappresenta i modi per finanziare gli impieghi di medio-lungo 

periodo da parte di fonti della stessa durata, mentre il secondo individua la capacità 

dei mezzi propri di coprire il fabbisogno di medio-lungo periodo rappresentato dalle 

immobilizzazioni. 

I due indici possono essere:  

• positivi, quindi il capitale permanente (cioè mezzi propri + passività 

consolidate nel caso del primo indice) rimborsabile nel medio-lungo 

periodo o i mezzi propri (nel caso del secondo indice) che non hanno 

limiti di scadenza sono riusciti a finanziare totalmente le 

immobilizzazioni che hanno periodi medio-lunghi di disinvestimento; 
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• negativi, quindi per finanziare una parte delle immobilizzazioni è servito 

il capitale di soggetti terzi che deve essere rimborsato nel breve periodo 

(passivo corrente) e ciò genererà un disallineamento temporale tra il 

recupero finanziario delle immobilizzazioni e il rimborso dei prestiti 

avuti;53 

• nulli, quindi il passivo permanente copre perfettamente il valore delle 

attività fisse (caso teorico). 

Ovviamente, tra tutti i valori che può assumere il margine di struttura, si predilige 

un valore positivo, dato che uno negativo genererebbe illiquidità difficile da 

superare. 

Inoltre, con riferimento all’ammontare quantitativo, esso dovrebbe essere 

tendenzialmente alto per avere una tranquillità a livello di liquidità, anche se in 

compenso ci sono gli oneri finanziari legati alle passività consolidate da pagare; se, 

invece, il margine fosse tendenzialmente basso ci sarebbero meno oneri da pagare 

ma meno tranquillità monetaria. In definitiva, l’ammontare quantitativo ideale non 

è definito in modo univoco, quindi esso sarà deciso dall’analista in base alla realtà 

operativa e alle politiche di gestione, anche se il margine di struttura dovrebbe, 

comunque, coprire la parte di attivo circolante legato all’azienda.54 

Riprendendo lo Stato Patrimoniale riclassificato secondo il criterio finanziario 

possiamo collocare i margini di struttura nel seguente modo: 

 

 

 

 

 
53https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/13127-margini-di-bilancio-e-interventi-

migliorativi.html  
54 REA M. A., Informazione di bilancio e situazione finanziaria aziendale, Giappichelli, Torino, 

2001. 
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Schema 1.19: Margine secondario di struttura e margine primario di struttura 

 

ATTIVO PASSIVO E NETTO 

Liquidità immediate  

Passività correnti 

 

 

Passività consolidate 

Patrimonio netto 

Liquidità differite 

Disponibilità 

Immobilizzazioni 

nette 

 

ATTIVO PASSIVO E NETTO 

Liquidità immediate Passività correnti 

 

Passività consolidate 

 

 

Patrimonio netto 

Liquidità differite 

Disponibilità 

Immobilizzazioni 

nette 

 

Fonte: PAOLUCCI G., Analisi di bilancio: logica, finalità e modalità applicative, FrancoAngeli, Milano, 2013. 

 

Oltre all’attivo fisso, può essere analizzato anche l’attivo corrente che permette 

di poter indagare se l’impresa riesce a produrre la liquidità che sia in grado di far 

fronte nel breve termine agli esborsi dovuti allo svolgimento dell’attività gestionale. 

Uno degli indicatori utilizzati è il quoziente di disponibilità o current ratio o 

indice di liquidità generale dato dalla seguente formula: 

𝑄𝑢𝑜𝑧𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡à =
𝐴𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒
 

dove: 

Margine secondario 

di struttura positivo 

Margine primario di 

struttura positivo 

Margine secondario 

di struttura negativo 

Margine primario di 

struttura negativo 
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- attivo corrente, cioè liquidità immediate + liquidità differite + 

disponibilità o magazzino definito capitale circolante lordo che 

rappresenta la parte di capitale investito delineato da una connaturata 

elasticità; 

- passivo corrente o passivo a breve che rappresenta la quota di capitale 

acquisita con elevata elasticità finanziaria. 

Esso permette di valutare la capacità dell’impresa di far fronte agli esborsi di 

breve periodo attraverso risorse in forma liquida o convertibili in denaro nel breve 

periodo e dovrebbe risultare uguale o maggiore di 1 per avere una situazione buona 

e accettabile, in modo tale che le attività correnti siano uguali o maggiori delle 

passività correnti. Questo rapporto misura il bilanciamento tra le due voci in un dato 

istante, non prendendo in considerazione cosa accadrà ai nuovi incassi dovuti alle 

vendite e ai nuovi pagamenti che avverranno in futuro e alle frequenze di 

manifestazione di tali incassi e pagamenti.55 

Il quoziente può essere convertito in un margine e, in questo caso, viene definito 

margine di disponibilità o capitale circolante netto, espresso nel modo seguente: 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 = 𝐴𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 

Esso può essere: 

• positivo, quindi le entrate monetarie che avverranno entro i 12 mesi 

dell’attivo corrente sono in grado di coprire le scadenze dei debiti a breve; 

• negativo, quindi le entrate monetarie generate a breve dell’attivo corrente 

non riescono a coprire le scadenze dei debiti a breve e in questo caso una 

parte di indebitamento di breve periodo è utile per finanziare una parte di 

immobilizzazioni, con un utilizzo sbagliato delle fonti di finanziamento.56 

 
55https://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/serviziospecialeinternazionalizzazio

ne/u.o.programmiedordinamentididatticiinternaz./.content/documenti/Abbate_Slides/Indici-di-

bilancio.pdf 
56https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/13127-margini-di-bilancio-e-interventi-

migliorativi.html 
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È sempre preferibile un margine di disponibilità positivo, come per il margine di 

struttura. 

Considerando di nuovo lo Stato Patrimoniale riclassificato, si può rappresentare 

il capitale circolante netto nel modo seguente: 

 

Schema 1.20: Capitale circolante netto 

 

ATTIVO PASSIVO E NETTO 

Liquidità immediate  

Passività correnti 

 

 

Passività consolidate 

Patrimonio netto 

Liquidità differite 

Disponibilità 

Immobilizzazioni 

nette 

 

Fonte: PAOLUCCI G., Analisi di bilancio: logica, finalità e modalità applicative, FrancoAngeli, Milano, 2013. 

 

Si può notare che il capitale circolante netto coincide con il margine secondario 

di struttura.  

Come ultimo aspetto dell’analisi di correlazione, può essere analizzata la 

liquidità corrente attraverso il quoziente secondario di tesoreria o indice di liquidità 

(liquidity ratio) o quick ratio o acid test ratio che può essere espresso nel seguente 

modo: 

𝑄𝑢𝑜𝑧𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑖 𝑡𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑟𝑖𝑎

=
𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡à 𝑖𝑚𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑒 + 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡à 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑖𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

Esso si occupa di verificare la situazione aziendale a livello di liquidità, 

analizzando la capacità dell’impresa di rispettare gli impegni finanziari a breve 

Capitale circolante 

netto positivo 

Capitale circolante 

netto negativo 
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attraverso l’uso di liquidità immediate e differite e tale indicatore dovrebbe risultare 

maggiore di 1, in modo tale che le liquidità immediate e differite siano maggiori del 

passivo corrente. L’indicatore risulta abbastanza approssimativo nel definire 

l’esistenza di un equilibrio di liquidità a causa di nuove entrate e nuove uscite e 

dell’asincronia tra entrate e uscite. 

Un indicatore che approfondisce l’analisi è definito quoziente primario di 

tesoreria o quoziente di liquidità immediata (real time ratio), definito come segue: 

𝑄𝑢𝑜𝑧𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑖 𝑡𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑟𝑖𝑎 =
𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡à 𝑖𝑚𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒
 

Questo indice verifica se l’impresa riesce a coprire i debiti che scadono nel breve 

termine utilizzando solamente le risorse liquide disponibili.57 

Il valore dei due quozienti non deve risultare eccessivamente basso, perché 

rappresenterebbe una tensione dell’azienda a livello di liquidità, e neanche troppo 

elevato, qualora sia legato all’incapacità della direzione dell’azienda di utilizzare 

disponibilità liquide per svolgere politiche di espansione dell’attività operativa. 

Il valore assunto da questi indicatori risulta fondamentale in quanto sono i primi 

che recepiscono le tensioni finanziarie. 

Questi due indicatori possono essere trasformati in indici-differenza, 

diventando: 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑖 𝑡𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑟𝑖𝑎

= (𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡à 𝑖𝑚𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑒 + 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡à 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑖𝑡𝑒)

− 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑖 𝑡𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑟𝑖𝑎

= 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡à 𝑖𝑚𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 

I due indicatori possono essere: 

 
57 In realtà, tale indice non è molto rilevante ai fini della situazione di liquidità, in quanto non è 

utile sapere la situazione della liquidità immediata con cadenza annuale, ma bisognerebbe 

considerare periodi di tempo più limitati. 
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• positivi, se le liquidità immediate e differite (nel caso del primo indice) 

o solo le liquidità immediate (nel caso del secondo indice) riescono a 

coprire le scadenze dei debiti a breve, riuscendo così a far fronte alle 

scadenze senza dover vendere le scorte di magazzino; 

• negativi, se le liquidità immediate e differite (nel caso del primo indice) 

o solo le liquidità immediate (nel caso del secondo indice) non sono 

sufficienti a coprire le scadenze dei debiti a breve.58 

In definitiva, per avere una gestione della liquidità equilibrata e conveniente il 

margine di tesoreria deve risultare positivo, ma ciò non garantisce a priori un 

equilibrio monetario: un eccesso di liquidità a fine periodo non implica che accada 

anche durante l’intero periodo amministrativo. Questo può essere generato dal fatto 

che ci sia uno sfasamento delle uscite rispetto alle entrate, dovuta ad una crisi di 

liquidità a causa di una asincronia tra scadenze di debiti e crediti oppure al fatto che 

l’equilibrio monetario possa essere turbato da nuove entrate e uscite.59 

Ritornando allo schema di Stato Patrimoniale riclassificato, i due margini 

possono essere rappresentati nel seguente modo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
58https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/13127-margini-di-bilancio-e-interventi-

migliorativi.html 
59 REA M. A., Informazione di bilancio e situazione finanziaria aziendale, Giappichelli, Torino, 

2001. 

 



 

 71 

Schema 1.21: Margine secondario di tesoreria e margine primario di tesoreria 

 

ATTIVO PASSIVO E NETTO 

Liquidità immediate Passività correnti 

 

 

Passività consolidate 

Patrimonio netto 

Liquidità differite 

Disponibilità 

Immobilizzazioni 

nette 

 

ATTIVO PASSIVO E NETTO 

Liquidità immediate Passività correnti 

 

Passività consolidate 

 

Patrimonio netto 

Liquidità differite 

Disponibilità 

Immobilizzazioni 

nette 

 

Fonte: PAOLUCCI G., Analisi di bilancio: logica, finalità e modalità applicative, FrancoAngeli, Milano, 2013. 

 

Si può concludere questa analisi prendendo in considerazione gli indici di 

produttività.60 

Il primo indice che si può considerare è l’indice di produttività/rotazione del 

capitale investito61, che rappresenta, in senso stretto, il ricavo medio per unità di 

investimento, cioè, sotto il profilo finanziario, il numero di volte in cui il capitale 

investito ritorna in forma liquida grazie alle vendite, mentre, in senso ampio, il tasso 

 
60 Gli indicatori di produttività sono distinti in due categorie: gli indicatori di produttività del 

lavoro e gli indicatori di produttività del capitale. Le capacità reddituali dell’impresa sono 

direttamente correlate a questi due indicatori. 
61 Questo indice è stato analizzato in precedenza in occasione della scomposizione del ROI. 

Margine secondario 

di tesoreria positivo 

Margine secondario 

di tesoreria negativo 

Margine primario di 

tesoreria positivo 

Margine primario di 

tesoreria negativo 
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di rotazione degli investimenti che misura il ciclo finanziario (definito, quindi, 

indice di ciclo finanziario).62 Esso può assumere valori maggiori o minori di 1: tanto 

più è elevato il valore e tanto più è funzionale la struttura aziendale, mentre tanto 

più è basso e tanto più si può appesantire la struttura patrimoniale.63 

La sua formula è la seguente: 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑖 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡𝑜 =
𝑉𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑎𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜
 

 

Questo indice sta ad indicare che, data una certa combinazione di fattori 

produttivi utilizzati nell’attività caratteristica, il volume delle vendite aumenta 

all’aumentare del rendimento di uno o più fattori. Se, invece, il volume delle vendite 

rimane invariato, il rapporto aumenta se diminuisce il capitale investito (o totale 

attivo). Questo può essere realizzato, per esempio, attraverso un miglioramento 

dell’efficienza tecnica di impianti e macchinari.  

Il tasso di rotazione definisce i collegamenti tra la dimensione aziendale 

(rappresentata dal volume del fatturato) e la sua redditività. Se viene fissata la 

dimensione aziendale e la redditività è determinata implicitamente, la variabile su 

cui agire è la combinazione di capitale investito: essa sarà la più conveniente nel 

momento in cui minimizza l’investimento, in quanto diventa un fattore che 

incrementa la redditività. Se, però, alla combinazione che massimizza il rendimento 

dei fattori corrispondesse un reddito inferiore a quello soddisfacente, bisognerebbe 

rivedere la scelta dimensionale.64 

Oltre all’indice di produttività del capitale investito, si può fare un accenno ad 

alcuni indici di produttività del personale, che evidenziano la quantità di output 

 
62 FERRERO G., DEZZANI F., PISONI P., PUDDU L., Le analisi di bilancio: indici e flussi, Giuffrè, 

Milano, 1994. 
63 http://www.simonescuola.it/areadocenti/s335/5/indice_rotazione.html 
64 CODA V., BRUNETTI G., BARBATO M. B., Indici di bilancio e flussi finanziari: strumenti per 

l’analisi della gestione, Etas, Milano, 1993. 
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generato in relazione alle risorse utilizzate per ottenerlo, con riferimento al fattore 

lavoro. Essi sono indicatori di efficienza65 dell’impiego di fattori produttivi e 

risultano più significativi se si considera l’evoluzione temporale e si confrontano 

con i valori di altre imprese dello stesso settore.66 Tali indicatori vengono generati 

attraverso un rapporto tra una grandezza del Conto Economico con il numero medio 

di dipendenti avuti durante l’anno.  

Tra questi si possono ricordare: 

𝑉𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝑉𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑒

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑖 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖
  

Tale indicatore, definito anche fatturato medio per addetto o fatturato/ricavi 

pro-capite, evidenzia la relazione fra numero di persone impiegate nell’attività 

produttiva e il livello di vendite effettuate67, o, in altre parole, indica il fatturato in 

media prodotto da ogni addetto che dipende da vari fattori, come il valore dei prezzi 

di vendita o il numero di addetti.68 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒/𝑎𝑑𝑑𝑒𝑡𝑡𝑜

=
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑖 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖
 

Questo indice è alternativo al precedente, evidenziando il rendimento del fattore 

umano.69 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑎𝑔𝑔𝑖𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒/𝑎𝑑𝑑𝑒𝑡𝑡𝑜 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑎𝑔𝑔𝑖𝑢𝑛𝑡𝑜

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖
 

Questo indicatore, definito anche valore aggiunto pro-capite, si riferisce al 

contributo del fattore lavoro alla creazione di valore70 o, in altri termini, dato che il 

 
65 L’efficienza consiste nell’impiego razionale delle risorse. 
66 http://old.unipr.it/arpa/facecon/Pavarani/BookSiteAF/gli%20indici.PDF Cfr. D’ALESSIO R., 

ANTONELLI V., Analisi di bilancio, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2014. 
67 RIZZINI R., Bilancio e analisi finanziaria delle imprese, FrancoAngeli, Milano, 2000. 
68 https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/13079-analisi-della-produttivit-aziendale.html 
69 Vedi nota 68. 
70 Vedi nota 67. 
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valore aggiunto rappresenta la ricchezza creata dall’azienda, l’indicatore evidenzia 

la ricchezza che in media ha creato ogni addetto.71 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑜

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑖 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖
 

Tale indice, definito anche costo medio per dipendente o costo del lavoro pro-

capite, rappresenta il costo complessivo medio per dipendente72 o, in altre parole, 

segnala il livello medio di retribuzione ed è influenzato dalla qualifica dei lavoratori 

e dalla loro specializzazione.73 

Un aumento delle vendite per dipendente evidenzia una maggiore efficienza 

aziendale con un abbassamento del punto di pareggio, quindi è un indicatore di 

buona salute dell’azienda. Questo vale anche per il valore aggiunto per dipendente, 

che mette in risalto un’efficienza in termini di riduzione dei costi. Il costo del lavoro 

per dipendente si riferisce all’andamento del costo medio del lavoro.74 

Un ultimo indicatore è l’incidenza del costo del lavoro rappresentato dalla 

seguente formula: 

𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑜 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑜

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒
 

Esso esprime l’incidenza del costo del lavoro sul valore della produzione.75 

L’analisi della produttività si può collegare all’analisi reddituale: tanto maggiore 

sarà la produttività dei fattori impiegati, tanto maggiore sarà la capacità reddituale 

dell’azienda considerata.76 

 

 
71 Vedi nota 68. 
72 Vedi nota 67. 
73 Vedi nota 68. 
74 https://www.bpexcel.it/analisi-di-bilancio-indicatori-di-produttivit/ 
75 Vedi nota 68. 
76 https://www.soluzionetasse.com/limportanza-dellanalisi-della-produttivita-aziendale/ 
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1.6 IL RENDICONTO FINANZIARIO E L’ANALISI PER FLUSSI  

Gli indici di bilancio che sono stati esaminati sono di natura statica, quindi non 

forniscono informazioni sulla correlazione tra entrate ed uscite monetarie, di natura 

dinamica. 

In particolare, l’analisi per indici viene considerata come un sistema informativo 

che si occupa di svolgere analisi finanziarie e reddituali che si rifanno, nel contenuto 

e nei limiti, alle analisi esterne di bilancio. L’analisi dei flussi, invece, si occupa di 

analizzare le variazioni di periodo che modificano i valori di investimento e 

finanziamento, con una trasformazione dei valori dello “stato patrimoniale-

finanziario iniziale” in valori dello “stato patrimoniale-finanziario finale”, e 

rappresenta un supporto interpretativo dei quozienti finanziari e uno strumento di 

analisi utile al sistema informativo per indici.77 

L’analisi per indici, quindi, non riesce a fornire informazioni sufficienti per dare 

un giudizio sulla liquidità aziendale e per dare una valutazione sulla solvibilità 

finanziaria. 

L’analisi per flussi si basa sull’esame del Rendiconto Finanziario (o Cash Flow 

Statement o Statement of Changes in Financial Position), definito dall’OIC 10 come 

“un prospetto di natura contabile volto ad accertare ed illustrare le cause che 

spiegano la variazione subita da una certa risorsa finanziaria in un determinato 

periodo di tempo, riassumendo in forma scalare i movimenti in entrata ed in uscita 

che l’hanno determinata”.78 

Il Rendiconto Finanziario fornisce informazioni complementari a quelle 

contenute nel bilancio, in quanto indica i modi in cui l’azienda si finanzia e gli 

 
77 FERRERO G., DEZZANI F., PISONI P., PUDDU L., Le analisi di bilancio: indici e flussi, Giuffrè, 

Milano, 1994. 
78 http://www.rendicontofinanziario.net Cfr. BARTOLI F., Il rendiconto finanziario dei flussi di 

liquidità: guida all’analisi e alla pianificazione finanziaria delle PMI attraverso i flussi di liquidità, 

FrancoAngeli, Milano, 2008. 
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investimenti effettuati con le fonti, con l’obiettivo di dare un giudizio sulla bontà 

delle scelte. Per il lettore del bilancio il Rendiconto è utile per capire la politica di 

finanziamento adottata dall’impresa in un certo periodo.79 

Viene disciplinato dall’art. 2425-ter in cui si afferma che “dal rendiconto 

finanziario risultano, per l’esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello 

precedente, l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all’inizio e 

alla fine dell’esercizio, ed i flussi finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività 

operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con 

autonoma indicazione, le operazioni con i soci”. Esso non è obbligatorio per le 

micro-imprese80 con riferimento ai bilanci redatti negli esercizi successivi al primo 

gennaio 2016.81 

In definitiva, l’obiettivo è quello di indagare l’equilibrio generale della gestione, 

che è generato solo se coesistono l’equilibrio economico e l’equilibrio finanziario. 

Prima di analizzare il Rendiconto Finanziario è utile fare una distinzione tra 

fondi e flussi: il fondo rappresenta un elemento o un insieme di elementi del capitale 

di funzionamento dell’impresa, considerato in un dato istante di tempo, mentre il 

flusso indica la modificazione dei fondi che formano il capitale di bilancio in un 

dato periodo di tempo.82 

La logica che si trova dietro la redazione del Rendiconto Finanziario è la 

seguente: 

 
79 FACCHINETTI I., Le analisi di bilancio: logica e metodologia delle analisi per margini, indici 

e flussi per la conoscenza della realtà aziendale, Il Sole 24 Ore, Milano, 2001. 
80 La micro-impresa, secondo l’art. 2435-ter c.c., è un’impresa che nel primo esercizio o 

successivamente per due esercizi consecutivi, non supera due dei tre limiti: totale attivo dello Stato 

Patrimoniale non superiore 175.000 euro, ammontare dei ricavi inferiore a 350.000 euro e dipendenti 

occupati in media durante l’esercizio inferiore a 5 unità. 
81 https://www.informazionefiscale.it/bilancio-di-esercizio-cos-e-funzioni-documenti 
82 REA M. A., Informazione di bilancio e situazione finanziaria aziendale, Giappichelli, Torino, 

2001. 
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𝑅𝑖𝑠𝑜𝑟𝑠𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑧𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑧𝑖𝑎𝑙𝑒 +  𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒 (𝑓𝑜𝑛𝑡𝑖) –  𝑢𝑠𝑐𝑖𝑡𝑒 (𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑔ℎ𝑖)  

=  𝑟𝑖𝑠𝑜𝑟𝑠𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑧𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒. 

La risorsa finanziaria iniziale e quella finale sono due grandezze stock, la prima 

del periodo T1 e la seconda del periodo T2, mentre le entrate e le uscite sono i flussi 

di risorsa tra il periodo T1 e il periodo T2: le modifiche in aumento e in diminuzione 

avvenute portano a trasformare i valori iniziali in valori finali. 

La costruzione del Rendiconto Finanziario si basa su una serie di fasi: 

• riclassificare lo Stato Patrimoniale di due anni consecutivi, seguendo il 

criterio finanziario; 

• confrontare i saldi tra le situazioni patrimoniali classificate per ogni voce 

dell’attivo e del passivo; 

• determinare le “variazioni grezze” attraverso la somma tra i saldi delle 

poste dell’attivo e del passivo (analisi per stock); 

• capire le cause delle “variazioni grezze” e rettificarle per eliminare effetti 

di operazioni che non determinano variazioni di flusso finanziario 

(analisi per flussi); 

• determinare, per differenza, le variazioni effettive di impieghi e fonti 

delle risorse finanziarie (analisi per flussi); 

• interpretare le variazioni dei flussi e redigere il Rendiconto Finanziario.83 

 

Il Rendiconto può avere diverse configurazioni: innanzitutto, in base a come 

vengono raggruppate le voci e alla nozione di risorsa finanziaria usata, l’analisi può 

riferirsi a flussi totali o a flussi parziali. 

L’analisi per flussi totali viene poco utilizzata a livello pratico, poiché fornisce 

informazioni generali su modifiche intervenute nel capitale di funzionamento in un 

dato periodo amministrativo: si occupa, nello specifico, di analizzare flussi in 

 
83 https://www.ionos.it/startupguide/gestione/il-rendiconto-finanziario-secondo-i-criteri-oic-10/ 
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entrata e in uscita raggruppati in macro-classi che modificano la consistenza di fonti 

e impieghi dello Stato Patrimoniale. 

L’analisi per flussi parziali è più utilizzata, in quanto si riferisce a una nozione 

di risorsa finanziaria più circoscritta, che di solito corrisponde al Capitale 

Circolante Netto o alla liquidità. Questa analisi permette di avere due tipologie di 

prospetti: 

• il rendiconto dei flussi di Capitale Circolante Netto (o Working Capital 

Statement); 

• il rendiconto dei flussi monetari (o Cash Flow Statement). 

L’analisi dei flussi di Capitale Circolante Netto analizza le variazioni di fonti e 

impieghi relative al Capitale Circolante Netto (= attività correnti – passività 

correnti): per svolgere questa analisi bisogna ricorrere a una separazione delle poste 

correnti dalle poste non correnti. 

L’analisi dei flussi monetari prende come riferimento la liquidità che può 

assumere due configurazioni:  

- Cassa + Banca c/c attivi; 

- Cassa + Banca c/c attivi – Banca c/c passivi. 

La seconda modalità può essere riscritta in un modo più amplio, 

considerando grandezze che vengono trasformate in denaro nell’arco di un 

breve periodo: 

- Cassa + Banca c/c attivi – Banca c/c passivi + Depositi bancari e postali 

+ Titoli a reddito fisso di pronto realizzo.  

Quest’ultima soluzione sarebbe quella preferibile in quanto più completa, ma 

l’OIC 10 la esclude per motivi di incertezza nella natura degli affidamenti bancari 

attuati per esigenze di brevissimo periodo.  

Viene, quindi, utilizzata la prima modalità formata dalla cassa e dai conti bancari 

attivi, con l’esclusione dei debiti verso istituti di credito, in quanto vengono 
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considerati debiti di finanziamento e non assorbono liquidità in senso stretto.84 

L’OIC, in definitiva, esclude dalle disponibilità liquide gli scoperti di conto corrente 

e, in generale, gli strumenti passivi regolati a vista usati per soddisfare sbilanci di 

cassa temporanei. 

Il prospetto può essere rappresentato in forma scalare secondo due metodi: 

- il metodo diretto, in quanto il flusso di cassa generato dall’attività 

operativa è dato dalla differenza tra incassi per ricavi e pagamenti per 

costi della gestione corrente; 

- il metodo indiretto, in quanto il flusso di cassa generato dall’attività 

operativa è dato dalla rettifica dell’utile o della perdita di esercizio da 

voci di ricavo e di costo che non hanno determinato movimenti di natura 

finanziaria e da flussi di natura non operativa. 

Il Rendiconto Finanziario determinato con il metodo diretto può essere 

rappresentato, secondo il Principio Contabile n. 10 dell’OIC, nel seguente modo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
84 Bisogna sempre capire la natura del debito contratto dall’azienda, poiché, se esso deriva 

dall’ordinaria operatività di un conto corrente, dovrebbe essere sottratto dallo stock di risorse 

monetarie, in quanto viene considerato una liquidità. 
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Schema 1.22: Rendiconto Finanziario determinato con il metodo diretto 

 

85 
 

Fonte: https://www.pmi.it/impresa/contabilita-e-fisco/approfondimenti/97290/rendiconto-finanziario-nelle-pmi-guida-

pratica.html 

 
85 Le voci tra parentesi individuano rettifiche negative. 
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In questo prospetto si possono mettere in evidenza le aree della gestione 

aziendale utili nel processo di generazione e assorbimento della liquidità. 

Dallo schema si può notare che la variazione della risorsa finanziaria è dovuta 

alla generazione o all’assorbimento di liquidità originata da operazioni di gestione 

reddituale, cioè incassi e pagamenti nell’ambito dell’attività corrente, e da 

operazioni di gestione non corrente. La seconda tipologia di operazioni ha originato 

flussi di cassa legati a due tipi di attività: 

- attività di investimento, quindi ci si riferisce a investimenti e 

disinvestimenti in immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie; 

- attività di finanziamento in senso lato, attraverso l’uso del capitale di 

credito e dei mezzi propri, quindi si considerano l’accensione o i rimborsi 

di crediti di natura finanziaria e gli apporti o le distribuzioni di capitale 

proprio. 

È utile soffermarsi ora sulle caratteristiche dei tre flussi. 

Il flusso di cassa della gestione reddituale o corrente, definito anche cash flow 

operativo, è generato dalla somma di incassi per ricavi e pagamenti per costi riferiti 

all’attività corrente: nel caso di un’impresa industriale o di servizi ci si riferisce a 

flussi di cassa legati a operazioni di acquisto di fattori produttivi, produzione, 

distribuzione e vendita di beni e/o servizi. 

Il flusso è formato dai seguenti elementi: 1) incassi per vendita di beni e 

prestazione di servizi; 2) incassi per royalties, commissioni, compensi, rimborsi 

assicurativi e altri ricavi operativi; 3) pagamenti per acquisto di materie prime, 

semilavorati, merci e altri fattori produttivi a fecondità semplice; 4) pagamenti per 

acquisizione di servizi; 5) pagamenti a, e per conto di, dipendenti; 6) pagamenti per 

altri costi operativi; 7) pagamenti e rimborsi per imposte sul reddito. 

Inoltre, rientrano in questo flusso sia incassi e pagamenti di crediti e debiti di 

regolamento generati da ricavi e costi di competenza di esercizi precedenti sia 
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entrate e uscite monetarie che non rientrano nell’attività di investimento e 

finanziamento. 

Il flusso di cassa generato indica il risultato di un processo di generazione o 

assorbimento di liquidità creata durante l’esercizio da operazioni di gestione 

corrente. 

Un approfondimento particolare è da fare per le imposte pagate sul reddito: tali 

imposte presenti nel Conto Economico provengono da operazioni legate alla 

gestione reddituale, ma anche all’attività di investimento e di finanziamento, quindi 

nel Rendiconto Finanziario bisogna determinare la quota parte di flusso per imposte 

riferita a ognuna delle tre aree. Dato che questa ripartizione genererebbe delle 

difficoltà, la soluzione adottata è di inserire i pagamenti e i rimborsi per imposte 

solamente nella gestione reddituale. 

Per quanto riguarda i flussi finanziari che derivano da incasso e pagamento di 

interessi e dividendi, gli interessi pagati e ricevuti devono essere inseriti 

distintamente tra i flussi finanziari della gestione reddituale, salvo casi particolari, 

mentre i dividendi ricevuti e pagati sono inseriti, rispettivamente, nella gestione 

reddituale e nell’attività di finanziamento.  

Il flusso di cassa della gestione reddituale indica gli effetti dell’andamento 

economico della gestione corrente sulla dinamica finanziaria, consentendo di 

controllare se è presente un’autosufficienza finanziaria della gestione che permette 

di generare risorse finanziarie ed avere una continuità aziendale. I flussi finanziari 

possono essere: 

• tendenzialmente positivi, se le vendite generano liquidità utile a coprire 

le uscite per acquistare fattori produttivi e ciò permette una continuità e 

un’autonomia del processo produttivo; 

• tendenzialmente nulli, se i ricavi non producono eccedenze di liquidità 

creando impedimenti alla realizzazione di una giusta politica di 
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investimenti e ciò non permette né di cogliere delle opportunità di 

crescita né di assicurare la permanenza sul mercato; 

• tendenzialmente negativi, se la gestione corrente assorbe in modo 

persistente liquidità e ciò genera un progressivo danneggiamento della 

struttura finanziaria, con la necessità di far uso del capitale proprio e di 

credito per finanziare il processo produttivo e con il problema del rischio 

di insolvenza. 

Il flusso di cassa dell’attività di investimento è dato dalla somma di flussi in 

entrata e in uscita legati alle attività di vendita e acquisto di immobilizzazioni 

materiali, immateriali e finanziarie e di attività finanziarie non immobilizzate. 

Il flusso è formato, per esempio, da: 1) acquisti e vendite di terreni e fabbricati, 

impianti e macchinari, attrezzature e altre immobilizzazioni materiali; 2) acquisti e 

vendite di brevetti, marchi, concessioni, licenze e altre immobilizzazioni 

immateriali; 3) acquisizioni e cessioni di partecipazioni e di altri titoli; 4) erogazioni 

e rimborso di prestiti in favore di terzi. 

I flussi finanziari devono esprimere le entrate e le uscite di liquidità avvenute nel 

corso dell’esercizio per l’attività di finanziamento: per esempio, nell’acquisto dei 

macchinari, il flusso finanziario è dato dal prezzo di acquisto dei cespiti con una 

rettifica dello stesso per la variazione subita dai debiti verso i fornitori di 

immobilizzazioni, mentre nella vendita dei macchinari, il flusso è generato dal 

prezzo di realizzo (= valore netto contabile + plusvalenze/ - minusvalenze) con una 

rettifica per la variazione dei crediti verso gli acquirenti di immobilizzazioni. 

Con riferimento alle immobilizzazioni materiali e immateriali, i flussi 

comprendono anche quelli legati a realizzazioni in economia e a oneri pluriennali 

capitalizzati. Con riguardo a partecipazioni e ad altri titoli, i flussi in entrata 

includono anche quelli legati ai dividendi e ai proventi creati dal possesso di titoli, 
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mentre in riferimento a finanziamenti concessi a terzi, i flussi considerano anche gli 

incassi dovuti a interessi attivi maturati sul denaro dato in prestito.86 

Il flusso di cassa dell’attività di finanziamento è dato dalla somma dei flussi in 

entrata e in uscita creati da operazioni di ottenimento e restituzione di liquidità, 

riguardante il capitale proprio o di credito. Tra i vari elementi che compongono il 

flusso sono presenti, per esempio: 1) incassi per apporto di capitale proprio; 2) 

pagamenti per rimborso di capitale proprio; 3) pagamenti per distribuzione di utile; 

4) incassi e pagamenti relativi a prestiti obbligazionari; 5) incassi e pagamenti per 

l’accensione o il rimborso di mutui e altri finanziamenti passivi a lungo termine; 6) 

incassi e pagamenti per altri debiti, anche a breve termine, aventi natura finanziaria. 

I flussi di cassa generati esprimono le entrate e le uscite di liquidità nel periodo 

considerato per l’attività di finanziamento in senso lato: con riguardo alle variazioni 

di capitale di rischio, i flussi in entrata sono al netto di eventuali aumenti di capitale 

per conferimenti in natura, mentre i flussi in uscita devono considerare anche gli 

esborsi effettuati per acquistare azioni proprie. Nel caso di capitale ricevuto da terzi, 

i flussi in uscita comprendono i pagamenti effettuati per corrispondere interessi 

passivi maturati o per sostenere oneri accessori. 

Dato che il metodo diretto non può essere utilizzato da un analista esterno che 

non possiede tutte le informazioni, si può far ricorso al Rendiconto Finanziario 

determinato con il metodo indiretto e rappresentato, secondo il Principio Contabile 

n. 10 dell’OIC, nel modo seguente: 

 

 

 
86 Bisogna precisare che non esiste un unico orientamento circa la collocazione delle operazioni 

nell’area gestione considerata. 
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Schema 1.23: Rendiconto Finanziario determinato con il metodo indiretto 
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Fonte: https://www.pmi.it/impresa/contabilita-e-fisco/approfondimenti/97290/rendiconto-finanziario-nelle-pmi-guida-

pratica.html 
 

Confrontando i due metodi si può notare che cambia solo la struttura dei flussi 

di cassa della gestione reddituale, mentre la struttura dei flussi delle altre due 

 
87 Le voci tra parentesi individuano rettifiche negative. 
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gestioni rimane invariata. Si può far riferimento a uno schema semplificato per il 

flusso di cassa della gestione reddituale. 

 

Schema 1.24: Flusso di cassa da gestione reddituale semplificato determinato 

con il metodo indiretto del Rendiconto Finanziario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: PAOLUCCI G., Analisi di bilancio: logica, finalità e modalità applicative, FrancoAngeli, Milano, 2013. 

 

Con riguardo a tale schema, si possono approfondire alcune voci: 

• ammortamenti e svalutazioni: le quote di ammortamento delle 

immobilizzazioni e le svalutazioni per perdite durevoli di valore 

attribuite al Conto Economico sono costi operativi inseriti con il segno 

 
88 Le voci tra parentesi individuano rettifiche negative. 

RISULTATO NETTO DELL’ESERCIZIO 

Ammortamenti e svalutazioni  

      Ammortamenti  

      Svalutazioni  

Variazione fondi 

      Aumento (Diminuzione)88 fondo TFR 

      Aumento (Diminuzione) fondi per rischi ed oneri 

      Aumento (Diminuzione) altri fondi 

Variazione del Capitale Circolante Netto (CCN) 

      (Aumento) Diminuzione rimanenze 

      (Aumento) Diminuzione crediti commerciali 

      Aumento (Diminuzione) debiti commerciali 

      (Aumento) Diminuzione ratei e risconti attivi 

      Aumento (Diminuzione) ratei e risconti passivi 

Altre rettifiche  

      (Plusvalenze) Minusvalenze da cessione 

      (Proventi da partecipazioni) 

      (Interessi attivi) Interessi passivi  
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positivo, in quanto non hanno generato esborsi di liquidità, anche se 

hanno contribuito negativamente a formare il reddito d’esercizio; 

• variazione dei fondi: gli accantonamenti al fondo TFR, ai fondi per rischi 

e oneri e ad altri fondi sono componenti negativi di reddito, ma non 

hanno generato un’uscita monetaria, per cui aumentano il reddito di 

esercizio, al netto di eventuali usi di fondi avvenuti nello stesso periodo 

inseriti con segno negativo; 

• variazione del Capitale Circolante Netto, composta dai seguenti 

elementi: 

- la variazione delle rimanenze ha aiutato a formare il risultato economico 

ma non ha generato effetti a livello finanziario, quindi la sua variazione 

va neutralizzata con alcune rettifiche: 1) la variazione delle rimanenze di 

lavori in corso su ordinazione, semilavorati e prodotti finiti è 

nell’aggregato “valore della produzione” come differenza tra rimanenze 

finali e iniziali, e, se positiva (quindi maggiori ricavi di competenza senza 

impatto sulla liquidità), bisogna attuare una rettifica in diminuzione, se 

negativa, una rettifica in aumento; 2) la variazione delle rimanenze di 

materie prime, sussidiarie, di consumo e merci è nell’aggregato “costi 

della produzione” come differenza tra rimanenze iniziali e rimanenze 

finali e, se le rimanenze finali sono inferiori alle iniziali (quindi maggiori 

costi di competenza senza impatto sulla liquidità), bisogna effettuare una 

rettifica in aumento, mentre, se le rimanenze finali sono superiori alle 

iniziali, bisogna operare una rettifica in diminuzione89; 

- la variazione dei crediti commerciali dipende da tre componenti: 1) 

l’incasso di crediti iniziali che richiede una rettifica positiva, in quanto 

 
89 In generale, una eccedenza di rimanenze finali rispetto alle iniziali ha bisogno di una rettifica 

in diminuzione, mentre se le rimanenze finali sono inferiori alle iniziali bisogna effettuare una 

rettifica in aumento. 
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ha generato flussi di cassa in entrata ma non ha aiutato nella formazione 

del reddito d’esercizio; 2) l’incasso di crediti formati nel corso 

dell’esercizio che non richiede rettifiche, poiché non genera 

disallineamenti tra cash flow operativo e risultato d’esercizio (non sono 

rilevati dal calcolo della differenza tra crediti di fine e inizio periodo); 3) 

i crediti generati nel corso dell’esercizio e non riscossi che richiedono 

una rettifica negativa, in quanto si sono generati in contropartita ai ricavi 

che hanno influenzato in modo positivo la formazione del risultato 

economico di periodo, senza che ad essi si sia affiancato un flusso di 

cassa in entrata90; 

- la variazione dei debiti commerciali dipende da tre componenti: 1) il 

pagamento dei debiti iniziali che richiede una rettifica negativa, in quanto 

ha generato flussi di cassa in uscita senza influenzare il reddito di 

periodo; 2) il pagamento dei debiti formati nel corso dell’esercizio che 

non richiede rettifiche, poiché non crea disallineamenti tra cash flow 

operativo e risultato d’esercizio (non sono rilevati dal calcolo della 

differenza tra debiti di fine e inizio periodo); 3) i debiti generati nel corso 

dell’esercizio e non pagati alla fine dell’esercizio che richiedono una 

rettifica positiva, in quanto si sono generati in contropartita ai costi che 

hanno influenzato in modo negativo la formazione del risultato 

economico di periodo, senza che ad essi si sia affiancato un flusso di 

cassa in uscita91; 

 
90 In generale, l’aumento dei crediti commerciali di fine periodo rispetto alle esistenze iniziali va 

sottratto dal risultato economico di periodo, poiché sono ricavi di competenza non ancora incassati, 

quindi non influiscono nella formazione dei flussi monetari; la diminuzione dei crediti commerciali 

necessita di una variazione negativa in termini monetari, poiché è rappresentata da un esborso 

finanziario incrementale rispetto a quello generato dai costi di competenza.  
91 In generale, l’aumento dei debiti commerciali di fine periodo rispetto alle esistenze iniziali va 

sommato al risultato economico di periodo, poiché sono costi di competenza non ancora pagati, 

quindi non influiscono nella formazione dei flussi monetari; la diminuzione dei debiti commerciali 
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- i ratei attivi92 sono crediti in corso di formazione alla fine dell’esercizio, 

incassati nel corso degli esercizi successivi, che corrispondono, a livello 

economico, a quote di ricavi di competenza del periodo in corso e, se 

aumentano i ratei attivi (ratei attivi finali maggiori di quelli iniziali), la 

differenza va sottratta al risultato economico di periodo, in quanto i ricavi 

non incassati di competenza dell’esercizio sono maggiori dei ricavi di 

competenza dell’esercizio precedente e incassati nell’esercizio corrente, 

mentre, se la differenza è negativa, va inserita con segno positivo, in 

quanto è un flusso monetario in entrata non derivante da ricavi di 

competenza dell’esercizio in corso; i risconti attivi93 sono lo storno di 

una quota parte di costo rilevato nel corso dell’esercizio, ma di 

competenza di uno o più periodi successivi e, se aumentano i risconti 

attivi (eccedenza di risconti attivi finali rispetto a quelli iniziali), bisogna 

inserire una rettifica negativa, mentre, se diminuiscono, va inserita una 

rettifica positiva;  

- i ratei passivi94 sono debiti in corso di formazione alla fine 

dell’esercizio, pagati nel corso degli esercizi successivi, che 

corrispondono, a livello economico, a quote di costi di competenza del 

 
di fine esercizio necessita di una variazione positiva in termini monetari, poiché genera un flusso 

finanziario incrementale rispetto a quello prodotto dai ricavi di competenza. 
92 I ratei attivi iniziali si azzerano (tranne quelli di durata pluriennale) nel corso dell’esercizio, 

diventando flussi di cassa in entrata, mentre i ratei attivi finali si determinano nel momento delle 

scritture di assestamento alla fine del periodo amministrativo, con una rilevazione in contropartita 

di ricavi di competenza che non aumentano la liquidità aziendale, anche se influiscono in modo 

positivo nella formazione del risultato economico di periodo. 
93 I risconti attivi iniziali sono costi non monetari che non determinano un’uscita di cassa, anche 

se influenzano negativamente la determinazione del risultato economico di periodo, mentre i risconti 

attivi finali indicano costi non di competenza dell’esercizio, ma che determinano un esborso di 

liquidità in tale esercizio. 
94 I ratei passivi iniziali si azzerano (tranne quelli di durata pluriennale) nel corso dell’esercizio, 

diventando flussi di cassa in uscita, mentre i ratei passivi finali si rilevano contabilmente alla fine 

dell’esercizio in contropartita ai costi di competenza che non diminuiscono la liquidità aziendale, 

anche se influiscono in modo negativo nella formazione del risultato economico di periodo. 
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periodo in corso e, se aumentano i ratei passivi, c’è bisogno di una 

rettifica positiva, in quanto i costi non pagati di competenza 

dell’esercizio sono maggiori dei costi di competenza dell’esercizio 

precedente e pagati nell’esercizio corrente, mentre, se diminuiscono, va 

inserita una rettifica negativa, in quanto è un flusso monetario in uscita 

non derivante da costi di competenza dell’esercizio in corso; i risconti 

passivi95 sono lo storno di una quota parte di ricavo rilevato nel corso 

dell’esercizio, ma di competenza di uno o più periodi successivi e, se 

aumentano i risconti passivi, bisogna inserire una rettifica positiva, 

mentre, se diminuiscono,  va inserita una rettifica negativa;  

• altre rettifiche, effettuate per depurare il flusso di cassa della gestione 

reddituale da effetti finanziari generati da attività di investimento o 

finanziamento, sono:  

- le plusvalenze e le minusvalenze da cessione di immobilizzazioni che 

vanno portate in diminuzione e in aumento del risultato netto di esercizio 

per non influenzare il cash flow operativo, in quanto influiscono nella 

generazione del flusso di cassa dell’attività di investimento attraverso il 

loro inserimento nel prezzo di realizzo della cessione; 

- i proventi derivanti da partecipazioni possedute dall’impresa che vanno 

rettificati dal risultato netto d’esercizio, in quanto affluiscono nella 

formazione del flusso di cassa dell’attività di investimento; 

- gli interessi attivi su finanziamenti concessi e quelli passivi su 

finanziamenti ricevuti che vanno, rispettivamente, sottratti e sommati al 

 
95 I risconti passivi iniziali sono ricavi non monetari che non determinano un’entrata di cassa, 

anche se influenzano positivamente la determinazione del risultato economico di periodo, mentre i 

risconti passivi finali indicano ricavi non di competenza dell’esercizio, ma che determinano un 

aumento di liquidità in tale esercizio. 
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risultato netto, in quanto intervengono nella formazione del flusso di 

cassa dell’attività di investimento e di finanziamento.96 

Si può affermare, quindi, che il metodo diretto ha una funzione più informativa 

rispetto al metodo indiretto, poiché è riferito a un interlocutore esterno che lo 

utilizza in base alle sue esigenze. Il metodo indiretto, invece, viene utilizzato più 

per la direzione aziendale: esso parte dal valore di sintesi della gestione reddituale 

fino a giungere al calcolo della liquidità prodotta dalla gestione aziendale. 

La scelta del metodo, comunque, non è fondamentale, ma risulta di reale 

importanza la trasparenza dei dati, sempre rispettando le normative contabili.97 

In conclusione, la redazione del Rendiconto Finanziario è utile per valutare la 

situazione di liquidità e permette all’analista di esprimere un giudizio che sarà tanto 

più positivo quanto più l’impresa riuscirà a generare flussi di cassa che 

consentiranno di rimborsare i finanziamenti avuti, di pagare degli interessi e di 

sostenere gli investimenti. 

 
96 PAOLUCCI G., Analisi di bilancio: logica, finalità e modalità applicative, FrancoAngeli, 

Milano, 2013. 
97https://www.ionos.it/startupguide/gestione/il-rendiconto-finanziario-secondo-i-criteri-oic-10/ 

Cfr. PISONI P., Devalle A., Analisi finanziaria, Giuffrè, Milano, 2013. 
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CAPITOLO 2 

IL CAPITALE INTELLETTUALE COME 

ULTERIORE DETERMINANTE DI REDDITIVITÀ 

2.1 IL CAPITALE INTELLETTUALE E LA SUA CLASSIFICAZIONE 

È necessario superare i limiti che vengono posti dall’utilizzo di indicatori 

contabili tradizionali, facendo riferimento ad espressioni di valore qualitative e 

quantitative, al fine di capire il contributo dato dalle risorse intangibili nella 

creazione di valore aziendale.  

Gli indicatori contabili e finanziari tradizionali non sono misure adatte per le 

risorse intangibili per alcune motivazioni. Per esempio, prendendo in esame le 

risorse umane, gli indicatori tradizionali tendono a considerare tutte le attività legate 

all’assunzione, alla formazione e al mantenimento come costi. Inoltre, questi 

indicatori, come per esempio il ROI, favoriscono una prospettiva di redditività a 

breve, non incentivando investimenti in addestramento e formazione che generano 

risultati in periodi più lunghi. Essi, poi, sono orientati al passato, pongono una 

limitata attenzione alla dinamica dei valori intangibili e non considerano il costo 

del capitale proprio o costo opportunità che non si manifesta in termini monetari 

diretti.1 Infine, tali indicatori non forniscono un feedback in modo automatico in 

tempo reale per attuare azioni correttive efficaci, in quanto essi si riferiscono a 

grandi aggregati.2 

 
1 VELTRI S., Sistemi di misurazione del capitale intellettuale d’azienda, FrancoAngeli, Milano, 

2007. 
2 ALVINO F., Le competenze e la valutazione del capitale umano in economia aziendale, 

Giappichelli, Torino, 2000. 
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In generale, le carenze dei tradizionali sistemi informativi contabili 

nell’individuare le performance economiche aziendali si possono ricondurre a due 

tipologie: 

• carenze riconducibili all’inadeguatezza dei sistemi contabili: questi 

sistemi non riescono a fornire una rappresentazione completa del 

patrimonio aziendale, in particolare con riferimento alle risorse 

intangibili, che acquisiscono sempre più rilevanza sul piano competitivo, 

ma spesso non vengono rilevate contabilmente, in quanto non sono 

acquisite tramite scambi di mercato; 

• carenze riconducibili all’inidoneità del modello contabile: in particolare 

ci si riferisce al modello a costi storici che è legato a un criterio 

estimativo prudenziale e non riesce a riflettere il valore economico del 

capitale aziendale e la vera misura del risultato economico generato.3  

La problematica di una perdita di rilevanza dei tradizionali strumenti 

informativo-contabili si è espressa in termini di scarsa efficienza ed efficacia sia a 

livello di controllo manageriale che a livello di comunicazione economica esterna, 

portando ad errate impostazioni concettuali nel cercare soluzioni uniche per 

l’informativa sia interna che esterna. Quindi, il punto di arrivo per risolvere tali 

problemi è proprio la costruzione di un sistema informativo del patrimonio 

intangibile aziendale.4 

I fattori intangibili5 stanno assumendo un ruolo sempre maggiore nella creazione 

e diffusione di valore. La ricchezza e la crescita nell’economia di oggi sono legate 

soprattutto a tali risorse: la competizione globale si basa non più sulle risorse fisiche 

 
3 LA BELLA S., Il ruolo del capitale intellettuale nella creazione e nella comunicazione del valore 

dell’impresa: un’indagine empirica sulle disclosure nel capitale intellettuale, Gangemi, Roma, 

2008. 
4 ALVINO F., Le competenze e la valutazione del capitale umano in economia aziendale, 

Giappichelli, Torino, 2000. 
5 I fattori intangibili possono anche essere denominati con i termini: intangibles, risorse 

intangibili, risorse immateriali, beni intangibili, capitale intellettuale e patrimonio di conoscenza. 
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e sul possesso di risorse tangibili, come impianti e macchinari, ma sulla conoscenza, 

sull’innovazione e sul capitale umano che le aziende sviluppano. 

“Le risorse immateriali, (o risorse intangibili) sono quei fattori intangibili, non 

dotati di materialità, che stanno acquisendo un ruolo sempre più importante nella 

gestione delle imprese, quali i marchi, le conoscenze possedute dai membri 

dell’organizzazione, l’immagine aziendale, l’insieme delle relazioni instaurate con 

i clienti ed altre risorse ancora”6.  

Gli intangibili rappresentano, quindi, “la produzione non fisica di un reddito 

futuro”7: essi sono componenti del sistema aziendale a cui si associa spesso la 

responsabilità di performance più o meno positive, ma non è molte volte presente 

una misurazione o rappresentazione.8  

Tra le risorse immateriali si vengono a generare continue relazioni che sono 

fondamentali per la creazione e lo sviluppo del valore.  

Esistono tre categorie di capitale intellettuale9: 

- il capitale umano; 

- il capitale organizzativo; 

- il capitale relazionale. 

Il capitale umano è formato da conoscenze, capacità, abilità e competenze di cui 

sono dotati gli individui e che sono fondamentali per svolgere le attività 

nell’organizzazione. 

 
6http://www.liveintangibles.it/intangibles/faq/1-cosa-sono-le-risorse-immateriali/Cfr. LIPPARINI 

A., La gestione strategica del capitale intellettuale e del capitale sociale, Il Mulino, Bologna, 2002; 

COCCO A., Economia delle risorse intangibili: equilibrio economico aziendale ed informativa di 

bilancio, Aracne, Roma, 2008. 
7 LEV B., Intangibles: gestione, valutazione e reporting delle risorse intangibili delle aziende, 

Etas, Milano, 2003. 
8 PREVIATI D., VEZZANI P., Il capitale intellettuale: misurazione, gestione e valutazione: 

prospettive di analisi e prassi manageriali per il settore dei servizi finanziari, Bancaria, Roma, 2007.  
9 Cfr. CHIUCCHI M. S., Sistemi di misurazione e di reporting del capitale intellettuale: criticità e 

prospettive, Giappichelli, Torino, 2004; GIULIANI M., La valutazione del capitale intellettuale, 

FrancoAngeli, Milano, 2016. 
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Oltre alle competenze individuali, rientrano nel capitale umano anche le 

relazioni, i valori, le attitudini, i comportamenti, le motivazioni e l’agilità 

intellettuale che indica la capacità di saper collegare informazioni e migliorare la 

conoscenza attraverso l’innovazione. Il possesso delle competenze individuali, se 

sono valorizzate nel modo giusto, possono rappresentare una condizione essenziale 

per generare strategie che permettono all’impresa di differenziarsi dai concorrenti. 

In altre parole, le competenze individuali possono essere ampliate per generare una 

o più competenze distintive di un’impresa.10 

L’insieme di risorse possedute dai dipendenti, però, non sono di proprietà 

dell’azienda ma vengono offerte dagli stessi; per questo motivo, occorre trovare 

delle soluzioni affinché esse siano trasferite all’interno dell’azienda e possano 

diventare fonte di valore. Esistono, a tal riguardo, due possibilità: 

- trasformare la conoscenza tacita individuale in conoscenza strutturata 

attraverso procedure per incitare i dipendenti a condividere le proprie abilità 

e conoscenze con l’intera organizzazione, per esempio con l’istituzione di 

una rete intranet per condividere dei documenti all’interno dell’azienda; 

- consolidare il rapporto tra capitale umano e azienda, in modo tale che i 

dipendenti siano incoraggiati a restare nell’organizzazione, per esempio 

intervenendo positivamente sul clima aziendale.11 

Questa tipologia di intangibles è frutto di particolari politiche retributive e del 

personale, per esempio investimenti in formazione, retribuzione basata su incentivi 

o apprendimento tramite la collaborazione con università e centri di ricerca. Queste 

 
10 LIPPARINI A., La gestione strategica del capitale intellettuale e del capitale sociale, Il Mulino, 

Bologna, 2002. 
11 MARASCA S., Misurazione della performance e strumenti di controllo strategico, Esculapio, 

Bologna, 2011. 
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iniziative facilitano la riduzione di turnover del personale, concedono incentivi ai 

lavoratori e rendono più facile il reclutamento dei dipendenti molto qualificati.12 

Il capitale organizzativo è formato dalla conoscenza codificata e immagazzinata 

all’interno dell’organizzazione in qualche elemento tangibile, in modo tale da poter 

essere condivisa e trasmessa nel tempo e nello spazio, come i brevetti, le procedure 

o i database. Questo capitale è di proprietà dell’azienda, è fruibile da tutti coloro 

che sono al suo interno e consente la piena valorizzazione del capitale umano, 

favorendo la trasformazione della conoscenza in azione e facendola diventare una 

forma durevole di capitale. Fanno parte di questa categoria anche i meccanismi 

operativi, la struttura organizzativa e la cultura aziendale: questi tre elementi 

rappresentano la conoscenza che si è formata nell’azienda nel corso degli anni. 

Il capitale organizzativo dipende dal capitale umano e viceversa: il capitale 

organizzativo viene generato facendo leva sul capitale umano e quest’ultimo 

migliora e si accresce anche in base a quanto sia efficace ed efficiente la gestione 

del capitale organizzativo, poiché i dipendenti possono aumentare le loro 

competenze se riescono a sfruttare la conoscenza presente nell’organizzazione. 

Affinché ciò avvenga è necessario condividere le conoscenze attraverso la 

diffusione di una cultura di teamwork, di sistemi di controllo e sistemi premianti. 

La conoscenza, quindi, viene trasformata in vantaggio competitivo se è 

accessibile, riutilizzabile e vendibile. La gestione della conoscenza codificata 

utilizzata dall’azienda genera modelli di capitale organizzativo basati 

sull’informazione e non su asset fisici. 

In ultimo, il capitale relazionale è generato dall’insieme di relazioni tra l’azienda 

e i principali stakeholders e, nello specifico, dalle conoscenze che presiedono tali 

relazioni. La proprietà del capitale relazionale è condivisa con gli stakeholders. Le 

 
12 LEV B., Intangibles: gestione, valutazione e reporting delle risorse intangibili delle aziende, 

Etas, Milano, 2003. 
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relazioni vengono considerate una forma di capitale nel momento in cui diventano 

un mezzo per promuovere la creazione di conoscenza collettiva attraverso 

l’apprendimento reciproco, che permette di poter crescere e generare altro valore, 

riducendo i costi legati alla generazione di conoscenza. 

Le relazioni più importanti sono quelle con i clienti attuali e potenziali, definite 

capitale commerciale. Si possono generare, inoltre, relazioni con fornitori, 

finanziatori o istituzioni pubbliche. Marchi e immagine aziendale possono essere 

definite categorie di capitale relazionale, poiché diffondono la percezione che 

hanno gli stakeholders dell’azienda. Marchi e immagine sono legati tra loro, dato 

che i marchi affermati permettono all’azienda di avere un’immagine di successo e 

un’azienda con una buona immagine riesce ad affermare i propri marchi. 

Tra i tre capitali si vengono a generare delle interazioni continue da cui si crea 

valore economico. Il capitale intellettuale, quindi, non deve essere visto solo a 

livello statico considerando i tre raggruppamenti come semplici stock, ma anche a 

livello dinamico.13 

Il capitale umano e quello organizzativo co-evolvono in modo sinergico nel 

momento in cui la conoscenza individuale riesce a trovare un ambiente in cui può 

svilupparsi e essere condivisa. Il capitale umano e quello relazionale si consolidano 

a vicenda nel momento in cui gli individui, mediante l’interazione, capiscono le 

conoscenze e le capacità che vogliono i clienti o i fornitori. Il capitale organizzativo 

e relazionale co-evolvono nel momento in cui l’impresa e i suoi partner imparano 

insieme condividendo conoscenze ed esperienze.14 

Inoltre, si deve osservare che le linee di confine tra beni tangibili e intangibili 

sono deboli. Il patrimonio intangibile è spesso inserito nei beni fisici e nella 

 
13 MARASCA S., Misurazione della performance e strumenti di controllo strategico, Esculapio, 

Bologna, 2011. 
14 LIPPARINI A., La gestione strategica del capitale intellettuale e del capitale sociale, Il Mulino, 

Bologna, 2002. 
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manodopera, generando una continua interazione tra beni materiali e immateriali 

che porta alla creazione di valore. 

Quindi, in definitiva, è fondamentale sviluppare relazioni all’interno dei beni 

intangibili, cioè fra capitale umano, organizzativo e relazionale, e fra beni tangibili 

e intangibili, al fine di creare valore.15 

Tale tipo di relazioni possono essere rappresentate attraverso la figura seguente. 

  

 
15 LEV B., Intangibles: gestione, valutazione e reporting delle risorse intangibili delle aziende, 

Etas, Milano, 2003. 
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Figura 2.1: Interazione tra beni tangibili e intangibili 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: rielaborazione personale da EDVINSSON L., MALONE M.S., Intellectual capital. Realizing your company’s true value 

by finding hidden brainpower, HarperCollins, New York, 1997. 
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Nello specifico, tra i vari beni intangibili si possono ricordare: 

• relazioni con il personale: è importante avere dipendenti specializzati 

nelle conoscenze e competenze aziendali; 

• portafoglio ordini: un buon portafoglio ordini rappresenta la garanzia di 

una redditività futura perché i prodotti e i servizi stanno conquistando 

nuove posizioni nel mercato, mentre un cattivo portafoglio ordini indica 

che le risorse intangibili sono più deboli; 

• rendita da fornitura di pezzi di ricambio: la fornitura costante di questi 

pezzi rappresenta una parte molto redditizia perché il produttore 

originale di un bene è in una posizione quasi di monopolio su quei pezzi; 

• software informatico: il software può rappresentare il prodotto di una 

società o può essere utilizzato per effettuare controlli all’interno 

dell’azienda al fine di migliorare l’efficienza nella gestione; 

• copyright: viene utilizzato per proteggere film, libri, software, articoli, 

programmi televisivi, edizioni musicali e altre opere; 

• base di depositi: sono molto importanti soprattutto nell’attività bancaria 

che genera profitti dalla differenza tra i tassi di interesse sui prestiti e 

quelli pagati ai depositanti; 

• liste di clienti: hanno un valore importante poiché in esse sono incluse le 

preferenze del cliente, le modalità di acquisto e gli ordini effettuati; 

• reti distributive: molte imprese manifatturiere utilizzano reti di 

distributori indipendenti che entrano in contatto con i clienti, conseguono 

i vari ordini, recepiscono informazioni sulle esigenze della clientela e 

vengono remunerati attraverso una commissione per ogni vendita; 

• diritti di distribuzione: chi ha un accordo o un contratto per possedere 

diritti esclusivi di distribuzione di un prodotto ha profitti elevati, simili a 

quelli posseduti da chi ha la proprietà del prodotto; 
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• contratti di maggior favore: sono contratti vantaggiosi che permettono di 

avere maggiori utili poiché vengono comprati beni a un prezzo inferiore 

rispetto a quello dei concorrenti, per esempio premi assicurativi o accordi 

di distribuzione o contratti di lavoro;  

• joint venture: questa strategia fornisce la possibilità alle imprese di 

utilizzare risorse intangibili che non riescono a produrre, ottimizzando il 

loro sfruttamento; 

• accordi di licenza: sono accordi per trasferire da un’impresa a un’altra 

dei diritti di produzione e di vendita di certi prodotti, al fine di ottimizzare 

lo sfruttamento delle risorse intangibili e di ottenere incassi di royalty da 

parte di chi concede la licenza e aumentare il fatturato e i profitti da parte 

di chi ottiene la licenza; 

• portafoglio prestiti: con riferimento alle banche, un portafoglio prestiti è 

di valore se la differenza tra la somma di interessi pagati ai depositanti e 

la somma di interessi riscossi sui prestiti è positiva; 

• diritti per servizi di gestione delle ipoteche: alcune società possono 

guadagnare stipulando contratti che li incaricano a raccogliere i 

pagamenti delle rate ipotecarie e a girarli ai beneficiari e in questo modo 

vengono pagati con una commissione legata al numero di ipoteche 

gestite; 

• brevetti: sono diritti esclusivi sull’utilizzo di un’invenzione di cui 

beneficiano gli inventori per 17 anni nel momento in cui rendono 

pubblica la loro invenzione e, in questo modo, il possessore del brevetto 

può definire un prezzo di monopolio sul prodotto relativo all’invenzione 

brevettata e la proprietà di brevetti permette di avere profitti elevati; 
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• autorizzazioni governative: è importante ricevere autorizzazioni e 

licenze a costi, però, spesso elevati da parte delle autorità governative in 

molti settori di produzione; 

• accesso a comunicazioni via satellite: alcune aziende concedono servizi 

di telecomunicazione che necessitano di un accesso ai satelliti, quindi 

vengono affittati da altre società i transponder (sono amplificatori accolti 

sui satelliti che trasmettono segnali dalla terra alla stazione ricevente) 

utilizzati dalle aziende il cui accesso diventa un bene intangibile sempre 

più domandato all’aumentare del numero dei vari servizi offerti; 

• know-how tecnologico: esso è fondamentale per apprendere ciò che 

funziona da ciò che non funziona e si riferisce a prodotti e processi 

brevettati e non brevettati; 

• spazi pubblicitari radio-televisivi: tante aziende fanno uso della 

pubblicità e, spesso, comprando un gran numero di spazi radiofonici e 

televisivi si possono raggiungere economie di scala; 

• marchi di fabbrica: il marchio ha molte potenzialità come dominare i 

mercati, essere una base di lancio per innovative linee di prodotto, 

imporre prezzi più alti, generare profitti maggiori della media oppure 

semplicemente il suo punto di forza potrebbe essere il modo in cui lo 

percepiscono i consumatori e quest’ultimo punto può avere un grande 

valore; 

• elenchi fornitori: è importante, soprattutto per le aziende di vendita per 

corrispondenza e per i distributori, avere informazioni sui fornitori circa 

i prezzi e la qualità dei prodotti, i termini di consegna, il personale 

fondamentale e i servizi di supporto offerti.16 

 
16 PARR R.L., Le risorse intangibili: investire in brevetti, marchi, reti di distribuzione e altri beni 

immateriali dell’impresa, Etas, Milano, 1992. 
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2.2 LA VALUTAZIONE DEL CAPITALE INTELLETTUALE 

Il bilancio d’esercizio è la fonte principale di informazioni ed ha una duplice 

funzione:  

• di verifica interna per azionisti/proprietari al fine di dare una valutazione 

corretta dell’investimento effettuato; 

• di verifica esterna per soggetti terzi allo scopo di valutare la situazione 

patrimoniale, economica e finanziaria. 

Spesso, però, accade che nel bilancio non siano presenti i beni intangibili, che in 

realtà sono la principale fonte di performance degli investimenti e il cui valore è 

maggiore di quello di altre attività. 

Se non avviene una giusta rappresentazione contabile delle risorse intangibili si 

influenza lo Stato Patrimoniale attraverso la sottovalutazione del valore del 

patrimonio sociale e il Conto Economico attraverso una modifica del reddito netto 

dovuta alla mancanza di ammortamento di tali beni. 

Esistono tre possibili soluzioni per valutare le risorse immateriali: 

• la soluzione contabile, che prevede di iscrivere i valori immateriali nel 

piano dei conti, sia a livello patrimoniale che reddituale;17 

 
17 L’art. 2424 c.c., riguardante lo Stato Patrimoniale, individua al punto B) I le immobilizzazioni 

immateriali: 1) costi di impianto e di ampliamento; 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità; 3) 

diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno; 4) concessioni, 

licenze, marchi e diritti simili; 5) avviamento; 6) immobilizzazioni in corso e acconti; 7) altre. 

L’art. 2425 c.c. contempla nel Conto Economico le seguenti voci in cui possono essere iscritti 

gli effetti reddituali di operazioni riguardanti le immobilizzazioni immateriali: nella classe A 

(“Valore della produzione”) ai punti 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni e 5) altri 

ricavi e proventi; nella classe B (“Costi della produzione”) ai punti 10a) ammortamenti delle 

immobilizzazioni immateriali, 10c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni; 14) oneri diversi di 

gestione; nella classe E (“Proventi e oneri straordinari”) ai punti 20) proventi, con separata 

indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5 e 21) oneri, con 

separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al 

n. 14. 
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• la soluzione extra-contabile, che da un’informazione qualitativa e 

quantitativa sui valori immateriali, non legata al piano dei conti; 

• la soluzione intermedia, che utilizza il satellite accounting, cioè una 

contabilità che si aggiunge a quella tradizionale, che analizza la dinamica 

della grandezza fondo e della grandezza flusso dei beni immateriali. 

Si stanno sviluppando recentemente soluzioni miste in cui si utilizzano tutte le 

informazioni che si hanno a disposizione. Vari studi hanno cercato di rendere 

razionale lo scenario complesso che si sta formando e tra i criteri ordinatori più 

efficaci si può far riferimento ad uno che considera quattro tecniche per la 

misurazione18: 

1. capitalizzazione di mercato o Market Capitalisation Methods (MCM), in 

cui le risorse immateriali vengono valutate attraverso una differenza tra 

il valore di mercato dell’impresa e il valore del patrimonio netto; 

2. rendimento degli assets o Return on Assets (ROA), che considera un 

procedimento di calcolo della redditività in cui il reddito medio prima 

delle tasse si divide per il valore medio degli assets materiali, generando 

il ROA che viene paragonato con lo stesso valore medio del settore di 

appartenenza e la differenza si moltiplica per il valore medio dei beni 

materiali, generando il reddito annuo riferito ai beni immateriali e, infine, 

tale reddito si capitalizza ottenendo il valore del capitale immateriale; 

3. stime dirette del valore dei singoli beni immateriali o Direct Intellectual 

Capital Methods, per esempio le metodologie di valutazione della marca; 

4. metodi basati su scorecard o Scorecard Methods, che si sostanziano 

nell’individuazione e nella misurazione dei singoli elementi immateriali 

attraverso l’utilizzo di indicatori di natura non monetaria. 

 
18 SVEIBY K. E., The new organizational wealth: managing and measuring knowledge based 

assets, Berrett Koehler, San Francisco, 1997. Cfr. BOUNFOUR A., The management of intangibles, 

Routledge, New York, 2003. 
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Queste tecniche di valutazione esaminate vengono utilizzate all’interno dei 

modelli di valutazione, che si differenziano in base al fatto che i beni immateriali 

siano stimati con: 

- una rappresentazione monetaria o non monetaria; 

- una rappresentazione sintetica (cioè complessiva) o analitica (cioè delle 

singole componenti) del patrimonio.19 

Tra i modelli20 più rappresentativi per valutare i beni intangibili si possono 

approfondire i seguenti: 

• Market to Book Value; 

• Tobin’s Q; 

• Value Added Intellectual Coefficient (VAIC); 

• Interbrand; 

• Technology Broker - Audit Model; 

• Skandia Navigator; 

• Balanced Scorecard; 

• Intangible Asset Monitor; 

• Value Chain Scoreboard. 

Questi modelli possono essere inseriti nello schema seguente. 

 

 

 

 

 

 

 
19 BERETTA ZANONI A., Il valore delle risorse immateriali: equilibrio economico aziendale, beni 

immateriali e risorse intangibili, Il Mulino, Bologna, 2005. 
20 Cfr. ZANDA G., LACCHINI M., ORICCHIO G., La valutazione del capitale umano dell’impresa: 

modelli qualitativi e quantitativi di logica economica aziendale, Giappichelli, Torino, 1993. 
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Schema 2.1: Principali differenze tra i modelli di valutazione 
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Fonte: rielaborazione personale da BERETTA ZANONI A., Il valore delle risorse immateriali: equilibrio economico 

aziendale, beni immateriali e risorse intangibili, Il Mulino, Bologna, 2005. 

 

2.2.1 Market to Book Value 

Il Market to Book Value è basato su una rappresentazione monetaria e sintetica 

dei beni immateriali, quindi è un procedimento che fa riferimento a valutazioni 

espresse dal mercato sul valore dell’impresa. Esso si riferisce al primo gruppo di 

metodologie, cioè alla capitalizzazione di mercato.  

È uno dei metodi più diffusi e determina il capitale intellettuale come un valore 

generato dalla differenza tra il valore della capitalizzazione di borsa, cioè il market 

value, dato dal prezzo della singola azione per il numero di azioni, e il valore 

contabile del patrimonio netto, cioè il book value, che si trova nei bilanci di 

esercizio. Se il valore assegnato dal mercato all’impresa è maggiore del valore delle 

risorse tangibili, allora la differenza è attribuibile alle risorse intangibili.  

Il valore di mercato dell’azienda è una stima della sua capacità di generare utili 

e flussi di cassa futuri, mentre il patrimonio contabile rappresenta la misura del suo 

costo originario calcolata in base a regole contabili. Quindi, il rapporto prezzo-
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patrimonio rappresenta la capacità dell’impresa di produrre utili futuri in base al 

suo capitale investito. In altri termini, questa grandezza finanziaria rappresenta il 

totale di attività tangibili e intangibili rapportato al totale delle attività tangibili di 

un’azienda e da tale indicatore si intuisce la misura indiretta dell’importanza delle 

risorse intangibili. 

Tale indice, però, nonostante la sua semplicità, è condizionato dalle politiche di 

bilancio e dalla volatilità di mercato.21 

 

2.2.2 Tobin’s Q 

Anche il metodo Tobin’s Q22, dal nome di James Tobin che nel 1978 ha elaborato 

il quoziente, è un modello basato sulla rappresentazione monetaria e sintetica dei 

beni immateriali e si riferisce al primo gruppo di metodologie, cioè alla 

capitalizzazione di mercato. 

Questo metodo non è nato per misurare il capitale immateriale, ma è stato 

interpretato successivamente come un efficace misuratore di tale capitale. Il 

quoziente è dato dalla seguente formula: 

𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛′𝑠 𝑄 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙′𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒
 

dove: 

- valore di mercato dell’impresa = numero di azioni x prezzo; 

- costo di sostituzione o replacement cost riferito a tutti i beni inclusi nel 

capitale aziendale. 

Si distingue dal Market to Book Ratio poiché va a neutralizzare le varie politiche 

di ammortamento dei valori.  

 
21 PREVIATI D., VEZZANI P., Il capitale intellettuale: misurazione, gestione e valutazione: 

prospettive di analisi e prassi manageriali per il settore dei servizi finanziari, Bancaria, Roma, 2007.  
22 Cfr. LIZZA P., Il capitale intellettuale: profili di gestione e di valutazione, Giuffrè, Milano, 

2005. 
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Il quoziente può assumere tre risultati: 

- valore = 1 significa che il rendimento previsto dell’impresa coincide con 

il costo del capitale; 

- valore < 1 significa che il mercato stima il capitale meno del suo costo di 

sostituzione; 

- valore > 1 significa che quegli assets valgono più del costo necessario 

alla sua sostituzione, cioè l’impresa ha un valore maggiore della somma 

dei suoi beni tangibili.  

La differenza positiva che si genera è attribuita alle risorse immateriali che non 

vengono contabilizzate e diventa un’approssimazione del loro valore. 

Il quoziente può essere utilizzato per delle ricerche empiriche: con riferimento 

alle imprese quotate, si può monitorare il quoziente di un’impresa nel tempo oppure 

fare confronti del quoziente riferito a più aree strategiche o confrontare il quoziente 

di un’impresa con quello di imprese omogenee a livello di area strategica, mercati 

e natura dei beni economici. 

 

2.2.3 Value Added Intellectual Coefficient 

Anche il terzo metodo, il Value Added Intellectual Coefficient (VAIC), si basa 

sulla rappresentazione monetaria e sintetica dei beni immateriali e si riferisce al 

secondo gruppo di metodologie, cioè al rendimento degli assets.  

Questo metodo si basa su tre ipotesi: 

- gli intangibles sono articolati in capitale umano e organizzativo o 

strutturale; 

- il capitale umano viene valutato tramite il costo del lavoro; 

- esiste una relazione inversa tra il valore del capitale umano e quello del 

capitale organizzativo. 

Inoltre, questa metodologia si divide in 5 passaggi: 
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1. si calcola, innanzitutto, il valore aggiunto prodotto dall’impresa nel 

periodo amministrativo; 

2. si determina il VACA, cioè il Value Added Capital Coefficient, che 

misura il rendimento del capitale non immateriale ed è dato dalla 

seguente formula: 

𝑉𝐴𝐶𝐴 =
𝑉𝐴

𝐶𝐼
 

dove:  

- VA, cioè valore aggiunto dato dalla differenza tra output e input; 

- CI, cioè capitale investito dato dalla somma dei valori dei beni 

materiali e finanziari investiti nell’impresa; 

3. si determina il coefficiente VAHU, cioè Human Capital Coefficient, che 

misura la redditività del capitale umano e quindi, la redditività di una 

frazione di capitale immateriale ed è dato dal seguente rapporto: 

𝑉𝐴𝐻𝑈 =
𝑉𝐴

𝐻𝐶
 

dove: 

- VA, cioè valore aggiunto; 

- HC, cioè costo del lavoro sostenuto nel periodo amministrativo; 

4. la redditività del capitale strutturale o organizzativo si genera per 

differenza rispetto alla redditività del capitale umano: dato che i due 

capitali sono legati da una relazione inversamente proporzionale, il 

capitale organizzativo è dato dalla differenza tra valore aggiunto e costo 

del lavoro e il suo grado di efficienza, definito dal STVA, cioè Structural 

Value Added, è dato dalla seguente formula: 

𝑆𝑇𝑉𝐴 =
𝑆𝐶

𝑉𝐴
 

dove: 

- SC, cioè capitale organizzativo; 
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- VA, cioè valore aggiunto; 

5. i tre indicatori trovati vengono sommati e si determina il VAIC, che 

rappresenta un indicatore di sintesi. 

L’indicatore fa capire quanto valore aggiunto è stato generato per ogni unità 

investita: più il valore è alto più l’efficienza è migliore. 

 

2.2.4 Interbrand 

Il metodo di valutazione della marca viene sviluppato dalla società di consulenza 

Interbrand: esso si basa sulla rappresentazione monetaria e analitica dei beni 

immateriali e si riferisce al terzo gruppo di metodologie, cioè alle stime dirette del 

valore dei singoli beni. 

Il processo di valutazione parte da un’analisi di mercato utile a definire sette 

fattori che valutano la forza della marca, la Brand Strength Analysis. I sette fattori 

hanno un peso specifico e sono: 1) leadership o posizione di mercato con un peso 

del 25%; 2) stabilità o fedeltà del consumatore con un peso del 15%; 3) mercato o 

stabilità del settore o area strategica con un peso del 10%; 4) internazionalità con 

un peso del 25%; 5) tendenza allo sviluppo nel lungo periodo con un peso del 10%; 

6) sostegno o investimenti necessari alla difesa della marca con un peso del 10%; 

7) protezione legale con un peso del 5%. 

Una volta definiti i fattori, per ciascuno di essi si fa una misurazione della marca 

specifica, utilizzando il valore del peso attribuito come scala ed ottenendo una 

valutazione complessiva in centesimi. Il punteggio in centesimi si collega ad un 

multiplo, il price-earning (P/E), che converte il punteggio in valore.  

Il multiplo si deve applicare ad una misura coerente di risultato che corrisponde 

all’utile differenziale netto degli ultimi tre esercizi.23 L’utile differenziale netto 

 
23 GUATRI L., BINI M., Impairment: gli intangibili specifici, Egea, Milano, 2003. Cfr. MAZZEI 

R., Brand equity: il valore della marca, Egea, Milano, 1999. 
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rappresenta un reddito operativo al netto dell’imposizione fiscale, generato dalla 

differenza tra il reddito operativo dell’impresa branded e quello ottenuto dal 

prodotto unbranded.  

Il valore della marca viene ottenuto, infine, applicando il reddito operativo 

differenziale al multiplo. 

Un altro procedimento che si può adottare è quello di determinare i flussi di cassa 

operativi generati in un dato segmento di mercato, nel quale opera la marca.  

Si imputano successivamente ai flussi di cassa gli oneri figurativi per remunerare 

il capitale investito nei beni tangibili.  

Si deducono poi gli oneri per le imposte e il risultato che residua è associato ai 

beni non immateriali.  

Per determinare, infine, il Brand Value Added legato ai flussi di cassa attribuibili 

alla marca, si utilizza l’indicatore RBI, Role of Branding Index, che determina la 

percentuale di utili creati dagli intangibles che sono da associare solo alla marca. 

Per calcolare l’indicatore RBI si individuano prima i fattori chiave, ai quali si 

attribuisce un peso, che generano i flussi di ricavo, poi si misura quanto la marca 

incide per ogni fattore chiave e, infine, si sommano i punteggi parziali RBI generati 

per ogni fattore chiave, determinando la RBI complessiva.  

Per determinare il Brand Value Added (BVA) si moltiplica la RBI complessiva 

per i flussi creati dai beni immateriali. Si attualizzano successivamente i flussi BVA 

con un tasso adeguato che consideri anche il loro rischio. In questo modo si ritorna 

al Brand Strength Analysis e ai sette fattori. In definitiva, più alta è la forza della 

marca e più bassi sono i rischi legati al suo uso e, quindi, più basso è il tasso di 

attualizzazione usato.24 

 

 
24 BERETTA ZANONI A., Il valore delle risorse immateriali: equilibrio economico aziendale, beni 

immateriali e risorse intangibili, Il Mulino, Bologna, 2005. 
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2.2.5 Technology Broker - Audit Model 

Anche il quinto metodo, il Technology Broker - Audit Model, si basa sulla 

rappresentazione monetaria e analitica dei beni immateriali e si riferisce al terzo 

gruppo di metodologie, cioè alle stime dirette del valore dei singoli beni.  

Questo metodo classifica le risorse immateriali in quattro categorie:  

- beni immateriali di mercato o market asset, che sono beni legati al 

mercato come i marchi o le informazioni sui clienti; 

- capitale umano o human-centered asset, che è legato alla conoscenza e 

alle competenze degli individui che operano nell’organizzazione; 

- beni immateriali giuridicamente protetti o intellectual property asset, che 

sono elementi su cui l’azienda ha diritti di proprietà tutelati legalmente 

come i brevetti; 

- beni intangibili infrastrutturali o infrastructural asset, che rappresentano 

l’insieme di asset che permettono all’organizzazione di funzionare e 

comprendono le tecnologie, i meccanismi operativi e la cultura 

aziendale. 

Il processo considera inizialmente due tipologie di questionari: il primo, 

denominato Intellectual Capital Test Indicator, formato da 20 domande, cerca di 

capire il livello di importanza delle singole componenti del capitale immateriale e 

la loro influenza nei processi produttivi(es. viene valutato il rendimento dei progetti 

di ricerca e sviluppo?), mentre il secondo, denominato Technology Broker-Audit 

Model, composto da 178 domande, controlla le politiche aziendali che influenzano 

le risorse immateriali (es. il grado di specificità delle conoscenze utilizzate è una 

delle aree indagate).  
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Queste due tipologie di questionari combinate insieme permettono di avere 

informazioni utili per poter valutare i beni immateriali attraverso tre metodi che 

sono: metodo del mercato, metodo del costo e metodo del reddito.25 

Il metodo del mercato si basa sulle transazioni comparabili che usa i multipli di 

mercato che si sono prodotti. L’applicazione di questa impostazione non è semplice 

per la specificità e unicità delle risorse intangibili e, quindi, per la mancanza di dati 

di mercato su cui effettuare il benchmarking. 

Il metodo dei costi si fonda sui costi di sostituzione capitalizzati e su quelli 

spesati a conto economico o sul costo di rigenerazione della risorsa. Questo metodo 

si usa per misurare le risorse a cui non si possono collegare in modo diretto flussi 

in entrata. Esso, inoltre, si applica in modo limitato alle più tradizionali risorse 

intangibili, poiché per le altre, come il capitale umano, non si hanno informazioni 

esaustive sui costi. 

Il metodo del reddito si usa quando sul mercato non sono state adempiute 

operazioni comparabili, mentre si possono calcolare risultati economici correlati in 

modo diretto a questa tipologia di risorse. Questo approccio prevede che i benefici 

attesi, generati dal possesso delle risorse intangibili, siano attualizzati.  

Questo metodo, però, presenta dei limiti:  

- l’approccio basato sui costi di sostituzione richiede che sia sempre 

misurabile il valore sostitutivo per ogni intangibile, ma ciò non è 

possibile;  

- l’approccio di misurazione di mercato risente della mancanza di 

efficienza che delinea le contrattazioni sul mercato e limita la 

significatività dei prezzi definiti; 

 
25 BROOKING A., Intellectual capital: core assets for the third millennium enterprise, Thomson 

Business Press, London, 1996. 
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- l’approccio basato sul reddito è condizionato dalla soggettività delle 

stime dei flussi di reddito.26 

 

2.2.6 Skandia Navigator 

Tra i modelli più importanti per l’identificazione, la misurazione, il reporting e 

la valutazione del capitale intellettuale si può annoverare lo Skandia Navigator27 

che si basa sulla rappresentazione non monetaria e analitica dei beni immateriali, 

quindi è un modello che non arriva a fare valutazioni in senso proprio, cioè tramite 

il modulo monetario, ma privilegia la scomposizione analitica dei vari elementi che 

formano il patrimonio intangibile. Esso si riferisce al quarto gruppo di metodologie, 

cioè allo scoreboard.  

Questo modello è stato proposto dal gruppo Skandia, società svedese leader 

mondiale in materia di assicurazioni sulla vita. Verso la fine degli anni ’80 il 

direttore esecutivo Bjorn Wolwarth stabilì che bisognava sviluppare una crescita 

veloce delle piccole attività di assicurazione sulla vita, ma il problema si basava sul 

fatto che il programma di investimento aveva generato investimenti su qualcosa che 

era difficile da stimare, come l’esperienza umana. 

Skandia aveva definito il capitale intellettuale come l’insieme di know-how, 

tecnologia e capacità possedute dall’impresa per raggiungere un vantaggio 

competitivo. Il problema era che ogni dipendente poteva in qualsiasi momento 

uscire dal gruppo Skandia e trovare un’altra occupazione, portando con sé le 

 
26 PREVIATI D., VEZZANI P., Il capitale intellettuale: misurazione, gestione e valutazione: 

prospettive di analisi e prassi manageriali per il settore dei servizi finanziari, Bancaria, Roma, 2007.  
27 Cfr. VELTRI S., Sistemi di misurazione del capitale intellettuale d’azienda, FrancoAngeli, 

Milano, 2007. 
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conoscenze. Per questo motivo, Skandia decise di codificare le informazioni per 

renderle accessibili solo alla società stessa.28 

L’importanza del capitale intellettuale fu tale da nominare Leiff Edvinsson come 

primo direttore della funzione di Intellectual Capital aziendale.  

Alla base del modello vi è l’idea di considerare il capitale intellettuale come quel 

valore generato dalla differenza tra valore di mercato e valore di bilancio. 

Edvinsson equipara il capitale intellettuale alle fonti dello stato patrimoniale, 

costituendo la contropartita dell’avviamento, del valore delle tecnologie e delle 

competenze. Viene inserito tra le fonti, come riportato di seguito, perché viene 

paragonato al capitale netto, in quanto rappresenta il capitale preso in prestito dai 

vari stakeholders. 

 

Schema 2.2: Rappresentazione del capitale intellettuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: EDVINSSON L., MALONE M.S., Intellectual capital: realizing your company’s true value by finding hidden 

brainpower, HarperCollins, New York, 1997. 

 

Dall’analisi di Edvinsson si ricava che il capitale intellettuale viene suddiviso in 

due categorie: il capitale umano, rappresentato dalle risorse che ritornano a casa la 

sera, ed il capitale strutturale, formato da quello che rimane all’interno della 

 
28 ALVINO F., Le competenze e la valutazione del capitale umano in economia aziendale, 

Giappichelli, Torino, 2000. 
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struttura, per esempio nei databases o nei marchi di fabbrica. Il capitale strutturale 

si suddivide, a sua volta, in altri due raggruppamenti: il capitale organizzativo e il 

capitale commerciale.29 

La separazione tra capitale umano e strutturale distingue le risorse possedute 

dalle persone da quelle legate all’azienda. Per Edvinsson il capitale umano, 

commerciale e organizzativo hanno la stessa importanza ed egli considera come 

oggetto di misurazione e gestione solo le relazioni che si instaurano con i clienti, 

tralasciando quelle con gli altri stakeholders, dato che le ritiene le più importanti 

per creare valore.30 

Al fine di misurare il capitale intellettuale, la Skandia AFS (Assurance and 

Financial Services Division), una divisione del gruppo Skandia con un tasso di 

crescita più elevato rispetto alle altre unità, ha prodotto lo Skandia Navigator. 

Questo strumento è di aiuto per la gestione efficace ed efficiente del capitale 

intellettuale, per la creazione del valore e per migliorare la comunicazione verso 

l’esterno, completando le informazioni tradizionali con quelle relative alle risorse 

intangibili. Questo modello rappresenta un quadro bilanciato del capitale 

intellettuale e finanziario: infatti, esso è formato da quattro aree del capitale 

intellettuale e una prospettiva finanziaria. Viene rappresentato come una casa le cui 

fondamenta sono costituite dal focus del rinnovamento e dello sviluppo, le mura dal 

focus sul cliente e dal focus sui processi, il centro dal focus sulle risorse umane e il 

tetto dal focus economico-finanziario. 

Il focus economico-finanziario e il focus del rinnovamento e dello sviluppo sono 

alle due estremità: il primo si riferisce a una performance del passato, mentre il 

secondo si orienta verso lo sviluppo futuro dell’azienda. 

 
29 Cfr. EDVINSSON L., MALONE M.S., Intellectual capital: realizing your company’s true value 

by finding hidden brainpower, HarperCollins, New York, 1997. 
30 MARASCA S., Misurazione della performance e strumenti di controllo strategico, Esculapio, 

Bologna, 2011. 
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Il focus economico-finanziario o financial focus include le tradizionali 

informazioni economico-finanziarie con una prospettiva differente, cioè come 

indicatore dello sviluppo aziendale e non come un fine in sé stesso. In questo si 

inseriscono la performance passata dell’azienda e le prospettive economiche future. 

Tra gli indicatori impiegati ci sono il valore di mercato, il valore aggiunto o il 

fatturato per addetto, la redditività aziendale rispetto alla media del mercato, gli 

investimenti in information technology, le spese di ricerca e sviluppo, i guadagni 

per impiegato e i costi per dipendente. 

Il focus sul cliente o customer focus si focalizza sullo stato delle relazioni con la 

clientela attuale e potenziale, al fine di capire la posizione della società sul mercato. 

Su questo focus si delineano gli indicatori di fedeltà o attrattività per la clientela, di 

livello di soddisfazione ed insoddisfazione da parte dei consumatori, di processo 

per indicare il supporto fornito dalla società ai suoi clienti, la variazione percentuale 

dei nuovi clienti, l’incremento dei tassi di acquisti, la quota o la copertura di 

mercato. 

Il focus sui processi o process focus concerne l’infrastruttura dell’impresa e le 

modalità del suo funzionamento, quantificando gli aspetti chiave del processo di 

formazione dei risultati intermedi e finali. Esso osserva il modo in cui un’azienda 

utilizza la sua strumentazione tecnologica al fine di creare valore. Gli indicatori 

devono segnalare gli errori possibili nello scegliere le tecnologie e indicare quelle 

che possono aiutare nella produttività dei processi e nella creazione di valore. Tra i 

possibili indicatori ci sono il numero di contratti eseguiti senza errori, il tempo 

richiesto per particolari operazioni, il numero di transazioni eseguite per impiegato, 

il numero di innovazioni prodotte in seguito all’utilizzo di nuove tecnologie, il costo 

di sostituzione di strumenti informatici andati fuori mercato, i costi d’acquisto della 

strumentazione informatica e tecnologica, il rapporto tra dipendenti che operano 

nell’area IT e il totale dei dipendenti aziendali. 
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Il focus sulle risorse umane o human focus è il più importante in quanto le 

persone sono alla base dell’esistenza e del funzionamento di tutti gli altri elementi 

che formano il capitale intellettuale. Questo focus si concentra sulle politiche di 

gestione delle risorse umane interne ed esterne al sistema aziendale. Gli indicatori 

si riferiscono alle competenze del personale, al turnover, alle spese sostenute per la 

formazione, utili per una crescita competitiva aziendale. 

Il focus del rinnovamento e dello sviluppo o renewal and development focus si 

concentra sulla quantificazione degli interventi volti a rinnovare e a sviluppare il 

capitale intellettuale. Esso si riferisce alle procedure con cui l’azienda sta generando 

il proprio futuro, apprestandosi ad affrontare il mercato, a rispondere a eventuali 

cambiamenti e a cogliere le opportunità che si troverà di fronte. Tra gli indicatori si 

possono ricordare i cambiamenti nella composizione della clientela, le spese di 

ricerca e sviluppo, il tempo impiegato dai nuovi prodotti per svilupparsi, gli 

investimenti in formazione per i dipendenti, gli investimenti nello sviluppo di 

partnership strategiche, le innovazioni dei prodotti, l’età della forza-lavoro, il 

numero e la profittabilità dei nuovi prodotti. 

Il modello può essere rappresentato dalla figura seguente. 
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Figura 2.2: Lo Skandia Navigator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: EDVINSSON L., MALONE M.S., Intellectual capital: realizing your company’s true value by finding hidden 

brainpower, HarperCollins, New York, 1997. 

 

Il modello fornisce una descrizione di come collegare le misure quantitative agli 

obiettivi aziendali predeterminati. Per ogni area vengono prese come riferimento 

delle misure coerenti internamente e con le caratteristiche dell’impresa o dell’ASA 

considerata. 

Il modello, in sostanza, offre un quadro generale del capitale intellettuale e mette 

in risalto il processo con cui il management sviluppa e definisce il valore da 

assegnargli. I responsabili di Skandia cercano di diffondere in questo modo una 

cultura nell’impresa, al fine di stimolare i lavoratori a migliorare continuamente; 

mediante il miglioramento continuo dei dipendenti, Skandia è diventata leader nel 

settore dei servizi assicurativi. 

Lo scopo del modello è stato quello di rendere visibili tutte quelle attività che 

generano una migliore performance e che creano attributi per diventare competitivi 

nel lungo periodo. Si sottolinea, inoltre, il compito svolto dalle risorse umane, 

spesso tenuto poco in considerazione, nell’influenzare la redditività di lungo 

periodo ed il valore economico dell’impresa. 
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Nel 1994 il lavoro effettuato da Skandia sul capitale intellettuale fu pubblicato 

inizialmente internamente e successivamente esternamente all’azienda in un report 

da Edvinsson. All’interno dello Skandia Navigator vennero inseriti degli indicatori 

riferiti all’attività dell’azienda. L’obiettivo era ed è tutt’oggi quello di poter creare 

un mezzo utile per misurare le risorse e per rinnovare e sviluppare l’azienda e per 

poterlo raggiungere serve spirito collaborativo e consapevolezza dell’importanza 

assunta dalle risorse intangibili.31 

 

2.2.7 Balanced Scorecard 

Anche la Balanced Scorecard32 si basa sulla rappresentazione non monetaria e 

analitica dei beni immateriali e si riferisce al quarto gruppo di metodologie, cioè 

allo scoreboard. 

Questo modello permette di fornire informazioni circa i driver di valore, cioè le 

determinanti su cui agire per aumentare il valore delle risorse intangibili.  

Questo approccio è stato sviluppato da Kaplan e Norton con lo scopo di 

aggiungere ai normali indicatori di natura finanziaria altre variabili di natura diversa 

che permettono di valutare la performance aziendale.33 

Essa, nello specifico, considera quattro prospettive, unite da interdipendenze 

reciproche: 

- la prospettiva finanziaria, che si occupa del rapporto dell’azienda con gli 

azionisti e con i creditori e bisogna chiedersi che risultati economici e 

 
31 ALVINO F., Le competenze e la valutazione del capitale umano in economia aziendale, 

Giappichelli, Torino, 2000. 
32 Cfr. CRAVERA A., MAGLIONE M., RUGGERI R., La valutazione del capitale intellettuale: creare 

valore attraverso la misurazione e la gestione degli asset intangibili, Il Sole 24 Ore, Milano, 2001; 

DEL BELLO A., GASPERINI A., Il valore del capitale intellettuale: aspetti teorici e casi aziendali di 

reporting, Ipsoa, Milano, 2006; GATTI M., Balanced scorecard e cost management: riferimenti 

teorici e casi aziendali, Esculapio, Bologna, 2011; VELTRI S., Sistemi di misurazione del capitale 

intellettuale d’azienda, FrancoAngeli, Milano, 2007. 
33 PREVIATI D., VEZZANI P., Il capitale intellettuale: misurazione, gestione e valutazione: 

prospettive di analisi e prassi manageriali per il settore dei servizi finanziari, Bancaria, Roma, 2007.  
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finanziari sia necessario raggiungere per soddisfare le attese degli 

azionisti; essa prende in esame gli indicatori tradizionali come il ROI, il 

ROS, il cash flow, i costi unitari, il margine di contribuzione; 

- la prospettiva dei clienti, che considera la capacità dell’azienda di 

soddisfare in modo adeguato le richieste dei clienti e bisogna interrogarsi 

sui comportamenti migliori da adottare per soddisfare le esigenze della 

clientela; esempi di indicatori considerati sono la quota di mercato 

assoluta e relativa, il fatturato imputabile a clienti stabili, il lead time di 

consegna, il numero di reclami, il time to market, la durata media dei 

rapporti con i clienti, i clienti acquisiti in un certo periodo sul totale dei 

clienti, la concentrazione del fatturato; 

- la prospettiva interna, che analizza l’efficienza e l’efficacia dei processi 

aziendali che si rivolgono al cliente finale e bisogna chiedersi quali sono 

i processi critici per soddisfare le attese dei clienti e degli azionisti; 

esempi di indicatori sono il costo medio di produzione, il numero di 

emissioni inquinanti nell’ambiente, il lead time di progettazione, il lead 

time di produzione, il numero di attività che creano valore sul totale delle 

attività; 

- la prospettiva della crescita e dell’innovazione, che indica la 

predisposizione dell’azienda a migliorarsi continuamente nei processi e 

nei prodotti e bisogna chiedersi qual è la modalità migliore per 

consolidare e aumentare la capacità di creare valore per i clienti; esempi 

di indicatori sono i nuovi prodotti immessi in un periodo sul totale dei 

prodotti, le modifiche di prodotto effettuate in un certo periodo, il 

numero di brevetti, l’età media dei brevetti, il lead time di progettazione, 

il fatturato riferito ai nuovi prodotti sul totale dei ricavi, l’incidenza delle 

spese di ricerca e sviluppo sul totale degli investimenti. 
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Tali prospettive possono essere rappresentate dalla figura seguente. 

 

Figura 2.3: La Balanced Scorecard 

 

 

 
 

Fonte: http://www.eccellere.com/Rubriche/GestioneStrategica/BSC.htm 

 

La Balanced Scorecard si concentra unicamente su indicatori rilevanti a livello 

strategico, cioè su quelli che misurano il grado di raggiungimento degli obiettivi 

strategici e, considerando più profili aziendali, mette in guardia contro il rischio di 

ottimizzazioni parziali. Inoltre, il modello cerca di capire le fondamenta della 

competitività, come premessa per avere un continuo miglioramento.  

La Balanced Scorecard, quindi, è uno strumento di misurazione ma anche di 

gestione poiché ricerca la correlazione sia fra misure di performance individuale a 

vari livelli aziendali che tra obiettivi strategici e operativi, si basa su un percorso di 

costruzione top-down e consente di misurare le strategie in modo oggettivo. 
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Questo modello, che si inserisce in una logica economico-finanziaria, non è però 

in linea con l’impostazione del capitale intellettuale che è introdotto in una 

prospettiva knowledge-based. Inoltre, il modello non si basa sulle interrelazioni 

dinamiche tra indicatori, come invece dovrebbe essere un modello che teorizza la 

creazione e la diffusione di conoscenza. 

 

2.2.8 Intangible Asset Monitor 

Anche l’Intangible Asset Monitor si basa sulla rappresentazione non monetaria 

e analitica dei beni immateriali e si riferisce al quarto gruppo di metodologie, cioè 

allo scoreboard. 

Esso, rispetto al modello precedente, è più adatto a monitorare le risorse 

immateriali. Tale modello viene elaborato da Sveiby che fa una distinzione tra beni 

tangibili e intangibili e divide questi ultimi in: 

- struttura interna, che riguarda elementi come brevetti, cultura aziendale, 

sistemi informativi; 

- struttura esterna, che si riferisce alle relazioni tra l’azienda e gli 

stakeholders esterni, come clienti e fornitori; 

- competenze individuali, che riguardano le conoscenze del personale, 

della leadership, ecc., e fanno da cerniera tra la struttura interna e quella 

esterna. 

Per i tre profili Sveiby ha determinato indicatori finanziari e non finanziari che 

divide in: indicatori di crescita, di efficienza e di stabilità. 

I primi due si riferiscono alle caratteristiche delle risorse intangibili, mentre i 

terzi sono legati ai risultati del loro utilizzo. 

Gli indicatori legati alla struttura interna si riferiscono al potenziale di sviluppo 

della struttura aziendale, all’impegno del top-management nel favorire la crescita 

del personale, al turnover dei dipendenti, ecc. 
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Gli indicatori legati alla struttura esterna si collegano alla redditività dei clienti, 

alla durata media dei rapporti con i clienti, al livello di soddisfazione della clientela, 

ecc. 

Gli indicatori legati alle competenze individuali si richiamano all’anzianità 

anagrafica e professionale del personale, all’impegno dell’azienda nel favorire 

l’affinamento delle competenze, al livello di professionalità, ecc. 

Al centro del modello si trova l’uomo che, con le sue azioni trasformate in 

conoscenza, permette di generare profitto. 

Questo modello, inoltre, propone il knowledge flows, che è uno schema in cui 

vengono inserite le relazioni tra risorse intangibili, in modo tale da affiancare ad 

una visione statica anche una visione dinamica.34 

 

2.2.9 Value Chain Scoreboard 

Anche l’ultimo modello preso in esame, il Value Chain Scoreboard, definito da 

Baruch Lev nel 2001, si basa sulla rappresentazione non monetaria e analitica dei 

beni immateriali e si riferisce al quarto gruppo di metodologie, cioè allo scoreboard. 

Si parte dalla definizione dei singoli elementi del processo di generazione 

dell’impresa e si studia, successivamente, la loro influenza sulla creazione di valore. 

La catena di valore si sostanzia nel processo economico dell’innovazione, che 

comincia dall’apprendimento in cui c’è un’ideazione di nuovi prodotti, servizi e 

processi, continua con l’implementazione in cui si sviluppano le idee e finisce con 

la commercializzazione in cui si immette sul mercato l’output definitivo. 

L’area dell’innovazione, a sua volta, si suddivide in: 

- processi di innovazione interni; 

- acquisizione di capacità competitive; 

- sviluppo di network. 

 
34 LIZZA P., Il capitale intellettuale: profili di gestione e di valutazione, Giuffrè, Milano, 2005. 
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La fase dell’implementazione si scompone in: 

- disponibilità intellettuale, come i brevetti o i marchi; 

- grado di fattibilità tecnologica, come i test clinici; 

- internet, come gli acquisti effettuati con il web. 

L’ultima fase, cioè la commercializzazione, si divide in: 

- clienti; 

- risultati, come i ricavi che derivano dalle innovazioni; 

- prospettive di crescita, come le date di lancio di nuovi prodotti e servizi. 

Per ciascuna area si dovranno sviluppare degli indicatori, con un diverso livello 

di analiticità, che devono essere definiti in modo quantitativo, standardizzabili per 

confrontare le varie imprese e collegabili empiricamente alla creazione di valore.35 

 

2.3 IL CAPITALE INTELLETTUALE COME FONTE DI REDDITO 

La fornitura di un prodotto o servizio ai clienti comporta dei costi, come per 

esempio gli affitti, le retribuzioni, le materie prime. Nel momento in cui tali costi 

sono inferiori all’ammontare pagato dai clienti per acquistare prodotti e servizi, si 

genera un profitto.36 

Generare profitto economico vuol dire battere il mercato, quindi attivare un 

processo generativo che sia più efficace di quelli attivati da altre unità economiche 

comparabili. 

Il profitto economico implica che ci sia un’eterogeneità competitiva o dei 

differenziali competitivi tra gli attori del sistema economico. 

Il vantaggio competitivo37 si basa su due aspetti:  

 
35 BERETTA ZANONI A., Il valore delle risorse immateriali: equilibrio economico aziendale, beni 

immateriali e risorse intangibili, Il Mulino, Bologna, 2005. 
36 PARR R. L., Le risorse intangibili: investire in brevetti, marchi, reti di distribuzione e altri beni 

immateriali dell’impresa, Etas, Milano, 1992. 
37 Cfr. FERRERO G., Marketing e creazione del valore, Giappichelli, Torino, 2018. 
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1. i risultati reddituali e, in particolare, quelli di profitto economico sono 

connessi al fatto di mantenere una posizione di vantaggio; 

2. la misura dei risultati deriva dai vantaggi acquisiti che devono essere 

rilevanti e solidi.38 

Lo studio delle determinanti dei differenziali competitivi rappresenta un ambito 

molto complesso. Secondo un approccio strutturale, la fonte di reddito coincide sia 

con l’attrattività del settore sia con il posizionamento competitivo dell’impresa nel 

settore. Il legame tra la redditività e l’attrattività del settore dipende dall’interazione 

che si viene a creare tra le 5 forze di settore o 5 forze di Porter, cioè concorrenti, 

fornitori, clienti, potenziali entranti e prodotti sostitutivi, che influenza il livello dei 

costi e dei prezzi.39 Queste forze possono essere rappresentate dalla figura 

sottostante. 

 

Figura 2.4: Le cinque forze di Porter 

 

                            
 

Fonte: https://slideplayer.it/slide/957367/ 

 
38 BERETTA ZANONI A., Analisi dei costi basata sulle risorse aziendali: un approccio per 

l’analisi strategica del valore, Giappichelli, Torino, 2001. 
39 PORTER M. E., La strategia competitiva: tecniche per analizzare i settori e i concorrenti, 

Edizioni della Tipografia Compositori, Bologna, 1982. 
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La catena del valore di Porter permette di ampliare l’approccio strutturale: 

l’impresa è un sistema articolato di attività che genera valore grazie alla creazione 

di vantaggi competitivi.40 Porter riprende il paradigma Struttura-Condotta-

Performance, rappresentato con la seguente figura. 

 

Figura 2.5: Il modello Struttura-Condotta-Performance 

 

 

 

Fonte: https://web.uniroma1.it/dip_management/sites/default/files/allegati/Struttura-condotta-performance.pdf 

 

Secondo tale modello, le performance di certe industrie o mercati dipendono 

dalla condotta dei venditori e degli acquirenti (per esempio nelle politiche dei 

prezzi), la quale deriva, a sua volta, dalla struttura del settore di appartenenza. La 

struttura e la condotta subiscono anche l’influenza di alcune condizioni di base dal 

lato della domanda e dell’offerta, come l’ubicazione e la disponibilità di materie 

prime o la disponibilità di prodotti sostitutivi. Ci sono poi altre condizioni che si 

riferiscono al contesto legale e politico in cui le imprese operano e ai valori socio-

economici della comunità. Esistono, comunque, degli effetti retroattivi, nel senso 

che la condotta può influenzare le condizioni di base o la struttura.41 

 
40 Cfr. BRUNI G., Analisi del valore: il contributo dell’activity based management, Giappichelli, 

Torino, 1994. 
41 http://www.analisi-fondamentale.it/analisi/a-19/utili-per-azione/ 
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Porter prende in considerazione, però, la versione debole di tale paradigma in 

cui non è presente quella rigidità iniziale e si dà maggior rilevanza alla condotta 

anche se la struttura del settore mantiene un ruolo centrale, dato che da essa 

dipendono le determinanti del vantaggio. 

In sintesi, Porter sostiene che: 

• ogni settore ha una attrattività strutturale a livello di redditività, legata 

alla dinamica delle 5 forze;  

• all’interno del settore le determinanti di struttura indicano come si 

generano i differenziali competitivi;  

• le modalità con cui le imprese svolgono le attività dell’azienda aiutano 

nel processo di generazione dei vantaggi competitivi, considerando, 

comunque, i condizionamenti delle determinanti. 

In definitiva, stabilite le caratteristiche strutturali, le operazioni aziendali o le 

attività permettono di poter raggiungere dei differenziali competitivi, derivanti 

anche dalla stessa integrazione delle attività. 

Negli ultimi anni ci si è spostati verso una nuova fonte di redditività, che non è 

più la struttura settoriale, ma la specificità dell’impresa. Questo è dovuto al fatto 

che non si riescono più a definire i confini settoriali a causa di una maggior 

complessità a livello socio-economico. In compenso, si sono generati nuovi 

aggregati definiti aree strategiche d’affari, che sono “una o più combinazioni di 

prodotto/mercato/tecnologia omogenea per clienti, tecnologia e area geografica e 

che rappresentano delle unità di sintesi sia reddituale che di responsabilità. Le ASA 

hanno una struttura economica autonoma e vengono gestite in aree competitive ben 

individuate mediante una conduzione strategica differenziata. Ad ogni ASA 
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corrisponde di solito un sistema competitivo riguardante solo la medesima. 

L’insieme di ASA diverse costituisce il Portafoglio ASA”.42 

In generale, quindi, le analisi strutturali hanno l’obiettivo di capire la dinamica 

distributiva delle rendite economiche in base alla struttura del settore, non 

prendendo in considerazione l’impresa. Ora, invece, avviene il contrario, cioè si 

considera l’impresa come unità di analisi principale. 

Il filone di ricerca degli anni ‘80 definito Resource Based View focalizza la sua 

attenzione non più sull’ambiente esterno, ma sulle risorse aziendali, quindi 

sull’impresa. Diventa fondamentale capire come l’impresa riesca a creare vantaggi 

competitivi attraverso le risorse tangibili e intangibili, anche se il contesto esterno 

non scompare completamente, ma si sposta in secondo piano.43 L’obiettivo è quello 

di capire il motivo per cui i sistemi competitivi siano formati da imprese eterogenee. 

La causa di questa eterogeneità è il fatto che le imprese hanno risorse critiche 

diverse (firm specific). 

Le risorse intangibili considerate devono avere dei requisiti specifici per 

generare vantaggio, che sono: 

• specificità, cioè sono peculiari rispetto al contesto in cui nascono e si 

sviluppano; 

• difficile imitabilità o riproducibilità da parte dei concorrenti, cioè è 

difficile capire i fattori che influiscono sulla loro generazione e crescita;  

• difficile sostituibilità con altre risorse44; 

• difficile trasferibilità attraverso meccanismi di mercato; 

• molteplicità d’uso, cioè le risorse critiche non sono legate a un tipo di 

prodotto o mercato specifico, potendo essere usate in più mercati e ASA; 

 
42 https://www.supero.com.mt/asa-area-strategica-daffari/ Cfr. ABELL D., Business e scelte 

aziendali, Ipsoa, Milano, 1986; SINATRA A., Impresa e sistema competitivo: strategie di innovazione 

e strategie di consolidamento, Utet, Torino, 1999. 
43 MARASCA S., Materiale didattico e raccolta di letture, Ricoh, Ancona, 2018-2019. 
44 Cfr. HAMEL G., PRAHALAD C. K., Alla conquista del futuro, Il Sole 24 Ore, Milano, 1995. 
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• pervasività, cioè hanno percorsi di sviluppo non lineari, poiché ogni 

risorsa non si sviluppa in modo a sé stante. 

Esse, inoltre, si focalizzano sul valore complessivo dell’offerta con l’obiettivo 

di incrementare i benefici che ottengono i clienti e il loro valore aumenta nel tempo 

se vengono utilizzate. 

Se il vantaggio non dovesse essere difendibile, allora non si può più parlare di 

vantaggio in quanto non genera rendite e quindi valore. 

Esiste un legame forte tra risorse immateriali e differenziali competitivi, ma non 

esiste una relazione diretta ed esclusiva: infatti, nell’impresa sono presenti risorse 

finanziarie, materiali e immateriali, complementari tra loro. 

La risorsa finanziaria e i beni materiali, spesso, non generano un vantaggio 

competitivo: le prime sono sempre meno rare a causa di una sempre maggiore 

accumulazione di capitale, mentre i secondi hanno un alto livello di 

standardizzazione e, quindi, sono facilmente accessibili.45 

La conoscenza diventa, invece, sempre più importante, poiché genera vantaggi 

competitivi a livello innovativo, in relazione alle barriere all’entrata e nel ridurre il 

livello di incertezza, e quindi, di rischio. La conoscenza permette di incrementare 

le capacità di previsione e di controllo dei risultati che l’impresa vorrebbe 

raggiungere.  

Legate a queste caratteristiche generali, ne esistono due peculiari che qualificano 

la natura delle risorse immateriali e mettono in risalto i legami con i differenziali 

competitivi: 

• le modalità di utilizzo: esse vengono usate in modo non esclusivo, cioè, 

a differenza delle risorse materiali, esse possono essere impiegate in più 

processi produttivi contemporaneamente; 

 
45 WEBSTER E., The economics of intangible investment, Edward Elgar, London, 1999. 
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• gli effetti network: i benefici che si ricevono dagli effetti network sono 

tanto maggiori quanti più sono gli enti, le persone o le organizzazioni che 

si connettono alla rete. 

La seconda caratteristica non si riferisce solo alle risorse immateriali, ma molte 

connessioni sono basate sulla trasmissione e sullo scambio di informazioni che sono 

immateriali e l’assenza di vincoli fisici diffonde in modo più veloce il network.  

Esistono, per contro, delle tendenze che limitano la generazione delle risorse 

immateriali perché è difficile applicare loro i diritti di proprietà, i risultati degli 

investimenti in risorse intangibili hanno una rischiosità maggiore e, infine, manca 

un mercato per allocare in modo efficiente tali risorse. 

Questi limiti sono, comunque, elementi caratterizzanti tali risorse e sono alla 

base del loro vantaggio competitivo.46 

Le risorse tangibili e intangibili, in realtà, considerate di per sé, non sono 

sufficienti per creare un vantaggio competitivo. Nasce, infatti, negli anni ’90 la 

Competence Based Theory, che afferma che per realizzare un vantaggio 

competitivo entrano in gioco le competenze che si riferiscono alla capacità di 

organizzare e gestire tali risorse attraverso processi organizzativi per raggiungere 

determinati risultati. Le risorse sono, quindi, degli stock di fattori produttivi a 

disposizione dell’impresa, mentre le competenze sono un sistema di conoscenze, 

esperienze e capacità acquisite dall’impresa, frutto di interazioni tra risorse tangibili 

e intangibili nell’ambito di routine organizzative. 

Le core competence, in particolare, sono firm specific e devono fornire un 

contributo al valore percepito dal cliente, devono differenziare l’azienda dai 

competitor e devono dare la possibilità all’azienda di entrare in nuovi mercati. 

 
46 BERETTA ZANONI A., Il valore delle risorse immateriali: equilibrio economico aziendale, beni 

immateriali e risorse intangibili, Il Mulino, Bologna, 2005. 
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“Le competenze, in sintesi, sono il risultato dell’apprendimento collettivo 

riguardo alle modalità di integrazione delle abilità produttive, di coordinazione 

delle tecnologie e delle conoscenze e di organizzazione del lavoro in azienda.”47 

Le competenze individuali e organizzative possono portare l’impresa ad 

assumere una posizione di vantaggio rispetto ai concorrenti e ad un più alto valore 

mediante la valorizzazione degli assets intangibili e delle capacità reclamate per 

gestirle in modo corretto.48 

 

2.3.1 L’importanza della conoscenza  

L’ingrediente esclusivo che contraddistingue le risorse immateriali è la 

conoscenza, che può assumere vari significati: 

• conoscenza propria delle persone, cioè tutto il know-how individuale 

imprenditoriale, manageriale, professionale o operativo che posseggono 

i membri dell’organizzazione in base alla loro posizione e al loro ruolo; 

• conoscenza propria dell’impresa, cioè tutto il know-how di sistema, 

specialistico o organizzativo, che può essere inserito in routine non 

formalizzate oppure essere espresso attraverso beni immateriali veri e 

propri; 

• conoscenza che si esprime nell’impresa, cioè tutte le informazioni che si 

generano nell’ambito delle relazioni sviluppate nell’impresa, da cui si 

crea una cultura aziendale che può portare alla coesione e alla 

motivazione dei membri dell’organizzazione; 

• conoscenza che si esprime sull’impresa, cioè le informazioni che 

circolano tramite le relazioni tra l’impresa e molti stakeholders esterni, 

 
47 MARASCA S., Misurazione della performance e strumenti di controllo strategico, Esculapio, 

Bologna, 2011.  
48 LIPPARINI A., La gestione strategica del capitale intellettuale e del capitale sociale, Il Mulino, 

Bologna, 2002. 
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da cui si crea la reputazione e la credibilità e, quindi, l’immagine 

aziendale nel mercato di riferimento. 

La conoscenza può essere acquisita dall’esterno, attraverso una selezione di 

professionalità e tecnologie appropriate, un’interazione con soggetti portatori di 

conoscenze e competenze e una condivisione di iniziative con altre imprese 

all’interno di gruppi o reti, o dall’interno, mediante investimenti in progetti di 

ricerca e sviluppo, in attività di marketing, nello sviluppo organizzativo e nella 

formazione professionale.  

La conoscenza può poi subire una trasformazione in base a come viene 

esplicitata, cioè tradotta da conoscenza tacita a formalizzata, diffusa, cioè trasferita 

da un individuo a tutta l’organizzazione e, infine, interiorizzata, cioè incorporata 

negli schemi conoscitivi e relazionali individuali e collettivi per diventare operante. 

In questo modo, le risorse immateriali che incorporano tale conoscenza sono 

difficilmente acquisibili e aleatorie a livello di reperibilità e di rendimento. Le 

risorse immateriali sono, inoltre, firm specific per la loro versatilità, combinabilità, 

trasmissibilità, sedimentabilità e difficile replicabilità, e tali caratteristiche 

generano dei caratteri distintivi nel comportamento aziendale. 

La conoscenza, quindi, rinnova le condizioni di funzionamento dell’impresa 

permettendo a quest’ultima di poter far fronte alla complessità crescente e al 

dinamismo interno ed ambientale. 

La capacità di governare la complessità e il dinamismo si estrinseca in termini 

di competenza e di fiducia.49 

Con riferimento alla competenza, essa può essere sia individuale, cioè legata alla 

conoscenza delle persone, sia organizzativa, cioè riferita alla conoscenza 

 
49 Cfr. VICARI S., GUATRI L., Sistemi d’impresa e capitalismi a confronto: creazione di valore 

in diversi contesti, Egea, Milano, 1994; VICARI S., La creatività dell’impresa: tra caso e necessità, 

Etas, Milano, 1998. 
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dell’impresa e riguarda la capacità dell’impresa di individuare, affrontare e 

risolvere i problemi gestionali.  

La competenza, con riferimento all’impresa nel suo complesso, aiuta a 

progettare ed attivare in modo razionale un portafoglio strategico che permette di 

implementare attività che generano valore, come selezionare in modo conveniente 

aree d’affari in cui operare oppure pianificare e realizzare in modo opportuno 

investimenti utili. 

Se ci si riferisce, invece, alla singola area strategica d’affari, la competenza aiuta 

a realizzare combinazioni produttive appropriate e uniche che generano valore, in 

base ai bisogni richiesti dal mercato e, inoltre, aiuta a selezionare in modo 

opportuno e ad acquistare fattori produttivi con un vantaggio economico sui mercati 

di approvvigionamento, generando buoni livelli di efficienza nei processi di 

produzione e collocando in modo conveniente i prodotti sui mercati distributivi. 

La fiducia, invece, può essere espressa all’interno, cioè riferita alla conoscenza 

nell’impresa, o dall’esterno, cioè legata alla conoscenza sull’impresa e permette di 

poter migliorare l’abilità dell’impresa di relazionarsi con gli stakeholders. 

La fiducia, in riferimento all’ambito interno, si collega alla coesione e alla 

motivazione dei soggetti che creano la struttura organizzativa aziendale e si basa su 

idee, valori credenze e convinzioni condivisi che creano la cultura dell’impresa. 

Inoltre, essa aiuta ad assicurare condizioni di equilibrio dinamico al sistema 

aziendale e agevola lo svolgimento ordinato dei processi gestionali. 

La fiducia, in riferimento all’ambito esterno, si collega alla credibilità e 

all’immagine aziendale presso i suoi interlocutori attuali e potenziali, come 

fornitori, clienti, partner, banche, ecc. 

Essa deriva dai modi di svolgimento e dai risultati delle relazioni tra l’impresa e 

i suoi interlocutori e dai progetti di comunicazione per creare e sostenere la 

reputazione aziendale; inoltre, aiuta ad assicurare condizioni di equilibrio dinamico 
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al rapporto impresa-ambiente complessivo di riferimento e permette di agevolare il 

successo economico e competitivo aziendale, attraverso un accrescimento della 

percezione di un’offerta appropriata e unica indirizzata al mercato. 

In definitiva, la competenza e la fiducia si influenzano a vicenda creando circoli 

virtuosi che generano utilità o circoli viziosi che generano dis-utilità. Infatti, alti 

(bassi) livelli di competenza, che permettono di dare risposte adeguate (inadeguate) 

ai problemi di gestione, nutrono (disperdono) la fiducia verso l’impresa da parte di 

soggetti che si relazionano con essa, i quali vedono soddisfatte (non appagate) le 

loro aspettative di continuazione proficua del rapporto, di soddisfacimento dei 

bisogni, ecc. 

Allo stesso modo, alti (bassi) livelli di fiducia, che permettono di generare 

durature (instabili) relazioni tra impresa e stakeholders, agevolano (scoraggiano) la 

formazione, l’accumulo e l’attivazione di competenze nei processi di gestione, 

rendendo più facile (difficile) creare e mantenere rapporti con finanziatori 

accessibili, partner qualificati, fornitori affidabili, clienti soddisfatti e dipendenti 

selezionati e raggiungere alti livelli di economicità nel reperire capitale monetario, 

nell’acquistare fattori produttivi e trasformarli in prodotti e nel collocarli sul 

mercato. 

La disponibilità delle risorse, specialmente quelle immateriali, che assegnano 

alla gestione dell’azienda caratteri di competenza e fiducia, permette di dare un 

aiuto positivo nella creazione di valore economico del capitale. 

Questo si può verificare attraverso l’approntamento di risposte produttive 

appropriate e uniche, la ricerca e lo sfruttamento di sinergie, il contenimento dei 

rischi delle singole scelte strategiche e di tutta l’attività aziendale e la maggior 

opportunità e minor onerosità del finanziamento. 
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A risultati positivi a livello di creazione e diffusione di valore coincidono 

aumenti nella dotazione di risorse di competenza e fiducia dell’impresa.50

 
50 LA BELLA S., Il ruolo del capitale intellettuale nella creazione e nella comunicazione del 

valore dell’impresa: un’indagine empirica sulle disclosure nel capitale intellettuale, Gangemi, 

Roma, 2008. 
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CAPITOLO 3 

IL CASO SABELLI DISTRIBUZIONE  

 

3.1 CENNI STORICI DI SABELLI GROUP E VALORI FONDANTI 

Il caseificio viene fondato nel 1921 da Nicolangelo Sabelli che ha cominciato 

l’attività insieme al figlio Archimede, nel Molise. Successivamente, nel 1950, 

Archimede ha trasferito il caseificio nelle Marche. L’azienda è cresciuta fino ad 

inaugurare l’attuale stabilimento di Ascoli Piceno nel 1978.1 La sua crescita è 

continuata nel tempo, grazie ad un allargamento della gamma dei prodotti e ad una 

strategia vincente a livello di penetrazione commerciale sui mercati.  

Lo sviluppo è stato supportato anche dalla nascita di Sabelli Distribuzione nel 

1985 e dall’acquisizione di Sa.Ca. nel 1999, del caseificio O’Hara nel 2010, di 

Trevisanalat e di Ekolat nel 2016, fino all’ultima acquisizione del Caseificio Val 

D’Aveto nel 2018. 

Oggi Sabelli Group, guidata dai due cugini Angelo Davide Galeati e Simone 

Mariani, divenuti amministratori delegati (quarta generazione), si presenta come 

una realtà industriale consolidata e apprezzata nel mercato dei formaggi freschi, 

leader di mercato in burrata e stracciatella a peso fisso, uno dei più grandi player 

nel mercato delle mozzarelle con una quota di mercato italiana del 12% e secondo 

produttore di mozzarella a peso variabile. È un’azienda che è orientata al futuro e 

si focalizza sullo sviluppo, sull’innovazione e sull’espansione verso nuovi mercati.2 

 
1 https://www.sabelli.it/il-caseificio/ 
2 https://learn.univpm.it/pluginfile.php/123240/mod_resource/content/0/Sabelli%20Group.pdf 
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I valori principali della Sabelli sono, da un lato passione e spirito di sacrificio e, 

dall’altro tradizione, genuinità, bontà e innovazione3. L’azienda, infatti, mantiene 

le basi di un’impresa familiare, fondata su una tradizione casearia che vanta una 

storia consolidatasi nel tempo, su una qualità tutta artigianale e su una bontà 

confermata dalle proprietà organolettiche dei prodotti e dal gusto inconfondibile, 

ma si adegua allo stesso tempo alle moderne esigenze di consumo.  

Qualità e sicurezza alimentare vengono garantite da un processo di produzione 

certificato e da un controllo prudente in ogni singola fase della lavorazione nella 

filiera produttiva: per esempio, il latte viene selezionato secondo rigorosi standard 

qualitativi e viene monitorato costantemente. Il sistema gestionale dell’azienda ha 

conseguito tre certificazioni delle proprie attività attinenti alla qualità: IQNET 

14001, certificato BRC e certificato IFS.4 

Sabelli Group è formata da 4 componenti, illustrati nello schema seguente: 

• Sabelli Brands; 

• Sabelli Industrial; 

• Sabelli Distribution; 

• Sabelli Retail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 SABELLI A., Con il latte nelle vene, Capponi, Ascoli Piceno, 2018. 
4 https://www.sabelli.it/certificazioni/ 
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 Schema 3.1: Sabelli Group  

 

 
 

Fonte: https://learn.univpm.it/pluginfile.php/123240/mod_resource/content/0/Sabelli%20Group.pdf 

 

I brand del gruppo Sabelli (Sabelli Brands) sono:  

•  Sabelli: dalla fusione tra tradizione italiana dei formaggi freschi e moderne 

esigenze di consumo si genera una gamma ampia e diversificata (mozzarelle, 

burrate, stracciatelle, caciotte, scamorze e una linea senza lattosio), con una 

predisposizione particolare per le mozzarelle e per le specialità gastronomiche 

come burrata e stracciatella, realizzate esclusivamente con fermenti lattici;  

•  Natura Sincera: i prodotti offerti sono genuini, naturali, senza conservanti e 

realizzati con pochi ingredienti semplici, ma con un pizzico di raffinatezza e sono 

rivolti soprattutto ai nuovi consumatori promettendo loro un’alta qualità ad un 

prezzo competitivo;  

•  Caseificio Val D’Aveto: una gamma di prodotti premium, tra cui formaggi 

freschi e stagionati e yogurt colati, con sapori e profumi della Val D’Aveto, 

realizzati attraverso l’uso di ricette tradizionali e l’antica arte casearia italiana;  

• Fior di Dolcezza: marchio in fase di sviluppo, non ancora presente sul mercato 

caseario.  
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A livello organizzativo (Sabelli Industrial) l’azienda dispone di 155.000 

tonnellate di latte fresco lavorato per anno, di 3 siti produttivi, di 8 piattaforme 

distributive, di 451 dipendenti e collaboratori, di 145 milioni di euro di ricavi e di 

10,5 milioni di euro di EBITDA. 

I 3 siti produttivi sono localizzati in: 

• Ascoli Piceno, con 63.000 tonnellate di latte fresco lavorato all’anno, 200 

aziende agricole coinvolte nella raccolta del latte, 200 dipendenti e 12 

linee di produzione; 

• Resana, con 52.0000 tonnellate di latte fresco lavorato all’anno, 12 

quintali prodotti all’ora per linea di capacità produttiva, 78 dipendenti e 

8 linee di produzione; 

• Vipava, con 20.000 tonnellate di latte fresco lavorate all’anno, 12 

quintali prodotti all’ora per linea di capacità produttiva, 35 dipendenti e 

3 linee di produzione. 

Innovazione, flessibilità e specializzazione sono le qualità che rendono Sabelli 

Industrial un partner di riferimento per le insegne della Grande Distribuzione che 

vogliono sviluppare dei prodotti a marchio proprio nel settore delle mozzarelle e 

dei formaggi freschi.  

Le principali insegne servite in Italia con il marchio e i prodotti Sabelli sono: 

Auchan, Conad, Coop, Carrefour, Oasi, Esselunga, Lidl, Eurospin, Iper La grande 

i, Despar, Pam, Agorà, Dunnes Stores, Eataly, Rewe, Selex Gruppo Commerciale 

e Aldi.  

La struttura distributiva della Sabelli (Sabelli Distribution), che dispone di 100 

mezzi di trasporto refrigerati, di 115 agenti e di 8 piattaforme distributive, può 

contare su una copertura capillare, garantendo un servizio di eccellenza ai propri 

clienti, grazie alla consolidata esperienza maturata in più di trent’anni di attività con 
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una crescita organica, di tipo interno nelle Marche e in Abruzzo, e di tipo esterno 

attraverso l’acquisizione di aziende in aree geografiche diverse.  

Sabelli Retail, infine, è formato da due punti vendita diretti chiamati “La Bottega 

di Archimede”: uno in Ascoli Piceno e uno a San Benedetto del Tronto.5 

Accanto alla gamma di latticini e formaggi, viene venduta anche una grande 

varietà di salumi dal gusto unico e inconfondibile che vengono realizzati con carne 

proveniente esclusivamente dagli allevamenti dell’azienda agricola di proprietà 

nutriti con il siero del caseificio. I prodotti scelti percorrono un brevissimo tratto 

dal produttore al consumatore finale, garantendo una filiera corta a Km 0, affinché 

si abbia un controllo scrupoloso di tutte le fasi di lavorazione e si dia un contributo 

importante alla salvaguardia ambientale.6 

In definitiva, l’azienda Sabelli cerca di soddisfare al meglio le esigenze di ogni 

cliente attraverso un’ampia scelta di specialità, che possono essere personalizzate 

con differenti ricette, diversi formati e opzioni di packaging, in modo tale da 

generare un valore aggiunto che spinga a fidelizzare il cliente.  

A testimonianza del prestigio che caratterizza questa azienda, la linea di 

mozzarelle in busta e la linea di mozzarelle senza lattosio Sabelli hanno ricevuto il 

Premio “Eletto Prodotto dell’Anno 2019” rispettivamente nelle categorie 

“mozzarelle” e “mozzarelle senza lattosio”. Quest’ultimo è il Premio 

all’Innovazione basato esclusivamente sul voto dei consumatori: innovazione e 

soddisfazione sono i criteri fondamentali per l’elezione di ogni prodotto. I prodotti 

sono eletti da più di 12.000 consumatori attraverso la più importante ricerca di 

mercato sull’Innovazione in Italia. 

 
5 https://learn.univpm.it/pluginfile.php/123240/mod_resource/content/0/Sabelli%20Group.pdf 
6 https://www.lebotteghedimastroarchimede.it/index.php 
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Il riconoscimento conferma l’apprezzamento degli italiani per la freschezza, la 

bontà e il richiamo alla tradizione artigianale dei prodotti di Sabelli, come uno dei 

principali gruppi italiani nel settore dei formaggi freschi di qualità.  

È il secondo anno consecutivo che i prodotti Sabelli Group ottengono il 

riconoscimento: nel 2018 è andato alla linea di burrate e alla burratina senza 

lattosio. Le due linee premiate quest’anno, coniugano innovazione e praticità al 

gusto della tradizione casearia marchigiana. La mozzarella ha vinto con il restyling 

del packaging in busta, tipico del reparto gastronomia.  

Questo premio rappresenta anche la conferma dell’arte casearia del gruppo e 

della materia prima, cioè il latte che risulta 100% italiano e proviene dalla zona del 

Gran Sasso e dei Monti Sibillini.7 

La bontà dei prodotti Sabelli, quindi, si coniuga con i valori presenti 

nell’impresa, dall’attenzione al territorio, alla sostenibilità ambientale, oltre che alla 

qualità artigianale e alla tradizione casearia. A descrivere la bontà e la freschezza 

delle mozzarelle è la frase citata dallo stesso fondatore Archimede Sabelli, secondo 

il quale “la mozzarella ha 24 virtù, ne perde una ogni ora”. 

Gli ingredienti del successo dell’azienda sono da sempre professionalità, 

genuinità e innovazione. Con l’unione tra la tradizione italiana dei formaggi freschi 

e le moderne esigenze di consumo è riuscita ad allargare la sua gamma di prodotti 

e ad avere una strategia vincente.  

Grazie ai successi e alla qualità dei prodotti, realizzati esclusivamente con 

fermenti lattici, Sabelli si presenta oggi come una delle più importanti aziende nel 

mercato delle mozzarelle. 

 

 

 
7 http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/business/2019/03/16/mozzarelle-sabelli-eletto-

prodotto-dellanno-2019_5b557628-1f1b-4e5a-a172-d992927c6631.html 
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3.1.1 Sabelli Distribuzione 

Sabelli Distribuzione opera nel settore del commercio all’ingrosso e 

distribuzione di prodotti lattiero-caseari nella sede di San Benedetto del Tronto 

(AP), in via Valle Piana 80/220. Inoltre, sono presenti altre 7 piattaforme 

distributive: Ancona, Rieti, Forlì, Pescara, L’Aquila, Pesaro-Urbino e Roma. Gli 

ultimi due depositi sono i più recenti in quanto sono stati acquisiti nel corso degli 

ultimi due anni. 

Essa nasce come punto di distribuzione di prodotti alimentari di Sabelli S.P.A. e 

poi si espande, operando anche in qualità di concessionario e agente per conto di 

importanti gruppi nazionali tra cui Bresaole Del Zoppo S.R.L., Bustaffa  Emilio & 

Figli S.P.A., Caseificio Mambelli S.R.L., Centro Trasformazione Latte S.R.L., 

Emmefood S.R.L., Formaggi Boccea S.R.L., Frescolat S.R.L., Gi Gastronomia 

Italiana S.R.L., LaSpiga Food S.R.L., Sabelli S.P.A., Salumificio Fratelli Beretta 

S.P.A., Valsoia S.P.A. e molti altri. Inoltre, effettua vendite dirette ai privati. 

L’azienda dispone di 200 dipendenti, 4300 prodotti e 6500 clienti. Essa ha 

aumentato il suo fatturato nel corso degli anni, passando da 16,82 milioni nel 2016, 

a 18,85 milioni nel 2017 fino a 37,63 milioni nel 2018.8 

 Utilizza due modalità di vendita: 

- tentata vendita; 

- prevendita. 

“La tentata vendita è un sistema organizzato di persone, mezzi e sistemi 

amministrativi, atto a promuovere la vendita diretta di prodotti presso la clientela. 

Un venditore, dotato di un veicolo adeguatamente attrezzato e rifornito di prodotti, 

provvede a visitare periodicamente una serie di clienti per effettuare vendite ed 

incassi. Il vantaggio della tentata vendita su altri sistemi di distribuzione è dato 

fondamentalmente dalla vendita al domicilio del cliente sgravando quest’ultimo 

 
8 https://www.reportaziende.it/sabelli_distribuzione_srl 
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dalla necessità di spostarsi.”9 In sintesi, l’agente va dal cliente senza avere un ordine 

preciso. 

La tentata vendita rappresenta il core business della Sabelli Distribuzione e si 

articola in due sotto-attività: 

1. negoziazione diretta al punto vendita; 

2. negoziazione per conto di aziende partner. 

Questa modalità di operare proviene dalla bravura degli agenti ed è il punto di 

forza dell’azienda, la sua chiave di successo. 

I prodotti che vengono venduti sono, oltre a quelli del comparto Freschi 

Freschissimi che hanno una durata non maggiore di 15 giorni, anche salumi, 

formaggi stagionati e D.O.P., prodotti ittici e gastronomici.  

La prevendita, invece, è una vendita anticipata, quindi l’ordine viene fatto dal 

cliente in modo anticipato e solo successivamente il camion del prevenditore 

consegna la merce. Gli ordini vengono acquisiti tramite palmari, definiti terminali, 

e poi inviati in tempo reale da remoto, così che la merce venga consegnata nelle 24 

ore successive. I prodotti che vengono venduti durano generalmente dai 15 ai 90 

giorni. 

Inoltre, si occupano di servizi di logistica che possono essere di due tipi: 

1. logistica in entrata (Transit Point), cioè l’azienda offre una piattaforma 

logistica refrigerata in modo da poter depositare le merci; 

2. logistica in uscita, cioè l’azienda permette di poter consegnare merci e 

distribuire prodotti ai Centri di Distribuzione (CE.DI), ai punti vendita 

della Grande Distribuzione (GD) e della Distribuzione Organizzata 

(DO), alla Normal Trade e all’HO.RE.CA (industria alberghiera). 

Esistono tre canali distributivi: 

 
9 http://www.italsoluzioni.com/wordpress/tentata-vendita/ 
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• HO.RE.CA.: l’innovazione continua dei prodotti e dei servizi offerti 

ha permesso di consolidare e accrescere le relazioni con i più 

qualificati esponenti del settore legato a hotel, pizzerie e ristoranti; 

• dettaglio tradizionale: gli agenti delle varie piattaforme fanno visita 

ogni giorno a centinaia di punti vendita, garantendo la capillarità 

distributiva sul territorio servito e cercando di soddisfare le esigenze 

di specializzazione e differenziazione dei clienti tramite l’offerta di 

specialità, tipicità, prodotti di nicchia, D.O.P. e I.G.P. accuratamente 

selezionati; 

• distribuzione moderna: questo servizio viene offerto ai più importanti 

e prestigiosi marchi della distribuzione organizzata.10 

L’attività di vendita all’ingrosso ha avuto un deciso incremento anche grazie alle 

aperture delle nuove sedi di Pesaro-Urbino e Roma avvenute tra il 2018 e il 2019. 

A livello competitivo la domanda dei beni alimentari, a differenza di altri settori 

che hanno tassi negativi, continua a crescere, anche se in percentuali modeste 

(+0,9% di vendite al dettaglio su base annua nel 201911). Nel settore lattiero-

caseario si è registrato un trend complessivo di contrazione delle vendite pari a -

1,8% dal 2015 al 2017.12 I dati dell’ISMEA segnalano un trend in flessione negli 

ultimi anni, soprattutto per quanto riguarda i consumi delle famiglie italiane, che 

sono diminuiti nel corso dell’ultimo quinquennio, con un – 4% fra il 2014 e il 2018 

per quanto riguarda il consumo di latte e derivati. Nel 2018 il consumo è stato del - 

1,3% rispetto al 2017. Queste percentuali confermano che il settore lattiero-caseario 

è uno dei più critici a causa del cambiamento di stili di consumo. In particolare, c’è 

una contrazione del consumo dei formaggi di -1,9% in volume e -1,2% in valore fra 

il 2017 e il 2018. Tuttavia, continuano ad essere amati i formaggi DOP-IGP, mentre 

 
10 https://www.sabellidistribuzione.it 
11 https://www.istat.it/it/archivio/alimentari 
12 http://mercati.assolatte.it/201803/ 
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i prodotti più indifferenziati come formaggi spalmabili, mozzarella vaccina e latte 

UHT standard causano il trend negativo. I consumatori sono molto legati al concetto 

di salute e benessere, preferendo prodotti legati al territorio di origine e pensando 

anche alla responsabilità verso il pianeta.13  

Il contributo maggiore per lo sviluppo del fatturato è dato dal settore 

HO.RE.CA., mentre continua la riduzione nel settore del dettaglio tradizionale che 

conta molte chiusure di attività commerciali.  

I volumi nell’ambito della Grande Distribuzione sono stabili, anche se si sono 

stipulati alcuni nuovi contratti che hanno dato ulteriore vigore al giro d’affari. 

La competizione in questo settore si riferisce ormai a poche realtà medio-grandi 

che si fanno concorrenza, attraverso l’uso di scontistiche e promozioni, soprattutto 

nell’unico settore che ha potenzialità di sviluppo, cioè quello dell’HO.RE.CA. A 

seguito di ciò i margini commerciali14, però, rischiano di non crescere, anzi, spesso 

si comprimono. 

Infine, a livello di clima sociale, politico e sindacale, l’attuale congiuntura 

economica presenta una stagnazione produttiva da qualche anno, con un PIL fermo 

allo 0.1-0.2 % di incremento ed un’offerta lavorativa ai minimi storici: tutto questo 

sicuramente non genera un clima sociale sereno. I recenti decreti governativi legati 

allo sviluppo industriale non hanno ancora portato ad un miglioramento della 

prospettiva di crescita economica e l’incertezza generata impedisce molte iniziative 

di investimento da parte delle imprese. 

 

 
13 https://www.dissapore.com/notizie/cheese-2019-in-calo-il-settore-lattiero-caseario-resistono-

i-marchi-dorigine/ 
14 Definizione di margine commerciale da https://dizionarioeconomico.com/margine-

commerciale: “Il margine commerciale è uno degli indicatori utilizzati dalle imprese, specie quelle 

attive nell’ambito della distribuzione, per rilevare la redditività di un prodotto o anche di un’intera 

categoria merceologica. Esso può essere calcolato come rapporto tra margine di intermediazione e 

prezzo di vendita del prodotto al netto dell’IVA, dove per margine di intermediazione si intende la 

differenza tra il prezzo di vendita del bene e il costo di acquisto dello stesso.” 
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3.2 DALL’ANALISI DI BILANCIO… 

Analizzare la situazione sul piano reddituale, patrimoniale e finanziario di 

un’azienda è fondamentale per capire le questioni critiche della gestione aziendale. 

Questa analisi si sostanzia in un processo che permette di leggere in modo più 

semplice le dinamiche dell’azienda, consentendo di effettuare confronti nel tempo 

e nello spazio. 

Il bilancio di esercizio è il punto di partenza per poter avere delle informazioni 

utili per le analisi successive, dato che gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto 

Economico non permettono di poter leggere in modo rapido tutte le informazioni e, 

spesso, sono incompleti di alcune di esse. 

Innanzitutto, di seguito verranno proposti l’Organo Amministrativo, il Collegio 

Sindacale, i dati anagrafici e gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico 

della Sabelli Distribuzione riferiti all’anno 2018. 

 

Schema 3.2: Organo Amministrativo e Collegio Sindacale 

 

 

 

Fonte: materiale fornito da Sabelli Distribuzione 
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Schema 3.3: Dati anagrafici della Sabelli Distribuzione 

 

 

 

Fonte: materiale fornito da Sabelli Distribuzione 
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Schema 3.4: Stato Patrimoniale della Sabelli Distribuzione 
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Fonte: materiale fornito da Sabelli Distribuzione 

 

Schema 3.5: Conto Economico della Sabelli Distribuzione 

 

 

 

Fonte: materiale fornito da Sabelli Distribuzione 
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Il bilancio di esercizio è stato chiuso il 31/12/2018 e si evidenzia una perdita di 

euro 32.225 al netto di imposte del valore di euro 73.574 e di ammortamenti e 

svalutazioni di euro 699.588. L’anno precedente, invece, il bilancio era stato chiuso 

con un utile di euro 8.914 al netto di imposte del valore di 48.566 e di ammortamenti 

e svalutazioni di euro 322.696.  

Questo bilancio è il primo successivo a quello in cui si sono verificati gli effetti 

dell’operazione straordinaria di fusione per incorporazione della già controllata al 

100% società Sa.Ca. S.R.L., con sede a Roma. 

Il presente bilancio di esercizio, composto da Stato Patrimoniale, Conto 

Economico e Rendiconto Finanziario (di cui parleremo in seguito) è stato redatto 

secondo le disposizioni vigenti, in particolare gli articoli 2423 e seguenti del codice 

civile e dei principi contabili nazionali. Esso rappresenta la situazione patrimoniale, 

finanziaria e il risultato economico di esercizio in modo chiaro, veritiero e corretto. 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta secondo prudenza e nella 

prospettiva della continuazione dell’attività. 

Per poter, però, comprendere meglio l’evoluzione gestionale, si andranno ad 

analizzare in modo separato l’andamento patrimoniale, economico e finanziario con 

l’uso di indicatori specifici di risultato, finanziari e non finanziari. Gli indicatori 

finanziari vengono ricavati direttamente dai bilanci riclassificati. 

La riclassificazione è molto utile per poter raggruppare e riordinare i dati in 

modo da evidenziare delle grandezze riferite alla gestione economica, patrimoniale 

e finanziaria dell’impresa. Essa, comunque, non va a modificare i dati contenuti nei 

bilanci, ma vengono disposti in modo tale da risultare più consoni alle esigenze di 

analisi sullo stato di salute dell’impresa. 

Esistono molti metodi di riclassificazione, ma quelli ritenuti più utili per 

analizzare la situazione complessiva della società sono la riclassificazione 

finanziaria per lo Stato Patrimoniale e la riclassificazione a valore aggiunto (o della 
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pertinenza gestionale) per il Conto Economico. In entrambe le riclassificazioni si 

individuano i più importanti risultati intermedi e si attua un confronto con 

l’esercizio precedente.  

Di seguito viene esposta la situazione patrimoniale riclassificata con il metodo 

finanziario, cioè secondo il criterio di liquidità ed esigibilità: questo significa che le 

voci dell’attivo e del passivo dello Stato Patrimoniale vengono classificate in base 

alla loro attitudine a diventare o meno liquide ed esigibili nell’arco di 12 mesi. 

 

Schema 3.6: Stato Patrimoniale riclassificato secondo il criterio finanziario 

 

 

 

Fonte: materiale fornito da Sabelli Distribuzione 

 

Oltre alla riclassificazione finanziaria, molto utile nelle analisi finanziarie 

presenti e prospettiche, risulta importante anche quella di tipo funzionale, poiché 

permette di costruire appropriati e corretti indicatori di redditività. Questo criterio 

si basa su una ripartizione delle voci dell’attivo e del passivo in diverse aree in cui 

può essere scomposta la gestione aziendale.  
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Schema 3.7: Stato Patrimoniale riclassificato secondo il criterio funzionale 

 

 

 

Fonte: materiale fornito da Sabelli Distribuzione 

 

Dallo Stato Patrimoniale riclassificato secondo il criterio funzionale si possono 

generare degli aggregati, tra cui la Posizione finanziaria netta, che si trova nelle 

fonti dello Stato Patrimoniale. Tale aggregato è dato dalla sommatoria tra 

l’indebitamento finanziario corrente netto e l’indebitamento finanziario non 

corrente. Esso è un indicatore generale dell’indebitamento finanziario netto 

complessivo dell’impresa e rappresenta uno degli strumenti per individuare e 

illustrare la situazione finanziaria nel breve e nel medio/lungo periodo e stabilire, 

quindi, le condizioni dell’impresa, in particolare il livello di liquidità. Esso viene 

illustrato attraverso lo schema seguente che riprende il principio contabile OIC n. 

6.  
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Schema 3.8: Posizione finanziaria netta 

 

 

 

 

Fonte: materiale fornito da Sabelli Distribuzione 

 

Tale valore risulta positivo nei due esercizi, con un valore maggiore 

nell’esercizio corrente e una variazione del 104,91% tra i due periodi. 

La positività sta ad indicare che è presente un’eccedenza di liquidità aziendale e 

di disponibilità finanziaria rispetto all’indebitamento, quindi si riesce a far fronte a 

quest’ultimo. 

Si riporta di seguito, inoltre, lo schema del Conto Economico riclassificato a 

valore aggiunto (o secondo il criterio della pertinenza gestionale) che si basa sulla 

distinzione tra ricavi e costi legati, rispettivamente, a fattori produttivi esterni e 

interni all’impresa. In questa riclassificazione si dividono le componenti del reddito 

in base alle zone o alle gestioni di riferimento (operativa, accessoria, finanziaria, 

straordinaria e tributaria), permettendo di mettere in evidenza i risultati di area che 

possono essere rapportati al pertinente capitale investito. L’area finanziaria viene 

calcolata al lordo dei proventi finanziari e al netto degli oneri finanziari, poiché in 
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questo modo è possibile esporre il risultato lordo di gestione in modo indipendente 

dalle scelte di finanziamento effettuate dall’impresa. 

 

Schema 3.9: Conto Economico riclassificato a valore aggiunto 

 

 

 

Fonte: materiale fornito da Sabelli Distribuzione 

 

Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico riclassificati permettono di poter 

analizzare una serie di indicatori scelti tra quelli ritenuti più significativi in relazione 

alla situazione della società. 

Partendo dall’analisi reddituale, utile ai fini di mostrare una situazione di 

equilibrio economico che consente all’azienda di poter sopravvivere e svilupparsi, 

si possono considerare i principali indicatori riportati nello schema seguente. 
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Schema 3.10: Principali indicatori per l’analisi reddituale 

 

Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente 

ROE  (0,85)% 0,27% 

ROE lordo  1,09% 1,77% 

ROI  0,88% 1,89% 

ROA  0,28% 0,71% 

ROS  0,10% 0,29% 

 

Fonte: elaborazione personale 

 

Il ROE (Return on Equity) è il rapporto tra il reddito netto ed il patrimonio netto 

aziendale, che comprende l’utile o la perdita d’esercizio. Esso esprime in misura 

sintetica la redditività e la remunerazione del capitale proprio. Il ROE risulta 

negativo, quindi l’impresa non è in grado di assicurare ai proprietari un rendimento 

di mezzi propri conforme a quello del settore economico in cui è inserito o 

conveniente rispetto agli investimenti alternativi aventi lo stesso rischio, quindi un 

rendimento non adeguato. Si può notare che nell’anno precedente risultava positivo, 

ma comunque un valore non accettabile poiché inferiore al rendimento degli 

investimenti alternativi a basso rischio, che sono intorno al 4-5%.  

Il ROE lordo considera, invece, il reddito lordo dell’imposta rapportando il 

risultato lordo ai mezzi propri. Tale indicatore risulta maggiore nell’esercizio 

precedente rispetto a quello corrente, ma i due valori sono comunque non 

soddisfacenti. 

Il ROI (Return on Investment) è dato dal rapporto tra il reddito operativo (MON) 

e il capitale operativo investito netto (COIN, dato dalla differenza tra il capitale 

investito operativo e le passività operative). Esso indica la redditività e l’efficienza 

economica della gestione caratteristica a prescindere dalle fonti utilizzate: esprime, 

cioè, quanto rende il capitale investito in quell’azienda. L’indice risulta più elevato 
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nell’anno precedente rispetto all’anno corrente, ma comunque in entrambi i casi è 

inferiore al tasso di interesse utilizzato dalle banche sui finanziamenti concessi, che 

è intorno al 4-5%, quindi gli investimenti realizzati dall’azienda generano un 

rendimento minore del costo percentuale medio del capitale finanziato a titolo di 

prestito. 

Il ROA (Return on Assets) è il rapporto tra il reddito operativo15 e il totale 

dell’attivo ed esprime il tasso di ritorno del capitale complessivamente investito 

nella gestione aziendale. Anche esso, come nei casi sopra riportati, ha un valore 

maggiore nell’anno precedente piuttosto che in quello corrente. Il ROA risulta 

inferiore rispetto ai tassi di interesse delle banche centrali, quindi indica che il 

capitale preso in prestito dall’azienda costa di più di quanto abbia reso. 

Infine, il ROS (Return on Sales) è dato dal rapporto tra il risultato operativo 

(generato dalla differenza tra valore e costi della produzione) e i ricavi delle vendite. 

Esso indica la capacità dell’azienda di produrre profitto dalle vendite e risulta 

positivo nei due esercizi, anche se il valore è maggiore nell’esercizio precedente. Il 

valore positivo sta ad evidenziare che è presente una parte di ricavo dopo aver 

coperto tutti i costi della gestione caratteristica. 

Prendendo ora in esame l’analisi patrimoniale, essa si focalizza sulla situazione 

patrimoniale che deve risultare solida e ben strutturata dal lato attivo e passivo, in 

modo tale che l’azienda possa sopravvivere e si possano proteggere i finanziatori 

esterni. Si possono considerare i principali indicatori riportati nello schema 

seguente. 

 

 

 

 
15 Al numeratore del ROA si dovrebbe mettere l’EBIT, che è diverso dal MON, ma nella 

riclassificazione di questo bilancio il MON viene fatto coincidere con l’EBIT. 
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Schema 3.11: Principali indicatori per l’analisi patrimoniale 

 

Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente 

Indice di rigidità degli impieghi 0,19 0,39 

Indice di elasticità degli impieghi 0,81 0,61 

Indice di immobilizzo materiale 0,17 0,21 

Indice di immobilizzo immateriale 0,02 0,03 

Indice di immobilizzo finanziario 0,00 0,16 

Indice di liquidità immediata 0,14 0,19 

Indice di liquidità totale 0,69 0,52 

Indice di disponibilità del magazzino 0,10 0,07 

Quoziente di rigidità degli impieghi 0,24 0,64 

Quoziente di elasticità degli impieghi 4,16 1,55 

Indice di autonomia finanziaria 0,27 0,43 

Indice di dipendenza finanziaria 0,73 0,57 

Indice di copertura permanente 0,39 0,63 

Indice di indebitamento a m/l termine 0,12 0,20 

Indice di indebitamento a breve termine 0,61 0,37 

Quoziente di indebitamento  2,72 1,35 

Quoziente di consolidamento del passivo 0,19 0,54 

 

Fonte: elaborazione personale 

 

Con riferimento agli investimenti (attivo), è utile analizzare alcuni indici per 

capire il grado di rigidità della struttura patrimoniale e la capacità di riuscire ad 

adeguarsi in modo rapido a cambiamenti legati alla gestione. 

Prendendo in esame i quozienti strutturali semplici, si analizza l’indice di 

rigidità degli impieghi, dato dal rapporto tra l’attivo fisso e il totale degli impieghi, 

che si focalizza principalmente sulle immobilizzazioni. Il valore risulta vicino allo 

zero per entrambi i periodi, ma è più basso nel periodo corrente e ciò significa che 

l’azienda sta diventando sempre meno rigida. 
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L’indice di elasticità degli impieghi, complementare al precedente e dato dal 

rapporto tra l’attivo corrente e il totale degli impieghi, serve a capire se l’azienda 

riesce ad uniformare la produzione alle nuove esigenze del mercato in modo rapido 

ed efficiente, investendo principalmente sull’attivo circolante. Il valore risulta 

vicino all’unità per entrambi i periodi, ma è più basso nel periodo precedente e ciò 

significa che l’azienda sta diventando sempre più elastica, quindi riesce a far fronte 

ad improvvise esigenze di liquidità. 

L’analisi può essere estesa attraverso l’utilizzo di indici di composizione di 

secondo livello che esaminano la composizione dell’attivo fisso e dell’attivo 

corrente.  

Con riferimento all’attivo fisso, l’indice di rigidità degli impieghi si articola in: 

indice di immobilizzo materiale, dato dal rapporto tra le immobilizzazioni materiali 

e il totale degli impieghi, indice di immobilizzo immateriale, dato dal rapporto tra 

le immobilizzazioni immateriali e il totale degli impieghi e indice di immobilizzo 

finanziario, dato dal rapporto tra le immobilizzazioni finanziarie e il totale degli 

impieghi. Questi tre indici diminuiscono di valore nell’esercizio corrente rispetto a 

quello precedente a conferma del fatto che l’azienda sta diventando sempre meno 

rigida. Inoltre, si può notare che nell’attivo fisso il peso maggiore viene dato alle 

immobilizzazioni materiali. 

Con riferimento all’attivo circolante, l’indice di elasticità degli impieghi si 

articola in: indice di liquidità immediata, dato dal rapporto tra le liquidità immediate 

e il totale degli impieghi, indice di liquidità totale, dato dal rapporto tra la somma 

delle liquidità immediate e di quelle differite e il totale degli impieghi e indice di 

disponibilità del magazzino, dato dal rapporto tra le disponibilità e il totale degli 

impieghi. Il primo dei tre indici diminuisce di valore dall’esercizio precedente a 

quello corrente, mentre gli altri due aumentano di valore, comunque nel complesso, 

come già detto precedentemente, l’azienda sta diventando sempre più elastica. 
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Inoltre, si può osservare che nell’attivo corrente si dà un peso maggiore alle liquidità 

differite. 

Considerando ora i quozienti strutturali composti, si possono analizzare il 

quoziente di rigidità degli impieghi, dato dal rapporto tra l’attivo fisso e l’attivo 

corrente, e il quoziente di elasticità degli impieghi, dato dal rapporto tra l’attivo 

corrente e l’attivo fisso, utilizzati, come gli indici sopra, per capire quanto l’azienda 

possa reagire al mutare delle condizioni esterne ad essa: il primo quoziente assume 

valori inferiori all’unità ed è diminuito nell’esercizio corrente, quindi si sta avendo 

minor rigidità, mentre  il secondo quoziente è cresciuto da un periodo all’altro e 

assume valori maggiori dell’unità, quindi si sta generando maggior elasticità. 

Con riferimento alle fonti di finanziamento (passivo) e al patrimonio netto, si 

possono considerare alcuni indicatori per capire i modi in cui vengono espresse le 

fonti utili per finanziare gli impieghi. 

Prendendo in esame gli indici strutturali semplici, l’indice di autonomia 

finanziaria, dato dal rapporto tra i mezzi propri e il totale delle fonti, misura il peso 

del capitale proprio sul totale delle fonti. Il valore diminuisce tra i due periodi, ma 

entrambi i valori sono minori dell’unità, quindi la gestione dipende sempre più 

dall’indebitamento e diventa sempre meno autonoma con una struttura finanziaria 

sempre più pesante e squilibrata. 

L’indice di dipendenza finanziaria, complementare a quello precedente e dato 

dal rapporto tra la somma delle passività consolidate e quelle correnti e il totale 

degli impieghi, misura il peso del capitale di terzi sul totale delle fonti. Il valore 

dell’indice aumenta tra i due periodi, ma entrambi i valori sono minori dell’unità, 

quindi sta aumentando la dipendenza dell’azienda da fonti esterne. 

Questi indici di primo livello possono essere scomposti in indici di secondo 

livello: indice di copertura permanente, dato dal rapporto tra la somma dei mezzi 

propri e delle passività consolidate e il totale delle fonti, indice di indebitamento a 



 

 164 

medio/lungo termine, dato dal rapporto tra le passività consolidate e il totale delle 

fonti e indice di indebitamento a breve termine, dato dal rapporto tra le passività 

correnti e il totale delle fonti. I primi due indici diminuiscono di valore 

nell’esercizio corrente rispetto a quello precedente, mentre l’ultimo aumenta di 

valore, comunque nel complesso, come già detto precedentemente, la gestione 

dipende sempre più dall’indebitamento. Inoltre, si può osservare che assumono un 

peso maggiore le passività correnti nell’esercizio corrente, mentre i mezzi propri 

nell’esercizio precedente. 

Tra gli indici strutturali composti, il quoziente di indebitamento, dato dal 

rapporto tra la somma delle passività consolidate e di quelle correnti e i mezzi 

propri, indica il grado di dipendenza dell’impresa da fonti di finanziamento esterne. 

Il valore del quoziente risulta maggiore di 1 in entrambi gli esercizi, ma è più 

elevato nell’esercizio corrente: questo indica che il capitale di terzi sta diventando 

sempre più elevato del capitale proprio. 

Infine, il quoziente di consolidamento del passivo, dato dal rapporto tra le 

passività consolidate e quelle correnti, misura il grado di rigidità del capitale di terzi 

in base al vincolo temporale. Il valore è minore di 1, ma è più basso nell’esercizio 

corrente quindi significa che le passività consolidate stanno diminuendo rispetto a 

quelle correnti e l’azienda sta diventando sempre meno rigida. 

Prendendo ora in considerazione l’analisi finanziaria, essa si concentra 

sull’aspetto finanziario della gestione e mette in risalto i modi in cui le fonti di 

finanziamento riescono a soddisfare il fabbisogno finanziario complessivo. Si 

possono considerare i principali indicatori riportati nello schema seguente. 
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Schema 3.12: Principali indicatori per l’analisi finanziaria 

 

Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente 

Quoziente secondario di struttura 2,00 1,60 

Quoziente primario di struttura 1,39 1,09 

Margine secondario di struttura 2.718.401 1.804.311 

Margine primario di struttura 1.057.010 262.821 

Quoziente di disponibilità 1,32 1,64 

Margine di disponibilità 2.718.401 1.804.311 

Quoziente secondario di tesoreria 1,13 1,41 

Quoziente primario di tesoreria 0,23 0,52 

Margine secondario di tesoreria 1.115.324 1.165.586 

Margine primario di tesoreria (6.589.428) (1.374.186) 

 

Fonte: elaborazione personale 

 

Prendendo in esame l’attivo fisso, il quoziente secondario di struttura, dato dal 

rapporto tra la somma dei mezzi propri e delle passività consolidate e l’attivo fisso, 

misura in valore percentuale la capacità dell’azienda di finanziare le attività 

immobilizzate con il capitale proprio e i debiti a medio e lungo termine. Esso 

permette di valutare in che percentuale le fonti durevoli finanziano le attività 

immobilizzate. Tale indicatore ha il valore dell’esercizio corrente maggiore di 

quello precedente ed entrambi sono superiori all’unità: questo sta ad indicare che la 

copertura finanziaria degli impieghi durevoli può avvenire grazie all’utilizzo del 

passivo permanente. 

L’analisi del quoziente secondario di struttura può essere ampliata grazie al 

quoziente primario di struttura, detto anche copertura delle immobilizzazioni, dato 

dal rapporto tra i mezzi propri e l’attivo fisso, che misura in termini percentuali la 

capacità dell’azienda di finanziare le attività immobilizzate con il capitale proprio, 

non ricorrendo a finanziamenti esterni. Esso permette di valutare in che percentuale 
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il patrimonio netto, che comprende l’utile o la perdita d’esercizio, finanzia il totale 

delle immobilizzazioni. L’indice risulta maggiore nell’esercizio corrente rispetto a 

quello precedente e in entrambi i casi è superiore ad 1, ad indicare che la copertura 

finanziaria degli investimenti in beni durevoli può avvenire grazie all’utilizzo dei 

mezzi propri.  

Il margine secondario di struttura, generato dalla differenza tra la somma dei 

mezzi propri e delle passività consolidate e l’attivo fisso, misura in valore assoluto 

la capacità dell’azienda di finanziare le attività immobilizzate con il capitale proprio 

e i debiti a medio e lungo termine. Esso consente di valutare se le fonti durevoli 

siano sufficienti a finanziare le attività immobilizzate. Il valore assunto da tale 

indicatore risulta maggiore nell’esercizio corrente rispetto a quello precedente e 

comunque sono entrambi valori positivi: questo significa che il capitale 

permanente, dato dai mezzi propri e dalle passività consolidate, rimborsabile nel 

medio-lungo periodo è riuscito a finanziare totalmente le immobilizzazioni che 

hanno periodi di disinvestimento medio-lunghi. 

Il margine primario di struttura, detto anche margine di copertura delle 

immobilizzazioni, è dato dalla differenza tra i mezzi propri e l’attivo fisso e misura 

in valore assoluto la capacità dell’azienda di finanziare le attività immobilizzate con 

il capitale proprio, cioè con le fonti apportate dai soci. Esso permette di valutare se 

il patrimonio netto sia sufficiente o meno a coprire le attività immobilizzate. È 

molto più elevato il valore dell’esercizio corrente rispetto a quello precedente e il 

valore dei due esercizi risulta positivo: ciò significa che i mezzi propri sono riusciti 

a finanziare totalmente le immobilizzazioni che hanno periodi medio-lunghi di 

disinvestimento. 

Prendendo ora in esame l’attivo corrente, il primo indicatore è il quoziente di 

disponibilità, dato dal rapporto tra l’attivo corrente e il passivo corrente, misura in 

termini percentuali la capacità dell’azienda di produrre liquidità che sia in grado di 
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far fronte nel breve termine agli esborsi dovuti allo svolgimento dell’attività 

gestionale. Il valore è più elevato nel periodo precedente rispetto a quello corrente, 

ma comunque risulta in entrambi i casi superiore ad 1: la situazione, quindi, appare 

buona in quanto le attività correnti sono maggiori delle passività correnti.  

Il margine di disponibilità, dato dalla differenza tra le attività correnti e le 

passività correnti, permette di valutare in valore assoluto la capacità dell’impresa di 

far fronte agli esborsi di breve periodo attraverso risorse in forma liquida o 

convertibili in denaro nel breve periodo. Il valore risulta positivo nei due esercizi, 

anche se è più elevato nell’esercizio corrente. La positività del margine indica che 

le entrate monetarie che avverranno entro i 12 mesi dell’attivo corrente riescono a 

coprire le scadenze dei debiti a breve. 

Come ultimo aspetto dell’analisi, può essere presa in esame la liquidità corrente 

considerando il quoziente secondario di tesoreria, dato dal rapporto tra la somma 

delle liquidità immediate e differite e le passività correnti, che misura in termini 

percentuali la capacità dell’impresa di coprire le passività a breve attraverso 

l’utilizzo di liquidità immediate e differite. Il valore è più elevato nell’esercizio 

corrente e risulta maggiore di 1 in entrambi i casi: ciò significa che le liquidità 

immediate e differite sono maggiori del passivo corrente. 

Un indicatore che approfondisce l’analisi precedente è il quoziente primario di 

tesoreria, dato dal rapporto tra le liquidità immediate e il passivo corrente, che 

verifica se l’impresa riesce a coprire i debiti a breve utilizzando solo le risorse 

liquide disponibili. Il valore è più elevato nel periodo precedente, ma risulta in 

entrambi i casi inferiore all’unità, quindi le liquidità immediate risultano inferiori 

al passivo corrente. 

Il margine secondario di tesoreria, dato dalla differenza tra la somma delle 

liquidità immediate e di quelle differite e le passività correnti, misura in valore 

assoluto la capacità dell’azienda di rispettare gli impegni finanziari a breve 
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attraverso l’uso di liquidità immediate e differite. Il valore risulta maggiore 

nell’esercizio precedente rispetto a quello corrente, ma per entrambi gli esercizi è 

positivo, quindi le liquidità immediate e differite riescono a coprire le scadenze dei 

debiti a breve. 

Infine, il margine primario di tesoreria, dato dalla differenza tra le liquidità 

immediate e il passivo corrente, misura in valore assoluto la capacità dell’impresa 

di far fronte agli impegni finanziari a breve grazie all’uso delle liquidità immediate. 

Il valore è più basso nell’esercizio corrente rispetto a quello precedente e risulta per 

entrambi negativo, quindi le liquidità immediate non sono sufficienti a coprire il 

passivo corrente. 

Si può concludere l’analisi prendendo in esame gli indicatori di produttività, che 

permettono di capire se i fattori produttivi sono impiegati in azienda in modo 

efficiente e vengono riportati nello schema seguente. 

 

Schema 3.13: Principali indicatori di produttività 

 

Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente 

ROT 2,68 2,47 

Vendite per dipendente  627.119 448.824 

Valore della produzione per dipendente 627.951 449.621 

Valore aggiunto per dipendente 60.938 50.389 

Costo del lavoro per dipendente 47.040 40.411 

Incidenza del costo del lavoro 0,07 0,09 

 

Fonte: elaborazione personale 

 

Il ROT (indice di produttività/rotazione del capitale investito), dato dal rapporto 

tra le vendite e il totale dell’attivo, indica, in senso stretto, il ricavo medio per unità 

di investimento, cioè il numero di volte in cui il capitale investito ritorna in forma 



 

 169 

liquida grazie alle vendite, mentre, in senso ampio, il tasso di rotazione degli 

investimenti che misura il ciclo finanziario. Il valore risulta maggiore nel periodo 

corrente rispetto al periodo precedente e per entrambi è maggiore di 1, quindi la 

struttura aziendale è funzionale. 

Le vendite per dipendente, date dal rapporto tra le vendite e il numero medio dei 

dipendenti, evidenzia la relazione fra il numero di persone impiegate nell’attività 

produttiva e il livello di vendite effettuate. Il valore è più elevato nel periodo 

corrente rispetto a quello precedente, quindi il fatturato in media prodotto da ogni 

addetto è aumentato e ciò evidenzia una maggiore efficienza aziendale. 

Il valore della produzione per dipendente, alternativo all’indice precedente e 

dato dal rapporto tra il valore della produzione e il numero medio dei dipendenti, 

evidenzia il rendimento del fattore umano. Il valore è più alto nel periodo corrente 

rispetto a quello precedente, quindi il rendimento del fattore umano è aumentato. 

Il valore aggiunto per dipendente, dato dal rapporto tra il valore aggiunto e il 

numero medio dei dipendenti, indica il contributo del fattore umano alla creazione 

di valore. Il valore risulta maggiore nel periodo corrente rispetto al precedente, 

quindi la ricchezza creata in media da ogni addetto è aumentata nel corso del 

periodo considerato evidenziando un aumento dell’efficienza e della produttività. 

Il costo del lavoro per dipendente, dato dal rapporto tra il costo totale del lavoro 

e il numero medio dei dipendenti, rappresenta il costo complessivo medio per 

dipendente. Il valore è aumentato nell’esercizio corrente rispetto all’esercizio 

precedente, quindi il livello medio di retribuzione è aumentato. 

L’ultimo indicatore è l’incidenza del costo del lavoro, data dal rapporto tra il 

costo del lavoro e il valore della produzione, che esprime l’incidenza del costo del 

lavoro sul valore della produzione. Il valore è diminuito nel corso dell’esercizio, 

quindi è diminuita la parte del valore di produzione assorbita dal costo del 

personale. 
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Dato che l’analisi per indici non fornisce informazioni sufficienti per dare un 

giudizio sulla liquidità aziendale e sulla solvibilità finanziaria, si prende in esame 

l’analisi per flussi, che analizza le variazioni di periodo che modificano i valori di 

investimento e di finanziamento. Tale analisi considera il Rendiconto Finanziario, 

utile a capire la politica di finanziamento adottata dall’impresa in un dato periodo. 

Esistono due metodi di riclassificazione, ma quello ritenuto più utile per 

analizzare la situazione della società è il metodo indiretto, che si sostanzia nel 

determinare il flusso di cassa generato dall’attività operativa tramite una rettifica 

dell’utile o della perdita di esercizio da voci di ricavo e di costo che non hanno 

generato movimenti di natura finanziaria e da flussi di natura non operativa. 

Il Rendiconto Finanziario determinato con il metodo indiretto viene 

rappresentato di seguito secondo il Principio Contabile n. 10 dell’OIC. 
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Schema 3.14: Rendiconto Finanziario determinato con il metodo indiretto 
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Fonte: materiale fornito da Sabelli Distribuzione 

 

Si può notare che il flusso finanziario derivante dalla gestione reddituale 

rappresenta la liquidità generata dall’attività operativa aziendale, poichè è 

aumentato nel corso dell’esercizio ed è positivo in entrambi i periodi. 

Il flusso derivante dall’attività di investimento rappresenta la liquidità assorbita 

dall’attività riferita agli investimenti, in quanto è diminuito nel corso dell’esercizio 

ed è negativo in entrambi i periodi. 

Il flusso derivante dall’attività finanziaria rappresenta la liquidità generata 

dall’attività dei finanziamenti, dato che è aumentato nel corso dell’esercizio ed è 

positivo in entrambi i periodi. 

Le disponibilità liquide totali, date dalla somma dei tre flussi, risultano 

incrementate nel periodo corrente, ma decrementate in quello precedente.  
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Il flusso di cassa negativo del periodo precedente è generato dalla gestione 

reddituale (euro 166.856), il quale è stato utilizzato totalmente per pagare nuovi 

investimenti (euro – 267.805) e si è fatto ricorso a nuovi finanziamenti (euro 8498). 

Il flusso di cassa positivo del periodo corrente è generato dalla gestione 

reddituale (euro 485.237), il quale è stato utilizzato quasi interamente per far fronte 

al pagamento dei nuovi acquisti (euro – 357.507) e si è fatto ricorso a nuovi 

finanziamenti (euro 427.298).  

Il totale delle disponibilità liquide a fine periodo, dato dal totale delle 

disponibilità liquide a inizio esercizio e dai loro incrementi/decrementi, è un valore 

positivo per entrambi gli esercizi, quindi si è generata liquidità. 

 

3.3 …AL CAPITALE INTELLETTUALE 

L’analisi svolta precedentemente presenta dei limiti, in quanto gli indicatori 

finanziari e patrimoniali non riescono a tener conto in modo adeguato del capitale 

intellettuale, che sta avendo un ruolo sempre più rilevante nella creazione del valore 

aziendale e si affianca al valore generato da asset fisici ed economico-aziendali. 

La proprietà intellettuale deve essere sviluppata ma anche tutelata, dato che 

risulta difficilmente difendibile: esso è un capitale nascosto che fa crescere 

l’impresa influenzando il suo valore.  

La Sabelli Distribuzione ha dato e continua a dare molta importanza alle risorse 

intangibili, soprattutto al capitale relazionale. 

Il capitale umano è formato da quella parte di conoscenze, capacità, abilità e 

competenze dei singoli individui, ma anche da relazioni, valori, attitudini e 

comportamenti.  

I lavoratori all’interno della Sabelli Distribuzione svolgono compiti specifici in 

base alle loro competenze, ma può capitare che essi svolgano il lavoro del collega: 

l’intercambiabilità e la flessibilità permettono uno scambio di conoscenze. 
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Per le nuove risorse umane che entrano a far parte dell’organizzazione vengono 

effettuati addestramento e formazione del personale: si parte, innanzitutto, con 

l’affiancamento, cioè al nuovo arrivato viene affiancato un dipendente con delle 

competenze in quel settore per un corretto apprendimento e per generare una 

diffusione di conoscenza. Ci sono anche possibilità di carriera all’interno 

dell’azienda che permettono di attuare una crescita personale e professionale, 

sintomo di un ambiente in continua evoluzione e fortemente orientato allo sviluppo. 

Le competenze dei singoli individui non sono, però di proprietà dell’azienda, 

quindi, nel caso della Sabelli Distribuzione si punta sul consolidamento del rapporto 

tra quest’ultima e il capitale umano, in modo che i dipendenti siano incoraggiati a 

restare nell’organizzazione. Nell’azienda, in particolare, grazie alla fiducia 

reciproca instaurata tra i dipendenti e il responsabile, si possono evitare controlli 

assidui sul lavoro dei singoli, generando un clima sereno e disteso, senza pressioni 

e ansie sui dipendenti che lavorano con professionalità, serietà e impegno costante. 

Si effettuano solo periodicamente dei controlli per capire se gli obiettivi sono stati 

raggiunti e, se così non fosse, si indaga sul motivo effettuando sedute formative e 

di sensibilizzazione per il raggiungimento degli stessi. Questa fiducia reciproca e 

questa armonia nell’azienda condiziona molto il fatturato. 

Altro elemento fondamentale è la stabilità dei contratti di lavoro, che sono a 

tempo indeterminato, tranne casi eccezionali, con l’obiettivo di creare un rapporto 

duraturo con i dipendenti e, quindi, di incorporare all’interno dell’organizzazione 

tutte le loro conoscenze, permettendo di non dover ogni volta investire ulteriori 

risorse per istruire nuovi lavoratori a tempo determinato. 

Il capitale organizzativo, invece, è formato dalla conoscenza codificata e 

immagazzinata nell’azienda, in modo tale da condividerla e trasmetterla nel tempo 

e nello spazio. All’interno del capitale organizzativo rientrano i meccanismi 

operativi, la struttura organizzativa e la cultura aziendale. 
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Parlando di cultura, il primo elemento fondamentale è il legame con il territorio: 

l’organizzazione è familiare ed è radicata culturalmente nel territorio marchigiano. 

La cultura si fonda sul lavoro, sul sacrificio, sul rispetto, sull’apertura mentale e 

sull’arricchimento proveniente da ogni contatto con una nuova cultura: all’interno 

dell’organizzazione è molto forte per cui i risultati aziendali vengono migliorati 

anche grazie a questo. Nella cultura rientrano i valori aziendali che sono: amare i 

clienti e servirli con passione, avere e trasmettere energia totale e darsi degli 

obiettivi da raggiungere, combattere per ridurre i costi e semplificare il lavoro, 

coinvolgere tutti nel proprio lavoro, sentirsi parte di una famiglia e avere voglia di 

mettersi in gioco. La cultura si esplicita anche attraverso una serie di rituali e nel 

modo in cui sono organizzati gli spazi. 

I riti aziendali permettono di generare coesione e sentirsi parte di un gruppo: tra 

i riti più in uso nell’azienda ci sono quelli di integrazione che permettono di 

socializzare e cementificare il sentimento di appartenenza attraverso la pausa caffè, 

le cene aziendali, quelli di esaltazione come premi e festeggiamenti per il 

raggiungimento degli obiettivi aziendali, quelli di iniziazione in cui il nuovo 

assunto viene inserito nell’organizzazione e formato e quelli di rinforzo per 

solidificare i rapporti tra i dipendenti attraverso riunioni. Diffondere una cultura 

forte offre sicuramente un vantaggio competitivo ed è un potente mezzo di controllo 

e di gestione. 

Per quanto riguarda l’organizzazione degli spazi, gli uffici sono dislocati su un 

unico piano con porte quasi sempre aperte e vetrate trasparenti, rendendo 

l’ambiente luminoso e trasmettendo un senso di uguaglianza, apertura e chiarezza. 

Inoltre, le stampanti sono posizionate nel corridoio, quindi in un unico spazio aperto 

che predispone al dialogo, in quanto permette ai lavoratori di poter interagire tra 

loro e scambiarsi informazioni. L’ambiente risulta accogliente, moderno, ospitale, 
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caldo, con un arredamento curato, che trasmette serenità ai dipendenti facendoli 

sentire a casa. 

Il capitale relazionale, invece, è generato dall’insieme di relazioni tra l’azienda 

e i principali stakeholder. In particolare, nella Sabelli Distribuzione è fondamentale 

la relazione che si instaura tra agenti e clienti. 

L’agente di commercio è un soggetto che viene incaricato da una (definito agente 

monomandatario) o più ditte (definito agente plurimandatario) al fine di 

promuovere la conclusione di determinati contratti in una determinata zona.16 Esso 

opera in nome e per conto dell’azienda mandante promuovendo (per esempio 

attraverso offerte) e vendendo determinati prodotti e servizi commercializzati dal 

preponente presso la clientela dei diversi canali (hotel, dettaglio tradizionale, 

ristorazione, catering, piccole catene al dettaglio, grossisti, GDO, enti, ecc.). 

Attraverso il contratto di agenzia, l’agente svolge la sua attività in regime di piena 

autonomia organizzativa e d’iniziativa, senza vincoli di dipendenza e senza poteri 

di rappresentanza, rispettando sempre l’organizzazione del preponente e le esigenze 

di orario del cliente. 

L’agente deve inoltre collaborare con degli ispettori, che lo affiancano e 

controllano se gli ordini sono stati fatti nel modo corretto e se i clienti risultano 

soddisfatti. Egli inoltre ha un’area geografica specifica in cui svolgere la sua attività 

e non può intrattenere rapporti commerciali con potenziali clienti al di fuori della 

zona assegnata. Ha diritto a una provvigione per i contratti conclusi per conto 

dell’azienda preponente: questo sicuramente stimola l’agente a voler concludere 

più contratti possibili, incidendo di conseguenza sul rendimento globale 

dell’impresa.  

L’agente deve fornire tutte le informazioni riguardanti le condizioni di mercato, 

della zona assegnatagli e altre informazioni utili per valutare la convenienza dei 

 
16 http://www.agenti.name/agente-di-commercio-definizione.php 



 

 177 

singoli affari e la solvibilità del cliente. Egli deve anche dare informazioni al 

preponente in modo tempestivo nel caso in cui ci fossero reclami o contestazioni 

fatte dai clienti sui prodotti venduti, in modo tale che l’azienda possa intervenire 

repentinamente per risolvere eventuali problemi intercorsi.   

Deve altresì trasmettere, attraverso l’uso di terminali, gli ordini ricevuti in modo 

rapido al preponente, in modo tale che quest’ultimo possa provvedere ad effettuare 

senza ritardo le relative forniture ai clienti.  

La tempestività nelle consegne, sicuramente, è uno dei punti di forza che 

distingue l’azienda. In particolare, le consegne avvengono nei seguenti modi: AXA 

cioè si compra oggi e si consegna nello stesso giorno, AXB cioè si compra oggi e 

si consegna il giorno seguente e AXC cioè si compra oggi e si consegna nel giro di 

2 giorni. Il preponente si riserva il diritto di controllare il risultato e l’attività 

dell’agente, la tempestività, la puntualità e la qualità delle consegne, la diligenza, 

la serietà, la disponibilità e la correttezza con cui vengono curati i rapporti con la 

clientela, poiché l’azienda punta su questi aspetti per poter raggiungere una 

redditività soddisfacente. Per quanto riguarda il rapporto con il cliente, 

fondamentale è la sua fidelizzazione e il soddisfacimento dei suoi bisogni: per fare 

questo l’azienda fornisce sempre assistenza completa.  

Inoltre, la Sabelli Distribuzione punta oggi sulla qualità del prodotto come 

vantaggio competitivo, per andare incontro alle nuove richieste di mercato, 

differenziandosi rispetto ai concorrenti. I prodotti che offre sono prodotti 

tradizionali con assortimenti vari e completi e elevati livelli di qualità e freschezza, 

utilizzando materie prime di origine italiana e puntando molto sui prodotti legati al 

“wellness” con formati adatti agli odierni stili di vita (es. prodotti senza lattosio). 17 

 
17 https://www.quotidiano.net/economia/il-big-italiano-delle-mozzarelle-sabelli-allarga-il-suo-

menu-uniamo-tradizione-e-qualità-1.4601198 
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Questo aspetto offre una garanzia per il consumatore che, molto probabilmente, 

potrebbe fidelizzarsi nel medio-lungo periodo. 

Inoltre, sono previsti dei premi incentivanti di fine anno concessi dall’azienda ai 

clienti se raggiungono determinati obiettivi di acquisto o in base a degli accordi 

commerciali prestabiliti: questi premi incentivanti sono uno stimolo per i clienti, 

che sono motivati a fare acquisti sempre maggiori nell’azienda.  

Anche le relazioni tra i dipendenti sono fondamentali per aumentare la redditività 

aziendale: si riscontra una coesione data dal coinvolgimento del personale nel 

raggiungere gli obiettivi dell’impresa condividendo anche il successo e diventando 

come una squadra. Le relazioni che si generano sono personali e aperte sia nei 

confronti del dirigente che dei dipendenti. 

Altro vantaggio competitivo sono l’efficienza energetica e la sostenibilità 

ambientale: i mezzi e gli impianti di refrigerazione sono controllati ed efficienti e 

le sedi producono energia elettrica grazie all’uso di 400 pannelli solari. L’azienda, 

quindi, si impegna a salvaguardare l’ambiente, riducendo il più possibile l’impatto 

ambientale con un 50% di energia autoprodotta e 65 tonnellate di CO2 in meno 

all’anno.  

Il vantaggio competitivo interno, si basa invece, sulla riduzione dei costi di 

produzione, di amministrazione e di gestione del prodotto più di quanto non 

riescano a fare i competitor, che è uno degli obiettivi principali dell’azienda, oltre 

ad aumentare il fatturato. La riduzione dei costi si sta raggiungendo attraverso 

l’efficienza organizzativa, le economie di velocità, basate sul contenimento del 

tempo di consegna dei prodotti, sulla frequenza e sull’affidabilità delle consegne, 

sulla pronta disponibilità della merce, e le economie di qualità, che trovano 

fondamento nella richiesta dei clienti di prodotti che soddisfino le loro esigenze. Il 

vantaggio competitivo interno permette all’azienda di raggiungere un livello di 

redditività superiore solo se l’impresa riesce ad offrire al cliente un valore in linea 
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con le sue aspettative e con un prezzo inferiore o uguale al prezzo praticato dalla 

concorrenza. 

Altro fattore fondamentale per conseguire un vantaggio competitivo è il 

controllo della conoscenza, cioè l’impresa è chiamata a dover dominare 

l’apprendimento, ovvero la capacità di gestire le informazioni per creare e 

diffondere conoscenza, da condividere con tutti i membri. Il dominio della 

conoscenza e dell’informazione sono l’arma per sorpassare i rivali. L’impresa 

reperisce conoscenza sia apprendendo dal passato, ma anche dai clienti e dai 

concorrenti e la conoscenza generata viene poi trasferita tra tutti i membri 

dell’organizzazione attraverso dei corsi di aggiornamento. 

Un aumento della redditività, quindi, si lega a molte variabili: un clima 

favorevole, la fiducia reciproca, l’efficienza nella distribuzione, gli incentivi 

economici, la complicità tra gli impiegati e la soddisfazione del cliente sono 

elementi importanti per un costante rendimento e per un possibile miglioramento 

dell’operato.  

In definitiva, l’azienda, grazie alla sua passione, alla sua forza, alla sua qualità e 

al ruolo fondamentale del capitale umano e relazionale riesce a poter adattarsi alle 

nuove esigenze del mercato e a cercare di fornire prodotti sempre più innovativi, 

rimanendo al passo con i tempi e aumentando redditività aziendale. 

La sua mission18 è proprio l’ambizione di essere i migliori, quindi, grazie alla 

fiducia costruita negli anni con i clienti, punta a divenire nei prossimi anni la più 

grande piattaforma distributiva italiana, punto di riferimento nazionale per le 

regioni del centro Italia. Questo risultato sicuramente potrà essere raggiunto, dato 

che l’azienda offre già prodotti e servizi ad alto valore aggiunto attraverso due 

elementi fondamentali per il successo, cioè qualità e passione. 

 

 
18 https://www.sabellidistribuzione.it 
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CONCLUSIONI 

Nello svolgere la mia analisi ho affrontato non poche difficoltà, legate anche alla 

reperibilità dei dati. Se infatti, da un lato, l’azienda mi ha fornito delle informazioni 

che mi hanno permesso di studiare in modo concreto il caso preso in esame, 

dall’altro, non tutti i dati possono essere messi a disposizione di un pubblico di 

studiosi, rendendo difficile in particolare lo sviluppo dell’ultimo capitolo riferito al 

capitale intellettuale. 

Dall’analisi complessiva svolta si può intuire, dunque, che le determinanti della 

redditività non possono essere analizzate solamente da un punto di vista contabile 

attraverso un’analisi di bilancio tradizionale, poiché gli indicatori classici non sono 

misure adatte per tener conto delle risorse intangibili.  

La differenza tra il valore della capitalizzazione di borsa e il valore contabile del 

patrimonio netto rappresenta proprio il capitale intellettuale. Quest’ultimo sta 

assumendo un ruolo sempre più rilevante nella creazione e diffusione di valore: 

rappresenta, infatti, la produzione non fisica di un reddito futuro.  

Tale rilevanza fa emergere la necessità di un adeguato sistema informativo e di 

controllo di gestione delle risorse e delle attività intangibili che dovrebbe essere 

complementare al tradizionale sistema informativo contabile e integrato nel sistema 

di controllo di gestione d’azienda.  

La conoscenza è la componente base del capitale intellettuale ed un suo 

incremento porta ad un aumento del capitale intellettuale, il quale conduce ad un 

incremento del valore aziendale. 

Molte volte le risorse intangibili sono frutto di scarsa conoscenza e mancata 

considerazione, ma in realtà sono i driver fondamentali per permanere all’interno 
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del mercato. Il ruolo degli intangibili oggi è fondamentale anche per garantire un 

vantaggio competitivo.  

Dall’analisi svolta nell’azienda esaminata si è potuto riscontrare come alcune 

tipologie di capitale intellettuale quali il clima aziendale, la fiducia, la tempestività 

delle consegne, la soddisfazione del cliente sono elementi che permettono di 

aumentare il rendimento in modo constante e migliorare l’operato dei dipendenti. 

In definitiva, monitorare il valore del capitale intangibile risulta essenziale. 

L’incremento della sensibilità verso il mondo della conoscenza e la consapevolezza 

della presenza e dell’importanza del capitale intellettuale, potrebbe portare le 

imprese a rivedere i business in un’ottica nuova e diversa e ad allargare la visione 

in ambito di scelte strategiche.  

Importante risulta oggi poter modernizzare le aziende che sono ancora radicate 

a una visione antica di redditività, basata esclusivamente sull’aspetto contabile. 

La competitività moderna si basa sempre di più su questo tipo di risorse e il 

monitoraggio e la comunicazione verso l’esterno del loro valore fa intuire che 

l’azienda è riuscita ad avere consapevolezza dei veri driver di redditività, che 

possono generare un vantaggio competitivo nel mercato di riferimento. 
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