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INTRODUZIONE

 

L'elaborato presenta le modalità di utilizzo e le funzioni dell'analisi di bilancio, 

proponendo il caso di studio della IMAC SPA, gruppo societario che opera nel settore 

calzaturiero a livello nazionale e internazionale. 

Lo studio ha per oggetto gli indici di redditività elaborati sulla base della 

riclassificazione del conto economico e dello stato patrimoniale relativi al Bilancio 

d'Esercizio
1
 degli ultimi tre periodi amministrativi: 2015, 2016, 2017.  

L’interesse per la IMAC SPA, come azienda su cui svolgere il lavoro di raccolta dati e 

di analisi, è stato mosso da diverse ragioni tra le quali l’impegno che ha intrapreso nella 

ricerca della qualità, dell’innovazione, dell’informazione e del dialogo con tutti i suoi 

membri
2
. 

Il lavoro è stato sviluppato in tre capitoli. Nella prima parte si affronta il ruolo del 

bilancio d'esercizio, con le sue finalità e le sue caratteristiche, andando a delineare i 

documenti che lo compongono e a definire l'importanza e i criteri della riclassificazione 

dei prospetti di sintesi: Conto Economico e Stato Patrimoniale. 

Il secondo capitolo è completamente dedicato all'analisi per indici, focalizzando 

l’attenzione sull’importanza dell’analisi della redditività e sui principali indici reddituali 

e la loro funzionalità nell'andare a comprendere l'andamento di una società. 

 Nell’ultimo capitolo viene delineato il profilo della società attraverso un excursus dalla 

sua nascita ad oggi: si vedrà, quindi,  il passaggio dall'essere concepita come tomaificio 

all'essere divenuta un grande gruppo societario, per poi andare ad osservare il trend della 

sua attività attraverso l'analisi dei documenti riclassificati e la rilevazione dei principali 

indici di redditività negli ultimi tre esercizi, e, in un'ottica più ampia, ponendola a 

confronto con il settore calzaturiero del Piceno nell'ultimo anno. 

In conclusione vengono riportate le ultime vicende che coinvolgono il settore 

calzaturiero e come la IMAC spa sta rispondendo a tali avvenimenti. 

                                                           

1
 Nell’operato si tiene conto del Bilancio d’esercizio relativo alla società IMAC SPA, il quale è parte del 

Bilancio Consolidato dell’intero gruppo che viene depositato presso la Camera di commercio. 
2
 Tali aspetti sono stati riscontrati, anche, durante un’attività di stage formativo. 
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CAPITOLO 1 

LETTURA E ANALISI DEL BILANCIO D’ESERCIZIO 

 

L’analisi di bilancio è uno strumento volto allo studio della dinamica storica degli 

equilibri (economico, finanziario, patrimoniale e monetario) e consente di definire 

l’attuale stato di salute del sistema azienda e la sua affidabilità nei rapporti con gli 

stakeholder mediante un insieme di tecniche codificate che permettono di rielaborare e 

di valutare i dati e le informazioni ricavabili dal bilancio d’esercizio
3
. 

 

L’analisi di bilancio si rivela efficace se i risultati ottenuti sono correttamente 

contestualizzati al settore e al comparto di riferimento e se applicata su più bilanci 

relativi a periodi consecutivi. 

L’analisi viene eseguita attraverso molteplici fasi: 

  LETTURA DEL BILANCIO 

Vengono presi in considerazione tutti i documenti che costituiscono il bilancio 

  RICLASSIFICAZIONE DELLE TAVOLE DI SINTESI 

Vengono rielaborati gli schemi dello Stato Patrimoniale, il Conto Economico e il 

Rendiconto Finanziario 

  ANALISI DELLA DINAMICA AZIENDALE E MONETARIA 

  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL’AZIENDA 

L’analisi di bilancio può incontrare dei limiti derivanti dall’oggetto dell’analisi, 

ovvero alla quantità e alla qualità delle informazioni e alle politiche di bilancio, dagli 

strumenti adottati, ossia i metodi di riclassificazione quando non coerenti con gli 

obiettivi perseguiti e dall’utilizzo di indici poco espressivi, e dall’utilizzo degli 

strumenti, quindi la non conoscenza di come interpretare i documenti e la mancata 

connessione degli indici utilizzati. 
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1.1.  Lettura e interpretazione del bilancio 

Il bilancio d’esercizio è un documento contabile volto a rappresentare la realtà aziendale 

alla fine di un periodo amministrativo, generalmente coincide con la durata dell’anno 

solare, ed ha il compito di fornire un complesso di informazioni sulla situazione 

patrimoniale, economica e finanziaria della società
4
. 

Il bilancio può essere letto e analizzato sia da chi fa parte dell'impresa come dirigenti e 

imprenditori, i quali hanno l'esigenza di controllarne la gestione, sia da chi è esterno 

come i finanziatori, i fornitori e i clienti che intendono avviare o mantenere dei rapporti 

d'affari. 

L’interpretazione richiede la conoscenza di tecniche contabili e regole sulle quali verte 

la realizzazione dei bilanci, in caso contrario, infatti, la lettura sarà incerta e le decisioni 

prese in conformità ad essa saranno imprecise. 

Al fine di garantire la capacità informativa del bilancio di esercizio e la tutela degli 

interessi permanenti, il legislatore civilistico ha disciplinato la struttura e il contenuto 

del bilancio e i metodi da seguire nella sua composizione. Esso può essere redatto 

mediante norme civilistiche, che stabiliscono anche i principi contabili nazionali, o 

norme internazionali, che stabiliscono i principi internazionali. 

Il bilancio redatto mediante i principi internazionali ha come obiettivo quello di 

determinare il reddito potenziale mediante il criterio del “Far Value”, ed è composto da 

quattro documenti: lo Stato patrimoniale, il Conto economico, le Note esplicative e il 

Prospetto di variazione del Patrimonio Netto. 

Il bilancio redatto mediante i principi nazionali, che vengono considerate come leggi, ha 

il fine di determinare il reddito d’esercizio realizzato. Le norme che si occupano della 

redazione di questo documento sono gli articoli del codice civile dal 2423 al 2447.  

Ai sensi dell'art. 2423 c.c il bilancio di esercizio si compone di quattro parti: lo Stato 

patrimoniale, il Conto economico, il Rendiconto Finanziario e la Nota integrativa. È 

opportuno precisare che il bilancio è altresì corredato dalla Relazione sulla gestione e 

                                                                                                                                                                          

3
 Teodori, C., Analisi di bilancio. Lettura ed interpretazione., Torino, 2017, Giappichelli 

4
 Teodori, C., Analisi di bilancio. Lettura ed interpretazione., Torino, 2017, Giappichelli. 
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ove ne ricorrano i presupposti, dalla Relazione del collegio sindacale, dalla Relazione di 

certificazione e/o da ulteriori documenti. 

 

Lo stato patrimoniale, disciplinato dall’art. 2424c.c, è un documento contabile che 

mostra il capitale di funzionamento di un'impresa in un determinato momento; esso 

evidenzia gli investimenti in essere (attività o impieghi) effettuati dall’impresa e le 

connesse modalità di finanziamento a titolo di debito (passività) o a titolo di rischio 

(patrimonio o capitale netto). 

 

Il conto economico, disciplinato dall’art. 2425c.c, evidenzia in modo dinamico le 

operazioni gestionali che hanno portato al risultato d'esercizio.  

L'analisi finanziaria ha principalmente come scopo quello di accertare: 

 la capacità dell'impresa di far fronte agli impieghi assunti con i terzi; 

 l'attitudine a generare flussi di cassa positivi. 

 Il rendiconto finanziario, disciplinato dall’art. 2425-ter c.c. e  dall’OIC n°10, è uno 

strumento che ha come principale scopo quello di comunicare informazioni sulla 

formazione e sulla dinamicità dell’equilibrio finanziario dell’impresa, inteso come 

capacità dell’azienda di far fronte alle necessità di investimento in attività, correnti 

e immobilizzate, e di rimborso di passività, per scadenze a breve di impieghi 

correnti e di medio/lungo periodo, con convenienti mezzi finanziari resi disponibili 

dalla complessa attività di gestione. 

Il suo contenuto informativo, pur derivando dallo Stato patrimoniale e dal Conto 

economico di periodo, fornisce un’informazione insostituibile poiché non può essere 

ricavata direttamente da tali documenti. 

 

La nota integrativa, disciplinata dagli artt. 2427 e 2427-bis c.c., permette di migliorarne 

la capacità informativa e concorre a conseguire l’obbiettivo della rappresentazione 

veritiera e corretta della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato 

economico. Ha pertanto la funzione di descrivere e spiegare i dati contenuti nei prospetti 

contabili e quella di integrare ed ampliare le informazioni contenute in essi, ad uso dei 
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lettori e utilizzatori del bilancio. Gli amministratori sono infatti tenuti obbligatoriamente 

alla redazione di questo documento che ha anche il compito di esporre ed argomentare i 

criteri di valutazione adottati per le varie voci, spesso troppo sintetizzate nei modelli di 

Stato patrimoniale e Conto economico. 

 

1.2 Riclassificazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico 

Al fine di aumentare le informazioni fornite dal bilancio, le voci che lo compongono 

vanno riorganizzate in raggruppamenti sintetici e omogenei rispetto a determinati 

criteri
5
. 

 La riclassificazione dei valori di bilancio non modifica i due risultati di sintesi del 

bilancio di esercizio, ma tende a riesporli in modo più utile per le successive 

elaborazioni. 

La riclassificazione dello stato patrimoniale ci permette di studiare quando i valori 

fondo
6
 che lo compongono si trasformeranno in liquidità, ovvero quando il 

credito/debito verrà incassato/pagato, e quale gestione li ha generati. 

In base alle esigenze dell’analista i criteri adottabili per la riclassificazione dello stato 

patrimoniale sono: il criterio finanziario e il criterio della pertinenza gestionale. 

Il criterio finanziario può essere adottato da tutti i soggetti interni ed esterni alla azienda 

e fa riferimento alla durata delle operazioni, infatti distingue i valori in base al tempo 

per esigere adempiere denaro
7
. Tale criterio distingue le attività liquidabili entro un 

anno, dette attività a breve che a loro volta vengono classificate in liquidita immediate, 

liquidità differite, disponibilità, da quelle liquidabili oltre un anno, dette attivo fisso 

netto composta da immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie; e le passività 

esigibili entro un anno, dette passività correnti, da quelle esigibili oltre un anno, 

caratterizzate dalle passività consolidate e i mezzi propri (CAPITALE NETTO).  

                                                           

5
 Facchinetti I., Le analisi di bilancio. Logica e metodologia delle analisi per margini, indici e flussi per 

la conoscenza della realtà aziendale., Milano, 2001, Il Sole 24 Ore. 
6
 Valori fondo sono valori determinati ad una specifica data corrispondente a quella di bilancio 

6
 Teodori, C., Analisi di bilancio. Lettura ed interpretazione., Torino, 2017, Giappichelli 
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Il criterio della pertinenza gestionale viene adottato prevalentemente da soggetti interni 

all’azienda, i c.d. “controller”, in quanto caratterizzato da informazioni ben dettagliate 

che fa riferimento all’area di gestione che ha creato l’operazione; infatti le attività e le 

passività vengono riclassificate in base al principio di attinenza della gestione tipica. 

Le aree gestionali che possiamo identificare sono  

 la gestione caratteristica corrente (riguarda tutte le operazioni relative al core 

produttivo
8
) 

 la gestione caratteristica non corrente (relativa tutte le operazioni di scelta 

d’investimento e disinvestimento) 

 la gestione extra caratteristica (riguarda tutte le operazioni che si diversificano 

dall’attività tipica dell’azienda) 

Tale criterio può, anche, operare andando a riorganizzare le voci del passivo e 

dell’attivo in base alle diverse aree gestionali in classi omogenee, ottenendo una sorta di 

bilancio a zone caratterizzato da varie aree: 

 area operativa (relativa a tutte le operazioni del core produttivo, ovvero 

riconducibili all’attività tipica dell’impresa); 

 area accessoria (riconducibile a tutte le operazioni non direttamente collegabili 

all’attività caratteristica); 

 area tributaria; 

 area finanziaria (relativa a tutte le operazioni volte all’acquisizione di capitale di 

debito e le attività generate da tali operazioni); 

 area straordinaria (riguarda tutte le operazioni di carattere eccezionale, non 

riconducibili per natura e frequenza all’attività tipica). 

Tale riclassificazione va ad evidenziare l’andamento e la gestione operativa dell’impresa 

distinguendola dalle altre, in particolare da quella finanziaria. 

La riclassificazione del conto economico è volta ad analizzare come le diverse attività 

gestionali incidono sull’attività aziendale e a evidenziare il reddito netto
9
. 

                                                           

8
 Operazioni relative al Core produttivo sono tutte quelle operazioni riconducibili al ciclo produttivo-

tecnico e per tale relative alla vendita 
9
 Reddito netto rappresenta la differenza tra i ricavi e i costi totali, generati dalle diverse aree gestionali, 

relativi a un periodo amministrativo  
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Tre sono i possibili criteri utilizzabili per riclassificare il conto economico: il criterio al 

valore aggiunto; il criterio ricavi e costi del venduto; il criterio al margine di 

contribuzione, i quali riconducono tutti al reddito operativo generato dalla gestione 

caratteristica
10

. 

Il criterio al valore aggiunto ha come fine quello di determinare la maggiore ricchezza 

prodotta e aggiunta dall’impresa rispetto a quelle acquisite da terza economie e attribuita 

ai diversi fattori produttivi, andando ad analizzare il processo di produzione e di 

distribuzione delle ricchezze. 

Il criterio al costo del venduto ha lo scopo di evidenziare il contributo, negativo o 

positivo, di ogni area funzionale al reddito netto.          

Particolare metodo che rientra in tale criterio è la riclassificazione a ricavi e utile lordo 

industriale, che evidenzia e distingue le diverse aree aziendali in modo tale da far 

risaltare come queste incidono sull’attività. 

Infine, il criterio al margine di contribuzione ha come obiettivo quello di evidenziare 

come la gestione tipica dell’azienda contribuisce alla copertura dei costi fissi e alla 

creazione di un profitto mediante il calcolo del margine di contribuzione. I costi 

vengono distinti in costi variabili, l’ammontare del valore varia al variare dei del 

volume dell’attività, e in costi fissi, l’ammontare del costo non varia al variare del 

volume dell’attività. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

10
 Teodori, C., Analisi di bilancio. Lettura ed interpretazione., Torino, 2017, Giappichelli. 
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CAPITOLO 2 

ANALISI PER INDICI DELLA REDDITIVITÀ 

In base alle tecniche adottate si può distinguere l’analisi in analisi dinamica e analisi 

statica. 

L’analisi dinamica, anche detta analisi per flussi, ha lo scopo di accertare le variazioni di 

una data struttura di valori nel tempo mediante la consultazione di una serie di bilanci 

nel tempo riferiti alla stessa azienda oggetto d’indagine per evidenziare la tendenza di 

fondo della gestione aziendale o di suoi particolari aspetti nel tempo
11

. Tali analisi è 

data dalla redazione e interpretazione del rendiconto finanziario. 

L’analisi statica, anche detta analisi per indici, è data da una serie d’indicatori che 

vengono costruiti relazionando tra loro grandezze dedotti dai prospetti di 

riclassificazione dello S.P. e del C.E.
12

. 

Dopo la riclassificazione si esegue un’analisi di tipo verticale, vengono presi in 

considerazione i valori percentuali delle tavole riclassificate o i singoli aggregati, o 

un’analisi di tipo orizzontale, vengono presi in considerazione l’andamento dei singoli 

valori su un arco temporale e si verifica il suo trend
13

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

11
 Facchinetti I., Le analisi di bilancio. Logica e metodologia delle analisi per margini, indici e flussi per 

la conoscenza della realtà aziendale., Milano, 2001,  Il Sole 24 Ore. 
12

 Teodori, C., Analisi di bilancio. Lettura ed interpretazione., Torino, 2017, Giappichelli. 
13

 Teodori, C., Analisi di bilancio. Lettura ed interpretazione., Torino, 2017, Giappichelli. 
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2.1.  Analisi per Indici 

L’analisi per indici si basa una serie di indicatori, detti anche ratios
14

, che se presi 

singolarmente non forniscono informazioni rilevanti, ma devono essere inseriti in un 

sistema e confrontato con parametri di riferimento. 

Gli indici possono restituire valori anomali, occorre allora capire e considerare le cause 

di tali anomalie per poi effettuare delle valutazioni, o valori negativi, tali valori sono 

legati al tipo di indice e ciò che ci si deve domandare è se ha senso utilizzare tale valore. 

Gli indici di bilancio sono alla base di un’analisi comparativa, ovvero un confronto nel 

tempo e nello spazio. La comparazione temporale consente d’interpretare l’evoluzione 

nel tempo degli indicatori relativi ad una specifica azienda mediante parametri interni 

quali: 

1. i rapporti sistematici (basati sul sistema degli indici: un indicatore è positivo se è 

in equilibrio); 

2. i quozienti storici (vengono analizzati i bilanci precedenti per ottenere 

informazioni sulle tendenze dei fenomeni); 

3. i quozienti obiettivo (basato su un sistema di budget). 

L’analisi spaziale consente d’interpretare l’evoluzione nel tempo degli indicatori relativi 

ad una specifica azienda mediante il calcolo delle medie di settore e degli indici dei 

competitors
15

. 

Gli indici rappresentano dati, che possono essere espressi sia in valori assoluti che 

percentuali, determinati da un rapporto tra valori di due o più grandezze. Rappresentano 

uno strumento importante in quanto informano sul grado di efficacia, ovvero la 

realizzazione delle attività pianificate e dei conseguimenti di risultati sperati, e di 

efficienza, ovvero i rapporti tra i risultati ottenuti e le risorse impiegate per ottenere 

questi, di una impresa. 

Caratteristiche essenziali di un indicatore sono la pertinenza, dev’essere appropriato il 

più possibile al fenomeno osservato; la praticità, dev’essere facile da utilizzare e 

                                                           

14
 Ratios è la relazione  tra due grandezze che indica quante volte il primo numero contiene il secondo  

15
 Teodori, C., Analisi di bilancio. Lettura ed interpretazione., Torino, 2017, Giappichelli. 
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stabilire; e l’economicità, gli investimenti per la loro adozione dovrebbero risultare 

redditizi.  

L’analisi per indici permette di eseguire diverse analisi, quali: 

 Analisi della redditività; 

 Analisi della solidità (patrimoniale e finanziaria); 

 Analisi della liquidità; 

 Analisi dello sviluppo. 

Ognuna delle quali è caratterizzata da indicatori specifici, i quali devono essere 

interpretati per il loro impatto globale, infatti deve esserci un collegamento tra le diverse 

analisi
16

. 

 

2.2. Analisi sulla Redditività 

Maggiore attenzione è posta sull’analisi della redditività, dove per reddittività s’intende 

la capacità di un’azienda di remunerare tutti i fattori produttivi, compreso il rischio 

patrimoniale
17

; ovvero se l’impresa ottiene risultati positivi dall’attività. 

Gli indici utilizzati per tali analisi sono molteplici, quali: il ROI (Return On 

Investiment); il ROS (Returno On Sales); il ROD (Return On Debit); il ROE (Return On 

Equity); il LEVERAGE;il Tasso i Autofinanziamento. 

ROI = (reddito operativo/capitale investito) 

Il ROI è l’indice teso ad accertare la convenienza ad investire da parte di tutti, soci e 

terzi, mezzi finanziari in azienda; ovvero esprime quanto rende la gestione operativa 

ogni 100€ impiegati a qualunque titolo dell’impresa
18

. 

Oltre ad esprimere la redditività del capitale investito, il ROI esprime l’efficienza di 

questo; non si ha un valore base di riferimento per la sua valutazione, se il ROI cresce 

l’azienda migliora, e dev’essere confrontato con lo stesso dei concorrenti. 

                                                           

16
 Ibidem. 

17
 Facchinetti I., Le analisi di bilancio. Logica e metodologia delle analisi per margini, indici e flussi per 

la conoscenza della realtà aziendale., Milano, 2001, Il Sole 24 Ore. 
18

 Facchinetti I., Le analisi di bilancio. Logica e metodologia delle analisi per margini, indici e flussi per 

la conoscenza della realtà aziendale., Milano, 2001, Il Sole 24 Ore. 
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Tale indice è dato dal prodotto di due ulteriori indici: il Tasso di Rotazione degli 

Investimenti (Turnover), che da informazioni sulla velocità d’investimento delle risorse 

aziendali, ovvero quante volte ruota il capitale investito trasformandosi in fatturato nel 

periodo esaminato; e dal ROS, che esprime la redditività delle vendite
19

. 

Turnover = (vendite/capitale investito)  

ROS = (reddito operativo/vendite) 

ROD = (oneri finanziari/mezzi di terzi) 

Il ROD esprime il costo medio dell’indebitamento complessivo, ovvero il costo per aver 

ricorso al finanziamento, se riguarda esclusivamente i debiti finanziari esprime il costo 

medio dell’indebitamento finanziario. 

 

 Per effettuare scelte d’investimento con capitale proprio per nuovi impieghi tale indice 

viene comparato al ROI, se risulta un: 

 ROI>ROS per l’impresa è più conveniente l’indebitamento piuttosto che 

finanziare i nuovi investimenti con capitale proprio, in quanto si hanno 

extraprofitti; 

 ROI<ROS per l’impresa non è conveniente indebitarsi in quanto registrerebbe 

una perdita. 

È possibile ricollegare al ROD ulteriori indici, i c.d. Indici di Copertura degli Oneri 

Finanziari: EBITDA
20

 e EBIT
21

, volti ad esprimere la sostenibilità del debito, ovvero la 

capacità dell’azienda di far fronte al costo d’indebitamento mediante la gestione 

operativa, i quali più risultano positivi e meglio l’impresa riesce a fronteggiare gli oneri 

finanziari. 

 

 

 

 

                                                           

19
 Teodori, C., Analisi di bilancio. Lettura ed interpretazione., Torino, 2017, Giappichelli. 

20
 EBITDA= valore produzione - costi materie prime - costi servizi - costi personale - costi 

funzionamento 
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ROE = (reddito netto/capitale proprio) 

Il ROE esprime la redditività del capitale proprio, ovvero identifica quanto rende 

l’intera gestione aziendale ai portatori di capitale proprio ogni 100€ da loro apportati
22

. 

Il ROE è frutto del prodotto di tre indici : il Leverage (la c.d. leva finanziaria) è un 

indice volto a misurare il grado d’indebitamento di un’azienda, se il suo valore eguaglia 

1 sta a significare che non si è ricorsi all’indebitamento, se è compreso tra 1 e 2 indica 

che il capitale proprio è maggiore del capitale di terzi, e se è superiore a 2 evidenzia che 

l’azienda ha un capitale proprio inferiore a quello di terzi ( sottocapitalizzata);  il ROI;  

il TIGEC (il tasso d’incidenza extra-caratteristica) è un indice che evidenzia come la 

gestione non caratteristica incide sul reddito aziendale, se uguaglia 1 il reddito netto è 

uguale a reddito operativo per tale l’impresa non presenta oneri finanziari relativi e 

componenti straordinari, se è inferiore a 1 il reddito netto è inferiore al reddito operativo 

ciò sta a significare che la gestione extra-caratteristica assorbe gran parte del reddito 

netto. 

Leverage = (capitale investito/capitale proprio) 

TIGEC = (reddito netto/reddito operativo) 

La redditività operativa influisce sul ROE, infatti nel lungo periodo un’impresa con un 

reddito operativo negativo non produce un ROE soddisfacente, in quanto questo è 

influenzato da: il grado d’indebitamento, il costo medio dell’indebitamento, l’incidenza 

dei componenti straordinari(IGNC) e le imposte
23

. 

 

RN/MP = [RO/CI+(RO/CI-OF/MT) x MT/MP] x RN/RC
24

 

                           ROE           ROI       ROI     ROD        RAPPORTO        IGNC 

                                                              D’INDEBITAMENTO 

                                                                      

 

                                                                                                                                                                          

21
 EBIT= margine operativo netto + proventi delle gestioni accessorie - oneri delle gestioni accessorie + 

proventi della gestione finanziaria attiva 
22

 Teodori, C., Analisi di bilancio. Lettura ed interpretazione., Torino, 2017, Giappichelli. 

23
 Teodori, C., Analisi di bilancio. Lettura ed interpretazione., Torino, 2017, Giappichelli. 

24
 RN = Reddito Netto; MP = Mezzi Propri; RO  = Reddito Operativo; CI = Capitale Investito; OF = 

Oneri Finanziari; RC = Reddito Caratteristico; 
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Tasso di autofinanziamento = [(reddito netto-dividenti) /capitale proprio] 

Il Tasso di Autofinanziamento, indice che dipende dal ROE e dalla politica dei 

dividenti, esprime quanto il reddito netto viene reinvestito nell’azienda. Da tale 

indicatore si può ottenere un altro indicatore: il Tasso dei Dividenti, volto ad esprimere 

il peso dei dividenti sul reddito netto, maggiore è il valore di tale indice minore sarà il 

valore dell’indice di autofinanziamento. 

Pay out = (dividenti/reddito netto) 
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CAPITOLO 3 

LA IMAC SPA 

 

Dopo aver brevemente illustrato la finalità dell'analisi di bilancio, si analizza come caso 

pratico il gruppo societario IMAC SPA andando ad evidenziare l’andamento 

dell’attività dal 2015 al 2017. 

La IMAC SPA è un’azienda del settore calzaturiero, che rappresenta il “Made in Italy” 

marchigiano in tutto il mondo, con l’obiettivo di creare valore e valori per i consumatori 

e per il personale IMAC.  

Come prima azienda calzaturiera delle Marche, ha raggiunto lo status doganale di 

"Esportatore autorizzato", nonché la "Domiciliazione doganale”, da qui, anche, la 

certificazione AEO (Operatore Economico Autorizzato) e l'Autorizzazione per il 

Deposito Doganale. 

 

3.1.  Il Settore Calzaturiero Marchigiano 

Il settore calzaturiero italiano è uno dei pilastri del Sistema Moda. Il successo del 

comparto è collegato alla vivace iniziativa imprenditoriale ed alla tipica struttura del 

settore, che si pone in un contesto di "filiera" costituito da un sistema di sub-fornitura 

materie prime, concerie, componenti, accessori, produttori di macchine, modellisti e 

stilisti. Ne deriva una concentrazione territoriale di aziende in aree organizzate in 

distretti, situati prevalentemente in 7 Regioni: Marche, Toscana, Veneto, Lombardia, 

Campania, Puglia ed Emilia Romagna, interessando ben 23 province
25

. 

 

La Regione Marche rappresenta il più grande distretto calzaturiero in Italia che 

racchiude in sé la migliore tradizione italiana e la esporta nel mondo come solo pochi 

altri sanno fare.  

Le imprese distrettuali sono specializzate nella produzione di tutte le componenti della 

scarpa; nell’area, infatti, oltre ai calzaturifici, si trova la maggiore concentrazione 
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italiana di imprese che producono suole in cuoio, gomma, poliuretano ed altri materiali, 

tacchi, tomaie ed accessori; sono inoltre presenti anche alcune concerie e diverse 

imprese che commercializzano pellami.  

Il tessuto imprenditoriale è costituito da alcune imprese leader e da un folto numero di 

imprese di minori dimensioni, sia sub-fornitori e conto-terzisti, sia imprese autonome, 

spesso specializzate in nicchie di prodotto. 

A fine 2017 le imprese attive nelle Marche nel settore calzaturiero sono 3.781 e 

rappresentano il 20% delle imprese del manifatturiero. 

 Tra il 2016 e il 2017 sono diminuite dell'2,1% e negli ultimi 5 anni sono in costante 

calo. Di esse, ben il 70% sono imprese artigiane ma anche queste risultano in notevole 

calo del 3,4% (FIGURA 1).
26

 

 

Figura 1: Decrescita delle imprese del manifatturiero attive nelle Marche dal 2013     

al 2017  

 

 

 

Per quanto riguarda le esportazioni, vengono esportate merci di questo settore per un 

valore di quasi 2 miliardi di euro che rappresentano il 16% dei prodotti “Made in 

Marche” che viaggiano nel mondo. A partire dal 2014 le esportazioni del settore 

iniziano a contrarsi e nel 2017 il settore ha registrato un calo dell’1,1% (FIGURA2).
27

 

 

                                                                                                                                                                          

25
 www.assocalzaturifici.it, Il settore calzaturiero italiano 

26
 Regione Marche, (a cura di) Lucchetti, C., Fraboni, L., Calzature e pelletterie. Sintesi di dati e 

informazioni economiche sul settore produttivo elle Marche, [Dicembre 2018] 
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Figura2: Contrazione dell'export tra il 2017 e il 2016 

 

3.2.   IMAC SPA: analisi comparata della redditività 

La IMAC SPA è stata fondata nel 1975, dai due fratelli David e Renato Mazzocconi, 

come laboratorio per l’orlatura delle tomaie e in conto terzi; per poi essere convertita nei 

primi anni ’80 in calzaturificio, con la scelta innovativa di produrre con tecnologia ad 

iniezione diretta del fondo in poliuretano. 

Nel 1997 ha avuto inizio il processo di delocalizzazione dell’impresa, che ha dato vita a 

nuove realtà economiche: TUNIMA Sarl e MAEMA Sarl in Tunisia e BULIMA Srlu in 

Bulgaria. Nel 2001 è stata acquisita la IGI Calzature e Tecnologie, riportando agli 

antichi splendori il prestigioso marchio di calzature per bambini PRIMIGI. Nel 2002 è 

stato lanciato il marchio IGI&CO, destinato a soddisfare la fascia di mercato uomo-

donna.  Nel 2004 si è avviata la collaborazione con la prestigiosa società statunitense 

W.L.GORE, proprietaria del marchio GORE-TEX, per la realizzazione di scarpe 

impermeabili e traspiranti. 

Nel 2007 il Gruppo IMAC amplia il proprio business, aprendo la catena di negozi 

monomarca PRIMIGI STORE, con un nuovo format: calzature abbigliamento e 

accessori da 0 a 14 anni, nell’intento di vestire, in un unico negozio, un bambino “dalla 

testa ai piedi”. Nel 2012 viene lanciato il progetto IGI&CO, negozi monomarca di 

abbigliamento per uomo e donna. 

                                                                                                                                                                          

27
 Ibidem. 

 
Export 2017 

in milioni di € 
Variazione 2017/2016 

Calzature e pelletterie 
di cui 1.848 -1,1% 

Calzature 1.432 -1,5% 

Cuoio conciato e lavorato; articoli da 
viaggio, borse, pelletteria e selleria; 
pellicce preparate e tinte 

416 -0,1% 
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Sempre in questo anno nasce il marchio ENVAL SOFT, calzature destinate ad una 

clientela che pone in primo piano la comodità ed il comfort del piede. 

Oggi l’Azienda, con i suoi sette siti di proprietà: Montefiore dell'Aso (AP), sede legale e 

principale stabilimento produttivo; Ripatransone (AP), sede operativa Reda Retail Spa. 

e sede dell’Outlet Aziendale e dei Magazzini Prodotti Finiti; Ellera di Corciano (PG), 

divisione IGI (cuore operativo del marchio Primigi); Colonnella (TE), sede produttiva; 

Bizerte-Tumina (TUNISIA), Bizerte-Maema (TUNISIA) e Bulima Eood (BULGARIA), 

sedi produttive estere; e con i suoi quattro Marchi: IMAC (Grande Distribuzione 

Uomo/Donna/Bambino); PRIMIGI (Dettaglio Bambino); IGI&CO (Dettaglio 

Uomo/Donna); ENVAL SOFT (Dettaglio Uomo/Donna prodotto comfort), dà lavoro a 

1.502 dipendenti diretti di cui 644 in Italia, cui si aggiungono le risorse presenti in 170 

aziende satellite operanti in Italia e all’estero. In totale sono circa 11.000 le persone il 

cui lavoro dipende da IMAC SPA. La produzione giornaliera è di 43.000 paia. IMAC 

SPA chiude il 2017 con un fatturato di 267 milioni di euro. 

In quarant’anni di attività, la IMAC SPA non ha mai dovuto ricorrere alla CIG e dal 

2007, anno in cui è iniziata la grande crisi economica globale, con la diffusione dei suoi 

Stores e Outlets su tutto il territorio nazionale, ha creato oltre 1.200 posti di lavoro per 

giovani in Italia.  

La mission aziendale è data dal creare sinergie fra tradizione e innovazione, per essere 

vicini alle esigenze espresse dal comune sentire; produrre qualità e guardare avanti.  

I punti di forza della società risiedono nell’offrire una vasta gamma ed eccellente qualità 

dei prodotti, accurato e puntuale servizio al Cliente, una costante innovazione stilistica e 

tecnologica e una struttura commerciale giovane e dinamica
28

. 

Per osservare l’andamento del gruppo societario in termini di redditività, mediante il 

calcolo degli appositi indici, occorre procedere con la riclassificazione del Conto 

Economico e dello Stato Patrimoniale, relativi al Bilancio d’esercizio.  

Si mostrano i documenti relativi alla comparazione dell’attività tra il 2017 e il 2015. 

                                                           

28
 Sito web Imac spa, [consultato in Gennaio 2019]. 
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Conto Economico riclassificato (anno 2017 - 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 2017 2016 2015 

Ricavi netti (1) 258.200.330 247.961.317 234.538.716 

Costi esterni (2) 211.491.966 208.240.624 187.937.534 

Valore aggiunto (VA) 46.708.364 39.720.693 46.601.181 

Costo del lavoro (3) 25.030.519 24.597.085 24.118.409 

Margine operativo lordo (MOL) 21.677.845 15.123.608 22.482.773 

Ammortamenti (4) 2.098.688 2.188.297 2.338.693 

Reddito operativo della 

gestione tipica 
19.579.156 12.935.311 20.144.079 

Proventi diversi (5) 1.978.598 1.797.386 1.804.635 

Reddito operativo 21.557.754 14.732.696 21.948.714 

Proventi finanziari (6) 1.445.330 1.058.742 1.551.877 

Oneri finanziari (7) 1.466.810 1.740.732 1.720.224 

Reddito di competenza 21.536.275 14.050.706 21.780.366 

Rettifiche di valore alle attività 

finanziarie (8) 
(958.707) 598.425 341.232 

Reddito ante imposte 20.577.567 14.649.131 22.121.598 

Imposte (9) 5.875.256 4.367.501 6.850.301 

Reddito netto (RN) 14.702.311 10.281.631 15.271.298 
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Stato Patrimoniale riclassificato (anno 2017 - 2015) 

   31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 

Immobilizzazioni immateriali nette  550.541 659.478 727.164 

Immobilizzazioni materiali nette  5.215.368 4.826.968 4.719.853 

Partecipazioni ed altre immobiliz. Finanziarie  7.006.455 9.460.519 9.828.264 

Capitale immobilizzato  12.772.364 14.946.965 15.275.282 

Rimanenze di magazzino  89.793.187 90.137.568 87.849.310 

Crediti verso Clienti  47.494.333 47.953.534 46.437.382 

Altri crediti  9.367.464 9.011.769 11.547.448 

Ratei e risconti attivi  208.767 137.560 184.062 

Attività d’esercizio a breve termine  146.863.752 147.240.432 146.018.202 

Debiti verso fornitori  58.125.201 59.262.590 55.060.980 

Acconti  1.226.892 1.111.317 1.027.624 

Debiti tributari e previdenziali  4.159.524 2.938.241 4.688.100 

Altri debiti   9.682.836 9.159.985 8.808.133 

Ratei e risconti passivi  188.360 161.203 221.440 

Passività d’esercizio a breve termine  73.382.813 72.633.337 69.806.277 

Capitale d’esercizio netto  73.480.939 74.607.095 76.211.924 

Trattamento di fine rapporto di l. subordinato  3.544.126 3.658.730 3.697.114 

Altre passività a medio e lungo termine  4.209.216 3.580.565 3.517.329 

Passività a medio lungo termine  7.753.341 7.239.296 7.214.443 

Capitale Netto 78.499.962 82.314.765 84.272.763 

Patrimonio netto   (72.852.472) (63.150.161) (58.868.530) 

Posizione finanziaria netta medio-lungo 

termine  
(12.445.000) (18.958.797) (13.266.960) 

Posizione finanziaria netta a breve termine  6.797.510 (205.807) (12.137.273) 

Mezzi propri e indebitamento finanziario netto  (78.499.962) (82.314.765) (84.272.763) 
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Dopo aver analizzato i prospetti del Conto economico e dello Stato Patrimoniale 

riclassificati si è posta l’attenzione sui seguenti indici di redditività 

 

Indici di redditività 

Indici reddituali  2017 2016 2015 

 R.O.E. 25% 19% 35% 

 R.O.I.  12% 8% 13% 

 R.O.D.  2% 2% 3% 

 R.O.S.  8% 6% 10% 

 MOL  21.677.845 15.123.608 22.482.773 

 EBIT 20.599.047 15.331.122 22.289.946 

 EBITDA   22.697.735 17.519.419 24.628.639 

 

      

 

Nell’ osservare i documenti si è potuto riscontrare che sia nell’esercizio 2017 che nel 

2016 la Società registra un incremento dei ricavi netti, legato principalmente al recupero 

delle posizioni sul mercato interno delle calzature, all’ulteriore sviluppo di quello estero 

e dalle maggiori vendite di abbigliamento
29

. 

Per quanto riguarda la redditività nel 2016 si è potuto notare una diminuzione, 

principalmente rintracciabile nella crescita dei volumi di vendita associato a politiche di 

prezzo più attendiste: questo tenendo in considerazione la congiuntura del mercato 

interno ed esterno senza però perdere di vista il controllo dei costi
30

, ma nell’esercizio 

2017 si può osservare una ripresa. 

                                                           

29
 Le vendite di abbigliamento sono state favorite dall’incremento del numero di PRIMIGI Store affiliati 

della controllata REDA RETAIL SPA. 
30

  Costi derivanti dall’ approvvigionamento merci e per servizi. 
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Il valore aggiunto nel 2016 si è ridotto per effetto della minore incidenza 

dell’incremento dei ricavi e della ridotta variazione positiva delle giacenze
31

; mentre nel 

2017 migliora grazie alla minore incidenza dei costi esterni sui ricavi
32

  evidenziando 

maggiore efficienza produttiva. Tali variazioni si riflettono anche sul Margine operativo 

lordo, su cui ha effetto, anche se lieve, l’incremento del costo del lavoro, riconducibile 

all’aumento dei volumi di attività, nel 2016; mentre nel 2017 non avviene tale influenza. 

Nella gestione finanziaria, per l’esercizio 2016, si rileva un effetto negativo, legato 

soprattutto alle ridotte differenze attive sul cambio parzialmente attenuato dalla 

progressiva riduzione degli interessi passivi a breve e a medio termine e dal 

miglioramento dell’esposizione finanziaria.  Nel 2017, invece, si rileva un effetto 

leggermente positivo, legato soprattutto alle differenze attive su cambio e la progressiva 

riduzione degli interessi passivi a breve e a medio termine con il miglioramento 

dell’esposizione finanziaria.  

Si può evidenziare l’effetto delle rettifiche di valore alle attività finanziarie sul reddito 

ante imposte su cui hanno nel 2016 un effetto positivo, in maniera maggiore rispetto al 

2015, le valorizzazioni dei contratti derivati di acquisto a termine in valuta; mentre nel 

2017 un effetto negativo. 

Nel 2016 il risultato prima delle imposte si assesta intorno ai 14,65 milioni di Euro 

(22,12 nel 2015), con un decremento percentuale di circa il 34% (+39% nel 2015); 

mentre nel 2017 si assesta intorno ai 20,58 milioni di euro, con un incremento 

percentuale di circa il 40% (-34% nel 2016). L’utile netto nel 2016 risulta pari ad Euro 

10.281.631 (15.271.298 nel 2015) con un scostamento percentuale sul periodo 

precedente del -32,6%; mentre nel 2017 l’azienda registra un risultato economico netto 

pari ad euro 14.702.311, con un scostamento percentuale sul periodo precedente del 

43%. Si può anche notare la ridotta incidenza delle imposte sul fatturato legato alla 

riduzione dell’aliquota IRES dal 27,5% al 24,00% (in vigore dal 2017) 

I valori economici, sopra analizzati, si riflettono negli indici economici.  

                                                           

31
 Giacenze rappresentate per lo più da prodotti finiti  

32
 Ricavi legati principalmente a merci, ammortamenti e servizi 
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Nel 2017 si assiste ad un aumento della redditività del capitale proprio (ROE) che arriva 

al 25% e del tasso di redditività del capitale investito (ROI) pari al 12%, grazie alla 

maggiore marginalità nelle vendite; mentre nel 2016 si era assistito ad una riduzione del 

ROE al 19% e del ROI all’8%, in linea tuttavia con quelli degli esercizi precedenti al 

2015, anno in cui si presentava un ROE pari al 35% e un ROI pari al 13% (FIGURA 3 E 

FIGURA 4). 

L’azienda nel 2016 aveva registrato un decremento della reddittività delle vendite 

(ROS) pari al 6%, rispetto all’anno precedente che risultava al 10%, il quale è stato 

recuperato nel 2017 raggiungendo l’8% frutto della revisione delle politiche di prezzo 

(FIGURA6). 

Il ROD, come nel 2016, risulta pari al 2% conferma la scarsa rilevanza degli interessi 

passivi sul debito (FIGURA5).   

Ponendo, invece, l’attenzione sul settore calzaturiero la IMAC, nel 2017, si è 

posizionata al quinto posto a livello di fatturato nell’intera ragione; e al secondo posto 

tra le aziende della provincia di Ascoli Piceno. 

Tale risultato è strettamente legato alla capacità di sfruttamento delle sue capacità 

produttive che vanno ad influenzare la redditività. 

L’azienda confrontata con le sue competitors provinciali, nell’anno 2017, ha potuto 

registrare un elevato fatturato legato ad una buona redditività del capitale investito e dal 

fatto che i costi sostenuti per l’attività caratteristica siano inferiore rispetto ai ricavi; 

tuttavia l’azienda ha registrato una redditività del capitale proprio inferiore alla media 

del settore, ciò sta a significare che l’azienda ha effettuato un ricorso al capitale di 

debito maggiore al capitale proprio, ed una redditività delle vendite bassa ma superiore 

rispetto alle vendite (FIGURA8, FIGURA9, FIGURA10).
33

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

33
 Aida,  Aggiornamento dei dati: 23/11/2018 (n° 26204), Export date: 27/11/2018, Cut off date: 31/03. 
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Figura3: ROE                                              Figura4: ROI 

    
 
 

 Figura5:ROD                                                 Figura6: ROS 

    
 

 

       Figura7: MOL - EBIT - EBITDA 
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Figura8: RICAVI DI VENDITA 2017 IMAC 

E ALTRE AZIENDE CALZATURIFICI DEL 

PICENO 

         

         

 

 

 

 

Figura9: ROI – ROS – ROD 2017 IMAC E 

ALTRE AZIENDE CALZATURIFICI DEL 

PICENO 

 

        

 

 

 

 

 

Figura10: EBITDA 2017 IMAC E ALTRE 

AZIENDE CALZATURIFICI DEL PICENO 
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CONCLUSIONE 

 

Si è potuto osservare nei tre esercizi presi in considerazione, come la IMAC SPA ha 

risposto in modo abbastanza soddisfacente alla crisi economica; infatti, nonostante il 

periodo di forte recessione che ormai perdura dal 2008, nel corso del 2017 la REDA 

RETAIL SPA ha continuato il suo trend di risultati positivi (ha, infatti, chiuso 

l’esercizio 2017 con un fatturato in crescita del 4,2% rispetto al 2016 e un utile di Euro 

3.239.107).  

Sebbene nel 2017 l'intero settore calzaturiero ha evidenziato un parziale miglioramento, 

nel primo trimestre del 2018 ha registrato un calo dell’export sia nei mercati nazionali 

che nei mercati russi e tedeschi, ciò ha portato nel novembre del 2018 ha portato a 

dichiarare lo stato di crisi del complessivo settore.  

Il riconoscimento dello status di «area di crisi complessa» permetterà alle imprese 

marchigiane del settore di accedere a risorse regionali e statali per incentivi 

territorialmente localizzati, nello specifico si parla di interventi di sostegno per 

l’internazionalizzazione, la formazione e le reti d’impresa
34

. 

 

Ciò, ad ogni modo, non ha demoralizzato il Gruppo IMAC che, nel corso del 2018, si è 

mossa sul duplice fronte del potenziamento della propria logistica e del rafforzamento 

della propria posizione nel territorio, visti i continui miglioramenti del “trend” di 

crescita soprattutto dovuti all’aumento del numero degli affiliati della controllata REDA 

RETAIL SPA, ma anche dell’attività caratteristica.  

Nel 2018 la società ha proseguito nell’ampliamento delle proprie creazioni investendo 

nell'ideazione, produzione, commercializzazione e marketing relativo ai suoi più noti 

marchi (IMAC, PRIMIGI, IGI&CO ed ENVALsoft), puntando a mantenere la sua 

leadership nel settore della produzione di calzature per uomo, donna e bambino e 

crescendo in quello dell’abbigliamento. 

                                                           

34
 Guolo, A., Marche, calzature sull'orlo di una crisi complessa., [15/08/2018] 
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Ciò che traina l’avanzamento del Gruppo societario è la capacità di far gruppo, trovare 

le strategie e saperle condividere, coinvolgendo le persone che lavorano ai diversi livelli 

di responsabilità, stimolati dalla consapevolezza di far parte di una squadra vincente. 
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