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Accedere al credito bancario presuppone conoscere la propria

realtà aziendale, saperne fotografare l’essenza nel presente e

prevederne le dinamiche future… in parole molto semplici, si

deve essere in grado di fare ciò che farà la banca, con il nostro

bilancio ed altri documenti imprenditoriali in mano, procedendo

quindi alla…



Volumi, numeri, indici e coefficienti non devono essere intesi

nel senso astratto matematico ma sono legati da un’anima… la

progettualità di fondo del business e la sua sostenibilità e

successo progettuale, proiettato nel medio/lungo termine… I

coefficienti derivanti dall’analisi di bilancio sono quindi delle

chiavi di lettura della gestione del business…

Coefficienti ed indici non sono il fine dell’analisi di bilancio, ma

lo strumento dell’investitore per valutare la sostenibilità ed il

successo prospettico dell’attività imprenditoriale. In questa

chiave gli indici ed i numeri vengono utilizzati dal finanziatore

bancario…



La valutazione di impresa è un complesso sistema costituito da
procedimenti, analisi, studi e valutazioni… partendo da un insieme di

dati quantitativi ed informazioni qualitative… un frullatore teso ad
ottenere un giudizio sulla…

tale da generare un volume d’affari sufficiente a…



Nel frullatore ci vanno quindi a finire dati contabili ed

extracontabili, tesi a stimare il valore… la capacità di produrre

flussi finanziari netti positivi, duraturi e stabili nel tempo…



Tutto questo però non basta, trattandosi solo di
una «fotografia», quindi un’analisi statica…

l’analisi si proietta nel futuro, è altro…

Analisi 
quantitativa

Analisi 
Statica

Analisi 
Dinamica



L’analisi dinamica si nutre pertanto di dati extracontabili, come le
dinamiche di settore, il giudizio sulla qualità del management, il livello degli

insoluti, le prospettive macroeconomiche e sociali… e tende alla analisi
dei flussi finanziari futuri… L’analisi statica tende invece ad identificare
gli equilibri dell’azienda… di questo ci occupiamo in questa sede…

Analisi 
Statica

Analisi 
Dinamica



Il fabbisogno finanziario nasce non solo dalle esigenze del ciclo produttivo, ma
anche da eventi straordinari e comunque «extra-gestione».

Una gestione equilibrata prevede che ogni tipo di fabbisogno
venga coperto da una fonte adeguata: sia per scadenza che
per tipologia di flusso economico che ne deriva.

Fabbisogni

A lenta 
rotazione

A veloce 
rotazione

Extra 
Gestione



A

• derivano da investimenti durevoli in attività
materiali, immateriali o finanziarie e sono legati agli
obiettivi fondamentali dell’impresa.

Fabbisogni 

a lenta rotazione

• Sono collegati a costi sostenuti che non hanno
ancora trovato la relativa contropartita nei relativi
incassi (magazzino e crediti commerciali)

Fabbisogni 

a veloce rotazione

• Non sono collegati alla gestione corrente e quindi
prescindono da una logica «rotativa». Generano
componenti economico/reddituali non caratteristici,
extra fatturato.

Fabbisogni Extra 
Gestione



Capitale di Terzi a medio-lungo termine:
finanziamento di fabbisogno a lenta rotazione

Capitale di Terzi a breve termine:
finanziamento di fabbisogni a veloce rotazione

Fonti di capitale

Capitale proprio Capitale di Terzi

CT m/l

CT b



Tipologia di 
tasso di 

interesse

Scelte di 
impresa

Durata



❶❶❶❶ Il capitale investito operativo

❷❷❷❷ Il margine operativo netto

❸❸❸❸ Le fonti di capitale



E’ dato dagli investimenti collegati al processo produttivo

dell’impresa, a lento o veloce processo di rientro.

❶❶❶❶ Il capitale investito operativo

CAPITALE FISSO CAPITALE DI GIRO+



E’ costituito dalla differenza fra ricavi e costi legati alla

gestione operativa corrente. E’ definito «lordo» (il

cosiddetto «M.O.L.») se esclude dai costi gli

ammortamenti.

❷❷❷❷ Il margine operativo netto

La gestione caratteristica è quella tipica, il business

aziendale. Il M.O.N. esprime quindi la capacità

dell’azienda di generare adeguati flussi economici tramite

l’attività tipica e non è influenzato da elementi estranei

alla gestione.



Sono costituite in primis dal capitale proprio, cioè il

capitale messo a rischio dall’imprenditore o dai soci. Non

coincide con il patrimonio netto che deve per forza

poter quantificare anche delle poste dell’attivo, come i

«prelevamenti dei soci», una sostanziale riduzione del

capitale proprio.

❸❸❸❸ Le fonti di capitale

L’altra fonte è costituita dal capitale di terzi, reale fonte

di finanziamento soggetta a scadenza (o a revoca) e che

comporta interessi (i c.d. oneri finanziari) espliciti ed

impliciti. Non rientrano in questa categoria i cosiddetti

«debiti di funzionamento».



Ritornando un po’ indietro… ricordiamo come l’analisi statica è

sostanzialmente la fotografia di tre equilibri diversi… l’analisi

dinamica invece proietta questi equilibri nel futuro,

prendendo in considerazioni «qualità» e «caratteristiche»

endogene ed esogene, ne deriva lo specifico grado di

appetibilità creditizia d’impresa…

Appetibilità 
Creditizia

EQUILIBRIO 
ECONOMICO

EQUILIBRIO 
FINANZIARIO

EQUILIBRIO 
PATRIMONIALE



Ogni equilibrio può quindi essere «fotografato» da un
indice matematico… L’imprenditore deve essere
consapevole dell’importanza e valenza di questi indici
di bilancio, prima di tutto per la propria gestione…

Indici 

chiave

Equilibrio patrimoniale: 
coefficiente di copertura  delle immobilizzazioni

Equilibrio finanziario: 
coefficiente di indebitamento

Equilibrio economico:
«R.O.E.», redditività del capitale proprio



Equilibrio patrimoniale
Definizione: un’azienda è equilibrata patrimonialmente se le fonti di capitale

a lenta rotazione coprono completamente il capitale fisso.

COEFFICIENTE DI COPERTURA DELLE IMMOBILIZZAZIONI



Equilibrio finanziario
Definizione: un’azienda è equilibrata finanziariamente in presenza del

corretto rapporto tra mezzi finanziari di terzi e capitale proprio.

Il rapporto deve consentire un razionale aumento della redditi-
vità senza far esplodere il rischio creditizio dell’azienda.

COEFFICIENTE DI INDEBITAMENTO



Equilibrio economico
Definizione: un’azienda è equilibrata economicamente quando i ricavi ge-

nerati dal business coprono non solo i costi ma remunerano

adeguatamente i fornitori di capitale proprio e di terzi.

«R.O.E.» - REDDITIVITA’ DEL CAPITALE PROPRIO

R.O.E. = UTILE NETTO : CAPITALE PROPRIO



«Equilibri PFE» in un caso pratico…

Immobilizzazioni 500.000,00   Capitale proprio 50.000,00     

Crediti commerciali 150.000,00   Finanziamenti m/l termine 380.000,00   

Crediti gestionali 25.000,00     Finanziamenti a breve termine 167.500,00   

Magazzino 250.000,00   Debiti commerciali 175.000,00   

Debiti gestionali 135.000,00   

Utile d'esercizio 17.500,00     

Totale attivo 925.000,00   Totale passivo & Netto 925.000,00   

Stato patrimoniale ALFA S.p.A. al xx.yy.zzzz

Attivo Passivo & Netto CIF Capitale investito fisso 500.000,00   

CIG Capitale investito di giro 115.000,00   

CIO Capitale investito operativo 615.000,00   

FML Capitale di m/l termine 447.500,00   

FBT Capitale di breve termine 167.500,00   
FC Fonti di capitale 615.000,00   

Le varie categorie di bilancio vanno riclassificate nei cosiddetti valori fondamentali: il capitale investito
operativo (nelle sue componenti di capitale fisso e di giro) e le fonti di capitale (nelle sue componenti di
medio-lungo termine e di breve termine).



«Equilibri PFE» in un caso pratico

CIF Capitale investito fisso 500.000,00   

CIG Capitale investito di giro 115.000,00   
CIO Capitale investito operativo 615.000,00   

FML Capitale di m/l termine 447.500,00   

FBT Capitale di breve termine 167.500,00   
FC Fonti di capitale 615.000,00   

L’azienda presenta un’ottima redditività, ma solo in quanto «sottocapitalizzata». Il ricorso a
capitale finanziario di terzi è pesante e pure l’equilibrio patrimoniale è insufficiente.

Attenzione: il capitale di medio/lungo

termine è componente di terzi per Eur

380.000,00 e propria per Eur 67.500,00

1 . EQUILIBRIO PATRIMONIALE 89,50%

Regola: coefficiente >= 100%

Coefficiente di copertura delle immobilizzazioni  = FML / CIF

2 . EQUILIBRIO FINANZIARIO 8,11

Regola: (capitale finanziario di terzi / capitale proprio) < 3

Rapporto fra capitale di terzi e proprio (finanziario)  = CT / CP

3 . EQUILIBRIO ECONOMICO 35,00%

Regola: rendimento del capitale proprio > tasso attività "free risk"

R.O.E.  = UN / CP



«Equilibri PFE» in un caso pratico

Come rimediare a questa posizione «precaria»?
L’equilibrio patrimoniale espone l’azienda ad un rischio operativo, in

caso di richiesta di rientro anticipato sulle linee di credito finanziario,

mentre il forte coefficiente di indebitamento preclude ulteriori ricorsi a

capitale finanziario di terzi (tipicamente bancario). La redditività

aziendale (R.O.E.) è l’unico punto brillante. La soluzione è obbligata:

RICAPITALIZZAZIONE AZIENDALE
Ipotizziamo il conferimento di mezzi propri per ulteriori Eur 60.000,00

con contestuale abbattimento di capitale finanziario di terzi a breve

termine. Come cambiano i coefficienti e gli equilibri PFE?



«Equilibri PFE» post ricapitalizzazione

Le varie categorie di bilancio vanno riclassificate nei cosiddetti valori fondamentali: il capitale investito
operativo (nelle sue componenti di capitale fisso e di giro) e le fonti di capitale (nelle sue componenti di
medio-lungo termine e di breve termine).

Immobilizzazioni 500.000,00   Capitale proprio 110.000,00   

Crediti commerciali 150.000,00   Finanziamenti m/l termine 380.000,00   

Crediti gestionali 25.000,00     Finanziamenti a breve termine 107.500,00   

Magazzino 250.000,00   Debiti commerciali 175.000,00   

Debiti gestionali 135.000,00   

Utile d'esercizio 17.500,00     

Totale attivo 925.000,00   Totale passivo & Netto 925.000,00   

Stato patrimoniale ALFA S.p.A. al xx.yy.zzzz

Attivo Passivo & Netto

CIF Capitale investito fisso 500.000,00   

CIG Capitale investito di giro 115.000,00   

CIO Capitale investito operativo 615.000,00   

FML Capitale di m/l termine 507.500,00   

FBT Capitale di breve termine 107.500,00   
FC Fonti di capitale 615.000,00   



«Equilibri PFE» post ricapitalizzazione

CIF Capitale investito fisso 500.000,00   

CIG Capitale investito di giro 115.000,00   

CIO Capitale investito operativo 615.000,00   

FML Capitale di m/l termine 507.500,00   

FBT Capitale di breve termine 107.500,00   
FC Fonti di capitale 615.000,00   

L’iniezione di capitale proprio ha riequilibrato l’aspetto patrimoniale: per correlazione temporale
le fonti finanziarie finanziano ora correttamente gli investimenti. L’equilibrio finanziario è ancora

insufficiente ma si è notevolmente avvicinato ai «valori di norma». Anche se più che dimezzata
la redditività del capitale proprio è ancora fortemente appetibile.

1 . EQUILIBRIO PATRIMONIALE 101,50%

Regola: coefficiente >= 100%

Coefficiente di copertura delle immobilizzazioni  = FML / CIF

2 . EQUILIBRIO FINANZIARIO 3,82

Regola: (capitale finanziario di terzi / capitale proprio) < 3

Rapporto fra capitale di terzi e proprio (finanziario)  = CT / CP

3 . EQUILIBRIO ECONOMICO 15,91%

Regola: rendimento del capitale proprio > tasso attività "free risk"

R.O.E.  = UN / CP



Grazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzione


