Schema metodologico delle analisi di bilancio
GESTIONE

BILANCIO
Lettura e analisi interpretativa

riclassificazione
determinazione di indici
flussi finanziari
sistema di coordinamento

INFORMAZIONI

• sintomi e indizi
• termini di raffronto
- temporali
- spaziali

redditività
solidità
liquidità
sviluppo

LIQUIDITÀ
• capacità dell’impresa di far fronte
tempestivamente e in modo conveniente ai
debiti a breve scadenza
• è funzione dell’attitudine della gestione di
produrre risorse monetarie sufficienti a
soddisfare i pagamenti a breve scadenza

SOLIDITÀ

SVILUPPO
• crescita della dimensione aziendale
• assume un duplice contenuto:
− sviluppo della dimensione operativa
(fatturato; valore aggiunto; reddito
operativo)
− sviluppo della dimensione strutturale (totale
attivo, capitale netto, numero addetti)

• “robustezza” patrimoniale dell’impresa
• è funzione della dipendenza dell’impresa da
terzi finanziatori e della relazione tra scelte
di finanziamento e scelte di investimento

REDDITIVITÀ
• capacità dell’impresa di produrre reddito in
relazione alle risorse investite
• consente di indagare il contributo alla
generazione di reddito delle diverse aree
della gestione (tipica, operativa, finanziaria e
così via)

passività
correnti
margine di
tesoreria

passività
consolidate
rimanenze

attività
immobilizz.

capitale
netto

margine di
struttura

CAPITALE DI TERZI

CAP. CIRCOLANTE NETTO
(finanziario)

liquidità
immediate e
differite

CAPITALE PROPRIO

CAP. FISSO

CAPITALE CIRCOLANTE LORDO

STATO PATRIMONIALE
riclassificato secondo il “criterio finanziario”

P.F.N. (4)

attività
immobilizz.
nette (2)

attività
extra-caratt.
(3)

capitale
netto

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

CCN
commerciale
(1)

CAPITALE PROPRIO

CAPITALE INVESTITO NETTO
DI GESTIONE TIPICA

CAPITALE INVESTITO NETTO

STATO PATRIMONIALE riclassificato
secondo il “criterio della pertinenza gestionale”

(1) CCN commerciale: attività e passività circolanti di gestione tipica legate al
ciclo commerciale (crediti commerciali + magazzino debiti commerciali)
(2) Att. imm. nette: attività fisse e passività durevoli di gestione tipica non
legate al ciclo commerciale (TFR, fondi rischi e oneri)
(3) Att. extra-caratt.: attività fisse e circolanti di gestione extra-tipica (titoli,
investimenti immobiliari)
(4) PFN: passività finanziarie - attività finanziarie (liquidità immediate, crediti
finanziari)

RICLASSIFICAZIONE del CONTO ECONOMICO
a “Ricavi e Costo del Venduto”
Risultati intermedi di gestione
(analisi delle componenti del risultato di esercizio)
Gestione operativa
Gestione finanziaria
Gestione straordinaria
Gestione tributaria

caratteristica o tipica
extra-caratt. o accessoria

CONTO ECONOMICO
a “ricavi e costo del venduto”
RICAVI NETTI
- COSTO del VENDUTO
+ Interessi da clienti

xxx
xxx
xxx

REDDITO OPERATIVO G. CARATTER. xxx
± Proventi netti extra gestione caratteristica
xxx
REDDITO OPERATIVO
- Oneri finanziari

xxx
xxx

REDDITO ORDINARIO
(o Risultato lordo di competenza)
+ Componenti straordinari

xxx
xxx

REDDITO PRIMA delle IMPOSTE
- Imposte

xxx
xxx

REDDITO NETTO

xxx

Dettaglio
Ricavi e Costo del venduto
+ Ricavi lordi di vendita
– Resi su vendite e altre detrazioni specifiche

= Ricavi netti di vendita
+ Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci (B.11)
– Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di

lavorazione, semilavorati e finiti (A.2)
– Variazioni dei lavori in corso su ordinazione (A.3)

+ Acquisto di materie
+ Retribuzioni industriali e oneri relativi
+ Costi industriali per lavori, forniture e servizi vari
+ Ammortamenti industriali
+ Altri costi industriali
– Produzioni interne capitalizzate (A.4)

= Costo industriale del venduto

+ Ricavi netti di vendita
– Costo industriale del venduto

= Risultato lordo industriale
– Costi commerciali
– Costi amministrativi
– Proventi e oneri tipici vari

= Risultato operativo caratteristico

CONTO ECONOMICO
a “valore aggiunto”

±
+
±
-

RICAVI NETTI
∆ rimanenze semilavorati e prodotti
Produzioni interne capitalizzate
Produzione tipica complessiva
Acquisti materie prime
∆ rimanenze materie prime
Consumi di materie
Costi per servizi e altri oneri “esterni”
VALORE AGGIUNTO
Costo del lavoro
MARGINE OPERATIVO LORDO
Ammortamenti
REDDITO OP. GESTIONE TIPICA

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

… prosegue come da schema “a ricavi e costo del venduto”

