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Premessa 

Quante volte hai sentito dire «l’importante è la salute»? 

Fin da bambino, ti sarai proposto di raggiungere qualche 

obiettivo, prima in ambito scolastico, poi nell’adolescenza in 

ambito affettivo, e in età più adulta, nel lavoro, ma per poter 

aspirare a raggiungere qualsiasi obiettivo, anche il meno 

impegnativo, è necessaria una condizione preliminare: essere vivi 

e, possibilmente, in buona salute. 

Non è però sufficiente godere di una buona salute per fare 

carriera o costruirsi una serena famiglia, bisogna possedere 

competenze, essere perseveranti, impegnarsi al massimo e avere 

anche un po' di fortuna. 

Come diceva Schophenhauer: «La salute non è tutto, ma senza 

salute tutto è niente». 

Per monitorare il tuo stato di salute devi fare check-up periodici 

per individuare sul nascere eventuali problemi. Vivere in modo 

sano e fare sport riduce la probabilità dell’insorgere di problemi di 

salute. Quando le analisi mettono in evidenza qualche problema, 

vai da un medico per farti fare la diagnosi e individuare i 

provvedimenti da assumere. Se sei riuscito a prevenire una 

possibile malattia, è possibile che sarà sufficiente fare più attività 

fisica, modificare la dieta o assumere delle vitamine. Se sei malato, 

invece, potresti dover prendere dei farmaci, che non fanno mai 

bene, oppure, talvolta, anche finire sotto i ferri in sala operatoria.  

Anche se è brutto da dire, talvolta la salute viene meno e non si 

riesce a trovare una soluzione. 
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Per un’impresa è lo stesso.  

Qualunque sia la «mission» dell’impresa, per poterla 

raggiungere, l’impresa deve prima di tutto essere «viva». 

Per un’impresa «fare sport» potremmo dire che equivale a essere 

dinamica e adattarsi alle contingenze, anche se una corretta 

gestione non garantisce all’impresa di riuscire a collocare sul 

mercato prodotti apprezzati dai clienti. 

Monitorare periodicamente lo stato di salute consente di 

prevenire eventuali possibili futuri problemi più gravi e di 

individuare soluzioni, correzioni di rotta, meno invasive rispetto a 

quelle che si devono assumere quando ci si rende conto che 

l’impresa è gravemente «malata» (come licenziare dei dipendenti o 

chiudere stabilimenti). 

Così come per le persone, anche per le imprese, un buon stato di 

salute consente di poter ambire a vivere di più e meglio.  

Con un termine caro agli economisti aziendali, conferisce 

all’impresa la caratteristica della «durabilità». Non è però sempre 

facile cogliere i segnali di possibili problemi di salute di 

un’impresa. Ma cosa significa per un’impresa essere in buona 

salute? Significa riuscire a raggiungere e successivamente a 

mantenere nel tempo un adeguato equilibrio economico, 

finanziario e patrimoniale, quale conseguenza di scelte strategiche 

in grado di salvaguardare la competitività dell’impresa nel tempo.  

Così come per fare un check up medico si deve ricorrere a 

specifiche strumentazioni, ma la cosa più importante è che il 

medico sappia interpretare correttamente i risultati delle analisi, 

anche per misurare la performance economica, finanziaria e 

patrimoniale di un’impresa si ricorre a specifici indicatori, ma 

l’aspetto fondamentale è essere in grado di interpretare 

correttamente i risultati.  

Questo libro ti fornirà gli strumenti e le tecniche ma, soprattutto, 

ambisce ad aiutarti, unitamente a un po' di esperienza sul campo, a 

sviluppare la necessaria sensibilità per interpretare correttamente i 

dati e valutare le possibili correzioni di rotta.   
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Presentazione 

A un anno di distanza da «Come leggere il bilancio 

dell’impresa», con questo libro affronto l’intrigante e 

complementare tematica della valutazione della performance 

dell’impresa. 

L’approccio è sempre lo stesso, «semplice ma rigoroso», come 

indica il sottotitolo ma, a differenza del primo, mi propongo di 

raggiungere un obiettivo più ambizioso. 

Mentre «Come leggere il bilancio dell’impresa» è rivolto prima 

di tutto ai non specialisti della materia (anche se è stato apprezzato 

da colleghi commercialisti e la cosa mi ha fatto molto piacere), con 

questo libro mi propongo di fornire uno strumento che possa essere 

utile a specialisti e non della materia (commercialisti, analisti, ecc.). 

Naturalmente saranno i lettori a valutare se ci sono riuscito. 

A chi è rivolto il libro 

Ai non addetti ai lavori così come agli addetti. 

Partiamo dai non addetti. Tra i principali destinatari del libro ci 

sono gli imprenditori, che dovrebbero essere in grado di 

comprendere la performance della propria impresa. Troppo spesso 

gli imprenditori sono sorpresi nello scoprire che la loro impresa è 

troppo indebitata o che rende troppo poco, per citare due classici. 

È un’esigenza che c’è da sempre, ma oggi ancora di più, perché il 

contesto competitivo riduce i margini e perché l’art. 2086 c.c. 

impone agli imprenditori di riuscire a cogliere i primi segnali di 

crisi. 



XVIII 

Ma è rivolto anche ai manager delle imprese che non hanno uno 

specifico background sul tema di bilancio. Per poter ambire a ruoli 

di responsabilità in azienda, a un certo punto, diventa 

indispensabile possedere le nozioni di base sul bilancio. Ma anche 

saper valutare la redditività di una commessa, comprendere cosa 

significa essere troppo esposti finanziariamente. 

Così come dovrebbero saper valutare le performance dell’impresa 

gli avvocati, chiamati come consulenti nelle operazioni di 

salvataggio delle imprese in crisi o a svolgere il ruolo di curatore 

fallimentare, oggi più che mai alla luce delle recenti riforme. Lo 

stesso vale naturalmente per i magistrati. 

Saper valutare lo stato di salute di un’impresa dal bilancio è utile 

anche a chi vuole investire in una società quotata, o semplicemente 

a chi deve valutare se accettare una proposta di lavoro.  

Il libro è rivolto naturalmente in modo particolare agli studenti 

delle scuole superiori, universitari e dei master, con l’ambizione, 

grazie a un approccio alternativo, colloquiale, di riuscire ad 

appassionarli all’analisi di bilancio.  

Per riuscire ad acquisire i contenuti di questo libro è però 

necessario conoscere le basi del bilancio. Se non sei un addetto ai 

lavori, considera questo libro come il Volume n. 2, devi prima 

studiare il Volume n. 1, Come leggere il bilancio dell’impresa.  

 

Tuttavia questo libro è rivolto anche agli addetti ai lavori. Sul 

mercato c’è un numero elevatissimo di libri sull’analisi di bilancio 

e, chi è ragioniere, o laureato in economia aziendale, ha certamente 

studiato nel proprio percorso formativo l’analisi di bilancio. 

Spesso però, sia i libri, sia i percorsi formativi, si focalizzano 

sulle formule, sui tecnicismi e non approfondiscono 

adeguatamente l’aspetto interpretativo, il più importante. E poi, 

diciamo la verità, sono tremendamente noiosi. 

Con questo libro mi propongo di aiutare gli addetti ai lavori a 

sviluppare la capacità di individuare punti di forza e punti di 

debolezza dell’impresa e ad assumere le eventuali necessarie 

«correzioni di rotta». 
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Rispetto a molti altri libri che trattano l’analisi di bilancio ho 

cercato, per quanto possibile, di rendere piacevole la lettura e di 

trasferire, mi auguro, un po' della mia passione verso questa 

materia. 

Oggi più che in passato è richiesto anche ai consulenti delle 

imprese di destreggiarsi al meglio con l’analisi di bilancio, sia per 

via del contesto sempre più competitivo, sia a seguito delle recenti 

riforme normative (l’art. 2086 c.c. in tema di assetti organizzativi, 

così come la riforma della crisi d’impresa, per citare le più 

eclatanti). 

La struttura del libro 

Dopo l’introduzione degli equilibri d’impresa e aver 

individuato la nozione e gli obiettivi dell’analisi di bilancio, 

percorrerai l’intero processo dell’analisi di bilancio, a partire dalle 

attività preliminari. 

Dalla «raccolta degli ingredienti» alle verifiche dell’attendibilità 

dei bilanci, perché anche se diventerai un ottimo analista non potrai 

che sbagliare nel valutare lo stato di salute di un’impresa, se avrai 

analizzato bilanci non veritieri. 

Successivamente, devi verificare se è necessario eliminare fattori 

distorsivi e poi, riclassificare gli schemi di Stato patrimoniale e 

Conto economico.  

A questo punto è tutto pronto e con il capitolo 6 inizierai la vera 

e propria analisi di bilancio, per prima cosa, cercando di rispondere 

alla domanda: la mia impresa guadagna? 

Il capitolo 7 affronta il tema della solidità patrimoniale e dal 

capitolo 8 in poi sono approfondite le problematiche relative alla 

valutazione della performance finanziaria, tema fondamentale per 

salvaguardare la durabilità dell’impresa. 

Partirai con l’analisi dell’equilibrio finanziario (capitolo 8), cioè 

la capacità dell’impresa di fronteggiare i debiti, per poi 

approfondire (capitolo 9) l’analisi della liquidità creata 
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dall’impresa e, quindi, l’analisi del giusto livello di indebitamento, 

anche e soprattutto nell’ottica degli istituti di credito. 

Nell’ultimo capitolo 11 potrai metterti alla prova, mettendo in 

pratica quanto appreso nei precedenti capitoli. 

Come leggere il libro 

Devi iniziare dal primo capitolo, perché per costruire una casa 

si deve sempre partire dalle fondamenta, diversamente la casa 

rischia di crollare. 

Casi di bilanci reali 

Nel leggere il libro troverai numerosi esempi estratti da bilanci 

di imprese quotate, di medie e grandi dimensioni (sono le uniche 

obbligate a renderlo disponile sul web), per dimostrarti che puoi 

imparare a comprendere la performance dell’impresa analizzando il 

suo bilancio e anche per rendere la lettura più vivace e interessante. 

Nell’ultimo capitolo del libro ho commentato l’andamento che 

emerge dalla lettura della relazione sulla gestione del Gruppo 

Lavazza, mettendo in pratica le conoscenze acquisite, per 

dimostrare che anche dalla semplice lettura dei bilanci delle 

maggiori società è possibile formarsi un’opinione sul loro stato di 

salute. Successivamente, propongo un caso completo di analisi di 

bilancio, in cui sono individuati i punti di forza e di debolezza, 

nonché le possibili «correzioni di rotta» per poi verificare, negli 

anni successivi, l’effettiva efficacia delle correzioni apportate. 

Puoi scaricare l’intero bilancio Lavazza a questo indirizzo: 

lavazzagroup.com/it/chi-siamo/risultati.html  

Cosa non c’è in questo libro e come si differenzia da molti altri 

Il libro si propone di trasmettere le competenze indispensabili 

per analizzare e comprendere le performance economiche, 

finanziarie e patrimoniali di un’impresa.  

La peculiarità del libro, oltre al linguaggio informale, è 

l’approccio orientato non soltanto all’aspetto tecnico ma anche, 

attraverso l’analisi di numerosi casi reali o realistici, ad agevolare 

lo sviluppo della capacità interpretativa.  
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Per eventuali approfondimenti su problematiche relative a 

formule, riclassificazioni e temi eventualmente non trattati nel 

libro, ti suggerisco il Manuale «Analisi finanziaria» dei colleghi 

Alain Devalle e Piero Pisoni, Giuffrè editore, ultima edizione. 

Questo libro non è libro sul controllo di gestione, né un libro 

sulla valutazione d’azienda o sulla costruzione del business plan, è 

focalizzato su come comprendere la performance dell’impresa. 

L’analisi dello stato di salute di un’impresa è un tema affascinante, 

ma prima bisogna avere acquisito le basi. 

Io sono un dottore commercialista ma prima di tutto un 

professore universitario in Economia aziendale, ho maturato ormai 

ahimè un’esperienza di un quarto di secolo nello spiegare il bilancio 

e l’analisi di bilancio sia agli studenti di Economia aziendale 

dell’Università di Torino, sia agli analisti delle banche e ai 

commercialisti, così come a imprenditori e, in generale, non addetti. 

Non farti ingannare dal linguaggio molto informale, dal fatto 

che mi rivolgo direttamente a te, si tratta soltanto di una scelta 

stilistica per cercare di rendere più scorrevole e piacevole la lettura, 

rispetto a un classico manuale universitario. Nonostante ciò, i 

concetti che esprimo sono rigorosi, senza sconti, e basati su una 

competenza tecnica specialistica sulla materia. In fondo al libro 

troverai un mio profilo, i riferimenti ai manuali e libri che ho scritto 

rivolti a professionisti del settore sui temi dell’Accounting e 

dell’Auditing. 

Segui il mio blog per gli aggiornamenti 

Durante la pandemia ho lanciato il mio blog fabriziobava.com 

il cui motto è «promuovere la cultura economico-aziendale e i meccanismi 

alla base della durabilità e sostenibilità dell’impresa osservata attraverso 

la lente del bilancio, la sua redazione, interpretazione e controllo». 

Il blog si rivolge sia agli specialisti della materia sia a chi non ha 

competenze specifiche. La sezione «come leggere un bilancio» è 

stato l’inizio di tutto, il gradimento e il numero di lettori mi ha 

convinto a scrivere il primo libro e, oggi, questo secondo. 

Il blog è anche l’inizio di un «esperimento», dopo avere lavorato 

molti anni con editori tradizionali (e continuerò a lavorarci), volevo 
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indagare l’affascinante mondo dei social e del web, così ho ideato e 

realizzato il blog e ho sperimentato, prima con il libro «Come 

leggere il bilancio dell’impresa» e ora con «Come valutare la 

performance dell’impresa», il self publishing. 

Per rimanere aggiornato sui temi del bilancio segui il blog 

iscrivendoti alla newsletter (riceverai pochissime email, soltanto 

quando avrò qualcosa di rilevante da comunicare). 

Un’ultima cosa, che fa sempre parte dell’esperimento di self 

publishing, se questo libro ti piacerà e lo troverai utile, potresti 

lasciarmi una recensione sul sito da cui hai effettuato l’acquisto, mi 

aiuterebbe nella comunicazione.  

Grazie in anticipo e buona lettura. 

 

L’Autore. 
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«Come ti senti?  

In equilibrio, grazie» 





L’equilibrio economico 

«Qual è il concetto più importante che dovrete sempre ricordare 

dell’intero corso di laurea in Economia aziendale?» 

Ogni anno pongo questa domanda ai miei studenti nella prima 

lezione di Revisione aziendale, al terzo anno della laurea triennale. 

«Sarò più chiaro: qual è l’attributo indispensabile che deve perseguire 

e mantenere nel tempo un’impresa per sopravvivere? L’avete studiato nel 

corso di Economia aziendale». 

Dopo qualche tentennamento iniziale, con la timidezza del 

primo giorno di lezione, sento uno studente che con voce flebile 

risponde: «L’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale». 

Proseguiamo. 

 «Ottimo, iniziamo dall’equilibrio economico, per equilibrio economico 

si intende la capacità di ottenere un risultato economico positivo (ricavi > 

costi) di dimensione tale da remunerare adeguatamente il fattore 

produttivo a remunerazione residuale, cioè i soci». 

«Ora vediamo se avete compreso bene il concetto, anche un ospedale 

pubblico deve perseguire l’obiettivo dell’equilibrio economico?»  

La domanda è un po' a trabocchetto, perché lo Stato italiano non 

si aspetta di ottenere una remunerazione congrua del capitale 

investito nell’ospedale pubblico. Cerco di aiutare gli studenti. «Che 

differenza c’è tra l’obiettivo di un ospedale pubblico e quello di un ospedale 

privato, per quanto riguarda la redditività?" 

Qualche studente risponde: «L’ospedale privato punta al profitto». 

«Corretto», rispondo io. «Ma in che cosa invece sono simili per quanto 
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riguarda la problematica dell’equilibrio economico?» Nessuna risposta. 

Ci riprovo: «Qual è l’obiettivo di un ospedale pubblico?» 

«Fornire il miglior servizio sanitario», afferma uno studente, questa 

volta con un tono di voce più deciso. «Detto così non è corretto, o 

quantomeno è incompleto», rispondo io. «Per quale motivo? Perché in 

linea di principio il miglior servizio sanitario disponibile può essere 

l’obiettivo di un ospedale privato e non di uno pubblico». «Come mai?» 

«L’obiettivo di un ospedale pubblico deve essere quello di fornire il 

miglior servizio sanitario compatibile con le risorse di cui dispone, perché 

le risorse sono limitate».  

Starai pensando, perché lo Stato investe troppo poco nella 

sanità. Non entro nel merito della correttezza o meno di tale 

affermazione, ma non è questo il punto. Le risorse dello Stato sono 

comunque limitate, si può modificare la ripartizione della torta, ma 

pur sempre di una torta si parla. Se si destinano maggiori risorse 

alla sanità, si devono ridurre quelle destinate ad altro (per la 

precisione, anche se è poco realistico, in linea teorica uno Stato 

potrebbe decidere di voler eccellere nella sanità a livello mondiale 

e decidere di investire ingenti risorse, garantendo il miglior servizio 

sanitario al mondo!). 

Un ospedale privato, invece, può chiedere al cliente (che 

naturalmente deve poterselo permettere) di pagare il conto, così da 

poter fornire il miglior servizio sanitario esistente. 

«La differenza è che lo Stato italiano non si aspetta di ottenere un 

guadagno dagli ospedali, ma «soltanto» che l’ospedale riesca a camminare 

sulle proprie gambe, cioè a chiudere sostanzialmente in pareggio. 

Diversamente lo Stato dovrebbe ripianare le perdite» (destinando risorse 

alla sanità che erano state destinate ad altro, o incrementando il debito 

pubblico)».  

«Anche le aziende pubbliche devono essere gestite perseguendo gli 

equilibri d’impresa, solo che si può considerare in equilibrio economico un 

ospedale che chiude in pareggio, perché lo Stato non si aspetta di ottenere 

una remunerazione congrua del capitale investito». 

«Quali sono le uniche imprese che possono essere gestite prescindendo 

dall’equilibrio economico? Sono quelle che in economia aziendale 

chiamiamo imprese a vitalità economica riflessa». 
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A questa domanda qualche studente risponde sempre «Le 

squadre di calcio». «Si, quelle che vincono», aggiungo io. «Ma ormai non 

vale nemmeno più per loro, tra Presidenti non disponibili a ripianare le 

perdite tutti gli anni (non ci sono più tanti Moratti in giro) e regole come 

il fair play finanziario che non consentono di disinteressarsi dei conti». 

«Indipendentemente dalla propria mission, qualsiasi impresa per 

presentare la caratteristica della durabilità deve cercare di mantenere nel 

tempo gli equilibri d’impresa». 

«Per chi ha studiato economia aziendale questi concetti dovrebbero 

sembrare ovvietà, non è così per tutti».  

Riprendiamo il discorso in modo più strutturato. 

L’andamento economico è misurato dalla differenza esistente 

tra il flusso di costi, derivante dall’acquisizione dei fattori di 

produzione (input) e il flusso di ricavi, originato dalla vendita dei 

beni e dei servizi (output) ottenuti attraverso il processo di 

trasformazione economica attuato dall’impresa. 

In un’impresa, per poter essere definita in equilibrio economico, 

i ricavi non devono soltanto coprire tutti i costi, ma l’utile 

d’esercizio, ovvero il c.d. «surplus», deve essere tale da poter 

remunerare adeguatamente i portatori di capitale a pieno rischio 

(soci/azionisti).  

I soci/azionisti, infatti, sono i soggetti che saranno remunerati in 

via residuale e su di essi pesa il c.d. rischio d’impresa. Per tale 

ragione, idealmente, la copertura dei soli costi non sarebbe 

comunque sufficiente, in quanto, il rischio a cui sono esposti 

necessariamente deve essere adeguatamente remunerato 

(maggiormente rispetto ad eventuali altri investimenti considerati 

a minor rischio) (Tavola 1). 

L’impresa che presenta una perdita d’esercizio (costi > ricavi) 

può comunque essere in equilibrio economico, in quanto la 

valutazione deve avvenire con riferimento a uno specifico arco 

temporale.  

Vi sono, infatti, numerose ragioni che potrebbero portare 

l’impresa a presentare perdite in un determinato esercizio (es. 

riduzione dei prezzi per entrare in un nuovo mercato, importanti 
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investimenti che non hanno ancora portato all’incremento dei 

ricavi, ecc.). 

Il raggiungimento e il mantenimento nel tempo dell’equilibrio 

economico della gestione costituisce una condizione necessaria, 

seppur non sufficiente, per raggiungere e mantenere l’equilibrio 

anche dal punto di vista finanziario e patrimoniale. 

Tavola 1 – L’equilibrio economico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

L’equilibrio finanziario 

L’aspetto finanziario della gestione è rappresentato dalla 

relazione esistente tra il flusso di entrate e il flusso di uscite 

monetarie. 

Le entrate monetarie sono originate dal flusso dei ricavi (incasso 

dei crediti derivanti dalle vendite e/o prestazioni di servizi), 

dall’assunzione di finanziamenti (capitale di terzi, cioè prestiti o 

capitale proprio, cioè versamenti da parte dei soci) e dall’incasso 

dei crediti a seguito di disinvestimenti. 

Le uscite monetarie sono originate dal flusso di costi 

(pagamento dei debiti derivanti dall’acquisizione dei fattori 

produttivi), dal rimborso dei finanziamenti (capitale di terzi o 

capitale proprio) e dagli investimenti (Tavola 2). 
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Tavola 2 – Entrate e uscite monetarie dell’impresa. 

L’impresa deve essere in grado di coprire costantemente il flusso 

delle uscite con il flusso delle entrate.  

E deve presentare un’adeguata struttura finanziaria: la durata 

degli investimenti deve essere coerente con quella dei 

finanziamenti. Ciò significa che gli investimenti a medio lungo 

termine (ad esempio, un fabbricato) devono trovare copertura 

finanziaria attraverso fonti di finanziamento a loro volta a lungo 

termine (ad esempio, un mutuo o un leasing) e viceversa. 

L’impresa che è in grado di coprire, in modo tempestivo ed 

economico, il flusso delle uscite con il flusso delle entrate e che 

presenta un’adeguata struttura finanziaria, si trova in una 

condizione di equilibrio finanziario. 

In altre parole, è in equilibrio finanziario l’impresa che è in grado 

di adempiere alle proprie obbligazioni in maniera tempestiva e 

economica (Tavola 3).  

L’aggravamento progressivo di una situazione di squilibrio 

finanziario può determinare lo stato di insolvenza, cioè l’incapacità 

di fronteggiare gli impegni finanziari, condizione che può portare 

fino al default. 
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Tavola 3 – L’equilibrio finanziario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’equilibrio patrimoniale 

L’aspetto patrimoniale della gestione è rappresentato dalla 

relazione esistente tra le diverse fonti di finanziamento, esaminate 

dal punto di vista della loro provenienza (capitale proprio o 

capitale di rischio e capitale di terzi). Per poter essere ritenuta in 

equilibrio patrimoniale, una parte consistente delle fonti dovrebbe 

essere rappresentata da mezzi propri (il capitale di rischio 

apportato dai soci e gli utili prodotti dall’impresa nei diversi 

esercizi e non distribuiti ai soci).  

L’impresa che presenta un rapporto adeguato tra fonti costituite 

da capitale di rischio e capitale di terzi è in una condizione di 

equilibrio patrimoniale e presenta la caratteristica della solidità 

(Tavola 4). 

Ti chiedo di avere un po' di pazienza, più avanti riprenderemo 

questi concetti entrando nel merito degli aspetti quantitativi, 

faremo cioè dei ragionamenti su quanto deve rendere un’impresa 

per poter essere ritenuta in equilibrio economico, così come a 
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quanto deve ammontare il capitale di rischio rispetto al capitale di 

terzi per poter essere considerata solida. 

Tavola 4 – L’equilibrio patrimoniale. 

Le interrelazioni tra i tre equilibri 

I tre equilibri della gestione d’impresa, economico, finanziario e 

patrimoniale, sono tra di loro complementari e interdipendenti. 

L’equilibrio economico è condizione necessaria, anche se non 

sufficiente, per il miglioramento dell’equilibrio patrimoniale e 

finanziario. L’impresa, grazie al reddito prodotto (l’utile 

d’esercizio), può remunerare congruamente i soci e porre le basi per 

un incremento della solidità patrimoniale, attraverso il risparmio 

della quota parte degli utili destinati a patrimonio netto (cioè non 

distribuiti ai soci). 

Con riferimento invece all’aspetto finanziario, un buon 

equilibrio economico consente, in genere, anche di perseguire 

l’equilibrio finanziario dell’impresa, grazie al tendenziale maggior 

ammontare degli incassi dei crediti ottenuti dalle vendite rispetto 

ai pagamenti conseguenti agli acquisti. 
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Non sempre però la condizione di equilibrio economico 

consente di raggiungere e mantenere nel tempo anche l’equilibrio 

finanziario. Il miglioramento dell’andamento economico, si traduce 

in un miglioramento anche dell’equilibrio finanziario soltanto se 

l’impresa riesce a trasformare l’incremento dei componenti positivi 

di reddito (i ricavi ottenuti dalle vendite o dalle prestazioni di 

servizi) in maggiori entrate monetarie (incasso dei crediti). 

Talvolta, invece, il miglioramento dal punto di vista economico 

è accompagnato da un peggioramento nell’andamento finanziario, 

quando l’impresa ha sostenuto maggiori esborsi finanziari per 

effetto dell’incremento dei costi, ma non è poi riuscita ad 

incrementare le entrate monetarie a cause del mancato incasso dei 

crediti ottenuti dalle maggiori vendite. 

In modo particolare nelle piccole e medie imprese, che 

caratterizzano il contesto italiano, non è infrequente che 

l’amministratore-imprenditore abbia una sensibilità troppo 

sbilanciata verso l’aspetto commerciale (cioè l’importanza di 

riuscire a vendere) rispetto alla corretta gestione amministrativa 

(cioè riuscire a incassare, non indebitarsi troppo con le banche, 

ecc.).  

Se è certamente vero che un’impresa che non vende è destinata 

al fallimento, è altrettanto vero che è destinata al fallimento anche 

un’impresa che vende, ma poi non riesce a incassare le vendite. 

Al contrario, una situazione di squilibrio economico, ovvero 

un’impresa che presenta durevolmente perdite della gestione, 

compromette prima o poi l’equilibrio patrimoniale, a causa della 

riduzione di patrimonio netto prodotta dalle perdite d’esercizio che 

ne costituiscono una componente e, a lungo andare, anche 

l’equilibrio finanziario, a causa dell’eccedenza degli esborsi 

finanziari derivanti dal pagamento di costi superiori alle entrate 

finanziarie che si ottengono dall’incasso dei crediti originatisi dalle 

vendite. 

Di per sé, lo squilibrio economico non provoca necessariamente 

uno stato di insolvenza, ad esempio, ciò può accadere quando lo 

squilibrio economico è frutto di componenti negative di reddito 
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definite non monetarie (es. ammortamenti, svalutazioni e 

accantonamenti). 

L’andamento economico, finanziario e patrimoniale di 

un’impresa, naturalmente, si modifica nel tempo, un costante 

monitoraggio di tale andamento consente, come vedremo più 

avanti, di assumere eventuali provvedimenti volti a correggere 

l’emergere di eventuali squilibri. 

Le relazioni tra i tre equilibri d’impresa e la centralità 

dell’equilibrio economico sono rappresentati nella seguente Tavola 

5. 

Tavola 5 – La centralità dell’equilibrio economico. 
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Cos’è l’analisi di bilancio 





L’analisi di bilancio: nozione e finalità 

L’analisi di bilancio, nell’ambito dell’Accounting è tra le 

tematiche che suscita il maggiore interesse sia tra gli specialisti sia 

tra i non addetti ai lavori. Ma se vuoi riuscire a capire lo stato di 

salute di un’impresa dall’analisi dei bilanci, i suoi punti di forza e 

di debolezza, non puoi limitarti ad acquisire una specifica 

preparazione tecnica, devi anche sviluppare la necessaria 

«sensibilità» per interpretare correttamente i dati, e per quella serve 

anche un po’ di esperienza. 

Ciò nonostante, con uno sforzo modesto, puoi acquisire la 

conoscenza delle tecniche principali e sviluppare le skills necessarie 

per comprendere l’andamento di un’impresa. 

Una premessa è d’obbligo: non si tratta di una scienza esatta, 

pertanto, se lo stato di salute dell’impresa risulta buono, non è 

possibile garantire che sia davvero così!  

Più avanti ti spiegherò anche le ragioni di questa affermazione. 

Se stessi pensando: «se l’analisi della performance non garantisce il 

risultato allora a cosa serve?», ti potrei rispondere che anche i medici 

possono sbagliare la diagnosi, ma non per questo rinunci a 

rivolgerti a un medico quando hai dei sintomi di una possibile 

malattia. 

Con l’analisi di bilancio si fa riferimento alle tecniche e agli 

strumenti, applicate in genere su più bilanci, finalizzate a 

comprendere lo stato di salute dell’impresa. Attraverso l’analisi 

bilancio si indagano gli «equilibri d’impresa», ovvero l’equilibrio (o 

squilibrio) economico, patrimoniale e finanziario.  
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La valutazione delle performance dell’impresa viene anche 

definita «analisi finanziaria», con il significato anglosassone del 

termine, laddove per financial analysis si intende l’analisi dei tre 

equilibri d’impresa (e non soltanto l’aspetto finanziario). 

Attraverso l’analisi di bilancio si cerca di dare risposte a 

numerosi quesiti strumentali ad assumere decisioni spesso 

fondamentali per salvaguardare la durabilità dell’impresa. Con 

l’analisi di bilancio si valutano numerosi aspetti degli equilibri di 

un’impresa, si verifica se la società, attraverso la propria attività, è 

in grado di: 

 raggiungere e mantenere un livello adeguato di redditività 

in grado di remunerare adeguatamente non soltanto il 

lavoro e il capitale di terzi (es. prestiti ottenuti dalle banche), 

ma anche il fattore produttivo a remunerazione residuale (i 

soci, cioè il capitale di rischio); 

 fronteggiare gli impegni assunti con risorse finanziarie 

«autoprodotte», ottenute cioè attraverso l’incasso dei crediti 

derivanti dai ricavi, oppure ottenute dai soci o da 

finanziatori; 

 mantenere un livello adeguato di solidità patrimoniale (cioè 

la ricchezza dell’impresa, che assume un ruolo di «garanzia» 

nei confronti dei finanziatori). 

Attraverso l’analisi di bilancio si comprende molto del «modello 

di business» dell’impresa. Ad esempio, un’impresa di produzione 

molto rigida (cioè un’impresa che presenta nello Stato patrimoniale 

attivo un ammontare significativo di immobilizzazioni materiali), è 

«condannata» a vendere molto e a sfruttare sempre la propria 

capacità produttiva, diversamente con ogni probabilità 

chiuderebbe l’esercizio con elevate perdite di gestione, a causa del 

peso dei costi fissi (ammortamenti e costo del lavoro). Può essere il 

caso di un’azienda automobilistica (la ex «FIAT» per intenderci). 

Lo stesso vale, spesso, per le imprese commerciali, ma per 

ragioni differenti. Le imprese che si «limitano» a vendere prodotti 

realizzati da altre imprese, ottengono spesso margini ridotti 

(perché non hanno creato un loro prodotto con caratteristiche 

distintive e, in genere, non sono gli unici che commercializzano 
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quei prodotti), pertanto, l’unica possibilità per raggiungere una 

buona redditività è ottenere elevati volumi di vendita. 

L’analisi di bilancio è anche utile per individuare quali fonti di 

finanziamento dovrebbe ricercare l’impresa, ovvero se in una 

specifica situazione è preferibile richiedere il supporto da parte dei 

soci a titolo di capitale di rischio, oppure finanziamenti a soggetti 

esterni (capitale di terzi). E nel caso di ricorso all’indebitamento, se 

sia meglio indebitarsi a breve o a medio-lungo termine. 

A seguito della recente evoluzione normativa (art. 2086 c.c.), si 

può affermare che oggi tutti gli imprenditori debbano monitorare 

lo stato di salute dell’impresa.  

L’art. 2086 c.c. (gestione dell’impresa) prevede che 

«L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di 

istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato 

alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della 

rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della 

continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e 

l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il 

superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale». 

Per essere in grado di cogliere eventuali segnali di crisi è 

necessario monitorare costantemente lo stato di salute dell’impresa 

attraverso l’analisi di bilancio e/o implementando adeguati sistemi 

di controllo di gestione. Sul mercato sono disponibili numerosi 

software e servizi web che consentono di effettuare l’analisi di 

bilancio e calcolare tutti i possibili indicatori.  

Non devi però mai dimenticare che la qualità dell’analisi non 

dipende, né dal software, né dal numero di indicatori calcolati, 

l'elemento fondamentale è la capacità interpretativa dell’analista, 

il software è solo lo strumento.  

Come in medicina, è indispensabile fare le analisi, ma per 

individuare la corretta cura è fondamentale la qualità del medico. 

L’analisi di bilancio si effettua, in genere, sui bilanci consuntivi 

dell’impresa e ciò viene considerato spesso un punto debole, 

considerato che si analizza il passato per comprendere lo stato di 
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salute attuale e prospettico di un’impresa. Ma l’analisi di bilancio 

può essere effettuata anche su documenti previsionali (budget e 

business plan). Da una parte l’analisi di bilancio effettuata sui 

documenti previsionali sarebbe migliore (sempre a patto che siano 

disponibili), perché non si presterebbe alla tipica critica «valutare 

lo stato di salute di un’impresa dai bilanci è come viaggiare 

guardando nello specchietto retrovisore», ma allo stesso tempo i 

documenti previsionali presentano intrinsecamente un’affidabilità 

inferiore rispetto ai dati consuntivi. 

L’approccio migliore, è quello di utilizzare sempre tutti i dati e 

le informazioni disponibili. Come vedremo, può essere 

particolarmente utile calcolare specifici indicatori anche sul budget 

per monitorare in modo efficace l’equilibrio finanziario di breve 

periodo della gestione. 

A quali quesiti fondamentali per l’imprenditore 

può dare risposta? 

Acquisite le necessarie conoscenze, attraverso il bilancio 

d’esercizio e la sua successiva «elaborazione», si può effettuare 

l’analisi di bilancio calcolando numerosi indicatori, per 

comprendere la performance dell’impresa.  

Ciò consente all’analista interno (es. l’imprenditore) di 

rispondere a numerosi quesiti, tra i quali, per fare alcuni esempi: 

 la mia impresa rende abbastanza? 

 mi conviene investire il mio denaro nell’azienda? 

 mi conviene continuare l’attività? 

 riuscirò a incassare le vendite in tempo per fronteggiare il 

pagamento dei fornitori? 

 i fornitori mi concederanno la dilazione sui pagamenti? 

 le mie rimanenze di magazzino sono troppo elevate? 

 come è possibile che sono aumentate le vendite ma ho meno 

liquidità sui conti correnti? 

 perché ho incrementato le vendite e sono aumentate le 

perdite di gestione? 

 mi posso permettere di assumere nuovo personale? 
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 il costo dell’indebitamento è coerente con la redditività

dell’impresa?

 la mia impresa è solida?

 la banca mi concederà un finanziamento?

 riuscirò a restituire il finanziamento nei tempi concordati?

 riuscirò a trovare investitori interessati a entrare nella

compagine societaria?

 ci sono segnali che inducono a ritenere che il bilancio possa

essere falso?

Tutti possono riuscirci! 

Per rispondere a questi e ad altri quesiti non è necessario essere 

ragionieri o persino laureati in Economia aziendale. Certo ci vuole 

un pò di tempo e non basta leggere uno o due articoli sul web.  

È necessario prima di tutto acquisire le nozioni fondamentali sul 

bilancio. Per i non addetti ai lavori ho scritto il libro «Come leggere 

il bilancio dell’impresa», che è strumentale a una adeguata 

comprensione di questo. 

I destinatari 

Sono molti gli stakeholder, cioè i soggetti interessati a conoscere 

lo stato di salute di un’impresa e, conseguentemente, l’analisi di 

bilancio: 

 soci dell’impresa;

 manager dell’impresa e lavoratori dipendenti;

 finanziatori (banche, obbligazionisti);

 investitori (investitori istituzionali, fondi, piccoli azionisti);

 analisti finanziari;

 clienti e fornitori;

 amministrazione finanziaria;

 società di rating;

 curatori fallimentari;

 organi di controllo (sindaci e revisori);

 organismi di vigilanza (Consob, Banca d’Italia).

Tutti i destinatari dell’analisi di bilancio, interni (es. 

imprenditori e manager) ed esterni, si propongono di conoscere lo 
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stato di salute dell’impresa, ma le finalità dell’analisi sono 

differenti.  

Le altre applicazioni dell’analisi di bilancio 

Per la maggioranza degli stakeholder, l’analisi di bilancio si 

propone di comprendere lo stato di salute dell’impresa. È così per i 

soci, i manager e i lavoratori dipendenti, i finanziatori e gli 

investitori, i clienti e fornitori e le società di rating.  

L’analisi di bilancio effettuata dall’imprenditore o dai manager 

insieme ai loro consulenti (es. dottori commercialisti) è finalizzata 

a individuare punti di forza e punti di debolezza dell’impresa per 

poter cogliere nuove opportunità e/o assumere le necessarie 

«correzioni di rotta». 

I dipendenti, attraverso l’analisi di bilancio, possono valutare 

quanto può essere ritenuto sicuro il loro posto di lavoro. 

Non si tratta però sempre di informazioni che rimangono 

all’interno dell’impresa, perché nell’ambito del fascicolo di 

bilancio, tutte le società di capitali (anche quelle quotate), devono 

predisporre la relazione sulla gestione e in tale documento deve 

essere illustrato l’andamento della gestione, anche attraverso 

l’utilizzo degli indicatori finanziari. 

I finanziatori si propongono di verificare se l’impresa ha un 

adeguato «merito creditizio» al fine di valutare se finanziare 

l’impresa e a quali condizioni. 

L’investitore valuta se l’impresa ha prospettive di redditività tali 

da giustificare un investimento nel capitale di rischio. 

Allo stesso modo clienti e fornitori si propongono di capire se ci 

si può fidare dell’impresa, il fornitore si chiede se l’impresa si 

merita di ottenere una dilazione sulle vendite, mentre il cliente si 

chiede se l’impresa sarà in grado di realizzare ciò che intende 

acquistare. 

Nel caso di revisori, sindaci, organismi di vigilanza, curatori 

fallimentari e amministrazione finanziaria, invece, l’analisi di 

bilancio può essere utilizzata con altre finalità. Grazie a tali 

tecniche, infatti, è anche possibile cercare di capire se i bilanci sono 
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corretti (revisori, sindaci, curatori fallimentari e organismi di 

vigilanza), oppure se l’impresa evade (amministrazione 

finanziaria). Naturalmente si ottengono soltanto indizi, a volte 

rilevanti, non vere e proprie prove. 

Ricorderete il crack Parmalat, ai tempi in molti dissero, «non è 

possibile che nessuno sapesse». Indipendentemente dalla «verità 

giudiziaria», l’accusa derivava in buona parte da alcune evidenze 

dell’analisi di bilancio. Il gruppo Parmalat presentava infatti una 

liquidità attiva prontamente utilizzabile così elevata da rendere 

quantomeno anomalo il continuo ricorso a nuovo indebitamento 

per fronteggiare i prestiti obbligazionari in scadenza. Tale 

situazione era facilmente individuabile attraverso l’analisi di 

bilancio (che nella terminologia utilizzata dai revisori prende il 

nome di «analisi comparativa»). 

È dal confronto con se stessi e con gli altri che ci 

si valuta 

Per giudicare lo stato di salute di un’impresa non è possibile 

basarsi su un unico bilancio e nemmeno soltanto sui bilanci 

dell’impresa oggetto dell’analisi.  

Sarebbe un po' come giudicare la bravura di uno studente 

universitario sulla base di un voto ottenuto da un singolo esame. 

Per poter ritenere buona la performance di uno studente 

universitario è necessario verificare i voti ottenuti in più esami per 

sincerarsi che il voto singolo, elevato o no, non sia un risultato 

estemporaneo.  

È però anche necessario analizzare il trend, cioè se, nel corso 

degli anni, la media dei voti ottenuti e il numero di esami sostenuti 

sia migliorato, peggiorato o se sia rimasto costante.  

Queste attività non sono sufficienti, perché anche ipotizzando 

che tutti i corsi di laurea in Economia aziendale (per citare 

l’esempio a me più vicino) presentino la stessa difficoltà (non è così, 

ma non sarebbe agevole inserire anche questo elemento nella 

valutazione), per giudicare la qualità di uno studente o studentessa 

universitario sarebbe comunque indispensabile conoscere i risultati 
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che hanno ottenuto gli altri studenti e studentesse del corso. Se 

dovessimo valutare uno studente che ha ottenuto 25 all’esame 

sostenuto insieme ad altri 99 studenti, il giudizio sarà influenzato 

anche dai voti ottenuti dagli altri 99. Una cosa è avere ottenuto 25 

che rappresenta il quarto voto più elevato tra i 100 che hanno 

sostenuto l’esame, altra cosa sarebbe avere ottenuto uno dei voti 

peggiori tra i 100 studenti.  

La comparazione con gli altri è sempre indispensabile per poter 

formulare un giudizio corretto. 

Un atleta può affermare «io corro velocissimo e posso ancora 

migliorare», ma come si fa a verificare se è davvero così? Si va a 

vedere se nel corso degli anni i suoi tempi ad esempio sui 100 metri 

sono migliorati e, cosa fondamentale, quali sono i tempi ottenuti 

degli altri atleti sulla stessa distanza. Soltanto attraverso il 

confronto con gli altri si può arrivare a formulare un giudizio 

corretto su quanto affermato dall’atleta.  

Per le imprese è lo stesso. 

Per comprendere lo stato di salute di un’impresa l’analisi di 

bilancio non si deve limitare all’ultimo bilancio disponibile. 

L’analisi deve avvenire nella dimensione temporale e in quella 

spaziale.  

Un singolo dato puntuale non è sufficiente a esprimere un 

giudizio affidabile. Per tale ragione, in genere, si analizzano più 

bilanci (ad esempio, tre, cinque o più) dell’impresa – analisi nel 

tempo. In questo modo è possibile individuare i trend, grazie ai 

quali si riesce a ipotizzare come potrebbe evolvere la situazione in 

futuro. 

A prescindere dall’indicatore su cui ci si intende focalizzare e 

dal suo significato informativo (ad esempio, la redditività operativa 

dell’impresa), nel grafico successivo, dall’analisi nel tempo emerge 

un trend di calo continuo. Ciò significa che in linea di principio è 

piuttosto probabile che il valore continui a calare anche in futuro 

(Tavola 6).  
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Tavola 6 – L’analisi nel tempo: trend negativo. 

È di tutta evidenza che le prospettive sarebbero differenti se 

l’impresa avesse registrato un trend di incremento continuo negli 

ultimi esercizi (Tavola 7). 

Tavola 7 – Analisi nel tempo: trend positivo. 

L’andamento delle imprese dipende fortemente anche dal 

settore in cui operano, dal mercato, e da numerosi altri fattori. 
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Pertanto, per esprimere un giudizio sullo stato di salute, è 

necessario confrontare i risultati ottenuti dall’impresa con un 

benchmark di riferimento. 

Se ho un’impresa che produce derivati del latte, non avrebbe 

alcun senso essere insoddisfatti dei propri guadagni perché sono 

molto inferiori, ad esempio, a quelli di una società di telefonia 

mobile, piuttosto che a quelli di una società che gestisce le 

autostrade. I business sono tra di loro così diversi da non essere in 

alcun modo comparabili ma, soprattutto, non sono comparabili i 

livelli di redditività di tali settori. 

 

È noto che la redditività delle imprese che operano nel settore 

dei derivati del latte è generalmente inferiore a quella degli altri due 

settori citati. 

Semmai queste domande se le dovrebbe porre un imprenditore 

o un investitore prima di decidere di entrare in un determinato 

settore, così da valutare ex ante la redditività potenziale del 

business. 

Il benchmark potrebbe essere il valore medio o mediano del 

settore in cui opera l’impresa, oppure, meglio ancora, i risultati dei 

principali competitor con caratteristiche comparabili all’impresa – 

analisi nello spazio. L’importanza e l’efficacia di tali analisi è ben 

evidenziata dal grafico successivo. 

Le prospettive dell’andamento prospettico del ROI sarebbero 

completamente differenti a seconda se il dato medio di settore (o, 

alternativamente, il valore del best performer con caratteristiche tali 

da renderlo comparabile con l’impresa) fosse quello dello scenario 

1 oppure dello scenario 2 (Tavola 8). 

Nello scenario 1 la prospettiva di riuscire a incrementare ancora 

l’indicatore nei successivi esercizi sarebbe certamente più probabile 

rispetto allo scenario 2. In tale secondo scenario, infatti, nonostante 

l’impresa sia stata in grado di migliorare molto l’indicatore negli 

ultimi anni, avendo già superato il dato medio di settore, potrebbe 

essere difficile riuscire a incrementare ancora di molto il valore. 

Poiché ogni settore ha una sua redditività, vi sarà un livello oltre al 

quale non sarà possibile andare.  
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Tavola 8 – Analisi nel tempo e nello spazio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le informazioni sull’andamento dei competitor possono essere 

reperite in più modi, avendone la possibilità, vi sono alcune banche 

dati che offrono il servizio di analisi di bilancio (es. Centrale dei 

bilanci, Bureau Van Dijk), diversamente è possibile scaricare dalla 

Camera di commercio i bilanci dei principali competitor da parte 

dell’imprenditore. 

Le fasi del processo di analisi di bilancio 

Prima di effettuare la vera e propria analisi di bilancio devi 

eseguire alcune attività preliminari: 

1) acquisire i bilanci da analizzare relativamente all’arco 

temporale considerato e tutte le informazioni/documenti 

utili; 

2) verificare l’attendibilità dei bilanci oggetto dell’analisi e 

correggere eventuali errori individuati; 

3) leggere attentamente i bilanci per comprendere i criteri di 

valutazione adottati e riesporre/normalizzare i dati di 

partenza, nei casi in cui siano state applicate politiche 

contabili che, seppur corrette sul piano normativo e dei 
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principi contabili, costituiscano elementi distorsivi ai fini 

dell’analisi di bilancio.  

Il grado di approfondimento e la precisione con cui dovrai 

svolgere tali attività e, conseguentemente, il tempo che dovrai 

investire, dipende dall’obiettivo dell’analisi e dalla valutazione che 

nella veste di analista farai sulla rilevanza di tali attività. Nell’intero 

processo, devi sempre considerare che l’analisi di bilancio è uno 

strumento, non è regolata da norme di legge, non rileva la 

precisione assoluta, è importante solo quello che potrebbe incidere 

sui risultati. 

Conseguentemente, alcune delle attività di seguito illustrate 

potrai ritenerle non indispensabili, perché non in grado di 

interferire sul risultato finale dell’analisi di bilancio. 

Presupposto essenziale per una corretta analisi di bilancio è 

l’affidabilità dei dati di partenza del bilancio. Il miglior analista 

al mondo non potrebbe che giungere a conclusioni errate 

analizzando dati non affidabili.  

È come se chiedessimo al miglior medico al mondo qual è il 

nostro problema presentandogli le analisi di un’altra persona. 

Da qui si comprende la rilevanza del ruolo dei revisori dei 

bilanci. Sei un analista interno o esterno all’impresa? La differente 

prospettiva dell’analista influenza il processo di acquisizione delle 

informazioni.  

Se tu fossi un analista esterno, prima ancora dei bilanci, dovresti 

acquisire un’adeguata conoscenza dell’impresa e del suo modello 

di business. Così da crearti un’aspettativa sulla struttura del bilancio 

e sulle sue caratteristiche, e poter poi verificare, attraverso l’analisi 

di bilancio, se l’aspettativa iniziale trova conferma nei numeri. 

L’analista interno può svolgere un’attività preliminare di 

«normalizzazione» dei dati, nel caso in cui in bilancio fossero state 

adottate politiche contabili o assunte decisioni di altro tipo che 

potrebbero rappresentare elementi distorsivi dell’analisi di 

bilancio. Come nel caso, ad esempio, di emolumenti amministratori 

stabiliti per importi differenti rispetto a valori di mercato (troppo 

elevati o troppo bassi), come si può verificare quando 

l’amministratore è al tempo stesso socio di maggioranza. Le diverse 



27 

fasi del processo di analisi di bilancio sono rappresentate nella 

Tavola 9 di seguito riportata. 

Tavola 9 – Il processo di analisi delle performance dell’impresa. 

Per indagare lo stato di salute dell’impresa non è sufficiente 

saper leggere un bilancio d’impresa. Il bilancio d’esercizio, redatto 

in applicazione delle norme del codice civile e i principi contabili 

nazionali, presenta numeri e informazioni secondo logiche non 

direttamente finalizzate a consentire un’approfondita 

comprensione dello stato di salute. Gli schemi di Stato patrimoniale 

e di Conto economico devono essere preliminarmente 

«riclassificati», cioè riesposti secondo logiche che consentano una 

migliore comprensione dell’andamento della gestione. 

Attraverso tali schemi riclassificati si riesce a interpretare 

l’andamento dell’impresa e su tali schemi si calcolano specifici 

indicatori (sotto forma di margini e indici, come vedremo in 

dettaglio) per approfondire la conoscenza di diversi aspetti. I 

margini sono differenze algebriche tra valori assoluti riportati nei 

bilanci riclassificati, mentre gli indici sono rapporti tra i numeri 

riportati negli schemi riclassificati. Il CCN, o capitale circolante 

netto è un esempio di margine, mentre il ROE ed il ROI sono esempi 

di indici. 

Un importante documento ai fini dell’approfondimento della 

dinamica finanziaria è rappresentato dal rendiconto finanziario. Si 

tratta di un documento che è parte integrante del bilancio, ma che 
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è obbligatorio soltanto se l’impresa redige il bilancio in forma 

estesa. Per le imprese che redigono il bilancio abbreviato, il 

rendiconto può però essere redatto ai fini dell’analisi di bilancio 

anche da parte di un soggetto esterno, anche se con qualche 

limitazione (tipicamente viene redatto dagli istituti di credito). 

Influenza il processo anche il soggetto che effettua l’analisi di 

bilancio: se l’analista è un soggetto interno all’impresa sarà 

avvantaggiato, in quanto potrà ottenere tutte le informazioni di cui 

dispone l’imprenditore e, di conseguenza, potrà svolgere un’analisi 

potenzialmente migliore, anche grazie alla conoscenza dell’impresa 

e del suo modello di business. 

L’analista esterno, invece, potrebbe avere una conoscenza più 

limitata del modello di business dell’impresa e, soprattutto, dovrà 

basare l’analisi unicamente su dati pubblici. 

L’espressione del giudizio finale 

La fase conclusiva, la più complessa, è quella interpretativa, la 

fase in cui è richiesta una particolare sensibilità che si acquisisce con 

l’esperienza. L’analista deve cioè interpretare i diversi indicatori 

con un approccio sistemico, attraverso una lettura d’insieme. Alla 

conclusione di tale processo, evidenziati i punti di forza e i punti di 

debolezza dell’impresa, si potranno utilizzare i risultati ottenuti per 

assumere decisioni. I manager dell’impresa, ad esempio, potranno 

valutare gli interventi da assumere per migliorare i risultati della 

gestione, così come gli analisti di un istituto di credito valuteranno 

il merito creditizio dell’impresa. Per essere più precisi, i manager 

non attendono i bilanci consuntivi per assumere le proprie 

decisioni, ma si basano su report gestionali che ricalcano i bilanci. 


