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PREFAZIONE

Dopo aver svolto per molti anni la professione contabile ed aver esaminato molteplici bilanci di fine esercizio e situazioni contabili infrannuali
di aziende con dimensioni piccole, medie e grandi ho avvertito l’esigenza di approntare una metodologia applicativa, che possa permettere nel contempo una migliore conoscenza aziendale, nonché una
lettura e comprensione dei dati e delle risultanze contabili.
Leggere capire un bilancio non è agevole a causa delle numerose informazioni in esso contenute, che vanno analizzate, valutate e comparate
con voci dell’anno in corso e con quelle di anni precedenti, nonché con
i risultati di altre imprese concorrenti.
Occorre preliminarmente chiarire che il bilancio è il risultato della
gestione che viene svolta con capacità imprenditoriali, adottando decisioni strategiche ed operative necessarie alla vita aziendale.
Dette strategie consentono di poter affrontare la conduzione aziendale
al fine di poter conseguire gli obiettivi preposti.
Il volume è pertanto incentrato sul bilancio di esercizio, che è il documento fondamentale della gestione aziendale, nonché nell’impiego di
segnalatori di bilancio.
La metodologia di indagine trova pertanto una sintesi nell’utilizzo di
alcuni “indicatori” di bilancio e nella determinazione dei flussi finanziari, che consentono una migliore e più facile interpretazione dei risultati
emersi e la valutazione dello stato aziendale.
Il ricorso ad una tecnica di indagine mediante la costruzione dei predetti indicatori può essere considerato come una “chiave” per recepire
valide e ragionevoli interpretazioni delle risultanze conseguite e sgomberare il campo da notevoli incertezze ed equivoci.
L’utilizzo degli indicatori di bilancio è una tecnica, che può risalire all’inizio del 1900, quando negli Stati Uniti l’erogazione dei crediti bancari
veniva effettuata prevalentemente sulla base di “posizioni finanziarie
7
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aziendali” espresse con l’ausilio di indici di riferimento.
Per raggiungere i predetti obiettivi ed esprimere corretti giudizi di sintesi vanno precisati alcuni concetti basilari secondo le caratteristiche
delle attività aziendali svolte e poi stabilire le tecniche migliori da adottare.
La costruzione dei predetti indicatori consente pertanto di poter approfondire e sviluppare una ragionevole valutazione delle informazioni
tratte dai dati di bilancio e ottenere validi giudizi sullo stato di “salute”
secondo la tipologia aziendale interessata, nonché proporre rimedi e
soluzioni alternative.
Per meglio comprendere l’utilizzo degli indicatori di bilancio e dei flussi
finanziari può essere considerata utile e necessaria la conoscenza del
modo di impresa, che nasce e si sviluppa nel mercato in modo competitivo e con obiettivi di redditività.
L’utilizzo di una specifica simbologia sia per lo stato patrimoniale che
per quello economico facilita l’impiego degli indicatori in modo intuitivo e sintetico.
Si è fatto ricorso all’ausilio di diagrammi a blocchi al fine di comprendere visivamente ed in modo semplice alcuni concetti esposti.
In conclusione il volume ha l’intento di agevolare la lettura e comprensione delle risultanze contabili di un bilancio di esercizio, che è il principale strumento informativo dell’azienda, fornendo una metodologia
rigorosa, non troppo pesante e non frammentaria.
L’autore sarà grato a tutti coloro che vorranno inviare suggerimenti e
pareri per l’opera in questione.

8
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capitolo 1

INTRODUZIONE

L’analisi di bilancio mediante l’utilizzo di indicatori (o indici o segnalatori
o quozienti o ratios) costituisce una “tecnica” di indagine per esaminare situazioni economiche, finanziarie e patrimoniali al fine di capire
– con un giudizio sintetico – la situazione aziendale.
L’esigenza di ricorrere a “indici segnaletici” è particolarmente riconosciuta non potendo recepire una mole di dati di notevoli dimensioni e
non capire i punti di forza e di debolezza aziendali, le aree critiche di
intervento per il controllo dell’andamento della gestione e formulare
previsioni per il futuro.
Va preliminarmente evidenziato che le risultanze di bilancio con valori
in assoluto pongono non poche difficoltà nel capire i dati emersi.
Ad esempio l’ammontare del fatturato per un importo consistente di
alcuni milioni non offre un apporto significativo se non messo a confronto con l’anno precedente, indicando l’incremento o il decremento
in termini percentuali.
Sulla base dei dati acquisiti l’analista può effettuare lo studio di un
bilancio mediante indicatori, che consentono di misurare le grandezze delle risultanze in valori relativi ed effettuare la correlazione di voci
omogenee dal cui rapporto è possibile esprimere un accadimento
sociale (analisi statica).
La predetta correlazione può altresì riguardare il confronto con dati
dell’esercizio precedente al fine di recepire utili informazioni con le
quali sia possibile eseguire ragionamenti e giudizi per l’andamento
gestionale e controllare lo stato di salute aziendale (analisi dinamica).
Si ottiene in tal modo una lettura più facilitata del bilancio con l’intento
di esaminare più proficuamente ogni problematica aziendale.
9
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Sotto un aspetto generale le motivazioni per le quali sono elaborati i
predetti indicatori vengono qui di seguito indicati:
¾¾
¾¾
¾¾
¾¾
¾¾
¾¾
¾¾
¾¾
¾¾

la redditività aziendale, dovendo i ricavi coprire i costi e remunerare i fattori della produzione;
i risultati di esercizio secondo le varie configurazioni emerse: reddito lordo, reddito operativo, reddito ante imposte, reddito netto;
l’indebitamento aziendale rispetto alla consistenza dei mezzi propri;
l’ammontare dei crediti rispetto alle vendite realizzate;
l’adeguatezza degli ammortamenti rispetto al totale delle immobilizzazioni;
l’utile soddisfacente o meno secondo gli investimenti del capitale
proprio dei soci e dei terzi;
lo studio di patologie aziendali;
i risultati conseguiti rispetto ai dati preventivi sia per la competitività sia per la crescita economica;
il confronto fra le imprese del settore per individuare eventuali
valori anomali.

Un aspetto fondamentale della gestione è dato dal raggiungimento di
un equilibro reddituale, finanziario e patrimoniale al fine di poter conseguire risultati positivi.
Va opportunamente precisato che l’azienda è costituita da un “sistema”,
cioè da un complesso di elementi (voci) fra loro coordinati e interdipendenti in vista degli obiettivi preposti.
Ne consegue che lo studio di una voce può essere messa in confronto
con altra voce o con classi di voci o con altre macrovoci opportunamente aggregate in una visione d’insieme nell’intento di poter ottenere elementi di giudizio.
Vengono qui di seguito indicate le tipologie di indici maggiormente
utilizzati:
•
•
•
•
•

indici economici;
indici finanziari;
indici di solidità patrimoniale;
indici di rotazione;
indici di produttività.

10
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Introduzione

Ciascuno dei predetti indici ha lo scopo di analizzare un determinato
settore per ottenere utili indicazioni per capire le cause e i rimedi più
convenienti.
L’analisi di bilancio per indici può essere condotta nell’interno aziendale per fornire informazioni al processo decisorio ovvero esternamente
per confrontare le risultanze di fine esercizio, esponendo motivazioni
e concause.
Il diagramma posto nella successiva pagina riepiloga sinteticamente
gli indici e le correttive da adottare (1) (Fig. 1.1).
Le tecniche di elaborazione dei predetti indicatori possono essere:
• per “margine”, cioè mediante la differenza algebrica di due voci. Ad
esempio: la differenza fra le attività correnti con le passività correnti
indica il margine di disponibilità finanziario a breve;
• per indici (o “quozienti”) quando una voce di bilancio di un esercizio viene messa in confronto con altre voci o classe di voci o con
macroclassi dell’esercizio in corso o precedente, al fine di esprimere sinteticamente un giudizio. (2)
Un’analisi corretta ed adeguata non può riguardare infatti solamente un
solo esercizio secondo una visione statica, ma deve rivolgere ogni attenzione dinamica a più periodi temporali, al fine di tenere sotto controllo
aree critiche aziendali e studiare – nel contempo – tendenze evolutive.
Oltre gli indicatori di bilancio è molto utile seguire l’analisi dei flussi
finanziari, che permette di conoscere le fonti di finanziamento e ricostruire le vie d’impiego. Il prospetto che riassume l’analisi dei flussi è il
“rendiconto finanziario”, che consente di tenere sotto controllo:
-- l’attività di funzionamento dell’azienda durante l’esercizio (gestione
reddituale);
-- le variazioni delle risorse finanziarie determinate dall’attività produttiva svolta dall’azienda (gestione finanziaria);
-- le attività di investimento durante l’esercizio;
-- le correlazioni fra le fonti di finanziamento e gli investimenti effettuati.
1. Viene inserita un appendice la simbologia utilizzata per i diagrammi utilizzati.
2. La trasformazione dei dati di bilancio da valori assoluti a valori relativi permette di rendere
omogenee le voci interessate.
11
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Fig. 1.1
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Introduzione

In considerazione della loro funzione segnaletica gli indicatori devono
essere messi a confronto con altri “indici di riferimento” calcolati su
bilanci precedenti, configurando analisi temporali, spaziali o di posizione.
Il metodo si fonda sul calcolo di indici spesso indicati precedentemente e riguarda:
-- analisi “orizzontali” per esaminare incrementi/decrementi dei valori di
bilancio secondo il loro “andamento” nel tempo espressi in forma percentuale rispetto alle risultanze di un anno base posto uguale a 100;
-- analisi “verticali” quando i predetti valori vengono analizzati secondo la loro “composizione”, verificandone “l’incidenza” in forma percentuale sul totale. Detta analisi pone in rilievo la struttura del patrimonio e del risultato economico di esercizio.
Pertanto la tipologia dei rapporti aziendali può essere così riassunta:
-- “rapporti di andamento” per evidenziare una voce comparata per
più anni, esaminando ogni variazione in percentuale rispetto ad un
anno base di riferimento. Si possono pertanto ricavare serie di dati
storici che esprimono un “trend”;
-- “rapporti di composizione” per evidenziare l’incidenza di alcuni valori rispetto ad altri secondo un peso percentuale o in valore assoluto;
-- “rapporti di correlazione” per evidenziare il rapporto con coefficienti
o in percentuale di alcuni valori di bilancio dello stato patrimonialefinanziario al fine di studiare ogni rapporto fra impieghi e fonti di
finanziamento.
È opportuno infine rilevare che la costruzione di un bilancio è condizionata dall’adozione di un adeguato piano dei conti e da scritture contabili eseguite secondo la normativa civilistica e corretti principi contabili
sia nazionali che internazionali.
L’inattendibiltà di quanto sopra conduce – pertanto – alla costruzione di
indicatori di bilancio e dei flussi finanziari non adeguati e sconvenienti.
Come si potrà in seguito constatare il presupposto dell’analisi in questione è la riclassificazione dei dati indicati nel bilancio civilistico.
Il diagramma posto nella successiva pagina riassume sinteticamente
le attività d’indagine (Fig. 1.2).
13
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