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Analisi?



Obiettivi dell’analisi di Bilancio

• L’interpretazione dei dati contenuti nel bilancio per mezzo dei 
valori esposti e sintetizzati nei documenti contabili (Conto 
Economico, Stato Patrimoniale e Nota integrativa).
• L’analisi del bilancio che si sviluppa lungo tre dimensioni: 

finanziaria, patrimoniale e reddituale.

L’espressività e la credibilità dei valori è la premessa per l’esecuzione della seconda



Obiettivi dell’analisi di Bilancio

Destinatari (esterni ed interni) dell’analisi sono molteplici:
• finanziatori;
• risparmiatori;
• analisti e ricercatori;
•manager.

L’oggetto di osservazione si identifica con la gestione dell’azienda 
che si presenta come unitaria nel tempo e nello spazio.
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La gestione aziendale è unitaria, ma può essere 
osservata sotto tre aspetti:
• aspetto finanziario, che esamina le relazioni tra 

fabbisogni di capitale e le relative coperture (flussi 
di entrate ed uscite monetarie e finanziarie)
• aspetto economico, che osserva le relazioni tra costi 

e ricavi per analizzare la redditività dell’impresa;
• aspetto patrimoniale, che esamina la relazione 

intercorrente tra patrimonio netto e capitale di 
credito (i.e., debiti);

Unitarietà della
gestione aziendale

Patrimoniale

Economico

Finanziario
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Solidità
(aspetto patrimoniale)

Liquidità
(aspetto finanziario)

Redditività
(aspetto economico)

Le tre dimensioni sono strettamente collegate tra loro
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Solidità
(aspetto patrimoniale)

Liquidità
(aspetto finanziario)

Redditività
(aspetto economico)

può consentire l’accesso al credito a condizioni più favorevoli 

può menomare la 
solidità aziendale

può contribuire ad un 
miglioramento 

della situazione 
finanziaria

può limitare le scelte economiche



Nell’unitarietà della gestione aziendale, i 
problemi finanziari e patrimoniali sono 

anche economici e viceversa!

Infatti, con riferimento ad un accadimento aziendale vi è una correlazione 
tra costi ed uscite numerarie; e ricavi ed entrate numerarie
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I fatti aziendali danno origine a più variazioni.
es. In data odierna l’azienda acquista materie prime per 400 € con pagamento
immediato a mezzo bonifico bancario

Data Dare Importo Avere Importo

07/10/2020
Banca C/C 400

Acquisto Materie Prime € 400

Un evento unitario, tre variazioni significative: 
a) Una variazione numeraria (finanziaria) patrimoniale negativa (movimento originario)
b) Una variazione non numeraria positiva con significato patrimoniale (incremento delle condizioni di produzione per 

l’azienda)
c) Una variazione non numeraria negativa con significato reddituale (costo, secondo l’aspetto economico), che 

riclassifica la variazione numeraria patrimoniale negativa secondo la sua causa di manifestazione. 



Tuttavia, anche se prendessimo in 
esame una azienda con una gestione 

equilibrata, le entrate correlate ai ricavi 
non sono sufficienti a coprire i costi, 

perché?



[Perché], per sostenere lo sviluppo futuro, 
l’azienda effettua investimenti che danno 

luogo ad uscite finanziarie correlate a 
«costi ad utilizzazione differita».
Il che significa che solo in parte le entrate correlate ai ricavi provenienti dalla gestione 

siano in grado coprire il fabbisogno di capitale, pertanto l’azienda deve ricorrere 
a forme esterne (rispetto alla gestione) di finanziamento (entrate).
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La dinamica finanziaria è correlata a variazioni che hanno diversa 
origine:
• entrate ed uscite originate dal conseguimento di ricavi o dal 

sostenimento di costi;
• entrate ed uscite originate dal sorgere o dall’estinguersi di 

crediti e debiti; 
• entrate ed uscite originate da conferimenti o rimborsi di capitale 

di rischio o da prelievi di utili.



La gestione di una azienda può limitarsi 
all’osservazione delle entrate e delle uscite 

(dinamica finanziaria)?



No,
deve integrare il flusso dei costi e dei ricavi.

L’unitarietà della gestione aziendale
trova sintesi nella dinamica economico-finanziaria



Dinamica 
economico-finanziaria

coglie momenti complementari di una 
osservazione unitaria



•Le rilevazioni dei fatti aziendali (integrazione tra i tre
aspetti) vengono sintetizzate nei documenti contabili che
costituiscono il bilancio di esercizio.
• Il bilancio diventa la fonte informativa per
l’interpretazione e l’analisi di valori segnaletici a mezzo
indici e quozienti.
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Tali valori assumono rilevanza solo se letti organicamente



La teoria economico-aziendale fornisce il quadro
concettuale (framework) all’interno del quale si svolge
l’analisi di bilancio.
Sul piano analitico si fa ricorso all’utilizzo di due modelli:
• analisi per indici;
• analisi dei flussi.
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Oggetto di analisi sono:
1. la struttura e la situazione finanziaria;
2. la struttura patrimoniale;
3. la struttura e la situazione economica.
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1. la struttura e la situazione finanziaria

L’esame della struttura riguarda la composizione degli impieghi e della correlata
composizione delle fonti.

L’esame della situazione finanziaria – che va collegata a quella economica – è riferita alla
relazione che intercorre tra fabbisogni e fonti di finanziamento, nel breve e medio/lungo-
termine.
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2. la struttura patrimoniale

L’esame della struttura patrimoniale riguarda la composizione degli elementi positivi, ossia
le attività, e degli elementi negativi, ossia le passività, la cui differenza da luogo la
patrimonio netto.
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2. la struttura e la situazione economica

L’analisi della struttura economica di una azienda è definita dalla composizione dei
componenti di reddito (positivi e negativi) che formano il conto economico.
Struttura dei costi, da un lato, e struttura dei ricavi, dall’altro.
Lo studio della situazione economica ha ad oggetto la condizioni che permetto all’azienda
di sviluppare una stabilizzata attitudine a garantire un equilibrio tra flussi di ricavi e costi,
considerando il contesto in cui opera (es. il sistema socio-economico).
Ciò richiede di analizzare gli aspetti operativi (produttività ed elasticità, rispetto a
variazioni ambientali), l’efficienza (produttività), l’efficacia (competitività) e la socialità
(le relazioni con gli stakeholder).
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Metododi analisi:
• Indici di composizione, tra classi di valori e totali simili

(e.g., peso del capitale proprio sul totale delle fonti di
finanziamento)
•Quozienti di situazione, tra classi di valori diversi (e.g.,

confronto tra attivo circolante e passività a breve)
•Quozienti operativi, tra classi di valori appartenenti a

documenti diversi (e.g., indice di rotazione delle scorte –
fatturato di periodo/rimanenze di periodo).
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Metododi analisi:
La prima fase è la costituzione di sub-sistemi omogenei
di indici, che venga poi aggregato in un sistema
organico di indici.
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Argomenti principali

Analisi per indici
• Analisi di solidità
• Analisi di liquidità
• Analisi di redditività
Analisi dei flussi
• Flusso di cassa della gestione

corrente

Contabilità direzionale
• Configurazioni di costo
• Diagramma di redditività

Bilancio
• Stato Patrimoniale
• Conto Economico
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