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Introduzione 

La seguente tesi affronta il tema dell’analisi di bilancio per indici come metodo di 

previsione delle crisi aziendali.  

Mai come oggi, in un contesto di impresa, è necessario essere in grado di riconoscere e 

percepire i sintomi di una crisi aziendale. Grazie al preventivo riconoscimento, infatti, 

l’imprenditore potrà affrontare la crisi in modo adeguato evitando, se possibile, il 

fallimento della sua azienda. 

Vari sono gli strumenti di diagnosi che si possono utilizzare  e tra i più noti vi è l’analisi 

di bilancio per indici. 

La capacità segnaletica degli indici economico - finanziari è stata verificata in numerose 

ricerche, a partire dagli studi di Beaver e di Altman, fino ad arrivare agli 

approfondimenti più recenti e sofisticati in materia di previsione delle insolvenze. 

 

Nel primo capitolo viene affrontato il tema dell’analisi di bilancio per indici dal punto 

di vista formale, descrivendo le varie fasi di cui si compone. Unitamente a ciò vengono 

illustrati gli indici reddituali, patrimoniali e finanziari più utilizzati nella prassi. 

 

Nel secondo capitolo, dopo una digressione sulle cause e sulle fasi della crisi aziendale, 

sono esposti i più noti modelli di previsione delle crisi aziendali basati sugli indici di 

bilancio. Tali modelli vengono suddivisi in tre categorie: i modelli di analisi 

monovariata (Beaver, Ruozi e Barontini), i modelli di analisi multivariata (Altman, 

Tamari e Alberici) e i modelli alternativi. 

 

In conclusione viene esposta la ricerca empirica affrontata su un campione di società di 

capitali italiane appartenenti al settore dell’edilizia. Tale campione è composto al 50% 

da imprese attive tutt’oggi e dal restante 50% da aziende che, tra il 2013 e il 2014, 

hanno intrapreso una procedura di concordato preventivo o fallimento. Attraverso 

questa ricerca si è voluto, in primis, verificare la trasparenza dei documenti contabili in 

un’ottica di analisi di bilancio. Sono stati analizzati tutti gli schemi di bilancio delle 

società appartenenti al campione scelto e sono state riscontrate numerose differenze tra 

le due categorie di società che vi appartengono. 

In seguito si è verificata l’attendibilità del modello Z” Score di Altman su un campione 

ridotto di società. Questa scelta ha permesso di adottare uno dei modelli più conosciuti 
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nella letteratura di riferimento, che allo stesso tempo non richiede notevoli competenze 

statistiche, garantendone l’applicabilità da parte di molti. Tuttavia è necessario 

sottolineare che esso deve essere considerato come un modello di warning,  piuttosto 

che un modello di previsione (Teodori , 1989). 
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1 L’analisi di bilancio per indici 

L’analisi di bilancio è una attività svolta attraverso l’utilizzo di tecniche 

prevalentemente quantitative di elaborazione dei dati, con cui si effettuano indagini sul 

bilancio di esercizio per ottenere informazioni sulla gestione dell’impresa e sull’impresa 

stessa. 

L’analisi di bilancio per indici, effettuata attraverso la rielaborazione e lo studio critico 

dei valori e delle informazioni desunti dal bilancio, è uno strumento che permette 

all'imprenditore e all'analista esterno di elaborare indici e quozienti che rappresentano 

l'andamento economico, la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa.  

L’analisi di bilancio per indici ha lo scopo di: 1 

- comprendere la dinamica della gestione passata, esaminata nella sua interezza o 

in alcuni suoi aspetti; 

- esprimere un giudizio fondato in merito allo stato di salute dell'azienda 

analizzata; 

- formulare stime, il più possibile fondate, sulla probabile evoluzione della 

dinamica aziendale. 

Tale tecnica presuppone un processo di riclassificazione delle informazioni presenti nel 

bilancio d'esercizio. Si tratta quindi di un’analisi a consuntivo, in quanto i dati sono di 

tipo storico. Tuttavia sebbene sia un’analisi a consuntivo attraverso di essa vengono 

superati alcuni limiti congeniti alla documentazione che costituisce il bilancio 

d'esercizio, per lo più ricollegabili alla rigidità nella forma espositiva e all'orientamento 

al passato dell'informativa contabile. 

 
Altro scopo dell’analisi di bilancio per indici è quello di esprimere un giudizio fondato 

in merito allo stato di salute dell’azienda, per fare questo non è sufficiente analizzare 

l’ultimo periodo amministrativo ma è necessario confrontare le informazioni acquisite 

dell’azienda in esame, con valori storici della stessa azienda o di altre aziende. 

Nel primo caso si farà una comparazione di tipo temporale, nel secondo caso di tipo 

spaziale. 

 

                                                           
1 CESTARI G., “Dispensa corso PIL – 2012”, Università di Ferrara, 2012 



8 

 

L’analisi temporale ha come fine quello di dare un giudizio in merito all’evoluzione nel 

tempo dello stato di salute di una azienda, si riesce a capire quindi se le condizioni di 

operatività dell’azienda sono migliorate o peggiorate rispetto alla situazione in essere. 

Inoltre attraverso l’osservazione e l’esame del trend di alcuni indicatori contabili si 

possono formulare, con ragionevole fondamento, ipotesi circa l'evoluzione futura dello 

status di operatività della combinazione economica. 

  

La comparazione spaziale, invece, consiste nell’ analizzare le informazioni dei bilanci 

di aziende diverse ma riferiti al medesimo momento temporale. Questo tipo di analisi, 

quindi, permette di apprezzare il livello della performance aziendale, valutata in 

relazione agli andamenti di altre aziende. In questo caso, il giudizio sarà in termini di 

prestazione "migliore" o "peggiore" rispetto alle altre aziende esaminate. 

Il raffronto spaziale può essere realizzato comparando i valori dell’azienda in oggetto 

con gli indici di aziende concorrenti o espressivi della media del settore di appartenenza.  

 

Infine l’ultimo scopo dell’analisi per indici è quello di fornire delle stime il più possibile 

fondate sulla dinamica futura dell’azienda. Questo è reso possibile grazie al valore 

segnaletico degli indici, i quali possono dare informazioni sulla capacità dell’impresa di 

perdurare nel tempo (solidità), di far fronte ai propri impegni (liquidità)  e di 

remunerare congruamente tutti i fattori della produzione (redditività) .2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 FACCHINETTI I., “Analisi di Bilancio”, Il Sole 24 Ore, 2006, p. 189-190 
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1.1 L’oggetto di analisi 

L’analisi di bilancio per indici ha come oggetto d’indagine il bilancio d’esercizio, esso 

infatti è la modalità di rappresentazione utilizzata dalle aziende per illustrare i valori 

economico-finanziari derivanti dalle operazioni di gestione, oltre ad essere il 

fondamentale documento informativo sulla dinamica aziendale. Tale documento deve 

essere redatto per legge da ogni imprenditore, individuale o collettivo, alla fine di ogni 

esercizio. 

L’articolo 2423 del Codice Civile prevede che il bilancio d’esercizio sia composto dai 

seguenti prospetti contabili: 

- stato patrimoniale; 

- conto economico; 

- nota integrativa. 

 

A tale documentazione obbligatoria, poi, si deve aggiungere quella di corredo 

rappresentata dalla relazione sulla gestione. 

A partire dall’esercizio 2005, le società quotate od aventi strumenti finanziari diffusi tra 

il pubblico, le banche e finanziarie capogruppo di gruppi bancari, le società di 

intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 T.U.B, gli istituti di 

moneta elettronica e le imprese di assicurazione emittenti strumenti finanziari quotati in 

mercati regolamentati (che non redigono il bilancio consolidato), sono obbligati a 

redigere il bilancio d’esercizio seguendo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS).3 

Tali principi prevedono che un’informativa di bilancio completa sia costituita da: 

- il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria a fine esercizio; 

- il prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio e delle altre componenti di conto 

economico complessivo; 

- il prospetto delle variazioni di patrimonio netto dell’esercizio; 

- il rendiconto finanziario dell’esercizio; 

- le note, contenenti un elenco dei principi contabili rilevanti e altre informazioni 

esplicative. 

 

 

                                                           
3 DE ANGELIS L., “Elementi di diritto contabile”, Giuffrè Editore, 2008, p.16 
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1.1.1 Lo Stato Patrimoniale 

Lo stato patrimoniale rappresenta in modo sintetico la composizione quantitativa e 

qualitativa del patrimonio aziendale. In esso vi sono iscritte le componenti attive e 

passive del capitale e la loro sintesi presente nel patrimonio netto. 

La struttura e i contenuti di tale documento sono disciplinati all'art. 2424 del Codice 

Civile (Figura 1.1) 

 

Figura 1.1 – Schema di stato patrimoniale previsto dal codice civile 

ATTIVO PASSIVO 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con 

separata indicazione della parte già richiamata. A) Patrimonio netto 

B) 
Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle 

concesse in locazione finanziaria: 

 

I- Capitale 

I- Immobilizzazioni immateriali: 

 

II- Riserva da sovraprezzo delle azioni 

 1) costi di impianto e ampliamento; 

 

III- Riserva di rivalutazione 

 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità; 

 

IV- Riserva legale 

 
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 

delle opere dell'ingegno; 

 

V- Riserve statutarie 

 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 

 

VI- Riserve per azioni proprie in portafoglio 

 5) avviamento; 

 

VII- Altre riserve, distintamente indicate 

 6) immobilizzazioni in corso e acconti; 

 

VIII- Utili (perdite) portati a nuovo 

 7) altre. 

 

IX- Utile (perdita) d'esercizio 

Totale Totale 

II- Immobilizzazioni materiali: B) Fondi per rischi e oneri: 

 
1) terreni e fabbricati; 

 

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili; 

 
2) impianti e macchinari; 

 

2) per imposte, anche differite; 

 
3) attrezzature industriali e commerciali; 

 

3) altri. 

 
4) altri beni; Totale 

 
5) immobilizzazioni in corso e acconti; C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Totale 
D) 

Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi 

esigibili oltre l'esercizio successivo: 

III- Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, 

per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro 

l'esercizio successivo: 

 

1) obbligazioni; 

 1) partecipazioni in: 

 

2) obbligazioni convertibili; 

   a) imprese controllate: 

 

3) debiti verso soci per finanziamenti; 

   b) imprese collegate; 

 

4) debiti verso banche; 

   c) imprese controllanti; 

 

5) debiti verso altri finanziatori; 

   d) altre imprese. 

 

6) acconti; 

 2) crediti: 

 

7) debiti verso fornitori; 

   a) verso imprese controllate; 

 

8) debiti rappresentati da titoli di credito; 

   b) verso imprese collegate; 

 

9) debiti verso imprese controllate; 

 

  c) verso controllanti; 

 

10) debiti verso imprese collegate; 

 

  d) verso altri; 

 

11) debiti verso controllanti; 

 

3) altri titoli; 

 

12) debiti tributari; 

 

4) azioni proprie, con indicazione anche del valore 

nominale complessivo. 

 

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; 

Totale 

 

14) altri debiti. 

Totale immobilizzato (B) Totale 

c) Attivo circolante E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti. 

I- Rimanenze 

  

 

1) materie prime, sussidiarie e di consumo; 

  

 

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 
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3) lavori in corso su ordinazione; 

  

 

4) prodotti finiti e merci; 

  

 

5) acconti; 

  Totale 

  II- Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, 

dell'importo esigibile oltre l'esercizio successivo: 

  

 

1) verso clienti 

  

 

2) verso imprese controllate; 

  

 

3) verso imprese collegate; 

  

 

4) verso controllanti; 

  

 

4-bis) crediti tributari; 

  

 

4-ter) imposte anticipate; 

  

 

5) verso altri. 

  Totale 

  III- Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni: 

  

 

1) partecipazioni in imprese controllate: 

  

 

2) partecipazioni in imprese collegate; 

  

 

3) partecipazioni in imprese controllanti; 

  

 

4) altre partecipazioni; 

  

 

5) azioni proprie, con indicazione anche del valore 

nominale complessivo. 

  

 

6) altri titoli. 

  Totale 

  IV- Disponibilità liquide: 

  

 

1) depositi bancari e postali; 

  

 

2) assegni; 

  

 

3) denaro e valori in cassa; 

  Totale 

  Totale attivo circolante 

  D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su 

prestiti 

   

 

Come si può vedere dalla figura 1.1, la normativa civilistica impone uno schema rigido 

a sezioni divise e contrapposte. 

Nella parte di sinistra dello schema sono indicate le attività, nella parte di destra le 

passività. 

Nel redigere la sezione dedicata all’attivo si segue la modalità della liquidità crescente, 

ossia si indicano le voci in ordine di velocità nel convertirsi in denaro, da cui deriva la 

suddivisione in attivo mobilizzato e attivo circolante. Sebbene nella prassi venga 

seguito questo criterio ispirato alla classificazione finanziaria, il legislatore esplicita 

solamente il criterio della “destinazione” per quanto riguarda le immobilizzazioni. 

Per la sezione dedicata al passivo si può affermare che la classificazione avviene in base 

alla natura delle fonti, ossia si distinguono i mezzi propri dai mezzi di terzi. Si trova, 

quindi, come prima voce quella del patrimonio netto, che è l’aggregato costituito dai 

mezzi apportati dai soci o autoprodotti dall’azienda, poi a seguire le voci vengono 

classificate in base al diverso grado di incertezza nelle loro stime. 
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Si può fin da subito evidenziare la presenza di una duplice ratio classificatoria dei valori 

presenti nello schema appena descritto. 4 

La prima ratio è quella fatta in base all’origine (al profilo) dei valori, si trovano valori di 

tipo finanziario, nello specifico debiti e crediti finanziari, debiti e crediti operativi e 

valori di tipo economico ossia valori che fanno riferimento all’investimento in fattori 

produttivi (valori economico-patrimoniali). 

La seconda ratio segue quella che è l’oggettività/soggettività della determinazione del 

dato contabile, si possono infatti trovare valori che derivano da rapporti con terzi quindi 

operazioni di esterna gestione, rappresentate da dati certi, oppure dati che fanno 

riferimento ad operazioni ancora in atto a fine esercizio detti dati stimati e congetturati 

(ad esempio il valore delle rimanenze). 

 

1.1.2 Il Conto Economico 

Nel prospetto di conto economico, previsto dal Codice Civile (art.2425), è rappresentato 

in modo analitico il percorso attraverso il quale si forma il reddito d’esercizio, sintesi 

dei costi e dei ricavi dell’esercizio. 

Per poter fare questo il legislatore ha proposto uno schema di tipo scalare con in 

evidenza due risultati parziali (Figura 1.2). 

 

Figura 1.2 – Schema di conto economico previsto dal codice civile 

      

A) Valore della produzione: 

 

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 

 

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 

 

3) variazione dei lavori in corso su ordinazione 

 

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 

 

5) altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi in conto esercizio 

 

Totale 

B) Costi della produzione 

 

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 

 

7) per servizi 

 

8) per godimento di beni di terzi 

 

9) per il personale: 

  

a) salari e stipendi 

  

b) oneri sociali 

  

c) trattamento di fine rapporto 

  

d) trattamento di quiescenza e simili 

                                                           
4 FERRARESE P., “L’analisi economico – finanziaria di bilancio”, Giuffrè editore, 2013  



13 

 

  

e) altri costi 

 

10) ammortamenti e svalutazioni 

  

a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 

  

b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 

  

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 

  

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide; 

 

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 

 

12) accantonamenti per rischi 

 

13) altri accantonamenti 

 

14) oneri diversi di gestione 

 

Totale 

 

Differenza tra valori e costi della produzione (A - B) 

C) Proventi e oneri finanziari: 

 

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi a imprese controllate e collegate 

 

16) altri proventi finanziari 

  

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli relativi a imprese controllate e collegate e di quelli da 

controllanti 

  

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 

  

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 

  

d) proventi diversi dai precedenti,  con separata indicazione di quelli relativi a imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti 

 

17) 

interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli relativi a imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti 

 

17-

bis utili e perdite su cambi 

 

Totale (15 + 16 - 17 ± 17-bis) 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie: 

 

18) 18) Rivalutazioni 

  

a) di partecipazioni 

  

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni  

  

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 

 

19) Svalutazioni 

  

a) di partecipazioni 

  

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni  

  

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 

 

Totale delle rettifiche (18 - 19) 

E) Proventi ed oneri straordinari: 

 

20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5) 

 

21) 

oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14) e delle imposte 

relative ad esercizi precedenti. 

 

Totale delle partite straordinarie (20-21) 

 

Risultato prima delle imposte (A - B ± C ± D ±F) 

 

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate. 

 

23) utile (perdita) d'esercizio. 
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Il criterio in base al quale sono classificate le voci reddituali è quello “a valore e costi 

della produzione”, in quanto prende in considerazione tutta la produzione: venduta e 

non. 

I costi sono classificati secondo “natura”, viene infatti fatta rinuncia a qualsiasi 

classificazione per “destinazione”. 

Il contenuto di questo prospetto è diviso in tre diverse aree: 

- operativa (macroclassi A e B) 

- finanziaria (macroclassi C e D) 

- straordinaria (macroclasse E). 

 

I due risultati intermedi accennati sopra sono: 

- la differenza tra valore e costi della produzione (A – B), tale risultato comprende 

sia l’esito della gestione ordinaria (o caratteristica) sia quello della gestione 

accessoria (o extracaratteristica). 

- il risultato prima delle imposte, ottenuto dalla seguente somma: A – B ± C ± D 

± F. Questo risultato è molto importante per l’analisi del prospetto in oggetto, in 

quanto non è influenzato dal carico fiscale. 

Anche per quanto riguarda il prospetto di conto economico si nota una duplice ratio 

classificatoria: in base all’origine e in base all’oggettività/soggettività dei dati contabili. 

Nel primo caso si trovano valori di tipo economico che fanno riferimento all’utilizzo e 

consumo dei fattori produttivi e al reintegro delle risorse reso possibile attraverso la 

vendita dei prodotti o servizi creati. 

Nel secondo caso, come per il prospetto di stato patrimoniale, vi sono dei valori 

oggettivi derivanti da rapporti con terze economie (esempio acquisti di beni e servizi, 

ricavi di vendita) e valori soggettivi (esempio ammortamenti, svalutazioni, rimanenze 

etc). 
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1.1.3 Il Rendiconto Finanziario 

Il rendiconto finanziario è un prospetto contabile che permette di migliorare la 

comprensione dei valori del bilancio d’esercizio, esso infatti fornisce delle informazioni 

non presenti nei prospetti di stato patrimoniale e conto economico. A differenza dei due 

prospetti-base, permette di analizzare la dinamica finanziaria dell’impresa, in particolar 

modo studia come le operazioni di gestione influenzano la liquidità dell’azienda, indaga 

sulla capacità dell’impresa di generare disponibilità liquide necessarie per la 

sopravvivenza dell’impresa. 

In sintesi si può affermare che il rendiconto finanziario è il prospetto che presenta tutte 

le variazione subite dalle grandezze economico–finanziarie dell’impresa in un 

determinato esercizio.  

Grazie ad esso si possono avere informazioni su: 

- disponibilità liquide prodotte o assorbite dalla gestione reddituale e le modalità 

di   impiego o copertura; 

- la capacità della società o del gruppo di affrontare gli impegni finanziari a breve 

termine;  

- la capacità della società o del gruppo di autofinanziarsi.5   

 

Il rendiconto finanziario non rientra nei documenti da redigere in modo obbligatorio 

secondo il Codice Civile; tuttavia secondo i principi contabili nazionali (OIC n. 12) esso 

deve essere presente in nota integrativa. La presenza del rendiconto finanziario è 

indispensabile per avere un’informativa di bilancio completa6 secondo i principi 

contabili internazionali, i quali dedicano ad esso un intero principio (IAS 7). 

 

Il prospetto del rendiconto finanziario può essere di vari tipi: 

- rendiconto finanziario delle variazioni di capitale circolante netto; 

- rendiconto finanziario delle variazioni di liquidità; 

 

Per quanto riguarda la forma si possono utilizzare due diversi schemi: a sezioni divise e 

contrapposte, nel quale vengono evidenziate connessioni tra impieghi e fonti derivanti 

                                                           
5 OIC 10 “La redazione del Rendiconto finanziario - Finalità del principio – 5” 
6 IAS 1 
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dalla medesima gestione oppure in forma scalare, nel quale vi sono alcuni risultati 

parziali o intermedi di particolare importanza.  

Lo IAS 7 suggerisce di presentare i flussi finanziari dividendoli in base alla natura delle 

attività che li hanno creati: 

- attività operative; 

- attività di investimento; 

- attività di finanziamento. 

 

Le attività operative sono costituite da tutte quelle attività che permettono la 

generazione di ricavi per l’impresa e altre attività di gestione che però non devono 

essere né di investimento né finanziarie. I flussi relativi a tali attività possono essere 

esposti nel rendiconto finanziario attraverso due metodi diversi: 

- il metodo diretto, attraverso il quale vengono esposte tutte le diverse voci di 

incasso e pagamento lordo (suggerito da IASB ma poco diffuso nella prassi); 

- il metodo indiretto, attraverso il quale il risultato netto d’esercizio viene 

rettificato dagli effetti derivanti dalle voci di natura non monetaria, da ogni 

differimento o accantonamento di precedenti o futuri incassi o pagamenti e dai 

flussi prodotti dall’attività finanziaria e di investimento (più diffuso nella prassi). 

 

Le attività di investimento sono costituite da tutte le operazioni derivanti da 

investimenti o disinvestimenti in attività immobilizzate di tipo materiale, immateriale e 

finanziario. 

 

Infine le attività di finanziamento sono rappresentate da tutte le operazioni che 

determinano una variazione del patrimonio netto e dai finanziamenti a breve  o lungo 

termine ottenuti dall’impresa.  

 

Nella figura 1.3 viene rappresentato un esempio di rendiconto finanziario. Lo schema è 

a sezioni divise e i flussi finanziari sono classificati nelle tre aree gestionali sopra 

descritte. 
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Figura 1.3 – Esempio di Rendiconto Finanziario7 

 

Reddito operativo caratteristico   

+ Ammortamenti 

1. Flusso di capitale circolante netto della gestione caratteristica 

 + ∆ Crediti operativi 

+ ∆ Rimanenze 

- ∆ Debiti operativi 

- ∆ TFR e fondi rischi e oneri 

2. ∆ Capitale circolante netto operativo, TFR e fondi rischi e oneri 

 Flusso monetario della gestione caratteristica (1-2) 

 + Proventi accessori - patrimoniali netti 

 + Proventi finanziari netti 

 - Oneri finanziari netti 

 - Imposte pagate 

 Flusso monetario 

Attività operative (di gestione reddituale) 

  ∆ Immobilizzazioni materiali e immateriali (acquisti e vendite) 

 ∆ Immobilizzazioni finanziarie (acquisti e vendite) 

 ∆ Attività finanziarie a breve (acquisti e vendite) 

 Flusso monetario 

Attività di investimento 

 ∆ Capitale proprio 

    ( dividendi e ∆ monetarie del capitale sociale) 

∆ Capitale di terzi finanziario 

    (∆ Debiti finanziari correnti, ∆ Debiti finanziari consolidati) 

 Flusso monetario 

Attività di finanziamento 

 ∆ Disponibilità liquide (cassa e c/c attivo) 

A +/- B +/- C 

 

 

Il rendiconto finanziario ha un duplice utilizzo: a consuntivo può essere utilizzato come 

strumento di conoscenza in merito agli equilibri finanziari dell’impresa, a preventivo 

invece esso rappresenta un vero e proprio strumento di programmazione, in base al 

quale si prendono delle scelte strategiche in ottica di equilibrio finanziario. 

 

 

 

 

 
                                                           
7 Fonte: “L’analisi economico – finanziaria di bilancio”, Giuffrè editore, 2013 
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1.1.4 La Nota integrativa 

Infine come terzo documento del bilancio d’esercizio il legislatore nomina la Nota 

integrativa, che consiste in un documento di natura descrittivo-qualitativa in grado di 

fare da supporto  alla comprensione delle voci esposte nei prospetti di stato patrimoniale 

e conto economico. 

In sintesi la nota integrativa ha lo scopo di: 8 

- spiegare i criteri di valutazione adottati per la valutazione delle poste contabili; 

- dettagliare il contenuto di alcune voci di conto economico e di stato 

patrimoniale; 

- dimostrare le variazioni quantitative intervenute in specifiche poste patrimoniali, 

finanziarie e reddituali; 

- fornire tutte le informazioni aggiuntive, rispetto a quelle contenute nei 

documenti quantitativi, ritenute utili per favorire la chiarezza e l'attendibilità del 

bilancio; 

- giustificare la deroga ai principi di redazione dei prospetti di sintesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 CESTARI G., “Dispensa corso PIL – 2012”, Università di Ferrara, 2012 
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1.2 Le fasi dell’analisi di bilancio per indici 

È importante sottolineare che non esiste una regola da seguire per svolgere l’analisi di 

bilancio per indici; vi sono infatti diverse modalità in relazione alla sensibilità dei 

soggetti attuatori. Tuttavia nella prassi tali indagini sono svolte secondo una procedura 

comune, che rende praticabile la comparazione spaziale e temporale dei valori ottenuti. 

Sotto il profilo operativo, infatti, le analisi di bilancio per indici possono essere 

idealmente articolate in quattro fasi sequenziali:9 

1) reperimento e verifica dell'attendibilità della documentazione di bilancio; 

2) riclassificazione dei prospetti di rendicontazione; 

3) calcolo degli indicatori; 

4) interpretazione dei risultati conseguiti. 

 

1.2.1 Prima fase: il reperimento e la verifica dell'attendibilità della 

documentazione di bilancio 

La prima azione da compiere, per poter iniziare l’analisi di bilancio per indici, consiste 

nel recuperare la documentazione necessaria per valutare l’azienda in esame. Per legge 

devono essere resi pubblici i bilanci d’esercizio delle società di capitali, pertanto il loro 

reperimento risulta facile; le società di persone e le imprese individuali non devono 

adempiere a questo obbligo. 

Per un’analisi di tipo temporale sarà necessario reperire i bilanci d’esercizio relativi agli 

ultimi tre periodi amministrativi; un periodo di tre anni, infatti, può essere ritenuto 

valido per poter esprimere dei giudizi fondati sull’evoluzione dell’azienda in esame. 

Nel caso in cui venga eseguita un’analisi di tipo spaziale, l’analista dovrà reperire oltre 

ai bilanci sopradetti anche quelli delle aziende concorrenti o gli indici di settore più 

recenti. 

Recuperata la documentazione necessaria, il passo successivo consiste nel verificare 

l’attendibilità dei dati raccolti. 

L’inattendibilità della documentazione deriva prevalentemente da due motivazioni: 

- inattendibilità derivante da errori contabili commessi senza la volontarietà 

dell’amministratore; 

                                                           
9 CESTARI G., “Dispensa corso PIL – 2012”, Università di Ferrara, 2012 
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- inattendibilità derivante da manipolazioni contabili commesse volontariamente 

dall’amministratore con lo scopo di redigere un bilancio d’esercizio non reale. 

 

Come prima cosa l’analista deve verificare che siano state rispettate le norme 

civilistiche ed i principi contabili nella redazione dei bilanci.  In secondo luogo deve 

verificare che non vi siano state delle manipolazioni derivanti da particolari politiche di 

bilancio non corrette. 

Molto di frequente proprio attraverso l’analisi di bilancio vengono messe in evidenza 

situazioni anomale sia per quanto riguarda le procedure di redazione sia per i contenuti. 

 

1.2.2 Seconda fase: la riclassificazione dei prospetti di rendicontazione 

Una volta reperiti i bilanci e verificata la loro attendibilità si può passare alla fase 

successiva che consiste nella riclassificazione dei prospetti contabili. 

Come si è visto nei primi paragrafi, nel bilancio d’esercizio vi è il prospetto di stato 

patrimoniale e quello di conto economico, tuttavia la struttura formale degli schemi 

contabili fornisce informazioni generali che sono utili a differenti categorie di 

stakeholder e quindi non hanno una finalità che coincide con le esigenze informative 

degli analisti finanziari. 

Si rende pertanto necessario un processo di riclassificazione di tali schemi, che consiste 

in una rielaborazione dei dati presenti nel bilancio d’esercizio al fine di ottenere 

grandezze utili per poter valutare lo stato di salute di un’azienda.  

Le voci presenti nel prospetto di stato patrimoniale e conto economico  vengono quindi 

ricollocate e aggregate in modo tale da permettere all’analista di calcolare indicatori 

economici, patrimoniali e finanziari. 

Questa fase è molto delicata e richiede un grande impegno da parte dell’analista, infatti 

la riclassificazione di alcune voci, per poter redigere i nuovi schemi contabili, non è 

immediata e semplice, l’analista dovrà effettuare delle scelte che non dovranno 

condizionare i risultati dell’analisi. 

 

In seguito verranno analizzati quelli che sono gli schemi riclassificati dei prospetti 

contabili presenti nel bilancio d’esercizio. 
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1.2.2.1 Lo stato patrimoniale riclassificato 

Lo schema previsto dal Codice Civile per lo stato patrimoniale ha come unico criterio di 

classificazione quello della “destinazione”, ossia un criterio basato su una scelta di tipo 

soggettivo da parte degli amministratori; tale scelta consiste nel decidere se un bene 

debba essere utilizzato in modo durevole o meno all’interno della gestione. L’unica 

eccezione a questo criterio è espressa per le voci: “crediti verso clienti”, “crediti 

tributari” e  “imposte anticipate”, le quali devono essere obbligatoriamente iscritte 

all’interno dell’attivo circolante.  

Il prospetto di stato patrimoniale redatto secondo le regole presenti nel Codice Civile 

può essere riclassificato secondo due criteri diversi: finanziario e funzionale. 

 

Secondo il criterio finanziario il prospetto di stato patrimoniale viene riclassificato 

basandosi sulla liquidità delle attività e sulla scadenza delle passività. Si evince, quindi, 

facilmente come il criterio finanziario sia fondato sul fattore temporale. 

La struttura dello schema riclassificato è la medesima di quella prevista dal Codice 

Civile, ossia a sezioni divise e contrapposte (Figura 1.4). Ogni sezione però viene 

idealmente divisa in due parti: nelle due aree superiori si trovano gli impieghi e le fonti 

a breve termine, nelle due aree inferiori gli impieghi e le fonti a media/lunga scadenza. 

La discriminante tra breve e medio/lungo termine viene riconosciuta nel periodo di 12 

mesi. 

In sintesi possiamo affermare che l’attivo viene riclassificato in base al grado di 

liquidità decrescente mentre il passivo in base al grado di esigibilità decrescente. 
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Figura 1.4 – Stato patrimoniale civilistico riclassificato secondo il criterio finanziario 
10 

IMPIEGHI FONTI 

  C.IV. Disponibilità liquide (tutte le voci)   

B. Fondi per rischi e oneri (tutte le voci) solo per le quote a 

breve 

A) Liquidità immediate   

C. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato solo per 

la quota a breve 

  

C.III. Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni (solo quelle quotate)   

D. Debiti (tutte le voci) solo per gli importi esigibili entro 

l'esercizio successivo 

  B.III.1 Partecipazioni (solo quelle quotate)   

E. Ratei e risconti passivi esclusa la quota pluriennale e l'aggio 

sui prestiti 

  B.III.3 Altri titoli (solo quelli quotati) A) PASSIVO CORRENTE 

  B.III.4 Azioni proprie (solo se quotate)     

B) Attività finanziarie a breve     

  

 

  

B. Fondi per rischi e oneri (tutte le voci) escluse le quote a 

breve 

  

C.II. Crediti (Tutte le voci) esclusi gli importi esigibili oltre 

l'esercizio successivo   

C. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato esclusa la 

quota a breve 

  

A. Crediti vs soci per versamenti ancora dovuti (parte già 

richiamata e quota a breve della parte non ancora richiamata)   

D. Debiti (tutte le voci) solo per gli importi esigibili oltre 

l'esercizio successivo 

  

B.III.2 Crediti (tutte le voci) solo gli importi esigibili entro 

l'esercizio successivo   E. Risconti passivi (quota pluriennale) e l'aggio sui prestiti 

  

D. Ratei e risconti esclusa la parte pluriennale e il disaggio sui 

prestiti B) PASSIVO CONSOLIDATO 

C) Crediti a breve     

  

 

C) MEZZI DI TERZI 

  

 

  (= A + B) 

  C.I Rimanenze (tutte le voci)     

D) Rimanenze     

        

E) ATTIVO CORRENTE     

  (= A + B + C + D)   A. Patrimonio netto (tutte le voci) 

  

 

    

  B.III.1 Partecipazioni (solo quelle non quotate) D) PATRIMONIO NETTO 

  

B.III.2 Crediti (tutte le voci) esclusi gli importi esigibili entro 

l'esercizio successivo     

  B.III.3 Altri titoli (solo quelli non quotati)     

  B.III.4 Azioni proprie (solo se non quotate)     

  

A. Crediti vs soci per versamenti ancora dovuti (quota a lungo 

della parte non richiamata)     

  

C.II. Crediti (Tutte le voci) solo per gli importi esigibili oltre 

l'esercizio successivo     

F) Immobilizzazioni finanziarie     

  B.II. Immobilizzazioni materiali (tutte le voci)     

G) Immobilizzazioni materiali     

  B.I Immobilizzazioni immateriali (tutte le voci)     

  D. Risconti attivi (quota pluriennale) e disaggio sui prestiti     

H) Immobilizzazioni immateriali     

        

  ATTIVO IMMOBILIZZATO     

  (= F + G + H)     

  ATTIVO NETTO (= E + I)   PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

  (TOTALE IMPIEGHI)   (= C + D) (TOTALE FONTI) 

 

 

                                                           
10 Fonte: “L’analisi economico – finanziaria di bilancio”, Giuffrè editore, 2013 
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Analizzando nel dettaglio lo schema riclassificato, come si può vedere dalla figura 1.4, 

nella sezione degli impieghi si trovano due aggregati principali: 

-l’attivo corrente: rappresentato dalle voci monetizzabili entro il termine del periodo 

amministrativo; 

-l’attivo immobilizzato: comprende le attività destinate a ritornare in forma liquida oltre 

il termine del periodo amministrativo. 

 

Nella sezione delle fonti si individuano invece tre categorie principali: 

-il passivo corrente: costituito da debiti verso terzi che verranno saldati entro il termine 

del periodo amministrativo; 

-il passivo consolidato: costituito da fonti da estinguere in tempi superiori al periodo 

amministrativo; 

-il patrimonio netto: corrisponde ad una fonte di finanziamento a scadenza illimitata in 

quanto presente fino a che esisterà l’azienda. 

 

I primi due aggregati accolgono le fonti di finanziamento provenienti da soggetti terzi, 

ossia esterni all’azienda, mentre il patrimonio netto rappresenta i mezzi propri 

dell’azienda, apportati dai soci oppure autoprodotti dall’azienda. 

 

Grazie a questo criterio di riclassificazione l’analista oltre a riuscire a calcolare vari 

indici di bilancio, che vedremo in seguito, è in grado di dare tre tipi di giudizio che 

riguardano:11 

- la composizione e struttura degli impieghi, in modo tale da poter apprezzare 

l’elasticità strutturale degli impieghi: maggiore è l’incidenza dell’attivo corrente 

maggiore sarà l’elasticità della struttura degli impieghi. 

- la composizione e la struttura delle fonti di finanziamento: ossia il peso del 

capitale di terzi rispetto al capitale proprio e la tipologia e durata delle passività 

in essere per valutare il rischio finanziario a cui è soggetta l’azienda. Maggiore è 

il livello di indebitamento, maggiore è il rischio di insolvenza. 

- la coerenza tra struttura degli impieghi e struttura delle fonti di finanziamento. 

Affinché vi possa essere congruità tra impieghi e fonti è importante che tra di 

                                                           
11

 MARCON C., “L’analisi economico – finanziaria di bilancio”, Giuffrè editore, 2013 
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essi sussista un equilibrio a livello temporale, ossia che la consistenza dell’attivo 

corrente superi quella del passivo corrente.  

 

Oltre a formulare questi giudizi è possibile calcolare alcuni margini collegati alle voci 

dello stato patrimoniale. 

Il primo è il capitale circolante netto (CCN) dato dalla differenza tra attivo corrente e 

passivo corrente. Se il CCN è rappresentato da un valore positivo allora l’azienda gode 

di buona solvibilità a breve termine. Tuttavia non basta verificare la positività del 

margine, si deve anche analizzare la sua qualità data dalle sue componenti. 

Il secondo margine è costituito dal margine di tesoreria, esso è dato dalla differenza tra 

l’attivo corrente tolte le rimanenze e il passivo corrente. Grazie a questo margine si 

riesce a comprendere se l’azienda è in grado di far fonte alle fonti di finanziamento a 

breve attraverso il solo utilizzo degli impieghi a breve. Tale margine deve essere 

rappresentato da un valore positivo per poter affermare il raggiungimento di un buon 

equilibrio finanziario a breve. 

Infine si può calcolare il margine di struttura  dato dalla differenza tra il patrimonio 

netto e l’attivo immobilizzato. Se tale margine presenta un valore positivo l’azienda si 

trova in una situazione ottimale per quanto riguarda la congruità tra impieghi e fonti di 

finanziamento. 

 

Un’ altra metodologia di riclassificazione per il prospetto di stato patrimoniale, 

alternativa a quella finanziaria, è quella che adotta il criterio funzionale. Rispetto al 

criterio finanziario, questo modello colloca le voci nelle macroclassi dell'attivo e del 

passivo basandosi sulla funzione svolta e non in base al tempo potenzialmente 

necessario per generare liquidità.  

Tale criterio si fonda sul concetto che la solvibilità di un'impresa si basa sulla sua 

capacità  di generare risorse necessarie e sufficienti per quantità, qualità e tempo a far 

fronte ai propri bisogni. 

La riclassificazione funzionale  pone in evidenza l’ammontare del capitale investito 

nella gestione caratteristica ed in quella extra-caratteristica confrontandolo con 

l'indebitamento finanziario utilizzato come copertura. 

Dal punto di vista strutturale vi è una differenza con il criterio finanziario, infatti per 

questo tipo di riclassificazione è previsto uno schema di tipo scalare (Figura 1.5). 
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Figura 1.5 – Stato patrimoniale civilistico riclassificato secondo il criterio funzionale12 

 

A-C.II. Crediti (tutte le voci)(solo operativi, esclusi gli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) 

 

A-B.III.2 Crediti (tutte le voci)(solo operativi, per gli importi esigibili entro l'esercizio successivo) 

 

A-D. Ratei e risconti attivi (esclusa la parte pluriennale e il disaggio sui prestiti) 

 

A-C.I. Rimanenze (tutte le voci) 

A) ATTIVO CORRENTE OPERATIVO 

  

 

P-D.6. Acconti 

 

P.D.7. Debiti verso fornitori (quota a breve) 

 

P-D.8. Debiti rappresentati da titoli di credito (solo operativi per la quota a breve) 

 

P-D.9. Debiti verso imprese controllate (solo operativi per la quota a breve) 

 

P-D.10. Debiti verso imprese collegate (solo operativi per la quota a breve) 

 

P-D.11. Debiti verso controllanti (solo operativi per la quota a breve) 

 

P-D.12. Debiti tributari (quota a breve) 

 

P-D.13. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (quota a breve) 

 

P-D.14. Altri debiti (quota a breve) 

 

P-B. Fondi per rischi e oneri (tutte le voci) (quota a breve) 

 

P-C. Trattamento di fine rapporto (quota a breve) 

 

P-E. Ratei e risconti passivi (esclusa la parte pluriennale e l'aggio sui prestiti) 

B) PASSIVO CORRENTE OPERATIVO 

 

  

A-B=C) CAPITALE CIRCOLANTE NETTO OPERATIVO 

  

 

A-B.II Immobilizzazioni materiali (tutte le voci) esclusi gli immobili civili 

 

A-B.I Immobilizzazioni immateriali (tutte le voci) 

 

A-C.II. Crediti (tutte le voci) (solo operativi, per gli importi esigibili entro l'esercizio successivo) 

 

A-B.III.2 Crediti (tutte le voci) (solo operativi, esclusi gli importi esigibili entro l'esercizio successivo) 

 

A-D. Risconti attivi (quota pluriennale) escluso il disaggio sui prestiti 

D) ATTIVO IMMOBILIZZATO OPERATIVO 

  

 

P.D.7. Debiti verso fornitori (quota a lungo) 

 

P-D.8. Debiti rappresentati da titoli di credito (solo operativi per la quota a lungo) 

 

P-D.9. Debiti verso imprese controllate (solo operativi per la quota a lungo) 

 

P-D.10. Debiti verso imprese collegate (solo operativi per la quota a lungo) 

 

P-D.11. Debiti verso controllanti (solo operativi per la quota a lungo) 

 

P-D.12. Debiti tributari (quota a lungo) 

 

P-D.13. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (quota a lungo) 

 

P-D.14. Altri debiti (quota a lungo) 

 

P-B. Fondi per rischi e oneri (tutte le voci) (quota a lungo) 

 

P-C. Trattamento di fine rapporto (quota a lungo) 

 

P-E. Ratei e risconti passivi (quota pluriennale) escluso l'aggio sui prestiti 

E) PASSIVO CONSOLIDATO OPERATIVO 

 

  

D - E = F) CAPITALE IMMOBILIZZATO OPERATIVO NETTO 

  C + F = G) CAPITALE INVESTITO NELLA GESTIONE CARATTERISTICA 

  

 

A-B.III. Immobilizzazioni finanziarie (solo le partecipazioni in imprese controllate, collegate e controllanti) 

 

A-C.III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (solo le partecipazioni in imprese controllate, 

collegate e controllanti) 

H) PARTECIPAZIONI "STRATEGICHE" 

 

  

G + H = I) CAPITALE INVESTITO NETTO GLOBALE 

                                                           
12 Fonte: “L’analisi economico – finanziaria di bilancio”, Giuffrè editore, 2013 
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COPERTURE FINANZIARIE: 

 

P-A. Patrimonio netto (tutte le voci) 

 

(A-A. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti) 

A) PATRIMONIO NETTO 

  

 

P-D.1. Obbligazioni al netto dell'eventuale disaggio o aggio 

 

P-D.2. Obbligazioni convertibili 

 

P-D.3. Debiti verso soci per finanziamenti  

 

P-D.4. Debiti verso banche  

 

P-D.5. Debiti verso altri finanziatori  

 

P-D.8. Debiti rappresentati da titoli di credito (solo di natura finanziaria)  

 

P-D.9. Debiti verso imprese controllate (solo di natura finanziaria)  

 

P-D.10. Debiti verso imprese collegate (solo di natura finanziaria)  

 

P-D.11. Debiti verso controllanti (solo di natura finanziaria)  

 

(A-C.II. Crediti (tutte le voci) (solo quelli finanziari)) 

 

(A-B.III. Immobilizzazioni finanziarie (tutte le voci) (escluse le partecipazioni in imprese controllate, collegate e 

controllanti) 

 

(A-C.III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (escluse le partecipazioni in imprese controllate, 

collegate e controllanti) 

 

(A-B.II. Terreni e fabbricati (solo immobili civili)) 

 

(A-C.IV. Disponibilità liquide (tutte le voci)) 

B) INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 

 

(POSIZIONE FINANZIARIA NETTA) 

 

  

A + B = C) TOTALE COPERTURE FINANZIARIE 

 

 

Come si evince dalla figura vi sono due risultati di sintesi: 

- il capitale investito netto (I); 

- totale delle coperture finanziarie (C). 

Queste due grandezze derivano da altrettanti due aggregati articolati in varie voci. 

Il primo aggregato contiene come primo sotto-aggregato  la grandezza del capitale 

circolante netto operativo costituito da: valori attivi e passivi derivanti dal processo di 

acquisto, trasformazione e vendita dei beni o servizi offerti dall'impresa (differenza tra 

attivo corrente operativo e passivo corrente operativo). 

Come secondo sotto-aggregato troviamo il capitale immobilizzato operativo netto dato 

dalla differenza tra l’attivo immobilizzato operativo e il passivo consolidato operativo. 

La somma di questi due sotto-aggregati da come risultato il capitale investito (netto) 

nella gestione caratteristica, esso misura quelle che sono le risorse totali impiegate 

nell’attività tipica dell’impresa. 

Come si è detto poc’anzi oltre all’area caratteristica viene presa in considerazione anche 

quella extra-caratteristica, quindi aggiungendo al capitale investito netto nella gestione 

caratteristica le partecipazioni strategiche si ottiene la grandezza del capitale circolante 

netto.  
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Per quanto riguarda il totale delle coperture finanziarie esso è dato a sua volta dalla 

somma di altri due sotto-aggregati: il patrimonio netto e l’indebitamento finanziario 

netto.  

 

1.2.2.2 Il conto economico riclassificato 

Lo schema previsto dal Codice Civile per il prospetto di conto economico ha una 

struttura rigida e obbligatoria a “valore e costi della produzione” in forma scalare. Tale 

schema non è idoneo per poter permettere all’analista di dare giudizi in merito allo stato 

di salute dell’azienda, in quanto vi sono presenti aggregati parziali non conformi alle 

necessità di analisi di tipo gestionale. 

Anche per lo schema di conto economico sono previsti diversi criteri di 

riclassificazione, essi quasi sempre si presentano in forma scalare permettendo in questo 

modo di effettuare un’analisi strutturale del reddito in modo funzionale.  

Attraverso lo schema scalare vengono infatti individuate 5 aree diverse: 

- area caratteristica (o tipica/operativa): comprende i valori (costi e ricavi) 

relativi alla realizzazione e alla successiva vendita della produzione ottenuta; 

- area extra - caratteristica (o atipica, o accessoria, o patrimoniale) comprende 

valori estranei all'attività caratteristica o tipica. In tale area confluiscono i 

componenti di reddito collaterali rispetto al core business aziendale; 

- area finanziaria: comprende i valori (costi e ricavi) ricollegabili al 

finanziamento del ciclo produttivo; 

- area straordinaria: comprende i valori emersi da operazioni particolari, 

eccezionali e non ricorrenti, componenti reddituali generati da fatti inusuali o 

relativi a riprese da esercizi precedenti oppure da variazioni nei criteri di 

valutazione delle poste contabili; 

- area fiscale, comprende i costi derivanti dalle imposte sui redditi d'esercizio ed 

eventuali minori costi per riduzioni ed agevolazioni. 

 

Attraverso la riclassificazione del conto economico vengono evidenziati i seguenti 

aggregati e risultati parziali: 

- il risultato operativo della gestione caratteristica; 

- i proventi netti derivanti dalle partecipazioni “strategiche”; 

- gli altri proventi netti; 
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- gli oneri finanziari; 

- il risultato prima delle imposte; 

- le imposte sul reddito; 

- il reddito netto d’esercizio. 

Tra i criteri di riclassificazione del conto economico più utilizzati dagli analisti vi sono: 

- lo schema a “valore della produzione e valore aggiunto”: 

- lo schema a “ricavi e costo del venduto”. 

 

Ciò che differenzia i due criteri è il calcolo del risultato operativo della gestione 

caratteristica, nel quale vengono evidenziati alcuni risultati intermedi ritenuti di 

particolare importanza per il calcolo degli indicatori di tipo reddituale e quindi per 

l’analisi delle performance economiche dell’azienda. Gli altri aggregati e risultati 

intermedi sono i medesimi per i due schemi di riclassificazione.  

 

Lo schema a “valore della produzione e valore aggiunto” è suggerito dalla Consob 

(Commissione nazionale per le società e la borsa) e pone a confronto il valore della 

produzione ottenuta durante l’esercizio con i costi “esterni” sostenuti (consumo di beni 

e servizi esterni all’impresa). In questo modo si può determinare un margine intermedio 

detto “valore aggiunto”, indicatore dell’incremento di valore che l’impresa aggrega al 

valore dei beni e servizi acquisiti da altre imprese. 
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Figura 1.6 – Conto economico civilistico riclassificato a valore della produzione e 

valore aggiunto 13 

1)  ricavi delle vendite e della produzione 

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 

3) variazione dei lavori in corso su ordinazione 

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 

5) altri ricavi e proventi (se relativi alla gestione caratteristica) 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 

6) costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 

7) costi per servizi 

8) costi per godimento di beni di terzi 

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 

14) oneri diversi di gestione (se relativi alla gestione caratteristica) 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE "ESTERNI" 

A-B=C) VALORE AGGIUNTO 

D) 9) COSTI PER IL PERSONALE 

C-D=E) MARGINE OPERATIVO LORDO 

10) ammortamenti e svalutazioni (se relativi alla gestione caratteristica) 

12) accantonamenti per rischi 

13) altri accantonamenti 

F) AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI  

E-F=G) RISULTATO OPERATIVO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 

15) proventi da partecipazioni (da imprese controllate e collegate) 

18) rivalutazioni di attività finanziarie (solo di partecipazioni in controllate e collegate) 

19) svalutazioni di attività finanziarie (solo di partecipazioni in controllate e collegate) 

H) PROVENTI NETTI DA PARTECIPAZIONI "STRATEGICHE" 

5) altri ricavi e proventi (se relativi alla gestione accessoria patrimoniale) 

10) ammortamenti e svalutazioni  (se relativi alla gestione accessoria patrimoniale) 

14) oneri diversi di gestione  (se relativi alla gestione accessoria patrimoniale) 

15) proventi da partecipazioni  (esclusi quelli da imprese controllate e collegate) 

16) altri proventi finanziari 

17) interessi e altri oneri finanziari (solo le minusvalenze da alienazione titoli e partecipazioni 

dell'attivo circolante) 

17-bis) utili e perdite su cambi 

18) rivalutazioni di attività finanziarie (escluse partecipazioni in controllate e collegate) 

19) svalutazioni di attività finanziarie (escluse partecipazioni in controllate e collegate) 

I) ALTRI PROVENTI NETTI 

17) interessi e altri oneri finanziari (escluse le minusvalenze da alienazione titoli e partecipazioni 

dell'attivo circolante) 

L) ONERI FINANZIARI 

G+H+I+L=M) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 

N) 22) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO 

M - N= O) 23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 

 
 

Come si può osservare dalla figura 1.6, il primo risultato parziale che si trova è 

rappresentato dal valore della produzione ottenuta, tale aggregato permette di valutare il 

peso  delle singole classi che vanno a formarlo. Esso è dato dalla somma tra i ricavi 

                                                           
13 Fonte: “L’analisi economico – finanziaria di bilancio”, Giuffrè editore, 2013 
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netti di vendita, la variazione delle rimanenze dei prodotti finiti e in corso di 

lavorazione, il valore dei lavori interni e quelli degli altri ricavi e proventi. 

Il secondo risultato parziale evidenziato è il valore dei costi di produzione esterni, 

costituito da tutti i costi relativi a fattori esterni all’impresa (acquisto materie prime, 

acquisto di prestazioni di servizio etc.) 

 

Dalla differenza tra il valore della produzione ottenuta e il costo dei beni e servizi 

acquistati da terzi deriva il valore aggiunto. 

È importate notare che sono presi in considerazione solo i fattori esterni consumati nella 

produzione, mentre i fattori interni all’impresa (personale, finanziamenti etc) sono 

esclusi. Questo perché attraverso il valore aggiunto si può conoscere in che modo esso 

venga assorbito dai restanti fattori produttivi, esso infatti va a remunerare i seguenti 

valori produttivi:14 

- il lavoro attraverso il costo del personale; 

- la struttura produttiva durevole con gli ammortamenti delle immobilizzazioni 

materiali e immateriali; 

- il capitale di terzi mediante gli oneri finanziari; 

- i servizi e le infrastrutture pubbliche a mezzo delle imposte; 

- il capitale proprio attraverso il reddito netto.  

Il quarto risultato parziale che si trova scorrendo lo schema del conto economico 

riclassificato è il margine operativo lordo (MOL) conosciuto anche con il nome 

EBITDA (Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization), dato dalla 

differenza tra il valore aggiunto e il costo del lavoro. Esso esprime il margine di 

contribuzione che va a coprire le quote di ammortamento e gli accantonamenti legati 

alla gestione tipica aziendale. 

 

Infine vi è il reddito operativo della gestione caratteristica, detto anche EBIT, dato dalla 

differenza tra il MOL e gli ammortamenti e accantonamenti della gestione tipica.  

 

 

 

 

                                                           
14 MARCON C., “L’analisi economico – finanziaria di bilancio”, Giuffrè editore, 2013 
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Il secondo criterio di riclassificazione è quello a “Ricavi e Costo del Venduto” . 

Anche per questo schema viene analizzata nel dettaglio l’area della gestione 

caratteristica in quanto è prevista un’articolazione di tale area differente rispetto a quella 

presente nello schema a “valore della produzione e valore aggiunto”. 

Tale criterio di riclassificazione per essere utilizzato in modo corretto necessita di 

informazioni provenienti dalla contabilità analitica, per questo motivo risulta meno 

utilizzato del primo. 

Come si è detto precedentemente anche questo schema si presenta con una struttura di 

tipo scalare (Figura 1.7). 

 

Figura 1.7 – Conto economico civilistico riclassificato a ricavi e costo del venduto15 

1)  ricavi delle vendite e delle prestazioni 

3) variazione dei lavori in corso su ordinazione (se valutati ai corrispettivi contrattuali maturati) 

5) altri ricavi e proventi (se relativi alla gestione caratteristica e non aventi natura di rimborso dei costi) 

A) RICAVI NETTI DI VENDITA 

6) costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 

 +/- 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 

7) costi per servizi 

8) costi per godimento di beni di terzi 

9) costi per il personale 

10) ammortamenti e svalutazioni (se relativi alla gestione caratteristica) 

12) accantonamenti per rischi 

13) altri accantonamenti 

14) oneri diversi di gestione (se relativi alla gestione caratteristica) 

 +/- 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 

 +/- 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione (se valutati al costo) 

 - 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 

 -5) altri ricavi e proventi (se relativi alla gestione caratteristica e aventi natura di rimborso dei costi) 

B) COSTO DEL VENDUTO 

A-B=C) RISULTATO OPERATIVO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 

15) proventi da partecipazioni (da imprese controllate e collegate) 

18) rivalutazioni di attività finanziarie (solo di partecipazioni in controllate e collegate) 

19) svalutazioni di attività finanziarie (solo di partecipazioni in controllate e collegate) 

D) PROVENTI NETTI DA PARTECIPAZIONI "STRATEGICHE" 

5) altri ricavi e proventi (se relativi alla gestione accessoria patrimoniale) 

10) ammortamenti e svalutazioni  (se relativi alla gestione accessoria patrimoniale) 

14) oneri diversi di gestione  (se relativi alla gestione accessoria patrimoniale) 

15) proventi da partecipazioni  (esclusi quelli da imprese controllate e collegate) 

16) altri proventi finanziari 

                                                           
15 Fonte: “L’analisi economico – finanziaria di bilancio”, Giuffrè editore, 2013 
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17) interessi e altri oneri finanziari (solo le minusvalenze da alienazione titoli e partecipazioni 

dell'attivo circolante) 

17-bis) utili e perdite su cambi 

18) rivalutazioni di attività finanziarie (escluse partecipazioni in controllate e collegate) 

19) svalutazioni di attività finanziarie (escluse partecipazioni in controllate e collegate) 

E) ALTRI PROVENTI NETTI 

17) interessi e altri oneri finanziari (escluse le minusvalenze da alienazione titoli e partecipazioni 

dell'attivo circolante) 

F) ONERI FINANZIARI 

C+D+E+F=G) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 

H) 22) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO 

G - H= I) 23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 

 
 
 
La prima grandezza corrisponde ai ricavi di vendita, in seguito vi è come risultato 

parziale il costo del venduto dato dalla somma di tutti i fattori interni ed esterni utilizzati 

nel corso del periodo, compresi i valori degli ammortamenti e accantonamenti per rischi 

e oneri futuri.  

Il risultato operativo della gestione caratteristica è dato dalla differenza tra le due 

grandezze appena citate.  

 

1.2.2.3  Il rendiconto finanziario  riclassificato 

Come si è detto nei paragrafi precedenti la dinamica finanziaria non viene esaminata nei 

due prospetti-base del bilancio d’esercizio e per avere un’informativa completa 

sull’equilibrio finanziario è necessario approfondirne non solo l’aspetto strutturale ma 

anche quello dinamico.  

Per studiare l’aspetto dinamico dell’equilibrio finanziario di un’azienda ci si serve del 

rendiconto finanziario.  

Così come per i prospetti di stato patrimoniale e conto economico anche per il 

rendiconto finanziario sono previsti dei metodi di classificazione, di seguito ne viene 

proposto uno tra i più utilizzati nella pratica. 

Come prima cosa si deve scegliere la risorsa finanziaria di riferimento, sia i principi 

contabili nazionali che gli IAS/IFRS consigliano per questo ruolo le disponibilità 

liquide, che nel Codice Civile  sono definite come depositi bancari e postali, assegni, 

denaro e valori in cassa (voce C.IV dello Stato Patrimoniale). 
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La figura 1.8 illustra lo schema di rendiconto finanziario delle variazioni di disponibilità 

liquide. 

Figura 1.8 – Il Rendiconto finanziario delle variazioni di disponibilità liquide16  

 

  1) Disponibilità liquide iniziali 

  ATTIVITA' OPERATIVE (O DI GESTIONE REDDITUALE) 

  2) Gestione caratteristica 

± A) Flusso di capitale circolante netto derivante dalla gestione caratteristica 

± B) Variazione degli elementi del capitale circolante netto operativo 

- C) Pagamenti collegati a fondi per rischi e oneri 

= D) Flusso monetario derivante dalla gestione caratteristica 

    

+ 3) Proventi da partecipazioni "strategiche" 

+ 4) Altri proventi netti 

- 5) Pagamento degli oneri finanziari 

- 6) Pagamento delle imposte sul reddito 

    

  E) Flusso monetario delle attività operative (o di gestione reddituale) 

    

  ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 

  7) Gestione delle immobilizzazioni 

+ Cessione di immobilizzazioni immateriali 

- Investimenti in immobilizzazioni immateriali 

+ Cessione di immobilizzazioni materiali 

- Investimenti in immobilizzazioni materiali 

+ Smobilizzo di immobilizzazioni finanziarie 

- Investimenti in immobilizzazioni finanziarie 

    

  8) Gestione delle altre attività finanziarie correnti 

+ Smobilizzo di altre attività finanziarie correnti 

- Investimenti in altre attività finanziarie correnti 

    

  9) Gestione dei crediti finanziari 

± Variazione netta dei crediti finanziari 

    

  ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO 

  10)Gestione dell'indebitamento 

± Variazione netta dei debiti finanziari a breve termine 

± Variazione netta dei debiti finanziari a lungo termine 

    

  11) Gestione del Patrimonio netto 

+ Incasso di aumenti di capitale 

- Rimborso di quote di capitale 

- Distribuzione di dividendi 

    

  12) Variazione complessiva delle disponibilità liquide (=Σ 2:11) 

  1+12 = 13) Disponibilità liquide finali 

 

                                                           
16 Fonte: “L’analisi economico – finanziaria di bilancio”, Giuffrè editore, 2013 
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1.2.3 Terza fase: il calcolo degli indici di bilancio 

Una volta terminata la riclassificazione dei prospetti contabili si prosegue con il calcolo 

degli indici di bilancio. Questi ultimi derivano dalla comparazione di alcuni aggregati 

ottenuti nelle riclassificazioni dei prospetti di stato patrimoniale e conto economico. 

 

È necessario sottolineare la differenza che vi è tra indicatori e indici di bilancio. Con 

indicatori di bilancio si intendono quelle grandezze o risultati desumibili direttamente 

dai prospetti di bilancio, quindi valori che possono essere di immediato supporto per 

l’analisi della gestione aziendale. Essi possono essere classificati in base alla modalità 

con cui si giunge alla costruzione: per aggregazione o per differenza. 

Oppure in base alla natura dell’indicatore: grandezze fondo (stock) o grandezze flusso.17 

 

Gli indici di bilancio (o quozienti o ratios) invece sono dei rapporti tra 

grandezze/indicatori e sono particolarmente utili per analizzare la gestione aziendale. 

In pratica si pongono delle poste di bilancio al numeratore ed al denominatore di una 

frazione con lo scopo di ottenere dei valori relativi e quindi facilmente confrontabili nel 

tempo e nello spazio. Infatti se si procede a confrontare il valore del reddito operativo di 

due aziende la cui differenza dimensionale è rilevante, si ottiene un risultato privo di 

qualsiasi significato, se però il reddito operativo viene rapportato con i ricavi ottenuti ne 

deriva un indice di redditività che consente di confrontare  le due aziende dando un 

risultato significativo. 

 

Gli indici di bilancio possono essere classificati in vari modi, nei prossimi paragrafi 

verrà seguita una classificazione basata sulle finalità di indagine perseguite dagli indici. 

Verranno quindi presentate tre categorie di indici: 

 

- gli indici reddituali : studiano il livello di redditività complessivo dell’impresa, 

ossia la capacità dell’impresa di produrre reddito e generare risorse (equilibrio 

economico); 

 

                                                           
17 MANCIN M., “L’analisi economico – finanziaria di bilancio”, Giuffrè editore, 2013 
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- gli indici patrimoniali : analizzano la struttura degli investimenti e dei 

finanziamenti ed esprimono la capacità dell’azienda di mantenere nel tempo una 

situazione di equilibrio strutturale (equilibrio patrimoniale); 

 

- gli indici finanziari : esprimono la capacità dell’azienda di attivare nel tempo 

fonti di finanziamento idonee a coprire i fabbisogni indotti dalle operazioni di 

gestione (equilibrio finanziario). 

 

1.2.3.1 Gli indici di redditività 

Gli indici di redditività consentono di studiare il modello di business adottato 

dall’impresa, ossia la modalità perseguita per creare valore. Tali indici sono utili sia per 

gli investitori, che possono avere una previsione circa i possibili ritorni economici del 

loro investimento, sia in generale per analizzare l'affidabilità di un'impresa attribuendole 

un rating specifico. 

L'analisi sulla redditività aziendale, deriva quindi dall’osservazione del profilo 

economico della gestione aziendale, che trova espressione quantitativo-monetaria nel 

prospetto di conto economico riclassificato. 

Gli indici economici possono essere costruiti attraverso due modalità: 

- rapporti tra un risultato economico e una grandezza fondo di natura 

patrimoniale; 

- rapporti tra un risultato economico e un altro risultato (o grandezza) di natura 

economica. 

  

Gli indici più significativi appartenenti a questa categoria sono espressivi della: 

- redditività del patrimonio netto (return on equity R.O.E); 

- redditività dell’attivo netto (return on asset R.O.A.). 

- redditività del capitale investito netto (return on investment R.O.I) 

 

L’indice di redditività del patrimonio netto: R.O.E . 

L’obiettivo di questo indice è quello di esprimere il rendimento vantato dal singolo 

socio della società a fronte del suo apporto di capitale nel patrimonio aziendale. Questo 

valore può essere confrontato con investimenti alternativi al fine di valutare la bontà dei 

risultati aziendali. 
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La redditività del patrimonio netto è data dal seguente rapporto: 

���	������	�
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Viene quindi rapportato il reddito netto d’esercizio al patrimonio netto. Il risultato è 

espresso in termini percentuali. 

Il reddito netto coincide con il valore presente nel prospetto di conto economico mentre 

per il valore del patrimonio netto vi sono varie alternative, anche se solitamente viene 

utilizzato in maniera semplicistica il valore di fine esercizio.   

Per quanto riguarda l’interpretazione dei risultati, se il R.O.E. dell'azienda risulta 

superiore ai rendimenti di investimenti alternativi, opportunamente ponderati in 

relazione ai rispettivi coefficienti di rischio, e non inferiore rispetto ai rendimenti attesi 

da parte degli investitori, la gestione aziendale può ritenersi attrattiva. 

In caso contrario invece verrebbero a mancare le condizioni di convenienza a mantenere 

in essere l’azienda. 

In termini numerici il ROE può essere considerato soddisfacente se è maggiore, almeno 

di 3 o 4 punti %, del tasso di rendimento degli investimenti a basso rischio (BOT, CCT, 

depositi bancari, etc.). 

La differenza fra gli investimenti alternativi “sicuri” (BOT, CCT, etc.) e il valore del 

ROE viene definita “premio al rischio” in quanto “premia” un investimento rischioso. 

Se il premio al rischio fosse zero non avrebbe senso investire nell’attività rischiosa 

(un’impresa) in quanto è possibile ottenere la stessa remunerazione senza rischiare 

nulla. 

Oltre a misurare il rendimento percentuale del capitale di rischio investito dalla 

proprietà dell’azienda, questo indice fornisce anche una prima indicazione del tasso 

potenziale di sviluppo interno dell’impresa. 

  

L’indice di redditività dell’attivo netto: R.O.A. 

La redditività dell’attivo netto viene misurata attraverso il R.O.A, che esprime il 

rendimento di tutte le risorse impiegate nell’attività dell’impresa. Il ROA è un 

indicatore della capacità di un’impresa di produrre reddito mediante lo svolgimento 

della sola attività caratteristica, escludendo quindi sia la gestione finanziaria, che quella 

tributaria e straordinaria. 

In sintesi il ROA esprime la capacità dell’impresa di produrre reddito, a prescindere dal 

modo con cui essa si finanzia. 
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L’indice è dato dal seguente rapporto: 
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Le componenti che costituiscono il numeratore derivano dal prospetto di conto 

economico riclassificato (entrambi i criteri visti), mentre per quanto riguarda il valore 

dell’attivo netto anche in questo caso si fa riferimento al valore finale presente nel 

prospetto di stato patrimoniale. 

In merito all’interpretazione dei risultati e ai termini di riferimento si può confrontare il 

valore dell’indice in questione con quello della concorrenza oppure con l’indice medio 

di settore. Tuttavia risulta difficile trovare competitors pienamente confrontabili con 

l’azienda in esame; qualora sia possibile confrontare i valori non è detto che un ROA 

superiore a quello dei concorrenti o a quello di settore permetta di dare un giudizio 

positivo sulla gestione caratteristica dell’azienda, poiché è anche necessario confrontare 

il valore del ROA con l’onerosità media dei mezzi di terzi. Infatti una parte degli 

impieghi dell’attivo netto è finanziata tramite mezzi di terzi a titolo oneroso, quindi è 

necessario capire se il rendimento dell’attivo netto è superiore al costo medio dei mezzi 

di terzi. Qualora il ROA fosse superiore al costo medio dei mezzi di terzi si può 

esprimere un giudizio positivo, in quanto attraverso il debito l’azienda genera valore. 

 

Il ROA può essere scomposto in due ulteriori indici che sono:  

- la redditività delle vendite (ROS); 

- l’indice di rotazione dell’attivo netto (Asset turnover).   

 

Come si può vedere dal seguente schema il ROA può essere scomposto nei due indici 

appena elencati. 

                                     ROS              ASSET TURNOVER 

ROA	�%� = (
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La redditività delle vendite: R.O.S. (Return on sales) 

Il R.O.S. indica il grado di remunerazione delle vendite, vale a dire il rendimento 

percentuale delle vendite avvenute nel periodo in esame. In altri termini, il R.O.S. indica 

il margine di vendita dei prodotti dopo aver coperto tutti i costi di carattere operativo. 

L’indice è tanto più soddisfacente quanto più risulta elevato. Il ROS aumenta con 

l’aumentare dei ricavi e con il diminuire dei costi. I ricavi possono aumentare sia 

incrementando il volume delle vendite, sia incrementando i prezzi di vendita. In regime 

di libera concorrenza non è possibile aumentare contemporaneamente il volume di 

vendita e i prezzi di vendita; infatti, di norma, un aumento dei prezzi di vendita causa 

una contrazione del volume delle vendite.  

Come si evince dallo schema l’indice in questione è dato dal seguente rapporto: 
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Esso può assumere valori:  

- maggiori di zero: significa che una parte di ricavi è ancora disponibile dopo la 

copertura di tutti i costi inerenti alla gestione caratteristica. Esprime la capacità 

dei ricavi della gestione caratteristica a contribuire alla copertura dei costi extra-

caratteristici, oneri finanziari, oneri straordinari e a produrre un congruo utile 

quale remunerazione del capitale proprio.  

- uguali a zero: la capacità remunerativa del flusso di ricavi caratteristici è 

limitata alla sola copertura dei costi della gestione caratteristica. In questo caso, 

la copertura degli oneri finanziari, degli oneri straordinari e l’utile dipendono 

dalla presenza di risorse extra-caratteristiche quali proventi finanziari e proventi 

straordinari. 

- negativi: vi è l'incapacità dei ricavi caratteristici a coprire i costi della gestione 

caratteristica, oltre che, s'intende, i costi finanziari, i costi straordinari e la 

remunerazione del capitale proprio. Questo è il sintomo di una gravissima crisi 

produttiva e gestionale. 
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L’indice di rotazione dell’attivo netto (Asset turnover) 

Il valore del ROS deve essere sempre analizzato assieme al valore di un altro indice: 

l’Asset turnover. 

Infatti se ad un miglioramento del ROS corrisponde un tasso di rotazione dell’attivo 

stabile o maggiore ad esso, si può affermare che il miglioramento della redditività delle 

vendite è dovuto ad una riduzione dei costi conseguenti ad un miglioramento 

dell’efficienza aziendale. 

L’Asset turnover è dato dal seguente rapporto: 
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Coma già detto è necessario che questi due indici vengano confrontati l’uno con l’altro 

in quanto non è possibile avere termini di riferimento validi in assoluto, è necessario 

quindi analizzare il trend temporale dei valori assunti da questi indici nel tempo. 

 

L’indice di redditività del capitale investito netto: R.O.I. 

Il R.O.I (return on investment) o indice di redditività del capitale investito netto è molto 

simile al R.O.A. ma  non deve essere confuso con esso. Tale indice è dato dal seguente 

rapporto: 
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Dallo schema si vede che ciò che differenzia il ROI dal ROA è la non presenza al 

numeratore de  “gli altri proventi netti” e al denominatore vi è il capitale investito netto 

anziché  l’attivo netto. 

Il ROI sintetizza il rendimento della gestione tipica dell'azienda in base a tutto il 

capitale in essa investito (capitale proprio e capitale di terzi), al lordo degli oneri 

finanziari, degli oneri fiscali ed è indipendente dai risultati della gestione non 

caratteristica e straordinaria.  

Tale indice evidenzia la capacità dell’azienda nel far fruttare sia il capitale dei soci 

(capitale proprio) ma anche quello dei terzi finanziatori (debiti); esso è condizionato 

prevalentemente dalle politiche industriali seguite dall’azienda. 
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In definitiva il ROI prescinde completamente da ogni considerazione di natura 

finanziaria e fiscale e risente anche della capacità dell’azienda di gestire adeguatamente 

il fabbisogno finanziario complessivamente assorbito dall’attività dell’impresa.  

 

Il ROI è la principale determinante del ROE, infatti si può affermare che la dimensione 

della redditività del patrimonio netto deriva in parte dalla misura del ROI. Sebbene il 

ROE sia condizionato dalle politiche industriali, esso è influenzato anche dalla politica 

finanziaria adottata dall’azienda. Nel dettaglio il ROE, al lordo degli effetti fiscali e 

straordinari, è determinato da tre fattori: 

- la redditività del capitale investito netto (ROI); 

- l’onerosità dei mezzi di terzi (costo dell’indebitamento finanziario netto); 

- la composizione della struttura finanziaria (tasso di indebitamento finanziario 

netto). 

 

Tali fattori influiscono sul valore del ROE nei seguenti modi: 

- se il ROI aumenta si ha una variazione positiva del ROE; 

- se il costo dell’ indebitamento finanziario netto aumenta si ha una flessione 

negativa del ROE; 

- si ha inoltre una variazione incerta del ROE rispetto alla particolare 

composizione della struttura finanziaria aziendale. 

Analizziamo questa dipendenza attraverso la seguente equazione matematica: 
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Merita un’attenzione particolare il secondo termine dell’equazione noto come leva 

finanziaria (effetto leverage o effetto leva). Al ROI viene sottratto il valore del costo 

dell’indebitamento finanziario netto, tale differenziale viene poi moltiplicato per il tasso 

di indebitamento finanziario netto.   

 

Analizziamo nel dettaglio il differenziale sopra menzionato, esso può risultare: 

- positivo: se il ROI > costo indebitamento finanziario netto 

- negativo: se il ROI < costo indebitamento finanziario netto 
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Il risultato positivo o negativo della leva finanziaria è poi amplificato o attenuato dal 

tasso di indebitamento finanziario netto, a sua volta influenzato dalle scelte di 

finanziamento dell'azienda. 

 

Si ha un’amplificazione del risultato qualora la leva finanziaria positiva fosse 

accompagnata da un tasso di indebitamento finanziario netto maggiore a uno (mezzi di 

terzi > Patrimonio netto), in questo modo il valore del ROE incrementerebbe in maniera 

più che proporzionale rispetto al valore del ROI. Nel caso contrario una leva finanziaria 

negativa accompagnata da un tasso di indebitamento inferiore a uno comporterebbe un 

effetto di attenuazione del risultato. 

Lo studio della leva finanziaria è molto importante per sviluppare alcune considerazioni 

in merito alla fonte di finanziamento più adeguata per il supporto della gestione 

aziendale. 

Appare evidente che in caso di un effetto leva positivo sia opportuno ricorrere al 

capitale di credito, mentre nel caso opposto è opportuno limitare questa fonte di 

finanziamento. Tuttavia tali ragionamenti trovano fondamenti solamente nel breve 

periodo, nel medio/lungo termine sono necessarie maggiori ponderazioni. 

 

1.2.3.2 Gli indici patrimoniali 

Gli indici patrimoniali permettono di analizzare la struttura degli investimenti e dei 

finanziamenti in modo tale da poter esprimere la capacità dell’azienda di mantenere nel 

tempo una situazione di equilibrio strutturale. Per raggiungere questo equilibrio è 

necessario che vi sia un’ elasticità degli impieghi in grado di far fronte ai cambiamenti 

imposti dall’esterno, un livello di indebitamento non eccessivamente alto ed infine una 

congruità tra le fonti di finanziamento attivate e le corrispondenti modalità di impiego. 

 

Per quanto riguarda la struttura gli indici patrimoniali vengono formati:  

- mettendo in rapporto una parte di un insieme con il valore complessivo 

dell’insieme (es. attivo circolante/totale attivo): indici di composizione.  

- mettendo a confronto fra loro parti dello stesso insieme creando dei rapporti tra 

una voce della situazione patrimoniale e un’altra voce o altre voci della stessa 

sezione (es. Immobilizzazioni/attivo circolante). 
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Anche in questo caso procediamo nell’esposizione seguendo una classificazione basata 

sulla finalità degli indici. L’analisi della composizione della struttura patrimoniale 

dell’azienda ha due obiettivi: 

1) in merito agli impieghi si prefigge lo scopo di esaminare il grado di elasticità del 

capitale investito; 

2) con riferimento alle fonti ha lo scopo di calcolare il grado di indebitamento del 

capitale di finanziamento. 

 

Il primo obiettivo è perseguito attraverso lo studio dei seguenti indici: 

- Elasticità degli impieghi % 

- Rigidità degli impieghi % 
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Per quanto riguarda l’indice di elasticità degli impieghi esso è dato dal rapporto tra 

attivo corrente e attivo netto, viene quindi espressa l’incidenza delle attività a breve 

termine (liquidabili cioè entro 12 mesi) sul totale dell’attivo. 

Quanto più il valore di questo indicatore è elevato, tanto migliore è la situazione 

finanziaria d’impresa, perché significa che l’azienda ha a disposizione risorse liquide 

sufficienti per far fronte ai propri debiti ed è quindi in grado di adeguarsi facilmente e in 

tempi brevi ai mutamenti del contesto ambientale nel quale opera. 

 

L’indice di rigidità degli impieghi invece è dato dal rapporto tra l’attivo immobilizzato e 

l’attivo netto. Esso esprime l’incidenza delle attività a medio/lungo termine (liquidabili 

cioè oltre 12 mesi) sul totale dell’attivo. 

Quanto più il valore di questo indicatore è elevato, tanto peggiore è la situazione 

finanziaria, perché significa che l’azienda non ha a disposizione nell’immediato risorse 

liquide sufficienti per far fronte ai propri debiti. Ossia l’azienda non è in grado di 

riadattarsi flessibilmente alle mutevoli condizioni dell’ambiente. 
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Si può desumere facilmente, che i due indici in questione rappresentano le facce opposte 

di una stessa medaglia, in quanto sono tra loro speculari. Quindi la realtà analizzata è 

considerata rigida se l'indice di rigidità è superiore a quello di elasticità; viceversa la 

stessa è da qualificarsi come elastica. 

 

Per quanto riguarda l’interpretazione dei risultati non si può esprimere un giudizio in 

termini assoluti. Si devono sempre tenere in considerazione le specifiche caratteristiche 

strutturali dell’azienda in esame. Infatti per alcune aziende un indice di rigidità elevato è 

assolutamente una condizione fisiologica. Ne deriva che l’interpretazione degli indici di 

elasticità/rigidità degli impieghi deve essere fatta in termini relativi e alla luce del 

settore industriale in cui opera l’azienda. 

 

Per poter perseguire il secondo scopo dell’analisi patrimoniale è necessario spostare 

l’obiettivo sulla composizione delle fonti di finanziamento. 

Come abbiamo visto nei paragrafi precedenti le fonti possono essere classificate in base 

alla loro natura in: mezzi propri o mezzi di terzi. 

Per poter permettere all’analista di dare un giudizio in merito al grado di dipendenza 

dell’azienda dalle fonti di finanziamento esterno è necessario calcolare i seguenti indici: 
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L’indice di autonomia finanziaria esprime il rapporto tra il patrimonio netto e il totale 

delle fonti finanziarie. L’autonomia finanziaria aumenta con l’aumentare del valore del 

patrimonio netto. Un elevato valore di questo indice sta ad indicare che la maggior parte 

dei finanziamenti sono rappresentati da capitale proprio. Un valore basso invece segnala 

una struttura finanziaria pesante e quindi da migliorare.  

Per quanto riguarda l’indice di indebitamento, alti valori indicano una situazione di 

elevato indebitamento, ossia elevata sottocapitalizzazione, con conseguente rischio per 

la solidità dell'azienda. Al contrario invece bassi valori indicano solidità dell’azienda. 
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Il rapporto di indebitamento consente di apprezzare il rischio finanziario dell'impresa, 

ossia il livello di probabilità che l’azienda non sia più in grado di onorare i propri 

impegni futuri. Il rischio è tanto più basso quanto più consistente è il patrimonio netto 

rispetto al valore dei mezzi di terzi. 

Il valore di tale quoziente può essere nullo se l’impresa non fa ricorso al capitale di 

debito o, al limite, tendere all'infinito se l'impresa utilizza in misura crescente capitale di 

terzi. 

 

Anche in questo caso, la valutazione non può essere espressa in termini assoluti ma va 

ponderata tenendo nella dovuta considerazione le caratteristiche specifiche della realtà 

produttiva esaminata. 

L’indice di indebitamento può essere studiato in maniera più approfondita andando ad 

analizzare dal punto di vista temporale la composizione del capitale aziendale.  

In base al profilo temporale le fonti infatti possono essere suddivise in: capitale a medio 

lungo termine e capitale a breve termine. 

Operata questa suddivisione possiamo creare i seguenti rapporti: 
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I primi due indici misurano rispettivamente l'incidenza dei debiti a medio/lungo termine 

e dei debiti a breve termine (passivo corrente) sui mezzi di terzi (capitale di 

finanziamento). Richiede una maggiore attenzione l’indice di indebitamento a breve 

termine, infatti  i debiti esigibili a breve termine rappresentano la fonte finanziaria più 

rischiosa per l'azienda. 

 

Oltre al profilo temporale delle fonti può essere studiato anche quello qualitativo. In 

questo caso i debiti vengono divisi in base alla loro qualità: di finanziamento o di 

funzionamento. 
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Si creano così altri due rapporti: 

 

��=�	�	��	>����������	�

�����	��		����		
			e					

��=�	�	��	>����������	�

�����	��		����
 

 

 

Anche questa volta uno dei due rapporti richiede una maggiore attenzione, infatti tanto 

maggiore sarà il peso dei debiti di finanziamento sui mezzi di terzi tanto più rischiosa 

verrà percepita l’azienda. 

    

A questo punto l’analista sarà in grado di dare un giudizio in merito alla funzionalità 

delle fonti e al raggiungimento delle condizioni di equilibrio. 

In definitiva si può affermare che un capitale proprio contenuto rispetto ai mezzi di terzi 

può comportare all’azienda una grado di dipendenza finanziaria economicamente non 

sostenibile, poiché l’indebitamento esterno comporta degli oneri finanziari che possono 

incidere molto sui costi. 

 

1.2.3.3 Gli indici finanziari 

La terza categoria di indici che si va ad analizzare è quella degli indici finanziari. Prima 

di vedere nel dettaglio gli indici appartenenti a tale categoria è importante fare delle 

considerazioni in merito alla struttura finanziaria aziendale. 

Un’ azienda presenta una struttura finanziaria sana quando si trova in equilibrio 

finanziario, ossia vi è congruenza tra le fonti e gli impieghi. In sintesi possiamo 

affermare che per essere in una situazione di equilibrio finanziario: 

- gli investimenti a medio e lungo termine, devono essere finanziati con capitale 

proprio e debiti a lungo termine. 

- gli investimenti a breve termine, possono essere finanziati con capitale destinato 

a rimanere per periodi brevi in azienda (debiti a breve termine). 

 

Dividiamo gli indici finanziari in due gruppi:18 

- il primo gruppo è rappresentato dagli indici di struttura: essi permettono di 

analizzare l’utilizzo corretto o scorretto delle fonti; 

                                                           
18

 Per approfondire: CONTICIANI U. “Analisi di bilancio per indici”, Paper disponibile su 
www.conticiani.it 
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- il secondo gruppo è rappresentato dagli indici di disponibilità e liquidità: i quali 

mettono in evidenza la capacità dell’azienda di far fronte nel tempo ai propri 

impegni.  

 

Gli indici finanziari analizzano quindi la correlazione tra investimenti e finanziamenti. 

Affinché vi sia una corretta correlazione finanziaria il capitale deve essere sempre 

maggiore delle immobilizzazioni e dunque l’attivo circolante deve essere maggiore 

delle passività correnti.  

 

Gli indici di struttura 

Gli indici di struttura mettono in rapporto le seguenti voci dello stato patrimoniale: 

immobilizzazioni, mezzi propri e passivo consolidato. 

Attraverso l’indice di auto-copertura si esamina la capacità dell'azienda di finanziare 

autonomamente, quindi con il solo ausilio del capitale di rischio, gli investimenti 

durevoli. L’indice in questione è dato dal seguente rapporto: 
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Attraverso questo indice si capisce se  il capitale proprio riesce a finanziare interamente 

le immobilizzazioni. Nel caso in cui il valore di tale indice risulta maggiore o uguale 

all’unità siamo in presenza di una situazione in cui tutti gli investimenti (a lungo 

termine) sono finanziati tramite mezzi propri. 

Viceversa un valore inferiore all’unità deve essere approfondito, in quanto indica che 

una parte delle immobilizzazioni è finanziata tramite capitale di terzi. Tuttavia se il 

capitale di terzi è costituito da debiti a lungo termine siamo ancora in presenza di 

congruità tra fonti e impieghi. Nel caso in cui, invece, le immobilizzazioni siano 

finanziate con debiti a breve termine ci troviamo in una situazione di scorretto utilizzo 

delle fonti di finanziamento. 
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Un altro indice appartenente a questa categoria è l’indice di copertura globale. Esso è 

dato dal seguente rapporto: 
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Il capitale permanente è la somma tra capitale proprio e debiti a medio/lungo termine. 

L’indice in questione segnala se il capitale permanente copre (finanzia) le 

immobilizzazioni.  

  

Un valore maggiore o uguale all’unità indica un corretto utilizzo delle fonti di 

finanziamento, ossia la capacità dell’azienda di finanziare tutti gli investimenti a 

medio/lungo termine con capitale destinato a rimanere vincolato in azienda per periodi 

medio lunghi. 

Un valore inferiore all’unità invece è sintomo di squilibrio finanziario, quindi le fonti 

finanziare vengono utilizzate in modo scorretto; ciò indica che una parte delle 

immobilizzazioni è coperta finanziariamente da fonti a breve termine. Tale situazione, 

se perdura nel tempo, può condurre l’azienda ad uno status di insolvenza.     

 

 

Gli indici di disponibilità e liquidità 

Gli indici appartenenti al secondo gruppo hanno, invece, lo scopo di appurare la 

capacità delle fonti a breve termine di finanziare gli investimenti correnti 

tempestivamente. Da questi indici inoltre si ottengono informazioni significative in 

merito al grado di liquidità/solvibilità aziendale.  

L’indice di disponibilità finanziaria (o current ratio) è equivalente sotto il profilo 

informativo al capitale circolante netto (visto in precedenza). Esso è dato dal seguente 

rapporto: 
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Tale quoziente esprime la capacità di far fronte ai debiti a breve utilizzando le 

disponibilità a breve (magazzino, disponibilità, liquidità). Un valore  di disponibilità 

superiore all'unità (in termini assoluti) indica che gli investimenti correnti sono in grado 

di fronteggiare il pagamento dei debiti a breve termine. Le medesime considerazioni si 

possono trarre osservando un margine di capitale circolante netto positivo.  

Valori dell’indice di disponibilità pari o inferiori ad uno, indicano che l'azienda non è in 

grado di adempiere totalmente alle proprie obbligazioni correnti. Ciò ha come 

conseguenza l’alienazione e la conversione di parte degli investimenti strutturali per 

poter coprire i debiti a breve termine, portando ad una destabilizzazione dell’equilibrio 

aziendale. 

 

La stessa valenza informativa del margine di tesoreria si ha invece con l’indice di 

liquidità (o acid test). Infatti esso esprime la capacità dell’azienda di far fronte ai debiti 

di breve periodo utilizzando le disponibilità liquide ridotte del valore delle rimanenze di 

magazzino. Quest’ultime vengono considerate un impiego non numerario, possono 

quindi necessitare di tempi lunghi per poter essere convertite in forma monetaria. 

L’indice di liquidità viene espresso in termini assoluti ed è dato dal seguente rapporto: 
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Al numeratore vi è l’attivo corrente dal quale viene scorporato il valore delle rimanenze; 

al denominatore vi è invece il passivo corrente.  

Un valore dell’indice pari ad uno, così come un margine di tesoreria positivo o nullo, 

indica una posizione equilibrata: le liquidità attuali, o ottenibili in tempi brevi, sono in 

grado di estinguere completamente le passività correnti. 

Un quoziente inferiore ad uno, o un margine di tesoreria negativo, invece, mettono in 

evidenza una situazione caratterizzata da problemi di solvibilità a breve. 

 

Attraverso gli indici di struttura, di disponibilità e di liquidità si comprende solo 

parzialmente la situazione finanziaria corrente dell'azienda. Si deve infatti completare 

l’analisi in questione studiando gli indici che esprimono la dinamica temporale dei 

flussi finanziari di breve termine. Gli indici in grado di stimare in modo quantitativo i 
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tempi di monetizzazione dell’attivo circolante e di estinzione del passivo corrente 

prendono il nome di indici di rotazione e  di durata. 

Per poter raggiungere una situazione di equilibrio finanziario la velocità di 

monetizzazione del capitale circolante deve essere superiore rispetto alla velocità di 

pagamento dei debiti correnti. 

 

L’indice di rotazione del magazzino risulta tra i principali indici di rotazione utilizzati 

dagli analisti. 

Esso è dato dal seguente rapporto: 
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Tale indice da come risultato il numero delle volte in cui il magazzino viene rinnovato 

nel corso dell’esercizio. 

Un altro indice relativo alle scorte è l’indice di giacenza del magazzino dato dal 

seguente rapporto: 
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L'indice di giacenza, invece, indica il tempo di giacenza ossia quanto tempo è 

necessario affinché il magazzino si rinnovi completamente. In sintesi esprime il tempo 

che passa tra l'acquisto delle materie prime e la vendita del prodotto finito.  

 

Oltre alla dinamica del magazzino viene analizzata anche quella dei crediti e dei debiti 

commerciali. Per quanto riguarda i crediti commerciali si hanno i seguenti indici: 
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Il primo indice mette in rapporto i ricavi di vendita con i crediti di natura commerciale, 

ed esprime il numero di volte in cui  i crediti verso la clientela si rinnovano attraverso la 

realizzazione delle vendite nel corso di un periodo amministrativo. 

Con il secondo indice si ottiene la medesima informazione da un punto di vista 

differente. Infatti questo indice misura, in giorni, il tempo che mediamente intercorre tra 

la vendita dei prodotti realizzati e l'incasso dei crediti commerciali. 

 

Lo stesso ragionamento è fatto per i debiti commerciali.  

Si hanno i seguenti indici: 
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L'indice di rotazione dei debiti commerciali, è dato dal rapporto tra il costo per 

l'approvvigionamento di beni e di servizi e il valore nominale dei debiti di fornitura 

iscritti in bilancio. Esso esprime il numero di volte in cui i debiti verso i fornitori si 

rinnovano attraverso la realizzazione degli acquisti nel corso di un periodo 

amministrativo. 

 

Il secondo indice invece esprime il periodo temporale che mediamente intercorre tra 

l'acquisto ed il pagamento dei debiti di fornitura. 

 

1.2.3.4 Gli indici basati sui flussi finanziari 

L’analisi dell’equilibrio finanziario viene migliorata grazie agli indici basati sui flussi 

finanziari derivanti dal rendiconto finanziario, infatti essi riescono a dare più risalto ai 

legami che vi sono tra la dinamica finanziaria - economica e la struttura patrimoniale 

dell’azienda. 

Gli indici basati sui flussi finanziari si possono dividere in due categorie: 

- indici di conversione finanziaria; 

- indici di rendimento finanziario.  
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Gli indici di conversione finanziaria derivano dal rapporto tra un flusso finanziario e un 

flusso economico, i più noti sono i seguenti: 
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L’incidenza finanziaria delle variazioni di CCNO descrive l’impatto delle variazioni di 

capitale circolante netto operativo nella formazione di liquidità effettuata dalla gestione 

caratteristica. 

L’indice può assumere segno positivo o negativo. 

Nel primo caso si può avere sia al numeratore che al denominatore segno positivo 

oppure in entrambi segno negativo. Qualora i segni fossero negativi si è in presenza di 

una situazione di difficoltà sia di tipo economico che finanziario, nel caso opposto 

invece l’impresa si trova in una situazione favorevole. 

Nel secondo caso (segno negativo dell’indice) l’impresa può trovarsi in due situazioni 

diverse, entrambi sfavorevoli: 

- in un caso può presentare un MOL maggiore di zero tuttavia tale margine non si 

trasforma in flusso finanziario a causa della variazione di CCNO. 

- nell’altro caso l’impresa può presentare il denominatore negativo che porta ad 

un numeratore positivo.    

 

Il ritorno finanziario delle vendite fornisce le stesse indicazioni del ROS ovviamente il 

primo in ambito finanziario il secondo in ambito economico. 

 

Gli indici di rendimento finanziario sono i seguenti: 
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L’indice di rendimento finanziario della gestione caratteristica può essere paragonato al 

ROI della gestione caratteristica in ambito economico.  
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Il ritorno finanziario del Patrimonio netto è dato dal rapporto tra dividendi, il cui valore 

si ricava dai flussi che rientrano nelle attività di finanziamento, e il Patrimonio netto. 

 

Infine risulta utile all’analisi dell’equilibrio finanziario l’indice di copertura dei debiti 

dato dal rapporto tra i mezzi di terzi e il flusso monetario delle attività operative. 
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Secondo Facchinetti “questo indicatore permette di stabilire in quanti anni l’attuale 

flusso di cassa operativo netto consente di rimborsare tutti i debiti”19. 

 

1.2.4 Quarta fase: l’interpretazione dei risultati 

L’analisi si conclude con l’interpretazione dei risultati ottenuti dal calcolo degli indici e 

indicatori di bilancio. In questa fase vengono espressi i giudizi sulle condizioni di salute 

dell’azienda. 

Gli indici, come si è ripetuto più volte, devono essere analizzati in modo congiunto per 

poter dare dei giudizi significativi, poiché il contributo di un singolo indice ha un valore 

di tipo marginale nell’analisi. 

L’interpretazione dei risultati risulta essere un momento di fondamentale importanza in 

quanto l’analista deve attribuire, in modo soggettivo, a degli indici una maggior o minor 

rilevanza rispetto ad altri indici. È necessario che la persona preposta a tale compito 

abbia solide competenze economico-aziendali, per poter stimare in modo corretto le 

condizioni in cui versa l’azienda in esame e formulare un’ ipotesi fondata sulle 

condizioni future.  

 

 

 

 

                                                           
19

 Cit. FACCHINETTI I., “Rendiconto finanziario e analisi dei flussi”, il Sole 24 Ore, Milano,2005, 
pag.480 
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2 La capacità segnaletica degli indici di bilancio in contesi di crisi    

aziendale 

L’analisi di bilancio, come si è visto nel primo capitolo, ha lo scopo di dare un giudizio 

sulla gestione dell’impresa attraverso la valutazione di variabili quantitative.  

Fin dagli anni ’30 del 900 l’utilizzo dei dati di bilancio, di scritture contabili e di 

statistiche interne ed esterne, sono stati considerati utili, sebbene ritenuti limitati, per 

poter diagnosticare stati di crisi aziendale. I limiti derivano dal fatto che i dati di 

bilancio possono essere distorti da politiche di bilancio; inoltre l’analisi di bilancio ha 

dei limiti derivanti dalla posizione assunta dall’analista e dalla metodologia adottata, in 

quanto non vi è una metodologia valida universalmente. È sempre necessaria quindi una 

prudente valutazione dei dati. 

Ciò nonostante l’analisi di bilancio per indici ha acquisito nel tempo una solida validità 

nello studio della previsione delle crisi aziendali. 

Diversi sono gli autori che hanno contribuito a sviluppare modelli di previsione delle 

crisi aziendali basati su particolari quozienti di bilancio: Beaver W.H. e Altman E.I.20, 

tra tutti i più noti in materia. Anche in Italia sono stati molti gli autori che si sono 

affacciati allo studio di modelli previsionali tra i tanti si ricorda Ruozi e Alberici.  

Tuttavia questi modelli previsionali non hanno avuto molta diffusione né 

riconoscimento nel nostro territorio, anzi sono stati soggetti a molte critiche. Questo 

perché vi è una certa diffidenza nell’attribuire ad un valore derivato da una semplice 

funzione un potere di espressività e predittività così elevato. 

 

Il seguente capitolo è stato suddiviso in tre parti: nella prima parte viene affrontato il 

tema della crisi aziendale, le fasi in cui si sviluppa, le cause che la provocano e gli 

strumenti per diagnosticarla; nella seconda parte vengono esposti i vari modelli 

previsionali da quelli tradizionali monovariati  a quelli multivariati; infine nella terza 

parte vengono esposti alcuni modelli alternativi e altri di carattere innovativo, i quali 

integrano l’analisi di bilancio per indici con altre analisi, basate su variabili qualitative, 

per poter raggiungere previsioni più accurate. 

                                                           
20 BEAVER W.H., “Financial Ratios as Predictors of Failure”, Journal of Accounting Research, vol. 4, 
Empirical research in Accounting: Selected Studies, 1966. 
    ALTMAN E.I., “Financial Ratios, Discriminant Analysis as the Prediction of Corporate Bankruptcy”, 
Journal of Finance., 1968.  
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2.1 La crisi aziendale 

Il fenomeno della crisi aziendale nel corso degli ultimi anni è stato molto seguito, tanti 

sono gli studi fatti in merito e diverse sono le definizioni che ne derivano. 

In ambito economico – aziendale il concetto di crisi trova principalmente due 

definizioni: 

- dal punto di vista prettamente finanziario esso è inteso come sinonimo di 

insolvenza, ossia quel momento in cui l’azienda non è più in grado di adempiere 

alle proprie obbligazioni venendo a mancare le condizioni di liquidità 

necessarie; 

- in ambito aziendale, invece, la crisi viene intesa come quel momento del ciclo di 

vita dell’azienda nel quale vi è un deterioramento della redditività e uno 

sbilanciamento patrimoniale. 

 

Tuttavia seppur non sia semplice si può cercare di dare una definizione univoca 

partendo da quelle che sono le finalità di un’azienda: “durare nel tempo in un ambiente 

mutevole e svolgere la sua azione in modo relativamente autonomo”21.  

Queste due finalità sono conseguenze di un insieme di performance e di condizioni di 

equilibrio dell’azienda che vengono riassunte nel concetto di economicità. 

L’economicità quindi è intesa come la capacità dell’azienda di perdurare 

massimizzando l’utilità delle risorse impiegate e dipende congiuntamente dalle 

performance (efficacia ed efficienza) e dalle condizioni di equilibrio (economico, 

patrimoniale e finanziario).22  

Qualora l’economicità di un’azienda venisse meno l’impresa è considerata in modo 

unanime in crisi, ossia vengono a mancare le condizioni di vitalità dell’azienda stessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 SANTESSO E., “Dispensa di Economia Aziendale”, Cafoscarina, Venezia,2009, 
22 SANTESSO E., pagg.139-141 
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2.1.1. Gli stadi del percorso di crisi 

La crisi aziendale nell’approccio di Guatri viene definita come una “manifestazione di 

tipo patologico che si palesa in più stadi”23. Il percorso evolutivo della crisi viene quindi 

suddiviso nei seguenti quattro stadi interdipendenti (Figura 2.1). 

 

Figura 2.1 – Stadi del percorso di crisi24 

 

 

 

Questi quattro stadi appartengono a loro volta a due fasi diverse: il primo e secondo 

stadio appartengono alla fase del declino mentre il terzo e quarto stadio appartengono 

alla fase di crisi. 

Il primo stadio detto di incubazione si manifesta attraverso squilibri e inefficienze di 

natura interna o esterna. Lo stadio in questione può risultare difficile da percepire in 

quanto i flussi economici iniziano a diminuire ma non assumono necessariamente segno 

negativo; tuttavia questa situazione rappresenta l’inizio della crisi e qualora non 

venissero presi adeguati provvedimenti non sarebbe sostenibile per lunghi periodi. 

Il perdurare di tali condizioni porta al secondo stadio rappresentato dalle perdite 

economiche e dalla distruzione di valore. Questo stadio chiamato di maturazione ha la 

                                                           
23 GUATRI L. , “Crisi e risanamento delle imprese”, Giuffrè editore, Milano,1995, pag.11 
24 Fonte: GUATRI L. 
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sua manifestazione evidente nelle perdite economiche e nelle conseguenti riduzioni 

delle riserve di bilancio e di capitale sociale. In questo stadio, a differenza del primo, dal 

punto di vista finanziario vi è una vera e propria erosione del valore dovuta al 

peggioramento della liquidità e dei flussi di cassa, incremento del debito e degli oneri 

finanziari, al taglio dei dividendi e cosi via. La crisi quindi diventa ben percepibile sia 

agli occhi interni che esterni all’azienda. 

Questi primi due stadi rappresentano il declino, che se trattato con i giusti correttivi può 

essere superato in modo positivo. Tipiche soluzioni adottate in questi casi sono le  

ristrutturazioni asset side: si modificano e ridefiniscono le combinazione produttive 

aziendali per fare in modo che queste tornino ad avere capacità di remunerare il capitale 

e a rifare partire il circuito della corporate finance, ossia il processo di sviluppo 

dell’azienda. 

La logica deve essere quella del recupero di efficienza produttiva attraverso un 

downsize, cioè un rimpicciolimento della dimensione dell’azienda, per recuperare 

l’efficienza nell’utilizzo del capitale. 

Qualora non venissero messe in atto tali soluzioni il terzo stadio della crisi è inevitabile. 

Esso si manifesta attraverso la carenza di cassa, perdite di credito e di valore, perdite di 

fiducia e rischio di sopravvivenza. 

Il quarto stadio è rappresentato dall’insolvenza, ossia l’incapacità di rispettare gli 

impegni assunti. L’azienda non è più in grado di far fronte alle proprie obbligazioni 

regolarmente e  tutto ciò si riversa sugli stakeholder che interrompono i loro rapporti a 

causa della fiducia perduta nei confronti dell’azienda. 

Si deve sottolineare che esistono due tipi di insolvenza: temporanea e definitiva. La 

prima è conseguenza di eventi straordinari e quindi transitori, la seconda invece è 

permanente e irreversibile, porta al dissesto e quindi al fallimento dell’azienda con gravi 

conseguenze sugli stakeholder. La condizione di dissesto è difficile da recuperare, se 

non impossibile, per essa è necessario infatti  l’intervento di molti creditori o dello 

Stato. 

Gli stadi appena visti hanno una durata diversa in base al tipo di azienda interessata, in 

aziende consolidate gli stadi iniziali possono durare per periodi molto lunghi, viceversa 

in aziende giovani gli stadi possono susseguirsi in tempi molto rapidi. 
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2.1.2 Le cause della crisi aziendale 

Prima di procedere con la disamina degli studi sulle cause delle crisi aziendali, risulta 

necessario distinguere le cause dai sintomi della crisi. Coda definisce sintomi di una 

crisi una struttura finanziaria fragile ed una reddittività negativa, qualora il soggetto 

responsabile si limitasse a “sistemare” tali situazioni, e quindi andasse solo a curare i 

sintomi, l’azienda si troverebbe in poco tempo in una situazione peggiore a quella di 

partenza. Infatti il soggetto preposto deve ricercare le cause, ossia l’origine del 

problema, per poter applicare rimedi validi e duraturi nel tempo.   

Molti sono gli studi presenti in letteratura in merito alla cause scatenanti le crisi 

aziendali e di conseguenza molteplici sono gli schemi di classificazione riguardanti tale 

argomento. 

E’ possibile collocare tali studi in due filoni contrapposti: 

- il primo ritiene che la causa originaria della crisi aziendale sia l’incapacità della 

direzione manageriale, si parla quindi di cause di tipo soggettivo (Borns e 

Stalker 1961, Scott 1982, Nelson 1995, Mc Gahan e Porter 1997);  

- il secondo ritiene invece che la crisi derivi da fattori oggettivi e incontrollabili 

dall’uomo, come le calamità naturali, la diminuzione della domanda, l’aumento 

dei tassi di interesse, l’aumento del costo del lavoro etc. (Starbuck 1978, 

Bibeault 1982, Hambrick e Mason 1984).  

 

Prese singolarmente queste due tesi risultano infondate, in quanto incapaci di innescare 

la crisi in modo autonomo. Infatti la prima tesi non riesce a spiegare come una 

direzione, prima artefice del successo aziendale, risulti in seguito incapace e 

incompetente da ritenersi la causa esclusiva della crisi aziendale. La seconda invece a 

sua volta non considera minimamente il comportamento manageriale e la variabile 

direzionale. 

Fino alla fine degli anni ’70 la componente umana è stata ritenuta la causa principale 

della crisi, nel tempo questa tesi ha perso di valore e si è così ridimensionato il ruolo 

della responsabilità umana; ciò è derivato dal fatto che si è affermata con forza 

l’esistenza di fattori e fenomeni incontrollabili dall’uomo (variabile ambientale). 

Da studi empirici è risultato che le cause della crisi aziendale appartengono sia al primo 

che al secondo filone. Lo studio condotto da Slatter nel 1984, su una popolazione di 

quaranta imprese britanniche, ha evidenziato che il 70% delle cause sono costituite 
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dall’inadeguatezza del management e dalla debolezza del controllo finanziario, a questa 

percentuale vanno aggiunti fattori come le brusche variazioni della domanda, problemi 

ambientali e la scarsa competitività.  Slatter e Lovett (1999) nel loro studio hanno 

individuato 13 cause ricorrenti, 10 sono di tipo endogeno ricollegabili all’inadeguatezza 

del management e 3 sono di tipo esogeno: cambiamenti della domanda, competitività ed 

evoluzione sfavorevole di alcune macro-variabili. 

Per concludere si cita Coda il quale afferma che: “il percorso di declino dell’impresa è 

dovuto all’inadeguatezza delle risorse imprenditoriali e manageriali rispetto alla 

complessità dei problemi da gestire o alle difficoltà della situazione (indotte dai 

cambiamenti ambientali e dalle decisioni attuate in passato), in rapporto al livello 

qualitativo del management”.25 

Da queste righe si deduce che per evitare una crisi aziendale è necessario che le minacce 

ambientali siano identificate e valutate  tempestivamente dal management. 

 

2.1.3 Le tipologie di crisi aziendale 

Nel paragrafo precedente si è fatta una distinzione tra le varie cause che possono 

innescare le crisi aziendali. Si è visto che vi sono due tipi di cause, una di matrice 

esterna ed una di matrice interna. In base alle cause che generano le crisi aziendali 

Guatri (1986) distingue cinque tipologie di crisi, che sono26: 

1- crisi da inefficienza; 

2- crisi da sovraccapacità/rigidità; 

3- crisi da decadimento dei prodotti; 

4- crisi da carenza di programmazione/innovazione; 

5- crisi da squilibrio finanziario. 

 

La prima tipologia di crisi è detta da inefficienza e consiste nel avere rendimenti 

aziendali e di altri fattori non in linea con i concorrenti o con la media di settore. Le 

cause di queste inefficienze riguardano: 

- la struttura dei costi del prodotto, infatti può essere che il sistema di pricing 

adottato dall’azienda non sia idoneo a coprire i costi; 

- la produttività marginale dei singoli fattori; 
                                                           
25 CODA V., “Le tappe critiche dei processi di ristrutturazione aziendale”, in AA. Vv. (1987) Crisi di 
impresa e strategie di superamento , Giuffrè editore, Milano, pagg. 4-5  
26 GUATRI L., “Crisi e risanamento delle imprese”, Giuffrè editore, Milano,1995, pag.14 
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- la rete commerciale e i canali di distribuzione; 

- l’apparato burocratico ed amministrativo; 

- il sistema di programmazione e controllo; 

- la funzione finanziaria e il sistema di raccolta del capitale.  

 

La seconda tipologia di crisi aziendale, detta da sovraccapacità o rigidità, consiste 

nell’incapacità di adattarsi in modo rapido alle condizioni in vigore, questa è 

determinata dalle seguenti situazioni: 

- contrazione della domanda causata da un’ offerta di settore satura; 

- riduzione della domanda e perdita di quote di mercato;  

- tasso di crescita delle vendite inferiore a quello atteso e conseguente eccesso di 

investimenti; 

- incremento dei costi variabili non prontamente ribaltato sui ricavi di vendita e 

conseguente riduzione dei margini operativi. 

 

La tipologia di crisi detta da decadimento dei prodotti consiste nell’incapacità 

dell’impresa di rinnovare il mix di prodotti offerti, portando ad una costante riduzione 

dei margini tra prezzi e costi al di sotto del limite per la copertura dei costi fissi.  

 

La quarta tipologia di crisi è dovuta alla carenza di programmazione  e innovazione, 

ossia all’incapacità di prevedere e interpretare i cambiamenti ambientali con la 

conseguenza di ritardare il processo innovativo. In questo modo gli obiettivi strategici e 

operativi non sono idonei e vanno a pregiudicare tutta la gestione aziendale.  

 

Infine l’ultima tipologia di crisi consiste nella crisi da squilibrio finanziario o 

patrimoniale, questa deriva direttamente dal declino economico dell’azienda. Infatti gli 

squilibri finanziari causano ingenti oneri che portano ad una mancanza di liquidità e 

quindi ad uno squilibrio economico27. 

 

 

 

 

                                                           
27 CANTONI E. , “La capacità segnaletica degli indici di bilancio. Riscontri empirici in condizioni di 
disequilibrio gestionale”, Franco Angeli, Milano,2007, Pagg. 33-35 
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2.1.4 Strumenti di diagnosi della crisi aziendale 

Per poter diagnosticare lo stato di crisi di un’azienda o trovare le cause della crisi 

aziendale sono indispensabili gli strumenti di misurazione economica. Gli strumenti che 

accertano lo stato di crisi sono molto vari e devono fare affidamento ad un sistema 

informativo flessibile, articolato e multidimensionale, in cui le fonti e i dati abbiano 

un’elevata integrazione e siano aggiornati. L’analisi di bilancio, per indici e per flussi, è 

considerata, sia nella teoria che nella prassi, uno strumento indispensabile nel processo 

di diagnosi delle crisi aziendali. Tuttavia essa deve sempre essere accompagnata 

dall’utilizzo di altri strumenti quali: budget, previsioni di flussi di cassa e simulazioni i 

quali riescono a mettere in luce possibili situazioni di criticità gestionale. Inoltre  poiché 

le cause della crisi aziendale sono spesse volte di tipo soggettivo, quindi legate ad errori 

umani nei comportamenti e nelle decisioni, risultano necessari strumenti di controllo per 

verificare le responsabilità. 

In sintesi si può affermare che, per poter diagnosticare una crisi aziendale in tempi 

corretti, sono necessarie le seguenti condizioni: 

- un controllo di gestione efficiente; 

- l’utilizzo del budget; 

- il controllo dell’andamento dei costi e dei ricavi. 

 

In merito al controllo di gestione si deve verificare che tale disciplina venga svolta e che 

essa dipenda in modo corretto dal vertice aziendale; i dati su cui essa si basa devono 

essere raccolti autonomamente e devono essere sempre aggiornati. 

Il budget generale deve essere sempre stilato, inoltre sono sempre necessari i confronti 

periodici tra dati previsionali e dati consuntivi, qualora ciò non venisse effettuato il 

budget diventerebbe privo di valenza informativa.  

Infine è indispensabile un controllo costante dell’andamento dei costi (diretti e indiretti, 

fissi e variabili) e dei ricavi. Devono essere mantenuti dei livelli di correlazione che 

permettano di avere un risultato economico positivo. Ad esempio sostenere 

esclusivamente costi fissi comporta perdite assicurate nell’eventualità di una riduzione 

dei ricavi di vendita, in quanto i costi fissi non dipendono dai volumi prodotti. Infatti 

maggiore è l’incidenza dei costi fissi, maggiore è il rischio operativo dell’azienda e a 

fronte di un’elevata volatilità dei ricavi netti  la probabilità di default risulterà più alta. 
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Quanto elencato rappresenta la base di partenza per poter prevenire situazioni di crisi 

aziendale. Risulta evidente che l’analisi di bilancio ha un ruolo fondamentale nella 

previsione delle insolvenze; su di essa infatti si sono basati molti autori i quali negli 

anni hanno elaborato modelli di previsione delle insolvenze sempre più sofisticati e 

precisi.  
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2.2 I modelli di previsione delle crisi aziendali  

Dopo la crisi del ’29, nell’ambito delle scienze economiche – aziendali, hanno iniziato a 

diffondersi studi sul tema della capacità segnaletica degli indici di bilancio con lo scopo 

di individuare e prevenire le insolvenze. I primi contributi sono stati diffusi da 

ricercatori anglosassoni quali Fitz Patrik, Smith e Winakor, Ramser e Forster, Wall e 

Tamari. Nelle loro ricerche sono stati studiati gli andamenti di alcuni indici di bilancio 

relativi ad aziende fallite, calcolati nei periodi che precedono il fallimento. 

Fitz Patrik nella sua ricerca analizza il trend di 13 indici di bilancio relativi ai periodi 

antecedenti al fallimento, appartenenti ad un campione di 20 grandi aziende fallite. 

L’autore consta che solamente 4 indici erano risultati in grado di segnalare la crisi 

imminente e tra questi il più efficiente era l’indice di redditività del capitale netto; negli 

studi effettuati in seguito l’autore aggiunge che gli indici delle aziende sane e delle 

aziende in procinto di fallire differiscono in modo significativo a partire dai tre anni 

precedenti al fallimento. 

Smith nel suo studio analizza invece gli indici di bilancio di 20 aziende fallite e 

conclude la sua ricerca affermando che è possibile riscontrare i primi segnali di crisi tra 

i tre e gli otto anni precedenti al fallimento. In seguito assieme al collega Winakor 

l’autore amplia il campione di riferimento portandolo a 183 aziende ed analizza gli 

indici dei bilanci fino a dieci anni precedenti al fallimento, concludendo che il rapporto 

tra capitale circolante netto e capitale investito sia l’indice con maggiore capacità 

segnaletica, dimostrando un andamento negativo negli anni precedenti il fallimento. 

Ramser e Foster analizzano invece una campione costituito da 50 aziende fallite di cui 

calcolano 33 indici di bilancio, concludendo che solo 1328 indici risultano avere una 

capacità segnaletica degna di nota. Tuttavia, a differenza degli altri autori, non 

specificano fino a quanti anni prima della crisi gli indici abbiano una capacità 

segnaletica.  

 

Secondo questi primi studi gli indici che maggiormente segnalano una situazione di 

crisi sono risultati: la redditività netta, la liquidità, l’efficienza e la composizione 

patrimoniale; inoltre si è avuta la prima dimostrazione che tra gli indici di imprese 

                                                           
28

 I 13 indici individuati sono: liquidità generale, liquidità secca, scorte/attività correnti, capitale 
netto/attività totali, capitale netto/attività fisse, attività correnti/attività fisse, capitale circolante 
netto/attività totali, redditività del capitale netto, redditività del capitale investito, reddito netto/vendite, 
vendite/scorte, vendite/attività totali e vendite/capitale netto. 
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“sane” e gli indici di imprese in procinto di fallire, chiamate “anomale”, esistono 

notevoli differenze.  

Queste prime ricerche possono considerarsi solo di natura esplorativa in quanto non 

sono supportate da modelli previsionali né da una metodologia rigorosa. Tuttavia dopo 

la loro pubblicazione il tema in oggetto ho avuto una grande e veloce evoluzione. 

 

Nei prossimi paragrafi verranno esposti i principali studi di tipo tradizionale presenti in 

letteratura suddividendoli in base alla tipologia di analisi utilizzata: monovariata o 

multivariata. 

 

2.2.1 Le analisi monovariate  

L’approccio statistico monovariato (dichotomous classification test)  valuta in modo 

individuale (monovariato) i diversi indici di bilancio considerati ed evidenzia lo stato di 

salute attuale dell’impresa e quello futuro. Con questo tipo di analisi gli indici calcolati 

non vengono mai combinati tra di loro per dare un risultato di sintesi.  

2.2.1.2 Gli studi di Beaver 

A partire dagli anni Sessanta dello scorso secolo con gli studi di W. Beaver, si è iniziato 

ad affrontare il tema della capacità segnaletica degli indici di bilancio in modo 

sistematico e metodologico. 

Nel 1966 l’autore pubblica una ricerca in cui viene esaminata la capacità predittiva di 

vari indici di bilancio in merito al fenomeno dell’insolvenza. 

Beaver analizza un campione di imprese composto da 158 elementi di cui 79 aziende 

sane e 79 aziende anomale29, con una serie storica di cinque anni. 

Le aziende analizzate appartenevano tutte al settore manifatturiero, il gruppo di aziende 

“sane” è stato scelto in modo casuale cercando di dare ad ogni azienda anomala una 

corrispettiva azienda sana, simile in termini di dimensione di attivo netto totale. 

Lo scopo di tale studio è duplice: in primis verificare la validità dei risultati cui erano 

giunti gli autori visti precedentemente, in secundis valutare la capacità degli indici di 

bilancio a prevedere le insolvenze. L’autore calcola per ogni azienda trenta indici 

                                                           
29

 Con anomale si intendono le aziende fallite, insolventi nei confronti dei propri obbligazionisti, con 
scoperti sui conti bancari e non adempienti al pagamento dei dividendi sulle azioni privilegiate. 
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diversi rappresentativi dell’economicità della gestione, della liquidità, della solidità, del 

turnover, del livello di indebitamento e del flusso di cassa. 

La scelta degli indici è stata fatta tenendo conto: 

- dell’importanza a loro attribuita dalla letteratura; 

- della loro capacità ad esprimere in termini di cash flow le seguenti grandezze: 

vendite, capitale investito, capitale netto e indebitamento; 

- la loro significatività negli studi precedenti. 

I 30 indici sono stati raggruppati in sei diverse classi come si evince dalla seguente 

tabella. 

 

Figura 2.2 – Gli indicatori economico finanziari utilizzati da Beaver30 

Cash flow 
31

/ vendite Cassa / passivo corrente 

Cash flow / totale attivo Liquidità immediate e differite / totale attivo 

Cash flow / mezzi propri Attivo corrente / totale attivo 

Cash flow / totale debiti   

    

Reddito netto / vendite Cassa / vendite 

Reddito netto / totale attivo crediti commerciali / vendite 

Reddito netto / mezzi propri Scorte / vendite 

Reddito netto / totale debiti Liquidità immediate e differite / vendite 

  Capitale circolante netto / vendite 

Passivo corrente / totale attivo Mezzi propri / vendite 

Passivo consolidato / totale attivo Turnover del capitale investito 

Totale debiti / totale attivo Cassa / spese operative monetarie 

Totale debiti + Azioni privilegiate / totale 

attivo 

Liquidità immediate e differite / spese operative e 

monetarie 

  Margine di tesoreria / spese operative monetarie 

Liquidità immediate / totale attivo   

Rapporto di liquidità immediato (acid 

test)   

Rapporto di liquidità corrente   

Attività correnti / attivo immobilizzato   

Capitale circolante netto / totale attivo   

 

I valori di tali indici sono stati studiati in termini di andamento e tendenza negli esercizi 

precedenti alla manifestazione dell’insolvenza. Attraverso la tecnica definita 

Dichotomus Classification Test l’autore ha analizzato le differenze tra i valori medi 

                                                           
30

 Fonte: Adattamento da BEAVER W.H., “Financial Ratios as Predictors of Failure”, Journal of 
Accounting Research, vol. 4, Empirical research in Accounting: Selected Studies,1966, pag 78. 
 
31

 Somma dell’utile netto e delle quote ammortamento e svalutazione. 
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degli indici dei due gruppi di imprese e ha calcolato per essi un valore soglia (cut off) 

che separa in modo evidente i due gruppi.  

Dall’analisi gli indicatori in grado di discriminare in modo migliore le imprese sane da 

quelle in procinto di fallire sono risultati i seguenti: 

- cash flow32 / totale debiti;  

- reddito netto / totale attivo; 

- totale debiti / totale attivo; 

- capitale circolante netto / totale attivo; 

- attivo corrente / passivo corrente; 

 

L’indice “cash flow / totale debiti” è risultato il migliore, in quanto è stato in grado di 

classificare correttamente l’87% delle aziende nell’anno precedente al dissesto o al 

fallimento (t-1). 

La performance di questo indicatore rimane buona anche negli anni che precedono t-1; 

in t-5 l’indice ha classificato correttamente il 78% delle aziende considerate (Figura 

2.3). 

 

Figura 2.3 – Errore di riclassificazione dei principali indici commesso da Beaver 

utilizzando la dichotomous analysis33 

 
 Anni precedenti al fallimento 

1 2 3 4 5 
Cash flow / totale debiti 13% 21% 23% 24% 22% 
Reddito netto / totale attivo 13% 20% 23% 29% 28% 
Totale debiti / totale attivo 19% 25% 34% 27% 28% 
Rapporto di liquidità corrente 20% 32% 36% 38% 45% 
Cassa / passivo corrente 22% 28% 36% 38% 38% 
Rapporto di liquidità immediato (acid test) 24% 32% 40% 34% 37% 
Capitale circolante netto / totale attivo 24% 34% 33% 45% 41% 

 

 

Dallo studio gli indici con minor capacità predittiva sono risultati invece gli indici 

concernenti il capitale circolante netto e la liquidità, andando a smentire le tesi presenti 

nella letteratura dell’epoca, la quale li considerava i più efficaci nella valutazione del 

                                                           
32

 Somma dell’utile netto e delle quote ammortamento e svalutazione. 
33 Fonte: Adattamento da BEAVER W.H. , “Alternative Accounting Measure as Predictors of Failure”, 
The Accounting  Review, n.1,1968, pag.118 
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merito creditizio34. Infatti gli indici di liquidità erano considerati più significativi nelle 

previsioni delle insolvenze nell’anno precedente al fallimento mentre gli indici di non 

liquidità risultavano più efficaci quattro o cinque anni prima del fallimento. 

Questo risultato è stato confermato anche da uno studio successivo dell’autore, il quale 

ha affermato che gli indici classici di liquidità sono scarsamente segnaletici di potenziali 

situazioni di crisi nel medio termine mentre le variabili relative all’autofinanziamento, 

alla redditività netta e alla struttura finanziaria hanno una maggiore capacità segnaletica 

per quanto concerne le situazioni di crisi. 

Attraverso questo studio Beaver dimostrò per la prima volta in modo formale che: 

- esiste una differenza tra gli indici di imprese sane e indici di imprese in procinto 

di fallire e tale differenza è riscontrabile fino a cinque anni precedenti al 

fallimento; 

- il bilancio d’esercizio è un documento fondamentale per l’analisi prospettica e 

revisionale. 

 

In conclusione si può affermare che con gli studi di Beaver si è venuti a conoscenza che 

non tutti gli indici hanno la medesima capacità segnaletica: gli indici legati alla struttura 

finanziaria e alla capacità di generare cassa hanno una capacità predittiva, in merito 

all’insolvenza, migliore rispetto alle variabili espressive della liquidità di breve periodo. 

 

2.2.1.2 Gli studi successivi a Beaver 

Le ricerche di Beaver hanno gettato le basi per successivi studi in materia. 

Nel 1972 E.B. Deakin ha condotto un’analisi di verifica sullo studio di Beaver 

analizzando un campione di 64 imprese (32 sane e 32 anomale). I risultati hanno 

riconfermato l’elevata capacità segnaletica degli indici: 

- cash flow / totale debiti; 

- reddito netto / totale attivo; 

- rapporto di indebitamento. 

 

                                                           
34 BIERMAN H., “Measuring Financial Liquidity”, The Accounting Review, n.4,1960, pagg.628-632 
    LEMKE K.W., “The evaluation of Liquidity: An Analytical Study”, Journal of accounting Research, 
    n.1,1970, pagg. 47-77 
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Studi più recenti sono stati affrontati da R. Barontini  (2000) il quale ha analizzato un 

campione di 726 aziende, appartenenti al settore manifatturiero, di cui 386 sane e 340 

anomale. L’autore ha calcolato un centinaio di indicatori tra i più diffusi nella prassi e 

ritenuti maggiormente segnaletici per poi arrivare a tenerne in considerazione solo 20 

(Figura 2.4). 

 

Figura 2.4 – Indici utilizzati da Barontini35 

ROE 
Cash flow / capitale investito 
Margine operativo lordo / vendite 
Margine operativo lordo / oneri finanziari 
Reddito operativo / margine operativo lordo 
Costo del lavoro / valore della produzione 
Vendite / capitale investito 
Capitale circolante netto finanziario / vendite 
Vendite / rotazione del magazzino 
Fondo ammortamento / immobilizzazioni tecniche lorde (tasso di ammortamento) 
Ammortamenti / immobilizzazioni tecniche lorde (tasso di rinnovo degli investimenti) 
Variazioni % dei ricavi di vendita 
Totale debiti / vendite 
Debiti verso fornitori / acquisti 
Mezzi propri / capitale investito  
Oneri finanziari / debiti finanziari 
Debiti a medio - lungo termine / passivo corrente 
Acid test (liquidità immediata) 
Cassa / passivo corrente 
Mezzi propri / immobilizzazioni tecniche nette 

 

I risultati dello studio hanno rilevato una scarsa capacità predittiva degli indicatori di 

redditività operativa mentre gli indicatori di autofinanziamento, di copertura degli 

interessi passivi ed il ROE hanno avuto risultati soddisfacenti. L’autore ha affermato 

che gli indici maggiormente diagnostici sono stati quelli in grado di rappresentare la 

relazione tra redditività netta, autofinanziamento e indebitamento dell’impresa. Quindi 

come già visto negli studi di Beaver, anche in queste più recenti ricerche, gli indici di 

liquidità non risultano tra i più efficaci nel diagnosticare situazioni di crisi.       

 

 

 
                                                           
35

 Fonte: BARONTINI R., “La valutazione del rischio di credito. I modelli di previsione delle 
insolvenze”, Il Mulino, Bologna,2000, pag.81 
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2.2.1.3 Lo studio di Ruozi 

Infine merita nota lo studio di R. Ruozi36 (1974), grazie al quale si è dimostrato che 

anche nel contesto istituzionale italiano vi sono notevoli differenze tra i dati dei bilanci, 

quindi tra i valori degli indici di bilancio, delle aziende sane e quelli delle aziende 

anomale. Tale ricerca risulta di importanza fondamentale in quanto sono stati analizzati 

bilanci italiani prima di allora diffidati dai teorici e dagli analisti.  

L’autore effettua una duplice ricerca: la prima tesa a valutare l’attendibilità dei bilanci, 

riscontrando che le aziende tendono a dichiarare nel bilancio un indebitamento inferiore 

rispetto a quello effettivo e a sopravvalutare il capitale proprio. 

La seconda con lo scopo, più vicino a quello del seguente lavoro, di verificare la 

presenza di differenze tra i bilanci di aziende sane e quelli di aziende in procinto di 

fallire. 

Come anticipato l’autore riscontra notevoli differenze: le aziende insolventi presentano 

un indice di liquidità peggiore rispetto a quello delle aziende sane, inoltre finanziano 

investimenti a lungo termine con debito a breve termine, pregiudicando la loro struttura 

finanziaria, preferiscono il finanziamento esterno rispetto all’autofinanziamento 

esponendo i creditori a forti rischi. Sebbene lo studio risulta essere meno rigoroso 

rispetto a quello di Beaver rappresenta un punto di partenza nella dimostrazione che, 

anche in Italia, esistono notevoli differenze tra i due gruppi di imprese analizzati (sane 

ed anomale). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 RUOZI R., “Sull’attendibilità dei bilanci e sulla loro validità ai fini di previsione delle insolvenze”, in 
Bancaria n.1, 1974.  
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2.2.2 Le analisi multivariate  

L’analisi monovariata è utile ai fini descrittivi ed esplicativi ma presenta limiti di 

carattere gestionale ed economico-aziendale, infatti: 

- l’utilizzo individuale degli indicatori economico - finanziari equivale a dare un 

giudizio circoscritto ai vari elementi dell’azienda: la struttura finanziaria, la 

redditività, la liquidità etc.  Un’azienda potrebbe invece essere caratterizzata da 

un elevato indebitamento ma allo stesso tempo presentare una reddittività netta e 

valori del capitale investito superiori alla media di settore. 

- In alcuni casi si possono riscontrare classificazioni contradditorie in base agli 

indici che si analizzano; alcuni riterrebbero l’azienda sana altri anomala.  

 

Tuttavia questo tipo di analisi è molto utile per analizzare la tendenza (il 

comportamento) degli indici nel tempo e quindi per capire  le differenze che vi sono tra 

i risultati economici – finanziari delle imprese. 

Invece, per poter fare delle previsioni su possibili situazioni di dissesto, attraverso 

l’utilizzo degli indici di bilancio, è necessario combinare i vari indici in grado di dare 

segnali in merito alle diverse variabili strutturali dell’impresa. 

Le tecniche idonee ad analizzare simultaneamente più variabili indipendenti, fornendo 

un risultato complessivo capace di dare un’indicazione sintetica dello stato di salute 

dell’impresa sono quelle di analisi multivariata. Attraverso di esse si cerca di ottenere la 

gestione coordinata dei trade – off che vi sono tra i vari elementi dell’impresa. Ad 

esempio combinando la redditività, la struttura finanziaria e la liquidità di un’impresa, si 

da un’unica misura di sintesi che tiene conto dei rapporti di trade – off tra le diverse 

variabili.  

Le tecniche di analisi più note sono: l’analisi discriminante (AD)  e la logit analysis 

(LA). 

 

L’analisi discriminante (AD), è stata proposta per la prima volta da R. Fisher nel 1936 e 

ha lo scopo di classificare l’elemento studiato in uno dei due o più gruppi definiti a 

priori. In origine vengono quindi definiti un numero di gruppi uguale o superiore a due 

(nei casi che vedremo i gruppi saranno sempre due: aziende sane e aziende anomale) 

con caratteristiche ben precise.  Il vantaggio di questa analisi è quello di riuscire ad 

analizzare l’intero soggetto (l’azienda) esprimendo l’insieme di variabili in un’unica 
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grandezza. Infatti si lavora su una combinazione lineare data dalle variabili osservate, 

tra tutte le combinazioni possibili si utilizza quella che rende massima la distanza media 

dei due gruppi e minima la varianza all’interno di ciascun gruppo. Pertanto le analisi 

sulle variabili dell’elemento vengono combinate in un’unica grandezza di sintesi; 

quest’ultima è detta valore discriminante (indicato con la lettera Z) derivante dalla 

funzione formata dalle variabili selezionate ed analizzate e dai pesi assegnati ad ognuna 

di esse. 

 

La logit analysis  (LA) è stata applicata in numerose ricerche soprattutto negli ultimi 

anni, essa si presta ad un impegno più pratico in quanto non dipende dalle ipotesi di 

base che caratterizzano l’analisi discriminante. Inoltre tale analisi fornisce un risultato 

maggiormente indicativo, quantificabile e più facilmente interpretabile, in quanto 

rappresenta un valore di probabilità (compreso quindi tra 0 e 1), con una funzione di 

densità monotona crescente e asintotica orizzontalmente agli estremi37. 

 

L’approccio multivariato risulta sicuramente come un avanzamento rispetto alla tecnica 

monovariata; tuttavia quest’ultima, come si è detto poc’anzi, è uno strumento molto 

prezioso, in quanto l’analisi delle tendenze individuali degli indici costituisce il punto di 

partenza per la corretta impostazione del modello di tipo multivariato.  

 

2.2.2.1 Lo studio di Tamari 

Mair Tamari è stato il primo autore ad applicare la tecnica di analisi multivariata in uno 

studio sulla previsione delle insolvenze.  

L’autore analizza due campioni di industrie israeliane. Il primo composto da 28 aziende 

in seguito entrate in crisi e il secondo composto da tutte le 1810 aziende che operavano 

in Israele nel periodo scelto. La serie storica dei bilanci analizzati comprende cinque 

anni dal 1956 al 1960. 

Nella ricerca sono stati calcolati gli indici di bilancio considerati più significativi, tra i 

quali: gli indici di liquidità, di copertura delle immobilizzazioni, di indebitamento e dei 

trend dei profitti. 

                                                           
37 CANTONI E., “La capacità segnaletica degli indici di bilancio. Riscontri empirici in condizioni di 
disequilibrio gestionale”, Franco Angeli, Milano,2007, Pag. 122 
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Dall’analisi degli indici risulta che: per quanto riguarda la liquidità sono stati riscontrati 

risultati migliori per le aziende sane. Infatti per il 71% delle aziende anomale il rapporto 

di liquidità corrente calcolato nell’anno precedente al fallimento risulta essere inferiore 

a 1, mentre tale rapporto risulta inferiore ad 1 solo per il 30% delle aziende sane. Il 

rapporto di indebitamento evidenzia che sempre nell’anno precedente al fallimento il 

75% delle aziende anomale utilizza fonti di finanziamento esterno per coprire il 75% del 

proprio fabbisogno finanziario, mentre il 70% delle aziende sane ha un indice di 

indebitamento inferiore a 0,7. 

Solo il 5,1% delle aziende sane ha un rapporto di indebitamento negativo, tale 

percentuale aumenta per il campione delle aziende fallite ed arriva al 22%. 

L’autore per evitare imbarazzi dovuti al fatto che certi indici rispetto ad altri portavano a 

conclusioni contradditorie formula un indice composto da sei diversi rapporti ponderati 

in base alla loro capacità di prevedere le insolvenze.  

I sei indici utilizzati sono i seguenti: 

- Capitale netto / attività totali 

- Trend del profitto 

- Attività correnti / passività a breve termine 

- Valore della produzione / scorte 

- Vendite / crediti verso clienti 

- Valore della produzione / capitale circolante netto 

 

Egli decide di applicare ad ogni indice un punteggio, i punti totali applicabili sono 100, 

per i primi due indici il punteggio massimo è 25, per il terzo 20 e per gli ultimi tre è 10. 

I punti sono stati assegnati seguendo criteri ben precisi e i valori più elevati sono stati 

attribuiti solo nelle ipotesi più favorevoli. 

Applicando tale indice composto a tutte le aziende analizzate, risulta che il valore di 

questo è inferiore nelle aziende fallite rispetto a quello delle aziende sane. Infatti per il 

75% delle aziende fallite l’indice assume valori inferiori ai 35 punti mentre per il 75% 

delle aziende sane l’indice raggiunge i 46 punti. 

In conclusione con questo studio l’autore afferma che se un’azienda ha un indice 

globale inferiore ai 30 punti ha più del 50% di probabilità di entrare in crisi, tale 

probabilità diminuisce fino ad annullarsi se l’indice supera i 60 punti. 

La ricerca affrontata, pur presentando diversi limiti tra cui l’incapacità di raccogliere per 

tutte le aziende analizzate tutti i dati relativi ai cinque anni precedenti al fallimento, la 
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scelta del campione costituito da aziende appartenenti a diversi settori di mercato e 

l’utilizzo di strumenti di previsione non sofisticati, rappresenta un punto di partenza 

fondamentale per i successivi studi basati sull’analisi discriminante multivariata. 

 

2.2.2.2 Gli studi di Altman 

Nel 1968 E. Altman impiegò con successo l’analisi discriminante lineare ai fini della 

previsione delle condizioni economiche - finanziarie dell’impresa, più in generale al 

fine di diagnosticare le insolvenze. Tale tecnica era stata proposta nel 1936 da R. Fisher 

per poter classificare un elemento in uno dei gruppi definiti a priori38. 

Tuttavia sebbene Altman non fu il primo autore ad applicare l’analisi multivariata 

nell’ambito della previsione delle insolvenze il suo articolo: “Financial Ratios, 

Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy”, diede il via ad un 

filone di studi e ricerche in vari paesi del mondo. 

Nell’ articolo in questione l’autore descrive la ricerca da lui condotta su una 

popolazione di 66 imprese manifatturiere statunitensi. Il campione è costituito da 33 

imprese fallite nel periodo che va dal 1945 al 1965, parificate 1:1 per periodo 

amministrativo, settore e dimensione dell’attivo netto da un campione di 33 imprese 

sane scelte casualmente. 

Altman ha calcolato ventidue indici di bilancio appartenenti a quattro classi diverse: 

redditività, indebitamento, liquidità e solidità. Tra questi  ventidue ne ha scelto cinque 

in base a determinati criteri39. 

Il modello che ne deriva è molto probabilmente il più citato nella letteratura di 

riferimento e la struttura della formulazione è la seguente: 

 

Z= 1,2 X1 + 1,4 X2 + 3,3 X3 + 0,6 X4 + 0,999 X5 

dove: 

X1 = Capitale circolante netto / Attivo netto 

X2 = Riserve da utili / Attivo netto  

X3 = EBIT / Attivo netto 

                                                           
38 Si rimanda al paragrafo 2.2.2 
39 Significatività statistica a test T e F (significatività nella differenza delle medie); valutazione del livello 
di correlazione all’interno delle variabili indipendenti; massimizzazione (a priori) dell’accuratezza 
predittiva del modello; giudizio dell’analista (approccio soggettivo). 
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X4 = Valore di mercato del patrimonio netto40 / Debiti totali 

X5 = Ricavi / Attivo netto 

 

In termini segnaletici, questi cinque indici di bilancio, se presi singolarmente non 

risultano tra i più efficaci, tuttavia la loro combinazione permette di sviluppare una 

funzione discriminante di scoring efficiente. 

La funzione include diverse componenti del sistema economico-finanziario 

dell’impresa: la liquidità, la redditività cumulata, la redditività corrente, la struttura 

finanziaria e l’efficienza complessiva. 

La seconda variabile, oltre che incorporare prevalentemente l’effetto cumulato della 

redditività nel tempo e della politica dei dividendi, sembra catturare implicitamente 

anche l’età dell’impresa: l’evidenza empirica mette in luce che il fallimento è 

significativamente più probabile nei primi anni di vita dell’impresa. 

Si osservi che la quarta variabile rappresenta un indicatore di struttura finanziaria in cui 

la grandezza del patrimonio netto è valutata a valore di mercato: se il mercato azionario 

esprime correttamente le prospettive dell’impresa, i prezzi di borsa incorporano 

l’aspettativa dell’insolvenza ed il modello di Altman include implicitamente anche tale 

previsione41. 

 

La grandezza di Z indica una sorta di scoring complessivo circa la situazione 

economico – finanziaria dell’impresa in esame: maggiore è il valore di Z, migliore è lo 

stato di salute dell’impresa, ossia minore è la sua probabilità di entrare in crisi. 

L’autore nella ricerca descritta individua i seguenti valori discriminanti di Z: 

- Z > 2,99 l’azienda è sana e non presenta un imminente rischio finanziario e di 

fallimento; 

- Z < 1,81 l’azienda presenta un elevato rischio di insolvenza che peggiora al 

diminuire del valore discriminante; 

- 1,81 < Z < 2,99 l’azienda si trova nella “zona grigia” (grey area) in cui vi sono 

state riscontrate sovrapposizioni tra aziende sane e aziende anomale (non si può 

dare un giudizio immediato ma servono ulteriori accertamenti). 

                                                           
40 Se le prospettive dell’impresa vengono correttamente espresse nel valore di mercato, i prezzi di borsa 
dovrebbero incorporare le aspettative di insolvenza. 
41

 ALTMAN E., “Corporate Financial Distress and Bankruptcy”, John Wiley & Sons, New York,1983, 

pagg. 88-89 
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È fondamentale ricordare che il valore del discriminante, per assumere una valenza 

significativa, deve essere analizzato in un contesto di serie storiche.   

Sulla base di un test di significatività le variabili più importanti ai fini della capacità 

segnaletica in contesti di crisi aziendali sono la redditività (X3) e l’efficienza 

complessiva (X5), mentre la variabile meno rilevante è la liquidità (X1): tale risultato è 

in linea con le conclusioni emerse dagli studi di Beaver. 

 

La capacità predittiva di questa funzione risulta molto buona se valutata nell’anno 

immediatamente precedente all’insolvenza (t-1). 

In media il 95% delle imprese esaminate sono state classificate correttamente, con 

differente entità dei due tipi di errori; l’errore di primo tipo, consistente nel classificare 

come sana un’impresa anomala, è del 6%, mentre l’errore di secondo tipo, riguardante 

la classificazione di un’impresa sana tra le anomale, è del 3%. 

Nella tabella seguente sono riportati sinteticamente i risultati (Figura 2.5). 

 

Figura 2.5 – Capacità diagnostica del modello di Altman al t-1 (dati %) 42 

 

 

Classificazione 

 

Anomale Sane 

Anomale 94 
6                               

(Errore di I tipo) 

Sane 
3                           

(errore di II tipo) 
97 

 
 

Negli anni precedenti a t-1, la funzione presenta una progressivo deterioramento 

(peggiore di quello di Beaver) della sua efficacia diagnostica.   

Naturalmente è lecito attendersi una riduzione dell’efficacia classificatoria del modello  

man mano che ci si allontana dal momento dell’insolvenza; eccetto nei casi di 

prolungata crisi, infatti, misurati in vari anni prima dell’insolvenza, la distanza tra le 

aziende sane e quelle anomale tende a ridursi e le differenze economiche – finanziarie 

tra i due insiemi si attenuano, fino a diventare non significative43. 

                                                           
42 Fonte: SZEGO G., VARETTO F.; “Il rischio creditizio: misura e controllo”, Utet, 1999  
43 ALTMAN E.I., “Financial Ratios, Discriminant Analysis as the Prediction of Corporate Bankruptcy”, 
Journal of  Finance,1968, pag. 607 



75 

 

Gli studi di Altman hanno ricevuto numerose critiche riguardanti in particolare i 

fondamenti teorici dell’analisi di bilancio. Johnson (1970) sostiene che essendo gli 

indici di bilancio riferiti al passato, così come i dati di bilancio, l’analisi basata su di 

essi per diagnosticare possibili situazioni future di disequilibrio non può essere 

possibile. In sostanza egli ritiene che sia possibile trovare una differenza tra gli indici di 

imprese sane ed anomale solo ex-post e non ex-ante, affermando così l’incapacità degli 

indici di bilancio nel diagnosticare future situazioni di crisi. 

 

Previti Flesca riscontra nel modello discriminante lineare i seguenti limiti: 

- l’analisi discriminante lineare ha dato risultati non del tutto coerenti; 

modificando il campione di analisi si ottengono parametri e variabili molto 

diversi; 

- il tempo risulta il più grande limite dell’analisi discriminante lineare44; 

- i modelli non possono sostituire l’analisi per indici ma possono essere solo di 

supporto ad essa. 

  

Altman successivamente in base alle numerose critiche modifica il modello Z-score e lo 

rende adatto anche alle imprese manifatturiere non quotate. 

I pesi della funzione lineare assumono un valore ridimensionato e la variabile X4  

(Valore di mercato del patrimonio netto / Debiti totali) è sostituita dal rapporto tra il 

valore contabile del patrimonio netto ed i debiti totali, le altre variabili restano le 

medesime del precedente modello. La nuova funzione che ne deriva è la seguente:  

  

Z’  = 0,717 X1 + 0,847 X2 + 3,107 X3 + 0,420 X4 + 0,998 X5 

 

L’efficacia classificatoria del modello modificato rimane uguale a quella del precedente, 

così come la capacità diagnostica dei singoli indici. 

Cambiano ovviamente i nuovi valori del discriminante Z’, che diventano: 

- Z’ > 2,90 l’azienda è sana e non presenta un imminente rischio finanziario e di 

fallimento; 

                                                           
44 “(…) la non invarianza nel tempo, nello spazio, nel funzionamento dell’oggetto dei nostri studi è una 
fonte di una specificità della dottrina di economia aziendale in grado di incidere profondamente sulle 
scelte metodologiche che potranno essere adottate nella ricerca”.Cfr. FERRARIS, FRANCESCHI R., 
“Problemi attuali dell’economia aziendale, Giuffrè editore, Milano,1988, pag. 313. 
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- Z’ < 1,21 l’azienda presenta un elevato rischio di insolvenza che peggiora al 

diminuire del valore discriminante; 

- 1,21 < Z’ < 2,90 l’azienda si trova nella “zona grigia” (grey area) in cui vi sono 

state riscontrate sovrapposizioni tra aziende sane e aziende anomale (non si può 

dare un giudizio immediato ma servono ulteriori accertamenti). 

 

Nel 1977 con l’aiuto di Hadelman e Narayanan, Altman elaborò un nuovo modello 

detto “Zeta”. 

Gli autori analizzarono un campione di 53 imprese fallite pareggiato da un campione di 

58 aziende sane. Il modello Zeta che ne deriva è composto dalle seguenti sette variabili: 

1) ROA, dato dal  rapporto tra utili ante interessi più  tasse e l’attivo netto totale; 

2) stabilità degli utili, calcolata con una misura normalizzata dello scarto quadratico 

medio della stima intorno al trend decennale del ROA; 

3) servizio del debito, valutato con il rapporto tra utili ante interessi più tasse e gli 

oneri finanziari totali;  

4) redditività cumulata, data dal rapporto tra riserve da utili ed Attivo netto;  

5) liquidità; 

6) capitalizzazione, data dal rapporto tra il valore di mercato delle azioni ordinarie 

(media dei prezzi degli ultimi 5 anni) e la somma delle azioni ordinarie, 

privilegiate e del totale dell’indebitamento;  

7) dimensione aziendale (logaritmo naturale delle attività totali). 

 

La formula esatta della funzione lineare a sette variabili è riservata, tuttavia dalla ricerca 

è emerso che nell’anno t-1 il 96,2% delle società fallite è stato classificato in modo 

corretto così come l’89,7% di quelle sane; andando a ritroso nel tempo al t-5  si 

riscontra un’accuratezza del modello pari al 70% circa. Dai risultati si nota che le 

capacità segnaletiche di questo ultimo modello sono migliori rispetto a quelle del 

modello inziale, ciò è dovuto al fatto che l’autore ha separato la fase di messa a punto 

della funzione lineare da quella dell’utilizzo,  che consiste nello spostamento 

dell’intercetta della funzione (ossia del valore di cut-off) che può essere fatta 

direttamente da chi utilizza la funzione in base alle sue aspettative a priori. 

Dall’analisi e dai test statistici i risultati ottenuti da Altman confermano quanto era 

emerso negli studi di Beaver: la redditività e il livello di indebitamento sono le due 



77 

 

variabili principali che si devono analizzare per poter diagnosticare imminenti situazioni 

di crisi aziendale. 

Nell’ articolo:  “Predicting Financial Distress of Companies: Revisiting the Z-score 

and ZTM Model” (2000) Altman stila una lista degli indici più significativi nel 

diagnosticare possibili situazioni future di insolvenza in base ai risultati delle sue 

ricerche (Figura 2.6). 

 

Figura 2.6 – Indici di bilancio più segnaletici individuati da Altman45 

 

Redditività del capitale investito (ROA) 

Deviazione standard del ROA 

Redditività delle vendite 

Coverage monetario degli oneri finanziari 

Utile / totale debiti 

Cash flow / totale debiti 

Capitale circolante netto (finanziario) / totale attivo 

Rapporto di liquidità corrente 

Riserve di utili / totale attivo 

Valore di mercato del patrimonio netto / totale attivo 

Patrimonio netto / totale attivo 

Dimensione aziendale (logaritmo naturale delle attività totali) 

 
   

 

 

 

 

 

 

                                                           
45 Fonte: Adattamento da ALTMAN E.I., “Predicting Financial Distress of Companies: Revisiting the Z-
Score and ZTM  Model, Working Paper disponibile su www.stern.nyu.edu/, 2000, pag.51 



78 

 

2.2.2.3 L’analisi discriminante in Italia: gli studi di Alberici 

Nel 1975 il Prof. A. Alberici pubblica una ricerca effettuata su un campione di 42 

aziende operanti nella provincia di Milano. Tali aziende sono suddivise in due gruppi: 

21 aziende costituiscono il campione delle aziende sane e 21 quello delle aziende fallite; 

le aziende, pur essendo accomunate dalla regione geografica di appartenenza, operano 

in settori economici diversi e hanno dimensioni differenti. 

La metodologia seguita nell’estrapolare il campione è stata la seguente: sono state 

individuate 21 aziende fallite tra il 1962 e il 1972 e sono stati raccolti i rispettivi bilanci 

corrispondenti ai 5 anni precedenti al fallimento. Ogni azienda anomala è stata 

parificata con un’azienda sana delle stesse dimensioni ed appartenente al medesimo 

settore economico.46 

Nel scegliere gli indici da analizzare l’autore si è basato sulle seguenti considerazioni: 

- la liquidità risulta maggiore nelle aziende sane; 

- il magazzino delle aziende anomale tende ad essere immobilizzato con la 

conseguente riduzione della rotazione delle scorte ed aumento della loro durata; 

- il capitale investito in termini percentuali nelle aziende sane è più elastico, ciò 

significa che le aziende anomale hanno più immobilizzazioni; 

- le aziende anomale utilizzano maggiormente fonti di finanziamento esterne. 

- il patrimonio netto delle aziende anomale risulta, a parità di dimensioni, meno 

consistente di quello delle aziende sane. 

 

A seguito di test statistici basati sulla capacità segnaletica l’autore sceglie di analizzare i 

seguenti indici: 

- reddito netto / totale attivo 

- totale debiti / totale attivo 

- capitale netto / immobilizzazioni nette 

- (capitale netto + debiti a lungo termine) / immobilizzazioni nette 

- attivo corrente / passivo corrente 

- acid test 

- passivo corrente / attività totali 

 

 
                                                           
46ALBERICI A., “Analisi dei bilanci e previsione delle insolvenze”, ISEDI Istituto Editoriale 
Internazionale, Milano,1975, pagg.79-80 
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Nell’effettuare la ricerca Alberici ha incontrato grosse difficoltà, infatti non gli è stato 

possibile utilizzare, per molte aziende, i dati relativi al fatturato e alle più significative 

classi del conto economico. Tale impedimento è dovuto al fatto che le aziende italiane 

avevano la consuetudine di presentare il prospetto di conto economico in una forma 

molto sintetica, pertanto la maggior parte degli indici utilizzati nella ricerca in questione 

sono di natura patrimoniale – finanziaria, fatta eccezione per il rapporto tra  reddito 

netto / totale attivo. 

Dalla ricerca è emerso che anche nel contesto economico italiano vi è una grande 

differenza tra gli indici di imprese sane e gli indici di imprese anomale (come già 

affermato da Ruozi) e tale differenza risulta evidente fin da cinque anni precedenti al 

fallimento; infatti la regola classificatoria utilizzata risulta efficacie per il 90% fino a tre 

anni precedenti al fallimento. 
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2.2.3 Gli ambiti di applicazione dei modelli 

I modelli di previsione delle insolvenze sono ancora poco utilizzati nella pratica e 

questo dipende dallo scetticismo che li accompagna. È necessario affermare che i 

modelli di previsione non sono modelli risolutivi ma hanno un fondamentale ruolo di 

supporto ad altre tecniche; pertanto la loro efficacia emerge se vengono utilizzati come 

primo step di un’analisi più complessa. 

I modelli di previsione delle insolvenze trovano un duplice ambito di applicazione: 

possono essere utilizzati per analisi esterne oppure per analisi interne. Le prime sono 

compiute da soggetti esterni all’azienda (istituti di credito, banche, lo Stato etc.), le 

seconde invece sono svolte dal management interno all’azienda. 

Esse differiscono per gli obiettivi che si prefiggono: le analisi esterne verificano la stato 

di salute in cui versa l’azienda, le analisi interne invece aggiungono a questo ultimo 

obiettivo l’identificazione della patologia che ha determinato la crisi aziendale. 

Anche le fonti su cui si basano sono diverse: le analisi esterne utilizzano i dati pubblici 

quindi i dati di bilancio, le analisi interne aggiungono a questi ultimi informazioni di 

carattere interno e quindi non ufficiali. 

 

Come si è visto nei paragrafi precedenti i primi modelli di previsione delle insolvenze 

sono stati sviluppati subito dopo la crisi di Wall-Street del 1929, essi quindi nascono 

con obiettivi tipici delle analisi esterne quali: 

- la valutazione del merito creditizio; 

- la definizione di rating da parte di agenzie specializzate; 

- la valutazione della probabilità di default; 

- la valutazione del capitale economico di aziende in condizioni di situazioni 

straordinarie. 

 

Successivamente i modelli di previsioni sono stati impiegati anche in ambito interno 

all’azienda: 

- nel controllo di gestione per valutare lo stato di salute dell’azienda; 

- in procedure periodiche di controllo dei bilanci intermedi; 

- nelle procedure di risanamento aziendale (utilizzati in modo attivo); 

- nel scegliere le strategie di risanamento aziendale.   
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2.3 I modelli alternativi 

I modelli di previsione delle insolvenze visti finora prendono il nome di  modelli credit 

scoring e si basano su una metodologia di tipo empirico. 

Sebbene siano i più noti e i più utilizzati nella misurazione del rischio di credito tali 

modelli presentano dei limiti, tra tutti il fatto di non avere una teoria economica di 

fondo. 

I modelli credit scoring sono elaborati in modo euristico; ciò comporta il rischio di 

sviluppare modelli specifici per i campioni analizzati e quindi non di carattere generale. 

Per quanto riguarda gli errori di classificazione che derivano dall’applicazione dei 

modelli in esame si è potuto notare come essi siano modesti, ciò sta a significare che gli 

indicatori economico – finanziari hanno una capacità discriminante ex-post evidente, 

tuttavia non si è ancora dimostrato la capacità predittiva ex-ante  dei medesimi 

indicatori. 

Oltre ai modelli di credit scoring esistono altre tipologie di modelli di previsione delle 

insolvenze tra cui: 

- i Rating System Models; 

- i Modern Methods of Credit Risk Measurement. 47 

 

I Rating System Models vengono utilizzati dalle agenzie di rating per valutare la 

capacità della singola azienda di far fronte ai propri impegni finanziari. 

Gli analisti attraverso questi modelli assegnano dei punteggi grazie alla valutazione di 

determinati dati e fattori di natura qualitativa e quantitativa. Una volta applicato il 

modello vengono espressi dei giudizi sul livello di LGD (loss given default) e sulla PD 

(probabilità di default). La valutazione espressa attraverso il punteggio è diversa in base 

all’agenzia che l’assegna, pertanto i vari modelli non sono confrontabili tra di loro in 

base alle classi di rating ma solamente in base alla probabilità di default. 

 

Vi sono poi i Modern Methods of Credit Risk Measurement detti anche modelli 

previsionali (forward looking). Appartengono a questa categoria i modelli che si basano 

sia su dati finanziari che aziendali e prendono il nome di modelli Option pricing. 

Questi modelli sono suddivisi in tre categorie diverse (prima generazione, seconda 

generazione e in forma ridotta). 

                                                           
47 Per approfondire D’ANNUNZIO N., FALAVIGNA G. “Modelli di analisi e previsione del rischio di 
insolvenza. Una prospettiva delle metodologie utilizzate”,  CERIS-CNR, W.P. N°17/2004. 
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Ogni categoria ha una metodologia diversa per il calcolo della probabilità di insolvenza, 

tuttavia in ognuna di esse vi è la specificazione di questi quattro elementi: 

a) forma e parametri del processo che descrive la dinamica del valore dell’impresa; 

b) probabilità di default; 

c) recovery rate in caso di default; 

d) metodo di stima dei parametri del modello.48 

 

Oltre ai modelli appena visti, nella lettura di riferimento si trovano nuove ricerche in 

merito a modelli innovativi sulla previsione delle insolvenze; modelli che non si 

limitano a sfruttare la capacità segnaletica degli indici di bilancio ma integrano questa 

con quelle di altre variabili di tipo qualitativo. 

Tra i vari studi in materia merita di essere menzionata la ricerca di Ciampi F. e Gordini 

N.49, la quale  ha messo in luce l’esistenza di un legame tra le variabili qualitative 

inerenti al territorio e la relazione impresa-territorio con i modelli di previsione delle 

insolvenze nella piccola-media impresa. 

Attraverso lo studio condotto dai due ricercatori si è potuto osservare che l’utilizzo delle 

variabili qualitative in aggiunta a quelle quantitative migliora l’efficacia dei modelli di 

previsione. 

La ricerca è stata svolta su un campione di 4277 piccole – medie società di capitali del 

territorio italiano. 

Come prima cosa sono stati calcolati 21 indici di bilancio, poi ridotti a 7, selezionati in 

base alle evidenze empiriche presenti nella letteratura di riferimento. 

In seguito i ricercatori hanno selezionato delle variabili qualitative relative ai caratteri 

del territorio di insediamento dell’impresa e ai caratteri della relazione impresa – 

territorio. 

Nella figura 2.7 si possono osservare le variabili selezionate. 

 

 

 

 

 

                                                           
48 D’ANNUNZIO N., FALAVIGNA G., Pag.16 
49 CIAMPI F., GORDINI N., “Relazione impresa-territorio e modelli predittivi del default d’impresa. 
Primi risultati di una analisi statistica sulle piccole imprese italiane”. Sinergie, rivista di studi e ricerche 
n.90, Gennaio- Aprile 2013, pagg.51-76  
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Figura 2.7 – Variabili quantitative e qualitative selezionate50 

 

RATIOS ECONOMICO - FINANZIARI 
ROE 
ROI 

Current Ratio 
Interessi passivi / Fatturato 

EBITDA / Fatturato 
Debiti bancari / Fatturato 

Valore aggiunto / Fatturato 
VARIABILI RELATIVE AI CARATTERI DEL TERRITORIO DI 

INSEDIAMENTO DELL'IMPRESA 
Dotazione di infrastrutture 

Internazionalizzazione 
Posizione geografica 

Articolazione del tessuto produttivo 
Capitale sociale e fiducia 

Cultura 
Innovazione 

Sistema di risorse e competenze radicate 
Reputazione 

VARIABILI RELATIVE AI CARATTERI DELLA RELAZIONE 
IMPRESA - TERRITORIO 

Risorse del territorio e capacità innovative 
Risorse del territorio e d architettura (intra- ed inter-) organizzativa 

Risorse del territorio e qualità delle risorse umane 
Risorse del territorio ed immagine aziendale 
Risorse del territorio e capacità strategiche 

Contributo dell'impresa allo sviluppo del territorio 

 

 

Sono stati elaborati quattro diversi modelli: il primo modello è stato costruito 

utilizzando solo gli indici economico – finanziari, il secondo modello è stato sviluppato 

associando agli indici economico – finanziari le variabili relative al territorio di 

insediamento, il terzo modello invece associa ai ratios le variabili relative alla relazione 

impresa – territorio ed infine il quarto modello mette in relazione i due tipi di variabili 

qualitative con gli indici economico – finanziari. 

Confrontando i risultati ottenuti si è potuto evidenziare che il livello di accuratezza nelle 

stime di previsione dell’insolvenza è aumentato di modello in modello: rispetto al primo 

modello (utilizzo esclusivo degli indici economico – finanziari) il secondo modello ha 

dato risultati più accurati del 3% circa, il terzo modello rispetto al primo ha dato a sua 

volta risultati migliori aumentando il grado di accuratezza delle stima del 10% e rispetto 

al secondo dell’8%, infine introducendo entrambi le variabili il grado di accuratezza 

cresce addirittura del 14% rispetto al secondo e del 10% rispetto al primo. Tuttavia è 

                                                           
50

 Fonte: CIAMPI F., GORDINI N., pag. 62 
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importante sottolineare che mentre il modello basato esclusivamente sui ratios aumenta 

la sua capacità predittiva all’aumentare della dimensione aziendale, il quarto modello di 

contro la diminuisce e ciò sta ad indicare la sua efficacia solo per le piccole – medie 

imprese.  

Grazie a questa ricerca, e a molte altre presenti in letteratura, si può affermare la 

necessità di ampliare i metodi predittivi integrandoli con variabili di tipo qualitativo. 
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3 La ricerca empirica 

Mai come oggi il tema della crisi aziendale è noto a tutti. 

Gli ultimi anni, infatti, sono stati caratterizzati da numerosi e sempre più frequenti 

fallimenti aziendali dovuti, nella maggior parte dei casi, alla forte contrazione del 

credito bancario nei confronti delle imprese.  

Tutto è iniziato tra l’estate e l’autunno del 2007, quando negli Stati Uniti si è riversata 

una grave crisi finanziaria, provocata dall’esplosione dell’enorme bolla immobiliare 

dovuta ai mutui subprime. A causa della globalizzazione del mercato finanziario, dagli 

Stati Uniti, come uno tsunami, la crisi ha colpito tutti i paesi sviluppati.  

L’Italia, come altri paesi europei,  sta soffrendo molto gli effetti della crisi finanziaria, 

trasformatasi poi in crisi reale, riuscendo a fatica a vedere l’uscita dal tunnel. 

Tutti i settori di mercato stanno subendo le conseguenze di questa crisi; tra i più colpiti 

vi è sicuramente il settore dell’edilizia.  

Secondo uno studio del Servizio Studi e Ricerche di Banca Intesa, il settore 

dell’edilizia, che occupa 1,9 milioni di addetti (circa l’8% dell’occupazione totale), crea 

70 miliardi di valore aggiunto (5,2% del totale dell’economia nazionale) e conta circa 

615 mila imprese (di cui il 70% di tipo artigianale) sta affrontando la più grande crisi 

dopo quella del Dopoguerra51. Proprio il settore delle costruzioni residenziali e non 

residenziali è stato oggetto dello studio affrontato.  

 

In un contesto come quello appena delineato è assolutamente necessario, in ambito di 

impresa, essere in grado di riconoscere e percepire i sintomi di una crisi aziendale.  

Come si è visto nel secondo capitolo, vi sono vari strumenti e metodi che permettono il 

riconoscimento e/o la previsione della crisi aziendale. L’analisi di bilancio per indici è 

un metodo molto valido per perseguire questo scopo e su di esso si basa la ricerca in 

oggetto. 

 

 

 

 

 

                                                           
51

 CREPALDI A. “Edilizia, crisi senza cura per due milioni di lavoratori”, 31/01/2012 www.linkiesta.it 
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Il seguente capitolo è suddiviso in quattro parti: nella prima parte sono indicati i profili 

metodologici che hanno caratterizzato la ricerca; nella seconda parte, sono esposti i 

risultati della prima fase dello studio, ottenuti attraverso l’analisi degli schemi di 

bilancio riclassificati appartenenti ai documenti contabili del campione di società scelto. 

Nella terza parte sono evidenziati i risultati emersi dall’applicazione del metodo Z”-

Score di Altman su un campione di società appartenenti alla popolazione iniziale. 

Infine sono esposte le conclusioni in merito alla ricerca affrontata e le valutazioni sui 

risultati ottenuti.  
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3.1 I profili metodologici della ricerca 

La ricerca in oggetto è stata svolta su un totale di 9052 piccole-medie società di capitali, 

non quotate in mercati regolamentati, aventi sede legale in Italia. 

Il campione in oggetto è stato estratto dal database AIDA53 utilizzando i seguenti criteri 

di ricerca: 

- società di capitali non quotate; 

- costituite prima del 2008; 

- classificate con il codice ATECO 41.20.00, corrispondente all’attività di 

costruzione di edifici residenziali e non residenziali; 

- in stato attivo. 

 

Una volta ottenuti i risultati si è deciso di estrapolare in modo casuale un campione 

costituito da 45 società di capitali. 

In seguito si è ripetuta la ricerca considerando questa volta le società ad oggi in stato di 

liquidazione; si è quindi estratto in modo casuale dal campione risultante una 

popolazione di 45 società di capitali che tra il 2013 e il 2014 hanno avviato una 

procedura concorsuale di fallimento o di concordato preventivo. Per quest’ ultima 

categoria si è verificata la certezza della presenza della procedura concorsuale nel 

“Portale dei creditori” presente online54.   

In letteratura le società appartenenti alla prima categoria (stato attivo)  vengono 

denominate con il termine “sane”, quelle appartenenti alla seconda categoria (stato in 

liquidazione) invece sono definite “anomale”. Nella ricerca affrontata tali categorie di 

società verranno denominate utilizzando questi termini.  

 

La ricerca si è basata sull’analisi dei documenti contabili riferiti agli anni: 2008, 2009, 

2010, 2011 e 2012. I bilanci analizzati sono stati scaricati dalla sezione “bilanci ottici” 

presente nel database AIDA.  

 

Come accennato nelle prime righe la ricerca è divisa in due fasi ben distinte.  

La prima fase corrisponde ad una mappatura dell’esistente: sono stati analizzati i bilanci 

d’esercizio delle società costituenti il campione e sono state esaminate le informazioni 

                                                           
52 Si veda l’Allegato A contenente l’elenco completo delle società appartenenti al campione analizzato. 
53 Analisi Informatizzata Delle Aziende  
54 www.portalecreditori.it 
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presenti in essi. Ciò è stato compiuto in quanto ci si aspetta di trovare notevoli 

differenze tra le due categorie di società (sane e anomale) appartenenti al campione 

esaminato. Inoltre l’analisi è stata svolta per verificare il grado di trasparenza delle 

società nei confronti del pubblico, ci si aspetta di osservare società con bilanci completi 

ed esaustivi in materia di analisi di bilancio, quindi in grado di dare le informazioni di 

sintesi necessarie all’utente esterno e bilanci opachi, sintetici e di difficile 

comprensione. Si prevede che le aziende appartenenti alla categoria “sane” risultino più 

trasparenti nei confronti del pubblico rispetto alle società anomale. 

 

La seconda fase, invece, consiste nell’applicazione del modello Z”-Score di Altman. 

L’applicazione del modello è stata eseguita su entrambi le categorie di società. 

Per quanto riguarda le società anomale il modello è stato applicato con la finalità di 

testare la sua attendibilità. Per il campione di società sane si è utilizzato il modello come 

strumento di warning. 

In questa seconda fase, ci si aspetta di verificare l’attendibilità del modello nel 

campione di aziende anomale mentre ci si aspetta di ottenere dei valori del 

discriminante Z” appartenenti alla Safe area, o al più alla Grey area, per quanto 

riguarda il campione costituito dalle aziende sane.   
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3.2 L’analisi degli schemi contabili riclassificati e degli indici di bilancio 

La prima parte delle ricerca ha lo scopo di verificare la trasparenza delle società, in 

materia di analisi di bilancio, nei confronti del pubblico. Tale obiettivo è stato 

perseguito attraverso l’analisi formale dei prospetti contabili riclassificati e degli indici 

di bilancio presenti nei documenti contabili. 

Come si è visto nel primo capitolo, per poter effettuare l’analisi di bilancio per indici è 

necessario riclassificare i prospetti contabili secondo diversi criteri. Lo stato 

patrimoniale può essere riclassificato secondo il criterio finanziario o secondo quello 

funzionale, il prospetto di conto economico invece può essere riclassificato secondo il 

criterio “a valore della produzione e valore aggiunto” oppure secondo il criterio “a 

ricavi e costo del venduto”. Altro prospetto indispensabile per poter effettuare un’analisi 

per flussi accurata è il rendiconto finanziario, tuttavia, come si è già detto, la redazione 

di quest’ultimo non è prevista dal Codice Civile. 

Il campione di studio è costituito da 90 società ma è necessario fare una distinzione tra 

le società che presentano il bilancio d’esercizio redatto in forma dettagliata e le società 

che invece redigono il bilancio d’esercizio in forma abbreviata. Il campione pertanto è 

così suddiviso: 

- 34 società redigono il bilancio in forma dettagliata; 

- 56 società redigono il bilancio in forma abbreviata. 

La distinzione è necessaria in quanto il Codice Civile prevede una disciplina differente a 

seconda della tipologia di bilancio adottata. 

In seguito sono presentati i risultati di questa prima fase mantenendo la distinzione 

appena espressa. 
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3.2.1 Risultati della ricerca sul campione di società che redigono il bilancio in 

forma dettagliata  

Nel campione analizzato risultano 3455 le società di capitali che redigono il bilancio in 

modo dettagliato, 17 appartenenti alla categoria delle società sane e 17 alla categoria 

delle società anomale. Tali società sono soggette alla disciplina prevista dall’art. 2423 

del Codice Civile56, nella quale è previsto l’obbligo di redigere da parte degli 

amministratori, oltre agli schemi contabili e alla nota integrativa, la relazione sulla 

gestione. In quest’ultimo documento la legge prevede che vi sia riportata “un’analisi 

fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società…[…]…coerente con 

l’entità e la complessità degli affari della società e contenente, nella misura necessaria 

alla comprensione della situazione della società e dell’andamento e del risultato della 

sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso quelli non finanziari… 

[…].” 57 Nella prassi, per rispondere a quanto richiesto dalla legge, vengono presentati 

nella relazione sulla gestione i prospetti contabili riclassificati, il rendiconto finanziario 

e gli indici economico - finanziari. 

L’analisi formale dei bilanci d’esercizio è stata svolta attraverso la mappatura di ciò che 

viene presentato dalle società studiate. 

Si è verificata la presenza: 

- del prospetto di stato patrimoniale riclassificato; 

- del prospetto di conto economico riclassificato; 

- del rendiconto finanziario;  

- degli indici di bilancio. 

Sebbene il campione di società si possa suddividere in tre fasce, corrispondenti a tre 

diverse dimensioni di attivo netto58, si è scelto di presentare i risultati ottenuti 

mantenendo l’intero campione. Questa scelta è stata presa in quanto non sono state 

rilevate significatività relative alla corrispondenza in base alla dimensione dell’attivo 

netto. 

                                                           
55 Si veda l’ Allegato B in cui è presente l’elenco delle società in base alla forma di redazione del bilancio 
d’esercizio utilizzata. 
56

 Si rimanda al Capitolo 1, par.1.1 
57 Art. 2428 del Codice Civile. 
58

 Suddivisione ottenuta in maniera statistica. Prima fascia da 2.000,00 a 26.000,00 Euro, seconda fascia 
da 32.400,00 a 86.000,00 Euro, terza fascia maggiore di 119.000,00 Euro, valori espressi in unità di Euro. 
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3.2.1.1 Risultati dell’analisi sugli schemi contabili riclassificati  

Per quanto riguarda l’analisi degli schemi contabili riclassificati, dal campione 

analizzato risulta che: 28 società su 34 (corrispondenti al campione di aziende che 

presenta il bilancio in forma dettagliata) presentano, nella relazione sulla gestione, il 

prospetto di stato patrimoniale riclassificato: 12 lo riclassificano secondo il criterio 

finanziario, 12 lo redigono secondo il criterio funzionale e 4 secondo entrambi i criteri.  

 

Grafico 3.1 – Presenza del prospetto di stato patrimoniale riclassificato 

 

 

 

 

 

Si è poi osservato che il 53,57% (15 società) delle società, che redigono il prospetto 

riclassificato in oggetto, appartengono al gruppo delle imprese sane mentre il 46,42% 

(13 società) alle imprese anomale (Grafico 3.2). 

Inoltre è emerso che le 6 aziende non presentanti il prospetto in esame sono 

rispettivamente 4 società anomale  e 2 società sane (Grafico 3.3). 
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Grafico 3.2 – Ripartizione delle società che presentano lo stato patrimoniale 

riclassificato in sane e anomale  

 

 

 

 

Grafico 3.3 – Ripartizione delle società che non presentano lo stato patrimoniale 

riclassificato in sane e anomale  
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Il prospetto di conto economico riclassificato è risultato presente nella relazione sulla 

gestione di 33 società (Grafico 3.4). 29 società riclassificano tale prospetto secondo il 

criterio “a valore della produzione e valore aggiunto”, 2 secondo il criterio “a ricavi e 

costo del venduto”, mentre solo una società in entrambi i modi.  

 

Grafico 3.4 – Presenza del prospetto di conto economico riclassificato 

 

 

 

 

Anche in questo caso si è andato a verificare a quale categoria appartengono le società 

in oggetto. Si è osservato che il campione è ben equilibrato, infatti risulta che il 48,49% 

delle società appartengono al gruppo delle aziende sane e il 51,51% alle aziende 

anomale. 

 

Infine si è andato ad osservare la presenza del rendiconto finanziario, tale prospetto è 

presentato solo da 8 aziende, il 23,52% del campione analizzato (Grafico 3.5). 

Per quanto riguarda la ripartizione tra le due diverse categorie si è osservato che il 

campione si divide perfettamente tra di esse. 
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Grafico 3.5 – Presenza del Rendiconto finanziario 

 

 

  

 

In merito ai prospetti contabili riclassificati si può affermare che le imprese appartenenti 

al gruppo delle aziende sane risultano leggermente più trasparenti nei confronti del 

pubblico rispetto alle aziende appartenenti alla categoria delle aziende anomale. Ciò è 

dimostrato dal fatto che, su 17 aziende sane risultano 15 le aziende che presentano sia il 

prospetto di stato patrimoniale riclassificato sia quello di conto economico riclassificato, 

fornendo in questo modo un’analisi completa nei due versanti. Sono invece 13 su 17 le 

aziende anomale che presentano lo stesso tipo di analisi.  

 

Per quanto riguarda il rendiconto finanziario, che come si è più volte affermato non 

risulta obbligatorio redigerlo secondo il Codice Civile, si è osservato che solo una 

piccola percentuale di aziende lo presenta ed è equamente divisa tra le due categorie. 
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3.2.1.2 Risultati dell’analisi sulla presenza degli indici di bilancio 

Oltre agli schemi contabili riclassificati, si è verificata la presenza degli indici 

reddituali, patrimoniali e finanziari all’interno delle relazioni sulla gestione del 

campione analizzato. 

Si è osservato che 26  aziende (76,47% del campione) costituenti il campione 

presentano almeno due indici di bilancio59 (Grafico 3.6).  

 

Grafico 3.6 – Presenza di almeno due indici di bilancio all’interno della relazione sulla 

gestione 

 

 

 

 

Tali società appartengono per il  57,69% alla categoria del gruppo delle società sane e 

per il  42,31% al gruppo delle società anomale (Grafico 3.7). 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
59 In nessuna relazione sulla gestione è stata osservata la presenza di un solo indice di bilancio, per questo 
il numero minimo di indici presenti è due. 
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Grafico 3.7 – Ripartizione delle società che presentano gli indici di bilancio in sane e 

anomale  

 

 

 

In riferimento alle 8 società che non presentano espressamente nessun indice di 

bilancio, si è osservato che solo 2 società appartengono alla categoria delle aziende sane 

mentre le restanti 6 appartengono alla categorie delle aziende anomale (Grafico 3.8). 

 

Grafico 3.8 – Ripartizione delle società che non presentano gli indici di bilancio 
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Si è poi verificato nello specifico quali indici vengono presentati nelle relazioni sulla 

gestione delle aziende in esame. Anche in questo caso si è andato ad osservare a quale 

categoria appartengono le società che presentano tali indici. Nella seguente tabella (3.9) 

sono riportati i risultati emersi dall’analisi. 

 

Tabella 3.9 – Risultati dell’analisi sulla presenza degli indici di bilancio nella 

relazione sulla gestione 

 

Indice 
N° di relazioni 

in cui è presente 
l'indice 

Società 
sane 

Società 
anomale 

ROE netto 22 68,18 % 31,82 % 

ROE lordo 8 62,50 % 37,50 % 

ROI 21 61,90 % 38,10 % 

ROS 12 41,67 % 58,33 % 

ROA 1 0 % 100 % 

ROD 2 100 % 0 % 

Indice di disponibilità 18 55, 56 % 44,44 % 

Indice di liquidità 15 60 % 40 % 

Indice di indebitamento finanziario 17 52,94 % 47,06 % 

Indice di indebitamento complessivo 4 75 % 25 % 

Costo indebitamento 3 100 % 0 % 

Mezzi propri / Capitale investito 4 50 % 50 % 

Tasso di copertura delle immobilizzazioni 10 50 % 50 % 

Indice di auto-copertura 4 50 % 50 % 

Quoziente di struttura primario 18 61,11 % 38,89 % 

Quoziente di struttura secondario 14 64,29 % 35,71 % 

Elasticità agli impieghi 2 50 % 50 % 

Rigidità agli impieghi 1 100 % 0 % 

Durata media crediti commerciali 2 50 % 50 % 

Durata media debiti commerciali 1 0 % 100 % 

Durata media delle scorte 1 0 % 100 % 

Tasso di rotazione dei crediti commerciali 1 100 % 0 % 

Tasso di rotazione dei debiti commerciali 1 100 % 0 % 

Tasso di rotazione delle rimanenze 1 100 % 0 % 

Tasso di incidenza della gestione tributaria 1 100 % 0 % 
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Sono stati osservati 25 indici di bilancio diversi. In media, è emerso che per il 62,13% 

tali indici vengono presentati dalla categoria delle aziende sane e per il restante 37,87% 

dalla categoria delle aziende anomale. Ancora una volta viene confermata la maggior 

trasparenza e chiarezza dei bilanci appartenenti al gruppo delle aziende sane rispetto a 

quelli delle aziende anomale. 

Come si può notare dalla tabella 3.9, alcuni indici sono presentati da un grande numero 

di società (si ricorda che 26 aziende del campione riportavano la presenza di almeno due 

indici di bilancio), altri invece sono presentati solo da una o due aziende. Ciò dipende 

dalla notorietà dell’indice, risulta infatti che gli indici più noti siano presenti in quantità 

maggiori rispetto agli indici più specifici. 

 

3.2.2 Risultati della ricerca sul campione di società che redigono il bilancio in 

forma abbreviata  

L’art. 2435-bis del Codice Civile descrive le condizioni necessarie per poter esercitare 

la facoltà di redigere il bilancio d’esercizio in forma abbreviata. Tale facoltà è possibile 

esercitarla se le società, non aventi emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, nel 

primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi, non abbiano superato 

due dei seguenti limiti: 

1- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; 

2- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro 

3- dipendenti occupanti in media durante l’esercizio: 50 unità. 

 

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata hanno diritto a delle 

semplificazioni che riguardano i prospetti contabili obbligatori e la nota integrativa60, 

inoltre viene completamente omesso l’obbligo della redazione della relazione sulla 

gestione61. Proprio all’interno della relazione sulla gestione, come si è già detto, il 

Codice Civile prevede l’indicazione degli indicatori finanziari e non finanziari 

pertenenti all’attività specifica della società. 

Per queste società non è stato possibile analizzare gli schemi riclassificati e gli indici 

presenti nel bilancio, in quanto tutte hanno aderito a quest’ultima facoltà. Tuttavia 

analizzando la nota integrativa presente nei bilanci d’esercizio, si è osservato che alcune 

                                                           
60 Per maggiori dettagli si veda art. 2435-bis del Codice Civile 
61

 Laddove si riportino in nota integrativa le informazioni relative all’eventuale possesso di azioni proprie 
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imprese indicano in maniera volontaria delle informazioni aggiuntive rispetto a quanto 

richiesto dalla legge. 

Si è riscontrato che su un totale di 5662 aziende analizzate (costituenti il 100% delle 

aziende che redigono il bilancio in forma abbreviata) 9 aziende  (16,07%) presentano 

all’interno della loro nota integrativa informazioni aggiuntive. Di queste 9 aziende si è 

riscontrato che 8 società (88,88%) fanno parte delle categoria delle società sane, mentre 

solo una società (11,11%) appartiene alla categoria delle società anomale.  

 

Grafico 3.10 – Ripartizione delle società che  presentano informazioni aggiuntive 

 

 

 

 

Le informazioni aggiuntive osservate sono costituite dai prospetti contabili riclassificati, 

dal  prospetto del rendiconto finanziario e dagli indici reddituali, patrimoniali e 

finanziari. Nei bilanci di 3 società sono presenti i prospetti riclassificati di stato 

patrimoniale e conto economico ed il prospetto di rendiconto finanziario. Due società 

presentano soli i due prospetti riclassificati, un’azienda presenta il prospetto di stato 

patrimoniale riclassificato e il rendiconto finanziario, infine un’azienda presenta solo il 

prospetto di conto economico riclassificato. Per quanto riguarda gli indici di bilancio 

solo due aziende presentano un’analisi di bilancio completa specificando una 15 indici 

economico – finanziari e l’altra 13.  

                                                           
62

 Si veda l’ Allegato B in cui è presente l’elenco delle società in base alla forma di redazione del bilancio 
d’esercizio utilizzata. 

88,88%

11,11%

Ripartizione delle società che presentano 
informazioni aggiuntive

Sane

Anomale
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Nella tabella seguente si riportano i risultati in sintesi. 

 

Tabella 3.11 – Risultati dell’analisi sulla composizione delle informazioni aggiuntive 

 

Società 
CE 

riclassificato 
SP 

riclassificato 
Rendiconto 
Finanziario 

Indici di 
bilancio 

Bracchi S.r.l. x x x  
CEI S.r.l. x x  15 indici 

Elcotem S.r.l.   x  
Giemme 

edilizia S.r.l. 
x x x 13 indici 

L.P.G. S.p.a x x   
System Bau 

S.r.l. 
 x x  

Upgranding 
Service S.p.a. 

x    

Wimming 
costruzioni 

S.r.l. 
x x x  

Totale 6 6 6  
 

 

3.2.3 Valutazioni sui risultati emersi dalla prima fase di ricerca 

I risultati osservati nella prima fase di ricerca sono stati conformi a quelle che erano le 

aspettative iniziali. Sia per quanto riguarda l’analisi sulla presenza degli schemi 

contabili riclassificati sia per quella degli indici di bilancio, è emerso che le aziende ad 

oggi in stato attivo, quindi considerate sane, presentano una documentazione più 

completa, chiara e trasparente rispetto alle aziende considerate anomale. 

Questa osservazione, seppur in riferimento ad un modesto campione di aziende 

(novanta),  evidenzia il fatto che le società meno chiare potrebbero utilizzare tale 

strategia per nascondere legalmente alcuni aspetti della situazione economico – 

finanziaria, non rendendoli percepibili in modo immediato.  

In conclusione, facendo riferimento alle società che presentano il bilancio in forma 

dettagliata, l’omissione degli schemi contabili riclassificati e dei principali indici di 

bilancio potrebbe essere un campanello d’allarme sulla reale stabilità finanziaria della 

società che si sta analizzando.   
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3.3 L’applicazione del modello Z”-Score di Altman 

Il secondo obiettivo della presente ricerca consiste nella verifica dell’attendibilità del 

modello Z”-Score di Altman su un campione di società italiane. La popolazione a cui si 

fa riferimento è costituita da 20 società di capitali 63 (10 sane e 10 anomale). 

Il modello Z-Score di Altman, già presentato nel secondo capitolo, è sicuramente uno 

dei modelli più noti in letteratura ed è considerato più che un modello di previsione 

come un modello di warning  (Teodori , 1989). 

Il modello in esame è stato più volte revisionato dallo stesso autore, cambiandone i 

parametri e alcune variabili. Si ricorda infatti che il modello originale Z-Score (1968) 

era nato per essere applicato alle società manifatturiere e quotate nei mercati finanziari, 

in seguito con lo Z’-Score (1993) l’autore rende applicabile il modello anche alle 

società non quotate ma sempre appartenenti al settore manifatturiero. Si deve attendere 

l’introduzione del modello Z”-Score, formulato grazie alla collaborazione di Hartzell e 

Peck,  per poterlo applicare alle imprese non quotate ed appartenenti ad uno settore 

diverso da quello manifatturiero. Proprio quest’ultimo è stato applicato alle aziende 

costituenti il campione di riferimento. 

Nella seguente tabella vengono riassunte le tre diverse formulazioni dello Z score. 

 
Tabella 3.12 – Le formulazioni dello Z-Score 

 
Z Score (1968) 

 
Z=1,2X1+1,4X2+3,3X3+0,6X4+ 

0,99X5 

 

Z’ Score (1993) 
 

Z’=0,717X1+0,847X2+3,107x3+ 
0,420X4+ 0,998X5 

Z” Score (1995) 
 

Z’=6,56X1+3,26X2+6,72x3+ 
1,05X4 

X1=
N)+$()',	0$-0*')1(,	1,((*

5(($.*	1,((*
 X1=

N)+$()',	0$-0*')1(,	1,((*

5(($.*	1,((*
 X1=

N)+$()',	0$-0*')1(,	1,((*

5(($.*	1,((*
 

X2=
#$%,-.,	2)	&($'$

5(($.*	1,((*
 X2=

#,22$(*	1,((*

5(($.*	1,((*
 X2=

#,22$(*	1,((*

5(($.*	1,((*
 

X3=
OPQR

5(($.*	1,((*
 X3=

OPQR

5(($.*	1,((*
 X3=

OPQR

5(($.*	1,((*
 

X4=
S)'*-,	2$	T,-0)(*	2,'	3U

R*()',	2,V$($
 X4=

S)'*-,	0*1()V$',	2,'	3U

R*()',	2,V$($
 X4=

S)'*-,	0*1()V$',	2,'	3U

R*()',	2,V$($
 

X5=
#$0).$	2$	.,12$()

5(($.*	1,((*
 X5=

#$0).$	2$	.,12$()

5(($.*	1,((*
  

                                                           
63 Tali società appartengono al campione costituito dalle 34 società di capitali che redigono il bilancio in 
forma dettagliata. E’ stato necessario ridurre il campione in quanto non per tutte le società si è potuto 
disporre dei dati utili per l’applicazione del modello. Si veda l’Allegato C. 
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Come si può osservare dalla tabella 3.12, la formulazione del modello Z”-Score è simile 

a quella del modello Z’-Score. Per quanto riguarda le variabili si trovano le stesse del 

modello che lo precede ad eccezione del rapporto “ricavi di vendita/attivo netto” che 

viene omesso, mentre i coefficienti vengono modificati con valori diversi. La funzione 

che ne risulta è la seguente: 

Z” = 6,56 X1 + 3,26 X2 + 6,72 X3 + 1,05 X4 

 

A tale formulazione si aggiunge una costante di 3,25 per standardizzare i risultati pari a 

0, che quindi corrisponderebbero ad una situazione di default. 

Nel 2005 Altman e Hotchkiss trovarono una corrispondenza tra i valori soglia del 

discriminante Z” e i rating che l’agenzia Standard & Poor’s assegna alle obbligazioni. 

Tali corrispondenze si possono osservare nella seguente figura. 

 

Figura 3.13 – Corrispondenza tra il punteggio Z” e il rating assegnato da Standard & 

Poor’s64 

Rating Soglie 
   AAA   > 8,15 
 

  AA+ 8,15 
  AA 7,60 
  AA- 7,30 
  A+ 7,00 Safe area 

A 6,85 

A- 6,65 

BBB+ 6,40 

BBB 6,25 

BBB- 5,85 
 

BB+ 5,65 

BB 5,25 Grey area 
BB- 4,95 

B+ 4,75 

B 

 

4,50 
 

 

  B-  4,15 
   CCC+  3,75 
 

Distress area 
CCC  3,20 

   CCC-  2,50 
    D    < 1,75 
   

                                                           
64

 Fonte: DANOVI A., FALLINI A., “La previsione dell’insolvenza: l’applicazione dello Z score alle 
imprese in amministrazione straordinaria”(2013). Forum Bancaria IV/2013, pag.27. 



103 

 

Come si è già visto nel secondo capitolo, Altman indentificò tre diversi punti di cut off , 

che determinano le tre diverse aree di classificazione.  

Dalla figura 3.13 si osserva che, per quanto riguarda il modello Z”-Score, se il 

discriminante assume valori maggiori di 6,25 l’azienda si trova in una situazione di 

rischio nullo, viene pertanto classificata nella Safe area. Se invece i valori risultano 

inferiori a 4,50 l’azienda si trova in una situazione critica, con elevato rischio di 

insolvenza. Tale rischio viene identificato con l’appartenenza alla Distress area. 

Infine se i valori di Z” risultano tra il 5,85 e il 4,75 l’azienda si ritrova nella zona di 

incertezza detta Grey area. In questa situazione risulta più difficile dare un giudizio 

sulla possibile evoluzione del suo stato, tuttavia un aiuto può essere offerto dalla 

presenza di ben cinque classi di merito in questa area, infatti, in base ad esse ci si 

potrebbe sbilanciare su un giudizio più favorevole al ritorno al valore o un giudizio di 

futura insolvenza.  

 

 

Di seguito sono riportati i risultati derivanti dall’applicazione del modello appena 

descritto.  

In primis si è applicato il modello al gruppo costituito da 10 società che tra il 2013 e il 

2014 hanno avviato una procedura concorsuale, in questo caso si è voluto verificare 

l’attendibilità dello stesso. 

In un secondo momento il modello è stato attuato su 10 società in stato attivo, 

appartenenti alla categoria “sane”, questa volta utilizzandolo come strumento di 

warning. 
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3.3.1 Risultati emersi dall’applicazione del modello Z”-Score sul campione di 

società anomale 

Per poter applicare il modello Z”-Score sul campione costituito dalle 10 società anomale 

si è provveduto, come prima cosa, a reperire i valori necessari per poter calcolare le 

variabili in esso presenti. Come si è già detto, tale modello ha un significato se si 

considera una serie storica di valori. Sono stati quindi reperiti, per ogni società, per gli 

anni che vanno dal 2008 al 2012, i valori delle seguenti voci: 

- Attivo netto: 

- Capitale circolante netto; 

- Reddito netto; 

- EBIT; 

- Patrimonio netto contabile; 

- Debiti totali. 

Disponendo di tali valori ed utilizzando un foglio di lavoro Excel si è applicato il 

modello sopra descritto. 

I risultati ottenuti vengono riportati nella tabella 3.14. 

 

Tabella 3.14 – Valori di Z” appartenenti al campione delle aziende anomale  

Anni 

Società 2008 2009 2010 2011 2012 

Carena s.p.a. 4,58 4,22 4,32 4,01 3,69 

Co.e.stra. s.p.a. 3,58 2,63 2,27 2,88 2,19 

Consta s.p.a. 3,29 3,33 3,25 3,16 3,04 

Cosfara s.p.a. 6,50 3,93 3,18 3,28 2,89 

Era costruzioni s.r.l. 5,67 3,69 5,17 4,81 3,28 

Im- Ca s.r.l. 6,22 4,74 5,54 4,82 0,93 

Impresa pontina costruzioni 
s.p.a. 

0,51 1,20 1,15 -0,47 -1,31 

Imprima costruzioni s.r.l. 3,10 4,48 4,22 3,56 0,37 

Linea s.r.l. 3,43 3,47 3,70 3,44 1,41 

Paterlini & Tonolini s.p.a. 2,48 1,67 2,01 1,91 1,16 
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Nella seguente tabella si riportano alcune grandezze statistiche utili per l’analisi. 

 

Tabella 3.15 – Alcune grandezze statistiche relative ai risultati emersi dall’analisi sul 

campione di aziende anomale 

 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

Valore minimo 0,51 1,20 1,15 -0,47 -1,31 

Valore massimo 6,50 4,74 5,54 4,82 3,69 

Media 3,94 3,34 3,48 3,14 1,77 

Mediana 3,50 3,58 3,47 3,36 1,80 

Varianza 3,39 1,38 1,96 2,36 2,41 

 

 

Come si può notare dalla tabella 3.14, nell’anno 2012 tutte le società presentano valori 

di Z” inferiori a 4,50 (corrispondente ad un rating pari a B), tutti quindi appartenenti alla 

Distress area. Per la precisione il valore massimo osservato risulta di 3,69 e il valore 

minimo risulta addirittura negativo e corrisponde a -1,31. 

Nell’anno 2011 i valori di Z” risultano più alti, rispetto al 2012, per tutte le società. In 

questo caso il valore massimo osservato è di 4,82 corrispondente ad un rating B+, il più 

basso della Gray area, fino ad arrivare ad un valore minimo, ancora negativo, del valore 

di -0,47. 

Per quasi tutte le aziende i valori sono migliori anche nell’anno 2010, per 8 società i 

valori continuano ancora a corrispondere a quelli della Distress area mentre per 2 

aziende i valori assunti dal discriminante Z” rientrano nella Gray area, entrambi 

corrispondenti ad un rating di BB.  

Anche nell’anno 2009 i valori dello Z” continuano ad appartenere tutti alla Distress 

area.  

Fino all’anno 2009 tutte le aziende presentano valori che dimostrano l’attendibilità del 

modello. 

Nel 2008 per due società sono stati rilevati valori che appartengono alla Safe area e per 

altre due alla Grey area, questo è giustificato dal fatto che più ci si allontana dall’anno 

del fallimento (considerato tra il 2013 e il 2014) minore è l’efficacia del modello. 
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Nella tabella 3.16 vengono riportate le percentuali di appartenenza alle tre aree di 

classificazione del discriminante, nei 5 anni analizzati. 

 

Tabella 3.16 – Percentuali di appartenenza alle tre aree di classificazione di Z”  

 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

Safe area 10% 0 0 0 0 

Grey area 30% 0 20% 20% 0 

Distress area 60% 100% 80% 80% 100% 

 

 

In media per l’84% i valori di Z” appartengono alla Distress area, per il 14% alla Grey 

area e solo per il 2% alla Safe area. Ciò conferma le ipotesi di partenza. 

 

Grafico 3.17 – Ripartizione nelle tre aree di classificazione dei valori medi del 

discriminante Z”  
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Infine risulta interessante analizzare nel dettaglio l’andamento assunto dal discriminante 

Z”, in alcune società analizzate. 

La società Im-Ca s.r.l. presenta per gli anni che vanno dal 2008 al 2011 valori di Z” 

appartenenti alla Grey area, zona corrispondente ad una sorta di limbo in cui non si può 

affermare con certezza la futura evoluzione della società. Tuttavia osservando il valore 

riportato nell’anno 2012 risultano ben chiare le sue sorti negative. L’appartenenza alla 

Grey area deve essere quindi considerata come un campanello d’allarme. 

 

Un altro caso interessante risulta quello della società Impresa Pontina costruzioni s.p.a., 

i valori assunti dal discriminate Z” risultano estremamente bassi e nel 2011 e 2012 

addirittura negativi. Questi risultati, seppur negativi, sono coerenti con le finalità del 

modello.  

  

Infine i valori delle altre società appartenenti al campione, presentano un andamento 

decrescente, ad eccezione di leggere variazioni, ciò sta a confermare quanto osservato 

da Altman, ossia che all’avvicinarsi dell’anno relativo al fallimento il discriminante 

assume valori sempre più bassi.  

 

 

Nel grafico seguente vengono riportati gli andamenti dei valori del discriminante Z” per 

ogni società analizzata. In esso vengono evidenziate le tre zone di classificazione 

attraverso la delimitazione di due righe rosse, la prima, partendo dal basso delimita la 

Distress area dalla Grey area, la seconda invece delimita la Grey area dalla Safe area. 
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Grafico 3.18 – Andamenti di Z” relativi al campione delle società anomale 
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3.3.2 Risultati emersi dall’applicazione del modello Z”-Score sul campione di 

società sane 

In un secondo momento si è applicato il modello Z”-Score al campione costituito dalle 

10 società in stato attivo, appartenenti quindi alla categoria delle società sane. 

Lo scopo di questa seconda applicazione è stato quello di utilizzare il modello in 

questione come uno strumento di warning, si è quindi voluto verificare se negli anni 

precedenti ad oggi i valori del discriminante rientravano, come dovrebbe essere per 

supportare lo stato “sano” delle aziende, tra quelli della Safe area o al più della Grey 

area.  

Così come si è fatto per le 10 società anomale anche in questo caso sono stati raccolti i 

valori, necessari per applicare il modello, dai bilanci d’esercizio degli anni che vanno 

dal 2008 al 2012.  

Una volta in possesso dei dati si è potuto applicare il modello. 

Nella tabella 3.19 sono riportati risultati ottenuti.  

 

Tabella 3.19 – Valori di Z” appartenenti al campione delle aziende sane  

 

 Anni 
Società 2008 2009 2010 2011 2012 

Costruzioni Moncada s.r.l. 5,36 5,25 4,68 5,53 3,91 

Costruzioni Barozzi s.r.l. 3,69 4,15 5,03 4,92 4,95 

Costruzioni Gallo s.r.l. 3,58 4,87 4,67 4,25 5,15 

Edil Mar s.p.a. 5,21 8,87 8,27 8,00 11,26 

Regione Futura s.r.l. 7,27 5,96 5,93 3,94 5,42 

Giorgio Schiavi s.r.l. 4,78 4,25 3,94 6,77 8,28 

M.A.C. s.r.l. 4,20 5,49 5,16 4,61 5,89 

Santarelli Costruzioni s.p.a. 6,32 7,54 6,72 6,75 6,42 

S.C.C. s.r.l. 5,73 5,60 5,36 5,46 5,62 

Tecnosistemi TLC s.p.a. 7,16 6,48 5,54 4,82 5,39 
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Anche in questo caso vengono riportate alcune grandezze statistiche utili ai fini 

dell’analisi. 

 

Tabella 3.20 – Alcune grandezze statistiche relative ai risultati emersi dall’analisi sul 

campione di aziende sane 

 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Valore minimo  3,58 4,15 3,94 3,94 3,91 

Valore massimo 7,27 8,87 8,27 8,00 11,26 

Media 5,33 5,84 5,53 5,51 6,23 

Mediana 5,28 5,54 5,26 5,19 5,52 

Varianza 1,73 2,15 1,50 1,67 4,40 
 

 

L’analisi dei risultati sopra esposti risulta più complessa rispetto a quella già presentata 

per le società anomale. Infatti mentre gli andamenti dei valori del discriminante delle 

società anomale risultano molto simili, in questo secondo caso sono presenti situazioni 

abbastanza diverse. 

Risulta interessante, per questa analisi, iniziare il commento dall’anno 2008. Proprio nel 

2008 ben tre società presentano valori di Z” inferiori a 4,50, corrispondente al primo 

valore della Distress area, tuttavia questi valori possono essere giustificati dal fatto che 

il 2008, per il settore dell’edilizia, rappresenta l’anno in cui vi è stato il drastico crollo 

degli investimenti e della produzione di nuove abitazioni. Nello stesso anno per 4 

società i valori rientrano nella Grey area mentre per 3 società i valori rientrano nella 

Safe area. 

Nel 2009 le società, i cui valori risultano ancora appartenenti alla Distress area, sono 

due, fino ad arrivare al 2010 dove vi è solamente una società con valore di Z” 

appartenente a questa zona.  

Nell’ultimo anno a disposizione, corrispondente al 2012, tre sono le società che 

presentano valori tra il 6,25 e >8,15 (Safe area), una in particolare presenta una valore 

molto alto pari a 11,26. 

Le restanti società si dividono in: 6 appartenenti all’area di incertezza e una 

appartenente all’area di crisi. 
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È interessante notare come i valori osservati nell’anno 2012 risultano, per l’80% del 

campione, in crescita rispetto agli anni precedenti, ciò fa ben sperare per l’andamento  

futuro.  

Anche in questo caso l’analisi in base alla percentuale di appartenenza alle tre diverse 

zone di classificazione dello discriminante  Z”, offre risultati significativi.   

 

Tabella 3.21 – Percentuali di appartenenza alle tre aree di classificazione di Z”  

 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Safe area 30% 30% 20% 30% 30% 

Grey area 40% 50% 70% 50% 60% 

Disress area 30% 20% 10% 20% 10% 

 

 

Come si nota nella tabella 3.21, in questa seconda applicazione del modello, i punteggi 

del discriminante si collocano, in tutti i cinque anni di riferimento, in tutte e tre le zone 

di classificazione. 

Tuttavia risulta che i valori appartengono, in media, per il 28% alla Safe area mentre 

solo il 18% dei valori ottenuti si colloca, in media, alla Distress area. Si sottolinea che  

quest’ultimo valore è per la maggior parte dipeso dai valori di Z” presenti nel 2008 (in 

codesto anno il 30% dei valori rientrano nella Distress area), anno particolare per il 

settore in esame. 

Infine si osserva che la maggior parte dei valori si collocano nella Grey area, infatti in 

media il 54% dei valori appartengono all’area di incertezza. Quest’ultimo risultato  

corrisponde a quelli presenti in altre ricerche65 in materia.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
65

 Tra le varie ricerche si menziona: DANOVI A. FALLINI A. “La previsione dell’insolvenza: 
l’applicazione dello Z score alle imprese in amministrazione straordinaria”(2013).  Forum Bancaria 
IV/2013 
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Grafico 3.22 – Ripartizione nelle tre aree di classificazione dei valori medi del 

discriminante Z”  

 

 

 

Si può affermare che le ipotesi di partenza sono state confermate, infatti i valori ottenuti 

appartengono per l’82% dei casi alle due zone, Safe e Grey, ipotizzate.  

 

In conclusione risultano significativi gli andamenti assunti dal discriminante di alcune 

aziende analizzate. 

La Santarelli costruzioni s.p.a. presenta valori di Z” abbastanza costanti nel periodo 

analizzato, infatti per  tutti i 5 anni studiati, i valori ricadono nella Safe area andando da 

un minimo di 6,32 (2008) ad un massimo di 7,54 (2009). 

 

Un’ altra situazione analoga è rappresentata dall’andamento del discriminante della 

S.C.C. s.r.l, infatti anche in questo caso si trova un percorso costante, con la differenza 

che i valori appartengono per tutto il periodo alla Grey area.  

 

La situazione della società Regione futura s.r.l. risulta invece molto particolare. 

L’andamento del discriminante, come si può vedere anche dal grafico 3.23, è molto 

variabile: negli anni in esame attraversa tutte e tre le aree, passando da una valore 

massimo di 7,27, toccato nel 2008, fino ad arrivare a un valore minimo di 3,94 nel 2011. 

28%

54%

18%

Ripartizione nelle tre aree dei valori medi 
del discriminanate Z" appartenti alle 

società sane 

Safe area

Grey area

Distress area
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In questo caso, a differenza dei due casi precedenti, risulta difficile esprimere un 

giudizio sull’andamento futuro. 

 

Ultima situazione meritevole di nota è sicuramente quella rappresentata dai valori del 

discriminante appartenente alla Edil Mar s.p.a. . 

Come si evince dal grafico 3.23 , il valore di Z”  nel primo anno a disposizione (2008) è 

di 5,21 mentre nell’ultimo anno è di 11,26, vi è quindi una notevole differenza. Negli 

anni 2009, 2010 e 2011 invece i valori di Z” sono abbastanza costanti, infatti si 

osservano rispettivamente valori di 8,87, 8,27 e 8,00.  

Il passaggio da 5,21 a 8,87 (3,66 punti di differenza) avvenuto tra il 2008 e il 2009 e 

quello da 8,00 e 11,26 (3,26 punti di differenza) avvenuto tra il 2011 e il 2012 meritano 

alcune considerazioni.  

Tali variazioni, così significative, sono dovute, nel primo caso, ad un aumento del 

valore del CCN di quasi 170 mila Euro, passando da 15.642,00 Euro a 185.185,00 Euro, 

dal 2008 al 2009; nel secondo caso, oltre ad aumentare in modo cospicuo il CCN e il 

Patrimonio Netto, sono diminuiti drasticamente i debiti totali, passando da 1.794.951,00 

Euro del 2011 a 938.733,00 Euro del 2012.  

 

Di seguito è presentato il grafico (3.23) che riporta gli andamenti dello Z” di ogni 

azienda appartenente al secondo campione. Anche in questo caso le aree di 

classificazione sono state delimitate da due righe rosse. 
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Grafico 3.23 – Andamenti di Z” relativi al campione delle società sane 
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3.3.3 Confronto tra i valori ottenuti dall’applicazione del modello Z”-Score sui due 

campioni di società e valutazioni sui risultati emersi 

Risulta interessante confrontare i risultati ottenuti nelle due applicazioni del modello. 

Come primo aspetto si valuta l’andamento nel tempo dei valori che Z” ha assunto nei 

due gruppi di società. Per quanto riguarda le società anomale si nota che dal 2008 tutti i 

valori hanno assunto un andamento decrescente, ciò è ben dimostrato dai valori medi 

del campione (Tabella 3.15). 

L’andamento dei valori assunti da Z”, nel campione delle società sane, è invece 

caratterizzato da molte variazioni, anche in questo caso i valori medi confermano tale 

aspetto (Tabella 3.20). 

Si può quindi affermare che il campione di società anomale risulta più omogeneo, sotto 

il profilo dell’andamento nel tempo, rispetto a quello delle sane. 

 

Il 2008, come abbiamo più volte affermato nel corso dell’analisi, corrisponde ad un 

anno molto particolare per il settore di riferimento, tale anno si è dimostrato una sorta di 

punto chiave per decidere le sorti future delle aziende. 

Infatti, come si può notare, quasi tutte le aziende appartenenti al campione delle società 

anomale hanno fatto emergere nell’anno successivo (2009) e anche negli altri anni 

seguenti valori di Z” sempre più bassi. Il valore medio assunto da Z” nel 2008 (3,94 

punti) risulta il più alto dei valori medi appartenenti al periodo considerato. Al 

contrario, nel campione dell’aziende sane, il valore medio di Z” dell’anno 2008 (5,33 

punti) risulta il più basso dei valori medi di tutto il periodo considerato.  

 

Altro raffronto interessante risulta quello inerente alla classificazione dei punteggi 

ottenuti dai due campioni di società. 

Nel campione costituito dalle aziende anomale, in media, per l’84% dei casi i valori 

rientrano nella Distress area, questo valore dimostra la grande efficacia del modello 

nell’analisi ex-post. Invece nella seconda applicazione, l’efficacia del modello come 

strumento di previsione diminuisce, in quanto, in media, rientrano nella Safe area solo il 

28% dei valori assunti dallo Z” delle società analizzate, infatti per la maggior parte dei 

casi i valori rientrano nella Grey area. Ciò dimostra il fatto che il modello nell’analisi 

ex-ante deve essere considerato uno strumento di warning e non di previsione.  
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Raffrontando i risultati ottenuti si nota come i punteggi medi delle aziende anomale 

siano, anche per quanto riguarda la classificazione, più omogenei rispetto a quelli 

ottenuti dal campione di aziende sane (Tabelle 3.16 e 3.21). 

 

In conclusione si può affermare che la prima applicazione del modello ha risposto in 

maniera ottima alle nostre aspettative mentre la seconda applicazione ha dato risultati 

meno eclatanti, seppur confermando le nostre aspettative. 
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3.4 Note conclusive sulla ricerca empirica 

La ricerca empirica affrontata ha voluto indagare l’efficacia dell’analisi di bilancio per 

indici come strumento di previsione delle crisi aziendali.  

Attraverso l’analisi sulla presenza degli schemi di bilancio riclassificati e degli indici di 

bilancio si è dimostrato come le aziende più trasparenti nei confronti del pubblico siano 

anche quelle, nella maggior parte dei casi, con una situazione economico – finanziaria 

più sana. Oltre a questo aspetto, la presenza degli schemi riclassificati e degli indici di 

bilancio nei documenti contabili può rendere immediata e molto semplice l’applicazione 

dei modelli di previsione basati su di essi. 

Si è deciso, nella seconda parte delle ricerca, di applicare il modello Z”-Score di Altman 

alle imprese appartenenti al campione scelto. Questo per verificarne l’efficacia, sia 

nell’analisi ex-post che nell’analisi ex-ante.  

Per quanto riguarda l’applicazione del modello al campione di aziende anomale, sono 

stati riscontrati risultati che dimostrano l’efficacia di esso.  

L’applicazione del modello al campione di aziende sane, invece, ha dato risultati più 

incerti ma comunque ritenuti validi. Sarebbe interessante calcolare i punteggi del 

discriminante Z” di queste aziende negli anni 2013 e 2014 per poter verificare 

l’attendibilità dei risultati ottenuti. 

Risulta doveroso affermare che tale modello non sempre riesce a superare quelle che 

sono le politiche di manipolazione dei bilanci. 

Un caso eclatante risulta quello di Parmalat, dove il modello Z-Score due anni prima del 

crac finanziario, aveva classificato come sana la società attribuendole un rating pari ad 

A-. Altro caso invece è quello della Giacomelli Sport, qui il modello aveva invece 

classificato nella Distress area i punteggi assunti dal discriminante in tre esercizi su 

quattro precedenti al fallimento.  

Oltre alle politiche di manipolazione dei bilanci, che rappresentano delle variabili 

esogene, si devono evidenziare altri limiti, di tipo endogeno, presenti in esso. 

Tra di essi vi è l’inapplicabilità del modello alle società di piccolissime dimensioni che 

non redigono il bilancio civilistico, in quanto risulta necessario creare un modello ad 

hoc per loro. Lo stesso problema si presenta anche per le società di grandi dimensioni in 

questo caso perché il modello non presenta nessuna variabile in merito alla sostenibilità 

del debito, aspetto essenziale per queste aziende. 
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Conclusioni 

Con questa tesi si è dimostrato come l’analisi di bilancio per indici possa essere utile al 

fine di riconoscere i sintomi di una crisi aziendale.  

 

La ricerca empirica ha dimostrato che la semplice analisi basata sull’assenza degli 

schemi contabili riclassificati e degli indici di bilancio più significativi, può 

rappresentare un primo campanello d’allarme relativo alla stabilità economico – 

finanziaria della società in esame. Ovviamente tale aspetto dovrebbe essere confermato 

da un’analisi su un campione più numeroso di aziende, tuttavia i risultati emersi si 

ritengono interessanti come punto di partenza.  

 

Unitamente a ciò, si è dimostrato che un semplice modello di analisi multivariata può 

essere utilizzato per studiare il possibile andamento futuro di una società, in termini di 

rischio di insolvenza. 

Il modello Z”-Score, sebbene ritenuto un modello descrittivo-comparativo e non un 

modello di natura probabilistica, può essere considerato un ottimo strumento di 

warning. Infatti grazie alla sua applicazione possono emergere delle situazioni di rischio 

non percepibili in precedenza. 

Con questa ricerca si è inoltre dimostrata l’applicabilità del modello alle piccole-medie 

società di capitali italiane, grazie all’ottenimento di risultati in linea con quelli di studi 

precedenti. 

 

In conclusione si afferma che il modello multivariato può essere un utile strumento di 

diagnosi sia se applicato in ambito esterno all’azienda che interno ad essa. Infatti esso 

potrebbe essere utilizzato dagli analisti di piccoli istituti di credito, dai fornitori delle 

aziende e da tutti gli stakeholder interessati. Viceversa in ambito interno l’imprenditore 

potrebbe utilizzarlo, assieme ad altre informazioni non ufficiali, come strumento di 

verifica e controllo. 
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ALLEGATO A 

SOCIETA' SANE SOCIETA' ANOMALE 

1 
ABBATANTUONO ARCANGELO 

COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L. 
1 ARIANNA COSTRUZIONI S.R.L. 

2 ARIEM RESTAURI S.R.L. 2 ATIG BRESCIANA COSTRUZIONI S.R.L. 

3 BRACCHI S.R.L. 3 AZIENDA ROMANA COSTRUZIONI S.R.L. 

4 C.V.L. - S.P.A. 4 C.M.P. COSTRUZIONI S.R.L. 

5 CASTIGLIA COSTRUZIONI S.R.L. 5 CARENA S.P.A.IMPRESA DI COSTRUZIONI 

6 CEI S.R.L. 6 CEIS CASTIGLIONI S.R.L.  

7 CG COSTRUZIONI S.R.L. 7 CO.E.STRA. - S.P.A. 

8 CORTESI COSTRUZIONI S.R.L. 8 CONSTA S.P.A. 

9 COSTRUZIONI BAROZZI S.P.A. 9 CONTEA COSTRUZIONI S.R.L. 

10 COSTRUZIONI GALLO S.R.L. 10 CORONA COSTRUZIONI S.R.L. 

11 COSTRUZIONI IOBSTRAIBIZER S.R.L. 11 COSFARA S.P.A. 

12 COSTRUZIONI MONCADA S.R.L. 12 
COSTRUZIONI GENARLI F.LLI RUGGIA 

S.R.L. 
13 CUSINI EDILE COSTRUZIONI S.R.L. 13 COSTRUZIONI NAPOLETANE S.R.L. 

14 DE STEFANI COSTRUZIONI S.R.L. 14 DEIMOS COSTRUZIONI S.R.L. 

15 DI BELLA S.R.L. 15 DUPLO COSTRUZIONI EDILI S.R.L. 

16 EDIL AREA SOCIETA'  S.R.L. 16 EDIL COSTRUZIONI ARBASI S.R.L. 

17 EDIL MAR S.P.A. 17 EDIL HOUSE S.R.L. 

18 ELCOTEM S.R.L. 18 EDIL JENNY S.R.L. 

19 FP COSTRUZIONI S.R.L. 19 EDILBORGHI S.R.L.  

20 GALLIOLO COSTRUZIONI S.R.L. 20 EDILCASALE S.R.L. 

21 GENCANTIERI S.P.A. 21 EDILMARCHE  S.R.L. 

22 GIO COSTRUZIONI S.R.L. 22 EMME COSTRUZIONI S.R.L. 

23 GIORGIO SCHIAVI S.R.L.  23 ERA COSTRUZIONI S.R.L. 

24 GIOVANELLI S.R.L. 24 FURNARI COSTRUZIONI S.R.L. 

25 GIULIANI PIERO S.R.L. 25 GIEMME EDILIZIA S.R.L. 

26 IMPRESA GIULIO GEOM. ANTONIO S.R.L. 26 GOBBO COSTRUZIONI S.R.L. 

27 
IN.CO.S. INFRASTRUTTURE 

COSTRUZIONI E SERVIZI S.R.L. 
27 GREGORI COSTRUZIONI S.R.L. 

28 L.P.G. S.P.A. 28 GROUP COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 

29 LAGEDER BAU S.R.L. 29 
GRUPPO ESA COSTRUZIONI GENERALI 

S.R.L. 
30 M.A.C. - S.R.L. 30 HOLDING COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 

31 MAK COSTRUZIONI S.R.L. 31 IM-CA S.R.L. 

32 MANGIAVACCHI PEDERCINI S.P.A. 32 
IMPRESA EDILE BOLOGNESI & 

EVANGELISTI S.R.L 
33 NEW PROJECT BUILDING S.R.L. 33 IMPRESA PONTINA COSTRUZIONI S.P.A. 

34 PIZZULO COSTRUZIONI S.R.L. 34 IMPRIMA COSTRUZIONI S.R.L.  

35 REGIONE FUTURA S.R.L. 35 ING. SALTARELLI COSTRUZIONI S.R.L. 

36 RIVA COSTRUZIONI S.R.L. 36 LI.TA. COSTRUZIONI S.P.A. 

37 S.C.C. S.R.L. 37 LINEA S.R.L.  

38 S.E.A.S. S.R.L. 38 M.F.COSTRUZIONI S.R.L. 

39 SAN FRANCESCO S.R.L. 39 PARISIO COSTRUZIONI S.R.L. 

40 SANTARELLI COSTRUZIONI S.P.A. 40 PASOLINI COSTRUZIONI S.R.L 

41 STEINKASSERER BAU S.R.L . 41 PATERLINI & TONOLINI S.P.A. 

42 SYSTEM BAU S.R.L.  42 PECCI EDILIZIAS.R.L. 

43 TECNOSISTEMI TLC S.P.A. 43 SIST COSTRUZIONI S.P.A. 

44 UPGRADING SERVICES S.P.A. 44 VI.BA COSTRUZIONI S.R.L. 

45 WIMMING COSTRUZIONI S.R.L. 45 
ZH - GENERAL CONSTRUCTION COMPANY 

S.P.A. 
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ALLEGATO B 

SOCIETA' SANE BILANCIO 
DETTAGLIATO 

SOCIETA' ANOMALE BILANCIO 
DETTAGLIATO 

1 C.V.L. - S.P.A. 1 ARIANNA COSTRUZIONI S.R.L. 
2 COSTRUZIONI BAROZZI S.P.A. 2 ATIG BRESCIANA COSTRUZIONI S.R.L. 
3 COSTRUZIONI GALLO S.R.L. 3 CARENA S.P.A.IMPRESA DI COSTRUZIONI 
4 COSTRUZIONI IOBSTRAIBIZER S.R.L. 4 CO.E.STRA. - S.P.A. 
5 COSTRUZIONI MONCADA S.R.L. 5 CONSTA S.P.A. 
6 EDIL MAR S.P.A. 6 COSFARA S.P.A. 
7 FP COSTRUZIONI S.R.L. 7 COSTRUZIONI NAPOLETANE S.R.L. 
8 GENCANTIERI S.P.A. 8 EDILBORGHI S.R.L.  
9 GIORGIO SCHIAVI S.R.L.  9 ERA COSTRUZIONI S.R.L. 

10 M.A.C. - S.R.L. 10 GRUPPO ESA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 
11 MAK COSTRUZIONI S.R.L. 11 IM-CA S.R.L. 

12 MANGIAVACCHI PEDERCINI S.P.A. 12 
IMPRESA EDILE BOLOGNESI & EVANGELISTI 

S.R.L 
13 NEW PROJECT BUILDING S.R.L. 13 IMPRESA PONTINA COSTRUZIONI S.P.A. 
14 REGIONE FUTURA S.R.L. 14 IMPRIMA COSTRUZIONI S.R.L.  
15 S.C.C. S.R.L. 15 LINEA S.R.L.  
16 SANTARELLI COSTRUZIONI S.P.A. 16 PATERLINI & TONOLINI S.P.A. 

17 TECNOSISTEMI TLC S.P.A. 17 
ZH - GENERAL CONSTRUCTION COMPANY 

S.P.A. 
 SOCIETA' SANE BILANCIO 

ABBREVIATO  
SOCIETA' ANOMALE BILANCIO 

ABBREVIATO 

1 
ABBATANTUONO ARCANGELO 

COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L. 
1 AZIENDA ROMANA COSTRUZIONI S.R.L. 

2 ARIEM RESTAURI S.R.L. 2 C.M.P. COSTRUZIONI S.R.L. 
3 BRACCHI S.R.L. 3 CEIS CASTIGLIONI S.R.L.  
4 CASTIGLIA COSTRUZIONI S.R.L. 4 CONTEA COSTRUZIONI S.R.L. 
5 CEI S.R.L. 5 CORONA COSTRUZIONI S.R.L. 
6 CG COSTRUZIONI S.R.L. 6 COSTRUZIONI GENARLI F.LLI RUGGIA S.R.L. 
7 CORTESI COSTRUZIONI S.R.L. 7 DEIMOS COSTRUZIONI S.R.L. 
8 CUSINI EDILE COSTRUZIONI S.R.L. 8 DUPLO COSTRUZIONI EDILI S.R.L. 
9 DE STEFANI COSTRUZIONI S.R.L. 9 EDIL COSTRUZIONI ARBASI S.R.L. 

10 DI BELLA S.R.L. 10 EDIL HOUSE S.R.L. 
11 EDIL AREA SOCIETA'  S.R.L. 11 EDIL JENNY S.R.L. 
12 ELCOTEM S.R.L. 12 EDILCASALE S.R.L. 
13 GALLIOLO COSTRUZIONI S.R.L. 13 EDILMARCHE  S.R.L. 
14 GIO COSTRUZIONI S.R.L. 14 EMME COSTRUZIONI S.R.L. 
15 GIOVANELLI S.R.L. 15 FURNARI COSTRUZIONI S.R.L. 
16 GIULIANI PIERO S.R.L. 16 GIEMME EDILIZIA S.R.L. 
17 IMPRESA GIULIO GEOM. ANTONIO S.R.L. 17 GOBBO COSTRUZIONI S.R.L. 

18 IN.CO.S. INFRASTRUTTURE 
COSTRUZIONI E SERVIZI S.R.L. 

18 GREGORI COSTRUZIONI S.R.L. 

19 L.P.G. S.P.A. 19 GROUP COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 
20 LAGEDER BAU S.R.L. 20 HOLDING COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 
21 PIZZULO COSTRUZIONI S.R.L. 21 ING. SALTARELLI COSTRUZIONI S.R.L. 
22 RIVA COSTRUZIONI S.R.L. 22 LI.TA. COSTRUZIONI S.P.A. 
23 S.E.A.S. S.R.L. 23 M.F.COSTRUZIONI S.R.L. 
24 SAN FRANCESCO S.R.L. 24 PARISIO COSTRUZIONI S.R.L. 
25 STEINKASSERER BAU S.R.L . 25 PASOLINI COSTRUZIONI S.R.L 
26 SYSTEM BAU S.R.L.  26 PECCI EDILIZIAS.R.L. 
27 UPGRADING SERVICES S.P.A. 27 SIST COSTRUZIONI S.P.A. 
28 WIMMING COSTRUZIONI S.R.L. 28 VI.BA COSTRUZIONI S.R.L. 
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ALLEGATO C 

 

 

SOCIETA' SANE SOCIETA' ANOMALE 

 
1 COSTRUZIONI BAROZZI S.P.A. 1 CARENA S.P.A. 

2 COSTRUZIONI GALLO S.R.L. 2 CO.E.STRA. - S.P.A. 

3 COSTRUZIONI MONCADA S.R.L. 3 CONSTA S.P.A. 

4 EDIL MAR S.P.A. 4 COSFARA S.P.A. 

5 GIORGIO SCHIAVI S.R.L. 5 IM-CA S.R.L. 

6 M.A.C. - S.R.L. 6 
IMPRESA EDILE BOLOGNESI & 

EVANGELISTI S.R.L 

7 REGIONE FUTURA S.R.L. 7 
IMPRESA PONTINA COSTRUZIONI 

S.P.A. 

8 S.C.C. S.R.L. 8 IMPRIMA COSTRUZIONI S.R.L.  

9 
SANTARELLI COSTRUZIONI 

S.P.A. 
9 LINEA S.R.L.  

10 TECNOSISTEMI TLC S.P.A. 10 PATERLINI & TONOLINI S.P.A. 
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