
Lezione 4: 
Introduzione all’analisi di bilancio 

Analisi degli Investimenti 2016/17 – Lorenzo Salieri 



Documenti che formano il bilancio 

Civilisticamente il bilancio è composto da: 

• Stato Patrimoniale  

• Conto Economico 

• Nota integrativa 

Da un punto di vista dell’analista finanziario sono molto 
importanti anche i seguenti prospetti, richiesti anche dai principi 
contabili: 

• Prospetto dei flussi di cassa 

• Prospetto delle variazioni del capitale netto 

• Nota: in inglese Balance sheet è lo stato patrimoniale, non 
l’intero bilancio! Il bilancio annuale e’ l’annual report.  
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Stato Patrimoniale (SP) 

• Lo stato patrimoniale è un elenco delle attività e passività 
dell’impresa. 

• I valori riportati nello SP sono valori di stock, non di flusso. 

 Per questo si dice che lo SP “fotografa” la situazione finanziaria 
dell’impresa in un determinato istante. 

 I valori dello SP sono valori CONTABILI non di mercato! 

• Nello stato patrimoniale abbiamo la seguente identità: 

• Attività= passività + capitale netto. 
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Esempio di SP 
Global Conglomerate Corp. Stato patrimoniale consolidato  al 31 dicembre (milioni di $) 

Attivo 2015 2014 Passivo 2015 2014 

Attività correnti     Passività correnti     

Cassa e titoli neg. 21.2 19.5 Debiti vs. fornitori 29.2 24.5 

Crediti verso clienti 18.5 13.2 Debiti fin.a breve  3.5 3.2 

Rimanenze 15.3 14.3 Quota corrente dei 

debiti a LT 

13.3 12.3 

Altre atti. correnti 2 1 Altre pass. correnti 2 4 

Totale AC 57 48 Totale PC 48 44 

            

Attività a LT     Passività a LT     

Terreni 22.2 20.7 Debiti fin a LT 99.9 56.3 

Fabbricati 36.5 30.5 Leasing 0 0 

Impianti e macchinari 39.7 33.2 Totale debiti 99.9 56.3 

Fondo ammortamento -18.7 -17.5 Imposte differite 7.6 7.4 

Immobili, impianti e 

macchinari netti 

79.7 66.9 Altre pass. a LT 0 0 

Avviamento 20 0 Totale pass.  a LT 107.5 63.7 

Altre attività a LT 21 14 Totale passività 155.5 107.7 

Totale attività a LT 120.7 80.9 Capitale Netto 22.2 21.2 

Totale attivo 177.7 128.9 Totale Passivo 177.7 128.9 
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Capitale netto 

• La differenza tra le attività e le passività dell’impresa è il capitale 
netto (o anche patrimonio netto). 

• Il capitale netto è il valore contabile del capitale proprio, vale a dire il 
valore netto dell’azienda dal punto di vista CONTABILE. 

• Il valore di mercato dell’azienda può essere diverso dal suo valore 
contabile. 

• Il valore di mercato del capitale azionario è la somma che gli 
investitori sono disposti a pagare per il capitale (o quote di esso) 

• I valori contabili generalmente differiscono dai valori di mercato in 
quanto la maggior parte delle attività presenti in SP è valutata al 
costo storico e non a valori correnti.    

• Inoltre alcune attività non compaiono nello SP (esperienza dei 
dipendenti, reputazione sul mercato, qualità del management). 

• La capitalizzazione di borsa di una società altro non è che il valore di 
mercato del capitale azionario (prezzo di un’azione x numero azioni). 5 



Analisi SP 

• Market-to-book ratio: Valore di mkt cap. proprio/valore cont. 
cap. Proprio 

• Usato anche come indicatore per valutare un’impresa. Il M/B è 
generalmente superiore a 1  il valore delle attività è maggiore 
del loro costo storico. 

• Una variante è il price-to-book ratio che è il rapporto tra il valore 
contabile di 1 azione. 

• Società con elevato (basso) M/B sono chiamate growth (value) 
stock. 
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Analisi SP 

• Leverage (o rapporto di indebitamento): indica quanto sia 
indebitata l’impresa. Il leverage e’ dato dal rapporto tra debiti 
finanziari e capitale proprio.  Debt-to-equity ratio 

• Spesso il leverage si calcola anche come debiti finanziari/capitale 
investito (o totale assets).  

• Il rapporto puo’ essere calcolato sia a valori contabili che a valori 
di mercato.  

• Non aspettatevi che il leverage a valori di mkt sia uguale a quello a 
valori di libro! 
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Enterprise Value 

• E’ il valore dell’impresa a valore di mercato. 

• Stima il valore degli assets dell’impresa. E’ dato da: 

•  EV= valore di mkt Cap. Proprio + Debito – Liquidità 

• Liquidità è considerata un asset a parte. 
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Indici di Liquidità 

• Sono indici che hanno lo scopo di fornire indicazioni sulla 
capacità dell’impresa di fronteggiare le esigenze di breve 
periodo.  

• Current Ratio: attivo corrente/passività correnti 

• Quick Ratio: (Disponibilità Liquide + Disponibilità 
Differite)/passività correnti 

 Differenza tra i due indici le rimanenze. 

• Questi indici dovrebbero essere superiori ad 1. 
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Conto Economico 
Global Conglomerate Corporation – Conto Economico al 31.12.xx (mil. di $) 

  2015 2014 

Ricavi di vendita 186.7 176.1 

Costo del venduto -153.4 -147.3 

Margine lordo 33.3 28.8 

Costi commerciali, generali e 

amministrativi 

-13.5 -13 

Ricerca e sviluppo -8.2 -7.6 

Ammortamenti -1.2 -1.1 

Risultato operativo 10.4 7.1 

Altri proventi/oneri  0 0 

Earnings before interest and taxes (EBIT) 10.4 7.1 

Interessi -7.7 -4.6 

Risultato ante-imposte 2.7 2.5 

Imposte -0.7 -0.6 

Risultato netto 2 1.9 

Earnings per share (EPS) 0.556 0.528 
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EPS  

• EPS: utile netto/ numero totale di azioni 

• E’ l’utile netto per la singola azione (earnings per share). 

• E’ il valore che trovate al denominatore del rapporto P/E. 

• In italiano UPA (utile per azione). 
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Analisi CE 

• ROS (return on sale): misura la redditività dell’impresa prima 
di oneri finanziari e imposte per ogni dollaro di fatturato. 

• ROS= RO/ricavi di vendita. 

• Rotazione del capitale circolante: misura l’efficienza 
dell’impresa nell’utilizzo del suo capitale circolante. 

• Giorni di credito ai clienti: Crediti vs. clienti/vendite medie 
giornaliere. 
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Ebitda 

• Un valore che verrà usato spesso nel corso, e molto usato 
anche dagli analisti finanziari, è l’EBITDA.  

• EBITDA: earnings before interests, taxes, depreciation & 
amortization.  

• Depreciation & amortization  ammortamenti di 
immobilizzazioni materiali e immateriali. 

• Ricordatevi che gli ammortamenti NON sono uscite di cassa 

• L’EBITDA quindi (molto approssimativamente…) misura il 
flusso di cassa generato dalle attività operative dell’impresa. 
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Interest Coverage Ratios 

• Gli indici di copertura più utilizzati sono quelli che hanno al 
numeratore l’EBIT e l’EBITDA .  

• Al denominatore abbiamo gli oneri finanziari dell’impresa. 

• Questi ratios indicano la capacità dell’impresa di pagare gli oneri 
finanziari con i flussi generati nel periodo. 
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ROE, ROI, e ROA 

• ROE: risultato netto/valore contabile del capitale netto 

• ROI: risultato operativo /valore contabile del capitale investito 

• ROA: risultato operativo/ totale attività 

• Differenza tra ROI e ROA: il denominatore del ROI guarda al lato 
destro dello SP (passivo: CN+debiti finanziari); quello del ROA 
guarda al lato sinistro (attività).  
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Price-Earnings ratio (P/E) 

E’ un indice molto usato dagli analisti per misurare il valore di 
mercato dell’impresa. 

• P/E=prezzo azione/utili per azione.  

• Trailing/forward 

Il P/E offre indicazioni se l’impresa sia sopra- o sotto-valutata.  

Il P/E ha al suo numeratore il valore del capitale azionario 
dell’impresa. Quindi dipende dal suo leverage. 

 Questo punto sarà molto più chiaro dopo aver studiato la struttura 
finanziaria.  

• Non è possibile calcolare il P/E se l’impresa è in perdita.  
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Prospetto dei flussi di cassa -1 
Global Conglomerate Corp.  2015 2014 

Attivita’ Caratteristica 

Risultato netto 2.0 1.9 

Ammortamenti 1.2 1.1 

Altre poste non monetarie -2.8 -1.0 

Variazione CCN -1.6 -1.8 

- di cui variazione Crediti vs. Clienti -5.3 -0.3 

- di cui variazioni debiti vs. fornitori 4.7 -0.5 

- di cui variazioni Rimanenze -1.0 -1.0 

Flusso di cassa Attivita’ Caratteristica -1.2 0.2 17 



Prospetto dei flussi di cassa -2 

Global Conglomerate Corp.  2015 2014 

Flusso di cassa Attivita’ Caratteristica -1.2 0.2 

Attivita’ di investimento 

Acquisizioni -41 -6 

Cessioni 0 0 

FC Attivita’ di investimento -41 -6 

Attivita’ di finanziamento 

Dividendi pagati -1.0 -1.0 

Aumento di capitale a pagamento 0 0 

Aumento del debito a Breve termine 1.3 3.0 

Aumento del debito a M/L Termine 43.6 2.5 

FC attivita’ di finanziamento 43.9 4.5 

Variazione cassa e attivita’ equivalenti -1.7 1.3 
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Il prospetto dei flussi di cassa 

• Il conto economico non ci fornisce il flusso di cassa generato 
dall’impresa nel periodo. Perché? 

• 2 Motivi 
• Nel CE ci sono movimenti che non danno luogo ad entrate/uscite 

monetarie (su tutti gli ammortamenti); 
• Alcune uscite (acquisto di immobili) non sono riportate nel CE 

• Il prospetto dei flussi di cassa è basato su informazioni contenute nel 
SP, CE e nota integrativa. 

• Da questo prospetto possiamo ricavare il flusso di cassa generato nel 
periodo (e anche come è stato generato) e la sua allocazione.  

• Il prospetto è diviso in 3 sezioni: attività operativa caratteristica, 
attività di investimento, attività di finanziamento.  

• IL PROSPETTO E’ FONTI MENO IMPIEGHI!  
• Questo vuol dire che se una voce genera flussi di cassa avrà un segno 

positivo nel prospetto, se una voce assorbe risorse avrà un segno 
negativo. 19 



Attività Caratteristica 

• Si parte sommando al risultato netto tutti I costi non monetari 
relative all'attività caratteristica e sottraendo eventuali  
componenti positivi di natura non monetaria (plusvalenze).  

 La voce principale di natura non monetaria sono gli ammortamenti.  

• Si passa poi alle variazioni del CCN 

• Somma algebrica di crediti vs. clienti, debiti vs. fornitori e 
rimanenze.  

• Fate attenzione al segno: un aumento dei crediti vs. clienti 
ASSORBE risorse monetarie (che vanno sostanzialmente a 
finanziarie I nostri clienti…). Quindi nel prospetto avrà segno 
meno. Discorso opposto per I debiti verso fornitori.  
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Attività di investimento 

• In questa sezione trovano collocazione I flussi relativi alla 
vendita/acquisto di immobili, impianti e macchinari.  

• Bisogna fare attenzione ad eventuali 
plusvalenze/minusvalenze relative alla cessione di assets.  

 Questi sono poste non monetarie ma che incidono a livello fiscale.  
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Attività di Finanziamento 

• Anche in questa sezione la logica è semplice: 

• Hanno segno positivo nel prospetto le fonti di risorse monetarie 
(aumento debiti, aumento capitale proprio) e segno negativo gli 
impieghi di risorse (diminuzione debiti, pagamento di dividendi). 

• La differenza tra utile netto e dividendi pagati è chiamata utile 
non distribuito.  
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Altre informazioni di bilancio 

• Relazione sulla gestione: 

• Descrizione da parte del management degli accadimenti 
dell’esercizio passato e delle prospettive future dell’impresa da  

• Prospetto delle variazioni del capitale netto 

 Scomposizione del CN nelle diverse componenti: emissione nuove azioni, 
aumento dovuto a utili non distribuiti. 

• Nota integrativa 

• Contiene informazioni sui principi adottati nella redazione dello 
SP e CE e spesso fornisce anche altre informazioni su controllate . 
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La riclassificazione del conto 
economico 

La riclassificazione del conto economico ha come scopo quello di 
separare le informazioni riguardanti: 

• la gestione caratteristica (vero driver del valore dell’azienda) 

• la gestione finanziaria 

• la gestione straordinaria 

• la fiscalità dell’impresa. 
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La riclassificazione del conto 
economico 

Conto economico consolidato 

Volume d’affari 
Altri ricavi e lavori in economia 
Valore della produzione (VdP) 
Costi materie, servizi, beni terzi 
Valore aggiunto 
Costi del personale 
Oneri diversi di gestione 
EBITDA (MOL) 
Ammortamenti 
Accantonamenti e svalutazioni attivo corrente 
EBIT (RO) 
Gestione finanziaria netta  
Gestione straordinaria netta 
Utile ante imposte (EBT) 
Imposte 
Utile netto consolidato (UN) 
(Utile) / perdita di pertinenza di terzi 
Utile netto di Gruppo (UNG) 
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La riclassificazione del conto 
economico 
Conto economico consolidato 
Volume d’affari 
Altri ricavi e lavori in economia 
Valore della produzione (VdP) 
Costi materie, servizi, beni terzi 
Valore aggiunto 
Costi del personale 
Oneri diversi di gestione 
EBITDA (MOL) 
Ammortamenti 
Accantonamenti e svalutazioni attivo corrente 
EBIT (RO) 
Gestione finanziaria netta  
Gestione straordinaria netta 
Utile ante imposte (EBT) 
Imposte 
Utile netto consolidato (UN) 
(Utile) / perdita di pertinenza di terzi 
Utile netto di Gruppo (UNG) 

Tassi di crescita annui 
Volume d’affari 
VdP 
EBITDA 
EBIT  
EBT 
Utile netto 
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La riclassificazione del conto 
economico 

Tassi di crescita annui 

Volume d’affari 

VdP 

EBITDA 

EBIT  

EBT 

Utile netto 
 

L’analisi dei tassi di crescita annui permette di addivenire al 
calcolo del CAGR (compound annual growth rate), dato 
dalla media geometrica dei tassi di crescita annui, dei 
principali aggregati di conto economico. 
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La riclassificazione del conto 
economico 
Margini (sul VdP) 

EBITDA margin 

EBIT margin 

EBT margin 

Tax rate (imposte/EBT) 

Net margin (UNG/VdP) 

Efficienza (costi operativi/VdP) 

Incidenza costo lavoro 

Costo del lavoro pro-capite (€) 

VdP pro-capite (€) 

Incidenza ammortamenti 
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La riclassificazione del conto economico 
La riclassificazione del conto economico comporta normalmente alcuni 

aggiustamenti. 

• Distinzione tra utile operativo core e non-core: consiste nel separare l’utile 
operativo derivante dall'attività caratteristica dall’utile operativo non 
derivante dall'attività caratteristica. 

• Ripartizione delle imposte tra gestione operativa e gestione finanziaria: a tal 
fine è necessario calcolare lo scudo fiscale (tax shield) derivante dalla 
deducibilità degli interessi passivi sul debito ed allocare tale ammontare 
all’utile operativo. 

Interessi passivi netti dopo le imposte = interessi passivi netti – scudo fiscale = 
interessi passivi netti x (1 – aliquota d’imposta) 

Senza lo scudo fiscale derivante dalla deducibilità degli interessi passivi la 
tassazione dell’utile operativo sarebbe maggiore; quindi nella riclassificazione lo 
scudo fiscale deve essere aggiunto alle imposte sull’utile operativo: 

Imposte sull’utile operativo = imposte da bilancio + scudo fiscale = 

= imposte da bilancio + (interessi passivi netti x aliquota d’imposta) 

• Ripartizione delle poste straordinarie tra gestione operativa e finanziaria 

 



30 

La riclassificazione del conto economico 
Dopo la riclassificazione del conto economico si identificano le 
seguenti voci chiave: 

 

NOPAT = NI + [NFE x (1 – aliquota d’imposta)] 

• NOPAT: net operating profit after taxes 

• NI: net income 

• NFE: net financial expenses 

 

EBIT = NI + imposte + NFE 

• EBIT: earnings before interest and taxes 

 

EBITDA = NI + Imposte + NFE + Ammortamenti 

• EBITDA: earnings before interest, taxes, depreciation and 
amortisation 
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La riclassificazione dello stato 
patrimoniale 
La riclassificazione dello stato patrimoniale ha l’obiettivo di 
analizzare la struttura finanziaria dell’impresa, attraverso la 
definizione e determinazione dei due aggregati principali: il 
capitale investito netto e il capitale impiegato netto. 

Obiettivo della riclassificazione dello stato patrimoniale è 
isolare i generatori della redditività aziendale, distinguendo 
le attività e le passività “operative” da quelle finanziarie. 
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La riclassificazione dello stato 
patrimoniale 
Il capitale investito netto è costituito dalle forme in cui le 
risorse vengono impiegate per avviare e sviluppare 
l’attività tipica dell’impresa e generare reddito operativo. 
Si compone di attivo immobilizzato (net assets) al netto 
dei fondi e capitale circolante operativo netto (net 
working capital). 

Il capitale impiegato netto include le risorse utilizzate per 
finanziare l’attività operativa dell’azienda e include il 
patrimonio netto (book value) e il debito finanziario netto 
(net debt), e quindi mezzi propri e mezzi di terzi. 
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La riclassificazione dello stato 
patrimoniale 

Stato patrimoniale consolidato 

Immobilizzazioni immateriali 
Immobilizzazioni materiali 
Partecipazioni 
Altre immobilizzazioni finanziarie 
Attivo immobilizzato (AI) 
Attivo corrente 
Passivo corrente 
Capitale circolante netto (CCN) 
Fondo TFR e altre passività a m/l termine 
Fondo rischi contrattuali 
Capitale investito netto (CIN) 
Patrimonio netto consolidato (PN) 
Interessi minoritari 
Patrimonio netto di Gruppo (PNG) 
Debito finanziario netto (PFN) 
CCN incluse cessioni pro-solvendo 
PFN incluse cessioni pro-solvendo 
PFN esclusi crediti finanziari immobilizzati 
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La riclassificazione dello stato 
patrimoniale 
Nell’operare la distinzione tra gestione operativa e 
finanziaria occorre fare attenzione a: 

• Disponibilità liquide ed equivalenti 

• Leasing finanziario 

• Azioni privilegiate e altre categorie speciali di azioni o 
titoli partecipativi 

• Quote di pertinenza di terzi (minority interests) 
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L’analisi dei flussi di cassa 
La riclassificazione del conto economico e dello stato patrimoniale permette di 
calcolare il flusso di cassa disponibile per azionisti e finanziatori. 

Per flusso di cassa disponibile si intende la cassa a disposizione di chi ha 
fornito capitali all’azienda (azionisti e finanziatori) al lordo degli oneri finanziari 
e della valorizzazione del debito finanziario netto, ma al netto delle imposte e 
delle necessità di reinvestimento in attivo fisso e circolante. 

Il flusso di cassa disponibile non è influenzato dalla struttura finanziaria 
della società e rappresenta ciò che residua dalla gestione operativa 
dell’azienda, dopo aver pagato le imposte e soddisfatto le necessità di 
finanziamento del circolante e dell’attivo immobilizzato. 
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L’analisi dei flussi di cassa 
Per determinare il flusso di cassa disponibile il primo aggregato da 
calcolare è il NOPAT dato dalla differenza tra l’EBIT e le imposte figurative, 
calcolate rettificando le imposte sul risultato d’esercizio (da bilancio) per i 
componenti finanziari e straordinari che non devono essere considerati a 
questo fine, o più semplicemente: 

NOPAT = EBIT x (1 – t) 

Al fine di determinare il flusso di cassa disponibile per finanziatori e 
azionisti, il NOPAT deve essere rettificato per considerare i costi e ricavi 
non monetari (rispettivamente da aggiungere e sottrarre al NOPAT) e le 
variazioni di poste dello stato patrimoniale che hanno determinato 
entrate o uscite di cassa. 

Il flusso di cassa operativo netto così calcolato deve finanziare gli 
investimenti necessari alla gestione d’azienda (Capex), le risorse messe 
a disposizione dai finanziatori (interessi) e dagli azionisti (dividendi). 
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L’analisi dei flussi di cassa 
Free Cash Flow 

Imposte 

Aliquota d’imposta 

Tax rate effettivo (Imposte/EBT) 

Tax rate figurativo (Imposte figurative/EBT) 

EBIT 

Imposte figurative 

NOPAT (net operating profit after taxes) 

Ammortamenti 

Variazione fondi 

Flusso di cassa operativo lordo 

Variazione capitale circolante netto 

Flusso di cassa operativo netto (CFO) 

Capex (capital expenditures) 

Flusso di cassa disponibile (FCFF – free cash flow to the firm) 
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L’analisi dei flussi di cassa 

Occorre contestualizzare l’analisi dei flussi di cassa 
con le fasi del ciclo di vita dell’azienda cui si 
riferiscono e con il ciclo degli investimenti 
dell’impresa e del settore in cui opera al fine di 
comprendere meglio l’andamento storico e 
formulare in modo corretto le previsioni per il 
futuro. 
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Relazioni contabili tra le poste dei 
bilanci riclassificati 

Capitale netto = Attività operative nette + Attività 
finanziarie nette 

Common shareholders’ equity = Net operating 
assets + Net financial assets 

CSE = NOA + NFA 

• NOA = OA (operating assets) – OL (operating 
liabilities) 

• NFA = FA (financial assets) – FO (financial 
obligations) 
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Relazioni contabili tra le poste dei 
bilanci riclassificati 

Se le attività finanziarie nette assumono un valore 
negativo diventano passività finanziarie nette (net 
financial obligations, NFO) e la relazione diventa 

Capitale netto = Attività operative nette + Passività 
finanziarie nette 

Common shareholders’ equity = Net operating 
assets + Net financial obligations 

CSE = NOA + NFo 
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Relazioni contabili tra le poste dei 
bilanci riclassificati 

Flussi di cassa operativi – Flussi di cassa di 
investimento = Dividendi netti + Flussi di cassa 

netti ai/dai datori di captale di debito 

Cash from operations – Cash investments in 
operations = Net dividends to shareholders + Net 

payments to/from debt holders 

C - I = d + F 
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Determinanti del free cash flow 

Flusso di cassa operativo netto = Utile operativo – 
Variazione delle attività operative nette 

Free cash flow = Operating income – Change in net 
operating assets 

FCF = OI - ΔNOA 
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Determinanti del free cash flow 

Se l’azienda presenta passività finanziarie nette: 

FCF = Oneri finanziari netti – Variazione delle 
passività finanziarie nette + Dividendi netti 

FCF = Net financial expenses – Change in net 
financial obligations + Net dividends 

FCF = NFE – ΔNFO + d 

Ciò implica che il free cash flow è utilizzato per 
pagare gli oneri finanziari netti, per ridurre 
l’indebitamento netto e per pagare i dividendi 
netti  
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Determinanti del free cash flow 

Se l’azienda presenta attività finanziarie nette: 

FCF = Variazione delle attività finanziarie nette – 
Proventi finanziari netti + Dividendi netti 

FCF = Change in net financial assets – Net financial 
revenues + Net dividends 

FCF = ΔNFA – NFR + d 

Ciò implica che il flusso di cassa operativo netto ed 
i proventi finanziari netti vanno ad incrementare le 
attività finanziarie nette e sono anche utilizzati per 
pagare i dividendi netti. 
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Determinanti dei dividendi 

Se l’azienda presenta passività finanziarie nette: 

 

Dividendi netti = FCF – Oneri finanziari netti + 
Variazione delle passività finanziarie nette  

Net dividends = FCF – Net financial expenses + 
Change in net financial obligations 

ND = FCF – NFE + ΔNFO 
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Determinanti dei dividendi 

Se l’azienda presenta attività finanziarie nette: 

 

Dividendi netti = FCF – Variazione delle attività 
finanziarie nette + Proventi finanziari netti 

Net dividends = FCF – Change in net financial 
assets + Net financial revenues 

ND = FCF – ΔNFA + NFR 
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Determinanti delle attività operative nette 

Attività operative nette (fine anno) = Attività 
operative nette (inizio anno) + Utile operativo – 

Flusso di cassa operativo netto 

Net operating assets (end) = Net operating assets 
(beginning) + Operating income – Free cash flow 

NOAt = NOAt-1 + Oit - FCFt 


