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ANALISI DI BILANCIO

Il Bilancio è il documento d’identità di ogni Impresa, 
contiene tutte le informazioni e i dati Aziendali.

Purtroppo pochi Imprenditori capiscono l’importanza di questo 
Strumento di Gestione: spesso si affidano a terzi per la sua redazione,

limitandosi ad approvarlo, senza effettuare alcun tipo di analisi o controllo. 
In questo modo, però, perdono la possibilità di ottenere preziose informazioni

sulla situazione reale in cui versa la propria Azienda, dati che permetterebbero
loro di effettuare scelte in modo più consapevole.

È quindi importante, se non indispensabile,
effettuare un’Analisi del proprio Bilancio.



L’obiettivo dell’Analisi di Bilancio è comprendere la
Gestione Economica, Finanziaria e Patrimoniale di

un’Azienda attraverso, appunto, lo studio dei
principali indici che da esso si possono ricavare.

Ti porta dunque ad avere un 
quadro completo delle diverse aree di
gestione, poiché non lavora su numeri

ipotetici ma su numeri reali.



STOP

Ora Ti chiedo: 
 
“Qual è la percentuale in termini monetari che Ti resta

in tasca dalla vendita dei Tuoi Prodotti o Servizi?”
 

Immagino che non sapresti rispondermi. 
 

Eppure queste informazioni le hai già, sai dove si trovano?
 

Sono nel Cruscotto della Tua Azienda, ossia il Bilancio, il documento che ogni
anno per legge sei obbligato ad avere.

 
Il problema, è però la lettura del Bilancio, che ti ricordo proviene 
dalla storia della Tua azienda e dai numeri che essa ha prodotto.



Molto spesso gli Imprenditori preferiscono procrastinare 
la situazione di crisi pur di non dover confessare le difficoltà 

che stanno incontrando: ammettere la situazione di crisi
significa riconoscere un fallimento nella Gestione della propria

Impresa e nella definizione delle proprie Strategie.
 

Grazie all'Analisi di Bilancio, 
possiamo sapere infatti se l’Azienda è in grado di

generare Ricchezza (analizzando la sua Redditività), 
di Crescere in dimensione e di far fronte agli

impegni di cassa (esaminando la sua Liquidità).



ROS (Return on Sales):
Ti dice qual è la percentuale in termini monetari che Ti resta in tasca dalle Tue
vendite. Grazie al ROS sarai in grado di sapere con precisione i ricavi delle Tue
vendite per unità venduta;

GLI INDICI CHE PUOI RICAVARE DAL BILANCIO AZIENDALE SONO:

ROI (Return on Investments):
Ti dice la redditività di tutti gli investimenti Aziendali. Ti permetterà di conoscere 
quali sono i frutti in termini monetari dei Tuoi investimenti in Azienda;

ROE (Return on Equity):
Ti dice il ritorno economico dei capitali conferiti nell'Azienda. 
Maggiore è il ROE, migliore sarà la considerazione che gli investitori hanno della Tua
Azienda, mentre nel caso in cui fosse basso, Ti conviene correre ai ripari;



GLI INDICI CHE PUOI RICAVARE DAL BILANCIO AZIENDALE SONO:

Margine di Contribuzione:
Ti dice la ricchezza generata dalla Tua attività prima della copertura dei costi fissi
Aziendali. È la differenza quindi tra i Ricavi Caratteristici (ossia i ricavi che ottieni da
attività pertinenti) ed i costi variabili;

EBITDA: è un indicatore di Redditività che evidenzia il Reddito di un'Azienda, basato
solo sulla sua Gestione Operativa, quindi senza considerare gli interessi (gestione
finanziaria) e le imposte (gestione fiscale).



Durata media dei crediti vs. Clienti:
Ti dice in media a quanto corrisponde il tempo di attesa tra
l’emissione della fattura e l’incasso del saldo dai Tuoi Clienti.

Durata media dei debiti vs. Fornitori:
Ti dice in media a quanto corrisponde il tempo di attesa tra la
ricezione della fattura e il pagamento del saldo al Fornitore.

DUE INDICI ALTRETTANTO IMPORTANTI SONO:

Tu Imprenditore devi sapere che è importante 
se non fondamentale che la durata dei crediti sia sempre inferiore

alla durata dei debiti. In caso contrario, la Tua Azienda
anticiperebbe denaro ai propri Clienti, e questo aumenterebbe il

rischio di fallimento della Tua Impresa.

Quindi, mi raccomando: cerca di prestare
sempre molta attenzione a questi due indici.



Tutte queste informazioni permettono all'Imprenditore 
di capire se la propria Impresa è riuscita a raggiungere 

gli Obiettivi economici e finanziari che si era prefissata;
inoltre permette di evidenziare in che modo sono state

impiegate le risorse e se vi sono aree Aziendali in cui occorre
attuare delle correzioni.

Si evidenzia in sostanza se l’Impresa è in grado
oppure no di generare Redditività, e quindi

permette di intervenire in tempo per
garantirle una solidità economica. 

 
Scoprirai così lo stato di salute della Tua Impresa.



E' IMPORTANTE FARE UN CHECK-UP

Effettuando un check-up della Tua Impresa e analizzando gli ultimi 3 Bilanci
ufficiali otterrai:

L’estrazione degli Indici di Redditività, Liquidità e Patrimonialità della Tua Azienda;

Una Consulenza su cosa rappresentano gli Indici dell’Analisi effettuata;

Dei grafici personalizzati e chiari che illustrano la realtà 
della Tua Impresa;

Una guida su come agire dopo aver estratto i risultati 
degli Indici al fine di migliorare la Tua Redditività
Aziendale.


