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La Redditività Aziendale
è diversa dall'Utile
Il Reddito Operativo è dato:
Valore della Produzione meno:
Costi
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Costi
Costi
Costi

della Produzione
Commerciali
Amministrativi
Generali
Soci

Il Margine Operativo
Lordo
Il (MOL) 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), le imposte (gestione
fiscale), il deprezzamento di beni e gli ammortamenti..

Il Margine Operativo Lordo
Il MOL è l'autofinanziamento "potenziale" in quanto identifica il flusso che
potenzialmente l'impresa originerebbe dalla gestione corrente se tutti i ricavi
fossero stati riscossi e tutti i costi correnti fossero stati pagati nell'anno.

Il MOL è un dato più importante dell'utile per gli analisti finanziari perché
permette di vedere chiaramente se l‘Azienda è in grado di generare ricchezza
tramite la gestione operativa, escludendo quindi le manovre fatte dagli
amministratori (ammortamenti e accantonamenti, ma anche la gestione
finanziaria), le quali non sempre forniscono una visione corretta dell'andamento.

EBITDA
Significa: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, ovvero "utili
prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e degli (ammortamenti"), risulta
indicato per comparare i risultati di diverse Aziende che operano in uno stesso settore.

Poiché è una rapida approssimazione del valore dei flussi di cassa prodotti da una
Azienda, esso è utilizzato per approssimare il valore della stessa nel settore in cui opera.
Viene utilizzato per calcolare il risultato operativo di un‘Azienda, partendo dall'utile lordo,
togliendo le imposte, gli ammortamenti, i deprezzamenti e gli interessi.
Rispettivamente se i costi saranno maggiori dei ricavi, si avrà una perdita, se figureranno
dei ricavi maggiori dei costi, si avrà un utile.

EBITDA
L’EBITDA è un valido indicatore di profittabilità poiché indica
al potenziale investitore la capacità dell’Azienda di generare
reddito basandosi esclusivamente sulla Gestione Operativa,
ossia quella inerente al Business della società.
In Borsa spesso si sente parlare dell’EBITDA soprattutto in occasione della
pubblicazione dei bilanci o di report finanziari delle società quotate.
Gli analisti nominano molto spesso l’EBITDA quando comunicano le loro stime sul
prezzo obiettivo di un’azione, prendendolo tra gli indicatori di riferimento per
valutare un titolo azionario.
L’EBITDA (Margine Operativo Lordo in italiano), è un buon indicatore della Redditività
Aziendale, indica la redditività operativa di una società e quindi prende in esame
solo la parte inerente che concerne il Business Aziendale.

L’Efficacia di una Azienda è data dal rapporto tra i
risultati conseguiti e gli obiettivi programmati (di
produzione, di fatturato, di reddito).
Il Rendimento dell’investimento è dato dal rapporto tra il
risultato operativo ed il capitale investito (ROI=
reddito del capitale investito nel periodo).

Per risultato operativo si intende il risultato economico
della sola gestione caratteristica.
In sintesi, si tratta di un rapporto tra il risultato operativo
globale dell‘Azienda ed il capitale (calcolato in media)
investito nell'esercizio economico.

La Redditività Aziendale è data dal rapporto tra il Risultato netto

ed il Capitale netto (ROE= reddito del capitale di diretta pertinenza)
In Finanza Aziendale, il return on common equity (ROE)

è un indice di redditività del capitale proprio.
Esprime, in massima sintesi, i risultati economici dell‘Azienda,

essendo un indice di percentuale per il quale il Reddito netto (RN)
prodotto viene rapportato al capitale netto o capitale proprio
dell'esercizio.
Per poter dire se un dato valore di ROE è buono o cattivo bisogna
metterlo a confronto con il rendimento di investimenti alternativi
(BOT, CCT, depositi bancari, ecc.), cioè valutare il costo
opportunità dell'investimento nell'Azienda in questione.

