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La valutazione dell’efficienza aziendale

§Riferimenti: S. Sciarelli, La gestione dell’impresa tra teoria e pratica aziendale, XI ed.,© Wolters Kluwer Italia, 2020

§La valutazione dell’efficienza consente di apprezzare lo stato di salute
dell’impresa nel suo complesso o in relazione a sue parti significative. È un
classico controllo di tipo susseguente

§Generalmente viene realizzato sui dati annuali, ma può riguardare anche 
periodi infra-annuali (in tal caso si avvicina alla logica del controllo
concomitante)

§Alcune delle tecniche e degli strumenti utilizzati per la valutazione 
dell’efficienza aziendale possono essere impiegati anche per il controllo
antecedente, concomitante e susseguente



Indicatori dell’efficienza globale dell’impresa

Il reddito di esercizio, in linea teorica, misura il successo delle operazioni
svolte nell’anno

RICAVI DI ESERCIZIO – COSTI DI ESERCIZIO

E’ un valore residuale, funzione delle politiche di bilancio, condizionato dalle
scelte passate e dalle prospettive di gestione

Per questo motivo, se riferito al singolo esercizio, non può essere 
considerato un valido indicatore dell’efficienza globale della gestione

A questo scopo, si adoperano altri indicatori, come il cash flow e il margine (o
reddito) operativo, lordo e netto



Indicatori dell’efficienza globale dell’impresa

RISULTATO DI ESERCIZIO
+  AMMORTAMENTI NETTI
+  ACCANTONAMENTI
NETTI

RISULTATODI ESERCIZIO
+ ACCANTONAMENTI NETTI

Il margine o reddito operativo rappresenta il risultato della sola  gestione
caratteristica

RICAVI OPERATIVI – COSTI OPERATIVI

Il cash-flow rappresenta la misura dell’autofinanziamento aziendale

Cash flow finanziario Cash flow reddituale

Riferimenti: S. Sciarelli, La gestione dell’impresa tra teoria e pratica aziendale, XI ed.,© Wolters Kluwer Italia, 2020



Articolazione della gestione per tipi di attività

1) la gestione tipica o caratteristica, costituita da tutte le operazioni  destinate a raggiungere 
l’obiettivo fondamentale per cui l’impresa stessa  è stata creata;

2) la gestione finanziaria, rappresentata dalle operazioni di reperimento e d’impiego dei fondi 
occorrenti o prodotti dall’attività aziendale;

3) la gestione patrimoniale, o accessoria, costituita dall’amministrazione dei beni non
strumentali per l’esercizio della gestione tipica (p.e. un immobile dato in locazione a terzi);

4) la gestione straordinaria, che è composta dagli eventi imprevedibili, nel loro verificarsi o
nella misura degli effetti prodotti (es. sopravvenienze, insussistenze, plusvalenze,
minusvalenze)

Il valore più significativo è il risultato collegato alla gestione operativa, cioè 
quello relativo all’attività tipica o propria dell’impresa.
È quindi molto importante determinare quanta parte del risultato di esercizio 
scaturisca dalla gestione caratteristica e quant’altra da quella finanziaria,
straordinaria e accessoria



Cash flow

§Riferimenti: S. Sciarelli, La gestione dell’impresa tra teoria e pratica aziendale, XI ed.,© Wolters Kluwer Italia, 2020

Il cash-flow o flusso di cassa rappresenta la quantità di risorse finanziarie
generate nell’esercizio.
È pari all’utile netto prodotto dalla gestione più il complesso di costi, caricati
sempre all’esercizio, ma non seguiti da uscite di cassa

È dato dalla sommatoria dell’utile netto di esercizio e delle quote di
ammortamento e di accantonamento al netto degli usi (cash-flow finanziario)
oppure dalla sommatoria all’utile netto di esercizio delle sole quote di
ammortamento al netto degli usi (cash-flow reddituale)

La maggiore significatività del cash-flow rispetto al reddito deriva dal fatto che
spesso, proprio mediante la dilatazione o la compressione delle politiche di
ammortamento e di accantonamento, si determina il risultato di esercizio



Efficienza economica

Indici di economicità

costi di singole funzioni (o costi totali)/ ricavi

Indici di redditività

Misure del reddito aziendale / misure del capitale

§Riferimenti: S. Sciarelli, La gestione dell’impresa tra teoria e pratica aziendale, XI ed.,© Wolters Kluwer Italia, 2020



Indici di redditività e di economicità

§ASPETTI RILEVANTI

§Riferimenti: S. Sciarelli, La gestione dell’impresa tra teoria e pratica aziendale, XI ed.,© Wolters Kluwer Italia, 2020

§Consapevolezza dei limiti informativi legati alla fonte dei dati  
(bilancio)
§Riclassificazione delle poste di bilancio

§Analisi temporale e spaziale

§Gli indici (ratio) sono uno strumento per l’interpretazione del bilancio di
esercizio e costituiscono una base per le valutazioni prospettiche della
situazione patrimoniale, finanziaria ed economica di un’azienda



Reddito operativo

Capitale investito

Red. Operativo
Ricavi di vend.

X
Ricavi di vend.

Cap. Investito

ROS TURNOVER

E’ il margine operativo su
ciascunaunitàmonetaria

Esprime la redditività della 
gestione caratteristica

E’ il tasso di rigiro del
capitale investito

Indici di redditività

§Riferimenti: S. Sciarelli, La gestione dell’impresa tra teoria e pratica aziendale, XI ed.,© Wolters Kluwer Italia, 2020

Roi =
Return on Investment

E’ un indice di redditività (ha al 
numeratore una grandezza di reddito); 
rappresenta la redditività del capitale 
investito. E’ composto dal ROS 
(redditività del venduto) e dal TRC 
(tasso di rotazione del capitale). 
Consente di verificare se le variazioni 
del ROI dipendono da modifiche della 
redditività del venduto o da ad un 
mutamento del tasso di rigiro del 
capitale. 

NB: il numeratore è il Reddito Operativo, 
per cui è un indice della redditività 
operativa/caratteristica.



Indici di redditività

GESTIONE EXTRA-
OPERATIVAGESTIONE 

OPERATIVA

Reddito netto
Capitale nettoRoe =

Red. Oper.
XVendite

Vendite
X

Cap. invest.
R.A.I.

X
Red. Oper.

Cap.invest.
X

Cap.proprio
(1-t)

POLITICA  
FISCALE

Il Roe dovrebbe essere almeno pari al tasso di rendimento free risk
maggiorato dal premio del rischio

Return on Equity

E’ un indice di redditività (ha al numeratore una 
grandezza di reddito); rappresenta la redditività del 
capitale proprio. E’ il più immediato indice di redditività 
per gli azionisti. 
La composizione del ROE permette di evidenziare il 
contributo di tutte le gestioni alla redditività dell’Equity.



Indici finanziari

Debitoria totale

Margine di struttura = Mezzi propri – impieghi fissi

Indice di solidità patrimoniale = Capitale netto
Debiti b-m-l termine

Debiti a m-l termine
Grado di consol. della debitoria =

Riferimenti: S. Sciarelli, La gestione dell’impresa tra teoria e pratica aziendale, XI ed.,© Wolters Kluwer Italia, 2020



Attivo corrente
Passivo corrente

Indice di liquidità corrente =

Liq. Immed. + Liq. dif.

Passivo corrente=

Passivo corrente=

Indice di liquidità differita

Indice di liquidità immediata

Margine di tesoreria = Attività liquide + Attività a liquidità
differita – Passività correnti

Indici finanziari

Liquidità Immediate



ESERCITAZIONE
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STATO PATRIMONIALE
ATTIVO 2017 PASSIVO 2017

Attivo Immobilizzato € 314.418,65 Patrimonio netto 265.226,78
Terreni e fabbricati € 150.043,00 capitale sociale 200.000,00
Impianti e macchinari € 151.609,65 riserva 20.000,00
Immateriali € 12.766,00 utili (perdite) d'esercizio 45.226,78

Attivo corrente € 191.837,42 Passività consolidate 205.335,00
Disponibilità € 80.993,00 mutui 100.000,00
Scorte € 80.993,00 fondo TFR 60.213,00
liquidità differite € 70.678,00 debiti v/istituti 45.122,00
crediti v/clienti € 49.865,00 Passività correnti 35.694,29
crediti v/altri € 20.813,00 debiti v/fornitori 35.694,29
liquidità immediate € 40.166,42
cassa € 40.166,42

TOTALE ATTIVO € 506.256,07 TOTALE PASSIVO 506.256,07

La società CORSO S.p.A. è un’impresa industriale e presenta, al 31/12/2017, la 
seguente situazione contabile (patrimoniale ed economica):
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CONTO ECONOMICO
2017

Valore della produzione € 190.000,00
consumo materie -€ 37.558,00
costo lavoro -€ 42.892,00
spese per prestazione servizi -€ 15.332,00
altri costi produzione -€ 9.877,00
ammortamenti -€ 16.412,00
fitti passivi -€ 5.164,00

Costi della produzione -€ 127.235,00
Risultato della gestione operativa € 62.765,00

proventi finanziari € 5.000,00
oneri finanziari -€ 10.846,32

Risultato della gestione finanziaria -€ 5.846,32
proventi straordinari € 13.455,00

oneri straordinari -€ 5.764,00
Risultato della gestione straordinaria € 7.691,00

Reddito ante imposte € 64.609,68
imposte d'esercizio -€ 19.382,91

Risultato d'esercizio € 45.226,78



1. Valutare l’azienda in esame utilizzando i principali 
indicatori conosciuti. 

2. Nella valutazione, considerare che il settore presenta, in 
media, un ROI= 10% ed un ROE=30%.
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