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Cosa è successo?

1997 – 2018
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1997 – 2018

L’euro e l’unione 

monetaria europea
La crisi finanziaria
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Debito e PIL

2017 = 131,6%. Stima per il 2018 = 129,8%
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Deterioramento del credito
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Cosa è cambiato?

1997 – 2018

Enzo Rocca 7



Valutazione del rischio

Maggiore attenzione alla 

struttura finanziaria 

dell’impresa, alla sua 

capacità di generare 

liquidità e alla 

liquidabilità delle sue 

attività
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• Debt/EBITDA > 6

Fonte: Sampling (classificazione del debitore) - European Central Bank - Asset quality review  Phase 2 Manual (pg. 77, 82)  - Comprehensive Assessment 2013

IMPRESE SANE IMPRESE AD ALTO RISCHIOStruttura finanziaria: classificazione del debitore

• Debt/EBITDA < 1 e

• Equity > 50% Assets
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Cosa è cambiato

Liquidità
Capacità di 

generare 

«cassa»
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Flussi di cassa e valutazione del debitore

Classificazione a non-performing:

Debt service coverage ratio (DSCR) < 1,1

DSCR = FLOt / (Dft + It)

dove:

FLOt = flusso di cassa operativo relativo all’esercizio t
Dft = quota capitale da rimborsare nell’esercizio t
It = quota interessi da corrispondere nell’esercizio t

Fonte: Credit Fire Reviews (valutazione del debitore) - European Central Bank - Asset quality review  Phase 2 Manual (pg. 111) - Comprehensive Assessment 2013
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Cosa è cambiato

Liquidabilità

Capacità di 

trasformarsi in 

«cassa»

L'attività più liquida è la moneta. Le altre attività (beni immobili, strumenti finanziari, depositi 

bancari) hanno ciascuna un grado di liquidità differente. Un'attività è tanto più liquida 

quanto minori sono i costi di transazione, la perdita di capitale che la conversione può 

comportare ed i tempi necessari per la conversione stessa (Glossario Borsa Italiana).
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La capacità di 

generare liquidità è 

un elemento 

fondamentale per 

valutare un’impresa
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Come si 

finanziano le 

imprese?
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Leva finanziaria
I dati si riferiscono al settore delle (1)

società non finanziarie. 

Flussi riferiti ai (2) 12 mesi terminanti 

a giugno del 2017.

Includono principalmente i (3)

finanziamenti concessi dalle 

società di leasing e di factoring, i 

prestiti infragruppo e quelli 

cartolarizzati.

Scala di destra(4) . La leva finanziaria 

è pari al rapporto tra i debiti 

finanziari e la somma degli stessi 

con il patrimonio netto al valore di 

mercato.

La leva finanziaria corretta (5) è

calcolata escludendo in ogni anno 

l’effetto della variazione del valore 

di mercato del patrimonio netto. 

Un valore superiore alla linea 

continua indica, nell’anno, una 

diminuzione del valore di mercato 

del patrimonio e viceversa. 

Fonte: Banca d’Italia Rapporto di stabilità finanziaria 2/2017

«Nell’ultimo anno le 
imprese si sono 
finanziate 
principalmente con 
capitale di rischio e la 
leva finanziaria è
attualmente inferiore 
di circa 7 punti 
percentuali rispetto al 
picco del 2011». 
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Struttura del debito

Fonte: Banca d’Italia, Bollettino economico 2/2018
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Strumenti di finanziamento in Europa
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L’offerta di 

credito
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Offerta di credito: selettiva

Fonte: Banca d’Italia Rapporto di 

stabilità finanziaria 2/2017

«Il calo ha interessato anche le 
aziende di minore dimensione; a 
differenza delle più grandi, esso è
stato dovuto quasi esclusivamente 
alla contrazione dei debiti 
avvenuta soprattutto per l’uscita 
dal mercato delle società più 
indebitate». 
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Liquidità Rischio

Accesso al 

credito
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E’ necessario 

migliorare il controllo e 

la gestione della 

liquidità: 

rendicontazione e 

pianificazione.
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Rendiconto finanziario: obiettivo

• Determinare 
l’entità dei 
flussi finanziari

 Variazioni delle disponibilità liquide
di un’impresa durante un 
determinato periodo.

 Consente di valutare la capacità di
generare “cassa”, di far fronte alle 
obbligazioni e di distribuire 
dividendi. 
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Rendiconto finanziario: obiettivo

Rilevare la •

provenienza
dei flussi 
finanziari

 Da attività:

– operativa;

– di investimento;

– di finanziamento.
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Redazione del rendiconto finanziario

• Riclassificare il bilancio

• Definire la nozione di “disponibilità liquide” 

• Determinare la variazione delle disponibilità liquide 
avvenuta nel corso dell’esercizio
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Stato patrimoniale riclassificato

Operative

Operative

Finanziarie

Operative

Finanziarie

Operative

Patrimonio netto

Finanziarie

Finanziarie

Attività Correnti
Passività Correnti

Passività Fisse

Attività immobilizzate

Profilo operativo

Profilo finanziario

Enzo Rocca 25



Stato patrimoniale finanziario

Crediti operativi a breve

Immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni operative

Debiti finanziari a breve

Debiti operative a breve

Debiti finanziari a m/l termine

Patrimonio netto terzi

Passività operative a m/l termineAttività Correnti

Passività Correnti

Passività Fisse

Attività immobilizzate

Liquidità immediata

Crediti finanziari a breve

Attività finanziare non immobilizzate

Rimanenze
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Patrimonio netto gruppo

Patrimonio netto

Crediti finanziari a m/l termine
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Equilibrio patrimoniale

Attivo
(impieghi di capitale)

Passivo
(fonti di finanziamento)

Attività correnti
Passività correnti

Attività immobilizzate

Passività fisse

Patrimonio netto

A

B
C

A: Congruità tra fonti di 

finanziamento e impieghi 

del capitale

B: Elasticità degli impieghi

C: Equilibrio finanziario
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L’accezione di “disponibilità liquide” 

• Include i depositi bancari e 
postali, gli assegni, il denaro 
e i valori in cassa, sia in euro 
che espressi in valuta estera 
(OIC 10 “Rendiconto 
finanziario”). 
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La definizione si differenzia da quella dei principi 

contabili internazionali che includono anche:

• i cosiddetti “mezzi equivalenti” (o “cash 

equivalents”), ossia investimenti finanziari a 

breve termine e ad alta liquidità che sono 

prontamente convertibili in valori di cassa noti e 

che sono soggetti a un irrilevante rischio di 

variazione di valore (si veda IAS 7, par. 6);

• gli scoperti bancari rimborsabili a vista che 

formano parte integrante della gestione della 

liquidità dell’impresa (Cfr. par. 8). Tali strumenti 

sono stati esclusi dall’OIC 10, come chiarito dallo 

standard setter nazionale, a causa di incertezze 

applicative che ne potevano derivare.



Variazione delle disponibilità liquide

Si determina dalla • somma algebrica dei flussi finanziari delle 
seguenti attività: 

operativa, di investimento e di finanziamento. –

Non sono ammesse compensazioni • sia nell’ambito della stessa 
categoria, sia tra categorie differenti, in quanto nettare 
elementi di segno opposto può cambiare in modo rilevante la 
rappresentazione finanziaria. 
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Attività operativa

• I flussi dell’attività operativa provengono dalle principali azioni 
gestionali generatrici di ricavi e costi che non siano né di 
investimento, né di finanziamento. Si tratta di incassi e 
pagamenti relativi alla produzione e distribuzione di beni e 
alla fornitura di servizi. 
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Attività operativa
La variazione di liquidità generata dall• ’attività operativa può 
essere calcolata con:

il – metodo diretto o 

con quello – indiretto.
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Attività operativa
Il • metodo diretto richiede l’analisi dei movimenti di incasso (da 
clienti e altri) e pagamento (ai fornitori, al personale, ecc.) da 
esporre esplicitamente nel prospetto. 

Con il • metodo indiretto, il flusso è determinato apportando 
apposite rettifiche al risultato dell’esercizio finalizzate a 
trasformare gli elementi positivi e negativi di reddito in incassi 
e pagamenti, ossia in variazioni di disponibilità̀ liquide.
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Metodo indiretto 
• E’ più semplice da utilizzare in ragione della relativa maggiore 

facilità nell’identificare le voci da utilizzare. Le rettifiche da 
apportare al risultato dell’esercizio sono le seguenti:

elementi di natura non monetaria • (ad esempio, ammortamenti, 
accantonamenti, svalutazioni per perdite, ecc.);

variazioni del capitale circolante netto • connesse ai costi o ricavi dell’attività 
operativa (ad esempio, le variazioni delle rimanenze, dei crediti verso clienti, 
dei debiti verso fornitori, dei ratei e dei risconti attivi e passivi);

operazioni i cui effetti sono ricompresi tra i flussi derivanti dall• ’attività di 
investimento e finanziamento (ad esempio, le plusvalenze o le minusvalenze 
derivanti dalla cessione di attività).
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Interessi, dividendi e imposte
Gli • interessi pagati e incassati sono presentati distintamente salvo i casi 
in cui essi si riferiscono direttamente a investimenti o a finanziamenti. 
In questi casi sono ricompresi nell’ambito delle rispettive attività. 

I • dividendi incassati e pagati sono rappresentati separatamente, 
rispettivamente, nell’attività operativa e in quella di finanziamento. 

Devono essere indicati nell• ’ambito dell’attività operativa anche le 
imposte sul reddito che generano flussi finanziari in uscita (pagamento 
delle imposte, inclusi gli acconti) e in entrata (corrispettivi ricevuti dalle 
autorità fiscali, incluse le eccedenze e i rimborsi).
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Attività di investimento

I flussi sono esposti nelle seguenti tre classi: 
immateriali, materiali e finanziarie.
Per l’ammontare effettivamente incassato o 
pagato nell’esercizio.

Le operazioni che generano flussi finanziari di investimento sono le seguenti:
• compravendita di immobilizzazioni materiali, incluse quelle di costruzione interna (ad esempio, fabbricati, 
impianti, attrezzature, ecc.);
• compravendita di immobilizzazioni immateriali (ad esempio, brevetti, marchi, ecc.); 
• compravendita di partecipazioni in imprese controllate e collegate, nonché di altre partecipazioni; 
• compravendita di altri titoli; 
• erogazioni di anticipazioni e prestiti fatti a terzi e incassi per il loro rimborso.
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Attività di finanziamento

I flussi sono rappresentati distintamente:
• capitale di rischio (mezzi propri) 
• capitale di debito (mezzi di terzi).

Le operazioni che generano flussi finanziari di finanziamento sono le seguenti:
• emissione di azioni o di quote rappresentative del capitale di rischio; 
• pagamento dei dividendi; 
• pagamenti per il rimborso del capitale di rischio, anche sotto forma di acquisto di azioni proprie; 
• emissione o rimborso di prestiti obbligazionari, titoli a reddito fisso, accensione o restituzione di mutui e 
altri finanziamenti a breve o lungo termine; 
• incremento o decremento di altre passività a breve e medio termine, aventi natura finanziaria.
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Valenza del 
rendiconto 
finanziario

Analisi

Comunicazione
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