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ANALISI DI BILANCIO PER INDICI 
Per analizzare il bilancio d’esercizio tramite indici  bisogna partire dai dati del Conto economico e 
dello Stato patrimoniale già revisionati e riclassificati e calcolarne gli indici. Si tratta di quozienti 
che vengono utilizzati sia per la valutazione dello stato di salute dell'azienda che per la 
programmazione e il controllo della gestione futura, essendo confrontati con i risultati degli anni 
passati nella stessa impresa. Ovviamente gli indici sono una sorta di chiave di lettura sugli 
andamenti che l’impresa potrà avere in futuro. 
Gli indici si classificano per analisi: 

ANALISI DELLA REDDITIVITA’, che individua l’entità e l’origine del reddito prodotto 
dall’impresa basandosi su una sintesi del Conto economico utilizzando valori percentuali. 
Gli indici di redditività forniscono informazioni sulla capacità di conseguire risultati economici 
positivi nel tempo quindi nuova ricchezza per l’impresa e la sua destinazione.  
Classifichiamo ora gli indici: 
 

ROE =  
                       

                
 × 100 

Il ROE (Return On Equity) è un indicatore di redditività globale in quanto si riferisce all’intera 
gestione aziendale e determina il grado di remunerazione del rischio. L’imprenditore ha vantaggio 
ad investire solo se la redditività netta ottenuta è superiore rispetto agli investimenti a basso 
rischio. Il ROE considera solo la redditività del capitale di rischio. 

 

ROI = 
                 

               
 × 100 

Il ROI ( Return On Investment) o tasso di redditività del capitale investito riportato attraverso la 
gestione tipica dell'azienda. E’ un indicatore che misura le potenzialità di reddito dell’azienda 
senza tener conto  degli eventi non caratteristici e degli avvenimenti finanziari a cui assoggettiamo 

il reddito d’impresa. 

 

ROD =
                       

                  
 × 100 

Il ROD (Return On Debt) misura la capacità dell’impresa di remunerare il capitale di reddito e ci 

indica quanto pesano gli oneri finanziari sul reddito complessivo. 

 
 
Per stabilire se è conveniente finanziare gli investimenti indebitandosi dall’esterno bisogna 
confrontare il ROI con il ROD. Se il ROI è superiore al ROD l’impresa ha convenienza perché ciò 
vuol dire che le risorse investite generano un reddito idoneo a sopportare il pagamento degli 
interessi passivi. Sappiamo bene che la capacità di produrre reddito è diretta ad ottenere ricavi 
superiori ai costi.  
 

L’incidenza dei costi operativi sui ricavi di vendita complessivi è data dal: 

EBITDA margin =
                       

                 
 × 100 

  



 

 
 (C) 2012 - StudentVille.it - La ripubblicazione senza autorizzazione è vietata 
 

 
Il ROS (return on sales) è l’indice che calcola la redditività media unitaria dell’impresa: 

ROS = 
                 

                 
 × 100 

 
E dal numero di volte durante l’anno in cui si ripete la redditività unitaria: 

Rotazione degli impieghi = 
                 

               
  

 
Maggiore è il risultato di questo indice e maggiore sarà il livello di efficienza dell’impresa.  Il ROI è 
direttamente  influenzato dal ROS e dall’indice di rotazione degli impieghi.  

 

ROI = ROS × indice di rotazione degli impieghi 

 
Il ROE invece  dipende anche dal  livello di indebitamento: 

Leverage = 
               

                
 

 
E dal tasso di incidenza della gestione non caratteristica: 

tasso d’incidenza = 
                       

                 
 × 100 

Il ROE diventerà: 

ROE = ROI × LEVERAGE × tasso incidenza 

 

Un ultimo importante indice dell’analisi di redditività è l’ EVA (Economic Value Added) che indica il 

valore economico prodotto da un’impresa nell’esercizio: 

EVA = (ROI – Costo del capitale investito) × tempo impiegato  
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ANALISI PATRIMONIALE, che verifica le condizioni di equilibrio nella composizione degli 

impieghi e delle fonti di finanziamento. 
La composizione degli impieghi ha come scopo quello di misurare: 

 

rigidità degli impieghi = 
                

               
× 100 

 

elasticità degli impieghi = 
               

               
 × 100 

 
Una struttura degli impieghi “elastica” permette all’azienda maggiori flessibilità produttive e 
quindi una più elevata capacità di adattarsi alle condizioni di mercato. 
La composizione delle fonti misura: 

 

incidenza dei debiti a breve termine = 
                       

               
 × 100 

 

a medio/lungo termine = 
                       

               
× 100 

 

incidenza del capitale proprio = 
                

               
 × 100 

 
 

ANALISI FINANZIARIA che è la capacità dell'impresa di controllare i fabbisogni finanziari 

nel breve periodo senza intaccare l’equilibrio economico della gestione. 

Indici di solidità = mettono in evidenza l’utilizzo delle fonti di finanziamento per effettuare 

diversi impieghi. 
Il primo fa riferimento al margine di struttura: 

 

Indice di autocopertura delle immobilizzazioni = 
                

                
   

In una situazione ideale questo indice è uguale a 1 

 

Indice di copertura globale delle immobilizzazioni = 
                   

                
 

In una situazione di equilibrio questo indice è maggiore di 1 

 

Indice di disponibilità = 
               

                       
 

Deve essere compreso tra 1 e 2 
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Indici di liquidità = valutano la solvibilità dell’azienda, ossia la capacità di far fronte agli 
impieghi finanziari di prossima scadenza con le proprie risorse liquide tramite i seguenti indici:  
 

Indice d liquidità secondario = 
                                               

                       
 

Non deve assumere valori inferiori a 1. 

 

Indice di liquidità primaria = 
                    

                       
 

 

Posizione finanziaria netta (Pfn) = (disponibilità liquide + crediti di 
finanziamento a breve) – debiti di finanziamento a breve, medio e lungo 

termine) 

 
 
 
 
Indici di rotazione = indicano l’insieme delle volte in cui gli elementi ritornano in forma liquida 
tramite le vendite. I più importanti sono gli indici di rotazione degli impieghi calcolati nel seguente 
modo: 
 

indice di rotazione dell’attivo corrente = 
                 

               
 

 

indice di rotazione delle rimanenze = 
                 

         
 

 

indice di rotazione dei crediti commerciali = 
                     

                 
 

 
Indici di durata = sono particolarmente importanti perché esprimono la durata media delle 

dilazioni di pagamento ottenute dai fornitori o concesse ai clienti , sono così calcolati: 
 

giorni di dilazione media sugli acquisti = 
                  

                                         
 × 365 

 
 

giorni di dilazione media sulle vendite = 
                 

                                        
 × 365 
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ANALISI DELLA PRODUTTIVITA’, partiamo dal concetto che più elevato è il livello di 

produttività e maggiore è la capacità reddituale dell’azienda.  
 

La produttività del capitale può esser misurata dal:  

indice di produttività del capitale investito = 
               

               
 × 100 

 
La produttività del lavoro può esser misurata dal: 

fatturato medio per dipendente = 
                 

                 
 

 

rendimento del fattore umano = 
                       

                 
 

 

 

 


