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Introduzione

Come analizzare l’azienda in modo professionale in meno
di un’ora!
Le  analisi  di  bilancio  hanno  l'obiettivo  di  valutare
l'efficienza  economica,  la  struttura  e  la  situazione
finanziaria  di  un'azienda.  La  semplice  lettura  dei
documenti  che  costituiscono  il  bilancio  d'esercizio,
tuttavia, non è sufficiente: gli analisti devono interpretare e
rielaborare  i  dati  di  bilancio,  preordinare  un  sistema  di
indicatori ed esaminare la dinamica dei flussi finanziari. 
Scritto in uno stile pratico che funziona , Finanza 
aziendale: modelli di reporting con Excel per l’analisi 
di bilancio spiega e dimostra le tecniche dell’analisi 
quantitativa.
Senza  essere  un  esperto  del  settore,  semplicemente
seguendo un percorso guidato,   ti  verrà spiegato come
analizzare  l’azienda  e  indicato  cosa  fare  e  quali  dati
inserire. 
L'autore illustra in maniera concreta e dettagliata l'utilizzo
del foglio elettronico Excel  ANALISIPLUS per l'analisi di
bilancio. 
Puoi  ottenere  un  risultato  professionale  in  pochissimo
tempo.
Il  funzionamento  di  ANALISIPLUS  con excel  permette
all'utente di muoversi in un ambiente familiare e lo rende
quindi diretto e intuitivo.
ANALISIPLUS analizza i bilanci fino a cinque anni ed è
completo di  grafici  e  possibilità  di  esportare il  report  in
formato  PDF.  Prevede  la  riclassificazione  dello  Stato
Patrimoniale  secondo  il  criterio  finanziario  e  del  Conto
Economico a Valore Aggiunto e a Costo Industriale con
analisi sull’incidenza dei costi. 



Sono  previsti  gli  Indicatori  di  liquidità,  di  solidità,  di
rotazione e di redditività e loro andamento con commenti
e parametri di valutazione.
 
ANALISIPLUS prevede ancora:

 l’analisi  dei  Flussi  finanziari  e  il  rendiconto
finanziario

 l’analisi di Break Even
 la valutazione performance per aree
 la possibilità di effettuare le simulazioni di “leva

operativa”.
 l’analisi  della  posizione  finanziaria  e  dettaglio

costi finanziari.


 Il testo è aggiornato a Excel 2007.



www.u-finance.it

 Video Corso Completo + ANALISIPLUS

Per chi acquista l’intero videocorso sull’ Analisi di Bilancio
dal sito  il software verrà dato gratuitamente.

Utilizza il buono sconto 50% 
su tutti i prodotti 

inserendo il seguente codice in fase di acquisto:

5y54rux9

https://u-finance.it

L'autore non può essere ritenuto responsabile per eventuali
malfunzionamenti e danni o perdita di profitti, diretto e indiretto, che
possono sorgere dall’utilizzo del software, né può essere ritenuto

responsabile per qualsiasi decisione basata sui dati di input inseriti
nel software. .



A Lorenzo e Niccolò.
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GENERALITA’ SULL’ANALISI DI BILANCIO

Ciao  avrei  bisogno  di  un  aiuto  per  la  mia
azienda. Non riesco ad avere un controllo sul
rapporto rischio/rendimento della mia azienda.
Come  posso  avere  un  cruscotto  che  mi
consenta questo?
La tua domanda merita una risposta approfondita.
Il primo modo per tenere sotto controllo il rapporto
rischio/rendimento  di  qualsiasi  attività
imprenditoriale  è  avere  a  disposizione  un
“cruscotto”  che  ti  dia  l’indicazione  esatta  in  ogni
momento delle performance della tua azienda. Una
metodologia che nel corso di questa conversazione
ti spiegherò è l’Analisi di Bilancio della tua azienda.

Analisi  di  Bilancio? Ne ho sentito  parlare  ma
non ho mai approfondito l’argomento perche mi
sembrava troppo tecnico per “addetti ai lavori”.
Mi spieghi cos’è e come si fa?
Effettivamente  l’argomento  è  molto  tecnico,  ma
cercherò di spiegartelo in modo semplice in modo
che tu poi possa applicare questa metodologia alla
fine  di  ogni  periodo  (mese,  trimestre,  semestre,
anno, ecc.) che ritieni possa essere di interesse per
il controllo della tua azienda.
L’analisi  è  rivolta  al  controllo  dell’equilibrio
dell’impresa  e  quindi  proprio  alla  verifica  del
rapporto Rischio/Rendimento della tua azienda.



Gli aspetti da tenere sotto controllo sono tre:
1. L’equilibrio reddituale:

si  basa  sulla  capacità  dell’impresa  di
produrre  reddito,  per  un  tempo
sufficientemente ampio per remunerare tutti i
fattori  della  produzione.  Questo  aspetto
pone  particolare  attenzione  alle  relazioni
esistenti tra Costi e Ricavi

2. L’equilibrio finanziario:
riguarda la valutazione della capacità della
tua  azienda  di  rispondere  in  modo
tempestivo  ed  economico  agli  impegni
finanziari richiesti dalla gestione.
Esistono, al riguardo, due dimensioni:

 Finanziaria: crediti/debiti  (analisi
struttura finanziaria in chiave statica e
dinamica)

 Monetaria: entrate ed uscite.
3. L’equilibrio patrimoniale:

riguarda  la  relazione  tra  capitale  proprio
(netto)  e  capitale  di  debito  derivante  da
scelte di natura finanziaria.

L’analisi  economico-finanziaria  della  gestione
attraverso  i  bilanci  è  caratterizzata  dalla
successione delle seguenti fasi operative:

 ricerca  dei  dati  attraverso  i  bilanci
dell’impresa  (possono  anche  essere
infrannuali  dipende  dalla  frequenza  delle
analisi)   e  delle  altre  informazioni
extracontabili utili all’analisi;

 revisione del bilancio e cognizione dei criteri
di valutazione utilizzati per la redazione dello
stesso;



 riclassificazione  dello  stato  patrimoniale  e
del  conto  economico  sulla  base  di  criteri
funzionali agli obiettivi dell’analisi;

 corretta determinazione di quozienti (ratios)
la  cui  funzione  segnaletica  risponda  alle
esigenze  della  preordinata  analisi
opportunamente finalizzata;

 corretta  interpretazione  dei  quozienti
medesimi, e successivo raffronto con i valori
di bilancio riferiti  ad anni diversi ma relativi
alla  stessa  impresa  (confronti  verticali)  o
raffrontando gli stessi con i valori di bilancio
di  imprese  diverse  (analisi  orizzontale)
appartenenti al medesimo settore.

Devi infine sapere che l’analisi degli equilibri (quel
famoso Rischio/Rendimento) della tua azienda non
la fai  solo  tu  per  tue esigenze di  controllo  e  per
effettuare  eventuali  valutazioni  di  tipo  strategico,
ma anche altri soggetti esterni alla tua azienda:

 Banche  e  finanziatori:  per  valutare
l’affidabilità creditizia

 Risparmiatori  e  investitori:  per  valutare  la
redditività e la crescita di valore dell’azienda
nella quale hanno investito

 Analisti  finanziari  che  spesso  la  svolgono
per le società quotate in borsa per valutarne
il grado di rischio/rendimento
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PROCESSO DI ANALISI DI BILANCIO

Sei stato chiarissimo! Ho capito che l’Analisi di
Bilancio  è  quindi  sempre  consuntiva,  cioè  a
giochi  fatti,  ma  se  la  faccio  periodicamente
stringendo  l’arco  temporale  ho  un  maggior
controllo  della  mia  azienda.  Come  dovrò
procedere  per  analizzare  la  situazione
economica-finanziaria e patrimoniale della mia
azienda?
Bravo  hai  perfettamente  inteso  cos’è  e  a  cosa
serve l’analisi di bilancio!
Ora con il software ANALISIPLUS, frutto di anni di
consulenza  aziendale,  ti  spiegherò  la  procedura
che dovrai seguire.
Il  bilancio  d’esercizio  rappresenta  la  principale
fonte di informazione sulla gestione dell’impresa.
Il  contenuto obbligatorio del  bilancio d’esercizio è
disciplinato  dall’art.  2423  c.  1  e  consta  delle
seguenti parti:

1. Stato Patrimoniale: illustra la composizione
del  patrimonio  dell’impresa  suddiviso  in
Attività e Passività;

2. Conto  Economico: illustra  la  formazione
del  risultato  economico  dell’esercizio
mediante la contrapposizione dei ricavi e dei
costi di competenza;

3. Nota  Integrativa:  atto  non  contabile  che
illustra il contenuto dei precedenti documenti



contabili  e  i  criteri  di  valutazione  adottati
nella  formazione  dei  valori  dello  Stato
Patrimoniale e del Conto Economico.

Il  primo  passo  da  compiere  e  procedere  alla
RICLASSIFICAZIONE del Bilancio per consentirti
dei avere degli schemi utili  all’analisi economico-
finanziaria della tua azienda.
Procediamo quindi alla:
RICLASSIFICAZIONE  DELLO  STATO
PATRIMONIALE
ATTIVO

La riclassificazione dello stato patrimoniale che ti
offre  il  software  è  quella  effettuata  secondo  il



criterio finanziario. In base a questo criterio hai la
possibilità  di  capire  la  capacità  delle  attività  e
passività di trasformarsi in denaro. 
In  altri  termini  il  bilancio  viene  riclassificato  nelle
attività  e  passività  secondo  la  loro  attitudine  a
tornare in forma liquida.

Ti faccio notare che hai la possibilità di inserire (nel
campo in bianco) una percentuale di scorta fissa
che sicuramente  per  la  gestione ottimale  del  tuo



magazzino  (sia  di  materie  prime  che  di  prodotti
finiti)  avrai  considerato.  Bene  quella  scorta  fissa
nella  riclassificazione  finanziaria  il  software  la
considera parte del Capitale Fisso. 

Fantastico!  Ora  però  che  la  situazione
patrimoniale  è  sicuramente  più  chiara,  come
faccio a capire se è equilibrata o no?
Mi aspettavo questa domanda. 
Il  software  ti  consente  di  confrontare  la
composizione  percentuale  della  struttura  del  tuo
Stato Patrimoniale, riclassificato secondo il criterio
finanziario, con delle situazioni “ideali” di:

 Equilibrio
 Lieve Squilibrio
 Squilibrio
 Grave Squilibrio

 





Ma  è  perfetto!  In  questo  modo  posso  subito
vedere  lo  stato  di  equilibrio  della  situazione
patrimoniale e finanziaria della mia azienda! E
per  il  Conto  Economico  in  che  modo  dovrei
procedere?



Ecco! 
Il software ti presenta 2 schemi di riclassificazione
del Conto Economico.
Il primo ti riclassifica la situazione economica a "A
VALORE AGGIUNTO".
In  questo  schema  i  costi  ed  i  ricavi  sono
riclassificati per NATURA. 
Il  primo  risultato  intermedio  è  rappresentato  dal
"valore  aggiunto"  che  esprime  la  capacità
dell'azienda,  attraverso  il  processo  produttivo  e
distributivo,  di  aumentare  il  valore  dei  fattori
produttivi  acquisiti  all'esterno  o  fattori  della
produzione.
Gli  ammortamenti  e  gli  accantonamenti  sono
esplicitati  in  modo tale  che avrai  la  possibilità  di
vedere il tuo  il reddito operativo sia al lordo che al
netto degli ammortamenti.
In altri termini lo schema "A VALORE AGGIUNTO"
evidenzia  il  valore  della  produzione  e  calcola  la
capacità della tua azienda non solo di coprire i
costi di produzione ma anche di remunerare il
rischio d’impresa.





Il secondo schema riclassifica il Conto Economico
“A COSTO INDUSTRIALE".
I  ricavi  ed  i  costi  sono  riclassificati  per
DESTINAZIONE. 
Il  primo  risultato  intermedio  è  rappresentato  dal
"margine industriale lordo" che esprime la capacità
dell’azienda  di  coprire  tutti  gli  altri  costi
operativi  dopo  aver  sostenuto  i  costi  di
produzione. 
Gli ammortamenti  e gli  accantonamenti  non sono
esplicitati  ma  vengono  iscritti  tra  i  costi  di
produzione.
In  sintesi:  lo  schema "A COSTO INDUSTRIALE"
fornisce  informazioni  sui  costi  che interessano le
aree interne alla gestione caratteristica.



Il  software  infine  ti  consente  di  verificare
l’incidenza sia dei Costi Variabili che dei Costi
Fissi, analisi questa importantissima per calcolare
il  punto  di  pareggio…ma questo  lo  vedremo in
seguito.
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ANALISI  DI BILANCIO CON MARGINI ED INDICI

Benissimo!  Quindi  ora  che  il  software  ha
riclassificato  i  miei  bilanci,  immagino  che
procederà  al  calcolo  degli  indici  patrimoniali,
finanziari ed economici della mia azienda?
Bravissimo!
Innanzitutto è bene precisare che l’analisi per indici
è un’analisi di tipo “statico” cioè fotografa lo stato di
salute  dell’azienda  in  quel  momento  …  cioè  al
termine del periodo che prendi in considerazione. 
In altri  termini  se tu analizzi  l’azienda alla fine di
ciascun anno, l’analisi per indici in maniera statica
ti indicherà lo stato di salute della tua azienda alla
fine dell’anno, ma non ti  dirà nulla su come si  è
giunti  a  quello  stato  di  salute,  cioè  in  modo
“dinamico”  alla  fine  del  periodo  che  prendi  in
esame.
Ok?

Si.  Ho  capito,  l’analisi  per  indici  ti  da  degli
“alert”  statici  …  poi  si  avrà  la  necessità  di
indagare più a fondo con un’analisi “dinamica”.
Giusto?
Proprio cosi.
Ora andiamo con ordine. Innanzitutto l’analisi  per
indici la scomponiamo in 3 Macro Aree:

1. Analisi  della  struttura  Patrimoniale  e
Finanziaria



2. Situazione Finanziaria
3. Situazione Economica.

Per  ciascuna  di  queste  Aree  vedremo  i  relativi
indici e come taluni di questi si influenzano tra loro. 

1. Analisi  della  struttura  Patrimoniale  e
Finanziaria

Andiamo con ordine.
Analisi della struttura Patrimoniale.

INDICI STRUTTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PATRIMONIALE 
 

 
 
 
 

 

1 Elasticità 
ELASTICITA’   

investimenti   

DEGLI   in immobilizz. 
INVESTIMENTI   

Elasticità 
 

2  

   investimenti 
   in capitale 
   circolante  

 

ELASTICITA’ DEI 3    Elasticità 
FINANZIAMENTI  capitale 

  permanente 
     

4 Elasticità  

capitale di  
SOLIDITA’ terzi  
PATRIMONIALE   

FINANZIARIA 
  

INDIPENDENZA  

FINANZIARIA 



Il software in automatico ti consente il calcolo dei
relativi indici.
L’Elasticità  degli  Investimenti  in
Immobilizzazioni è  fornita   da  2  indici  e  per
ciascuno  di  essi  il  software  ti  fornisce  oltre  alla
spiegazione  del  relativo  significato  anche  i
parametri di valutazione.



L’Elasticità  degli  Investimenti  in  Capitale
Circolante  è  fornita  invece  dalla  Rotazione  del
Capitale  Circolante ed  anche  per  questo  c’è  la
spiegazione ed i relativi parametri di valutazione.



L’Elasticità  del  Capitale  Permanente  è  fornita
invece dal  Grado di  Indebitamento.   Anche qui
spiegazione e parametri di valutazione.

L’Elasticità del Capitale di Terzi  è fornita invece
dal  Rapporto  di  Indebitamento.   Anche  qui
spiegazione e parametri di valutazione.



Analisi della Struttura Finanziaria.
Il software in automatico ti consente il calcolo dei
relativi indici.
Per  quanto  riguarda  la Solidità  Patrimoniale,  il
software  ti  fornisce  l’Indice  di  Indipendenza
Finanziaria con  spiegazione  e  parametri  di
valutazione.

La Solidità  Finanziaria,  invece,  è  fornita
dall’Indice di Autonomia Finanziaria.  Anche qui
spiegazione e parametri di valutazione.



La  Situazione  Finanziaria più  in  dettaglio  è
analizzata inoltre  dall’Analisi dei Margini e dagli
Indici Finanziari

Guarda  questa  è  l’Analisi  dei  Margini della  tua
azienda

ANALISI DEI MARGINI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Capitale circolante  

Margine di teso  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Condizione di equilibrio  
 

Condizione di equilibrio  Condizione di equilibrio 
     
  

Patrimonio 
  

Liquidità   Attivo corrente 

>  >  > 
Passivo corrente  Immobiliz. nette  Passivo corrente 

     
     

 
Margine di Tesoreria 

 
Margine di Struttura netto 





Questa invece  è  l’analisi degli Indici Finanziari
della tua azienda

INDICI FINANZIARI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Indice di 

 

Indice di 

  

  Grado di 
disponibilità  liquidità  indebitamento 
(current ratio)  (acid test)  (leva finanziaria) 

     
 
 
 
 
 

Attivo corrente  Liq. Immed. + Liq. Differite  Totale attivo 
     

Passivo corrente  Passivo corrente  Patrimonio netto 







Infine  sempre  con  riferimento  all’aspetto
Finanziario della  gestione  della  tua  azienda  il
software   calcola  automaticamente  gli  Indici  di
Rotazione

INDICI ROTAZIONE E DURATA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Indice rotazione  

capitale  

investito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indice rotazione  Indice di durata  Indice di durata 
magazzino  crediti  debiti 

     
 
 

 

Ricavi vendite  
 

Totale attivo 
 
 

Ricavi vendite  
 

Attivo corrente 

 

Materie prime:  

Consumi:  

Acq. +/- Var. Rim.  
 

R.I. + R.F.  

2 
 

Prodotti finiti:  
Costo del venduto  
 

R.I. + R.F.  

2 

 

 
 

Crediti In. + Fin.   Debiti For. In. + Fin. 
 2    2   
           

  Ricavi    Acquisti 
 365    365   





Incredibile!!!  E  per  l’aspetto  della  gestione
economica?
Il software ti calcola in automatico anche gli  Indici
di  Redditività che  riguardano  appunto  l’aspetto
economico della gestione.
Presta  molta  attenzione  a  questo  schema  e
soprattutto al modo in cui alcuni indici finanziari e di
rotazione influenzano la gestione economica della
tua azienda.

INDICI DI REDDITIVITA’ 
 
 

R.O.E. 
 

(Return on equity) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R.O.I.  Grado di 
Return on 

 

indebitamento 
investment   

Reddito operativo  Totale attivo gestione caratteristica  
  

 

 Patrimonio netto 
Totale attivo   

 
 
 
 
 
 
 

R.O.S. Indice di 
è legato a 

Return on rotazione  

sales attivo  

Reddito operativo 
Ricavi di vendita 

 

gestione caratteristica  
  

  

Totale attivo 
 

Ricavi di vendita  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Incidenza  

extra gestione 
 
 

 

Utile/Perdita di esercizio 
 

Reddito operativo  
gestione caratteristica 

 
 

CREDITI X 365 
  

RICAVI  

DEBITI X 365 
 

ACQUISTI 
 

CDV 
 

RIM. FINALI 
 

RICAVI 
 

ATTIVO CORRENTE 

R.O.S.
Return on

sales

Indice
Rotazione

Attivo



Il ROE con spiegazione

Questo indice è influenzato dal:
 ROI
 Grado di Indebitamento
 Gestione extracaratteristica

1. Il ROI con spiegazione 



Questo indice a sua volta è influenzato dal  ROS
(Redditività  delle  vendite)  e  dall’Indice  di
Rotazione dell’Attivo che è ovviamente legato agli
Indici di Rotazione (Magazzino, Crediti e Fornitori)
Un  ROS  elevato  ed  una  minore  durata  del
Capitale  Circolante  Netto incidono
positivamente sul ROI 

2. Grado  di  Indebitamento.  E’  l’altro  indice
che influenza il ROE

Il  software  ti  fornisce  in  automatico  sia  la
spiegazione che i parametri relativi.



3. Gestione  Extracaratteristica.  E’  l’ultimo
indice che influenza il ROE

Il  software  ti  fornisce  in  automatico  sia  la
spiegazione che i parametri relativi



Il software infine ti da la possibilità di visualizzare
sia  l’andamento  di  tutti  gli  indicatori  dell’anno  in
corso rispetto all’anno precedente che di avere un
quadro completo di  tutti  gli  indicatori  per i  4 anni
analizzati  ed  inoltre  ti  evidenzia  anche  il  loro
andamento (“OK” o “NEGATIVO”) 
Guarda un esempio per la tua azienda.







Bellissimo!!! Proprio ciò che chiedevo! 
Sono contento che possa esserti  utile. Ma non è
finito  qui.  Il  software  in  automatico  ti  fa  una
valutazione economica della gestione finanziaria.
Guarda.
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IL RENDICONTO FINANZIARIO

Grande!!! La mia azienda ha un’ottima gestione
a quanto pare!
Si  esatto  proprio  cosi.  Ma  ora  passiamo  alla
gestione  “dinamica”  e  cioè  all’analisi  dei  flussi
finanziari attraverso il Rendiconto Finanziario. 
Questo comprende: 

 le variazioni sui flussi di cassa
 le  variazioni  sui  flussi  di  capitale

circolante netto
 le  variazioni  di  approvvigionamento  o

impiego di capitale che non si riflettono
sui flussi di cassa e sui flussi di capitale
circolante.

Ma  come  si  procede  alla  determinazione  dei
flussi?
La  rilevazione  dei  flussi  avviene  semplicemente
attraverso  il  confronto  tra  2  Stati  patrimoniali
riclassificati  iniziali  e  finali.  La  rilevazione  è
semplicemente  data  dalle  differenze  tra  i  2  stati
patrimoniali  e  l’allocazione dei  flussi  rilevati  negli
Impieghi e nelle Fonti di finanziamento.
Vediamo più in dettaglio:
Per quanto riguarda il Capitale Circolante
Flussi relativi agli impieghi: (Cash out)

 Aumenti di Attività



 Riduzioni di Passività
Flussi relativi alle Fonti: (Cash in)

 Aumenti di Passività
 Riduzioni di Attività

A  queste  variazioni  di  Cash  vanno  sommati
algebricamente le 

 Variazioni  degli  Investimenti  (-)  e  di
Disinvestimenti (-) 

 L’accensione  di  mutui  e  prestiti  (+)  il
rimborso o l’estinzione di mutui e prestiti (-)

 Gli Aumenti  (+) o le Riduzioni del Capitale
sociale (-)

 L’utile (+) o la perdita (-) dell’esercizio.



Il software in automatico ti calcola sia le variazioni
dei  Flussi  che  ti  rappresenta  il  Rendiconto
Finanziario 



Come vedi nella tua azienda per l’anno 2018 pur
avendo avuto un utile maggiore rispetto agli  anni
precedenti per aver pagato prima i fornitori ed aver
incassato piu tardi dai clienti e per aver rimborsato
anticipatamente  dei  mutui  hai  registrato  una
liquidità netta finale inferiore rispetto al 2017.
Nulla  di  grave  però…la  tua  azienda  è  in  ottima
salute.



A questo proposito anche l’analisi del BEP è utile.
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IL PUNTO DI PAREGGIO (B.E.P)

Cos’è il BEP?
E’ il Punto di pareggio. Cioè in termini di fatturato è
il fatturato minimo che l’azienda deve raggiungere
per coprire i costi Totali.
Guarda.



Quindi tutto il fatturato che eccede il fatturato di
pareggio è tutto utile per l’azienda?
Esattamente cosi!
Tutto cio che nel grafico si trova a destra del BEP è
guadagno.
A sinistra è perdita per l’azienda.
La  break  even  analysis  è  uno  strumento
fondamentale per correlare la quantità prodotta con
costi e ricavi, bisogna però partire dai presupposti
corretti.
E’  necessario  che  le  voci  di  costo  siano  state
studiate  in  modo  meticoloso  in  quanto  la  stessa
voce  di  costo  può  essere  fissa  o  variabile  a
seconda dell’azienda in analisi.
Inoltre è necessario non cadere nel comune errore
di considerare nelle varie previsioni:
Ricavi  = Costi Fissi + Costi Variabili per ottenere il
fatturato di pareggio. 
Il BEP si fonda sulla marginalità 

Quindi  nel  calcolo del  BEP si  tiene conto del
Margine di Contribuzione?
Bravio!
Infatti  la  formula  corretta  per  ottenere  il  fatturato
che permette di coprire i costi non è assolutamente
quella che ti ho scritto su.
Infatti  l’equilibrio  economico Ricavi  Totali  =  Costi
Totali  è  accettabile  come dato  assoluto,  ma,  per
ottenere  in  una analisi  di  forecast  (di  previsione)
del  fatturato  di  pareggio  è  necessario  tenere
presente la marginalità e la “proporzionale “ ascesa
dei costi variabili totali.
La Break even analysis è quindi un’analisi statica 



Il BEP è un indicatore importantissimo date k tutte
le variabili: la modifica di uno dei dati della formula
implica il ricalcolo di tutto l’indice ; 

 l’aumento e/o diminuzione dei Costi Fissi
 la riduzione del Margine di Contribuzione 

creano uno spostamento del punto di pareggio non
dipendente da una semplice somma algebrica.

Per  quersto  motivo  il  software  ti  consente  di
effettuare  simulazioni  sull’impatto  che  hanno  le
variazioni  dei  Costi  Fissi  e  del  Margine  di
Contribuzione % sul BEP.
Guarda.
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COME AVVIARE IL SOFTWARE ANALISIPLUS

ANALISIPLUS è un file Excel al quale è stato aggiunto del

codice  di  programmazione  che  permette  di  automatizzare  le

varie  operazioni  associate  ad  ogni  tasto.  Queste  operazioni

prendono  il  nome  di  macro  e  devono  essere  attivare  per

consentire il corretto funzionamento del file.

In  questa  guida  ti  mostrerò  come  farlo  in  pochi  e  semplici

passaggi.

OFFICE 2007:

1) Avviare Excel e cliccare sul logo di office.

2) Cliccare successivemente su opzioni excel.

OFFICE 2010 - 2013 - 2016:

1) Avviare Excel e cliccare su File.

2) Cliccare successivemente su Opzioni.





3) Cliccare su centro protezione.

4) Cliccare su impostazioni centro protezione.

http://magazzinoexcel.altervista.org/files/macro2.png


5) Cliccare su impostazioni macro.

6) Selezionare Abilita tutte le macro.

7) Confermare le modifiche cliccando su ok.

http://magazzinoexcel.altervista.org/files/Attiva-tutte-le-macro.jpg

