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Introduzione

Il  volume  affronta  l'analisi  del  bilancio  d'esercizio  in
chiave analitica e si propone di offrire al lettore le nozioni
e gli spunti critici necessari per formulare un giudizio sulla
valutazione del rischio aziendale. 
Nel  testo  è  approfondito  il  procedimento  delle  fasi
dell'analisi  di  bilancio  mentre  si  considerano  già  noti  i
postulati alla base della sua redazione. 
Si procede all'analisi dei principali indicatori patrimoniali,
finanziari  ed  economici  che  consentono  di  elaborare  il
giudizio  sull'attività  dell'azienda  e  la  sua  rischiosità.
Pertanto, i temi proposti non restano nei confini didattici,
essendo di estrema valenza applicativa.. 
Emblematici, al riguardo, sono i capitoli sulla valutazione
del rischio mediante il calcolo del rating e l'impatto delle
regole di Basilea sulla patrimonializzazione delle banche
e sul finanziamento delle aziende. 
Il metodo di analisi proposto è a fini preventivi, cioè risulta
efficace  per  evidenziare  stati  sintomatici  di  crisi  che
potrebbero pregiudicare l'attività d'impresa. 
Questa impostazione è coerente con la nuova disciplina
del diritto fallimentare che ha introdotto gli alert di bilancio
per prevenire le crisi aziendali.
Al libro è allegato gratuitamente RATINGPLUS il software
per  la  stesura del  check up aziendale  bancabile  per
richieste di eventuali finanziamenti. 
RATINGPLUS elabora l’analisi  di  bilancio con grafici  e
possibilità di esportare il report in formato PDF, completa
con :

1. Riclassificazione  dello  Stato  Patrimoniale
secondo  il  criterio  finanziario  e  del  Conto
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Economico a  Valore  Aggiunto  e  a  Costo
Industriale

2. analisi  sull’incidenza  dei  costi.  Indicatori  di
liquidità, di solidità, di rotazione e di redditività
e loro  andamento  con  commenti  e  parametri  di
valutazione. 

3. Analisi  dei  Flussi  finanziari  e  rendiconto
finanziario.

4. Break Even Point. 
5. Rating. Modelli di valutazione. 
6. Valutazione performance per aree. 
7. Analisi  della  posizione  finanziaria e  dettaglio

costi finanziari.
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www.u-finance.it

 Video Corso Completo + RATINGPLUS

Per chi acquista l’intero videocorso sul Rating Aziendale
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. .
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A Lorenzo e Niccolò.
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  1
IL RATING AZIENDALE SECONDO “BASILEA 2”

Il  Rating  sintetizza  la  valutazione  del  bilancio  di
impresa  che,  dal  punto  di  vista  dei  finanziatori,
esprime il merito creditizio (o, in senso negativo, il
suo reciproco, cioè la probabilità di insolvenza).
Da  un  punto  di  vista  economico  più  generale
esprime il  grado di solidità dell'azienda mediante
l'attitudine della stessa a conseguire condizioni di
equilibrio di  gestione negli  aspetti  patrimoniali  ed
economico  finanziari  nonchè  la  sua  capacità  di
crescita nel breve periodo.
Gli istituti di credito utilizzano criteri di valutazione
non  omogenei  denominati  IRB  (Internal  Rating
Based)  che,  pur  essendo basati  sulle  medesime
macroaree,  possono  essere  rappresentati  con
scale  differenti,  più  sintetiche  e/o  con  valori
numerici.
Questo è il Rating per la tua azienda.
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  2
PARAMETRI QUALITATIVI PER LA 
DETERMINAZIONE DEL RATING SECONDO 
“BASILEA2”

Ma  in  che  modo  le  banche  attribuiscono  un
rating alla mia azienda? 
Gran  parte  delle  informazioni  necessarie  per  la
valutazione  del  merito  creditizio,  sono  sempre
state  raccolte  dalle  banche  per  la  realizzazione
delle  istruttorie  di  fido  ma  nel  nuovo  contesto,
incentrato  sull’utilizzo  del  rating,  le  banche
sottoporranno lo stesso set di informazioni ad una
analisi più completa e sistematica.
L’attribuzione  del  rating  interno,  finalizzata  alla
determinazione  della  probabilità  di  insolvenza,
avviene  attraverso  lo  svolgimento  di  un’accurata
ed approfondita analisi di tutte le vicende passate
e  presenti  dell’impresa,  formulando  attendibili
previsioni per il futuro. Il risultato di tale indagine è
confrontato  poi  con  i  dati  storici  sui  crediti  in
sofferenza relativi  a debitori  distinti  per classe di
rating,  al  fine  di  stabilire  la  frequenza  con  cui  i
soggetti  appartenenti  alla  medesima  classe  del
richiedente, hanno in passato manifestato difficoltà
a onorare le scadenze.
Le  logiche  bancarie  di  valutazione  del  merito
creditizio si basano sull’analisi della rischiosità del
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cliente, attraverso l’utilizzo di un sistema di rating
che combina:

 uno score (punteggio) andamentale
 uno  score  dell’impresa  (score  di

bilancio,  score  ambientale,  score
qualitativo) 

tale  da  fornire  complessivamente  un  rating
“integrato” che tiene dunque conto, oltre che degli
aspetti  quantitativi  in  bilancio e di  quelli  legati  al
contesto competitivo e settoriale in cui l’azienda si
colloca,  anche  del  comportamento  nei  confronti
della banca e del sistema bancario.
Il  risultato finale è che ad ogni controparte viene
associato  un  punteggio  ed  una  probabilità  di
default  (cioè  una  stima  della  probabilità  di
diventare insolvente nel corso dei dodici mesi
successivi)  che,  coniugata  con altre  variabili,
colloca il  cliente in una determinata classe di
rating.

Ma  quindi  l’analisi  di  bilancio  è
importantissima  per  la  determinazione  del
rating? 
Assolutamente SI
Le informazioni di tipo quantitativo si suddividono
a loro volta in storiche e previsionali; in particolare,
le  informazioni  storiche  vengono  ottenute  dai
bilanci delle società attraverso:

1. la riclassificazione di Stato Patrimoniale
e Conto Economico secondo i criteri che ti
ho descritto prima 

2. l’analisi per indici e flussi di bilancio
3. la redazione del rendiconto finanziario
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E  invece  cosa  si  intende  per  analisi
Qualitativa?
L’analisi  qualitativa  presuppone  la  corretta
identificazione  dell’attività  economica  svolta
dall’azienda  al  fine  di  definirne  il  mercato  di
riferimento. 
Successivamente  sarà  possibile  esaminare
l’attrattività  del  settore  stesso  attraverso
l’identificazione dello stadio del ciclo di vita e degli
attori presenti al suo interno. 
L’attenzione si sposterà poi sull’azienda, sulle sue
competenze  distintive,  sulla  sua  struttura
proprietaria, manageriale e organizzativa interna. 
La  comprensione  di  queste  variabili  è
fondamentale  per  interpretare  i  dati  espressi  dal
bilancio,  i  cambiamenti  intervenuti  e per valutare
l’attendibilità  e  la  coerenza  delle  previsioni
formulate.
L’analisi  qualitativa  consiste  quindi  nel
verificare  la  coerenza  tra  ciò  che  l’azienda
intende raggiungere e le strategie che pone in
atto allo scopo.

Le  valutazioni  qualitative  si  sostanziano
principalmente  nell’individuazione  dei  “fattori
critici  di  successo” che  permettono  di  meglio
collocare  l’azienda  all’interno  del  suo  settore  di
riferimento  e,  contemporaneamente,  di valutare
eventuali  incoerenze  nell’impostazione  della
strategia dell’impresa prima che queste diventino
elementi  in  grado  di  incidere  negativamente  sui
risultati aziendali.
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Il  software  effettua  questa  analisi  qualitativa
prendendo  in  considerazione  gli  stessi  elementi
che prenderebbero in considerazione le banche.
Guarda!
Queste  informazioni  a  ciascuna  delle  quali  è
stabilito un peso specifico, forniscono il rating per
l’analisi qualitativa.
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  3
LA RICLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO

L’analisi quantitativa?
Ora con il software che ho realizzato, 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.
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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, cioè la loro, 
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. 
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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
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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.
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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. 
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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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  4
PARAMETRI QUANTITATIVI PER LA 
DETERMINAZIONE DEL RATING SECONDO 
“BASILEA2”

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 che
verranno utilizzati per il calcolo del Rating?
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?
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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  presi  in  considerazione  per  la
determinazione  del  Rating  secondo  Basilea  2  e
come taluni di questi si influenzano tra loro. 

1. Analisi  della  struttura  Patrimoniale  e
Finanziaria
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Andiamo con ordine.
Analisi della struttura Patrimoniale.
Il  software  in  automatico  ti  consente  il  calcolo
dell’indice considerato da Basilea 2.
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L’Elasticità  degli  Investimenti  in
Immobilizzazioni il  software ti  fornisce oltre  alla
spiegazione  del  relativo  significato  anche  i
parametri di valutazione.

Analisi della Struttura Finanziaria.
Per  quanto  riguarda  la Solidità  Patrimoniale,  il
software  ti  fornisce  l’Indice  di  Indipendenza
Finanziaria con  spiegazione  e  parametri  di
valutazione.

Mi  hanno  scritto  in  molti  per  avere  chiarimenti
sul problema che le imprese incontrano in banca,
quando si parla di rapporto tra il capitale proprio e
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indebitamento  o  per  gli  appassionati  dei  termini
anglosassoni, quando si parla del LEVERAGE. 
Spesso  di  fronte  all’interlocutore  in  banca
l’imprenditore  si  trova  a  dover  giustificare  taluni
rapporti o indici che sono ritenuti di fondamentale
importanza  dalle  banche  per  valutare  il  merito
creditizio. 
In tutte le imprese il capitale investito è la somma
del capitale circolante netto e del capitale fisso, e
questo  investimento  può  essere  finanziato
solamente in due modi:

2. Con il capitale proprio (cioè con i soldi che
ci mette l’imprenditore)

3. Con l’indebitamento finanziario (cioè con
i soldi che ci mettono le banche)

In parole povere ad esempio se il capitale investito
nell’impresa è di 1.000.000 di euro, la domanda da
porsi è:

Come è  finanziato  nell’impresa il  capitale
investito?
In questo caso ad esempio ci metterò di tasca mia
euro  200.000  e  mi  indebiterò  con  la  banca  per
euro 800.000, come dall’esempio che segue:
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Guardando  i  dati  di  cui  sopra,  in  termini  molto
semplici  e  pratici,  un  osservatore  della  nostra
impresa,  leggendo i  dati del  bilancio dell’impresa,
la  prima  cosa  che  penserebbe  è  che  in  questo
investimento  di  euro  1.000.000,
l’imprenditore rischia solo euro 200.000, mentre i
finanziatori rischiano euro 800.00!!!!
Tu  se  fossi  al  posto  della  banca o  di  un
finanziatore cosa penseresti?

Quindi  quando  parliamo  di  rapporto  di
indebitamento  o  di  leverage  parliamo  di  un
rapporto che sinteticamente esprime il  modo con
cui l’impresa sta finanziando il capitale investito e
questa informazione tutti la leggono dai bilanci.
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Quindi se il  LEVERAGE è pari a 1, vuol dire che
l’impresa  non  ha  debiti  è  tutto  l’investimento  è
finanziato  con  il  capitale  di  rischio,  e  cioè  che
l’imprenditore  finanzia  l’impresa  solo  con  i  suoi
soldi. 
Se  il  LEVERAGE  è  pari  a  2,  vuol  dire  che
l’investimento  è  finanziato  in  egual  misura  tra
capitale proprio e debiti finanziari. 
Ovviamente, più questo valore aumenta e più la
possibilità  da  parte  di  una  banca  di  concedere
finanziamenti diminuisce. 
Oltre  all’indice  commentato  sopra,  un  altro
indicatore  molto  utilizzato  dalle  banche  ed  in
generale  nelle  analisi  finanziarie  è  l’INDICE  DI
INDEBITAMENTO, che viene calcolato facendo il
rapporto tra i debiti finanziari e il capitale proprio.

Copyright 2019 – Analisi di Bilancio e Rating



40

Solitamente  questo indice è  molto  utilizzato e
nella  pratica,  soprattutto  dei  rapporti  con  le
banche,  le  stesse  lo  analizzano  sempre  molto
attentamente.
Senza che vi siano delle regole, poichè dipende da
molte  circostanze,  in  linea  di  principio  questo
indicatore,  per  non  destare  particolari  criticità
dovrebbe essere inferiore a 3. 
Quindi  per  dare  un  senso  concreto  e  pratico  al
discorso, per iniziare a vedere prima di andare in
banca,  come  potrebbero  valutarti,  prova  a
calcolare  il  rapporto  tra  DEBITI  FINANZIARI  e
CAPITALE PROPRIO. 
Se questo rapporto è inferiore a 3, sei nella norma,
viceversa se questo rapporto inizia a diventare più
alto,  preparati  a  prospettare  alle  banche  delle
considerazioni  plausibili,  poichè  parti  già  con  il
piede sbagliato, e la banca sicuramente te lo farà
notare. 
In  quest’ultima  circostanza  preparati  altresì  ai
seguenti scenari tutti molto probabili e possibili:
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1. La banca non ti concederà il credito o il
finanziamento

2. La banca ti potrebbe concedere il credito
ad un costo molto più alto

3. La banca ti potrebbe concedere il credito
ad  un  costo  più  alto  e  prestando
garanzie

Purtroppo nel mondo degli affari altre soluzioni non
ci  sono,  e  quindi  facciamo  diventare  questi  tre
aspetti  come  regole  di  governo  dell’impresa,
poichè sono elementi basilari del quotidiano per un
imprenditore.
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La  Situazione  Finanziaria più  in  dettaglio  è
analizzata inoltre  dall’Analisi dei Margini e dagli
Indici Finanziari
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Il  software  calcola  il  rating  secondo  Basilea  2
prendendo  in  considerazione  il  Margine  di
Tesoreria e il Capitale Circolante Netto.
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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 
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L’indice  di  liquidità è  il  parametro  quantitativo
che  il  software  prende  in  considerazione  per  la
determinazione del rating.

Quali sono invece i parametri economici presi
in considerazione dal  software per stabilire  il
rating?
Il  software  ti  calcola  in  automatico  anche  alcuni
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.

Copyright 2019 – Analisi di Bilancio e Rating



40

Copyright 2019 – Analisi di Bilancio e Rating



40

Il ROE con spiegazione

ROS: (Redditività delle vendite):  
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Copertura degli oneri finanziari:  
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  5
COME AVVIARE IL SOFTWARE RATINGPLUS

RATINGPLUS 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.
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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.

5) Cliccare su impostazioni macro.

6) Selezionare Abilita tutte le macro.

7) Confermare le modifiche cliccando su ok.
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