
ANALISI STATISTICA DEI  BILANCI



Introduzione
L'analisi di bilancio è quel complesso di elaborazioni svolte 
sul bilancio per interpretarne i dati, allo scopo di valutare la
situazione (economica, finanziaria, reddituale) in cui 
un'azienda si trova e per prendere decisioni sulle gestioni e 
strategie future.
L'analisi di bilancio presuppone la possibilità di operare 
comparazioni nel tempo (per studiare la dinamica aziendale), 
nello spazio (analisi di settore, della concorrenza, etc.).



Oggetto dell'analisi di bilancio sono:
lo stato patrimoniale
il conto economico
la nota integrativa
Le tecniche più usate per l'analisi di bilancio si 
basano sulla determinazione di rapporti (o ratios
da cui il termine anglosassone financial ratio
analysis) o differenze fra poste contabili allo 
scopo di costruire indicatori significativi della 
situazione aziendale, nei vari aspetti operativi, 
finanziari. 



Indici di bilancio
L'analisi mediante indici di bilancio aiuta ad interpretare i valori 
contabili riportati nello stato patrimoniale e nel conto economico.
Possiamo distinguere due tipi di approcci ai fini del calcolo degli 
indici o ratio (rapporto fra poste).
a)Approccio verticale: gli indici sono determinati a partire da dati 
appartenenti alla stessa sezione del medesimo documento 
contabile (conto economico, stato patrimoniale).
b)Approccio orizzontale: gli indici sono calcolati su poste
appartenenti a: (i) differenti sezioni del medesimo conto oppure
(ii) differenti documenti contabili.



Esempio Approccio Verticale



Categorie di Indici
Secondo il tipo di informazione fornita, generalmente si tende a distinguere 
quattro categorie di indici:
1) indici di struttura finanziaria a breve (liquidità): misurano la capacità
dell'azienda a soddisfare impegni a breve ed esprimono la struttura delle fonti a 
breve;
2) indici di struttura finanziaria a lungo termine: misurano il grado di 
impiego di fonti finanziarie a lungo termine e la struttura delle attività;
3) indici di redditività: misurano la capacità dell’azienda di generare reddito;
4) indici di attività (rotazione, turnover): misurano l'intensità di
impiego delle risorse aziendali.
A questi possono essere aggiunti gli indici di bilancio che, derivanti
dall’approccio verticale, misurano la struttura del capitale e del
patrimonio aziendale (es. quota di attivo fisso, ecc.).



Indici di struttura finanziaria a breve

Questi indici sono principalmente focalizzati 
sull'analisi della struttura del capitale 
circolante di un'azienda.



Indici di struttura a lungo termine

Questi indici informano sulla capacità
dell'azienda a sostenere gli impegni a lungo 
termine.



Indici di attività (rotazione, turnover)
Questi indici misurano il grado di utilizzo delle 
risorse aziendali. In genere sono definiti, mediante 
l’approccio orizzontale, come il rapporto fra 
grandezza flusso (dal conto economico) e 
grandezza stock (dallo stato patrimoniale).



Indici di redditività
Gli indici di redditività misurano la capacità
dell'azienda a ricavare reddito dall'impiego 
delle risorse.



L’analisi statistica dei dati di bilancio
1)Analisi statistica univariata. Con riferimento ai dati di bilancio di un gruppo 
di imprese, essa consente lo studio della distribuzione dell’indice di bilancio ed 
il calcolo di valori medi quali: indici di posizione, indici di variabilità. La lettura 
dei valori medi (ad es. ROE, ROI ecc. medi di settore) potrebbe essere condotta 
applicando gli schemi interpretativi prima esposti, per la valutazione, quindi, 
dello stato di salute del settore aggregato.

2) Analisi statistica multivariata. Abbiamo già sottolineato la necessità di 
interpretare i dati di bilancio mediante una lettura simultanea di più indici 
significativi. E, come abbiamo visto, sono disponibili schemi interpretativi 
basati su una struttura gerarchica degli indici di bilancio, in relazione al loro 
livello di sintesi. L’analisi inizia ad un grado elevato di sintesi per poi scendere 
più nel particolare. Ebbene, tali schemi appaiono rigidi e statici in quanto basati 
esclusivamente sulle identità contabili, sempre (per definizione)
verificate all’interno del bilancio. I metodi statistici multivariati possono offrire 
elementi di sintesi sulla base, non delle identità, bensì sui legami di 
interrelazioni che sussistono fra gli indici.



Analisi univariata: i valori medi

Nell’analisi finanziaria, il calcolo dei ratio di bilancio 
risponde all’esigenza di eliminare eventuali differenze 
dimensionali esistenti fra le varie aziende, per la 
costruzione di misure più correttamente comparabili. 
Ad esempio, riveste poco significato il confronto fra il 
risultato operativo di due imprese quando queste hanno 
un differente ammontare di risorse investito 
nell’attività. L'efficacia deflativa del ratio ha 
importanti implicazioni anche nella formulazione di un 
corretto indice di posizione o valore medio.






