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Analisi per indici: esercitazione

Ricavi delle vendite 158.000,00
Costi operativi 125.500,00
Oneri finanziari 1.500,00
Plusvalenze 6.300,00
Capitale proprio 32.000,00

La Blue Star srl presenta i seguenti valori di bilancio:

Capitale proprio 32.000,00
Debiti a m/l termine 22.000,00
Debiti a breve termine 20.300,00
Attivo immobilizzato 54.300,00
Cassa e banca 6.500,00
Crediti v/clienti 8.500,00
Rimanenze di magazzino 5.000,00

Il/la candidato/a calcoli il ROI, il ROE, il ROS e gli indici di liquidità



Le decisioni finanziarie a breve riguardano attività e passività non 
durevoli.

Chi si occupa di operazioni finanziarie a breve termine non ha bisogno 
di un orizzonte temporale molto esteso, ma questo non significa che 

Definizione del problema

di un orizzonte temporale molto esteso, ma questo non significa che 
queste decisioni abbiano minore importanza.

È possibile ritrovarsi dinanzi a una impresa con un rapporto di 
indebitamento ottimale, una perfetta politica dei dividendi, ottime 
opportunità di investimento, ma che si trova in crisi di liquidità.

Questo esempio, nella sua semplicità, evidenzia l’importanza della 
pianificazione finanziaria a breve termine.
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Le linee A, B e C rappresentano alternative di finanziamento a lungo termine. 

� Strategia A:  Surplus di cassa permanente.
� Strategia B:  Disponibilità di cassa a breve termine per parte dell’anno e 

fabbisogno di finanziamenti a breve per la parte rimanente.
� Strategia C:  Fabbisogno permanente di finanziamenti a breve.

per gestire
una impresa



Alcune imprese scelgono di detenere molta più liquidità rispetto ad 
altre.

Il motivo di queste scelte, a volte, è legato anche al settore di attività. 
Questo significa che imprese del settore siderurgico o chimico 

I differenti comportamenti delle imprese

Questo significa che imprese del settore siderurgico o chimico 
potrebbero aver una minore liquidità delle imprese high-tech. Il motivo 
è molto semplice: in settori in cui i profitti delle imprese sono in rapida 
espansione, la gestione aziendale è in grado di generare elevata 
liquidità che, generalmente, viene investita in titoli a breve termine.

Anche le imprese più piccole, spesso, detengono una maggiore 
liquidità poiché hanno maggiori costi per procurarsi fondi in breve 
tempo



Sebbene alcuni studi (Opler et al., 1999) dimostrano che le 
imprese di minori dimensioni, operanti in settori non maturi 
detengano maggiore liquidità, non è detto che detenere 
una elevata liquidità comporti solo vantaggi. I principali 

Conviene sempre detenere liquidità?

una elevata liquidità comporti solo vantaggi. I principali 
svantaggi di una tale scelta sono spesso legati al fatto che 
una impresa soggetta a imposizione fiscale non ha una 
effettiva convenienza a detenere titoli facilmente liquidabili



Capitale circolante

Cassa

Crediti Materie prime

Il CC rappresenta una misura sintetica delle attività e delle passività 
correnti. Pur modificandosi nella sua natura il valore resta immutato
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Crediti
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Materie prime

Il punto di forza del CC è, al contempo, anche il punto debole poiché 
per una impresa chiamata a pagare i propri debiti c’è una netta 
differenza fra scorte, crediti e valori liquidi in cassa



Il responsabile finanziario oltre a dover verificare ex-post i valori assunti 
dal capitale circolante e l’equilibrio finanziario nel breve periodo, deve 
prevedere i valori futuri di fonti e impieghi a breve termine.

L’obiettivo di questa attività è duplice:

L’importanza della pianificazione finanziaria

- Stabilire a priori i futuri fabbisogni (in particolare quelli di cassa),

- Determinare dei valori per future valutazioni sulle performance

Tra gli strumenti più importanti della pianificazione a breve termine, si 
rinviene il budget di cassa


