
 

INDICI DI BILANCIO FINANZIARI 

 

Di seguito vengono espressi gli Indici Finanziari di Bilancio 

Indici FINANZIARI: Grado di Indipendenza Finanziaria 

Indica in che percentuale l'attività d'impresa è garantita da mezzi propri, cioè dal capitale apportato dai soci. 
E' il rapporto tra Patrimonio Netto (cioè il Capitale più le Riserve) e il totale delle Attività al netto delle 
Disponibilità Liquide. 
Se minore di 0,33 indica un certa debolezza finanziaria e patrimoniale. 
Se compreso tra 0,33 e 0,55, segnala una condizione finanziaria da seguire. 
Tra 0,56 e 0,66, indica una condizione finanziaria equilibrata. 
Se superiore a 0,66, i mezzi propri consentono un'espansione dell'Attività. 

= patrimonio netto / (totale delle attività - disponib. 
liquide) 

Grado di Indipendenza Finanziaria 

= pp.a / (pa – pa.c4) 

Indici FINANZIARI: Ritorno sul Capitale Investito ROI 

Il ROI (Return On Investment) è un indice utile a valutare la redditività ed efficienza della gestione tipica 
dell'azienda, al fine di verificare la capacità dell'impresa di remunerare sia il Capitale Proprio che il capitale di 
Terzi. 
E' ottenuto calcolando il rapporto tra il Risultato Ante Oneri Finanziari (EBIT) e il Capitale Investito (vedi 
anche "Valori PATRIMONIALI: Capitale Investito"). Questo indice non è influenzato dagli oneri finanziari in 
quanto non compresi nel valore EBIT. 
La misura soddisfacente è la percentuale equivalente al tasso rappresentativo del costo del denaro. Quanto più 
supera il tasso medio tanto più la redditività è buona. 

= risultato ante oneri finanziari / capitale investito 

= EBIT / CI 

= (E=B + (E.C + E.C3)) / PA 

Ritorno sul Capitale Investito ROI 

= ((E.A - E.B) + (E.C1 + E.C2 + E.C4)) / PA 

Indici FINANZIARI: Ritorno sul Capitale Netto ROE 

Il ROE (Return On Equity) determina in che percentuale il denaro investito dai soci viene remunerato. Esso 
interessa in prima persona gli investitori. 
Il tasso di Remunerazione dell'Investimento si ottiene calcolando il rapporto tra Utile Netto (cioè l'Utile dopo le 
Imposte) e il Patrimonio Netto (o Capitale Netto o Mezzi Propri). 
Alla determinazione di questo indice concorrono, se ci sono, oneri e proventi finanziari in quanto compresi 
nell'Utile Netto. 

= utile netto / patrimonio netto Ritorno sul Capitale Netto ROE 

= (utile_perdita dell’esercizio) / (pa.a) 

Indici FINANZIARI: Rotazione Rimanenze 

Indica il numero di volte in cui, nell'esercizio, le Rimanenze di Magazzino (materie prime, semilavorati, prodotti 
finiti, ricambi, ecc.) si rinnovano rispetto alle vendite. 
Si ottiene calcolando il rapporto tra Ricavi delle Vendite (numeratore) e Rimanenze Totali (denominatore). Un 
aumento dell'indice sta a significare un incremento dell'attività di vendita. 

Rotazione Rimanenze = ricavi delle vendite / rimanenze totali 
= E.A1 / PA.C1 

Indici FINANZIARI: Rotazione Capitale Circolante Netto 

Indica il numero di volte in cui, nell'esercizio, il Capitale Circolante si riproduce attraverso le Vendite. Più è 
elevato il rapporto, maggiore è la capacità dell'azienda di reperire nel proprio ambito i mezzi finanziari per far 
fronte alle uscite derivanti dai pagamenti. 

Rotazione Capitale Circolante Netto = ricavi delle vendite / capitale circolante netto 
= E.A1 / CCN (*) 
 
(*) Per il calcolo del CCN vedere pagina 
     "Indici patrimoniali / Capitale Circolante Netto"  

Indici FINANZIARI: Flusso di cassa/Ricavi Vendite 

Indica la quota di liquidità (cassa e banche) generata dai Ricavi delle Vendite, in termini di percentuali sui 
ricavi stessi. Rispetto al precedente, indica la capacità di disporre di liquidità in un arco temporale più breve. 
(vedi «Valori PATRIMONIALI: Flusso di Cassa») 

Indice «Flusso di cassa/Ricavi Vendite» = flusso di cassa / ricavi delle vendite 

Indici FINANZIARI: Incidenza Oneri finanziari su Fatturato 

Indica l'assorbimento dei ricavi prodotti dagli oneri finanziari. 
Più questo valore è elevato maggiore è la debolezza finanziaria dell'azienda. 



Si ottiene calcolando il rapporto tra Interessi e Oneri Finanziari (numeratore) e Ricavi delle Vendite e delle 
Prestazioni (denominatore). 

Incidenza Oneri finanziari su Fatturato = oneri finanziari netti / ricavi delle vendite 
= E.C3 / E.A1 

Indici FINANZIARI: Tempi di incasso (giorni) 

Indica la durata media dei crediti commerciali, espressa in giorni. 
Si ottiene calcolando il rapporto tra Crediti commerciali (numeratore) e Fatture di vendita emesse 
(denominatore). 

Tempi di incasso (giorni) = Crediti vs Clienti / ricavi delle vendite * 360 
= (PA.C21 / E.A1) * 360 

Indici FINANZIARI: Tempi di pagamento medi (giorni) 

Indica la durata media dei debiti commerciali, espressa in giorni. 
Si ottiene calcolando il rapporto tra Debiti commerciali (numeratore) e Fatture di vendita emesse 
(denominatore). 

Tempi di pagamento medi (giorni) = Debiti vs Fornitori / ricavi delle vendite * 360 
= (PP.D6 / E.A1) * 360 

Indici FINANZIARI: Giacenza media del magazzino (giorni) 

Indica i giorni di giacenza media dei prodotti in magazzino. 
Si ottiene calcolando il rapporto tra Valore del magazzino (numeratore) e Costo del venduto (denominatore). 

Giacenza media del magazzino (giorni) = Rimanenze / Costo del venduto * 360 
= (PA.C1 / E.B) * 360 

 


