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VELLETRI SERVIZI S.p.A. 
Sede in Viale dei Volsci, 57 - 00049 Velletri (RM) 

Capitale sociale Euro 120.000,00 i.v. 

RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO AL 31.12.2019 
AI SENSI DELL’ART. 2428 C.C. E DELL’ART.6 D.LGS. 175/2016 

Signor Azionista, 

l’esercizio chiuso al 31.12.2019 riporta un risultato positivo pari a Euro 70.482 e la presente 

Relazione che si sottopone alla Sua attenzione assolve agli obblighi di cui all’articolo 2428 C.C. 

integrato con gli obblighi di informativa in merito all’andamento ed alla continuità aziendale di cui 

all’art. 6 del Testo Unico delle società partecipate (D.Lgs. 175/2016). 

ATTIVITÀ CONCRETAMENTE SVOLTA 

La Velletri Servizi S.p.A. è una Società per Azioni di Diritto Privato partecipata per la totalità del 

capitale sociale dal Comune di Velletri. 

L’oggetto della Società, a totale capitale pubblico, ha per scopo l’espletamento dei principali 

seguenti servizi: 

- Gestione di quattro farmacie comunali 

- Riscossione e accertamento Tarsu/TARES, ICI/IMU, Tosap, affissione e pubblicità 

- Riscossione proventi per violazione al codice della strada 

- Riscossione coattiva 

- Gestione contenzioso 

- Gestione servizio sanatorie edilizie 

- Gestione servizio piano sociale di zona 

- Gestione servizio del verde pubblico 

- Gestione servizio impianti sportivi 

- Gestione servizio bike sharing 

- Gestione dei parcheggi a pagamento 

- Gestione del censimento, guardiania e ricerca anagrafica dei parenti delle salme del civico 

cimitero 

- Gestione servizi cimiteriali 

- Gestione servizio degli impianti termici 
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- Gestione servizio informagiovani 

- Gestione servizio di archiviazione elettronica del contenzioso del Comune di Velletri 

- Attività di supporto ad uffici comunali, quali l’ufficio personale e l’ufficio tecnico di 

progettazione 

EFFICIENTAMENTO AZIENDALE E MIGLIORAMENTO RAPPORTI CON L’UTENZA 

Anche per l’anno appena concluso si sono confermati quelli che sono stati i principi che hanno 

caratterizzato l’attività nei precedenti esercizi e che sono stati finalizzati all’efficientamento 

aziendale ed al miglioramento dei rapporti con l’utenza. 

Il percorso di miglioramento ed efficientamento produttivo ed economico aziendale si snoda 

attraverso due precise linee programmatiche: 

 una costante attenzione alla riduzione dei costi cercando di non gravare sugli 

investimenti che vengono oculatamente selezionali solo ed esclusivamente laddove 

ci sia la certezza di un futuro ricavo nel breve periodo o che comporti un 

miglioramento dell’attività lavorativa oltre che per la sicurezza dei lavoratori stessi; 

 la programmazione di corsi di aggiornamento a supporto degli uffici al fine di 

migliorare le competenze necessarie per lo svolgimento di attività come quella della 

riscossione dei tributi e dell’organizzazione del personale con uno schema 

piramidale che prevede per ogni servizio un responsabile dello stesso. 

Si è lavorato ancora sul miglioramento dei rapporti tra tutti i dipendenti, con un costante 

efficientamento delle procedure produttive. 

Per quanto riguarda il miglioramento dei rapporti con l’utenza si è operato in modo equilibrato 

applicando principi di equità, imparzialità e rispetto delle persone e riducendo i tempi di risposta. 

È proseguita la campagna di sensibilizzazione, formazione ed informazione sul territorio fornendo 

tutte le indicazioni utili all’utente, prendendo in considerazione proposte, suggerimenti ed 

eventuali reclami tramite il sito aziendale nonché sui canali social, al fine di migliorare la qualità 

dei servizi erogati, individuando le situazioni di difficoltà e predisponendo piani di immediata 

risposta. 

Viene garantito un costante servizio, continuo e regolare, al fine di ridurre al minimo i disservizi e 

migliorare i servizi delegati, a cui segue un costante controllo e monitoraggio finalizzato anche al 

miglioramento dei processi produttivi. Nel corso dell’esercizio sono stati eseguiti periodici riscontri 

finalizzati all’individuazione ed alla correzione dei problemi, nonché per la prevenzione degli 
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infortuni sul lavoro, effettuando la verifica dei rischi, del livello di conformità, anche attraverso il 

puntuale intervento dell’Organismo di Vigilanza. Sul punto si segnala che è stata prontamente resa 

operativa una procedura per la gestione del rischio covid-19. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO - INFORMATIVA RESA ANCHE IN OTTEMPERANZA AGLI OBBLIGHI 

IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA 

La Società svolge la sua attività nel rispetto delle norme che obbligano la pubblica amministrazione 

e in particolare: 

- Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica 

- Legge n. 208/15, art. 1 comma 675 - in relazione al conferimento di incarichi di collaborazione, 

di consulenza o di incarichi professionali 

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti pubblici 

- Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 

2010, n. 136 emanate dall’ANAC con determinazione n. 556 del 31.05.2017 

- Protocollo di Legalità Comune/società ed Enti di diritto privato controllati e partecipati, 

recepito giusta delibera del Comune di Velletri 

Inoltre, la Velletri Servizi, persegue l’attività sociale nel rispetto della trasparenza, intesa come 

“accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni allo scopo di 

tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività 

amministrativa” (quello che viene definito “accesso civico”). 

Conseguentemente il diritto di accesso può essere così esercitato: 

 “ACCESSO DOCUMENTALE”, accesso disciplinato dal capo V (art. n. 22 e seguenti) della 

Legge 241/1990; 

 “ACCESSO CIVICO”, accesso di cui all'art. 5, comma 1, del D.lgs. 97/2016; 

 “ACCESSO GENERALIZZATO”, accesso di cui all'art. 5, comma 2, del D.lgs. 97/2016. 

Anche le procedure di approvvigionamento seguono una linea di massima trasparenza così come 

previsto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”. 

A garanzia di quanto detto, la Società ha prodotto e pubblicato sul sito internet istituzionale il 

“Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 - 2022” quale strumento 

fondamentale per l’organizzazione, il coordinamento e la gestione complessiva della trasparenza 
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dando attenzione ai principi fondanti per l’attuazione del modello organizzativo previsto dalla 

Legge 231/2001 che è stata oggetto di ulteriore affidamento (come indicato dalle Linee Guida 

riguardanti le Società a partecipazione pubblica emanate dall’ANAC). 

CARICHE E RUOLI SOCIALI 

Con decisione dell’Assemblea Ordinaria del Socio unico in data 31.07.2019 in luogo del 

dimissionario Amministratore Unico dott. Arturo Mascetti è stato nominato il sottoscritto dott. 

Francesco Calciano. In sede di nomina il Socio unico ha rammentato che “l’Amministratore esegue 

le deliberazioni dell’Assemblea ed esercita, ferme restando le competenze dell’Assemblea stessa, le 

funzioni necessarie per l’organizzazione della Società nonché assicura il suo ordinario 

funzionamento e andamento, al fine della realizzazione dello scopo sociale”, considerato che il 

vigente Statuto della Velletri Servizi S.p.A., tra l’altro, prescrive che: 

 il Comune di Velletri esercita il controllo sulla Società tramite la partecipazione dei suoi 

rappresentanti agli organi sociali, tramite le competenze attribuite all’Assemblea e tramite 

l’istituto del controllo analogo disciplinato in parte nel presente statuto, ed in parte nel 

contratto di servizio in conformità alle regole del modello “in house” di cui all’ordinamento 

comunitario e nazionale; 

 il Socio si riserva particolari diritti tra cui poteri di controllo, di ingerenza e di 

condizionamento sugli organi sociali e sugli atti fondamentali della vita societaria 

riguardante gli aspetti economici, patrimoniali, finanziari e della qualità dei servizi e della 

gestione; 

 l’organo amministrativo è investito dei soli poteri per la gestione ordinaria nei limiti previsti 

dall’art. 10 e 12 e nel pieno rispetto delle prescrizioni impartite dall’organo deputato al 

controllo analogo o direttamente dal socio e trasfuse in appositi atti o direttive formali e 

vincolanti. 

Nella medesima Assemblea Ordinaria del 31.07.2019 si è provveduto al rinnovo triennale del 

Collegio Sindacale confermando la precedente composizione: 

Presidente rag. Mario Gasbarra 

Sindaco effettivo dott.ssa Cristina Blasi 

Sindaco effettivo dott. Stefano Rocchi 

Sindaco supplente dott.ssa Simonetta Bottacchiari 

Sindaco supplente dott. Antonello Buttaroni 
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L’Organismo di Vigilanza (O.d.V.) è monocratico e nei primi mesi dell’esercizio 2019, previo 

apposito bando, il ruolo è stato affidato per un triennio all’avv. Roberto di Mario. 

La Commissione intercomunale di vigilanza (CIV) al 31.12.2019 è così composta: 

dal Sindaco del Comune di Velletri 

dal Dirigente responsabile del settore finanziario del Comune di Velletri 

dal Dirigente responsabile delle partecipate del Comune di Velletri 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA ED ORGANICO IN FORZA 

Alla data del 31.12.2019 l’organico in forza è riportato nella tabella sottostante: 

Personale 31.12.2019 31.12.2018 Variazioni 

Dirigenti 1 1 0 

Quadri 2 2 0 

Impiegati 47 46 1 

Operai 5 5 0 

Altri 19 19 0 

Totale 74 73 1 

La politica occupazionale aziendale è retta nel pieno rispetto del “Regolamento sul reclutamento e 

la selezione del personale” in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 19 del D.Lgs. 175/2016. 

ANDAMENTO DELL’ESERCIZIO 2019 ED ANALISI DEL SISTEMA DEI RISCHI 

Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, riordina la disciplina in materia di 

partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche. 

Il comma 2 dell’art. 6 “Principi fondamentali sull’organizzazione e sulla gestione delle società a 

controllo pubblico” ed i commi 2, 3 e 4 dell’art. 14 “crisi d’impresa di società a partecipazione 

pubblica”, prevedono che le società a controllo pubblico, predispongano programmi di valutazione 

del rischio di crisi aziendale tramite l’individuazione ed il monitoraggio di una serie di indicatori 

idonei a segnalare eventuali crisi così da poter prevenire un ulteriore aggravamento, di 

correggerne gli effetti, limitarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento. Quanto 

sopra è finalizzato a prevenire potenziali rischi patrimoniali, finanziari ed economici con un 

processo di analisi della solidità economico-finanziaria delle società a tutela dei soci, favorendo la 

trasparenza dei meccanismi di raccolta e gestione delle informazioni necessarie al monitoraggio 

nei confronti dei soci, ponendo in capo all’organo di amministrazione e a quello di controllo, 

obblighi informativi sull’andamento della società. 

Poiché l’impostazione del programma di valutazione del rischio aziendale non ha una 
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configurazione predeterminata, ogni società può optare per un sistema di analisi adattabile al 

livello di complessità della propria organizzazione e del tipo di attività svolta. 

L’organo amministrativo, inoltre, deve fornire ai soci, almeno una volta l’anno, una comunicazione 

completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto sociale recante ogni informazione 

necessaria per garantire conoscenza e consapevolezza del rapporto medesimo. A tal proposito si 

segnala che il sottoscritto amministratore nell’Assemblea Ordinaria del 15.10.2019 ha presentato 

la situazione economica intermedia del periodo 01.01.2019 / 30.06.2019 con l’obiettivo di 

informare il Socio unico Comune di Velletri circa l’evoluzione della gestione aziendale (ai sensi 

dell’art. 36 del vigente Statuto), rispondendo in tal modo all’esigenza di mettere a disposizione 

informazioni contabili con frequenza maggiore rispetto al tradizionale periodo annuale. 

Inoltre l’organo di controllo interno, che vigila sull’osservanza di quanto prescritto dalle leggi, 

anche ai fini dell’individuazione di situazioni che qualifichino una “soglia di allarme”, è stato 

debitamente informato e coinvolto sulla disciplina dell’allerta interna regolata dal Testo unico 

delle società a partecipazione pubblica e sui nuovi obblighi previsti dal Codice della crisi e 

dell’insolvenza (D.lgs. 14/2019). 

In ottemperanza a tali obblighi, oltre a quelli previsti dall’articolo 2428, comma 1, C.C., si è quindi 

proceduto ad effettuare: 

1. l’analisi di bilancio 2019 della Velletri Servizi S.p.A., attraverso gli indicatori classici, quale primo 

passaggio utile per individuare un eventuale stato di crisi, in combinazione con l’analisi della 

solvibilità e con quella dei fabbisogni di finanziamento (finalizzata a prevenire squilibri di natura 

finanziaria) 

2. l’analisi con gli indicatori di anomalia e di crisi secondo quanto previsto dai Principi di Revisione 

3. l’analisi comparativa del quinquennio 2015/2019 

e nello specifico si è provveduto a determinare/approfondire: 

Financial Highlights 2019 

Dati finanziari principali 

Dati patrimoniali 

Indici di Bilancio 

Stato Patrimoniale Riclassificato  

Stato Patrimoniale Liquidità Esigibilità  

Stato Patrimoniale Gestionale 

Conto Economico Riclassificato 
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Conto Economico a valore aggiunto 

Rendiconto Finanziario 

Rendiconto finanziario OIC 10 

Posizione Finanziaria Netta 

Indici di Redditività 

Indici di Solidità 

Indici di Liquidità 

Indici di Copertura Finanziaria 

Analisi del Rating 

Equilibrio finanziario - Metodo Standard & Poor’s 

Indice di Altman 

Rating MCC  

Valutazione Performance 

Valutazione del rischio ISA 570 

Indicatori 

Valutazioni qualitative 

Esito valutazione del Rischio ISA 570 

Esito Sistemi di Allerta 

Analisi dei risultati 

Analisi del settore “farmacie comunali” 

Note metodologiche 

Si rinvia alla lettura del documento rubricato “ANALISI DI BILANCIO Anni 2015 - 2019” allegato alla 

presente relazione, per farne parte integrante e sostanziale, composto di numero 88 pagine. 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

L’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus “Covid-19”, dichiarata pandemia 

mondiale l’11 marzo scorso dall’OMS, in Italia come nel resto del mondo ha avuto ed avrà notevoli 

conseguenze anche a livello economico. 

Si ritiene di conseguenza opportuno fornire una adeguata informativa in relazione agli effetti 

patrimoniali economici e finanziari che la stessa potrà avere sull’andamento della Società (anche 

in considerazione dei primi dati riferiti al periodo di imposta successivo a quello oggetto di 

approvazione). 
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Nello specifico si è anche provveduto a predisporre apposito budget mensile opportunamente 

rimodulato in ragione della prevedibile evoluzione nei settori in cui la Società opera ed ai vincoli 

derivanti dall’adozione delle misure necessarie a garantire il contenimento della diffusione del 

virus. Dall’analisi di questo documento, dalle informazioni riportate nei fatti di rilievo in Nota 

Integrativa nonché dalla lettura dell’allegato documento “ANALISI DI BILANCIO Anni 2015 - 2019”, 

si evince chiaramente che, affinché si possa mantenere il livello di efficienza e di efficacia 

consolidatosi nel 2019 nonché gli equilibri bilancistici/gestionali, è indifferibile procedere: 

 con l’auspicato aumento del capitale sociale 

 con il trasferimento della sede sociale 

Il concretizzarsi a breve dei suddetti “atti straordinari”, rappresenta la condizione necessaria 

affinché la Velletri Servizi S.p.A. possa raggiungere nuovi ed importanti traguardi, esplicitati anche 

nel piano industriale e di ristrutturazione 2017/2022 in corso di aggiornamento, a seguito della 

crisi economica derivante dall’emergenza sanitaria e dei termini gestionali/economici esplicitati 

nelle nuove e rinnovate convenzioni, tenendo inoltre a mente che la legge di Bilancio 2020 (Legge 

27 dicembre 2019, n.160, pubblicata S.O. alla G.U. n. 304, del 30 dicembre 2019), all’art. 1, dai 

commi 784 a 815, introduce la riforma della riscossione dei tributi degli enti locali. 

ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO 

La Società non ha iscritto nel bilancio redatto al 31.12.2019 costi per attività di ricerca e sviluppo. 

RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLANTI, CONTROLLATE, COLLEGATE E CONTROLLATE DALLE 

CONTROLLANTI 

La Società non ha rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al 

controllo di queste ultime. 

AZIONI PROPRIE ED AZIONI DELLE SOCIETÀ CONTROLLANTI 

La Società non possiede, neanche per il tramite di società fiduciaria o interposta persona, azioni 

proprie o quote di società controllanti. 

La Società non ha acquistato o alienato, neanche per il tramite di società fiduciaria o interposta 

persona, azioni proprie o quote di società controllanti nell’esercizio 2019. 

STRUMENTI FINANZIARI E DERIVATI 

La Società non detiene strumenti finanziari e/o strumenti di copertura finalizzati alla gestione del 

rischio finanziario, rischio di prezzo, rischio di credito, rischio di liquidità e rischio di variazione dei 
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flussi finanziari. 

RIVALUTAZIONE DEI BENI DELL’IMPRESA 

La Società non si è avvalsa della rivalutazione dei beni d’impresa così come riproposta dalla Legge 

27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020). 

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL’UTILE DI ESERCIZIO 2019 

Signor Azionista, 

alla luce di quanto sopra esposto e della documentazione prodotta, La ringrazio per la fiducia 

accordatami e La invito ad approvare il bilancio della Velletri Servizi S.p.A. al 31.12.2019, nonché la 

proposta di riportare a nuovo l’utile di esercizio di Euro 70.482 previo accantonamento alla riserva 

legale del cinque per cento (5%). 

Velletri, 28 maggio 2020       L’Amministratore Unico: 

       (dott. Francesco Calciano) 
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Dati Anagrafici Azienda 
 

 

VELLETRI SERVIZI SPA 
 

Dati anagrafici 

Sede in 00049 VELLETRI (RM) VIALE DEI VOLSCI 57 

Codice Fiscale 06679251006 

Numero Rea 1269811 

P.I. 06679251006 

Capitale Sociale Euro 120.000,00 

Forma giuridica Società per Azioni (Spa) 

Settore di attività prevalente (ATECO) 47.73.10 

Società in liquidazione NO 

Società con socio unico SI 

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento NO 

Appartenenza a un gruppo NO 
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L’azienda 
 

La Società costituita nell’anno 2001 come Azienda Speciale del Comune di Velletri per svolgere la propria attività nel settore della riscossione 
delle entrate comunali, ad aprile dell’anno 2010 è stata trasformata in una società per azioni con capitale sociale interamente appartenente al 
Comune di Velletri. 
Nell’anno 2019 la Velletri Servizi S.p.A. ha svolto i seguenti servizi: 
- Gestione di quattro farmacie comunali 
- Riscossione e accertamento Tarsu/TARES, ICI/IMU, Tosap, affissione e pubblicità 
- Riscossione proventi per violazione al codice della strada 
- Riscossione coattiva 
- Gestione contenzioso 
- Gestione servizio sanatorie edilizie 
- Gestione servizio piano sociale di zona 
- Gestione servizio del verde pubblico 
- Gestione servizio impianti sportivi 
- Gestione servizio bike sharing 
- Gestione dei parcheggi a pagamento 
- Gestione del censimento, guardiania e ricerca anagrafica dei parenti delle salme del civico cimitero 
- Gestione servizi cimiteriali 
- Gestione servizio degli impianti termici 
- Gestione servizio informagiovani 
- Gestione servizio di archiviazione elettronica del contenzioso del Comune di Velletri 
- Attività di supporto ad uffici comunali, quali l’ufficio personale e l’ufficio tecnico di progettazione 

  



 

5 
 

5 

Financial Highlights 2019 
Di seguito la sintesi delle performance aziendali afferenti l’esercizio 2019 comparate con l’ultimo quinquennio. 

Ricavi  Mol 

€ 6.348.144  -6,1% 
 

€ 118.922    +128,2% 
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Ebit   

 

 
Utile  

€ 75.968  +116,3%  € 70.482  +26,1% 
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Dati finanziari principali 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Ricavi 5.845.977  6.276.100  6.980.589  6.760.370  6.348.144 

% change - +7,4% +11,2% -3,2% -6,1% 

Mol (163.099)  (198.907)  163.169  (421.013)  118.922 

% change - -22,0% +182,0% -358,0% +128,2% 

Ebit (269.288)  (295.142)  99.305  (465.311)  75.968 

% change - -9,6% +133,6% -568,6% +116,3% 

Utile (perdita) (306.591)  24.712  23.968  55.906  70.482 

% change - +108,1% -3,0% +133,3% +26,1% 

Posizione finanziaria netta (1.100.466)  (1.648.325)  (1.788.127)  (1.803.211)  (1.368.188) 
% change - -49,8% -8,5% -0,8% +24,1% 

PFN/PN NO EQUITY NO EQUITY NO DEBT NO DEBT NO DEBT 

PFN/MOL NO DEBT NO DEBT NO DEBT NO DEBT NO DEBT 
 

     
Flusso di Cassa Operativo - 155.592  (111.460)  (518.207)  (472.880) 

% change - - -171,6% -364,9% +8,7% 

      
Nell’ultimo bilancio relativo all’esercizio 2019, il fatturato è diminuito del 6,1% rispetto all’anno precedente, attestandosi ad € 6.348.144. Il Margine 
Operativo Lordo (MOL) è cresciuto del 128,2% rispetto al 2018 attestandosi ad € 118.922, pari all’1,9% del fatturato. L’Ebit è cresciuto del 116,3% 
attestandosi ad € 75.968, pari all’1,2% del fatturato. 

Gli indicatori di redditività vedono per il ROI un aumento di 9,7 punti percentuali rispetto all’anno precedente, attestandosi nel 2019 all’1,7%, il 
ROE risulta in diminuzione di 0,9 punti percentuali e si attesta al 23,6% e per quanto concerne la redditività delle vendite (ROS) assistiamo ad un 
aumento di 8,1 punti rispetto al 2018, con un valore del ROS pari all’1,2%. Gli oneri finanziari sono diminuiti del -66,3% rispetto al 2018 ed 
ammontano ad € 34, con un’incidenza sul fatturato pari allo 0,0%. Il rapporto Ebit/Of, pari ad un valore di 2.234,4, denota una situazione di 
equilibrio finanziario in quanto il reddito generato dalla gestione caratteristica è sufficiente a remunerare il capitale acquisito per produrlo. 
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Debito finanziario PFL  

 
PFN/PN 

€ 0  0,0% 
 

NO DEBT  - 
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Flusso di Cassa Operativo 

 
 

ROE 
-€ 472.880  +8,7%   23,6%  -3,7% 
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Dati patrimoniali 

  2015 2016 2017 2018 2019 
 € % change € % change € % change € % change € % change 

Immobilizzazioni 305.465 - 227.243 -25,6% 172.993 -23,9% 144.143 -16,7% 117.763 -18,3% 

Crediti oltre 12 mesi 0 - 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Totale Attivo a lungo 305.465 - 227.243 -25,6% 172.993 -23,9% 144.143 -16,7% 117.763 -18,3% 

Rimanenze 2.576.276 - 2.830.389 +9,9% 2.478.378 -12,4% 1.664.954 -32,8% 1.546.477 -7,1% 

Liquidità differite 5.580.199 - 1.981.278 -64,5% 2.206.183 +11,4% 2.163.535 -1,9% 1.463.858 -32,3% 

Liquidità immediate 1.100.466 - 1.648.325 +49,8% 1.788.127 +8,5% 1.803.211 +0,8% 1.368.188 -24,1% 

Totale Attivo a breve 9.256.941 - 6.459.992 -30,2% 6.472.688 +0,2% 5.631.700 -13,0% 4.378.523 -22,3% 

TOTALE ATTIVO 9.562.406 - 6.687.235 -30,1% 6.645.681 -0,6% 5.775.843 -13,1% 4.496.286 -22,2% 

Patrimonio Netto (126.907) - (102.198) +19,5% 172.191 +268,5% 228.097 +32,5% 298.582 +30,9% 

Fondi e Tfr 940.811 - 994.409 +5,7% 1.075.535 +8,2% 1.185.402 +10,2% 1.278.527 +7,9% 

Totale Debiti a lungo 940.811 - 994.409 +5,7% 1.075.535 +8,2% 1.185.402 +10,2% 1.278.527 +7,9% 

di cui finanziari 0 - 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Totale Debiti a breve 8.748.502 - 5.795.024 -33,8% 5.397.955 -6,9% 4.362.344 -19,2% 2.919.177 -33,1% 

di cui finanziari 0 - 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

TOTALE PASSIVO 9.562.406 - 6.687.235 -30,1% 6.645.681 -0,6% 5.775.843 -13,1% 4.496.286 -22,2% 
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Rating MCC 2015 2016 2017 2018 2019 

Modulo economico-finanziario Non classificabile F6 - Medio F5 - Medio F5 - Medio F4 - Medio-alto 

Modulo andamentale Non classificabile Non classificabile Non classificabile Non classificabile A1 - Alto 

Fascia di valutazione Non classificabile 3 - Vulnerabilità 3 - Vulnerabilità 3 - Vulnerabilità 1 - Sicurezza 

Ammissibilità - SI SI SI SI 

      

 2015 2016 2017 2018 2019 

Altman standard Insolvenza Insolvenza Insolvenza Insolvenza Incertezza 

      

Valutazione performance 2019 

Equilibrio economico Medio-basso 

Equilibrio patrimoniale Medio-alto 

Equilibrio finanziario Medio-alto 

Liquidità Medio 

 

Debito finanziario 2019 

Livello di indebitamento Nessun debito 

Sostenibilità del debito Alto 

 2019 

Esito Sistemi di Allerta Medio 
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Dati patrimoniali al 31/12/2019 

Attivo a lungo    € 117.763 -18,3%  Crediti commerciali    € 755.018 -42,4% 

Il valore delle attività a lungo temine è diminuito di € 26.380 al termine 
dell’esercizio 2019 rispetto al 2018, attestandosi ad un totale di € 117.763 e 
facendo segnare un calo del 18,3% nel corso dell’ultimo anno. 

 
Il valore complessivo dei crediti commerciali è diminuito nell’esercizio 2019, 
rispetto a quello precedente, del 42,4% attestandosi ad € 755.018. 

           

Attivo a breve    € 4.378.523 -22,3%  Disponibilità liquide    € 1.368.188 -24,1% 

L’Attivo a breve ammonta ad un totale di € 4.378.523, in calo del 22,3% rispetto 
al 2018, in cui era pari ad € 5.631.700. I giorni di dilazione dei crediti v/clienti 
sono diminuiti di 1 giorni nell’esercizio 2019, rispetto a quello precedente, 
attestandosi ad una media di 9 giorni. 

 

Al 31/12/2019 l’azienda può contare su € 1.368.188 in disponibilità liquide, dato 
in calo del 24,1% rispetto all’anno precedente. 

           

Capitale Operativo Investito Netto    -€ 1.069.606 +32,1%  Patrimonio Netto    € 298.582 +30,9% 

Il Capitale Operativo Investito Netto risulta negativo negli anni 2017, 2018 e 2019 
poiché la Posizione Finanziaria Netta (PFN) è negativa essendo il valore delle 
disponibilità liquide maggiore dei debiti finanziari. 

 
Al termine dell’esercizio 2019 il valore del Patrimonio Netto si attesta ad € 
298.582 e fa registrare un incremento del 30,9% rispetto al 2018 in cui era pari 
ad € 228.097. 

           

Capitale Circolante Netto    € 1.459.346 +15,0%  Debito finanziario    € 0 0,0% 

Il Capitale Circolante Netto nel 2019 si attesta ad un totale di € 1.459.346 e fa 
segnare un incremento del 15,0% rispetto all’esercizio 2018, in cui ammontava 
ad € 1.269.356. I giorni di dilazione dei debiti concessi dai fornitori sono cresciuti 
di 7 giorni nell’esercizio 2019, rispetto a quello precedente, attestandosi ad una 
media di 84 giorni. 

 

Al 31/12/2019, al pari dell’anno precedente, l’azienda non riporta alcuna 
passività di natura finanziaria. 

           

Indebitamento finanziario netto    -€ 1.368.188 +24,1%  Debiti commerciali    € 1.438.517 -59,2% 

Nell’esercizio 2019 la Posizione Finanziaria Netta si attesta ad € -1.368.188, in 
crescita del 24,1% rispetto all’anno precedente. 

 Il valore dei debiti v/fornitori si è mantenuto sostanzialmente in linea con l’anno 
precedente, attestandosi ad € 1.438.517. 
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Indici di Bilancio 
 

Indici di Redditività 2015 2016 2017 2018 2019 

ROE NO EQUITY  NO EQUITY  13,9%  24,5%  23,6% 

ROI -2,8%  -4,4%  1,5%  -8,1%  1,7% 

ROS -4,6%  -4,7%  1,4%  -6,9%  1,2% 

ROT NO COIN  NO COIN  NO COIN  NO COIN  NO COIN 
 

Indici di Solidità 2015 2016 2017 2018 2019 

Copertura Immobilizzazioni 2,66  3,93  7,21  9,81  13,39 

Indipendenza Finanziaria NO EQUITY  NO EQUITY  0,03  0,04  0,07 

Leverage NO EQUITY  NO EQUITY  38,59  25,32  15,06 

PFN/PN NO EQUITY  NO EQUITY  NO DEBT  NO DEBT  NO DEBT 
 

Indici di Liquidità 2015 2016 2017 2018 2019 

Margine di Tesoreria (2.067.837)  (2.165.421)  (1.403.645)  (395.598)  (87.131) 

Margine di Struttura (432.372)  (329.441)  (802)  83.954  180.819 

Quick Ratio 76,4%  62,6%  74,0%  90,9%  97,0% 

Current Ratio 1,1  1,1  1,2  1,3  1,5 
Capitale Circolante Netto 508.439  664.968  1.074.733  1.269.356  1.459.346 

 

Copertura Finanziaria 2015 2016 2017 2018 2019 

EBIT/OF NO EBIT  NO EBIT  548,6  NO EBIT  2.234,4 

MOL/PFN NO DEBT  NO DEBT  NO DEBT  NO DEBT  NO DEBT 

Flusso di Cassa/OF n.d.  2.632,62  NO FC  NO FC  NO FC 

PFN/MOL NO DEBT  NO DEBT  NO DEBT  NO DEBT  NO DEBT 
PFN/Ricavi NO DEBT  NO DEBT  NO DEBT  NO DEBT  NO DEBT 
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Stato Patrimoniale Riclassificato 
Stato Patrimoniale Liquidità Esigibilità 

                2015                           2016               2017                  2018                 2019 
  € % € % € % € % € % 

Immobilizzi materiali netti 205.798 2,2% 147.655 2,2% 109.445 1,7% 86.706 1,5% 73.937 1,6% 

Immobilizzi immateriali netti 66.692 0,7% 46.761 0,7% 30.161 0,5% 24.395 0,4% 10.009 0,2% 

Immobilizzi finanziari 32.975 0,3% 32.827 0,5% 33.387 0,5% 33.042 0,6% 33.817 0,8% 

Crediti oltre 12 mesi 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

TOTALE ATTIVO A LUNGO 305.465 3,2% 227.243 3,4% 172.993 2,6% 144.143 2,5% 117.763 2,6% 

Rimanenze 2.576.276 26,9% 2.830.389 42,3% 2.478.378 37,3% 1.664.954 28,8% 1.546.477 34,4% 

Crediti commerciali a breve 615.467 6,4% 379.088 5,7% 173.026 2,6% 194.661 3,4% 164.938 3,7% 

Crediti comm. a breve verso gruppo 4.591.443 48,0% 1.252.121 18,7% 1.777.397 26,8% 1.116.656 19,3% 590.080 13,1% 

Crediti finanziari a breve verso gruppo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Altri crediti a breve 326.183 3,4% 301.270 4,5% 239.979 3,6% 832.574 14,4% 701.581 15,6% 

Ratei e risconti 47.106 0,5% 48.799 0,7% 15.781 0,2% 19.644 0,3% 7.259 0,2% 

Liquidità differite 5.580.199 58,4% 1.981.278 29,6% 2.206.183 33,2% 2.163.535 37,5% 1.463.858 32,6% 

Attività finanziarie a breve termine 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Cassa, Banche e c/c postali 1.100.466 11,5% 1.648.325 24,7% 1.788.127 26,9% 1.803.211 31,2% 1.368.188 30,4% 

Liquidità immediate 1.100.466 11,5% 1.648.325 24,7% 1.788.127 26,9% 1.803.211 31,2% 1.368.188 30,4% 

TOTALE ATTIVO A BREVE 9.256.941 96,8% 6.459.992 96,6% 6.472.688 97,4% 5.631.700 97,5% 4.378.523 97,4% 

TOTALE ATTIVO 9.562.406 100,0% 6.687.235 100,0% 6.645.681 100,0% 5.775.843 100,0% 4.496.286 100,0% 

Patrimonio Netto -126.907 -1,3% -102.198 -1,5% 172.191 2,6% 228.097 4,0% 298.582 6,6% 

Fondi per Rischi e Oneri 123.930 1,3% 95.000 1,4% 86.927 1,3% 71.686 1,2% 41.712 0,9% 

Fondo TFR 816.881 8,5% 899.409 13,5% 988.608 14,9% 1.113.716 19,3% 1.236.815 27,5% 

Obbligazioni 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Obbligazioni convertibili 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Debiti verso banche oltre i 12 mesi 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Debiti verso altri finanziatori a lungo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Debiti commerciali a lungo termine 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Debiti commerciali a lungo verso gruppo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Debiti finanziari a lungo verso gruppo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Altri debiti finanziari a lungo termine 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Altri debiti a lungo termine 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
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TOTALE DEBITI A LUNGO 940.811 9,8% 994.409 14,9% 1.075.535 16,2% 1.185.402 20,5% 1.278.527 28,4% 

TOTALE DEBITI A LUNGO + PN 813.904 8,5% 892.211 13,3% 1.247.726 18,8% 1.413.499 24,5% 1.577.109 35,1% 

Obbligazioni 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Obbligazioni convertibili 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Debiti verso banche entro i 12 mesi 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Debiti verso altri finanziatori a breve 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Debiti commerciali a breve termine 1.186.081 12,4% 1.215.963 18,2% 900.213 13,6% 801.059 13,9% 811.254 18,0% 

Debiti commerciali a breve verso gruppo 6.244.124 65,3% 3.688.709 55,2% 3.609.708 54,3% 2.721.744 47,1% 627.263 14,0% 

Debiti finanziari a breve verso gruppo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Altri debiti finanziari a breve termine 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Altri debiti a breve termine 1.318.297 13,8% 890.352 13,3% 888.034 13,4% 839.541 14,5% 1.480.660 32,9% 

TOTALE DEBITI A BREVE 8.748.502 91,5% 5.795.024 86,7% 5.397.955 81,2% 4.362.344 75,5% 2.919.177 64,9% 

TOTALE PASSIVO 9.562.406 100,0% 6.687.235 100,0% 6.645.681 100,0% 5.775.843 100,0% 4.496.286 100,0% 

 

Margine di Tesoreria 
Analizzando il Margine di Tesoreria relativo all’esercizio 2019 si rileva che l’azienda si trova in una situazione di tensione finanziaria, ovvero non ha le capacità di far fronte alle 

passività correnti con l’utilizzo delle disponibilità liquide e dei crediti a breve. Rispetto all’anno precedente il margine è migliorato di € 308.467. 

 

Margine di Struttura 
Analizzando il Margine di Struttura relativo all’esercizio 2019 le attività immobilizzate sono state finanziate con fonti di capitale proprio. Rispetto all’anno precedente il margine 

è migliorato di € 96.865. 

 

Quick Ratio 
Analizzando il Quick ratio relativo all’esercizio 2019 notiamo che l’azienda si trova in una situazione di relativa tranquillità finanziaria anche se le liquidità immediate e quelle 
differite non riescono a coprire le passività correnti. Rispetto all’anno precedente l’indice è migliorato di 6,1 punti percentuali in valore assoluto. 
 
 
Current Ratio 
Analizzando l’Indice di Liquidità (Current ratio) relativo all’esercizio 2019 si rileva che l’azienda si trova in una situazione di tranquillità finanziaria dato che le attività correnti 
riescono a coprire le passività correnti. Rispetto all’anno precedente l’indice è migliorato di 0,2 punti in valore assoluto. 
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Matrice rapporti Margine di tesoreria e Margine di struttura 

       

   2017   2018   2019 

 
 Positivo Negativo  Positivo Negativo  Positivo Negativo 

Positivo      Problemi di solvibilità   Problemi di solvibilità 
   

Negativo   Situazione molto critica       

   
 

 

Matrice rapporti CCN e Margine di struttura 

       

   2017   2018   2019 

 
 Positivo Negativo  Positivo Negativo  Positivo Negativo 

Positivo     Situazione ottimale   Situazione ottimale  

   

Negativo  Scarsa liquidità        

   
 

 

Matrice rapporti CCN e Margine di Tesoreria 

       

   2017   2018   2019 

 
 Positivo Negativo  Positivo Negativo  Positivo Negativo 

Positivo          

   

Negativo  Scarsa liquidità   Scarsa liquidità   Scarsa liquidità  
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Stato Patrimoniale Gestionale 
 

 2015 2016 2017 2018 2019  
€ % € % € % € % € % 

Immobilizzazioni Immateriali 66.692 -5,4% 46.761 -2,7% 30.161 -1,9% 24.395 -1,5% 10.009 -0,9% 

Immobilizzazioni materiali 205.798 -16,8% 147.655 -8,4% 109.445 -6,8% 86.706 -5,5% 73.937 -6,9% 

Immobilizzazioni finanziarie 32.975 -2,7% 32.827 -1,9% 33.387 -2,1% 33.042 -2,1% 33.817 -3,2% 

ATTIVO FISSO NETTO 305.465 -24,9% 227.243 -13,0% 172.993 -10,7% 144.143 -9,2% 117.763 -11,0% 

Rimanenze 2.576.276 -209,9% 2.830.389 -161,7% 2.478.378 -153,4% 1.664.954 -105,7% 1.546.477 -144,6% 

Crediti netti v/clienti 5.206.910 -424,2% 1.631.209 -93,2% 1.950.423 -120,7% 1.311.317 -83,3% 755.018 -70,6% 

Altri crediti operativi 326.183 -26,6% 301.270 -17,2% 239.979 -14,9% 832.574 -52,9% 701.581 -65,6% 

Ratei e risconti attivi 47.106 -3,8% 48.799 -2,8% 15.781 -1,0% 19.644 -1,2% 7.259 -0,7% 

(Debiti v/fornitori) (1.186.081) 96,6% (1.215.963) 69,5% (900.213) 55,7% (801.059) 50,9% (811.254) 75,8% 

(Debiti v/imprese del gruppo) (6.244.124) 508,7% (3.688.709) 210,7% (3.609.708) 223,4% (2.721.744) 172,8% (627.263) 58,6% 

(Altri debiti operativi) (1.318.297) 107,4% (890.352) 50,9% (888.034) 55,0% (839.541) 53,3% (1.476.812) 138,1% 

(Ratei e risconti passivi) 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% (3.848) 0,4% 

ATTIVO CIRCOLANTE OPERATIVO NETTO (592.027) 48,2% (983.357) 56,2% (713.394) 44,1% (533.855) 33,9% 91.158 -8,5% 

CAPITALE INVESTITO (286.562) 23,3% (756.114) 43,2% (540.401) 33,4% (389.712) 24,7% 208.921 -19,5% 

(Fondo Tfr) (816.881) 66,6% (899.409) 51,4% (988.608) 61,2% (1.113.716) 70,7% (1.236.815) 115,6% 

(Altri fondi) (123.930) 10,1% (95.000) 5,4% (86.927) 5,4% (71.686) 4,6% (41.712) 3,9% 

(Passività non correnti) 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

CAPITALE OPERATIVO INVESTITO NETTO (COIN) (1.227.373) 100,0% (1.750.523) 100,0% (1.615.936) 100,0% (1.575.114) 100,0% (1.069.606) 100,0% 

Debiti v/banche a breve 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Altri debiti finanziari a breve 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Debiti v/banche a lungo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Altri debiti finanziari a lungo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Finanziamento soci 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Debiti Leasing 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

(Crediti finanziari correnti) 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

(Attività finanziarie correnti) 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

(Disponibilità liquide) (1.100.466) 89,7% (1.648.325) 94,2% (1.788.127) 110,7% (1.803.211) 114,5% (1.368.188) 127,9% 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (1.100.466) 89,7% (1.648.325) 94,2% (1.788.127) 110,7% (1.803.211) 114,5% (1.368.188) 127,9% 

Capitale sociale 120.000 -9,8% 120.000 -6,9% 120.000 -7,4% 120.000 -7,6% 120.000 -11,2% 

Riserve 59.684 -4,9% 59.681 -3,4% 28.223 -1,7% 52.191 -3,3% 108.100 -10,1% 

Utile/(perdita) (306.591) 25,0% (281.879) 16,1% 23.968 -1,5% 55.906 -3,5% 70.482 -6,6% 

PATRIMONIO NETTO (126.907) 10,3% (102.198) 5,8% 172.191 -10,7% 228.097 -14,5% 298.582 -27,9% 

FONTI DI FINANZIAMENTO (1.227.373) 100,0% (1.750.523) 100,0% (1.615.936) 100,0% (1.575.114) 100,0% (1.069.606) 100,0% 
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Stato Patrimoniale Liquidità Esigibilità abbreviato 
 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 
  € % € % € % € % € % 

Immobilizzi materiali netti 205.798 2,2% 147.655 2,2% 109.445 1,7% 86.706 1,5% 73.937 1,6% 

Immobilizzi immateriali netti 66.692 0,7% 46.761 0,7% 30.161 0,5% 24.395 0,4% 10.009 0,2% 

Immobilizzi finanziari 32.975 0,3% 32.827 0,5% 33.387 0,5% 33.042 0,6% 33.817 0,8% 

Crediti oltre 12 mesi 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

TOTALE ATTIVO A LUNGO 305.465 3,2% 227.243 3,4% 172.993 2,6% 144.143 2,5% 117.763 2,6% 

Rimanenze 2.576.276 26,9% 2.830.389 42,3% 2.478.378 37,3% 1.664.954 28,8% 1.546.477 34,4% 

Liquidità differite 5.580.199 58,4% 1.981.278 29,6% 2.206.183 33,2% 2.163.535 37,5% 1.463.858 32,6% 

Liquidità immediate 1.100.466 11,5% 1.648.325 24,7% 1.788.127 26,9% 1.803.211 31,2% 1.368.188 30,4% 

TOTALE ATTIVO A BREVE 9.256.941 96,8% 6.459.992 96,6% 6.472.688 97,4% 5.631.700 97,5% 4.378.523 97,4% 

TOTALE ATTIVO 9.562.406 100,0% 6.687.235 100,0% 6.645.681 100,0% 5.775.843 100,0% 4.496.286 100,0% 

Patrimonio Netto -126.907 -1,3% -102.198 -1,5% 172.191 2,6% 228.097 4,0% 298.582 6,6% 

Fondi per Rischi e Oneri 123.930 1,3% 95.000 1,4% 86.927 1,3% 71.686 1,2% 41.712 0,9% 

Fondo TFR 816.881 8,5% 899.409 13,5% 988.608 14,9% 1.113.716 19,3% 1.236.815 27,5% 

TOTALE DEBITI A LUNGO 940.811 9,8% 994.409 14,9% 1.075.535 16,2% 1.185.402 20,5% 1.278.527 28,4% 

TOTALE DEBITI A LUNGO + PN 813.904 8,5% 892.211 13,3% 1.247.726 18,8% 1.413.499 24,5% 1.577.109 35,1% 

TOTALE DEBITI A BREVE 8.748.502 91,5% 5.795.024 86,7% 5.397.955 81,2% 4.362.344 75,5% 2.919.177 64,9% 

TOTALE PASSIVO 9.562.406 100,0% 6.687.235 100,0% 6.645.681 100,0% 5.775.843 100,0% 4.496.286 100,0% 
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Conto Economico Riclassificato 

Conto Economico a valore aggiunto 

  2015 2016 2017 2018 2019 
 € % ricavi € % ricavi € % ricavi € % ricavi € % ricavi 

(+) Ricavi dalle vendite e prestazioni 5.845.977 100,0% 6.276.100 100,0% 6.980.589 100,0% 6.760.370 100,0% 6.348.144 100,0% 

(+/-) Var. rimanenze prodotti 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

(+) Incrementi di imm.ni per lav. interni (65.309) -1,1% 199.179 3,2% (197.966) -2,8% (838.809) -12,4% (110.885) -1,7% 

(+) Altri ricavi 354.383 6,1% 0 0,0% 0 0,0% 108.196 1,6% 204.918 3,2% 

Valore della produzione operativa 6.135.051 104,9% 6.475.279 103,2% 6.782.623 97,2% 6.029.757 89,2% 6.442.177 101,5% 

(-) Acquisti di merci (2.740.632) 46,9% (3.006.299) 47,9% (2.801.222) 40,1% (2.800.212) 41,4% (2.587.125) 40,8% 

(-) Acquisti di servizi (730.770) 12,5% (682.407) 10,9% (663.406) 9,5% (814.074) 12,0% (755.895) 11,9% 

(-) Godimento beni di terzi (192.149) 3,3% (197.173) 3,1% (176.036) 2,5% (151.952) 2,2% (153.000) 2,4% 

(-) Oneri diversi di gestione (16.999) 0,3% (29.734) 0,5% (122.052) 1,7% (32.541) 0,5% (21.350) 0,3% 

(+/-) Var. rimanenze materie 79.660 -1,4% 54.934 -0,9% (89.086) 1,3% 25.384 -0,4% (7.592) 0,1% 

Costi della produzione (3.600.890) 61,6% (3.860.679) 61,5% (3.851.802) 55,2% (3.773.395) 55,8% (3.524.962) 55,5% 

VALORE AGGIUNTO 2.534.161 43,3% 2.614.600 41,7% 2.930.821 42,0% 2.256.362 33,4% 2.917.215 46,0% 

(-) Costi del personale (2.697.260) 46,1% (2.813.507) 44,8% (2.767.652) 39,6% (2.677.375) 39,6% (2.798.293) 44,1% 

MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) (163.099) -2,8% (198.907) -3,2% 163.169 2,3% (421.013) -6,2% 118.922 1,9% 

(-) Ammortamenti (106.189) 1,8% (96.235) 1,5% (63.864) 0,9% (44.298) 0,7% (42.954) 0,7% 

(-) Accantonamenti e svalutazioni 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

RISULTATO OPERATIVO (EBIT) (269.288) -4,6% (295.142) -4,7% 99.305 1,4% (465.311) -6,9% 75.968 1,2% 

(-) Oneri finanziari (403) 0,0% (66) 0,0% (181) 0,0% (101) 0,0% (34) 0,0% 

(+) Proventi finanziari 855 0,0% 219 0,0% 0 0,0% 13 0,0% 18 0,0% 

Saldo gestione finanziaria 452 0,0% 153 0,0% (181) 0,0% (88) 0,0% (16) 0,0% 

RISULTATO CORRENTE (268.836) -4,6% (294.989) -4,7% 99.124 1,4% (465.399) -6,9% 75.952 1,2% 

(-) Altri costi non operativi (113.499) 1,9% (85.446) 1,4% (90.937) 1,3% (328.408) 4,9% (117.907) 1,9% 

(+) Altri ricavi non operativi 56.166 1,0% 477.397 7,6% 92.476 1,3% 861.418 12,7% 156.544 2,5% 

Saldo altri ricavi e costi non operativi (57.333) -1,0% 391.951 6,2% 1.539 0,0% 533.010 7,9% 38.637 0,6% 

RISULTATO PRIMA IMPOSTE (326.169) -5,6% 96.962 1,5% 100.663 1,4% 67.611 1,0% 114.589 1,8% 

(-) Imposte sul reddito 19.578 -0,3% (72.250) 1,2% (76.695) 1,1% (11.705) 0,2% (44.107) 0,7% 

RISULTATO NETTO (306.591) -5,2% 24.712 0,4% 23.968 0,3% 55.906 0,8% 70.482 1,1% 
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Risultati economici 2019 

  

Ricavi 
 € 6.348.144 -6,1% 

Nell’ultimo bilancio relativo all’esercizio 2019, il fatturato è diminuito del 6,1% rispetto all’anno precedente, attestandosi ad € 6.348.144. Tenendo conto delle altre componenti del 
valore della produzione (variazione rimanenze prodotti, altri ricavi, costi capitalizzati), il Valore della Produzione Operativa si attesta ad € 6.442.177, in crescita del 6,8% rispetto al 2018. 
 

Ebit 
 € 75.968 +116,3% 

L’Ebit è cresciuto del 116,3% attestandosi ad € 75.968, pari all’1,2% del fatturato. 
 

Mol 
 € 118.922 +128,2% 

Il Margine Operativo Lordo (MOL) è cresciuto del 128,2% rispetto al 2018 attestandosi ad € 118.922, pari all’1,9% del fatturato. Nell’esercizio 2019, la crescita del Mol è riconducibile 
unicamente alla crescita degli Altri Ricavi, che evidenziano un incremento di 86,8 punti percentuali rispetto all’anno precedente e viene fatta registrare nonostante il calo del fatturato, 
che invece risulta in flessione di 6,1 punti e nonostante un complessivo peggioramento delle incidenze dei costi operativi, che aumentano in media di 0,7 punti. Non si registrano infine 
variazioni delle rimanenze dei prodotti finiti che dunque non influiscono sull’andamento del Mol. 
 

Utile 
 € 70.482 +26,1% 

Nell’esercizio 2019 l’utile netto è cresciuto del 26,1% rispetto all’anno precedente, attestandosi su un valore di € 70.482. 
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Analisi risultati economici 
 

       2015          2016      2017        2018   2019 
 € % change € % change € % change € % change  € % change 

Ricavi delle vendite 5.845.977  -  6.276.100 +7,4%  6.980.589 +11,2%  6.760.370 -3,2%  6.348.144 -6,1% 

Valore della Produzione 6.135.051  -  6.475.279 +5,5%  6.782.623 +4,7%  6.029.757 -11,1%  6.442.177 +6,8% 

Margine Operativo Lordo (Mol) (163.099)  -  (198.907) -22,0%  163.169 +182,0%  (421.013) -358,0%  118.922 +128,2% 

Risultato Operativo (Ebit) (269.288)  -  (295.142) -9,6%  99.305 +133,6%  (465.311) -568,6%  75.968 +116,3% 

Risultato ante-imposte (Ebt) (326.169)  -  96.962 +129,7%  100.663 +3,8%  67.611 -32,8%  114.589 +69,5% 

Utile netto (306.591)  -  24.712 +108,1%  23.968 -3,0%  55.906 +133,3%  70.482 +26,1% 
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Analisi Costi di gestione 
 

  2015 2016 2017 2018 2019 

 
€ % ricavi 

% var. 
incid. 

€ % ricavi 
% var. 
incid. 

€ % ricavi % var. incid. € % ricavi 
% var. 
incid. 

€ % ricavi % var. incid. 

Acquisti di merci 
2.740.63

2 
46,9% - 3.006.299 47,9% +1,0% 2.801.222 40,1% -7,8% 2.800.212 41,4% +1,3% 2.587.125 40,8% -0,7% 

Acquisti di servizi 730.770 12,5% - 682.407 10,9% -1,6% 663.406 9,5% -1,4% 814.074 12,0% +2,5% 755.895 11,9% -0,1% 

Godimento beni di terzi 192.149 3,3% - 197.173 3,1% -0,1% 176.036 2,5% -0,6% 151.952 2,2% -0,3% 153.000 2,4% +0,2% 

Oneri diversi di gestione 16.999 0,3% - 29.734 0,5% +0,2% 122.052 1,7% +1,3% 32.541 0,5% -1,3% 21.350 0,3% -0,1% 

Costi del personale 
2.697.26

0 
46,1% - 2.813.507 44,8% -1,3% 2.767.652 39,6% -5,2% 2.677.375 39,6% 0,0% 2.798.293 44,1% +4,5% 

Totale Costi Operativi 
6.377.81

0 
109,1% - 6.729.120 107,2% -1,9% 6.530.368 93,6% -13,7% 6.476.154 95,8% +2,2% 6.315.663 99,5% +3,7% 

Ammortamenti e 
accantonamenti 

106.189 1,8% - 96.235 1,5% -0,3% 63.864 0,9% -0,6% 44.298 0,7% -0,3% 42.954 0,7% +0,0% 

Oneri finanziari 403 0,0% - 66 0,0% 0,0% 181 0,0% +0,0% 101 0,0% 0,0% 34 0,0% 0,0% 

Altri costi non operativi 113.499 1,9% - 85.446 1,4% -0,6% 90.937 1,3% -0,1% 328.408 4,9% +3,6% 117.907 1,9% -3,0% 

Totale Altri Costi 220.091 3,8% - 181.747 2,9% -0,9% 154.982 2,2% -0,7% 372.807 5,5% +3,3% 160.895 2,5% -3,0% 

 
Nell’anno 2019 i Costi Operativi ammontano ad un totale di € 6.315.663, pari al 99,5% del fatturato. L’incidenza dei costi operativi sui ricavi è aumentata di 3,7 punti percentuali rispetto 
all’anno precedente. Il totale degli Altri Costi (voci di spesa non operative) è pari invece ad € 160.895, con un’incidenza del 2,5% sul fatturato che è diminuita di 3,0 punti percentuali rispetto 
al 2018. In particolare, per quanto concerne l’analisi delle variazioni delle singole incidenze dei costi operativi sul fatturato, si registra una riduzione dell’incidenza dei costi per l’acquisto di 
materie prime (che passa dal 41,4% al 40,8%) e dei costi per servizi (dal 12,0% all’11,9%). Al contrario, assistiamo ad un generale incremento delle altre voci di costo. L’incidenza dei costi per 
il personale aumenta dal 39,6% al 44,1%, mentre il consumo delle rimanenze di materie prime sul fatturato passa dal -0,4% allo 0,1%. Infine, l’incidenza complessiva dei costi per il godimento 
di beni di terzi e degli oneri diversi di gestione non fa segnare alcun incremento (attestandosi al 2,7%). 

 

  

Matrice del raccordo economico - finanziario 
        

  2016 2017 2018 2019 

Confronto tra risultato economico (utile netto) e risultato finanziario (flusso di cassa per azionisti) 
Utile economico e 
surplus finanziario 

Utile economico e 
surplus finanziario 

Utile economico e 
surplus finanziario 

Utile economico ma 
deficit finanziario 
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Rendiconto Finanziario 
 

 2016 2017 2018 2019 
 € € € € 

+/- Ebit (295.142) 99.305 (465.311) 75.968 

- Imposte figurative (72.268) (76.738) (11.729) (44.115) 

+/- Nopat (367.410) 22.567 (477.040) 31.853 

+ Ammortamenti, Accantonamenti e Tfr 229.582 199.302 185.759 196.333 

Flusso di Cassa Operativo Lordo (137.828)  221.869  (291.281)  228.186 

+/- Clienti 3.575.701 (319.214) 639.106 556.299 

+/- Rimanenze (254.113) 352.011 813.424 118.477 

+/- Fornitori (2.525.533) (394.751) (987.118) (2.084.286) 

+/- Altre attività 23.220 94.309 (596.458) 143.378 

+/- Altre passività (427.945) (2.318) (48.493) 641.119 

+/- Variazione fondi (79.749) (54.312) (31.594) (60.254) 

Variazione CCN 311.581  (324.275)  (211.133)  (685.267) 

     

Flusso di Cassa della Gestione Corrente 173.753 (102.406) (502.414) (457.081) 

     

+/- Investimenti/Disinvestimenti (18.161) (9.054) (15.793) (15.799) 

     

Flusso di Cassa Operativo 155.592  (111.460)  (518.207)  (472.880) 

+/- Equity 0 250.421 0 3 

+/- Variazione debiti v/banche a breve termine 0 0 0 0 

+ Incremento debiti v/banche a lungo termine 0 0 0 0 

+ Incremento debiti leasing 0 0 0 0 

+ Incremento altri debiti finanziari 0 0 0 0 

+ Proventi finanziari 219 0 13 18 

+/- Variazione altre attività finanziarie 148 (560) 345 (775) 

+/- Partecipazioni e titoli 0 0 0 0 

+/- Proventi/Oneri straordinari 391.951 1.539 533.010 38.637 

Flusso di Cassa al servizio del Debito 547.910  139.940  15.161  (434.997) 

+ Scudo fiscale del debito 18 43 24 8 

- Restituzione debiti v/banche a lungo termine 0 0 0 0 
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- Restituzione debiti Leasing 0 0 0 0 

- Restituzione altri debiti finanziari 0 0 0 0 

- Oneri finanziari (66) (181) (101) (34) 

Flusso di cassa per azionisti 547.862  139.802  15.084  (435.023) 

- Dividendo distribuito (3) 0 0 0 

Flusso di Cassa Netto 547.859  139.802  15.084  (435.023) 

Disponibilità liquide finali 1.648.325 1.788.127 1.803.211 1.368.188 

 
Conforme allo schema di rendiconto finanziario elaborato dalla Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti Documento di Ricerca - 21 marzo 2019 
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Analisi Cash-flow 
     
  2016 2017 2018 2019 

 € € € € 

Flusso di Cassa Operativo Lordo (137.828)  221.869  (291.281)  228.186 
Flusso di Cassa Operativo Lordo - +261,0% -231,3% +178,3% 

Variazione CCN 311.581  (324.275)  (211.133)  (685.267) 
Variazione CCN - -204,1% +34,9% -224,6% 

Flusso di Cassa della Gestione Corrente 173.753  (102.406)  (502.414)  (457.081) 
Flusso di Cassa della Gestione Corrente - -158,9% -390,6% +9,0% 

Flusso di Cassa Operativo 155.592  (111.460)  (518.207)  (472.880) 

Flusso di Cassa Operativo - -171,6% -364,9% +8,7% 

Flusso di Cassa al servizio del Debito 547.910  139.940  15.161  (434.997) 
Flusso di Cassa al servizio del Debito - -74,5% -89,2% -2.969,2% 

Flusso di cassa per azionisti 547.862  139.802  15.084  (435.023) 
Flusso di cassa per azionisti - -74,5% -89,2% -2.984,0% 

Flusso di Cassa Netto 547.859  139.802  15.084  (435.023) 

Flusso di Cassa Netto - -74,5% -89,2% -2.984,0% 
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Analisi dei flussi finanziari 
Il rendiconto finanziario utilizzato per l’analisi è quello dei flussi di liquidità che determina, nella fattispecie, il Flusso di cassa disponibile per gli azionisti e i finanziatori (detto 

anche Unlevered Free Cash-flow o Free Cash-flow to the Firm). Tale flusso corrisponde al Flusso di cassa operativo, ovvero quello che scaturisce dalla gestione caratteristica 

dell’impresa al lordo degli oneri finanziari e della restituzione delle risorse impiegate da tutti i finanziatori dell’impresa (capitale di rischio e di terzi). Per calcolare tale flusso 

occorre utilizzare il concetto del NOPAT, ovvero considerare le c.d. imposte figurative che rappresentano la parte di imposta imputabile al solo risultato operativo che la società 

pagherebbe se non ci fossero gli oneri finanziari o proventi/oneri straordinari che in Italia sono in parte deducibili. Iniziamo la nostra analisi con il primo flusso di cassa detto 

operativo lordo dato dalla somma del NOPAT con i costi non monetari per eccellenza ovvero gli ammortamenti e gli accantonamenti. Nell’ultimo bilancio relativo all’esercizio 

2019, il flusso di cassa operativo lordo è positivo ed è cresciuto del 178,3% rispetto all’esercizio precedente, attestandosi ad € 228.186. Il flusso di capitale circolante risulta 

negativo unicamente a causa del calo dei debiti verso i fornitori e nonostante si registri una diminuzione dei crediti verso i clienti, una riduzione delle rimanenze, un calo delle 

altre attività ed infine un incremento delle altre passività e fondi. 

Flusso di Cassa della Gestione Corrente 
Continuiamo la nostra analisi con il flusso di cassa della gestione corrente che, dopo quello operativo lordo, è l’indicatore più importante della performance finanziaria di 

un’azienda. Esso comprende tutte le operazioni che costituiscono le attività tipiche dell’azienda che presentano il carattere di continua ripetitività nel tempo. Nell’esercizio 2019 

il flusso di cassa della gestione corrente è negativo, ovvero le entrate monetarie risultano minori delle uscite monetarie comportando un fabbisogno di cassa, ma è cresciuto del 

9,0% rispetto all’esercizio precedente, attestandosi ad € -457.081. 

Flusso di Cassa Operativo 
Il flusso di cassa operativo rappresenta il flusso di cassa al lordo degli oneri finanziari e dei benefici fiscali derivanti da questi ultimi e misura la liquidità generata dalla gestione 

aziendale per tutti gli investitori (azionisti e finanziatori) al netto delle spese non cash, delle variazioni del circolante non cash e delle necessità di investimento/reinvestimento. 

Un flusso positivo genera liquidità disponibile che può essere impiegata per effettuare pagamenti del debito (interessi passivi e restituzione sorta capitale) e del patrimonio netto 

(dividendi e riacquisto di azioni proprie). Un flusso di cassa negativo implica che l’impresa deve affrontare un deficit di cassa che deve essere coperto da nuova immissione di 

Equity o attraverso l’apporto di ulteriore debito. Nell’esercizio 2019, il flusso di cassa operativo è negativo ma è cresciuto dell’8,7% rispetto all’esercizio precedente, attestandosi 

ad € -472.880. 

Flusso di Cassa al servizio del Debito 
Notevole importanza riveste infine il flusso di cassa al servizio del debito, destinato al rimborso delle rate dei debiti a medio e lungo termine contratti per la realizzazione dei 

progetti aziendali. Il flusso di cassa al servizio del debito è ottenuto a partire dal flusso di cassa operativo tenendo conto dei versamenti in conto capitale proprio, degli incrementi 

dei debiti finanziari e dei proventi e degli oneri non operativi. Nell’esercizio 2019 il flusso di cassa al servizio del debito e quello disponibile per gli azionisti risultano entrambi 

negativi comportando un grave deficit finanziario da colmare attraverso l’immissione di risorse. 
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Rendiconto finanziario OIC 10 
 

    

  2016 2017 2018 2019 

 € € € € 

A. Flussi finanziari della gestione reddituale (Metodo indiretto)     
Utile (perdita) dell’esercizio 24.712 23.968 55.906 70.482 

Imposte sul reddito 72.250 76.695 11.705 44.107 

Interessi passivi/(interessi attivi) (153) 181 88 16 

(Dividendi) 0 0 0 0 

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (391.951) (1.539) (533.010) (38.637) 

1. Utile prima di imposte, int., divid. e plus/minusv. (295.142)  99.305  (465.311)  75.968 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel CCN     
Accantonamenti ai fondi 133.347 135.438 141.461 153.379 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 96.235 63.864 44.298 42.954 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0 0 0 

Altre rettifiche per elementi non monetari 0 0 0 0 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN 229.582  199.302  185.759  196.333 

Variazioni del capitale circolante netto     
Decremento/(incremento) delle rimanenze (254.113) 352.011 813.424 118.477 

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti 3.575.701 (319.214) 639.106 556.299 

Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori (2.525.533) (394.751) (987.118) (2.084.286) 

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi (1.693) 33.018 (3.863) 12.385 

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi 0 0 0 3.848 

Altre variazioni del capitale circolante netto (403.032) 58.973 (641.088) 768.264 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN 391.330  (269.963)  (179.539)  (625.013) 

Altre rettifiche     
Interessi incassati/(pagati) 153 (181) (88) (16) 

(Imposte sul reddito pagate) (72.250) (76.695) (11.705) (44.107) 

Dividendi incassati 0 0 0 0 

(Utilizzo fondi) (79.749) (54.312) (31.594) (60.254) 

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche (151.846) (131.188) (43.387) (104.377) 

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 173.924  (102.544)  (502.478)  (457.089) 

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento     
Immobilizzazioni materiali     
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(Investimenti) (16.124) (8.304) (7.793) (17.360) 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 0 0 0 

Immobilizzazioni immateriali     
(Investimenti) (2.037) (750) (8.000) 1.561 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 0 0 0 

Immobilizzazioni finanziarie     
(Investimenti) 148 (560) 345 (775) 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 0 0 0 

Attività finanziarie non immobilizzate     
(Investimenti) 391.951 1.539 533.010 38.637 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 0 0 0 

Acquisiz. (cessione) di società contr. o rami azienda al netto di disp. liquide     
Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) 373.938  (8.075)  517.562  22.063 

C. Flussi finanziari derivanti all’attività di finanziamento     
Mezzi di terzi     
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche 0 0 0 0 

Accensione finanziamenti 0 0 0 0 

Rimborso finanziamenti 0 0 0 0 

Mezzi propri     
Aumento di capitale a pagamento 0 250.421 0 3 

Cessione (acquisto) di azioni proprie 0 0 0 0 

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati (3) 0 0 0 

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) (3)  250.421  0  3 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C) 547.859 139.802 15.084 (435.023) 

Disponibilità liquide al 1 gennaio 1.100.466 1.648.325 1.788.127 1.803.211 

Disponibilità liquide al 31 dicembre 1.648.325 1.788.127 1.803.211 1.368.188 
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Analisi Cash-flow OIC 10 
     
  2016 2017 2018 2019 

 € € € € 

1. Utile prima di imposte, int., divid. e plus/minusv. (295.142)  99.305  (465.311)  75.968 

% change - +133,6% -568,6% +116,3% 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN 229.582  199.302  185.759  196.333 

% change - -13,2% -6,8% +5,7% 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN 391.330  (269.963)  (179.539)  (625.013) 

% change - -169,0% +33,5% -248,1% 

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche (151.846)  (131.188)  (43.387)  (104.377) 

% change - +13,6% +66,9% -140,6% 

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 173.924  (102.544)  (502.478)  (457.089) 

% change - -159,0% -390,0% +9,0% 

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) 373.938  (8.075)  517.562  22.063 

% change - -102,2% +6.509,4% -95,7% 

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) (3)  250.421  0  3 

% change - +8.347.466,7% -100,0% +100,0% 

Disponibilità liquide al 31 dicembre 1.648.325  1.788.127  1.803.211  1.368.188 

% change - +8,5% +0,8% -24,1% 
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Posizione Finanziaria Netta 

Posizione Finanziaria Netta 
 

  2015 2016 2017 2018 2019 
 € € € € € 

Liquidità 1.100.466  1.648.325  1.788.127  1.803.211  1.368.188 

Crediti finanziari verso terzi 0 0 0 0 0 

Attività finanziarie correnti 0 0 0 0 0 

Crediti finanziari a breve verso società del gruppo 0 0 0 0 0 

Crediti finanziari correnti 0  0  0  0  0 

Debiti v/banche a breve termine 0 0 0 0 0 

Obbligazioni 0 0 0 0 0 

Quota corrente di finanziamenti bancari 0 0 0 0 0 

Debiti verso società di factoring 0 0 0 0 0 

Debiti per leasing 0 0 0 0 0 

Quota corrente debiti vs altri finanziatori 0 0 0 0 0 

Debiti finanziari a breve verso società del gruppo 0 0 0 0 0 

Indebitamento finanziario corrente 0  0  0  0  0 

Indebitamento finanziario corrente netto 1.100.466  1.648.325  1.788.127  1.803.211  1.368.188 

Debiti verso banche 0 0 0 0 0 

Prestito obbligazionario 0 0 0 0 0 

Debiti per leasing 0  0  0  0  0 

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0 0 

Debiti finanziari verso società del gruppo 0 0 0 0 0 

Indebitamento finanziario non corrente 0  0  0  0  0 

Posizione finanziaria netta 1.100.466  1.648.325  1.788.127  1.803.211  1.368.188 
      

Ai sensi della Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 ed in conformità con la raccomandazione del CESR del 10 febbraio 2005 
 

Posizione Finanziaria Netta (PFN) 2019   
Il calcolo viene effettuato sottraendo al valore delle liquidità (€ 1.368.188) e dei crediti finanziari correnti (€ 0), la Posizione Finanziaria Lorda, data dal totale delle passività di natura finanziaria (€ 0). Con 
questa definizione la PFN assume il significato di saldo attivo tra liquidità e debiti finanziari ed assume un valore uguale ma di segno contrario a quello riportato nel prospetto "Posizione finanziaria lorda 
e netta". PFN 2019 = Liquidità + Crediti finanziari correnti - Totale Indebitamento finanziario = 1.368.188 + 0 - 0 = € 1.368.188 
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Posizione Finanziaria Lorda e Netta 
 

  2015 2016 2017 2018 2019 
 € % change € % change € % change € % change € % change 

Debiti v/banche a breve termine 0 -  0 0,0%  0 0,0%  0 0,0%  0 0,0% 

Altri debiti finanziari a breve termine 0 - 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Tot. Debiti finanziari a breve termine 0 -  0 0,0%  0 0,0%  0 0,0%  0 0,0% 

Debiti v/banche a lungo 0 -  0 0,0%  0 0,0%  0 0,0%  0 0,0% 

Altri debiti finanziari a lungo termine 0 - 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Tot. Debiti finanziari a lungo termine 0 -  0 0,0%  0 0,0%  0 0,0%  0 0,0% 

POSIZIONE FINANZIARIA LORDA (PFL) 0 -  0 0,0%  0 0,0%  0 0,0%  0 0,0% 

(Attività finanziarie correnti) 0 - 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

(Disponibilità liquide) (1.100.466) -  (1.648.325) +49,8%  (1.788.127) +8,5%  (1.803.211) +0,8%  (1.368.188) -24,1% 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (PFN) (1.100.466) -  (1.648.325) -49,8%  (1.788.127) -8,5%  (1.803.211) -0,8%  (1.368.188) +24,1% 
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Posizione Finanziaria Lorda (PFL) 2019 € 0 0,0%  Posizione Finanziaria Netta (PFN) 2019 € -1.368.188 +24,1% 
 
Nell’esercizio 2019, la Posizione Finanziaria Netta (PFN) è aumentata del 24,1% rispetto all’anno precedente, attestandosi ad un valore pari ad € -1.368.188. Il calcolo viene 
effettuato sottraendo alla Posizione Finanziaria Lorda (PFL), costituita dal totale delle passività di natura finanziaria e pari ad € 0, le disponibilità liquide (€ 1.368.188) e le 
attività finanziarie correnti (€ 0). In base a questa definizione la PFN assume il significato di indebitamento finanziario netto quindi, se positiva, vuol dire che l’azienda è 
indebitata, se negativa significa che il totale dei debiti finanziari, ove presenti, è comunque inferiore al valore delle liquidità. PFN 2019 = PFL - Disponibilità liquide - Attività 
finanziarie correnti = 0 - 1.368.188 - 0 = € -1.368.188. 
 

Nell’esercizio 2019 la Posizione Finanziaria Lorda, pari al totale delle passività di natura finanziaria contratte dall’azienda è pari a zero, non avendo l’azienda contratto alcun 
debito di natura finanziaria. La posizione lorda è nulla in quanto tutte le voci di bilancio che vi contribuiscono, ovvero debiti verso banche a breve termine, mutui passivi, debiti 
verso soci per finanziamenti, altri debiti finanziari e debiti per leasing non risultano iscritti a bilancio. In riferimento nello specifico ai debiti per leasing, questi ultimi potrebbero 
essere stati contabilizzati con il metodo patrimoniale. Il valore delle voci attive di cui va diminuita la posizione lorda per ottenere la PFN è determinato unicamente 
dall’ammontare della cassa, pari appunto a € 1.368.188, mentre non risultano iscritti a bilancio crediti finanziari. La Posizione finanziaria netta dell’azienda è calcolata come 
somma dei debiti verso banche e dei finanziamenti a breve e medio lungo termine, al netto della cassa attiva e delle attività finanziarie prontamente liquidabili. Il valore 
dell’Equity nell’esercizio 2019 è pari a € 298.582 e la posizione finanziaria lorda è nulla, in quanto l’azienda non presenta debiti finanziari di alcun tipo mentre la Pfn è negativa 
per via dei valori dei crediti finanziari e della cassa. Il rapporto Pfn/Pn pertanto non è calcolabile ma si evidenzia comunque una condizione di equilibrio finanziario dato che 
non si registra alcuna esposizione debitoria di natura finanziaria. Nel 2018 l’indice non era calcolabile per via del fatto che l’azienda non presentava alcuna passività di natura 
finanziaria. Nel 2017 l’indice non era calcolabile in quanto il debito finanziario lordo era pari a zero. L’azienda non ha contratto alcun debito di natura finanziaria. 
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Rating Debito Finanziario 
    

 

L’azienda non è indebitata 
Al 31/12/2019 l’azienda non riporta alcuna passività finanziaria e risulta interamente finanziata dal capitale proprio. 
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Indici di Redditività 

ROE 2015 2016 2017 2018 2019 

Risultato Netto / Patrimonio Netto NO EQUITY   NO EQUITY   13,9%   24,5%   23,6%  
      

Esprime la redditività complessiva dei mezzi propri investiti nell’azienda e fornisce un indicatore di confronto con investimenti alternativi 

Chiave di lettura Significato   
 

ROE < 2,0% Risultato non soddisfacente   
 

2,0% < ROE < 6,0% Risultato nella media   
 

ROE > 6,0% Risultato soddisfacente   
 

Il ROE dell’anno 2019 è pari a 23,6%, dato da un Utile di € 70.482 e da un valore contabile dell’Equity che ammonta ad € 298.582. Il valore del ROE rilevato dall’ultimo bilancio è da ritenersi 
soddisfacente. L’indice fa segnare in definitiva un sensibile calo rispetto all’anno 2018 in cui era pari a 24,5%. La diminuzione, dunque il peggioramento, del ROE si accompagna ad un aumento sia 
dell’Equity che del Risultato Netto ed è dovuta al più che proporzionale aumento del Patrimonio Netto rispetto all’Utile. Nello specifico, il Patrimonio Netto passa da un valore di € 228.097 nel 2018 
ad € 298.582 nell’anno in corso, con un incremento di 30,9 punti percentuali mentre il Risultato Netto si attesta su un valore di € 70.482 nel 2019 a fronte di € 55.906 dell’anno precedente 
evidenziando a sua volta una crescita in percentuale di 26,1 punti. Nel 2017 il ROE risultava pari a 13,9%. 
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ROI 2015 2016 2017 2018 2019 

 -2,8%   -4,4%   1,5%   -8,1%   1,7%  

      
Esprime il rendimento della gestione tipica dell’azienda, in base alle risorse finanziarie raccolte a titolo di debito o di capitale di rischio 

Chiave di lettura Significato   
 

ROI < 7,0% Risultato non soddisfacente   
 

7,0% < ROI < 15,0% Risultato nella media   
 

ROI > 15,0% Risultato soddisfacente   
 

 

Nel 2019 il ROI è pari a 1,7% ed è dato da un valore totale delle attività pari ad € 4.496.286 e da un Risultato Operativo (EBIT) di € 75.968. Il rendimento della gestione caratteristica dell’azienda 
non è soddisfacente. L’indice fa segnare in definitiva un sensibile incremento rispetto all’anno 2018 in cui era pari a -8,1%. La crescita, dunque il miglioramento, del ROI è direttamente riconducibile 
ad un aumento del valore dell’EBIT ed alla contestuale riduzione del valore totale delle attività. Nello specifico, le attività passano da un valore di € 5.775.843 nel 2018 ad € 4.496.286 nell’anno in 
corso, facendo registrare un calo di 22,2 punti percentuali mentre l’EBIT si attesta su un valore di € 75.968 nel 2019 a fronte di € -465.311 dell’anno precedente evidenziando invece una crescita 
percentuale di 116,3 punti. Nel 2017 il ROI risultava pari a 1,5%. 
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ROS 2015 2016 2017 2018 2019 

Risultato Operativo / Vendite -4,6%   -4,7%   1,4%   -6,9%   1,2%  

      
Indice della capacità commerciale dell’azienda ed esprime il reddito medio generato a fronte di ogni unità di ricavo realizzata (redditività delle vendite) 

Chiave di lettura Significato   
 

ROS < 5,0% Redditività dell’azienda critica   
 

5,0% < ROS < 13,0% Risultato nella media   
 

ROS > 13,0% Redditività dell’azienda soddisfacente      
   

 

Nel 2019 il ROS è pari a 1,2%, dato che l’azienda ha ottenuto ricavi per € 6.348.144 e il Risultato Operativo (EBIT) risulta pari ad € 75.968. L’analisi evidenzia in definitiva che la gestione caratteristica 
non è in grado di generare risorse in grado di coprire i costi dei fattori produttivi utilizzati. L’indice fa segnare in definitiva un sensibile incremento rispetto all’anno 2018 in cui era pari a -6,9%. La 
crescita, dunque il miglioramento, del ROS è direttamente riconducibile ad un aumento del valore dell’EBIT ed alla contestuale riduzione dei Ricavi. Nello specifico, le vendite passano da un valore 
di € 6.760.370 nel 2018 ad € 6.348.144 nell’anno in corso, facendo registrare un calo di 6,1 punti percentuali mentre l’EBIT si attesta su un valore di € 75.968 nel 2019 a fronte di € -465.311 dell’anno 
precedente evidenziando invece una crescita percentuale di 116,3 punti. Nel 2017 il ROS risultava pari a 1,4%. 
 
 

  



 

40 
 

40 

ROT 2015 2016 2017 2018 2019 

Vendite / Capitale Operativo Investito Netto NO COIN   NO COIN   NO COIN   NO COIN   NO COIN  

      
Indicatore che esprime il ricavo netto medio generato da ogni unità di capitale operativo investito nell’attività dell’azienda e quindi è molto importante per valutare la capacità produttiva 

Chiave di lettura Significato   
 

ROT < 0,50 Efficienza produttiva non soddisfacente   
 

0,50 < ROT < 2,00 Risultato nella media   
 

ROT > 2,00 Efficienza produttiva soddisfacente   
 

  
  

 

 

Nel 2019 il fatturato è pari ad € 6.348.144 mentre il valore del Capitale Investito Netto risulta negativo ed ammonta ad € -1.069.606. Pertanto il ROT non è quantificabile. Nel 2018 l’indice risultava 
pari a NO COIN, dato da un fatturato pari ad € 6.760.370 e da un valore del Capitale Investito Netto di € -1.575.114. Nel 2017 il ROT non era calcolabile poiché il Capitale Investito Netto era 
negativo. 
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Margini Economici 2015 2016 2017 2018 2019 

Ricavi delle vendite 5.845.977  6.276.100  6.980.589  6.760.370  6.348.144 
Valore aggiunto 2.534.161  2.614.600  2.930.821  2.256.362  2.917.215 
Margine Operativo Lordo (Mol) (163.099)  (198.907)  163.169  (421.013)  118.922 
Risultato Operativo (Ebit) (269.288)  (295.142)  99.305  (465.311)  75.968 
Risultato ante-imposte (Ebt) (326.169)  96.962  100.663  67.611  114.589 
Utile netto (306.591)  24.712  23.968  55.906  70.482 
Flusso di Cassa Operativo - 155.592  (111.460)  (518.207)  (472.880) 

 

Altri indici di Redditività 2015 2016 2017 2018 2019 

NOPAT n.d. (367.410)  22.567  (477.040)  31.853 
ROIC n.d. n.d.  n.d.  n.d.  n.d. 
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Indici di Solidità 
 

Copertura Immobilizzazioni 2015 2016 2017 2018 2019 

Patrimonio Netto + Passività a lungo / Attivo Immobilizzato 2,66   3,93   7,21   9,81   13,39  
      

L’indice esprime la capacità dei capitali apportati dai soci o dai terzi creditori di coprire le necessità di investimenti in immobilizzazioni 

Chiave di lettura Significato     
Indice < 1,00 Risultato non soddisfacente     
Indice > 1,00 Risultato soddisfacente     

 

Nell’esercizio 2019 si riscontra una situazione soddisfacente dal punto di vista della solidità patrimoniale in quanto l’indice evidenzia una struttura efficiente dato che le attività fisse risultano 
finanziate interamente da fonti durevoli. L’indice è in miglioramento rispetto all’anno precedente e si attesta su un valore pari a 13,39. 
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Indipendenza Finanziaria 2015 2016 2017 2018 2019 

Patrimonio Netto / Totale Attivo NO EQUITY   NO EQUITY   0,03   0,04   0,07  

      
Indicatore che evidenzia in quale entità l’attivo patrimoniale dell’azienda è stato finanziato con mezzi propri 

Chiave di lettura Significato     
Indice < 0,20 Situazione critica     

0,20 < Indice < 0,50 Situazione nella norma     
Indice > 0,50 Situazione soddisfacente     

 

Nel 2019 l’indice di Indipendenza Finanziaria è pari a 0,07 ed è dato da un valore totale delle attività pari ad € 4.496.286 e da un Patrimonio Netto di € 298.582. Il rapporto tra capitale proprio e 
capitale di terzi è fortemente squilibrato ed espone l’azienda ad un grave rischio finanziario. L’indice si mantiene in definitiva sostanzialmente stabile rispetto all’anno 2018 in cui era pari a 0,04. 
L’indicatore non fa segnare quindi significative variazioni, nonostante sia il Totale Attivo che il Patrimonio Netto mostrino entrambi sensibili cambiamenti rispetto all’anno precedente, le attività in 
diminuzione e l’Equity invece in aumento. Nello specifico, le attività passano da un valore di € 5.775.843 nel 2018 ad € 4.496.286 nell’anno in corso, con un calo di 22,2 punti percentuali mentre 
l’Equity si attesta su un valore di € 298.582 nel 2019 a fronte di € 228.097 dell’anno precedente evidenziando invece una crescita percentuale di 30,9 punti. Nel 2017 l’indice risultava pari a 0,03. 
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Leverage 2015 2016 2017 2018 2019 

Totale Attivo / Patrimonio Netto NO EQUITY  NO EQUITY   38,59   25,32   15,06  
      

L’indice esprime la proporzione tra risorse proprie e di terzi utilizzate per finanziare gli impieghi aziendali 

Chiave di lettura Significato     
Leverage > 5,00 Situazione rischiosa     

2,00 < Leverage < 5,00 Situazione nella norma     
Leverage < 2,00 Situazione soddisfacente       

    
 

Nel 2019 il Leverage ratio è pari a 15,06 ed è dato da un valore contabile del Patrimonio Netto pari ad € 298.582 e da un totale delle attività che ammonta ad € 4.496.286. L’indice fa segnare in 
definitiva un sensibile calo rispetto all’anno 2018 in cui era pari a 25,32. La diminuzione, dunque il miglioramento dell’indice, è direttamente riconducibile ad una riduzione del valore del Totale 
Attivo ed al contestuale incremento del Patrimonio Netto. Nello specifico, il Patrimonio Netto passa da un valore di € 228.097 nel 2018 ad € 298.582 nell’anno in corso, registrando una crescita di 
30,9 punti percentuali mentre il Totale Attivo si attesta su un valore di € 4.496.286 nel 2019 a fronte di € 5.775.843 dell’anno precedente evidenziando invece un calo percentuale di 22,2 punti. Nel 
2017 l’indice risultava pari a 38,59. 
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PFN/PN 2015 2016 2017 2018 2019 

Posizione Finanziaria Netta / Patrimonio Netto NO EQUITY   NO EQUITY   NO DEBT   NO DEBT   NO DEBT  
      

Indicatore di equilibrio tra mezzi di terzi e mezzi propri. Molto utilizzato come monitoraggio del rischio finanziario dell’impresa 

Chiave di lettura Significato     
PFN/PN < 3,00 Situazione di equilibrio 

    
3,00 < PFN/PN < 5,00 Situazione di rischio     

PFN/PN > 5,00 Situazione di grave rischio     
 
Il valore dell’Equity nell’esercizio 2019 è pari a € 298.582 e la posizione finanziaria lorda è nulla, in quanto l’azienda non presenta debiti finanziari di alcun tipo mentre la Pfn è negativa per via dei 
valori dei crediti finanziari e della cassa. Il rapporto Pfn/Pn pertanto non è calcolabile ma si evidenzia comunque una condizione di equilibrio finanziario dato che non si registra alcuna esposizione 
debitoria di natura finanziaria. Nel 2018 l’indice non era calcolabile per via del fatto che l’azienda non presentava alcuna passività di natura finanziaria. Nel 2017 l’indice non era calcolabile in 
quanto il debito finanziario lordo era pari a zero. 
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Altri indici di solidità 2015 2016 2017 2018 2019 
Banche su Circolante 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Banche a breve su Circolante 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Rapporto di Indebitamento 101,3%  101,5%  97,4%  96,1%  93,4% 
Rotazione circolante 0,63  0,97  1,08  1,20  1,45 
Rotazione magazzino 2,27  2,22  2,82  4,06  4,10 
Indice di Capitalizzazione Pn/Pfn NO EQUITY  NO EQUITY  NO DEBT  NO DEBT  NO DEBT 
Tasso di intensità Attivo Circolante 158,3%  102,9%  92,7%  83,3%  69,0% 
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Indici di Liquidità 

 

Margine di Tesoreria 2015 2016 2017 2018 2019 

(Attività a breve - Rimanenze) - Passività a breve -2.067.837   -2.165.421   -1.403.645   -395.598   -87.131  

      
Il margine di tesoreria esprime la capacità dell’azienda a far fronte alle passività correnti con l’utilizzo delle disponibilità liquide e dei crediti a breve e rappresenta un indicatore della liquidità netta 

Chiave di lettura Significato     
Margine di tesoreria > 0 Situazione di equilibrio finanziario     
Margine di tesoreria < 0 Situazione di crisi di liquidità     

 

Analizzando il Margine di Tesoreria relativo all’esercizio 2019 si rileva che l’azienda si trova in una situazione di tensione finanziaria, ovvero non ha le capacità di far fronte alle passività correnti con l’utilizzo 

delle disponibilità liquide e dei crediti a breve. Rispetto all’anno precedente il margine è migliorato di € 308.467. 
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Margine di Struttura 2015 2016 2017 2018 2019 

Margine di Struttura -432.372   -329.441   -802   83.954   180.819  

      
Il Margine di Struttura permette di verificare le modalità di finanziamento delle immobilizzazioni e valutare il grado di capitalizzazione rispetto alla dimensione aziendale 

Chiave di lettura Significato     
Margine di Struttura > 0 Le attività immobilizzate sono state finanziate con fonti di capitale proprio.     
Margine di Struttura < 0 Il Patrimonio netto finanzia interamente le attività fisse e in parte quelle correnti     

 

Analizzando il Margine di Struttura relativo all’esercizio 2019 le attività immobilizzate sono state finanziate con fonti di capitale proprio. Rispetto all’anno precedente il margine è migliorato di € 

96.865. 
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Quick Ratio 2015 2016 2017 2018 2019 

(Attività a breve - Rimanenze) / Passività a breve 76,4%   62,6%   74,0%   90,9%   97,0%  

      
Evidenzia la capacità dell’azienda di far fronte agli impegni scadenti nel breve periodo utilizzando le risorse disponibili in forma liquida nello stesso periodo di tempo 

Chiave di lettura Significato     
Quick ratio > 100,0% Situazione di ottimo equilibrio finanziario     

50,0% < Quick ratio < 100,0% Situazione nella norma     
Quick ratio < 50,0% Situazione di squilibrio finanziario       

    
 
Analizzando il Quick ratio relativo all’esercizio 2019 notiamo che l’azienda si trova in una situazione di relativa tranquillità finanziaria anche se le liquidità immediate e quelle differite non riescono 

a coprire le passività correnti. Rispetto all’anno precedente l’indice è migliorato di 6,1 punti percentuali in valore assoluto. 
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Indice di liquidità (Current Ratio) 2015 2016 2017 2018 2019 

Attività a breve / Passività a breve 1,1   1,1   1,2   1,3   1,5  

      
Verifica se l’ammontare delle attività che ritorneranno in forma liquida entro un anno è superiore ai debiti che diventeranno esigibili nello stesso periodo di tempo 

Chiave di lettura Significato     
Current ratio > 1,5 Situazione di ottimo equilibrio finanziario     

1,0 < Current ratio < 1,5 Situazione nella norma     
Current ratio < 1,0 Situazione di squilibrio finanziario       

    
 

Analizzando l’Indice di Liquidità (Current ratio) relativo all’esercizio 2019 si rileva che l’azienda si trova in una situazione di tranquillità finanziaria dato che le attività correnti riescono a coprire le 

passività correnti. Rispetto all’anno precedente l’indice è migliorato di 0,2 punti in valore assoluto. 
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Capitale Circolante Netto 2015 2016 2017 2018 2019 

Attività a breve - Passività a breve 508.439   664.968   1.074.733   1.269.356   1.459.346  

      
Il Capitale Circolante Netto indica il saldo tra le attività correnti e le passività correnti e quindi espressione della liquidità aziendale 

Chiave di lettura Significato     
CCN > 0 Situazione di equilibrio     
CCN < 0 Situazione finanziaria-patrimoniale da riequilibrare     
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Altri Indici di liquidità 2015 2016 2017 2018 2019 

Giorni di credito ai clienti 38  22  9  10  9 

Giorni di credito dai fornitori 117  113  89  77  84 

Giorni di scorta 159 162 128 89 88 

Durata scorte 338 339 319 214 215 
 

Indici di Produttività 2015 2016 2017 2018 2019 

Costo del lavoro su Fatturato 46,1%  44,8%  39,6%  39,6%  44,1% 

Valore Aggiunto su Fatturato 43,3%  41,7%  42,0%  33,4%  46,0% 

Valore Aggiunto/Valore della Produzione 41,3%  40,4%  43,2%  37,4%  45,3% 
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Indici di Copertura Finanziaria 
EBIT/OF 2015 2016 2017 2018 2019 

Risultato Operativo / Oneri Finanziari NO EBIT   NO EBIT   548,6   NO EBIT   2.234,4  
      

L’indice indica il grado di copertura che il risultato operativo riesce a fornire al costo degli oneri finanziari 

Chiave di lettura Significato     
EBIT/OF < 1,0 Tensione finanziaria     

1,0 < EBIT/OF < 3,0 Situazione nella norma ma da monitorare     
EBIT/OF > 3,0 Situazione buona       

    
Il rapporto EBIT/OF nell’esercizio 2019 è pari a 2.234,4, dato da oneri finanziari pari ad € 34 e da un Risultato Operativo pari ad € 75.968. Nell’anno 2018 l’indice non era invece calcolabile per via 
del fatto che l’EBIT era negativo. L’analisi evidenzia per l’anno 2019 una situazione di equilibrio finanziario, in quanto il reddito generato dalla gestione caratteristica è sufficiente a remunerare il 
capitale di terzi acquisito per produrlo. Nel 2017 Il rapporto EBIT/OF risultava pari a 548,6. 
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MOL/PFN 2015 2016 2017 2018 2019 

Margine Operativo Lordo / Posizione Finanziaria Netta NO DEBT   NO DEBT  
 NO DEBT 

 

 NO DEBT 

 
 NO DEBT  

      
L’indice indica la quota dei debiti finanziari rimborsabile con le risorse prodotte dalla gestione caratteristica misurata dal Margine operativo lordo 

Chiave di lettura Significato     
MOL/PFN < 20,0% Situazione rischiosa     

20,0% < MOL/PFN < 33,3% Situazione nella norma ma migliorabile     
MOL/PFN > 33,3% Situazione ottima     

 

Il valore del Margine Operativo Lordo nell’esercizio 2019 è pari a € 118.922 mentre la posizione finanziaria lorda dell’azienda è nulla, in quanto non si evidenziano debiti finanziari di alcun tipo. La 
Pfn invece è negativa per via dei valori dei crediti finanziari e della cassa. Il rapporto Mol/Pfn pertanto non è calcolabile ma si evidenzia comunque una condizione di equilibrio finanziario dato che 
l’azienda non evidenza alcuna esposizione debitoria. Nel 2018 l’indice non era calcolabile per via del fatto che l’azienda non presentava alcuna passività di natura finanziaria. Nel 2017 l’indice non 
era calcolabile in quanto il debito finanziario lordo era pari a zero. 
 

 

  



 

55 
 

55 

Flusso di Cassa/OF 2015 2016 2017 2018 2019 

Flusso di Cassa della Gestione Corrente / Oneri Finanziari n.d.   2632,6   NO FC   NO FC   NO FC  
      

L’indice indica la capacità dell’impresa di generare risorse finanziarie necessarie per rimborsare la spesa per gli oneri finanziari 

Chiave di lettura Significato     
Indice < 2,0 Situazione rischiosa     

2,0 < Indice < 3,0 Situazione nella norma ma migliorabile     
Indice > 3,0 Situazione ottima     

 
Nell’esercizio 2019 il Flusso di Cassa della Gestione Corrente risulta negativo e pari ad € -457.081 mentre gli oneri finanziari ammontano ad € 34, pertanto non è possibile calcolare il rapporto 
Flusso di Cassa/Of. Un Flusso di Cassa della Gestione Corrente negativo, oltre a segnalare una situazione di criticità da un punto di vista operativo, evidenzia una tensione anche dal punto di vista 
finanziario giacché l’azienda non può contare sul flusso di cassa per coprire i costi legati al servizio del debito. Nel 2018 l’indice non era calcolabile per via del fatto che il Flusso di Cassa della 
Gestione Corrente era negativo. Nel 2017 Il rapporto Flussi di Cassa/Of non era calcolabile poiché il Flusso di Cassa della Gestione Corrente era negativo. 
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PFN/MOL 2015 2016 2017 2018 2019 

Posizione Finanziaria Netta / Margine Operativo Lordo NO DEBT   NO DEBT   NO DEBT   NO DEBT   NO DEBT  

      
L’indice è molto utilizzato per valutare il grado di rischio finanziario dell’azienda 

Chiave di lettura Significato     
PFN/MOL > 5,0 Situazione molto rischiosa     

3,0 < PFN/MOL < 5,0 Situazione rischiosa e da migliorare     
PFN/MOL < 3,0 Situazione ottima     

 

Il valore del Margine Operativo Lordo nell’esercizio 2019 è pari a € 118.922 mentre la posizione finanziaria lorda dell’azienda è nulla, in quanto non si evidenziano debiti finanziari di alcun tipo. La 

Pfn invece è negativa per via dei valori dei crediti finanziari e della cassa. Il rapporto Mol/Pfn pertanto non è calcolabile ma si evidenzia comunque una condizione di equilibrio finanziario dato che 

l’azienda non evidenza alcuna esposizione debitoria. Nel 2018 l’indice non era calcolabile per via del fatto che l’azienda non presentava alcuna passività di natura finanziaria. Nel 2017 l’indice non 

era calcolabile in quanto il debito finanziario lordo era pari a zero. 
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PFN/Ricavi 2015 2016 2017 2018 2019 

Posizione Finanziaria Netta / Ricavi NO DEBT   NO DEBT   NO DEBT   NO DEBT   NO DEBT  
      

L’indice è molto utilizzato per valutare il grado di rischio finanziario dell’azienda in base al rapporto tra il debito finanziario e la capacità di generare ricavi 

Chiave di lettura Significato     
PFN/Ricavi > 50,0% Situazione molto rischiosa     

30,0% < PFN/Ricavi < 50,0% Situazione rischiosa e da migliorare     
PFN/Ricavi < 30,0% Situazione ottima     

 

Il valore del fatturato nell’esercizio 2019 è pari a € 6.348.144 mentre la posizione finanziaria lorda dell’azienda è nulla, in quanto non si evidenziano debiti finanziari di alcun tipo. La Pfn invece è 

negativa per via dei valori dei crediti finanziari e della cassa. Il rapporto Pfn/Ricavi pertanto non è calcolabile ma si evidenzia comunque una condizione di equilibrio finanziario dato che l’azienda 

non evidenza alcuna esposizione debitoria. Nel 2018 l’indice non era calcolabile per via del fatto che l’azienda non presentava alcuna passività di natura finanziaria. Nel 2017 l’indice non era 

calcolabile in quanto il debito finanziario lordo era pari a zero. 
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Altri indici Copertura Finanziaria 2015 2016 2017 2018 2019 
Oneri finanziari su Fatturato 0,0%  0,0%  0,0%  0,0%  0,0% 

Oneri finanziari su Mol n.d.  n.d.  0,1%  n.d.  0,0% 

Mol/Of -404,7  -3.013,7  901,5  -4.168,4  3.497,7 

Mol su Fatturato -0,03  -0,03  0,02  -0,06  0,02 
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Analisi del Rating 

Equilibrio finanziario - Metodo Standard & Poor’s 

Parametri di riferimento 

Fattore di Rischio 
Indici 

EBIT/OF Mol/Of Ro/V D/(D+CN) FCGC/D 

A = Molto sicura > 5 > 7 > 5 % < 30 % > 40 % 

B = Sicura > 2 > 2,5 > 5 % > = 30 % < = 40 % 

C = Rischio moderato > 2 > 2,5 < = 5 %     

D = Rischiosa < = 2  > 1 > 2,5       

E = Molto rischiosa < = 2  > 1 < = 2,5       

F = Insolvente < = 1         
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

EBIT/OF NO EBIT NO EBIT 548,65 NO EBIT 2.234,35 

Mol/Of -404,71 -3.013,74 901,49 -4.168,45 3.497,71 

Ro/V -4,6% -4,7% 1,4% -6,9% 1,2% 

D/(D+CN) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

FCGC/D n.d. NO DEBT NO DEBT NO DEBT NO DEBT 
 

Il modello di rating Standard & Poor’s utilizza indici finanziari tralasciando, a differenza di quelli utilizzati dalle banche italiane, profili squisitamente patrimoniali-contabili come 

il rapporto Debt/Equity. Per tale motivo è bene sempre confrontarlo anche con il valore di tale indice. 

Valutazione sugli ultimi 5 anni 
consuntivi 

RATING 
 

che corrisponde ad un equilibrio finanziario 
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Indice di Altman 
 2019   

 
 

Z-score modello di Altman standard 1,9 
 

Modello di previsione del rischio di fallimento elaborato da Edward I. Altman nel 1968 a partire 
da un campione di 66 azienda manifatturiere statunitensi 

Z = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 + 0,999X5 

 Insolvenza  
 

 

Z-score PMI manifatturiere 1,7 
 

Modello rivisitato da Altman nel 1993 ed applicato da Danovi e Falini nel 2013 allo studio delle 
PMI manifatturiere italiane 

Z = 0,717X1 + 0,847X2 + 3,107X3 + 0,420X4 + 0,998X5 

 Incertezza  
 

 

Z-score non manifatturiere 2,4 
 

Versione del 1995 elaborata da Altman, Hartzell e Peck per prevedere il rischio di fallimento di 
aziende non appartenenti al settore manifatturiero oppure operanti in mercati emergenti 

Z = 6,56X1 + 3,26X2 + 6,72X3 + 1,05X4 

 

Rischio 
nullo  

 
 

 

 Variabili 2015 2016 2017 2018 2019 

X1 Capitale Circolante*/Totale Attivo 0,05 0,10 0,16 0,22 0,32 

X2 Utile netto/Totale Attivo -0,03 0,00 0,00 0,01 0,02 

X3 Risultato Operativo/Totale Attivo -0,03 -0,04 0,01 -0,08 0,02 
X4 Patrimonio Netto/Totale Debito** -0,01 -0,02 0,03 0,04 0,07 
X5 Ricavi/Totale Attivo 0,61 0,94 1,05 1,17 1,41 

 
      

*Attività a breve - Passività a breve 
**Tfr + Debiti a breve + Debiti a lungo 

 

Indice di Altman per anno 2015 2016    2017 2018 2019 

Z-score modello di Altman standard 0,5 0,9    1,3 1,2 1,9 

Z-score PMI manifatturiere 0,5 0,9    1,2 1,1 1,7 

Z-score non manifatturiere 0,0 0,4    1,2 1,0 2,4 
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Rating MCC 
 
Disposizioni operative del Fondo di Garanzia per le PMI - Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 marzo 

2017, pubblicato in G.U. del 7 luglio 2017 

 

Modulo economico-finanziario 

 

  Dati di input 2015 2016 2017 2018 2019 

 
 € € € € € 

SP01 Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti 0 0 0 0 0 

SP02 Totale Immobilizzazioni immateriali 66.692 46.761 30.161 24.395 10.009 

SP03 Totale Immobilizzazioni materiali 205.798 147.655 109.445 86.706 73.937 

SP04 Totale Immobilizzazioni finanziarie 32.975 32.827 33.387 33.042 33.817 

SP05 Totale Immobilizzazioni 305.465 227.243 172.993 144.143 117.763 

SP06 Totale Rimanenze 2.576.276 2.830.389 2.478.378 1.664.954 1.546.477 

SP07 Crediti esigibili entro l’esercizio successivo 5.533.093 1.932.479 2.190.402 2.143.891 1.456.599 

SP08 Crediti esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0 0 0 0 

SP09 Totale Crediti 5.533.093 1.932.479 2.190.402 2.143.891 1.456.599 

SP10 Attività finanziarie che non costituiscono imm.ni 0 0 0 0 0 

SP11 Disponibilità liquide 1.100.466 1.648.325 1.788.127 1.803.211 1.368.188 

SP12 Totale Attivo Circolante 9.209.835 6.411.193 6.456.907 5.612.056 4.371.264 

SP13 Totale Ratei e Risconti attivi 47.106 48.799 15.781 19.644 7.259 

SP14 Totale Attivo 9.562.406 6.687.235 6.645.681 5.775.843 4.496.286 

SP15 Patrimonio Netto -126.907 -102.198 172.191 228.097 298.582 

SP16 Utile (perdita) dell’esercizio -306.591 24.712 23.968 55.906 70.482 

SP17 Totale Fondi per rischi ed oneri 123.930 95.000 86.927 71.686 41.712 

SP18 Trattamento Fine Rapporto lavoro subordinato 816.881 899.409 988.608 1.113.716 1.236.815 

SP19 Debiti esigibili entro l’esercizio successivo 8.748.502 5.795.024 5.397.955 4.362.344 2.915.329 

SP20 Debiti esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0 0 0 0 
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SP21 Totale Debiti 8.748.502 5.795.024 5.397.955 4.362.344 2.915.329 

SP22 Totale Ratei e Risconti passivi 0 0 0 0 3.848 

SP23 Totale Passivo 9.562.406 6.687.235 6.645.681 5.775.843 4.496.286 

CE01 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.845.977 6.276.100 6.980.589 6.760.370 6.348.144 

CE02 Var. rimanenze prod. in corso di lav. semil. e finiti 0 0 0 0 0 

CE03 Variazione dei lavori in corso su ordinazione -65.309 199.179 -197.966 -838.809 -110.885 

CE04 Incrementi di imm.ni per lavori interni 0 0 0 0 0 

CE05 Totale Altri Ricavi e Proventi 410.549 477.397 92.476 969.614 361.462 

CE06 Totale Valore della Produzione 6.191.217 6.952.676 6.875.099 6.891.175 6.598.721 

CE07 Costi materie prime, sussidiarie, di cons. e merci 2.740.632 3.006.299 2.801.222 2.800.212 2.587.125 

CE08 Costi per servizi 730.770 682.407 663.406 814.074 755.895 

CE09 Costi per godimento beni di terzi 192.149 197.173 176.036 151.952 153.000 

CE10 Totale costi per il personale 2.697.260 2.813.507 2.767.652 2.677.375 2.798.293 

CE11 Ammortamenti delle imm.ni immateriali 29.611 21.968 17.350 13.766 12.825 

CE12 Ammortamenti delle imm.ni materiali 76.578 74.267 46.514 30.532 30.129 

CE13 Totale ammortamenti e svalutazioni 106.189 96.235 63.864 44.298 42.954 

CE14 Variazione delle rimanenze di materie prime -79.660 -54.934 89.086 -25.384 7.592 

CE15 Accantonamento per rischi 0 0 0 0 0 

CE16 Altri accantonamenti 0 0 0 0 0 

CE17 Oneri diversi di gestione 130.498 115.180 212.989 360.949 139.257 

CE18 Totale costi della produzione 6.517.838 6.855.867 6.774.255 6.823.476 6.484.116 

CE19 Totale interessi e altri oneri finanziari 403 66 181 101 34 

CE20 Totale proventi e oneri finanziari 452 153 -181 -88 -16 

CE21 Totale Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0 0 0 0 

CE22 Totale delle partite straordinarie 0 0 0 0 0 

CE23 Risultato prima delle imposte -326.169 96.962 100.663 67.611 114.589 

CE24 Totale delle imposte sul reddito dell’esercizio -19.578 72.250 76.695 11.705 44.107 

CE25 Utile (perdita) dell’esercizio -306.591 24.712 23.968 55.906 70.482 
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Variabili Società di capitali - settore Commercio 

 Variabili [xi] Pesi [bi] 2015 2016 2017 2018 2019 
V2* Oneri finanziari / MOL* 0,73753 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

V2* = CE19 / (CE06 – CE18 + CE13 + CE15 + CE16) Alto Alto Alto Alto Alto 

V3* Costo dei mezzi di terzi* 16,97147 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

V3* = CE19 / SP21 Alto Alto Alto Alto Alto 

V4* Liquidità / Fatturato* -3,97341 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

V4* = SP11 / CE01 Alto Alto Alto Alto Alto 

V6* Variazione % fatturato* 1,446892 n.d. 0,01 0,05 -0,09 -0,12 

V6* = (CE01 t - CE01 t-1) / CE01 t-1 - Alto Medio-alto Medio Medio 

V7* Indice di autonomia finanziaria* -2,86327 0,00 0,00 0,03 0,04 0,07 

V7* = (SP15 – SP01) / (SP23 – SP01) Basso Basso Basso Basso Medio-basso 

V14* MOL / (Oneri finanziari + Totale Debiti)* -1,68061 0,00 0,03 0,03 0,03 0,05 

V14* = (CE06 – CE18 + CE13 + CE15 + CE16) / (CE19 + SP21) Basso Basso Basso Basso Medio-basso 

V15* Quick Ratio (Indice di liquidità primario)* -0,33307 0,76 0,62 0,74 0,90 0,97 

V15* = (SP11 + SP07 + SP10) / (SP19 + SP22) Medio Medio-basso Medio Medio-alto Medio-alto 

V16* Turnover* -0,85672 0,61 0,94 1,05 1,17 1,41 

V16* = CE01 / (SP14 - SP01) Basso Medio-basso Medio-basso Medio-basso Medio 

D1 Oneri finanziari / MOL (parte negativa) -1,3164 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

D1 = V2* se MOL < 0 altrimenti 0      
D3 Variazione % fatturato negativa -2,98436 n.d. 0,00 0,00 -0,09 -0,12 

D3 = V6* se V6* < 0 altrimenti D3 = 0      
D6 Costo dei mezzi di terzi x Fascia fatturato -8,28285 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

D6 = V3* x D4      
D10 Indice di autonomia fin. x Fascia Fatturato 1,368938 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

D10 = V7* x D4      
D11 Turnover x Fascia Fatturato 0,207691 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

D11 = V16* x D4      
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Classe di valutazione modulo economico-finanziario 

 

  2016 2017 2018 2019 

Score modulo economico-finanziario [xb]  -3,33 -3,48 -3,61 -3,91 

      

Classe di valutazione  F6 F5 F5 F4 
Modulo economico-finanziario      

      
 

Formula 

xb = C + Σ xi*bi 

(C = -1,88977) 

Lo score xb per il modulo economico-finanziario viene determinato, come da specifiche tecniche, attraverso una combinazione lineare delle variabili xi (ciascuna moltiplicata per il 
rispettivo coefficiente bi) a cui viene sommata la costante C, fissata per le Società di capitali - settore Commercio ad un valore pari a -1,88977. 
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Dati di input 
 

  Totale per cassa    Rischi a scadenza    Sofferenze 

  Accordato [€]  Utilizzato [€]  Accordato [€]  Utilizzato [€]  Totale Sofferenze [€] 

(mese precedente la data di valutazione) CR01 0 CR07 0 CR13 0 CR19 0 S1 0 

(secondo mese precedente la data di valutazione) CR02 0 CR08 0 CR14 0 CR20 0 S2 0 

(terzo mese precedente la data di valutazione) CR03 0 CR09 0 CR15 0 CR21 0 S3 0 

(quarto mese precedente la data di valutazione) CR04 0 CR10 0 CR16 0 CR22 0 S4 0 

(quinto mese precedente la data di valutazione) CR05 0 CR11 0 CR17 0 CR23 0 S5 0 

(sesto mese precedente la data di valutazione) CR06 0 CR12 0 CR18 0 CR24 0 S6 0 

 

 

Classe di valutazione modulo andamentale Centrale Rischi 
 

Formula  
xb = C + Σ xi*bi + LN((0,0518888/(1-0,0518888))*((1-0,0502134)/0,0502134)) 

(C = -4,984468) 

Lo score xb per il modulo andamentale viene determinato, come per il modulo 
economico-finanziario, attraverso una combinazione lineare delle variabili xi a 
cui viene sommato un termine costante C (pari per le Società di Capitali a -
4,984468) e un coefficiente logaritmico, anch’esso costante, come indicato nella 
formula. 

 
  

 2019 

Score modulo andamentale Centrale Rischi [xb] -4,95 
   

Classe di valutazione 
Modulo andamentale A1 



 

66 
 

66 

Integrazione modulo economico-finanziario e modulo andamentale 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

 UN F6 F5 F5 F4 

Classe modulo economico-finanziario UN UN UN UN A1 

Classe di valutazione integrata* UN 6 5 5 1 

Fascia di valutazione** UN 3 3 3 1 

Probabilità di inadempimento UN 2,87% 1,61% 1,61% 0,12% 

 

-- 

 
 

 

 

Ammissibilità della domanda - 
AMMISSIBILE - 

Rischio di credito 
accettabile 

AMMISSIBILE - 
Rischio di credito 

accettabile 

AMMISSIBILE - 
Rischio di credito 

accettabile 

AMMISSIBILE - 
Rischio di credito 

basso 

 

In base all’analisi condotta con il modello di valutazione di MedioCredito Centrale, alla chiusura dell’esercizio l’azienda risulta caratterizzata da un 

profilo economico e da una capacità di far fronte agli impegni molto buoni. Il rischio di credito è basso. 

UN - Unrated (ovvero non classificabile) è l’output restituito dalla procedura di valutazione in caso di dati mancanti, controlli di qualità non superati oppure gravi eventi 

pregiudizievoli quali procedure fallimentari in corso. In questi casi non è possibile determinare la classe di valutazione del soggetto beneficiario in relazione ai singoli moduli oppure 

alla fascia di valutazione finale, da cui dipende la probabilità di inadempimento del soggetto e di conseguenza la domanda di ammissione ai benefici previsti dal Fondo non può 

essere accolta. 
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Valutazione Performance 

Equilibrio economico 
 

ROI Redditività capitale investito  ROE Redditività mezzi propri  ROS Redditività delle vendite  ROT Rotazione capitale investito 

Anno Valore Trend Ind.  Anno Valore Trend Ind.  Anno Valore Trend Ind.  Anno Valore Trend Ind. 

2015 -2,8%  negativo  2015 
NO 

EQUITY  negativo  2015 -4,6%  negativo  2015 NO COIN  negativo 

2016 -4,4%  negativo  2016 
NO 

EQUITY  negativo  2016 -4,7%  negativo  2016 NO COIN  negativo 

2017 1,5%  negativo  2017 13,9%  positivo  2017 1,4%  negativo  2017 NO COIN  negativo 

2018 -8,1%  negativo  2018 24,5%  positivo  2018 -6,9%  negativo  2018 NO COIN  negativo 

2019 1,7%  negativo  2019 23,6%  positivo  2019 1,2%  negativo  2019 NO COIN  negativo 

 

Valutazione economica 
 

 La redditività dell’azienda è da 
migliorare 

 

Bisogna intraprendere le seguenti azioni correttive: 

Il valore del ROI è critico e segnala una scarsa redditività della gestione caratteristica. 

La redditività aziendale è fallimentare e necessita di interventi strutturali che riequilibrino la situazione. Per tale motivo bisogna intervenire sull’incidenza 

che i costi di produzione hanno sul fatturato ed implementare strategie aziendali per lo sviluppo del fatturato. 
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Equilibrio patrimoniale 
 

 
PFN/PN   

PN/Debiti   PN/Attivo Indipendenza 
finanziaria 

  Copertura 
Immobilizzazioni 

Anno Valore Trend Ind.  Anno Valore Trend Ind.  Anno Valore Trend Ind.  Anno Valore Trend Ind. 

2015 
NO 

EQUITY 
 negativo  

2015 
NO 

EQUITY 
 negativo  

2015 
NO 

EQUITY 
 negativo  

2015 
2,66  positivo 

2016 
NO 

EQUITY 
 negativo  

2016 
NO 

EQUITY 
 negativo  

2016 
NO 

EQUITY 
 negativo  

2016 
3,93  positivo 

2017 NO DEBT  positivo  2017 3,2%  negativo  2017 0,03  negativo  2017 7,21  positivo 

2018 NO DEBT  positivo  2018 5,2%  neutro  2018 0,04  negativo  2018 9,81  positivo 

2019 NO DEBT  positivo  2019 10,2%  neutro  2019 0,07  negativo  2019 13,39  positivo 

 

 

Valutazione 
patrimoniale 

 

 La solidità dell’azienda è da 
migliorare 

 

Bisogna intraprendere le seguenti azioni correttive: 

 

Il rapporto di indebitamento è critico. Ciò comporta che l’azienda risulta avere una struttura finanziaria squilibrata per quanto concerne il rapporto 

tra risorse proprie e di terzi utilizzate per finanziare gli impieghi. 

Il capitale proprio è eccessivamente ridotto rispetto al totale dell’Attivo. Si consiglia di ricapitalizzare l’azienda. 
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Equilibrio finanziario 
 

 PFN/MOL   OF/MOL   FCO/Ricavi   Costo dei mezzi di terzi 

Anno Valore Trend Ind.  Anno Valore Trend Ind.  Anno Valore Trend Ind.  Anno Valore Trend Ind. 

2015 NO DEBT  positivo  2015 NO MOL  negativo  2015 n.d.  -  2015 0,0%  positivo 

2016 NO DEBT  positivo  2016 NO MOL  negativo  2016 2,5%  neutro  2016 0,0%  positivo 

2017 NO DEBT  positivo  2017 0,0  positivo  2017 -1,6%  negativo  2017 0,0%  positivo 

2018 NO DEBT  positivo  2018 NO MOL  negativo  2018 -7,7%  negativo  2018 0,0%  positivo 

2019 NO DEBT  positivo  2019 0,0  positivo  2019 -7,4%  negativo  2019 0,0%  positivo 

 

 

Valutazione finanziaria 
 

 La solvibilità dell’azienda è buona 

 

Si raccomandano i seguenti interventi per migliorare ulteriormente la performance. 
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Liquidità 
 

Quick Ratio Liquidità immediata  Current Ratio Liquidità Corrente  Margine di Tesoreria  Margine di Struttura 

Anno Valore Trend Ind.  Anno Valore Trend Ind.  Anno Valore Trend Ind.  Anno Valore Trend Ind. 

2015 76,4%  neutro  2015 1,06  neutro  2015 -2.067.837  negativo  2015 -432.372  
negativ

o 

2016 62,6%  neutro  2016 1,11  neutro  2016 -2.165.421  negativo  2016 -329.441  
negativ

o 

2017 74,0%  neutro  2017 1,20  neutro  2017 -1.403.645  negativo  2017 -802  
negativ

o 

2018 90,9%  neutro  2018 1,29  neutro  2018 -395.598  negativo  2018 83.954  positivo 

2019 97,0%  neutro  2019 1,50  neutro  2019 -87.131  negativo  2019 180.819  positivo 

 

 

Valutazione liquidità 
 

 La condizione della liquidità 
aziendale dell’azienda è da 

migliorare 

 

Bisogna intraprendere le seguenti azioni correttive: 

L’azienda si trova in una situazione di tensione finanziaria in quanto non ha le capacità di far fronte alle passività correnti con l’utilizzo delle disponibilità 

liquide e dei crediti a breve. 
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Valutazione globale 
 

 

 

 

Valutazione globale 
 

  

         

         

Dall’analisi delle diverse aree gestionali emerge che la condizione 
generale dell’azienda è da migliorare 
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Valutazione del rischio ISA 570 
 

Indicatori 
 
 2019 Valutazione 

PFN/PN NO DEBT 
 

   

CCN 1.459.346 
 

   

Copertura Immobilizzazioni 13,39 
 

   

Variazione giorni di credito dai fornitori +9,1% 
 

   

Flusso di cassa operativo (472.880) 
 

   

Flusso di cassa netto (435.023) 
 

   

Equilibrio economico B 
 

   

Equilibrio patrimoniale BBB 
 

   

Equilibrio finanziario A- 
 

   

Liquidità BB 
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Valutazioni qualitative 
 

 Evento Probabilità 

1 Prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso 
Bassa probabilità 

  

2 Consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività utilizzate per generare i flussi di cassa 
Media probabilità 

  

3 Difficoltà nel pagamento di dividendi arretrati o discontinuità nella distribuzione di dividendi 
Bassa probabilità 

  

4 Incapacità di pagare i debiti alla scadenza 
Media probabilità   

5 Incapacità di rispettare le clausole contrattuali dei prestiti 
Bassa probabilità   

6 Cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori, dalla condizione “a credito "alla condizione “pagamento alla consegna" 
Bassa probabilità   

7 Incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari 
Media probabilità   

8 Intenzione della direzione di liquidare l’impresa o di cessare le attività 
Bassa probabilità   

9 Perdita di membri della direzione con responsabilità strategiche senza una loro sostituzione 
Bassa probabilità   

10 Perdita di mercati fondamentali, di clienti chiave, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti 
Media probabilità   

11 Difficoltà con il personale 
Media probabilità   

12 Scarsità nell’approvvigionamento di forniture importanti 
Bassa probabilità   

13 Comparsa di concorrenti di grande successo 
Bassa probabilità   

14 Capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità del capitale ad altre norme di legge, come i requisiti di solvibilità o liquidità per gli istituti finanziari 
Bassa probabilità   

15 Procedimenti legali o regolamentari in corso che, in caso di soccombenza, possono comportare richieste di risarcimento cui l’impresa probabilmente non è in 
grado di far fronte 

Bassa probabilità 
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16 Modifiche di leggi o regolamenti o delle politiche governative che si presume possano influenzare negativamente l’impresa 
Altamente probabile 

  

17 Eventi catastrofici contro i quali non è stata stipulata una polizza assicurativa ovvero contro i quali è stata stipulata una polizza assicurativa con massimali 
insufficienti Bassa probabilità 
  

 

Esito valutazione del Rischio ISA 570 
  

  Valutazione 

Indicatori finanziari 
 

Indicatori gestionali 
 

Altri indicatori 
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Esito Sistemi di Allerta 
 

 Valutazione 

Bilancio di Esercizio  
  

Centrale Rischi  
  

  

Indicatori finanziari ISA  
  

Indicatori gestionali ISA  
  

Altri Indicatori ISA  
  

Eventi pregiudizievoli  

Valutazione finale 
 

 

All’azienda viene attribuita la fascia di valutazione “Media”, che corrisponde ad un livello di performance nella media ma non particolarmente 

brillante. Non si riscontrano gravi criticità gestionali che possano comportare nell’immediato il rischio di una crisi finanziaria ma si raccomanda di 

tenere sotto controllo gli indicatori per non pregiudicare la continuità aziendale. 
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Analisi dei risultati 
 

Bilancio di esercizio 

L’analisi dell’ultimo bilancio dell’azienda ha evidenziato una performance aziendale di livello medio-alto che non rileva nessuna criticità. 
 

Centrale Rischi 

L’analisi della Centrale Rischi ha ottenuto una classe di valutazione 1 che corrisponde ad una sostenibilità dell’indebitamento elevata e non si rileva 
nessuna criticità. 
 

ISA 570 - Indicatori finanziari 

L’analisi delle performance aziendali secondo il modello degli Indicatori Finanziari ISA 570 evidenzia un risultato di medio livello. 
 

ISA 570 - Indicatori gestionali 

L’esame degli Indicatori Gestionali ISA 570 rileva la presenza di specifiche minacce potenzialmente in grado di compromettere la continuità 
aziendale. 
 

ISA 570 - Altri indicatori 

L’area di analisi degli Altri Indicatori ISA 570 non evidenzia significativi rischi per la continuità. 
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Analisi del settore “farmacie comunali” 
Premessa 

I servizi farmaceutici sono considerati, dalla legislazione italiana, servizio di pubblico interesse e, pertanto, meritevoli di una particolare disciplina 

che ne ha sempre regolamentato l’istituzione, l’esercizio ed i requisiti professionali degli addetti. 

La Legge n. 475/1968 (“Norme concernenti il servizio farmaceutico”) fissava alcuni parametri e regole fondamentali per l’esercizio dell’attività di 

farmacia. In particolare, tale norma, oltre a condizionare l’inizio dell’attività al rilascio dell’autorizzazione dell’autorità sanitaria, regolamentava 

l’apertura di una farmacia in un determinato territorio in funzione di parametri quantitativi legati al numero di abitanti del Comune di riferimento. 

Tale distribuzione degli esercizi farmaceutici sul territorio avveniva attraverso il meccanismo della pianta organica. La pianta organica è un atto 

amministrativo regionale alla cui formazione partecipano, in fase istruttoria e consultiva, il Comune, l’organo di gestione delle ASL e l’Ordine dei 

Farmacisti. La norma autorizzava l’apertura di una farmacia ogni 5.000 abitanti nei Comuni con un numero di residenti inferiore o uguale a 12.500. 

Il Decreto Bersani (Legge n. 248/2006) ha modificato la regolamentazione esistente nel settore farmaceutico, autorizzando la vendita dei medicinali 

da automedicazione (OTC) e senza obbligo di prescrizione (SOP) negli esercizi commerciali diversi dalle farmacie, alla condizione che in tali locali di 

vendita sia presente un farmacista abilitato. La norma prevede, altresì, che il distributore possa liberamente scontare il prezzo al pubblico dei 

medicinali OTC e SOP, determinando la quasi totale liberalizzazione del prezzo di questi prodotti. 

In data 24.03.2012 è stato convertito in Legge il D.L. emanato dal “Governo Monti” sulle liberalizzazioni. Il testo del Decreto ha previsto, per il settore 

delle farmacie, importanti novità finalizzate a liberalizzare il settore. In dettaglio: 

- il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti; 

- i farmaci ad uso veterinario ed i preparati galenici possono essere venduti anche nelle parafarmacie; 

- i titolari di farmacie con età superiore a 65 anni sono obbligati a nominare un direttore della farmacia o a cessare l’attività. 

La normativa ha avuto l’effetto di liberalizzare il settore della distribuzione dei farmaci e porterà, nel medio periodo, ad una facilità di accesso al 

mercato oltre che ad una minore protezione legislativa che corrisponderà ad una riduzione dei prezzi di vendita, con conseguenti impatti sui valori 

di cessione delle farmacie. Inoltre la Legge 4 agosto 2017 n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), in vigore dal 29 agosto 2017, ha 

introdotto novità di grande impatto per le farmacie, a partire dalle disposizioni contenute al comma 1571, che consente l’ingresso nella titolarità 

dell’esercizio della farmacia privata anche alle società di capitali e alle società cooperative a responsabilità limitata e rimuove, per le società in 

oggetto, il limite numerico delle quattro licenze (precedentemente previsto) in capo ad una identica società, nonché la condizione che le medesime 

farmacie siano ubicate nella provincia in cui la società ha sede legale. 
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Andamento generale del mercato 

Un anno non eccezionale è quello che emerge dall’analisi di New Line Ricerche di Mercato che ha osservato il mercato della Farmacia nel 2019. Si 

assiste ad una sostanziale stabilità a fatturato (-0,0%) ma un calo a volumi (-1,9%). 
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Il Farmaco Etico1, che incide sul totale Farmacia per il 60%, ha registrato leggere perdite a valori (-0,5%) a fronte di un più consistente calo a volumi 

(-2,2%). L’ambito Commerciale (SOP, OTC e Extra-farmaco) è invece cresciuto del +0,6% a fatturato rispetto al 2018 ma, anche in questo caso, si 

evidenzia una decrescita a confezioni (-1,4%). 

 

Dall’analisi sui singoli trimestri emergono trend differenti sia per quanto riguarda il fatturato che le confezioni. A livello di fatturato si nota come, 

dopo un primo trimestre in leggera crescita (+0,6%), correlata anche all’incidenza della patologia influenzale, il giro d’affari complessivo della 

                                                           

1 Nella dizione farmaco Etico, l’aggettivo “etico” non ha propriamente il significato morale dell’etica filosofica, ma va piuttosto inteso come un sinonimo di professionale, 
deontologico. Si tratta cioè di un farmaco prescritto dal medico e si distingue per questo dal cosiddetto farmaco da banco che, per la sua natura e dosaggio, è giudicato tanto 
sicuro da poter essere pubblicizzato e da non aver bisogno di alcuna prescrizione medica. In concreto, il farmaco etico è un medicinale che può essere dispensato dal Farmacista 
in farmacia solo in presenza di una ricetta medica. Non a caso, sulle confezioni di questi farmaci è stampata obbligatoriamente una scritta del tipo “Da vendersi solo dietro 
presentazione di ricetta medica”. 
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Farmacia ha registrato una dinamica decrescente nel corso dell’anno, con minor incremento nel secondo quarter (+0,4%), che si è ulteriormente 

ridotto nel trimestre successivo (+0,2%), per poi peggiorare nettamente nell’ultimo periodo dell’anno attestandosi ad un -1,3%. A livello di confezioni 

il primo quarter si apre già con segno negativo (-1,1%), rimanendo stabile nel trimestre successivo (-1,0%) ma peggiorando nel terzo quarter (-1,8%), 

per poi chiudere l’anno in forte perdita (-3,6%). 

Andamento del farmaco Etico 

Il calo dei volumi di vendita registrato nel 2019 è legato principalmente alla dinamica del farmaco su ricetta e segue un trend negativo che si registra 

già da qualche anno. Osservando infatti l’evoluzione del Farmaco Etico nel lungo periodo, si può notare come, dopo un periodo di crescita avvenuto 

tra il 2012 ed il 2015, si sia registrato un costante calo a volumi. 
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La riduzione delle confezioni vendute è stata accompagnata da un calo rilevante del fatturato complessivo associato al Farmaco Etico, determinato 

principalmente dalla costante crescita del Farmaco Generico a scapito del Farmaco Branded. Questa dinamica ha infatti comportato una riduzione 

del prezzo medio del farmaco, sia per il minor costo del Generico stesso, sia per la pressione al ribasso esercitata sul prezzo del Farmaco Branded. 

A livello complessivo, il prezzo medio del Farmaco Etico è calato di quasi il 6% negli ultimi anni: questo dato, se correlato al giro d’affari complessivo 

del Farmaco, dà un’idea dell’impatto del fenomeno. 

Importante sottolineare però come il calo evidenziato a volumi non sia da considerarsi come una diminuzione del bisogno di Farmaco Etico: si 

osserva infatti che dal 2012 al 2019 i pezzi complessivi e le unità dose acquistate non siano assolutamente in diminuzione, quanto piuttosto in 

aumento. La dinamica registrata è quella di una crescita dell’acquisto di confezioni con un maggior numero di unità dose che comporta minori 

volumi complessivi a fronte però dello stesso consumo. 
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Analizzando nel dettaglio la dinamica del Farmaco Etico nel corso del 2019, si sono registrati trend con segno opposto per quanto riguarda il Farmaco 

Etico di Marca e quello Equivalente. Complessivamente l’Etico di Marca ha ottenuto risultati negativi sia a valori (-1,6%) sia a volumi (-2,6%); 

l’Equivalente, al contrario, ha registrato anche nel 2019 una buona crescita a fatturato (+4,7%) e solo una leggera decrescita a pezzi (-0,9%). 

Si osserva inoltre che nell’etico branded i farmaci di fascia A realizzano una perfomance negativa, con perdite del -2,3% a fatturato e del -2,7% a 

pezzi; il Generico di Fascia A invece cresce del +3,5% a fatturato e decresce del -1,2% a pezzi. Nell’etico branded i farmaci di fascia C registrano trend 

leggermente positivi a valori (+0,6%) ma negativi a volumi (-2,2%); i prodotti generici della stessa categoria evidenziano invece ottimi tassi di crescita 

a fatturato (+12,0%) e buoni trend a pezzi (+2,2%). 

Andamento del farmaco Commerciale 

I vari comparti del Commerciale, che nel suo complesso guadagna il +0,6% a fatturato e perde il -1,4% a confezioni, mostrano andamenti piuttosto 

differenti. I migliori trend sono stati registrati dall’Automedicazione (+4,6% a fatturato e +2,5% a pezzi), all’interno della quale i prodotti OTC sono 

cresciuti del +0,8% a fatturato ed hanno perso il -2,5% a pezzi, mentre i SOP hanno segno negativo sia a valori (-1,0%) sia volumi (-2,6%). A seguire 

si trovano, ancora con trend positivi, Dermocosmesi e Igiene (+2,5% a fatturato e +1,4% a pezzi). Gli altri comparti realizzano performance negative, 

in particolare i Sanitari sono in calo sia a fatturato (-0,7%) sia a pezzi (-2,0%), gli Alimenti e Dietetici mostrano un calo a fatturato (-3,4%) e un più 

consistente decremento a pezzi (-5,9%); la Veterinaria, per la prima volta da diversi anni, registra una performance negativa, con un -5,2% a valori 

ed un -9,0% a volumi. Chiude l’Omeopatia con vistosi cali sia a valori (-7,9%) sia a volumi (-9,6%). 
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L’andamento economico delle quattro farmacie comunali dal 2014 al 2019 e media del periodo 
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Note metodologiche 
   

Abbreviazioni   

   

NO ASSETS  Il Totale Attivo è pari a zero 

NO EQUITY  Il Patrimonio Netto è pari a zero oppure negativo 

NO COIN  Il Capitale Operativo Investito Netto è pari a zero oppure negativo 

NO CR  Il Capitale Raccolto è zero oppure negativo 

NO DEBT  Il totale dei debiti finanziari (PFL) è pari a zero 

NO PFN  La Posizione Finanziaria Netta è pari a zero oppure negativa, mentre la PFL è maggiore di zero. 

NO DB  Il Totale dei Debiti a Breve Termine è pari a zero 

NO RICAVI  L’azienda non ha conseguito ricavi 

NO MOL  Il Margine Operativo Lordo (MOL) è pari a zero oppure negativo 

NO EBIT  Il Risultato Operativo (EBIT) è pari a zero oppure negativo 

NO OF  Gli oneri finanziari sono pari a zero 

NO FC  Il Flusso di Cassa è pari a zero oppure negativo 

NO SERV.  Il servizio del debito (quota capitale) è pari a zero 

   

Indici   

   

ROE  Risultato Netto / Patrimonio Netto 

ROI  Risultato Operativo / Totale Attivo 

ROS  Risultato Operativo / Vendite 

ROT  Vendite / Capitale Operativo Investito Netto 

ROIC  Nopat / Capitale Operativo Investito Netto (media ultimi 2 anni) 

Copertura Immobilizzazioni  Patrimonio Netto + Passività a lungo / Attivo Immobilizzato 

Indipendenza Finanziaria  Patrimonio Netto / Totale Attivo 

Leverage  Totale Attivo / Patrimonio Netto 
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PFN/PN  Posizione Finanziaria Netta / Patrimonio Netto 

Banche su Circolante  Debiti verso banche / Totale Attivo a breve 

Banche a breve su Circolante  Debiti verso banche entro i 12 mesi / Totale Attivo a breve 

Rapporto di Indebitamento  (Totale Debiti a lungo + Totale Debiti a breve) / Totale Attivo 

Rotazione circolante  Ricavi / Totale Attivo a breve 

Rotazione magazzino  Ricavi / Rimanenze 

Indice di Capitalizzazione Pn/Pfn  Patrimonio Netto / Posizione Finanziaria Netta 

Tasso di intensità Attivo Circolante  Totale Attivo a breve / Ricavi 

Margine di Tesoreria  (Attività a breve - Rimanenze) - Passività a breve 

Margine di Struttura  Patrimonio Netto - Immobilizzazioni Nette 

Quick Ratio  (Attività a breve - Rimanenze) / Passività a breve 

Current Ratio  Attività a breve / Passività a breve 

Capitale Circolante Netto  Attività a breve - Passività a breve 

Liquidità corrente  Totale Attivo a breve / Totale Debiti a breve 

Giorni di credito ai clienti  360 * (Crediti verso clienti / Ricavi) 

Giorni di credito dai fornitori  360 * [Debiti verso Fornitori / (Acquisti di merci + Acquisti di Servizi + Spese per Godimento Beni di Terzi)] 

Giorni di scorta  360 * (Rimanenze / Ricavi) 

Durata scorte  360 * (Rimanenze / Acquisti di Merci) 

EBIT/OF  Risultato Operativo / Oneri Finanziari 

MOL/PFN  Margine Operativo Lordo / Posizione Finanziaria Netta 

Fcgc/Of  Flusso di Cassa della Gestione Corrente / Oneri Finanziari 

PFN/MOL  Posizione Finanziaria Netta / Margine Operativo Lordo 

PFN/Ricavi  Posizione Finanziaria Netta / Ricavi 

   

Stato Patrimoniale Liquidità   

   

Crediti oltre 12 mesi  Crediti v/clienti oltre 12 mesi (C.II.1) 
  Crediti v/imprese controllate oltre 12 mesi commerciali (C.II.2) 
  Crediti v/imprese collegate oltre 12 mesi commerciali (C.II.3) 
  Crediti v/imprese controllanti oltre 12 mesi commerciali (C.II.4) 
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  Crediti tributari oltre 12 mesi (C.II.4-bis) 
  Crediti per imposte anticipate oltre 12 mesi (C.II.4-ter) 
  Crediti v/altri oltre 12 mesi (C.II.5) 

Altri crediti a breve  Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti (A) 
  Crediti tributari entro 12 mesi (C.II.4-bis) 
  Crediti per imposte anticipate entro 12 mesi (C.II.4-ter) 
  Crediti v/altri entro 12 mesi (C.II.5) 

Attività finanziarie a breve termine  Totale Attività finanziarie non immobilizzate (C.III) 

Altri debiti a lungo termine  Debiti tributari oltre 12 mesi (D.12) 
  Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale oltre 12 mesi (D.13) 
  Altri debiti oltre 12 mesi (D.14) 

Altri debiti a breve termine  Debiti tributari entro 12 mesi (D.12) 
  Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale entro 12 mesi (D.13) 
  Altri debiti entro 12 mesi (D.14) 
  Ratei e risconti passivi (E) 
   

Stato Patrimoniale Gestionale   

   

Immobilizzazioni materiali  Totale Immobilizzazioni materiali (B.II) 
  Crediti v/clienti oltre 12 mesi (C.II.1) 
  Crediti v/imprese controllate oltre 12 mesi commerciali (C.II.2) 
  Crediti v/imprese collegate oltre 12 mesi commerciali (C.II.3) 
  Crediti v/imprese controllanti oltre 12 mesi commerciali (C.II.4) 
  Crediti tributari oltre 12 mesi (C.II.4-bis) 
  Crediti per imposte anticipate oltre 12 mesi (C.II.4-ter) 
  Crediti v/altri oltre 12 mesi (C.II.5) 

Crediti netti v/clienti  Crediti v/clienti entro 12 mesi (C.II.1) 
  Crediti v/imprese controllate entro 12 mesi commerciali (C.II.2) 
  Crediti v/imprese collegate entro 12 mesi commerciali (C.II.3) 
  Crediti v/imprese controllanti entro 12 mesi commerciali (C.II.4) 
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Altri crediti operativi  Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti (A) 
  Crediti tributari entro 12 mesi (C.II.4-bis) 
  Crediti per imposte anticipate entro 12 mesi (C.II.4-ter) 
  Crediti v/altri entro 12 mesi (C.II.5) 

Debiti v/fornitori  Debiti v/fornitori entro 12 mesi (D.7) 

Altri debiti operativi  Acconti entro 12 mesi (D.6) 
  Debiti tributari entro 12 mesi (D.12) 
  Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale entro 12 mesi (D.13) 
  Altri debiti entro 12 mesi (D.14) 

Passività operative non correnti  Acconti oltre 12 mesi (D.6) 
  Debiti v/fornitori oltre 12 mesi (D.7) 
  Debiti v/imprese controllate oltre 12 mesi commerciali (D.9) 
  Debiti v/imprese collegate oltre 12 mesi commerciali (D.10) 
  Debiti v/imprese controllanti oltre 12 mesi commerciali (D.11) 
  Debiti tributari oltre 12 mesi (D.12) 
  Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale oltre 12 mesi (D.13) 
  Altri debiti oltre 12 mesi (D.14) 
   

Conto Economico a valore aggiunto   

   

Ricavi dalle vendite e prestazioni  Ricavi delle vendite e prestazioni (A.1) 

Variazione rimanenze prodotti finiti  Variazioni rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (A.2) 

Altri ricavi  Altri ricavi e proventi (A.5) riferiti a: altri ricavi e proventi 

Costi capitalizzati  Variazioni lavori in corso su ordinazione (A.3) 
  Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (A.4) 

Acquisti di merci  Costi per acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo, merci (B.6) 

Acquisti di servizi  Costi per servizi (B.7) 

Godimento beni di terzi  Costi per godimento di beni di terzi (B.8) 

Oneri diversi di gestione  Oneri diversi di gestione (B.14) 

Variazione rimanenze materie prime  Variazioni rimanenze materie prime, merci (B.11) 
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Costi del personale  Totale Costi per il personale (B.9) 

Ammortamenti  Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali (B.10.a) 
  Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali (B.10.b) 

Accanton. e sval. attivo corrente  Svalutazioni dei crediti del circolante (B.10.d) 
  Accantonamento per rischi (B.12) 
  Altri accantonamenti (B.13) 

Oneri finanziari  Interessi e altri oneri finanziari (B.17) 

Proventi finanziari  Proventi da partecipazioni (C.15) 
  Altri proventi finanziari (C.16) 
  Utili e perdite su cambi (C.17-bis) 

Oneri straordinari  Altre svalutazioni delle immobilizzazioni (B.10.c) 
  Totale Svalutazioni (D.19) 

  Totale Oneri Straordinari (E.21) 

Proventi straordinari  Altri ricavi e proventi (A.5) riferiti a: Contributi in conto esercizio 
  Totale Rivalutazioni (D.18) 
  Totale Proventi Straordinari (E.20) 

Imposte sul reddito  Totale Imposte e Tasse (22) 
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