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 Posti dinanzi a obiettivi sempre più impegnativi e decisivi per la sopravvivenza 

delle imprese, la gestione dei processi finanziari nel corso del tempo si è 

distaccata dall’area contabile – amministrativa, assumendo una propria identità 

 

 Il manager finanziario può essere considerato un intermediario fra il sistema 

finanziario e l’impresa, in grado di identificare le modalità con cui realizzare gli 

investimenti e valutarne la fattibilità 

 

 

 

 

 

Ruolo del manager finanziario quale intermediario ed interlocutore fra impresa e investitori 

 

 



 

 L’oggetto dell’attività di gestione dei processi finanziari è strettamente connesso 

alla verifica: 

o Dello stato di salute dell’impresa (equilibrio economico, finanziario e monetario) 

o Della capacità di intraprendere percorsi di crescita e sviluppo in grado di attivare processi 

virtuosi di creazione di valore (asset in place e growth opportunity) 

 

 La gestione dei processi finanziari deve essere concepita come un’attività 

sistematica caratterizzata da un insieme di azioni poste in essere per la 

realizzazione di piani di sviluppo predisposti dal vertice dell’impresa. In tale 

prospettiva, la gestione dei processi finanziari va inquadrata sotto il profilo 

strategico e operativo 

 

 I processi finanziari possono avere: 

o Natura straordinaria (Caso Fiat) 

o Natura ordinaria 

 

 

 



 

 La gestione dei processi finanziari si attiva attraverso tre possibili livelli di analisi: 

o Processi finanziari analitici 

o Processi finanziari strategici 

o Processi finanziari operativi 

 

 

 

 

 

 



Natura del fabbisogno 

finanziario 

Analisi degli stati patrimoniali 

consuntivi e prospettici 

Sistema e caratteristiche del 

sistema finanziario 

• Presenza di interlocutori bancari/investitori 

nel capitale di rischio 

• Presenza di strumenti di supporto pubblico 

Caratteristiche strutturali 

dell’impresa e del settore 

•Analisi delle scelte finanziarie dei 

competitors 

•Riclassificazione e analisi dei bilanci 



Scelte di 

 investimento 

Confronti settoriali 

Sistemi di capital budgeting 

Scelte di  

finanziamento 

Modalità di soddisfazione del 

fabbisogno finanziario 





 Il manager finanziario offre un supporto fondamentale ai principali processi 

aziendali al fine di verificarne l’efficacia e l’efficienza, suggerendo eventuali 

interventi volti a migliorare il loro contributo nella creazione di valore; 
 

 Il manager finanziario, dovendo interpretare le dinamiche gestionali per esprimere 

valutazioni e fornire indicazioni, manifesta l’esigenza di cogliere informazioni 

contenute negli schemi civilistici nella maniera più opportuna. 

 Tale processo avviene attraverso la riclassificazione degli schemi di stato 

patrimoniale e conto economico 

 



 
ATTIVO PASSIVO 

A) CREDITI VERSO SOCI PER  

VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 
A) PATRIMONIO NETTO 

B) IMMOBILIZZAZIONI B) FONDI PER RISCHI ED ONERI  

           I. Immateriali  

           II. Materiali 

           III. Finanziarie 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

           I. Rimanenze 

           II. Crediti  

           III. Attività finanziarie 

           IV. Disponibilità liquide 

D) RATEI  E RISCONTI ATTIVI  

STATO PATRIMONIALE CIVILISTICO  

C) TRATTAMENTO DI FINE  

RAPPORTO 

D)DEBITI 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 

Destinazione 
economica 

Natura 
economica 



LA RICLASSIFICAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE SECONDO IL 

CRITERIO FINANZIARIO 

Lo stato patrimoniale finanziario classifica gli impieghi in relazione alla liquidità e le fonti 

in relazione alla esigibilità 

Liquidità: tempo presumibilmente richiesto per la trasformazione in forma liquida: 

 Attivo Fisso: impieghi liquidabili nel medio-lungo periodo (oltre un anno) 

 Attivo Circolante/Corrente: impieghi liquidabili nel breve periodo (entro l’anno) 

durata convenzionale di 12 mesi – attivo circolante 

durata corrispondente al ciclo operativo – attivo corrente 

   Esigibilità: tempo presumibilmente richiesto per l’estinzione 

Impieghi Fonti 

Attivo 
Fisso 

Immobilizzazioni 
Immateriali Capitale Netto 

Immobilizzazioni Materiali 

Immobilizzazioni 
Finanziarie Passività Consolidate 

Attivo 
Corrente 

Magazzino 

Liquidità differite 
Passività Correnti 

Liquidità immediate 



Analisi dello Stato Patrimoniale Finanziario 

 …per valutare la “solvibilità”: 

– liquidità nel breve periodo 

– solidità patrimoniale nel 
lungo periodo 



Attività 
Correnti 

Passività 
Correnti 

Attività 
fisse 

Debiti 
m/l termine 

Capitale 
Netto 

Capitale 
Circolante 
Netto 
Finanziario 
 

Lo Stato Patrimoniale Finanziario 



Analisi della liquidità 

…si verifica la capacità dell’azienda di rimborsare istante per istante le 

passività in scadenza senza compromettere le condizioni di equilibrio 

patrimoniale ed economico (logica going concern) 

Ad un primo livello si basa sul confronto tra: 

Attività 

Correnti 

Passività 

Correnti 

Capitale circolante netto 

Disponibilità 

di Magazzino 

Crediti e attività 
finanziarie a breve 

Liquidità 

Attività Correnti – Passività Correnti 
Capitale Circolante netto 

finanziario 

Debiti a breve 



Analisi della liquidità 

...ad un secondo livello si basa sul confronto tra: 

Liquidità 

immed. 

+ 

differite Passività 

Correnti 

Crediti e attività 

finanziarie a breve 

Liquidità 

Margine di Tesoreria 

Liquidità immediate + differite – Passività correnti Margine di tesoreria 



Analisi della solidità patrimoniale 

Approccio Tradizionale: verifica della correlazione (sincronizzazione) Fonti/Impieghi: 

la velocità di estinzione delle fonti dovrebbe essere omogenea con la velocità di liquidabilità 

degli impieghi. Ad un primo livello di analisi: 

Attivo 

Fisso Capitale 

Netto 

Imm. materiali 

Imm. Finanziarie 

Imm. immateriali 

Margine di struttura 

primario 

Capitale netto – Attivo fisso 
Margine di struttura 

primario 



Analisi della solidità patrimoniale 

Debiti 

m/l termine 

Attivo 

Fisso 

Capitale 

Netto 

Margine di struttura secondario =  

Capitale circolante netto finanziario 

Imm. materiali 

Imm. Finanziarie 

Imm. immateriali 

Approccio Tradizionale: verifica della correlazione (sincronizzazione) Fonti/Impieghi: 

la velocità di estinzione delle fonti dovrebbe essere omogenea con la velocità di liquidabilità 

degli impieghi. Ad un secondo livello di analisi: 



Un ruolo importante riveste la valutazione della gestione caratteristica o corrente, 

ossia del core business dell’impresa 

 

Il fabbisogno finanziario delle gestione caratteristica dipende, in primo luogo, dal ciclo 

di formazione dei costi e dei ricavi operativi 

Conto economico civilistico 

A) Valore della produzione 

B) Costi della produzione 

 Differenza A - B 

C) Proventi e oneri finanziari 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 

E) Proventi e oneri straordinari 

 Risultato prima delle imposte  

 (A-B+/-C+/-D+/-E) 

 22) Imposte sul reddito dell’esercizio 

 23) Utile / Perdita di esercizio 



Ricavi tipici 

-costo dei prodotti  venduti 

 

Reddito operativo 

 

+/- risultati aree accessorie 

-Oneri finanziari 
 

+/- risultato area straordinaria 
 

Risultato prima delle imposte 

-Area fiscale 

 

Reddito netto 

Conto economico  

gestionale  

ed analisi di  

redditività 

Prospetto del capitale 

Capitale 

investito 

Capitale netto 

Capitale di 

terzi 

ROE = Rn/Cn 

i = Of/Ct 

ROI  =  Ro/Ci 

Analisi  

della  

redditività 



 

 La valutazione del fabbisogno finanziario attiene alla stima del capitale 

immobilizzato funzionale all’attività di impresa e del capitale circolante operativo. 

 

 Il manager finanziario deve saper gestire il circolante dell’impresa, in quanto da 

esso dipende la capacità del core business di autosostenere il ciclo acquisto-

trasformazione-vendita salvaguardando l’equilibrio finanziario 

 

 


