
La società Alfa spa si occupa di commercio di divani e presenta i seguenti schemi di bilancio : 

Stato patrimoniale riclassificato secondo il criterio finanziario 

 

Attivo 2012 

  

Attivo fisso 100 

  

Crediti verso clienti 10 

Rimanenze di magazzino 8 

Cassa 2 

Attività a breve 20 

  

Capitale investito 120 

  

 

Passivo 2012 

  

Patrimonio netto 80 

  

Passività finanziarie a 
lungo termine 

33 

Passivo fisso 113 

  

Debiti verso fornitori 7 

Passività a breve 7 

  

Capitale investito 120 

 

Conto economico riclassificato secondo il criterio a pertinenza gestionale 

 2012 

  

Ricavi di vendita 25 

Costi operativi 19 

Margine operativo 6 

  

Oneri finanziari 2 

Utile 4 

 

1) Calcolare il capitale circolante netto finanziario ed esprimere un giudizio sulla situazione 

patrimoniale e finanziaria dell’azienda, anche facendo ricorso ad altri indicatori 

 

Soluzione: CCNF: Attivo corrente – Passivo Corrente: 20-7 = 13 (L’azienda risulta solvibile) 

Eventuali altri indicatori : 

1. Margine di struttura: Patrimonio netto – Attivo fisso= 80 – 100 = -20 (Il patrimonio netto non 

riesce a finanziare interamente l’attivo fisso ma ricorre  in parte a finanziamenti a medio lungo 

termine); 

2. Margine di tesoreria: Liquidità immediate + Differite – Passivo corrente= 12-7 = 5 (L’azienda 

risulta liquida) 

3. Capitale circolante netto commerciale: Crediti commerciali + Rimanenze – Debiti verso 

fornitori: 10+8-7= 11 (esprime il fabbisogno finanziario legato alla gestione operativa che risulta 

adeguatamente coperto con mezzi propri) 

 

2) Considerando che il tasso di indebitamento (i) relativo all’esercizio 2012 è pari al 5% e il rapporto 

Debito/Equity è pari al 50%, calcolare il roi e ricavare il roe attraverso la formula additiva. 

 



Soluzione: Roi= Margine operativo netto/capitale investito= 6/120 = 5%  

Roe= Roi + (Roi-i)* D/E= 5% + (5%+5%)*50%= 5% 

Roe=Roi : assenza di effetto leva finanziaria 

3) La società sta valutando di effettuare un investimento in pubblicità da finanziare con un mutuo 

chirografario al 10%. L’investimento si svilupperebbe in 2 anni e produrrebbe i seguenti flussi di 

cassa e valori attuali. 

Anno Flusso di cassa Valore attuale 

0 - 10 - 10 

1 5 4,55 

2 6 4,96 

  

Dopo aver spiegato brevemente il concetto di valore attuale netto indicare la convenienza economica 

dell’investimento. 

Soluzione: Van= -10+4,55+4,96=-0,49 L’investimento non risulta conveniente. 

 


