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GLI INDICI DI REDDITIVITÀ

Gli indici di redditività forniscono informazioni 

sulla capacità aziendale di produrre nuova 

ricchezza e sulla sua destinazione. Essi sono 

corollari del generico indice:

PROFIT

INVESTMENT



MISURARE LA REDDITIVITÀ DEL CAPITALE 

INVESTITO (ROI)

• Il ROI (Return on investment) è un indicatore che 
misura le potenzialità di reddito dell’azienda 
indipendentemente dagli eventi extra-caratteristici, 
dagli eventi finanziari e dalla pressione fiscale a cui il 
reddito d’impresa è sottoposto. Inoltre, consente di 
valutare la redditività dell’intero capitale investito 
nell’attività caratteristica, indipendentemente dalla 
provenienza delle fonti di finanziamento.

MARGINE OPERATIVO NETTO

CAPITALE INVESTITO (TOTALE IMPIEGHI) MEDIO



MISURARE LA REDDITIVITÀ DEL 

CAPITALE INVESTITO (ROI)

EDIZIONI PIEMME S.P.A.
EDIZIONI PIEMME S.P.A. 2013 2012

Margine operativo netto 1.726.000 2.388.000

Capitale investito 30.640.000 24.804.000

Capitale investito medio 27.722.000 24.804.000

ROI 6,23% 9,63%

GIANGIACOMO 

FELTRINELLI S.R.L

2013 2012

Margine operativo netto 827.978 781.470

Capitale investito 40.740.612 36.335.521

Capitale investito medio 38.538.066 36.335.521

ROI 2,15% 2,15%

N.b. Con riferimento al 2012 non è stato calcolato il capitale investito medio ma è stato preso in considerazione il capitale investito 

dell’anno



MISURARE LA REDDITIVITÀ DEL 

CAPITALE PROPRIO (ROE)

• Il ROE (Return on equity) misura la redditività del 
capitale proprio. E’ dato dal rapporto tra Risultato 
netto e Patrimonio netto 

RISULTATO NETTO

PATRIMONIO NETTO MEDIO



MISURARE LA REDDITIVITÀ DEL 

CAPITALE PROPRIO (ROE)

EDIZIONI PIEMME S.P.A.
EDIZIONI PIEMME S.P.A. 2013 2012

Risultato netto 812.000 1.584.000

Patrimonio netto 14.556.000 13.753.000

Patrimonio netto medio 14.154.500 13.753.000

ROE 5,74% 11,52%

GIANGIACOMO 

FELTRINELLI S.R.L

2013 2012

Risultato netto -1.166.624 347.211

Patrimonio netto 19.414.308 20.668.650

Patrimonio netto medio 20.041.479 20.668.650

ROE -5,82% 1,68%

N.b. Con riferimento al 2012 non è stato calcolato il capitale investito medio ma è stato preso in considerazione il capitale investito 

dell’anno



STRUMENTI A SUPPORTO DELLA GESTIONE DEI 
PROCESSI FINANZIARI

 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

 A tal fine una grandezza fondamentale è il Capitale Circolante Netto
Commerciale (CCNC), che rappresenta l’investimento effettuato
nella gestione caratteristica o corrente

 Il CCNC è ottenuto quale differenza tra le attività e le passività di
natura corrente

 Il CCNC rappresenta l’investimento effettuato nella gestione corrente,
ossia l’investimento netto richiesto dallo svolgimento della gestione
operativa e corrente



ESEMPIO DI CALCOLO DEL CAPITALE 
CIRCOLANTE NETTO COMMERCIALE

Bikeshop 2013

Crediti verso clienti 
2.005 

Scorte
82 

Debiti verso fornitori 
760 

Capitale circolante netto 

commerciale 1.327 



STRUMENTI A SUPPORTO DELLA GESTIONE DEI 
PROCESSI FINANZIARI

 La dinamica nel tempo del CCNC deve essere verificata in parallelo
con l’andamento dell’indice di indebitamento (leverage) calcolato
rapportando i soli debiti finanziari alla somma dei debiti finanziari più
l’equity

 Si tratta di un indicatore che rileva il grado di dipendenza dell’impresa
dal capitale di terzi, fornendo una prima indicazione sulla rischiosità
aziendale

 A tal fine una grandezza fondamentale è il Capitale Circolante Netto
Commerciale (CCNC), che rappresenta l’investimento effettuato
nella gestione caratteristica o corrente



ESEMPIO DI CALCOLO DEL LEVERAGE

Bikeshop 2013

Debiti finanziari a lungo 7.200 

Debiti finanziari a breve 1.150 

Totale debiti finanziari 8.350

Equity (patrimonio netto) 2.000

Debiti finanziari+equity 10.350

Leverage 19,32%



SCELTE DI INVESTIMENTO

 Un investimento può essere definito genericamente come un impiego
di risorse finanziarie, oppure in maniera analitica come un
trasferimento di risorse finanziarie nel tempo, caratterizzato da un
esborso iniziale di risorse finanziarie al quale normalmente conseguono
dei flussi monetari in entrata

 E’ un operazione che si caratterizza per:

o L’irreversibilità

o Un ampio timing dell’operazione

o L’incertezza

 Per la sua valutazione occorre considerare:

o L’aspetto finanziario

o L’aspetto economico



SCELTE DI INVESTIMENTO

 Il principale strumento di valutazione degli investimenti aziendali è il 
VAN (Valore Attuale Netto)

 I flussi di cassa inerenti l’investimento sono determinati mediante la
sommatoria delle entrate e delle uscite monetarie,verificatesi in un
dato arco temporale e generati grazie all’introduzione di tale nuovo
macchinario o impianto nel sistema produttivo dell’impresa (k
equivale al tasso di interesse scelto per l’attualizzazione)

 E’ fondamentale determinare i flussi di cassa strettamente afferenti
l’investimento, ossia i flussi di cassa incrementali

 Inoltre, bisogna calcolare il Valore Attuale (VA), vale a dire attraverso
il processo di attualizzazione convertire i flussi di cassa al tempo
presente in flussi di cassa futuri, che verranno generati
dall’investimento



LA STRUTTURA LOGICA DEL PROCESSO DI 

VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Le fasi nelle quali si articola il processo di selezione dei progetti di 

investimento sono:

1) Stima quantitativa dei risultati attesi dall’investimento

Coerenza

2) Stima del tasso di attualizzazione (si usa la capitalizzazione 

composta)

3) Scelta del metodo da utilizzare 

Questo schema è generale, essendo valido per ogni valutazione 

finanziaria (ad esempio, le valutazioni di azienda con in metodo 

DCF)



LA DETERMINAZIONE DEL VAN

Il Valore Attuale Netto (VAN) corrisponde alla somma dei risultati 

attesi dall’investimento, opportunamente attualizzati.

Tasso di attualizzazione: 10%

anno flussi VA

0 -100 -100

1 25 22,727

2 25 20,661

3 25 18,783

4 25 17,075

5 25 15,523

VAN -5,23



LA LOGICA DEI FLUSSI

La generazione dei flussi può essere vista rispetto alla dinamica di un 

conto corrente

anno flussi Interessi

Flussi 

cumulati

0 -100 -100

1 25 -10 -85

2 25 -8,5 -68,5

3 25 -6,85 -50,35

4 25 -5,035 -30,385 VAN
5 25 -3,0385 -8,4235 -5,23



COME VALUTARE IL RISULTATO DEL VAN?

Per produrre ricchezza occorre che il VAN sia positivo:

• VAN > 0 → creazione di valore;

• VAN = 0 → né creazione né distruzione di valore (solo remunerazione 
dei fornitori di capitale);

• VAN < 0 → distruzione di valore.

Quindi, i criteri di accettazione di un progetto di investimento in 
alternativa tra altri sono semplicemente i seguenti:

• innanzitutto si scelgono progetti con VAN positivo;

• poi tra questi si sceglie quello con VAN più elevato.



SCELTE DI FINANZIAMENTO

 Le risorse finanziarie possono pervenire all’impresa da diverse
fonti e possono essere vincolate a essa in forme molto varie,
riconducibili alle categorie del «capitale di credito» e del
«capitale proprio» (equity)

 E’ possibile inoltre distinguere tra fonti di finanziamento
«interne» e fonti di finanziamento «esterne»



SCELTE DI FINANZIAMENTO

 Il manager finanziario ha il compito di ottimizzare la struttura
finanziaria, quale combinazione fra capitale di terzi (debito) e
capitale proprio

o Secondo il principio di economicità occorre selezionare il
finanziamento economicamente più conveniente

o Secondo il principio di omogeneità è opportuno impiegare
capitali omogenei rispetto al tipo di fabbisogno da soddisfare

 Di estrema importanza è il concetto di flessibilità finanziaria
che consiste nella possibilità per l’impresa di espandere la
struttura finanziaria, ampliando le fonti di finanziamento e
potendo, quindi, sostenere i piani di sviluppo dell’impresa



SCELTE DI FINANZIAMENTO

 Le scelte di struttura finanziaria possono basarsi sull’effetto «leva
finanziaria»

 La leva finanziaria consente di dimensionare il livello di indebitamento
dell’impresa al fine di massimizzare la redditività del capitale proprio,
amplificando tramite il debito la ricchezza degli azionisti

 Essa informa su come la differenza fra redditività del capitale investito e
costo del debito spiega la redditività del capitale proprio in base al livello
d’indebitamento, basandosi sull’equazione di redditività

ROE = [ ROI + (ROI – i) D / E ] 
 Tale formula è valida in essenza di gestione extracaratteristica e di

imposte

 Si definisce effetto leva finanziaria quell’aumento della Redditività del
Capitale di Rischio (ROE), che si manifesta in seguito a un aumento del
grado di indebitamento (D/E) quando la Redditività degli Investimenti
(ROI) è superiore al costo delle fonti di finanziamento utilizzate (i)



SCELTE DI FINANZIAMENTO

<


