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La società Egi presenta i seguenti prospetti di Conto economico e Stato patrimoniale. L’IVA è pari al 

22%, l’impresa accorda 60 giorni di dilazione ai clienti e riceve 30 giorni di dilazione dai fornitori. 

 

Conto economico 2015 

Ricavi di vendita     20.000  

Costi operativi 17.500  

MARGINE OPERATIVO LORDO      2.500  

Ammortamenti      1.000  

MARGINE OPERATIVO NETTO      1.500  

Oneri finanziari         588  

UTILE  912  

 

 

S.p. Impieghi 2015 S.p. Fonti 2015 

Attivo fisso 19.000 Capitale proprio 2.000 

Crediti verso clienti 4.010 Debiti finanziari a lungo 17.200 

Rimanenze di materie prime - Passivo consolidato 17.200 

Rimanenze di prodotti finiti - Debiti finanziari a breve 2.500 

Disponibilità liquide 444 Debiti verso fornitori 1.754 

Attivo corrente 4.454 Passivo corrente 4.254 

TOTALE IMPIEGHI 23.454 TOTALE FONTI 23.454 

 

Quesito n. 1  

a) Calcolare il capitale circolante netto ed esprimere un giudizio sulla situazione patrimoniale e 

finanziaria dell’azienda; 

b) Ipotizzando la totale inesigibilità dei crediti, ricalcolare il capitale circolante netto ed esprimere 

un giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell’azienda nel nuovo scenario; 

c) Considerando che il tasso di indebitamento(i) relativo all’esercizio 2015 è pari al 2,74% e il rapporto 

Debito/Equity è pari a 10,73. Calcolare il roi e ricavare il roe attraverso la formula additiva (ai fini 

del calcolo degli indicatori di redditività prendere in considerazione il capitale 

investito/netto nell’anno 2015); 
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Quesito n. 2 

 

a) Calcolare il capitale circolante netto commerciale ed esprimerne il significato; 

 

b) Ipotizzando il raddoppio dei giorni di dilazione accordati dai fornitori calcolare il capitale circolante 

netto commerciale e valutare eventuali azioni da intraprendere per il riequilibrio della situazione 

finanziaria della società. 

 

c) Valutare se, sulla base delle disponibilità liquide presenti nel bilancio 2015, la società è in grado di 

distribuire gli utili. In caso di risposta negativa indicare quali voci presenti tra le fonti è possibile 

movimentare per permettere la distribuzione. 

 

Quesito n. 3 

a) La società sta valutando di effettuare un investimento in pubblicità cartacea da finanziare con un 

mutuo chirografario al tasso del 5%. L’investimento si svilupperebbe in 2 anni e produrrebbe i 

seguenti flussi di cassa e valori attuali. 
 

   Investimento in pubblicità cartacea 

Anno Flusso di cassa Valore attuale 

0 - 10 - 10 
1 15 14,29 
2 16 14,51 

 

 

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

dell’investimento. 

b) Ipotizzando che la società abbia la possibilità di scegliere tra l’investimento precedente (pubblicità 

cartacea) e pubblicità online caratterizzato dai seguenti dati, indicare l’investimento più conveniente 

(le modalità di finanziamento sono le medesime:  mutuo chirografario al tasso del 5%).  

 
         Investimento in pubblicità online 

Anno Flusso di cassa Valore attuale 

0 - 10 - 10 
1 17  16,19 
2 20 18,14 
   

 

c) Calcolare il ROI dell’azienda ed esprimerne il significato; 
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Soluzioni 

Quesito n. 1  

a) Calcolare il capitale circolante netto ed esprimere un giudizio sulla situazione patrimoniale e 

finanziaria dell’azienda; 

 

Formula: Attivo corrente – Passivo corrente = 4.454 – 4.254 = 200 

 

L’azienda è in equilibrio finanziario in quanto il capitale circolante netto presenta valori maggiori 

di zero (le attività correnti sono maggiori delle passività correnti). 

 

b) Ipotizzando la totale inesigibilità dei crediti, ricalcolare il capitale circolante netto ed esprimere 

un giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell’azienda nel nuovo scenario; 

 

Ipotizzando la totale inesigibilità dei crediti l’attivo corrente assumerebbe il seguente valore: 

 

4.454 (totale attivo corrente) – 4.010 (crediti vs clienti) = 444 

 

Di conseguenza il ccn:  

 

Attivo corrente – Passivo corrente = 444 – 4.254 = - 3.810 

L’azienda è in una situazione di squilibrio finanziario in quanto il capitale circolante netto presenta 

valori negativi  (le attività correnti sono minori delle passività correnti). 

 

c) Considerando che il tasso di indebitamento(i) relativo all’esercizio 2015 è pari al 2,74% e il rapporto 

Debito/Equity è pari a 10,73. Calcolare il roi e ricavare il roe attraverso la formula additiva (ai fini 

del calcolo degli indicatori di redditività prendere in considerazione il capitale 

investito/netto nell’anno 2015); 

 

Il ROI esprime la redditività del capitale investito e si calcola come rapporto tra margine operativo 

netto e capitale investito.  

 

Il ROI è pari a 1.500/23.454 =6,4% 

 

Considerando che i= 2,74% e D/E= 10,73 

 

La formula additiva del ROE è: 

ROE=[ROI+(ROI–i) *D/E]  

 

Quindi: 

ROE=6,4%+(6,4%-2,74%)*10,73 = 45,6% 
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Quesito n. 2 

 

a) Calcolare il capitale circolante netto commerciale ed esprimerne il significato; 

 

Formula: Crediti verso clienti + Rimanenze di magazzino – debiti verso fornitori =  

4.010 + 0 – 1.754 = 2.256 

Il CCNC rappresenta l’investimento effettuato nella gestione corrente ossia l’investimento netto 

richiesto dallo svolgimento della gestione operativa e corrente, dipende dal ciclo operativo dell’impresa 

ed esprime un fabbisogno finanziario. 

 

b) Ipotizzando il raddoppio dei giorni di dilazione accordati dai fornitori calcolare il capitale circolante 

netto commerciale e valutare eventuali azioni da intraprendere per il riequilibrio della situazione 

finanziaria della società. 

 

Ipotizzando il raddoppio dei giorni di dilazione accordati dai fornitori la voce “Debiti verso fornitori” 

assumerebbe il seguente valore: 

 

1.754*2= 3.508 

 

Di conseguenza il ccnc:  

 

Crediti verso clienti + Rimanenze di magazzino – debiti verso fornitori =  

4.010 + 0 – 3.508 = 502 

 

Il raddoppio dei giorni di dilazione accordati dai fornitori genererebbe un minore fabbisogno 

finanziario di ccnc. 

 

c) Valutare se, sulla base delle disponibilità liquide presenti nel bilancio 2015, la società è in grado di 

distribuire gli utili. In caso di risposta negativa indicare quali voci presenti tra le fonti è possibile 

movimentare per permettere la distribuzione. 

 

Disponibilità liquide: 444 

Utile: 912 

 

In considerazione dell’importo delle disponibilità liquide non risulta possibile ipotizzare l’integrale 

distribuzione degli utili. 

 

Le alternative praticabili consistono in: 

1. Distribuzione parziale; 

2. Incremento dei debiti finanziari.  

 

La scelta n. 2 comporta una naturale diminuzione degli utili in ragione dell’aumento degli oneri 

finanziari 

 

Quesito n. 3 

d) La società sta valutando di effettuare un investimento in pubblicità cartacea da finanziare con un 

mutuo chirografario al tasso del 5%. L’investimento si svilupperebbe in 2 anni e produrrebbe i 

seguenti flussi di cassa e valori attuali. 
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   Investimento in pubblicità cartacea 

Anno Flusso di cassa Valore attuale 

0 - 10 - 10 
1 15 14,29 
2 16 14,51 

 

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

dell’investimento. 

 
Il van permette di calcolare il valore attuale netto di un investimento che genera flussi di cassa. 

Si calcola come sommatoria dei valori attuali dei flussi di cassa (ottenuti attraverso il processo di 

attualizzazione). 

Le sue funzioni sono: 

1.Permettere di valutare la convenienza economica di un investimento: Van<0: Progetto non 

conveniente Van=0: indifferente Van>0: Progetto conveniente 

2.Permettere di scegliere tra progetti alternativi (che presenta no ovviamente Van>0):in questo caso si 

sceglierà il progetto che presenta il Van con il valore più elevato. 

In questo caso i tre flussi di cassa attualizzati al tasso del 5% generano i valori attuali indicati in tabella. 

Per calcolare il van basta sommare i tre valori: 

Van=-10+14,29+14,51=18,8 

Il valore positivo del Van indica che l’investimento è conveniente. 

e) Ipotizzando che la società abbia la possibilità di scegliere tra l’investimento precedente (pubblicità 

cartacea) e pubblicità online caratterizzato dai seguenti dati, indicare l’investimento più conveniente 

(le modalità di finanziamento sono le medesime:  mutuo chirografario al tasso del 5%).  

 
         Investimento in pubblicità online 

Anno Flusso di cassa Valore attuale 
0 - 10 - 10 
1 17  16,19 
2 20 18,14 
   

 

Progetto 1: Van investimento pubblicità cartacea: 18,8 

Progetto 2: Van investimento pubblicità online: -10+16,19+18,14= 24,33 

Il progetto con il van maggiore è il n.2, pertanto risulta più conveniente. 

f) Calcolare il ROI dell’azienda ed esprimerne il significato; 

 

Il ROI esprime la redditività del capitale investito e si calcola come rapporto tra margine operativo 

netto e capitale investito.  

 

Il ROI è pari a 1.500/23.454 =6,4% 
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