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IL QUADRO DI RIFERIMENTO

2

Il nostro sistema economico è ancora debole e stremato dagli effetti della crisi.
Gli anni trascorsi hanno inciso nella organizzazione delle imprese obbligandole a
profonde riorganizzazioni strutturali e organizzative; molte aziende si trovano ancora
nella difficile condizione di ricerca del giusto posizionamento commerciale nel
proprio mercato di riferimento.
In un contesto di luci ed ombre caratterizzato da bassi tassi di interesse, si sta
comunque assistendo alla ricomposizione del risparmio finanziario delle famiglie a
favore dei depositi e del risparmio gestito, e si sta rafforzando la crescita del credito
al consumo. Il calo dei tassi ha favorito anche la ripresa dei mutui, contribuendo al
miglioramento delle condizioni economiche delle famiglie.
Se da un lato le piccole dimensioni e alcune debolezze strutturali hanno reso le
PMI particolarmente esposte alla congiuntura sfavorevole, dall’altro ci si interroga
se un modello, che benefici di maggiore flessibilità e adattabilità nella forma
organizzativa, possa essere una risposta adeguata alle oscillazioni del mercato
globale. A livello europeo la crisi ha esercitato un impatto profondamente negativo
sulle PMI, che ha comportato un forte calo nelle vendite, nella produzione, negli
occupati.
La crisi ha particolarmente indebolito le PMI, che non riescono a recuperare
terreno con la stessa capacità delle imprese più grandi in uno scenario economico
ancora critico. Le maggiori criticità permangono in relazione alla struttura
finanziaria, che risente di una liquidità fortemente deteriorata, e di una riduzione del
fatturato, dell’allungamento dei tempi di pagamento e da un complicato accesso
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al credito.
La quota dei prestiti deteriorati accumulati dal sistema bancario negli anni di crisi
rimane uno delle maggiori problemi all’erogazione di nuovo credito alle PMI.
La provincia di Roma nello specifico sembra pagare alcuni problemi strutturali del
suo sistema imprenditoriale. Da un lato, infatti, le PMI vantano una tradizionale,
elevata diffusione sul territorio e sono tutt’ora in grado di sfruttare le opportunità
offerte da processi produttivi frammentati, in settori maturi e in aree distrettuali
caratterizzate da un’articolata ed eterogenea filiera imprenditoriale; dall’altro,
però, questa frammentazione viene pagata in termini di produttività e di capacità
competitiva sui mercati.
Nella provincia di Roma, appaiono in declino proprio gli investimenti innovativi.
Alla radice c’è un modello produttivo e di specializzazione scarsamente innovativo
che ha pensato di riuscire a competere sui mercati globali “semplicemente”
contraendo i costi.
Oggi più che mai diventa cruciale l’avvio di:



Efficaci strategie in grado di guardare anche al medio‐lungo periodo; se da un
lato, infatti, le PMI necessitano di un apposito e accurato sostegno capace di
fronteggiare e ridurre gli effetti di una difficile congiuntura, nonché di cogliere le
opportunità di ripresa, dall’altro è importante che vi sia un forte indirizzo verso
investimenti di qualità che siano in grado di apportare valore aggiunto a tutte le
aree di controllo interne all’impresa.
4



Maggiori processi di internazionalizzazione che può essere visto come una
modalità per sviluppare un vantaggio competitivo sostenibile e difendibile; le
esportazioni in particolare permetterebbero di aumentare il fatturato aziendale
che non sempre può espandersi sul mercato domestico soprattutto di fronte a
stati avanzati di maturazione dei prodotti saturazione dei mercato; esportare
significa anche diversificare il portafoglio clienti riducendo così il rischio di
insolvenze stimolando l’innovazione.
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1. OBIETTIVI
Obiettivo dell’intervento proposto è stato quello di far emergere le criticità e
valutare le “performances potenziali” ed inespresse delle imprese del territorio.
Questo lavoro presenta i risultati di un’indagine svolta sul territorio della provincia di
Roma il cui obiettivo consiste nell’indagare il ruolo dei sistemi di controllo
manageriale nel tessuto imprenditoriale locale. Oggetto di analisi sono le imprese
locali di piccole e medie dimensioni.
La nostra ricerca ha perseguito i seguenti obiettivi:
●

Descrivere il contesto di riferimento delle PMI locali;

●

Valutare il livello di sviluppo dei sistemi di controllo presenti nel territorio
romano;

●

Individuare le criticità degli attuali sistemi di controllo;

●

Fornire elementi di sviluppo dei sistemi di controllo per supportare
adeguatamente i processi di crescita sia quelli di innovazione delle imprese.

Il nostro intervento effettuato su un campione di trenta imprese localizzate nella
nostra provincia, si è posto l’obiettivo di analizzare sette aree tematiche
fondamentali per lo sviluppo e l’accrescimento del potenziale aziendale quali:
✓

La struttura organizzativa e le forme Governance

✓

Check Up economico finanziario

✓

La funzione Amministr. Finanza e Controllo

✓

Il vantaggio competitivo : analisi e prospettive

✓

L’innovazione e la R&S
6

Le modalità dell’intervento e le analisi sono state effettuate attraverso il “check up
by interview” direttamente con l’imprenditore o il management.
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Da un punto di vista metodologico, Il progetto si è sviluppato attraverso diverse fasi:
1)

Attivazione dell’indagine

2)

Attività di stimolo e divulgazione

3) Analisi delle imprese campione
4) Attività di affiancamento alle imprese

Fase 1. Attivazione dell’indagine

Con riferimento alle azioni di stimolo un Consulente di Federlazio ha ricevuto gli
imprenditori, con i quali sono state analizzate tematiche ed esigenze connesse alla
attività societaria riconducibile alle diverse Aree tematiche.

Fase 2. Attività di stimolo e di divulgazione

Con riferimento alle azioni di stimolo, nella parte iniziale del progetto, l’iniziativa è
stata promossa attraverso:
❖ Diversi Incontri nei quali sono state illustrate le finalità e gli obiettivi del progetto;
❖ Contatti via mail e telefonici che hanno informato le imprese sull’andamento
dell’iniziativa.
Ciò ha consentito di illustrare la metodologia e l’approccio specifico da seguire
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da parte degli elementi dell’organizzazione selezionati con la direzione dell’impresa
divisi coerentemente in aree di appartenenza.
Ogni impresa ha quindi ricevuto utili indicazioni per interventi di innovazione
organizzativa e/o percorsi di crescita competitiva.
Fase 3. Analisi delle imprese campione

Le fase è stata realizzata nell’arco dell’intero progetto: i dati raccolti ed elaborati
hanno quindi consentito di fotografare lo stato delle imprese della Provincia di
Roma in relazione alla loro organizzazione, ai punti, di forza e di debolezza, e di
suggerire azioni di rafforzamento delle medesime.

 Selezione di 30 imprese
Le attività di analisi del contesto e di promozione dell’iniziativa sono state svolte con
l’obiettivo di giungere all’identificazione di 30 imprese, selezionate tra quelle che
presentavano le condizioni più favorevoli per intraprendere un’azione di analisi sulla
cultura organizzativa e una successiva proposta di innovazione gestionale e
organizzativa.
 Visita e formazione alle 30 imprese selezionate
Con ciascuna delle 30 imprese sono stati realizzati incontri con lo scopo di
analizzare i punti di forza e di debolezza dell’organizzazione aziendale.
Ogni impresa ha quindi avuto indicazioni utili per interventi di innovazione
organizzativa e/o percorsi di crescita competitiva.
9

Fase 4. Attività di affiancamento alle imprese

L’Attività di affiancamento alle imprese ha permesso: di supportare le imprese
nell’analisi e verifica della propria organizzazione; di potenziare le competenze
degli imprenditori e, lavorando insieme sulle tematiche di maggior rilevanza,
raccogliere elementi utili per il potenziamento dei servizi offerti dall’associazione.
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2. AREE DI ANALISI

I

sistemi

di

controllo

comprendono

processi

operativi

tipicamente

di

programmazione, controllo e valutazione da parte dei responsabili e strumenti
contabili ed extra contabili occorrenti all’acquisizione delle conoscenze necessarie
allo svolgimento del processo decisionale.
Nell’ambito dell’attività che abbiamo considerato, la funzione amministrativa
allargata al corretto governo delle imprese rappresenta la cartina da tornasole
della loro capacità di competere e svilupparsi sul mercato di riferimento; il nucleo
centrale è espresso dai sistemi manageriali che nel tempo devono svilupparsi con
gradi diversi di contenuti e di formalizzazione a seconda della complessità
gestionale e delle dimensioni dell’azienda.
La capacità di competere si è negli ultimi anni focalizzata sul concetto di
creazione di valore, muovendo dalla considerazione che il diverso modo di
esprimerlo attesta il proprio vantaggio competitivo o la propria debolezza nei
confronti dei concorrenti,
Se la strategia competitiva è il tentativo di differenziarsi attraverso un diverso
insieme di attività, il valore si genera attraverso la combinazione di dette attività
pertanto si acquisisce un vantaggio competitivo se si svolgono le attività in modo
migliore o in modo più economico rispetto ai propri concorrenti.
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Le tematiche hanno riguardato i seguenti aspetti che vengono di seguito analizzati:
 La struttura organizzativa e le forme Governance
 L’innovazione e la R&S
 La funzione Amministrazione Finanza e Controllo
 Vantaggio competitivo


Check Up economico finanziario (allegati)
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2.1

La struttura organizzativa e le forme Governance

La struttura organizzativa – “L’organizzazione è un requisito base per l’impiego
efficiente delle risorse aziendali, ed è tesa a creare un legame tra gli aspetti sociali
(le persone) e quelli tecnici. Può quindi essere definita come la “combinazione
coordinata di attività, energie personali, rapporti umani, flussi informativi e mezzi
tecnici” (Bellandi, 1993).
Questa è formata da un mix di caratteri in grado di condizionare la redditività
dell’azienda.
Un primo carattere è definito dalla specializzazione e dal grouping, ovvero dalla
modalità di raggruppamento delle attività.

Il grouping può essere analizzato in alcune sotto variabili: il raggruppamento in
senso stretto (tra i quali criteri possono essere annoverati quello su base numerica e
temporale, per tecnologia, per tipo di conoscenze e abilità, per area geografica o
per business/prodotto) e la specializzazione del lavoro.
Un secondo carattere è il decentramento, inteso come distribuzione del potere
decisionale all’interno dell’azienda, ed è effettuato tramite il meccanismo della
delega.
La ragione di un decentramento può essere sia operativa che motivazionale;
distribuendo potere decisionale lungo l’articolazione gerarchica della struttura
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aziendale, si favorisce una risposta rapida e concreta a ciascuna fattispecie
operativa; allo stesso tempo si instaura un clima di partecipazione e fiducia nei
soggetti coinvolti.
Il grado di decentramento può essere più o meno intenso a seconda del tipo di
delega conferita, e possiamo distinguerlo per continuità, ambito di applicazione,
estensione ai vari livelli della struttura.
La delega può inoltre dividersi in due tipologie: complessiva o settoriale.
La prima conferisce poteri piuttosto elevati al delegato, coinvolgendo anche
scelte di carattere strategico, la seconda è limitata all’ambito operativo ed ha
un’accezione esclusivamente pratica.
Passando al tema della struttura organizzativa, questa viene generalmente
contraddistinta in quattro modelli facilmente individuabili:

●

la struttura funzionale;

●

la struttura divisionale;

●

la struttura a matrice;

●

la struttura per aree geografiche;



La struttura funzionale ha generalmente un carattere rigido e piramidale;

suddivide il lavoro per specializzazioni tecniche; le unità vengono raggruppate in
base a incarichi e funzioni affini. Prendono vita in questo modo unità commerciali,
di produzione, di amministrazione, ecc.
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I vantaggi che può apportare sono:
a) aumento della chiarezza dei rapporti
b) efficienza economica (possibilità di un attento controllo dei costi relativi ad
ogni unità)

Gli svantaggi che possono verificarsi sono:
a) struttura eccessivamente rigida
b) sovraccarico decisionale nel vertice piramidale
c) burocratizzazione e incapacità di rispondere celermente a stimoli esterni
d) rischi legati ad una eccessiva specializzazione.

Direzione generale

Direzione personale

Direzione produzione

Direzione amm./finanza

Direzione acquisti

Direzione vendite

Selezione

Prodotto A

Contabilità generale

Materie prime

Marketing

Formazione

Prodotto B

Contabilità industriale

Macchinario

Distribuzione

Relazioni sindacali

Prodotto C

Contabilità di gestione

Attrezzature

Pubblicità

Amministrazione

etc.

Finanza

Imballaggi

Sviluppo nuovi prodotti

etc.

etc.

etc.

etc.

 La struttura divisionale suddivide le unità in relazione agli output prodotti
dall’azienda, quali per esempio i servizi o gruppi di beni offerti.
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Essa conferisce quindi un elevato livello di autonomia decisionale, spesso creando
un raggruppamento che tende a comportarsi come azienda in sé e per sé, in
quanto il responsabile che si trova al vertice abbraccia tutte le funzioni della
direzione d’impresa.

A questo modello sono associati vantaggi quali:
a) efficiente organizzazione in risposta a una produzione diversificata
b) rapida risposta a stimoli esterni
c) flessibilità della struttura.

Gli svantaggi correlati sono:
a) possibili situazioni di conflitti interni
b) inefficienze economiche
c) difficile coordinamento tra le unità
d) riduzione delle specializzazioni tecniche.
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La struttura a matrice combina l’organizzazione divisionale con quella



funzionale, ed è caratterizzata quindi da un’elevata flessibilità. Permettendo
un’efficace reattività al cambiamento esterno, è la struttura indicata alle imprese
che operano in un ambiente mutevole.
Vantaggi:
a)

Bassa inerzia della struttura al cambiamento

b)

Possibilità di sfruttare al meglio le risorse aziendali: il personale può essere
spostato da un progetto ad un altro in base alle esigenze contingenti.

Svantaggi:
a)

difficile incontro tra autorità e responsabilità, spesso provocando incertezza
decisionale.
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La struttura per aree geografiche è particolarmente efficace per un’impresa che
produce beni simili e li distribuisce in aree geografiche differenti, spesso lontane tra
loro.
Una distribuzione territoriale dei processi produttivi ed amministrativi può apportare
numerosi vantaggi:
a)

Annullamento dei problemi relativi al mantenimento di prodotti deperibili

b)

Drastica riduzione dei costi di trasporto

c)

Possibilità di offrire un servizio quanto più vicino alle esigenze della popolazione
di ogni territorio

d)

Capacità di recepire per tempo i cambiamenti nel gusto degli acquirenti, e di
uniformare il prodotto ad esso.
18

Come principali svantaggi:
a)

Necessità di replicare le funzioni produttive ed organizzative, con un relativo
aumento dei costi.

b)

possibilità di distorsioni informative

19

Le forme di governance – La Governance di un’impresa è generalmente
caratterizzata da un dualismo tra Principal ed Agent. Questa separazione origina
un rapporto di agenzia, nel quale il primo, identificabile nella proprietà, spesso non
partecipa operativamente all’attività d’impresa ed il secondo, il Management,
gestisce gli affari dal punto di vista pratico e diretto, ed ha accesso a tutte le
informazioni relative al loro andamento.
I tre principali modelli di Governance che possiamo individuare sono:


la Public company



l’impresa padronale



l’impresa consociativa

Le aziende da noi analizzate presentano esclusivamente una governance di tipo
padronale

(o

Corporate

Governance

di

tipo

italiano),

dove

è

quasi

completamente assente il rapporto di agenzia.
La principale caratteristica è infatti la coincidenza tra proprietà e vertice direttivo,
dove l’imprenditore quasi sempre assume il controllo diretto dell’impresa, con i
relativi incarichi operativi.
Virtù del modello:
1. Vis Padronale. L’intraprendenza, la volontà, la leadership concentrata in un
unico individuo
2. Agilità decisionale. Essendo le decisioni frutto di un unico individuo, si ha un
modello completamente sburocratizzato e, pertanto, rapido.
3. Dedizione. La presenza di un forte legame emotivo tra imprenditore e impresa
20

genera uno spirito di appartenenza anche nei dipendenti.
Debolezze del modello:
1. Debolezza manageriale. Spesso accade che l’imprenditore sia costretto ad
assumere decisioni per le quali non è qualificato o estremamente competente; è
inoltre alto il rischio che, assorbito da incarichi operativi, distolga l’attenzione da
questioni di carattere strategico di vitale importanza per la prosecuzione del
business.
2. Debolezza finanziaria. Essendo il capitale di un singolo azionista, esiste il rischio
di forte indebitamento o di rinuncia ad opportunità potenziali.

Le aziende analizzate mostrano un sistema organizzativo piuttosto semplificato.
Come si evince dal grafico sottostante infatti, la maggioranza delle aziende (67%)
mostra avere un sistema amministrativo composto da un solo amministratore
mentre, solo il 33% presenta un’amministrazione pluripersonale prevedendo la
costituzione di un consiglio d’amministrazione. Inoltre nella maggioranza dei casi,
l’amministratore risulta essere il socio di maggioranza. Ciò ad ulteriore conferma del
fatto che la struttura di tali aziende ancora non risulta articolata secondo principi di
managerialità.
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Anche per quanto riguarda la forza lavoro, le trenta aziende mostrano una media
complessiva di circa 15 dipendenti. Delle 30 aziende infatti, solo una supera i 100
addetti; le restanti hanno una forza lavoro composta tra 1 e 53 addetti. Inoltre più
della metà delle aziende ha un numero di addetti inferiore a 20.

22
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2.2 L’innovazione e la R&S

L’innovazione, intesa quale combinazione di un’attività di invenzione, ovvero di
generazione di nuove idee, e di un’attività di sfruttamento commerciale - vale a
dire di individuazione di opportunità per l’ottenimento di un conseguente
vantaggio - rappresenta uno dei motori fondamentali del progresso e della crescita
dei sistemi economici.
Il processo di globalizzazione ha reso sempre più evidente una sincronia tra
competitività dei paesi e innovazione delle loro imprese, intesa sia a livello di
prodotto che di processo, o di riorganizzazione interna.
 L’innovazione di prodotto apporta al business una differenziazione nell’offerta
o nel miglioramento di uno già esistente, capace di creare vantaggio
competitivo e a volte di dar vita a nuovi mercati.
 L’innovazione di processo apporta un miglioramento attraverso un aumento
della produttività o sostituzione della forza lavoro. In generale incrementa
l’efficienza produttiva di particolari beni e/o servizi.
 La riorganizzazione interna prevede un ripensamento delle dinamiche
decisionali e delle modalità secondo cui esse avvengono. Si potrebbe, per
esempio, pensare ad una nuova struttura che permetta un maggior grado di
flessibilità e quindi di rapidità decisionale o, viceversa, un modello più
accentrato che limiti problemi di distorsioni informative e di chiarezza nei
rapporti.
24

Con riferimento all’innovazione di prodotto, è possibile individuare una traiettoria
tipica di evoluzione, che può essere scomposta in tre principali stadi:
1.

Massimizzazione

delle

prestazioni.

Fase

embrionale

di

sviluppo

innovativo, in un mercato caratterizzato da una varietà di preferenze espresse
dai consumatori e dall’assenza di un prodotto standard di riferimento.
2.

Massimizzazione delle vendite. Fase in cui si vive un consolidamento
della base competitiva, con conseguente aumento dei volumi di vendita ed
una sempre maggiore specializzazione dell’offerta nel prodotto innovativo.

3.

Minimizzazione dei costi. La domanda relativa al prodotto diviene ormai
stabile, ci si indirizza verso un’efficienza produttiva che consenta maggiore
profittabilità.
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Anche l’innovazione di processo può essere scomposto in tre stadi evolutivi:
1. Non-coordinato. il processo è flessibile e vengono utilizzati macchinari generici.
2. Segmentato. A seguito dell’affermazione di un disegno dominante il processo
deve fronteggiare volumi crescenti; nasce la necessità di ridurre i costi di
produzione.
3. Sistematico. Ogni singola parte del processo produttivo è efficiente e
specializzata, il processo è totalmente rigido e automatizzato.

L’impresa può vivere due tipi di sviluppo interno: l’innovazione incrementale e
l’innovazione radicale.
Se l’innovazione incrementale deve essere un processo continuo e costante, il
secondo ha carattere occasionale e porta con sé, oltre che un periodo di tempo
lungo, anche un alto rischio di fallimento.

L’innovazione radicale ripropone ex novo un processo o un prodotto, portando ad
un cambiamento significativo l’impresa.

Il processo innovativo radicale si sviluppa in quattro fasi:
1. Scoperta scientifica. Acquisizione di conoscenze relative ai fenomeni naturali e
sociali oggetto a futura innovazione.
2. Invenzione. Sviluppo dell’idea innovativa, non ancora presente sul mercato e
vicina ai nuovi bisogni del consumatore.
26

3. Innovazione. Concretizzazione dell’idea innovativa in prodotto o processo
produttivo.
4. Diffusione. Distribuzione e produzione su larga scala di una innovazione.

Queste modalità di innovazione si riscontrano tanto nella dimensione tecnica
quanto in quella commerciale, intendendo con la prima tutti gli aspetti legati allo
sviluppo, scoperta e ingegnerizzazione della nuova idea di prodotto e di processo.
È necessario che le imprese, in procinto di un processo innovativo, valutino
entrambe le aree affinché possano rilevare le debolezze, le potenzialità, gli ambiti
di applicazione e la modalità di ricezione dell’idea da parte del mercato.
È quindi possibile costruire una matrice di portafoglio tecnologico, che mette in
relazione le modalità di sviluppo commerciale e tecnico, con il relativo output.

27

fonte: adattamento da Abernathy e Clark (1985)

Storicamente si individua nella grande impresa la massima espressione di
innovazione radicale, in quanto capace di ammortizzare gli elevati costi fissi che
essa comporta, di diversificare il rischio dell’innovazione attraverso una pluralità di
progetti, di difendere efficacemente il know how innovativo.

28

In linea con questo pensiero, la nostra analisi ha evidenziato nelle piccole imprese
un basso carattere innovativo, dovuto a scarsi capitali posseduti, ad un insufficiente
livello di istruzione e ad un’eccessiva propensione dell’imprenditore ad accentrare
ogni tipo di potere decisionale, distogliendone l’attenzione al medio lungo termine.
Nello stato attuale si rileva quindi una scarsa attitudine all’innovazione radicale,
dovuta anche ad una limitata cultura all’innovazione e ad una limitata
conoscenza delle opportunità di finanziamento e di supporto.
A conferma di ciò i dati ISTAT rilevano che un elevato tasso innovativo è presente
con maggiore probabilità nelle imprese che possiedono un elevato fatturato e
numero di dipendenti.
In generale, il fattore innovativo è maggiormente presente nelle imprese che non
possiedono una leadership di prezzo, ma che competono per qualità e
differenziazione del prodotto; è inoltre significativo il numero di dipendenti laureati,
che apportano un maggior valore tecnico-scientifico all’azienda.
Le precedentemente delineate criticità che le PMI incontrano nel processo
innovativo, possono essere superate o, quantomeno, attenuate attraverso forme di
collaborazione tra imprese operanti in mercati affini.
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Vi sono molteplici motivazioni che rendono attrattiva e valida questa opzione, su
tutte:
 riduzione dei costi e dei rischi, grazie ad una suddivisione della spesa da
destinare al progetto;
 possibilità di attuare economie di scala nonostante la piccola dimensione della
singola impresa, fondamentale per affrontare le elevate soglie minime di
investimento per ottenere risultati:
 nascita di economie di scopo, di competenze che possano dare luogo a diverse
applicazioni commerciali;
 allargamento delle competenze interne, grazie ad un accesso privilegiato al
know how ed alle competenze tecniche dell’impresa partner.

Esistono diverse modalità di collaborazione che devono essere valutate
approfonditamente per individuare la soluzione potenzialmente migliore per una
data combinazione di mercato/tecnologia.
La seguente tabella esprime efficacemente le possibili forme di collaborazione e
competenze.
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fonte: adattamento da Roberts e Berry (1985)

In questa scarsa propensione all’innovazione delle imprese in analisi può quindi
essere rilevato un fattore di debolezza non secondario.
In effetti, esse possono innovare con una superiore capacità di portare a termine
progetti con successo, grazie ad una loro struttura più snella e ad una più specifica
conoscenza del cliente.
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Per superare le difficoltà relative alla loro scarsa dimensione, oltre alle varie forme
di collaborazione presentate, per le imprese a carattere familiare è indispensabile
sviluppare strategie di innovazione “su misura”, ovvero più vicine possibile al proprio
core business e alle proprie specificità, in termini di luogo, di modalità di attuazione
e di prodotto.
In assenza di una correlazione tra le decisioni di innovazione e le peculiarità
dell’impresa, la nascita di un vantaggio competitivo diventa poco probabile e
molto rischioso; al contrario, se esse rimangono fedeli alle forti specificità che fino
ad ora si sono rilevate vincenti, la possibilità di successo non solo è alta, ma il
vantaggio che può derivarne potrebbe essere difficilmente colmabile dai
competitors.
In questa ottica è importante che l’imprenditore, naturalmente conservatore,
possa essere affiancato nell’elaborazione di un progetto innovativo da un manager
qualificato e sensibile alle esigenze mutevoli del mercato, capace di cogliere,
attraverso input esterni, la prima fase, quella di “esplicitazione del bisogno”, e la
seconda, di “generalizzazione dell’idea”, ma che il suo intervento venga mediato
dall’esperienza e dalla “vis padronale” garantendo la continuità delle specificità
aziendali.
Particolare attenzione deve poi essere posta alla terza fase, relativa all’Analisi di
Fattibilità

dell’idea,

fondamentale

per

cambiamento, e deve comprendere:
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limitare

il

rischio

implicito

in

ogni

1. Analisi approfondita dell’idea: analisi di casi simili e di competitors, analisi
brevettuale, analisi di profittabilità attraverso internet e database.
2. Individuazione delle competenze necessarie, attraverso incontri con esperti del
settore.
3. Analisi di mercato, studio del consumatore target, analisi dei competitors,
benchmarking, prospettive di crescita, analisi di Porter.
4. Analisi di Impatto aziendale ed ambientale, attraverso incontri con esperti e
proiezioni.
5. Valutazione

economico-finanziaria,

individuazione

dell’importo

necessario,

incontro con esperti del settore e accesso al finanziamento.
L’imprenditore deve prestare particolare attenzione a questa fase; in caso
contrario le successive fasi di progettazione e di produzione/distribuzione, non
potranno avere una base solida ed esporranno la piccola impresa a grossi rischi
economici.
In ultima analisi, il campione di micro e piccole imprese preso in considerazione si
caratterizza per dinamicità e creatività; queste caratteristiche, abbinate al marchio
del Made in Italy, accompagnate da un adeguato supporto finanziario, possono
rappresentare una valida opportunità per le PMI romane, che se dovessero
aumentare le relazioni con i centri di ricerca locali, coerentemente con i modelli
sopra riportati, potrebbero raggiungere elevati vantaggi competitivi.
Nonostante fatturati ed utili in aumento, il campione preso in esame mostra
ancora un’esigua capacità di investire sulla Ricerca & Sviluppo.
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Infatti la maggioranza delle imprese (67%) non sta investendo le proprie risorse sulla
Ricerca & Sviluppo.
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2.3 La funzione amministrazione, finanza e controllo

La funzione finanziaria ha vissuto negli anni un processo di notevole ampliamento
delle mansioni

attribuitegli,

dovuto

ad

un

processo,

ancora

in

atto,

di

trasformazione e sviluppo dei mercati finanziari e dei beni.
Nella sua accezione tradizionale, la funziona finanziaria svolge il compito di
reperimento delle risorse finanziarie, atte a garantire i fabbisogni di natura operativa
e, quindi, ad evitare scoperti di liquidità che influenzino il regolare svolgimento di
produzione dei beni.
A partire dagli anni ’50 il ruolo si estende, comprendendo ogni decisione che
riguarda la gestione di risorse finanziarie, sia nell’individuazione delle relative fonti,
sia nella destinazione di esse.
Negli ultimi anni la funzione finanziaria si arricchisce di importanti strumenti di
supporto e di nuovi modelli, mantenendo però invariata l’area delle competenze.
Nella sua moderna concezione, essa assume quattro ruoli fondamentali nella
gestione aziendale: supporto alle decisioni, decisioni relative alla struttura ottimale
del capitale, strumento di gestione dei flussi finanziari e gestione speculativa dei
flussi finanziari.



L’attività di supporto alle decisioni offre principalmente un aiuto
metodologico nella valutazione di una decisione.
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L’ applicazione del VAN come metodo di misurazione permette di
valutare efficacemente la rimuneratività di un investimento e quindi
l’applicabilità o meno di esso. Viene inoltre individuata una soglia minima
di rendimento, pari al costo opportunità del capitale, che consente di
confrontare il rendimento atteso con quello oggetto di decisione. Il
metodo di valutazione relativa alla struttura ottima del capitale permette
di valutare efficacemente a quale mercato accedere per necessità di
finanziamento. Viene utilizzato a tale scopo il metodo della leva
finanziaria e del rapporto tra capitale di credito e capitale proprio. Un
valore elevato permette un rendimento superiore per gli azionisti, ma allo
stesso tempo aumenta la volatilità del ROE al modificarsi del ROI.



Il compito di gestione dei flussi finanziari ha particolare rilevanza nel
processo produttivo: lo studio dei flussi finanziari generati ed assorbiti
stabilisce in via anticipata il fabbisogno finanziario e le modalità della sua
copertura. Un’efficace pianificazione permette quindi la copertura dei
costi

derivanti

dal

ciclo

produttivo,

commercializzazione dell’output prodotto.
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prima

ancora

della



La quarta e ultima attività svolta dalla funzione finanziaria è quella
dell’output relativo alla sua gestione speculativa.

L’evoluzione dei

mercati finanziari ha portato infatti all’introduzione all’interno delle stesse
imprese di speculazioni finanziarie come ulteriore centro di profitto, in
aggiunta alle attività core.

Per quanto concerne i sistemi di controllo, si ritiene che essi irrigidiscano
eccessivamente le decisioni aziendali e pertanto minino le capacità dell’azienda di
adattarsi ai mutamenti del mercato; a questo sommiamo anche il fatto che
potrebbero vedersi aumentati i costi della funzione ACF, i relativi sistemi informatici
e documentali.
Il bilanciamento tra rischi e benefici dell’implementazione di sistemi di controllo
passa attraverso una separazione netta rispetto alla formulazione di una strategia
vera, e dovrebbe invece integrarsi con il controllo direzionale ed operativo
sfruttando in tal modo tutti i costi della
funzione ACF.
Riguardo ai sistemi di controllo, risultano cruciali nelle PMI gli indicatori di
performance; la presenza di questi riflette, infatti, professionalità manageriali la cui
assenza è di ostacolo alla crescita ed a volte anche alla sopravvivenza aziendale,
all’internazionalizzazione, all’innovazione ecc.
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Per diventare strategici i sistemi di controllo devono superare alcuni limiti che sono
emersi nel corso della nostra indagine e cioè quelli di essere rivolti prevalentemente
all’interno della propria struttura aziendale, trascurando in questo modo le leve del
valore presenti fuori dal territorio di localizzazione.
Gli indicatori sono informazioni critiche, sintetiche, significative e prioritarie che
permettono di misurare l’andamento aziendale nei suoi più svariati aspetti.
Sono informazioni critiche, in quanto su di esse il management opera le proprie
scelte.
Sono informazioni sintetiche, perché espresse da una variabile semplice o
composta (es. tempo, fatturato x addetto, etc.);
Sono significative, in quando ben rappresentano i fenomeni aziendali alle quali si
riferiscono.
Sono prioritarie, per la loro natura irrinunciabile nei cicli di pianificazione e controllo
a tutti i livelli aziendali (strategico, direzionale, operativo).
Permettono di misurare l’andamento aziendale in quanto sono rappresentate da
variabili quantitative o qualitative comunque confrontabili (lead time del ciclo
ordine-consegna di oggi rispetto a ieri, o di Alfa rispetto a Beta).
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Ad ogni indicatore è associata la variabile che ne dà la misura (lead time 
tempo). Grazie ad essi, il management può non solo misurare i fenomeni aziendali
nel tempo (FY2002 vs. FY2003) e nello spazio (nei confronti della concorrenza, del
settore, etc.), ma può pianificare e programmare le attività aziendali (definendo
obiettivi misurabili nel breve e medio periodo), misurare gli scostamenti (gap) tra
obiettivi attesi e risultati ottenuti, e intraprendere le azioni necessarie per correggere
i gap, ovvero può gestire con metodo (pianificazione  controllo  correzioni
tempestive) l’azienda o la parte di essa di cui è responsabile.
Le performance sono numerose e differenziate.
Alcune hanno carattere generale e quindi sono riscontrabili in tutti i processi, ad
esempio le prestazioni in termini di costo, tempo, qualità e valore;
altre invece sono tipiche di processi specifici, come ad esempio le prestazioni di
produttività, versatilità e flessibilità nell’ambito dei processi produttivi.
La misurazione delle performance delle attività e dei processi aziendali richiede la
definizione di un sistema di indicatori che permetta di rappresentare, in un quadro
unitario e prospettico, la capacità dell’impresa di perseguire i propri obiettivi di
breve, medio e lungo periodo. Non si tratta di un sistema di misure che colgono
solamente i risultati conseguiti, quindi secondo una prospettiva di analisi statica, ma
che è anche in grado di evidenziare la capacità dell’impresa di adattarsi alle
mutazioni dell’ambiente esterno, secondo una prospettiva di analisi dinamica.
Sono due gli aspetti con i quali possiamo osservare, dal punto di vista strategico, le
performance aziendali:
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Come profili di risultato (non esclusivamente di natura economico finanziaria);
Questo primo aspetto porta ad identificare un sistema di misure di efficacia,
efficienza ed economicità che, sulla base degli indirizzi strategici e degli obiettivi
prestabiliti, sia in grado di rilevare la capacità dell’impresa di gestire le variabili
critiche che stanno alla base del vantaggio competitivo.
Come Trend l’aspetto temporale conduce ad una visione prospettica che parte
dai risultati conseguiti e si focalizza sulle condizioni di gestione che si proiettano nel
futuro e che costituiscono i presupposti per il mantenimento e il miglioramento delle
performance.
Il sistema di misurazione e controllo deve avere dei requisiti che gli conferiscono la
capacità di guidare l’impresa verso il conseguimento

degli obiettivi di breve,

medio e lungo periodo, in condizioni di efficienza statica e dinamica:
Le principali caratteristiche che questi requisiti devono avere sono quattro:
1. Completezza. Il sistema è completo perché misura tutte le

componenti nelle

quali si può suddividere il concetto di valore creato dall’impresa.
2. Rilevanza. Il sistema è rilevante perché è strettamente legato ai processi
decisionali dell’impresa. Gli indicatori sono rilevanti se supportano le decisioni nelle
aree critiche di gestione, nelle quali si collocano i fenomeni che maggiormente
incidono sulle performance.
3. Devono fornire informazioni riguardo all’individuazione delle alternative di scelta
e alla comprensione dei legami esistenti tra le decisioni prese e il raggiungimento
degli obiettivi; legato al concetto di rilevanza c’è quello di:
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4. Selettività, poiché l’esistenza di troppe variabili da monitorare crea un sistema
difficile da gestire; è opportuno concentrare l’attenzione su quelle ritenute più
funzionali al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Al livello base di attività si possono individuare tre categorie base di indicatori,
ossia quelli di efficienza (divisi a loro volta in due gruppi, di produttività e di costo),
di qualità, di tempo.

Se dall’attività si sale di grado e si giunge al livello di processo o di macroprocesso, le tre categorie devono essere integrate da altre grandezze, per
monitorare meglio l’operato aziendale lungo le tre dimensioni di misurazione del
successo aziendale (sociale, competitiva ed economico-finanziaria).
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Le misure degli indicatori si possono riassumere in:
1. Misure di costo. Una prima e fondamentale indicazione sull’efficienza dei
processi si può ottenere misurando i costi necessari allo svolgimento delle
singole attività e dei processi nel loro complesso. Un sistema di controllo
soddisfacente

(benché

non

privo

di

critiche)

per

garantire

al

management una visione di medio lungo periodo è l’Activity-Based
Costing (ABC).
2.

Misure di tempo. Il fattore tempo ha assunto una straordinaria importanza
come fattore di competizione. Essendo una grandezza misurabile e diretta
(non come i costi che possono avere delle attribuzioni arbitrarie) c’è una
grande diffusione delle misure di tempo nella gestione aziendale. Le misure
principali delle performance di tempo sono i “lead time”, cioè i tempi
effettivi di esecuzione del processo. Altre misure di tempo possono essere:
time to market; tasso di introduzione di nuovi prodotti, time to order; tasso
di rotazione delle scorte.
3. Misure di qualità. Le misure della qualità di esecuzione del processo sono le
più variegate e complesse da analizzare. Per un’interpretazione corretta
del sistema di misure è utile distinguere la qualità prodotta (o qualità dei
processi)

dalla

qualità

percepita.

La

qualità

prodotta

consiste

nell’oggettiva validità ed efficacia dei modi di svolgimento del processo e
del suo output, mentre la qualità percepita può essere definita come la
conformità dell’offerta rispetto alle attese del cliente.
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In relazione alla funzione finanziaria, la nostra indagine si è posta la finalità di
analizzare i sistemi di controllo implementati nelle imprese locali. La risultante di tale
analisi ha evidenziato, nella quasi totalità delle imprese in esame, l’assenza di
controlli manageriali sul business; questo evidenzia una ridotta funzione dell’area
AFC (Amministrazione, Finanza e Controllo) che determina una mancata risposta
all’accresciuta complessità e all’intensificazione della competizione dei mercati.
Per quanto concerne i sistemi di controllo, è stata riscontrata, nell’80% delle aziende
in esame, l’assenza di strumenti di controllo finanziario, quali Cash Flow, budget
finanziari, controllo dei flussi, redditività degli investimenti ecc.
La mancanza di tali strumenti comporta una fragilità nel raggiungimento
dell’equilibrio e della indipendenza finanziaria delle società stesse, anche in
relazione ai rapporti con il sistema bancario.
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2.4 Vantaggio competitivo

Il vantaggio competitivo è il frutto di una strategia che porta l’impresa a
mantenere una posizione favorevole nel mercato, tale da tradursi in una maggiore
redditività rispetto ai propri concorrenti.
L’impresa raggiunge il vantaggio competitivo quando è in grado di sfruttare
meglio dei competitors quelli che sono i fattori critici di successo del mercato di
riferimento; questi fattori critici possono essere sia esterni che interni all’impresa: i
primi sono relativi a quegli aspetti che la domanda rileva indispensabili e che ne
consentono

il

soddisfacimento

dei

bisogni,

i

secondi

riguardano

invece

l’organizzazione interna e le modalità con cui essa produce output.
Il vantaggio si concretizza sfruttando le “competenze distintive”, quelle attività che
l’impresa riesce ad attuare in modo migliore rispetto ai competitors, e che derivano
da un processo di coordinamento e integrazione delle risorse interne, tangibili e
intangibili, dell’impresa.
L’insieme delle attività che si è in grado di sfruttare in modo migliore rispetto ai
concorrenti formano gli Strategic Assets, i quali conferiscono vantaggio competitivo
all’impresa.
Tale risultato si sostanzia in una superiore creazione del valore, ovvero dalla
differenza tra beneficio netto e costi totali sostenuti dall’impresa.
Il beneficio percepito dal consumatore è invece dato dal beneficio percepito
meno i costi del prodotto/servizio.
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L’impresa ha quindi due possibilità per aumentare il valore creato: aumentare il
beneficio del consumatore, o diminuire il costo totale sostenuto per l’output.
Per raggiungere questi obbiettivi l’impresa può adottare tre principali formule
strategiche: Leadership di costo, differenziazione, focalizzazione.
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2.4.1

Leadership di costo

La leadership di costo consiste nella capacità dell’impresa di produrre output ad
un costo inferiore rispetto ai concorrenti, a parità di altre condizioni.
Il vantaggio consente quindi all’impresa di presentare al consumatore il
prodotto/servizio al prezzo più basso di mercato, ed ha come naturale
conseguenza l’ampliamento della quota di mercato detenuta.
Questa conseguenza impone all’impresa un aumento della capacità produttiva,
nonostante il processo di ampliamento della quota di mercato non avvenga
solitamente in maniera molto rapida, in quanto richiede un certo periodo di tempo
affinché il cambiamento venga assorbito dal mercato.
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Alternativamente, l’impresa che possiede tale vantaggio può decidere di lasciare il
prezzo invariato; in questo modo non aumenterà la quota di mercato, ma il
margine di redditività subirà un significativo miglioramento.
Questa seconda strategia permette anche una maggiore possibilità di difesa del
vantaggio, in quanto questo può essere opportunamente nascosto ai rivali
evitando che la posizione di superiorità venga erosa.
La leadership di costo può essere raggiunta tramite:
1.

economie di scala e di estensione

2.

economie di apprendimento

3.

tecnologie di processo

4.

modalità di progettazione del prodotto

5.

localizzazione delle attività produttive

6.

ottimizzazione delle relazioni con i fornitori

7.

miglioramento di efficienza complessiva
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2.4.2

La differenziazione

La strategia di differenziazione non viene intesa esclusivamente come ampliamento
della linea di prodotti/servizi offerti, ma, in questo contesto più appropriatamente,
come l’attribuzione ad esso di fattori, tangibili o meno, di riconoscimento nel
proprio mercato.
La posizione di vantaggio può essere conferita da quattro condizioni del
prodotto/servizio offerto:
Unicità. Permette di distinguere la propria offerta da quella dei competitors.
Valore. Apporta un valore aggiuntivo rispetto al proprio mercato, come per
esempio un miglioramento nelle prestazioni o una maggior facilità di utilizzo.
Percezione. Il valore deve essere riconosciuto ed evidente per il cliente; è
necessario che sia a conoscenza del valore aggiuntivo offerto.
Sostenibilità. I costi della strategia di differenziazione devono essere inferiori ai ricavi
conseguenti ad un vantaggio competitivo.
Le qualità consentono all’impresa di immettere nel mercato il prodotto ad un
prezzo superiore ai propri concorrenti, consentendo un margine economico
superiore. Alternativamente, se l’aumento di prezzo non è così evidente, l’impresa si
potrà avvantaggiare di una maggiore quota di mercato coperta.
Un ulteriore vantaggio conferito dal maggior valore del proprio prodotto agli occhi
del cliente è la possibilità di rafforzarne il suo grado di fidelizzazione.
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2.4.3

La focalizzazione

La focalizzazione è una strategia competitiva che può essere definita come la
ricerca contemporanea di una leadership di prezzo e di differenziazione.
La differenza con questi ultimi risiede tuttavia nell’inquadramento di tali strategie su
una singola unità di business, qualora l’impresa possieda un portafoglio di esse.
I rischi legati a questa strategia risiedono in una mancanza di diversificazione di
essa e delle risorse apportate; è necessario quindi che il mercato di riferimento sia
stabile e che l’imprenditore o il management siano in grado di poter individuare
nuovi segmenti di domanda, qualora esso dovesse mutare le proprie condizioni.
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2.4.3.1

Le strategie di cooperazione

E’ fondamentale considerare l’importanza che le imprese stringano partnership al
fine di superare la loro contenuta struttura organizzativa; attraverso le strategie di
cooperazione sarebbero infatti in grado di poter accedere ad un superiore
patrimonio di risorse materiali e immateriali, oltre che a competenze e capacità
certamente superiori a quelle disponibili internamente.
Infatti, fino ad ora è stato analizzato il vantaggio competitivo nei confronti dei
competitors, assumendo tra di loro un rapporto esclusivamente di concorrenza.
Tuttavia, specialmente nei mercati caratterizzati da un numero elevato di imprese
operanti,

fondamentale

diventa

il

comportamento

strategico

di

natura

collaborativa.
La cooperazione può manifestarsi in linea orizzontale tra imprese operanti nello
stesso settore, in linea verticale tra soggetti operanti in fasi diverse appartenenti alla
stessa filiera, e in linea laterale tra aziende appartenenti a mercati diversi.
Le motivazioni che solitamente spingono le imprese a cooperare, sono legate alla
necessità di sviluppo interno del patrimonio di competenze, di miglioramento
dell’efficienza e di espansione della capacità produttiva e distributiva.
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Data la loro struttura, le aziende del territorio godrebbero a pieno dei vantaggi
relativi a strategie cooperative e di networking, per poter sopperire alle proprie
carenze interne, facilitando in questo modo il raggiungimento del vantaggio
competitivo.
Per quanto riguarda il vantaggio competitivo, relativamente all’analisi del
campione, è stato domandato alle imprese a quale strategia competitiva fossero
orientate.
La maggioranza di esse ha risposto essere indirizzato più ad una leadership di
prezzo piuttosto che ad una diversificazione o focalizzazione.
In particolare, hanno dichiarato di essere concentrati, per raggiungere tale
vantaggio, ad un’ottimizzazione dei rapporti con i fornitori, con attenzione sia al
prezzo che alla qualità dei materiali utilizzati.
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Altre stanno operando nell’ambito delle “tecnologie di processo”, cercando di
produrre beni simili, ma a costi diversi, grazie ad un miglioramento tecnologico dei
macchinari utilizzati.
Le aziende che invece sono orientate ad una strategia di differenziazione sono
quelle che, per la maggior parte, estendono la propria offerta a livello
internazionale. Il motivo di questa scelta potrebbe essere rinvenuto nella loro
dimensione piccola medio/piccola in quanto, dovendo confrontarsi con una
competizione più elevata, è per loro impossibile competere a livello di prezzo,
essendo solitamente necessario sfruttare economie di scala o di apprendimento.
Tali aziende non sembrano presentare tuttavia efficaci sistemi di controllo,
condizione essenziale per il successo della pianificazione.
Essa dovrebbe essere elaborata in modo tale da poter verificare oggettivamente i
progressi effettuati, associando ad ogni obiettivo degli indicatori di performance
adeguati e coerenti con la strategia competitiva.
Sarebbe

necessario

inoltre

prevedere

sistemi

incentivanti,

erogando

una

ricompensa monetaria aggiuntiva e variabile, al raggiungimento di tali obiettivi
oggettivamente quantificabili.
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3. SINTESI DELL’ANALISI

L’analisi effettuata sulle trenta aziende selezionate evidenzia segnali di ripresa
economica, anche se rimangono ancora degli indicatori non pienamente positivi.
Importante considerare, che solo il 13% delle aziende ha concluso l’esercizio con
una perdita, mentre le restanti hanno ottenuto un utile.
A conferma di ciò troviamo, nella maggior parte dei casi, un fatturato in crescita
nell’ultimo esercizio ed un utile anch’esso in crescita nel 70% delle imprese
analizzate. Dal punto di vista reddituale si evince quindi una situazione in moderata
ripresa, probabilmente anche per merito delle esportazioni che, negli ultimi anni,
stanno permettendo alle società di aumentare la propria clientela.
Rimane purtroppo una situazione di sotto patrimonializzazione delle imprese che
non riescono ad avere mezzi propri in grado di coprire le immobilizzazioni detenute.
Altro evento negativo riguarda la mancanza di investimenti e di Ricerca & Sviluppo,
che viene effettuata solo nel 33% dei casi.
Il freno all’ulteriore sviluppo aziendale è dato dalla struttura di governance, in
quanto si ravvisa una scarsa presenza, date le dimensioni, di manager in grado di
migliorare la cultura aziendale nonché i processi qualitativi dell’impresa.
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4

CHECK UP ECONOMICO FINANZIARIO
Dalle analisi di bilancio effettuate si evince un’evidente sotto-patrimonializzazione

delle aziende rispetto al valore nominale delle immobilizzazioni detenute. Come si
evince dal grafico, solo tre aziende hanno un capitale che supera i 500 mila euro e
solo 7 aziende i 100 mila euro. Le restanti imprese hanno infatti un capitale sociale
compreso tra i 10 mila e i 50 mila euro.

Il fatturato delle aziende mostra un andamento piuttosto variabile. Fatturato che,
ovviamente, è in funzione della struttura aziendale e del settore di riferimento. In
particolare, il 53% delle imprese ha raggiunto un fatturato maggiore di un milione di
euro e, in alcuni casi, si sono superati anche i 4 milioni di euro di fatturato. Il restante
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47% ha invece un fatturato inferiore al milione di euro. Il fatturato medio
complessivo è pari a 1.500.000 euro, segno molto positivo.

E’ stato inoltre analizzato il trend del fatturato che, nel 59% ha visto una crescita
rispetto al precedente esercizio mentre, nel restante 41% dei casi si è verificata una
diminuzione o una condizione di stabilità. Percentuali che fanno ben sperare e che
segnalano una crescita del livello di produttività delle imprese, seppur ancora lento
e difficoltoso
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Misurando i redditi netti d’esercizio raggiunti negli ultimi bilanci depositati si sono
ottenuti risultati soddisfacenti ma che non sono in linea con i fatturati delle rispettive
aziende, segno che probabilmente non vi è un’ottima gestione dei costi che, nella
maggior parte dei casi crea un Margine Operativo Lordo (e un utile) non coerente
con quanto fatturato. Delle 30 aziende, solo una mostra un utile superiore ai 200
mila euro. Un segnale positivo riguarda il fatto che solo il 13% delle aziende ha
chiuso con una perdita mentre il restante 83% ha chiuso in utile.
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Altro segnale positivo riguarda il fatto che il 70% delle aziende selezionate ha chiuso
l’esercizio con un risultato netto in crescita mentre solo il 30% ha chiuso con una
diminuzione rispetto al precedente anno. Anche questa statistica mostra quindi una
lieve situazione di miglioramento dell’andamento aziendale.
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CONSIDERAZIONI FINALI
LA FUNZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO
In relazione alla funzione finanziaria, la nostra indagine si è posta la finalità di
analizzare i sistemi di controllo implementati nelle imprese locali. La risultante di tale
analisi ha evidenziato, nella quasi totalità delle imprese in esame, l’assenza di
controlli manageriali sul business; questo evidenzia una ridotta funzione dell’area
AFC (Amministrazione, Finanza e Controllo) che determina una mancata risposta
all’accresciuta complessità e all’intensificazione della competizione dei mercati.
Per quanto concerne i sistemi di controllo, è stata riscontrata, nell’80% delle aziende
in esame, l’assenza di strumenti di controllo finanziario, quali Cash Flow, budget
finanziari, controllo dei flussi, redditività degli investimenti ecc.. La mancanza di tali
strumenti comporta una fragilità nel raggiungimento dell’equilibrio e della
indipendenza finanziaria delle società stesse, anche in relazione ai rapporti con il
sistema bancario.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA E FORME DI GOVERNANCE
Le azienda analizzate mostrano un sistema organizzativo piuttosto semplificato.
Come si evince dal grafico sottostante infatti, la maggioranza delle aziende (67%)
mostra avere un sistema amministrativo composto da un solo amministratore
mentre, solo il 33% presenta un’amministrazione pluripersonale prevedendo la
costituzione di un consiglio d’amministrazione. Inoltre nella maggioranza dei casi,
l’amministratore risulta essere il socio di maggioranza. Ciò ad ulteriore conferma del
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fatto che la struttura di tali aziende ancora non risulta articolata secondo principi di
managerialità.

Anche per quanto riguarda la forza lavoro, le trenta aziende mostrano una media
complessiva di circa 15 dipendenti. Delle 30 aziende infatti, solo una supera i 100
addetti; le restanti hanno una forza lavoro composta tra 1 e 53 addetti. Inoltre più
della metà delle aziende ha un numero di addetti inferiore a 20.
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INNOVAZIONE E R&S
Nonostante fatturati ed utili in aumento, il campione preso in esame mostra ancora
un esigua capacità di investire sulla Ricerca & Sviluppo. Infatti la maggioranza delle
imprese (67%) non sta investendo le proprie risorse sulla Ricerca & Sviluppo.
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VANTAGGIO COMPETITIVO
Per quanto riguarda il vantaggio competitivo, relativamente all’analisi del
campione, è stato domandato alle imprese a quale strategia competitiva fossero
orientate.
La maggioranza di esse ha risposto essere indirizzato più ad una leadership di prezzo
piuttosto che ad una diversificazione o focalizzazione.
In particolare, hanno dichiarato di essere concentrati, per raggiungere tale
vantaggio, ad un’ottimizzazione dei rapporti con i fornitori, con attenzione sia al
prezzo che alla qualità dei materiali utilizzati.
Altre stanno operando nell’ambito delle “tecnologie di processo”, cercando di
produrre beni simili, ma a costi diversi, grazie ad un miglioramento tecnologico dei
macchinari utilizzati.
Le aziende che invece sono orientate ad una strategia di differenziazione sono
quelle che, per la maggior parte, estendono la propria offerta a livello
internazionale. Il motivo di questa scelta potrebbe essere rinvenuto nella loro
dimensione piccola medio/piccola in quanto, dovendo confrontarsi con una
competizione più elevata, è per loro impossibile competere a livello di prezzo,
essendo solitamente necessario sfruttare economie di scala o di apprendimento.
Tali aziende non sembrano presentare tuttavia efficaci sistemi di controllo,
condizione essenziale per il successo della pianificazione.
Essa dovrebbe essere elaborata in modo tale da poter verificare oggettivamente i
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progressi effettuati, associando ad ogni obiettivo degli indicatori di performance
adeguati e coerenti con la strategia competitiva.
Sarebbe

necessario

inoltre

prevedere

sistemi

incentivanti,

erogando

una

ricompensa monetaria aggiuntiva e variabile, al raggiungimento di tali obiettivi
oggettivamente quantificabili.
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CONCLUSIONI
L’analisi effettuata sulle trenta aziende selezionate evidenzia importanti segnali di
ripresa economica. A conferma di ciò troviamo, nella maggior parte dei casi, un
fatturato in crescita nell’ultimo esercizio ed un utile anch’esso in crescita nel 70%
delle imprese analizzate. Importante considerare inoltre, che solo il 13% delle
aziende ha concluso l’esercizio con una perdita, mentre le restanti hanno ottenuto
un utile. Dal punto di vista reddituale si evince quindi una situazione in ripresa,
probabilmente anche per merito delle esportazioni che, negli ultimi anni, stanno
permettendo alle società di aumentare la propria clientela.
Rimane purtroppo una situazione di sotto patrimonializzazione delle imprese che
non riescono ad avere un patrimonio in grado di coprire le immobilizzazioni
detenute. Altro evento negativo riguarda la mancanza di investimenti e di Ricerca
& Sviluppo, che viene effettuata solo nel 33% dei casi.
Complessivamente comunque l’analisi effettuata mostra un andamento in crescita
delle imprese italiane anche se rimangono ancora dei segnali non pienamente
positivi.
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ALLEGATI

-

Esame complessivo delle imprese campione
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AZIENDA 1
Struttura Organizzativa e Forme di Governance
-

Forma giuridica: Società a responsabilità limitata;

-

Capitale sociale: 10.400,00 €;

-

Data inizio attività: 24/01/1992;

-

Classificazione attività Ateco 2007: Fabbricazione di struttura metalliche e
parti assemblate di strutture metalliche e prefabbricate;

-

Forma amministrativa: Amministrazione unica

-

Numero dipendenti: 13

Check – up economico e finanziario
Dall’analisi patrimoniale della società si evince una condizione di equilibrio
finanziario dovuto ad un patrimonio netto maggiore delle immobilizzazioni,
formando un margine di struttura pari a 3.79. Da considerare inoltre un aumento
costante aumento dei debiti nell’ultimo triennio che arrivano a superare, nel 2015, i
3 milioni di euro (+10% rispetto all’anno precedente). Aumento che comporta uno
squilibrio dal punto di vista finanziario, considerando che la percentuale di
aumento dei crediti è inferiore a quella dei debiti.
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STATO PATRIMONIALE

2015

2014

2013

ATTIVO
Crediti verso Soci

0,00

0,00

0,00

Immobilizzazioni

9.705,00

14.787,00

30.585,00

660.827,00

599.598,00

Capitale

Circolante 694.949,00

Netto
Totale attivo
STATO

4.008.402,00 3.696.791,00

PATRIMONIALE 2015

3.252.538,00

2014

2013

PASSIVO
Debiti

3.303.748

3.021.177

2.622.355

Ratei e risconti passivi

0

0

0

Patrimonio netto

36.803

18045

13.605

632569

591.578

Trattamento

Fine 642.851

Rapporto subordinato
Fondi rischi e oneri

25.000

25000

25.000

Totale passivo

4.008.402

3.696.791

3.252.538

L’analisi reddituale mostra invece un andamento in crescita del Valore della
produzione, così come quello dei Ricavi totali. In diminuzione il margine operativo
lordo, che subisce un calo del 60% rispetto al precedente esercizio. Tuttavia il
bilancio 2015 si è chiuso con un utile di quasi 19 mila euro, più che triplicato rispetto
al 2014. Ciò è dovuto, in particolare, dalla diminuzione delle imposte pagate.
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CONTO ECONOMICO

2015

2014

2013

Valore della produzione

1.446.142 1.146.098 1.307.916

Ricavi Totali

1.335.942 773.098

977.876

Margine operativo lordo (MOL)

72.147

119.008

89.322

Risultato operativo caratteristico

64.644

101.491

69.438

Oneri finanziari

67.076

59.286

62.391

Risultato ante gestione straordinaria

1.900

43.938

7.108

Utile/perdita

18.757

4.439

3.876

Gli indici di bilancio indicano un ROE in netta crescita rispetto al 2015, segno che il
capitale proprio dell’azienda ha un’alta redditività. Più basso invece il ROI, che
diminuisce di circa un punto percentuale rispetto al 2014, così come il ROS, sceso al
4,5%. Analizzando gli indici di liquidità invece, si evince una margine di tesoreria
dettato, principalmente, dalla presenza di rimanenze; si passa infatti da un current
ratio pari a 1.21 ad un acid test di 0.39.
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INDICI

DI
2015

2014

2013

BILANCIO
ROE

51,0% 24,6% -

ROI

1,6%

2,7%

-

ROS

4,5%

8,9%

-

Current ratio

121% 122%

-

Acid test

39,0% 37,0% -

Investimenti e R&S
Nell’ultimo triennio la società ha avuto un disinvestimento importante delle
immobilizzazioni, segno che al momento non vengono sostenuti significativi costi
per Ricerca & Sviluppo.
Vantaggio competitivo: analisi e prospettive
Nell’ultimo triennio la società risulta aver un trend in crescita, rappresentato
principalmente dall’aumento del fatturato e da un utile netto più che triplicato
rispetto al biennio precedente. L’azienda si trova quindi in una situazione di salute,
considerando anche l’ottima patrimonializzazione della stessa, unita ad una buona
liquidità.
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AZIENDA 2
Struttura Organizzativa e Forme di Governance
-

Forma giuridica: Società a responsabilità limitata;

-

Capitale sociale: 20.000,00 €;

-

Data inizio attività: 14/02/2002;

-

Classificazione attività Ateco 2007: Altre attività di consulenza imprenditoriale
e altra consulenza amministrativo - gestionale;

-

Forma

amministrativa:

Amministrazione

pluripersonale

(consiglio

di

amministrazione);
-

Numero dipendenti: -

Check – Up economico e finanziario
Dall’analisi

patrimoniale

dell’impresa

si

denota

una

leggera

sotto

patrimonializzazione. Il rapporto tra il patrimonio netto e le immobilizzazioni è infatti
pari a 0.60, segno che il patrimonio riesce a coprire solo il 60% delle immobilizzazioni.
Nonostante quanto detto, l’azienda mostra una buona capacità di far fronte agli
impegni di breve termine considerando che il rapporto tra le attività correnti e le
passività

correnti

è

prossimo

all’unità.

Da

sottolineare

inoltre

un

basso

indebitamento nei confronti della banca, che rappresenta solo il 16% circa del
passivo.
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO

2015

2014

2013
Crediti verso Soci

0

0

0

Immobilizzazioni

52.286

52.158

44.170

Capitale Circolante Netto

20.738

35.024

16.766

Totale attivo

1028752

737305

630106

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
2014

2015

2013

Debiti

994.155

720.171

602.702

Ratei e risconti

3.049

0

0

31.548

15.765

14.279

0

0

0

0

0

0

1.028.752

737.305

630.106

passivi
Patrimonio
netto
Trattamento
Fine

Rapporto

subordinato
Fondi

rischi

e

oneri
Totale passivo

Dalla situazione reddituale dell’impresa si denota invece un fatturato di euro
1.218.892, in aumento del 21% rispetto al precedente anno. Allo stesso modo si
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segnale un margine operativo lordo di 45.934 euro, il 9% in più rispetto al 2014. Ciò è
dovuto, in principal modo, alla riduzione del costo del lavoro, passato da 59 mila a
26 mila euro. A fronte di quanto detto, l’impresa ha chiuso l’esercizio 2015 con un
utile di circa 2 mila euro, costante a quanto fatto nel precedente esercizio.

CONTO ECONOMICO
2014

2015

2013

Valore della produzione

1.218.892 1.006.277

855.499

Ricavi Totali

1.218.892 1.006.277

855.499

Margine operativo lordo (MOL)

45.934

42.097

34.514

operativo 39.159

34.620

27.964

21.244

20.971

18.870

gestione 18.414

14.220

9.730

1.486

-3.166

Risultato
caratteristico
Oneri finanziari
Risultato

ante

straordinaria
Utile/perdita

1.783

Dall’analisi degli indici di bilancio si detona un Return on Equity (ROE) nella media,
con un valore del 5,65% in riduzione di quattro punti percentuali rispetto al 2014.
Anche il ROI ha subìto una battuta d’arresto scendendo di un punto percentuale
rispetto al 2014 (da 4,7% a 3,81%).
Il Return on Sales (ROS) è invece pressoché invariato rispetto al 2014, con una
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percentuale di 3,21%.
Passando agli indici di liquidità, si segnala invece un current ratio e un acid test pari
a 0.98, delineando in questo modo un equilibrio finanziario nel breve termine.

INDICI DI BILANCIO

2015

2014

2013
ROE

5,65%

9,43%

-22,17%

ROI

3,81%

4,7%

4,44%

ROS

3,21%

3,44%

3,27%

Current ratio

0,98

0,95

0,97

Acid test

0,98

0,95

0,97

Investimento e R&S
La società non sta intraprendendo costi significativi di Ricerca & Sviluppo, come si
evince dal valore delle immobilizzazioni, pressoché invariato nell’ultimo triennio.
Vantaggio competitivo: analisi e prospettive
La società nell’ultimo triennio, ha mantenuto un andamento in crescita grazie ad
un volume d’affari che supera il milione il quale ha generato un MOL di 45 mila euro
ed un utile di circa 2.000 euro. La società risulta quindi in una situazione di
benessere, nonostante la leggera sotto-patrimonializzazione compensata dalla
buona solidità finanziaria.
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AZIENDA 3
Struttura Organizzativa e Forme di Governance
-

Forma giuridica: Società a responsabilità limitata;

-

Capitale sociale: 10.000,00 €;

-

Data inizio attività: 10/12/2008;

-

Classificazione attività Ateco 2007: Trasporto di merci su strada;

-

Forma amministrativa: Amministrazione unica;

-

Numero dipendenti: 4

Check – Up economico e finanziario
Dall’analisi

patrimoniale

dell’azienda

si

evince

uno

squilibrio

strutturato,

considerando che il patrimonio netto è minore delle immobilizzazione, delineando
così un margine di struttura pari a 0.07. Ciò significa che il PN riesce a coprire
solamente il 7% delle immobilizzazioni detenute dall’impresa. Analizzando la
tesoreria aziendale si evince invece un equilibrio finanziario positivo, considerando
che il rapporto tra le attività correnti e le passività correnti risulta maggiore
dell’unità, nonostante l’aumento dell’indebitamento nel triennio.
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STATO

2012

2013

2014

Crediti Verso Soci 0,00

0,00

0,00

Immobilizzazioni

121.000,00

146.000,00

137.000,00

Circolante

309.000,00

360.000,00

448.000,00

Ratei e Risconti

0,00

0,00

0,00

Totale Attivo

430.000,00

506.000,00

585.000,00

STATO

2012

2013

2014

Patrimonio Netto 11.000,00

10.000,00

10.000,00

Debiti

419.000,00

496.000,00

575.000,00

Ratei e Risconti

0,00

0,00

0,00

Totale Passivo

430.000,00

506.000,00

585.000,00

PATRIMONIALE
ATTIVO

PATRIMONIALE
PASSIVO

Dallo studio del conto economico si evince un fatturato in crescita, giunto a poco
più di un milione di euro. A fronte di ciò si registra anche un aumento del margine
operativo lordo, che ha raggiunto un valore di 155 mila euro. Il risultato netto
raggiunto nell’azienda è pari a 31.000 euro, anch’esso in crescita rispetto al biennio
precedente.
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CONTO

2012

2013

2014

ECONOMICO
10.90
928.000,00 -

1.055.000,00

881.000,00

928.000,00

1.100.000,00

104.000,00

79.000,00

155.000,00

37.000,00

41.000,00

61.000,00

Oneri Finanziari

5.000,00

12.000,00

25.000,00

Risultato Ante

31.000,00

29.000,00

36.000,00

di 27.000,00

24.000,00

31.000,00

928.000,00

1.055.000,00

Ricavi

ROI 869.000,00

Valore della
produzione
Margine
Operativo Lordo
Risultato
Operativo
Caratteristico

Gestione
Straordinaria
Utile/Perdita
Esercizio
Fatturato

869.000,00
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Gli indici di

bilancio

evidenziano

una

condizione

di

benessere

da
ROE

84.40

67.60

82.70

current

113.2

93.8

116.7

113.2

93.8

116.7

parte

ratio
Acid test

dell’azienda. Il ROI si trova infatti costantemente sopra il 10%, mentre il ROE,
nell’ultimo

esercizio

ha

raggiunto

una

percentuale

dell’82%,

segno

che

l’investimento degli azionisti è molto redditizio. Da evidenziare anche un ROS in
crescita ed un current ratio (acid test) sopra l’unità.

Innovazione e R&S
L’azienda non sta svolgendo costi significativi diretti ad attività di Ricerca &
Sviluppo, come si evince dalla diminuzione delle immobilizzazioni detenute
dall’azienda.
Vantaggio competitivo: analisi e prospettive
Dall’analisi effettuata si evince una condizione di benessere da parte dell’azienda,
considerando i valori in aumento nel triennio, relativi ad esempio, a fatturato,
margine operativo lordo e utile d’esercizio. La situazione aziendale potrebbe
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migliorare ulteriormente attraverso un consolidamento del patrimonio netto che, al
momento,

risulta

troppo

basso

per

immobilizzazioni detenute.
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poter

coprire

adeguatamente

le

Azienda 4
Struttura Organizzativa e Forme di Governance
-

Forma giuridica: Società in nome collettivo;

-

Capitale sociale: 800,00 €;

-

Data inizio attività: 27/02/2015;

-

Classificazione attività Ateco 2007: Commercio all’ingrosso di vari prodotti di
consumo non alimentari;

-

Forma amministrativa: Amministrazione pluripersonale;

-

Numero dipendenti: 2

Check – Up economico e finanziario
L’analisi dell’andamento aziendale si basa sul provvisorio 2016 dato che la società
è in fase di start-up, essendo stata costituita da appena un anno.
La società presenta, al 31-12-2016 una condizione di forte squilibrio strutturale,
considerando che il capitale sociale versato dall’impresa è di appena 800 euro,
contro i circa 18 mila euro di impianti, macchinari e attrezzature. Dal punto di vista
finanziario invece, l’impresa evidenzia una buona tesoreria, considerando che
crediti a 12 mesi + disponibilità liquide > debiti a 12 mesi. A fronte di ciò, si forma
infatti un acid test pari a 1.82.
STATO PATRIMONIALE ATTIVO 2016
Crediti Verso Soci

0,00

Immobilizzazioni

18.074,00
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Circolante

396.798,00

Ratei e Risconti

7.500,00

Totale Attivo

347.596,00

STATO

PATRIMONIALE 2016

PASSIVO
Patrimonio Netto

1.342,00

Debiti

261.973,00

Ratei e Risconti

0,00

Totale Passivo

Dall’analisi del conto economico si delinea un fatturato di circa 755 mila euro che
permette di produrre un margine operativo lordo di circa 85 mila euro ed un utile
finale di 84 mila euro, un buon risultato se si considera che l’impresa è ancora in
piena fase di start-up.
CONTO ECONOMICO

2016

Ricavi

754.715,43

Valore della produzione

754.715,43

Margine Operativo Lordo

86.862,00

Oneri Finanziari

931,00

Utile/Perdita di Esercizio

84.277,00

Fatturato

754.715,43
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Innovazione e R&S
Considerando la recente costituzione della società, la stessa al momento non sta
investendo sulla Ricerca & Sviluppo. Probabilmente, considerando il buon
andamento aziendale, potrebbero esserci degli investimenti nei prossimi esercizi.
Vantaggio competitivo: analisi e prospettive
La società presenta una condizione complessivamente positiva, soprattutto in
relazione al buon fatturato e al risultato netto previsto nel bilancio 2016. Ciò grazie
soprattutto alla grande esperienza ed abilità dei soci, che sono riusciti a creare
un’azienda con personale preparato ed a redigere un ottimo piano di
finanziamenti provenienti dagli istituti bancari.
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AZIENDA 5

Struttura Organizzativa e Forme di Governance
-

Forma giuridica: Società a responsabilità limitata;

-

Capitale sociale: 102.860,00 €;

-

Data inizio attività: 18/11/1988;

-

Classificazione attività Ateco 2007: Commercio all’ingrosso di articoli medicali
ed ortopedici;

-

Forma

amministrativa:

Amministrazione

pluripersonale

(consiglio

di

amministrazione);
-

Numero dipendenti: 3

Check – Up economico e finanziario
Dall’analisi patrimoniale dell’azienda si denota un patrimonio netto di circa 103
mila euro che non riesce a coprire in toto le immobilizzazioni che ammontano a 385
mila euro. Proprio per questo motivo il margine di struttura è pari a 0.27, segno che il
patrimonio netto riesce a coprire solo il 27% delle immobilizzazioni.
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STATO

PATRIMONIALE 2013

2014

2015

ATTIVO
Crediti Verso Soci

0,00

0,00

0,00

Immobilizzazioni

466.286,00

456.155,00

384.909,00

Circolante

1.976.919,00

1.657.770,00

1.218.639,00

Ratei e Risconti

54.499,00

68.976,00

128.246,00

Totale Attivo

2.497.704,00

2.182.901,00

1.731.794,00

2014

2015

STATO

PATRIMONIALE 2013

PASSIVO
Patrimonio Netto

101.358,00

101.979,00

102.860,00

Fondo Rischi e Oneri

103.392,00

76.130,00

74.776,00

56.991,00

58.203,00

Trattamento

Fine 47.808,00

Rapporto
Debiti

2.041.449,00

1.775.050,00

1.489.274,00

Ratei e Risconti

203.697,00

172.751,00

6.681,00

Totale Passivo

2.497.704,00

2.182.901,00

1.731.794,00

Analizzando il conto economico della società, si evince una diminuzione del
fatturato nell’esercizio 2015, che è passato da 1 milione di euro (circa) a 871 mila
euro (- 12%). Nonostante ciò, il margine operativo lordo dell’azienda rimane su
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ottimi livelli, facendo registrare un valore pari ad euro 129.591,00. L’utile generato
nel 2015 è invece rimasto pressoché invariato rispetto all’esercizio precedente.
Questo è infatti passato da 619 a 880 euro. Da considerare inoltre un valore degli
oneri finanziari pari a 64 mila euro, in diminuzione del 38% rispetto al 2014.

CONTO ECONOMICO

2013

2014

2015

Ricavi

1.266.916,00

1.045.652,00

871.747,00

Valore della produzione

2.026.117,00

1.090.897,00

787.846,00

Margine Operativo Lordo 168.244,00

148.855,00

129.591,00

Risultato

71.029,00

114.110,00

104.051,00

64.397,00

-1.641,00

30.193,00

Operativo 152.461,00

Caratteristico
Oneri Finanziari

174.496,00

Risultato Ante Gestione 28.928,00
Straordinaria
Utile/Perdita di Esercizio

2.894,00

619,00

880,00

Fatturato

1.266.916,00

1.045.652,00

871.747,00

L’attività d’azienda, nell’esercizio 2015, ha generato un Return on Equity (ROE)
molto basso, pari ad appena l’1%. Questo significa che l’investimento dei soli
azionisti non ha comportato un alto ritorno economico.
Considerando invece anche i mezzi finanziari di terzi, si ottiene un Return on
Investment (ROI) del 9,4%, percentuale che può essere definita accettabile.
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Il Return on Sales (ROS) è invece pari al 13,1%, un risultato che attesta la buona
capacità

dell’impresa

di

generare

vendite

proveniente

dalla

gestione

caratteristica.
Passando agli indici di liquidità invece, si denota un current ratio pari a 0.81, segno
che l’impresa riesce, seppur con qualche difficoltà, a far fronte ad impegno nel
breve termine.

INDICI REDDITIVITA'

2014

2015

ROE

0.6%

0.9%

ROI

4.3%

9.4%

ROS

6.8%

13.1%

INDICI DI LIQUIDITA' 2014

2015

Current Ratio

0.93

0.81

Acid Test

0.93

0.81

Investimento e R&S
Nell’ultimo triennio la società ha sensibilmente diminuito il proprio immobilizzato,
segno che la politica imprenditoriale, almeno al momento, è quella di non investire
su Ricerca & Sviluppo.
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Vantaggio competitivo: analisi e prospettive
Nonostante la presenza di uno squilibrio strutturale, la società dimostra un
andamento piuttosto costante nell’ultimo triennio anche se il trend del fatturato è
previsto in diminuzione. Nonostante quanto detto, l’azienda può contare sulla
capacità di generare alti redditi derivanti dalla gestione operativa e su una buona
liquidità, che gli permette di far fronte agli impegni di breve termine. Il tutto grazie
anche ad una governance preparata ed esperta nel settore.
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AZIENDA 6
Struttura Organizzativa e Forme di Governance
-

Forma giuridica: Società a responsabilità limitata;

-

Capitale sociale: 156.000,00 €;

-

Data inizio attività: 03/06/1978;

-

Classificazione attività Ateco 2007: Trasporto di merci su strada;

-

Forma amministrativa: Amministrazione unico;

-

Numero dipendenti: 53

Check – Up economico e finanziario
Dall’analisi comparata dei bilanci 2013,2014 e 2015, emerge quanto segue. Il totale
attivo dello stato patrimoniale al 31-12-2015 ammonta a 4.283 migliaia di euro,
registrando un contenuto decremento dello 0.79% rispetto all’esercizio precedente.
L’attivo circolante è invece pari a 2.731 migliaia di euro (+2.13%) con un capitale
immobilizzato sceso a 1.552 migliaia di euro (-5.54%). Da sottolineare anche la
diminuzione del patrimonio netto (-25.14%) che comporta una condizione di
squilibrio strutturale (margine di struttura = 0.35). Presente anche un aumento del
5%, delle esposizioni debitorie, in cui i debiti a breve rappresentano il 95.68% del
totale.
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STATO

PATRIMONIALE 2013

2014

2015

ATTIVO
Crediti Verso Soci

0,00

0,00

0,00

Immobilizzazioni

2226

1643

1552

Circolante

2091

2674

2731

Totale Attivo

4317

4317

4283

PATRIMONIALE 2013

2014

2015

STATO
PASSIVO

Patrimonio Netto

574

720

539

Fondo Rischi e Oneri

890

932

946

Debiti

2450

2459

2677

Totale Passivo

4317

4317

4283

Il conto economico pone in evidenza che, nel 2015, l’azienda ha realizzato un
fatturato di 4.889 migliaia di euro, in aumento del 6.40% rispetto al precedente
anno. Bisogna evidenziare però una perdita di 52 migliaia di euro, evidenziando un
peggioramento rispetto all’esercizio precedente, in cui si è registrato un utile di 146
migliaia di euro.
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CONTO ECONOMICO

2013

2014

2015

Ricavi

3856

4595

4889

Valore della produzione

3856

4595

4889

Margine Operativo Lordo

-47

-125

-99

Caratteristico

-97

-151

-11

Oneri Finanziari

52

53

47

Straordinaria

-149

-204

-57

Utile/Perdita di Esercizio

24

146

-52

Fatturato

3856

4595

4889

Risultato

Risultato

Operativo

Ante

Gestione

L’indice di liquidità presenta un valore accettabile e quindi in linea con gli impegni
assunti dalla gestione corrente. Anche il current ratio, pari al 102%, indica che
l’azienda dispone di mezzi sufficienti realizzabili nel breve termine per poter far
fronte agli impegni correnti.
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INDICI
2013

2014

2015

ROE

4,2

22,6

-8,3

ROI

5

17,1

-0,5

ROS

-2,52

-3,29

-0,2

2013

2014

2015

85,4

108,7

REDDITIVITA'

INDICI

DI

LIQUIDITA'

Current Ratio

102

Acid Test

84,9

107,7
100,6

Investimenti e R&S
Negli ultimi tre anni la società ha subito un processo di disinvestimento delle proprie
immobilizzazioni, segno che al momento non sta investendo in modo significativo
sulla Ricerca & Sviluppo.
Vantaggio competitivo: analisi e prospettive
Nonostante un aumento del fatturato, nell’ultimo triennio si evince una situazione di
peggioramento della società, la quale ha concluso il 2015 con una perdita ingente,
soprattutto se paragonata al risultato netto del precedente esercizio. Rimane
comunque una liquidità abbastanza buona che però non basta a migliorare la
condizione dell’impresa.
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AZIENDA 7
Struttura Organizzativa e Forme di Governance
-

Forma giuridica: Società per azioni;

-

Capitale sociale: 100.000,00 €;

-

Data inizio attività: 04/04/1992;

-

Classificazione attività Ateco 2007:

-

Forma amministrativa: Consiglio di amministrazione;

-

Numero dipendenti: 135

Check – Up economico e finanziario
Dallo studio dell’ultimo bilancio depositato si evince una situazione di squilibrio
strutturale considerando che PN + TFR e Fondi rischi ed oneri (per un totale di €
2.021.299,00) non riescono a coprire completamente le immobilizzazioni totali (€
4.324.418,00) L’indice di struttura è infatti pari a 0,47. Da sottolineare la riduzione
della situazione debitoria che passa da 11.834.871 euro a 6.797.231. Per quanto
riguarda la tesoreria, si evince un current ratio pari a 0.63, segno evidente che non
vi è un buon equilibrio tra le attività correnti e le relative passività.
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STATO

PATRIMONIALE 2015

2016

ATTIVO
Crediti Verso Soci

0,00

0,00

Immobilizzazioni

4.638.500,00

4.324.418,00

Circolante

9.121.750,00

4.462.460,00

Ratei e Risconti

78.143,00

34.460,00

Totale Attivo

13.838.393,00

8.821.338,00

STATO

PATRIMONIALE 2015

2016

PASSIVO
Patrimonio Netto

1.219.694,00

1.241.224,00

Fondo Rischi e Oneri

654.579,00

643.252,00

Fine 112.702,00

136.823,00

Trattamento
Rapporto
Debiti

11.834.871,00

6.797.231,00

Ratei e Risconti

16.547,00

2.808,00

Totale Passivo

13.838.393,00

8.821.338,00

Il conto economica mostra un valore della produzione pari a 4.980.028 euro,
rimanendo pressoché costante rispetto a quanto fatto nel 2015. Si denota inoltre un
forte aumento del Margine Operativo Lordo, passato da 244 mila euro circa a 964
mila. L’utile 2016 è stato pari a 21.528 euro, facendo registrare un aumento del 116%
rispetto al 2015 (€ 9.944).
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CONTO ECONOMICO

2015

2016

Ricavi

4.125.127,00

3.729.818,00

Valore della produzione

4.730.990,00

4.980.028,00

Margine Operativo Lordo 244.000,00

964.784,00

Risultato

642.165,00

Operativo 116.000,00

Caratteristico
Oneri Finanziari

11.739,00

Risultato Ante Gestione 31.558,00

4.527,00
23.620,00

Straordinaria
Utile/Perdita di Esercizio

9.944,00

21.528,00

Innovazione e R&S
Nonostante una struttura aziendale ramificata e d una situazione reddituale in
notevole crescita, l’azienda non ha investito ed innovato le proprie immobilizzazioni.
Da quanto si evince dall’attivo dello Stato Patrimoniale infatti, c’è stato un
disinvestimento dell’immobilizzato detenuto.
Vantaggio competitivo: analisi e prospettive
L’azienda si trova in un momento di crescita reddituale, come si evince
dall’andamento del fatturato e dell’utile costruito nel 2016. Tuttavia, la solidità
patrimoniale è leggermente sottotono, così come la tesoreria anche se bisogna
evidenziare la presenza di disponibilità immediate per circa 400 mila euro.
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AZIENDA 8
Struttura Organizzativa e Forme di Governance
-

Forma giuridica: Società a responsabilità limitata;

-

Capitale sociale: 50.000,00 €;

-

Data inizio attività: 02/01/2013;

-

Classificazione attività Ateco 2007: Ricerca e sviluppo per enti universitari di
carattere scientifico-didattico e per l’aggiornamento e la valutazione di
bandi di concorso;

-

Forma

amministrativa:

Amministrazione

pluripersonale

(consiglio

di

amministrazione);
-

Numero dipendenti: 3

Check – Up economico e finanziario
Dall’ultimo bilancio depositato si evince una condizione di equilibrio strutturale
delineata da un PN pari a € 601.827, il quale riesce a coprire le immobilizzazioni
detenute che ammontano ad euro 568.034 (con una diminuzione del 35% rispetto
al 2014). Da sottolineare inoltre l’importante aumento dei debiti, aumentati 260%
rispetto

al

2014.

Nonostante

ciò

l’azienda

mostra

una

buona

considerando che acid test e current ratio hanno un valore pari ad 1.22.

94

tesoreria,

STATO

PATRIMONIALE 2014

2015

ATTIVO
Crediti Verso Soci

0,00

0,00

Immobilizzazioni

867.547,00

568.034,00

Circolante

199.680,00

298.922,00

Ratei e Risconti

9.500,00

0,00

Totale Attivo

1.076.727,00

866.956,00

STATO

PATRIMONIALE 2014

2015

PASSIVO
Patrimonio Netto

967.234,00

601.827,00

Fondo Rischi e Oneri

21.835,00

0,00

Trattamento

Fine 4.011,00

758,00

Rapporto
Debiti

72.647,00

264.371,00

Ratei e Risconti

11.000,00

0,00

Totale Passivo

1.076.727,00

866.956,00

Dal conto economico si evince una netta diminuzione dei ricavi che passano da
416 mila euro a 139 mila. Nonostante questo però la società è riuscita a produrre un
Margine Operativo Lordo di 44 mila euro circa, migliorando nettamente la
situazione del 2014, in cui era stato registrato un MOL addirittura negativo (-71 mila
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euro). Tuttavia l’utile d’esercizio 2015 è stato di soli 4.569 euro, una diminuzione del
57% rispetto al 2014, anno in cui l’utile è stato fortemente condizionato dalla
presenza di oneri finanziari.
CONTO ECONOMICO

2014

2015

Ricavi

416.325,00

139.213,00

Valore della produzione

431.825,00

246.347,00

Margine Operativo Lordo

-71.213,00

44.483,00

Operativo -71.213,00

30.698,00

Risultato
Caratteristico
Oneri Finanziari
Risultato

Ante

0,00
Gestione 15.091,00

2.725,00
35.218,00

Straordinaria
Utile/Perdita di Esercizio

10.592,00

4.569,00

Innovazione e R&S
L’azienda al momento non sta investendo in costi di ricerca e sviluppo
considerando il ridimensionamento avvenuto nel 2015 e l’evidente diminuzione di
fatturato (e dei costi) rispetto al 2014.
Vantaggio competitivo: analisi e prospettive
Nonostante una buona patrimonializzazione e un altrettanto buona tesoreria,
l’azienda sta vivendo un momento di ridimensionamento rispetto al 2014, come si
evince dalla diminuzione del fatturato. Ciò non deve essere visto tuttavia come un
punto prettamente negativo.
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AZIENDA 9
Struttura Organizzativa e Forme di Governance
-

Forma giuridica: Società a responsabilità limitata;

-

Capitale sociale: 62.907,00 €;

-

Data inizio attività: 26/03/1982;

-

Classificazione attività Ateco 2007: Costruzione di edifici residenziali e non
residenziali;

-

Forma

amministrativa:

Amministrazione

pluripersonale

(consiglio

di

amministrazione);
-

Numero dipendenti: 5

Check – Up economico e finanziario
Dall’analisi dell’esercizio 2015 emerge una condizione di squilibrio strutturale con un
patrimonio netto inferiore alle immobilizzazioni totali, determinando un margine di
struttura pari a 0.17, inferiore a quello registrato nel precedente anno, a causa di
una diminuzione del patrimonio netto.
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STATO

PATRIMONIALE 2013

2014

2015

ATTIVO
Crediti Verso Soci

0,00

0,00

0,00

Immobilizzazioni

451.003,00

404.800,00

379.306,00

Circolante

11.228.037,00

12.355.318,00

7.566.660,00

Ratei e Risconti

0,00

0,00

0,00

Totale Attivo

11.679.040,00

12.760.118,00

7.945.966,00

2014

2015

STATO

PATRIMONIALE 2013

PASSIVO
Patrimonio Netto

144.658,00

116.408,00

62.907,00

Fondo Rischi e Oneri

0,00

0,00

0,00

125.597,00

123.207,00

Trattamento

Fine 114.002,00

Rapporto
Debiti

11.420.380,00

12.518.113,00

7.759.852,00

Ratei e Risconti

0,00

0,00

0,00

Totale Passivo

11.679.040,00

12.760.118,00

7.945.966,00

Il conto economico aziendale mostra un trend di fatturato in forte aumento
nell’ultimo triennio, nonostante la diminuzione nell’esercizio 2014. Il fatturato nel
2015 è infatti pari a 5.363.014,00 euro con un aumento del 330% rispetto al
precedente anno, segno che l’impresa è uscita dal periodo di crisi e si trova in uno
stato di piena crescita. Nonostante l’aumento sostanzioso del fatturato, il margine
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operativo lordo è invece sceso da 316 mila a 208 mila euro circa, conseguendo
comunque un buon livello di redditività derivante dalla gestione caratteristica. Da
sottolineare inoltre una diminuzione importante degli oneri finanziari, scesi del 63%
rispetto all’esercizio precedente. L’utile generato dall’azienda nell’esercizio 2015 è
pari a 7.575 euro, con una diminuzione percentuale pari all’88%.
CONTO ECONOMICO

2013

2014

2015

Ricavi

2.776.551,00

1.245.424,00

5.363.014,00

Valore della produzione

2.275.958,00

1.967.816,00

1.298.333,00

Margine Operativo Lordo

310.625,00

316.623,00

208.218,00

Operativo 260.052,00

267.180,00

160.968,00

152.269,00

56.535,00

98.976,00

11.275,00

Risultato
Caratteristico
Oneri Finanziari
Risultato

Ante

88.230,00
Gestione 167.866,00

Straordinaria
Utile/Perdita di Esercizio

89.325,00

61.076,00

7.575,00

Fatturato

2.776.551,00

1.245.424,00

5.363.014,00

Dall’analisi degli indici di redditività si ottiene un Return on Equity (ROE) del 12% nel
2015, un buon risultato nonostante l’evidente diminuzione rispetto al ROE del 2014
(52.5%). Ciò significa che l’investimento fatto degli azionisti ha comportato un buon
ritorno economico. Nonostante ciò, il Return on Investement risulta abbastanza
basso toccando, nel 2015, il 2.1%. La redditività derivante dalle vendite della
gestione operativa risulta invece di buon livello considerando che il Return on Sales
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(ROS) è pari al 12.4%. Buoni anche gli indici di liquidità, con un current ratio ed un
acid test che sfiorano l’unità; ciò dimostrato un perfetto rapporto tra le attività e le
passività correnti.
INDICI REDDITIVITA'

2014

2015

ROE

52.5%

12%

ROI

3.5%

2.1%

ROS

21.5%

12.4%

INDICI DI LIQUIDITA'

2014

2015

Current Ratio

0.98

0.97

Acid Test

0.98

0.97

Investimenti e R&S
Nell’ultimo

triennio

la

società

ha

subìto

un

decremento

delle

proprie

immobilizzazioni, segno che al momento l’impresa non sta investendo su Ricerca &
Sviluppo.
Vantaggio competitivo: analisi e prospettive
Nonostante il grande aumento del fatturato, l’azienda mostra ancora alcuni
problemi in termini di margine di struttura a causa della diminuzione del patrimonio
netto rispetto al precedente esercizio. Anche il margine operativo lordo, seppur di
ottimo livello, ha raggiunto il valore minore nell’ultimo triennio. Come conseguenza,
l’utile generato dell’azienda è diminuito in maniera evidente. Da sottolineare
tuttavia una buona liquidità immediata da parte dell’impresa, che riesce a far
fronte agli impegni di breve termine.
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AZIENDA 10
Struttura Organizzativa e Forme di Governance
-

Forma giuridica: Società a responsabilità limitata;

-

Capitale sociale: 75.553,00 €;

-

Data inizio attività: 28/04/2008;

-

Classificazione attività Ateco 2007: Fabbricazione prodotti cartotecnici;

-

Forma amministrativa: Amministrazione unica;

-

Numero dipendenti: 15

Check – Up economico e finanziario
Dall’analisi patrimoniale dell’azienda si evince una condizione di equilibrio
strutturale dettata da un margine di struttura pari a 1.27. Ciò dimostra un’ottima
solidità strutturale dovuta ad un aumento del patrimonio netto nell’ultimo triennio.
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STATO

PATRIMONIALE 2013

2014

2015

ATTIVO
Crediti Verso Soci

0,00

0,00

0,00

Immobilizzazioni

119.214,00

89.169,00

59.486,00

Circolante

824.724,00

1.115.131,00

1.191.697,00

Ratei e Risconti

0,00

0,00

0,00

Totale Attivo

943.938,00

1.204.300,00

1.251.183,00

2014

2015

STATO

PATRIMONIALE 2013

PASSIVO
Patrimonio Netto

48.880,00

57.066,00

75.553,00

Fondo Rischi e Oneri

0,00

20.691,00

20.691,00

Fine 82.681,00

102.394,00

122.117,00

Trattamento
Rapporto
Debiti

782.324,00

1.015.857,00

1.024.530,00

Ratei e Risconti

30.053,00

8.292,00

8.292,00

Totale Passivo

943.938,00

1.204.300,00

1.251.183,00

Analizzando invece il conto economico della società si evince un fatturato
pressoché stabile nel triennio, che si aggira attorno al milione di euro. In crescita
anche il margine operativo lordo, che ha raggiunto un massimo di 84.552 mila euro
nel 2015. Positivo anche l’utile netto della società, che ha concluso l’ultimo esercizio
con un utile di 18 mila euro (+126% rispetto al 2014).
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CONTO ECONOMICO

2013

2014

2015

Ricavi

1.096.515,00

1.051.531,00

1.114.107,00

Valore della produzione

1.096.515,00

1.051.531,00

1.114.107,00

Margine Operativo Lordo 51.260,00

72.047,00

84.552,00

Risultato

56.971,00

69.317,00

17.547,00

10.850,00

26.000,00

50.854,00

Operativo 33.306,00

Caratteristico
Oneri Finanziari

9.916,00

Risultato Ante Gestione 13.577,00
Straordinaria
Utile/Perdita di Esercizio

6.628,00

8.197,00

18.485,00

Fatturato

1.096.515,00

1.051.531,00

1.114.107,00

Analizzando gli indici di bilancio, si evince un ROE in crescita nel triennio, segno che
l’investimento effettuato dai soci ha comportato una redditività in aumento, così
come è successo per il ROI e per il ROS, anch’essi con andamento crescente.
Anche a livello di tesoreria, la società dimostra una buona solidità finanziaria
considerando che il rapporto tra le attività correnti e le passività correnti è
maggiore di uno.
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INDICI DI BILANCIO 2013

2014

2015

ROE

14%

14%

24%

ROI

4%

5%

6%

ROS

3%

5%

6%

current ratio

1.05

1.10

1.16

acid test

1.05

1.10

1.16

Investimento e R&S
Nell’ultimo triennio la società ha subìto un importante disinvestimento delle
immobilizzazioni detenute. Pertanto, al momento, la società non sta puntando sulla
Ricerca & Sviluppo o, almeno, non in maniera significativa.
Vantaggio competitivo: analisi e prospettive
Nell’ultimo triennio la società mostra un andamento crescente, con un fatturato in
aumento e con un Utile d’esercizio più che raddoppiato rispetto ai due anni
precedenti, risultato che deriva, in parte, dall’ottima redditività della gestione
caratteristica (Margine Operativo Lordo). La società si trova quindi in una situazione
di consolidamento, grazie anche all’ottima patrimonializzazione della stessa, che
permette di coprire in toto le immobilizzazioni detenute.
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AZIENDA 11
Struttura Organizzativa e Forme di Governance
-

Forma giuridica: Società a responsabilità limitata;

-

Capitale sociale: 600.000 €;

-

Data inizio attività: 26/07/1987;

-

Classificazione attività Ateco 2007: Fabbricazione di articoli in plastica per
l’edilizia;

-

Forma

amministrativa:

Amministrazione

pluripersonale

(consiglio

di

amministrazione);
-

Numero dipendenti: 18

Check – Up economico e finanziario
Dall’analisi patrimoniale della società si evince una condizione di squilibrio
finanziario dovuto ad un valore del patrimonio netto inferiore alle immobilizzazioni. Il
margine di struttura è infatti sotto l’unità (0.46). Margine che comunque è migliorato
rispetto al 2014, anno in cui si era verificato un patrimonio netto negativo. Anche
dal punto di vista dell’indebitamento si delinea uno squilibrio tra i debiti e i crediti,
nonostante una diminuzione delle passività nel 2015.

105

STATO

PATRIMONIALE 2013

2014

2015

ATTIVO
Crediti Verso Soci

0,00

87.500,00

0,00

Immobilizzazioni

1.419.495,00

541.357,00

1.298.973,00

Circolante

1.929.666,00

1.913.222,00

2.162.222,00

Ratei e Risconti

91.032,00

124.302,00

11.414,00

Totale Attivo

3.440.193,00

2.666.381,00

3.472.609,00

2014

2015

STATO

PATRIMONIALE 2013

PASSIVO
Patrimonio Netto

621.860,00

-403.768,00

598.321,00

Fondo Rischi e Oneri

0,00

0,00

0,00

235.857,00

199.913,00

Trattamento

Fine 259.175,00

Rapporto
Debiti

2.559.158,00

2.834.292,00

2.674.375,00

Ratei e Risconti

0,00

0,00

0,00

Totale Passivo

3.440.193,00

2.666.381,00

3.472.609,00

Analizzando il conto economico della società si evince un fatturato di circa due
milioni di euro, in ripresa rispetto al 2014 ma diminuita rispetto al 2013. Il MOL della
società risulta, anche nel 2015, negativo, nonostante il significativo aumento
rispetto ai due anni precedenti. Nonostante ciò, l’utile conseguito dalla società è
pari a 950 mila euro circa, un aumento molto significativo rispetto al 2014, che si era
concluso con una perdita di più di un milione di euro.
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CONTO ECONOMICO

2013

2014

2015

Ricavi

2.252.390,00

1.820.153,00

2.039.527,00

della 2.840.383,00

1.683.384,00

2.111.216,00

Operativo -43.993,00

-714.022,00

-4.320,00

Operativo -207.690,00

-1.646.029,00

-139.697,00

106.623,00

138.969,00

-1.656.145,00

-208.029,00

-1.173.618,00

952.091,00

1.820.153,00

2.039.527,00

Valore
produzione
Margine
Lordo
Risultato

Caratteristico
Oneri Finanziari

74.588,00

Risultato Ante Gestione -238.947,00
Straordinaria
Utile/Perdita

di -254.911,00

Esercizio
Fatturato

2.252.390,00

L’analisi degli indici di bilancio indica una condizione di malessere dell’impresa,
seppur in miglioramento. Tutti gli indici reddituali risultano infatti negativi, eccezion
fatta per il ROE nel 2015, in leggera ripresa. Gli indici di tesoreria indicano invece un
miglioramento della solidità finanziaria, anche se ancora è presente uno squilibrio
tra le attività e le passività correnti.
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INDICI DI BILANCIO

2013

2014

2015

ROE

-0,41

2,91

1,59

ROI

-0.11

-0,86

-0,06

ROS

-0.07

-0,98

-0.07

current ratio

0.75

0.68

0.81

acid test

0.75

0.68

0.81

Investimenti e R&S
Tra il 2014 e il 2015 l’azienda ha investito su Ricerca & Sviluppo aumentando in
maniera evidente il valore delle proprie immobilizzazioni, come sottolineato
nell’analisi economico – finanziaria.
Vantaggio competitivo: analisi e prospettive
La società si trova al momento in una situazione di stallo, nonostante un aumento
del volume d’affari. La gestione operativa genera infatti un reddito ancora
negativo. L’utile dell’esercizio 2015 lascia però ben sperare per una ripresa che
stenta ad avvenire.
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AZIENDA 12
Struttura Organizzativa e Forme di Governance
-

Forma giuridica: Società a responsabilità limitata;

-

Capitale sociale: 168.000,00 €;

-

Data inizio attività: 30/09/1991;

-

Classificazione attività Ateco 2007: Commercio all’ingrosso di articoli medicali
ed ortopedici;

-

Forma amministrativa: Amministrazione unica;

-

Numero dipendenti: 5

Check – Up economico e finanziario
Dall'analisi patrimoniale dell'impresa si denota una condizione di equilibrio
strutturale, confermato da un margine di struttura pari a 3.57. La tesoreria aziendale
evidenzia una condizione di equilibrio, con passività correnti di poco inferiori ai
crediti in portafoglio e alla liquidità.

STATO

PATRIMONIALE 2013

2014

2015

ATTIVO
Crediti Verso Soci

0,00

0,00

0,00

Immobilizzazioni

199

280

47

Circolante

2.188

2.133

2.258

109

Totale Attivo
STATO

2.387

2.413

2.305

PATRIMONIALE 2013

2014

2015

PASSIVO
Patrimonio Netto

121

140

168

Fondo Rischi e Oneri

55

68

64

Debiti

2.211

2.205

2.073

Totale Passivo

2.387

2.413

2.305

L'analisi reddituale della società evidenzia un trend di fatturato costante negli anni
con un leggero aumento nel 2015. La gestione caratteristica permette di produrre
un margine operativo lordo di 190 mila euro circa, con un aumento del 56% rispetto
a quanto ottenuto nell’esercizio precedente. L'impresa ha chiuso inoltre l’ultimo
esercizio con un aumento del risultato netto. L’utile registrato è infatti pari a 27
migliaia di euro, il 42% in più rispetto al bilancio 2014.

CONTO ECONOMICO

2013

2014

2015

Ricavi

1015

1078

1170

Valore della produzione

1015

1078

1170

Margine Operativo Lordo

97

122

190

96

174

Risultato

Operativo 68

Caratteristico

110

Oneri Finanziari
Risultato

Ante

67
Gestione 1

68

70

28

104

Straordinaria
Utile/Perdita di Esercizio

-22

19

27

Fatturato

1015

1078

1170

Anche dall’analisi degli indici di bilancio si evince una condizione in netta crescita.
Tutti gli indici di redditività (ROE,ROI e ROS) sono infatti aumentati nell’ultimo
esercizio, così come quelli di liquidità, che dimostrano una maggiore solidità della
tesoreria.

INDICI DI BILANCIO

2013

2014

2015

ROE

-16,70 14,60

17,50

ROI

7,30

13,70

14,80

ROS

6,70

8,91

14,87

Current ratio

99

96,7

108,9

Acid test

80,5

81,8

91,1

Innovazione e R&S
Tra il 2014 e il 2015 la società ha disinvestito più della metà delle proprie
immobilizzazioni, segno evidente che, al momento, l’azienda non sta investendo su
costi di Ricerca & Sviluppo.
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Vantaggio competitivo: analisi e prospettive
La società dimostra di trovarsi in una situazione di pieno sviluppo e crescita, come
dimostrato dai dati del conto economico, nei quali si evince un aumento del
volume d’affari, del reddito derivante dalla gestione caratteristica e dell’utile netto.
L’aumento del Patrimonio netto ha inoltre permesso di creare una solidità
patrimoniale in azienda che, nel 2014, risultava assente.
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AZIENDA 13
Struttura Organizzativa e Forme di Governance
-

Forma giuridica: Società a responsabilità limitata;

-

Capitale sociale: 10.000,00 €;

-

Data inizio attività: 30/03/1994;

-

Classificazione attività Ateco 2007: Produzione di preparati omogeneizzati e
di alimenti dietetici (prodotti alimentari);

-

Forma

amministrativa:

Amministrazione

pluripersonale

(consiglio

di

amministrazione);
-

Numero dipendenti: 15

Check – Up economico e finanziario
Lo stato patrimoniale 2015 mostra un indice di struttura pari a 3,29 considerando
che il Patrimonio Netto (€ 571.835) riesce a coprire tranquillamente l’attivo
immobilizzato (e 173.748). Per quanto riguarda l’indebitamente della società, si
sottolinea una netta diminuzione dell’indebitamento che ha subito una riduzione
del 30% rispetto al precedente esercizio.
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STATO

PATRIMONIALE 2013

2014

2015

ATTIVO
Crediti Verso Soci

0,00

0,00

0,00

Immobilizzazioni

67.016,00

108.081,00

173.748,00

Circolante

1.872.386,00

1.830.118,00

1.406.554,00

Ratei e Risconti

48.616,00

61.978,00

40.575,00

Totale Attivo

1.939.402,00

1.938.199,00

1.580.302,00

2014

2015

STATO

PATRIMONIALE 2013

PASSIVO
Patrimonio Netto

568.371,00

651.118,00

571.835,00

Fondo Rischi e Oneri

97.166,00

125.950,00

93.375,00

236.325,00

284.687,00

Trattamento

Fine 209.133,00

Rapporto
Debiti

1.064.732,00

924.806,00

630.405,00

Ratei e Risconti

0,00

0,00

0,00

Totale Passivo

1.939.402,00

1.938.199,00

1.580.302,00

Il conto economico mostra un fatturato in netta diminuzione rispetto al biennio
precedente pari, rispettivamente, al 57% e al 40%. A fronte di ciò anche valore
aggiunto e margine operativo lordo sono diminuiti. In particolare, il MOL ha
toccato, nel 2015, un valore negativo pari a euro 15.937. Considerano quanto
scritto, anche il reddito netto della società è stato chiuso in perdita (-79.282 euro
con l’utile di 83 mila euro del precedente anno).
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CONTO ECONOMICO

2013

2014

2015

Ricavi

2.734.279,00

3.758.826,00

1.636.927,00

Valore della produzione

2.869.170,00

3.529.684,00

1.580.048,00

Margine Operativo Lordo

161.916,00

183.859,00

-15.937,00

170.576,00

-55.686,00

9.751,00

12.750,00

160.861,00

-67.665,00

82.747,00

-79.282,00

Risultato

Operativo 81.514,00

Caratteristico
Oneri Finanziari
Risultato

Ante

9.194,00
Gestione 72.537,00

Straordinaria
Utile/Perdita di Esercizio

12.718,00

Gli indici di redditività mostrano quanto analizzato fino ad ora: ROE, ROI e ROS
mostrano infatti valori negativi, che mai erano stati raggiunti negli esercizi
precedenti, nei quali si registravano invece valori ottimali. Da sottolineare tuttavia
buoni valori di liquidità, come si evince dal current ratio e dall’acid-test, i quali
segnano un aumento del gap tra le attività correnti e le passività correnti.
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INDICI REDDITIVITA'

2013

2014

2015

ROE

2,24%

12,71%

-13,8%

ROI

4,20%

8,80%

-3,52%

ROS

2,84%

4,83%

-3,52%

INDICI DI LIQUIDITA'

2013

2014

2015

Current Ratio

1,83

1,98

2,23

Acid Test

1,28

1,62

1,96

Innovazione e R&S
Nonostante una struttura aziendale ramificata, l’azienda si trova al momento in una
situazione critica, che non ha permesso alla stessa di investire ed innovare.
Vantaggio competitivo: analisi e prospettive
Nonostante una buona patrimonializzazione e un altrettanto buona tesoreria,
l’azienda sta vivendo un momento di criticità, come si evince dal conto
economico 2015. Il fatturato è infatti calato di più del 50% rispetto ai due anni
precedenti e la redditività netta raggiunta è negativa.
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AZIENDA 14
Struttura Organizzativa e Forme di Governance
-

Forma giuridica: Società a responsabilità limitata;

-

Capitale sociale: 10.000,00 €;

-

Data inizio attività: 03/10/2005;

-

Classificazione attività Ateco 2007: Costruzione di edifici residenziali e non
residenziali;

-

Forma amministrativa: Amministrazione unica;

-

Numero dipendenti: 24

Check – Up economico e finanziario
Dall’ultimo bilancio depositato si evince una condizione di perfetto equilibrio
strutturale considerando che il rapporto tra PN + TFR (pari a 150.095 euro) e
immobilizzazioni totali (112.005 €) è maggiore all’unità e, precisamente, a 1.34. Per
quanto riguarda la tesoreria si denota un acid test e un current ratio di 1.18
considerando il rapporto tra le attività correnti (pari ad € 1.449.129) e le passività
correnti (pari ad € 1.226.980).

117

STATO

PATRIMONIALE 2014

2015

2016

ATTIVO
Crediti Verso Soci

0,00

0,00

0,00

Immobilizzazioni

148.547,00

120.837,00

112.005,00

Circolante

1.190.359,00

1.487.203,00

1.449.129,00

Ratei e Risconti

0,00

6.366,00

0,00

Totale Attivo

1.338.906,00

1.608.040,00

1.561.134,00

2015

2016

STATO

PATRIMONIALE 2014

PASSIVO
Patrimonio Netto

78.952,00

65.132,00

66.589,00

Fondo Rischi e Oneri

0,00

0,00

0,00

56.037,00

83.506,00

Trattamento

Fine 36.909,00

Rapporto
Debiti

1.223.045,00

1.486.871,00

1.411.039,00

Ratei e Risconti

0,00

0,00

0,00

Totale Passivo

1.338.906,00

1.608.040,00

1.561.134,00

Dallo studio del conto economico si evince un fatturato di 1.936.102 euro (+1%
rispetto al 2015 e +7% rispetto al 2014). A fronte di ciò, l’azienda produce un Valore
aggiunto di 635 mila euro che, al netto dei costi del personale, forma un MOL di 68
mila euro (+41% rispetto al 2015). L’utile 2016 è di 1.456 euro, anch’esso in crescita
rispetto al biennio precedente.
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CONTO

2014

2015

2016

1.805.928,00

1.922.726,00

1.936.102,00

della 1.805.928,00

1.922.726,00

1.936.102,00

48.084,00

67.588,00

21.769,00

36.256,00

31.014,00

19.277,00

-9.245,00

17.020,00

-13.819,00

1.456,00

ECONOMICO
Ricavi
Valore
produzione
Margine Operativo 44.192,00
Lordo
Risultato Operativo 21.772,00
Caratteristico
Oneri Finanziari
Risultato

17.107,00
Ante 4.665,00

Gestione
Straordinaria
Utile/Perdita

di 744,00

Esercizio

L’analisi degli indici di bilancio mostrano un andamento in leggera crescita. Nel
2016 infatti, ROE e ROI raggiungono, rispettivamente, valori pari a 2,19% e 2,32%,
mostrano così segnali di crescita degli investimenti di terzi e degli stessi azionisti.
Cresce anche il Return on Sales, mentre il current ratio e l’acid-test restano su livelli
costanti e sopra l’unità.
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INDICI DI BILANCIO

2014

2015

2016

ROE

0,94

-21,22

2,19

ROI

1,63

1,35

2,32

ROS

1,21

1,13

1,87

current ratio

1,04

1,21

1,18

acid test

1,04

1,21

1,18

Innovazione e R&S
Negli ultimi tre anni la società ha mediamente investito in Ricerca & Sviluppo anche
se il valore delle immobilizzazioni è rimasto pressoché invariato. L’azienda tuttavia si
mostra in una situazione che gli permette di investire maggiormente.
Commento finale
Dall’analisi dell’ultimo triennio, la società mostra di essere solida a livello
patrimonialmente, grazie ad un PN + TFR che riesce a coprire l’immobilizzato attivo
e ad una tesoreria in perfetto equilibrio. L’azienda si trova inoltre in una situazione di
crescita, come si evince dal fatturato 2016 e dall’utile netto 2016.
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AZIENDA 15
Struttura Organizzativa e Forme di Governance
-

Forma giuridica: Società a responsabilità limitata;

-

Capitale sociale: 25.000,00 €;

-

Data inizio attività: 05/06/1989;

-

Classificazione attività Ateco 2007: Installazione di impianti elettrici in edifici o
in altre opere di costruzione;

-

Forma amministrativa: Amministrazione unica;

-

Numero dipendenti: 3

Check – Up economico e finanziario
Dall’ultimo

bilancio

depositato

si

evince

un’ottima

solidità

patrimoniale,

considerando che Patrimonio Netto > Immobilizzazioni. Il margine di struttura è
infatti 1.77, valore che sale a 4.27 se si sommano al PN i fondi rischi ed oneri e il TFR.

STATO PATRIMONIALE

2013

2014

2015

Crediti Verso Soci

0,00

0,00

0,00

Immobilizzazioni

14.213,00

11.903,00

10.396,00

Circolante

391.561,00

360.096,00

383.116,00

Ratei e Risconti

2.192,00

1.614,00

987,00

Totale Attivo

405.774,00

371.999,00

393.512,00

ATTIVO
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STATO PATRIMONIALE

2013

2014

2015

Patrimonio Netto

45.678

46.740,00

48.283

Fondo Rischi e Oneri

0,00

0,00

0,00

81.872,00

87.493,00

PASSIVO

Trattamento

Fine 77.582,00

Rapporto
Debiti

282.514,00

243.387,00

257.736,00

Ratei e Risconti

0,00

0,00

0,00

Totale Passivo

405.774,00

371.999,00

393.512,00

Dal conto economico si evince un valore della produzione pari a 282 mila euro. A
fronte di ciò, dopo aver sottratto i costi della produzione, uniti a quelli del personale,
l’impresa produce un MOL di 25 mila euro, in crescita rispetto all’esercizio
precedente.
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CONTO ECONOMICO 2013

2014

2015

Ricavi

323.818,00

275.355,00

282.485,00

della 323.818,00

275.355,00

282.485,00

Operativo 27.934,00

21.224,00

25.233,00

Operativo 26.723,00

18.914,00

22.939,00

14.761,00

15.069,00

4.154,00

5.196,00

1.063,00

1.542,00

Valore
produzione
Margine
Lordo
Risultato

Caratteristico
Oneri Finanziari
Risultato

15.538,00
Ante 11.409,00

Gestione
Straordinaria
Utile/Perdita

di 5.301,00

Esercizio

Analizzando gli indici di bilancio si denota una redditività in crescita sia dei mezzi
propri che di quelli di terzi anche se non si raggiungono i risultati ottenuti nel 2013.
Situazione in crescita anche per gli indici di liquidità, dai quali si evince una
condizione di equilibrio finanziario in tutto il triennio considerando valori che
superano costantemente l’unità.
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INDICI DI BILANCIO

2013

2014

2015

ROE

11,61

2,27

3,19

ROI

6,59

5,08

5,83

ROS

8,25

6,87

8,12

current ratio

1,5

1,56

1,54

acid test

1,2

1,13

1,09

Innovazione e R&S
Al momento la società non sta svolgendo costi in R&S considerando un valore
esiguo delle immobilizzazioni detenute, le quali non hanno subìto aumenti
significativi nell’ultimo triennio.
Vantaggio competitivo: analisi e prospettive
La società mostra un’ottima situazione patrimoniale, considerando un patrimonio
netto superiore a all’immobilizzato ed un altrettanto ottima tesoreria aziendale, in
cui il rapporto tra le attività e le passività correnti supera l’unità. L’azienda gode
quindi di buona salute considerando che, nel 2016 è previsto un utile in crescita e
un fatturato pressoché costante, oltre ad una situazione debitoria (bancaria) in cui
non si registrano insolvenze.
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AZIENDA 16
Struttura Organizzativa e Forme di Governance
-

Forma giuridica: Società a responsabilità limitata;

-

Capitale sociale: 60.000,00 €;

-

Data inizio attività: 01/12/2012;

-

Classificazione attività Ateco 2007: Servizi di progettazione di ingegneria
integrata;

-

Forma amministrativa: Amministrazione unica;

-

Numero dipendenti: 4

Check – Up economico e finanziario
Dall’ultimo bilancio depositato si evince una condizione di squilibrio strutturale se si
considera che il rapporto tra il PN e le immobilizzazioni è pari a 0.66. Il rapporto
tuttavia aumenta a 0.72 aggiungendo al Patrimonio Netto anche il TFR. Dal punto
di vista della tesoreria invece si ha un buon equilibrio considerando che la
differenza positiva tra le attività correnti e le passività correnti (circa 105 mila euro).
STATO PATRIMONIALE TTIVO

2013

2014

2015

Crediti Verso Soci

7.500,00

37.500,00

37.500,00

Immobilizzazioni

10.882,00

18.024,00

101.072,00

Circolante

121.727,00

247.518,00

324.204,00

Ratei e Risconti

2.500,00

413,00

3.119,00

Totale Attivo

132.609,00

265.542,00

425.276,00
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STATO PATRIMONIALE

2013

2014

2015

Patrimonio Netto

12.197,00

65.645,00

67.019,00

Fondo Rischi e Oneri

511,00

310,00

0,00

1.954,00

5.809,00

PASSIVO

Trattamento

Fine 2.058,00

Rapporto
Debiti

117.123,00

185.633,00

344.948,00

Ratei e Risconti

0,00

0,00

0,00

Totale Passivo

132.609,00

265.542,00

425.276,00

Dal conto economico si evince un valore della produzione pari a 200 mila euro nel
2015, mostrando una leggera flessione rispetto al 2014. Tuttavia il Margine Operativo
Lordo risulta in crescita dell’11% (21 mila euro del 2015 contro i 12 mila dell’anno
precedente). L’utile d’esercizio conseguito è di 1.372 euro, il 50% in meno rispetto a
quanto ottenuto nel 2014.
CONTO ECONOMICO

2013

2014

2015

Ricavi

162.883,00

214.083,00

200.257,00

Valore della produzione

162.883,00

214.083,00

200.257,00

Margine Operativo Lordo 10.246,00

12.099,00

21.056,00

Risultato

8.310,00

9.675,00

482,00

3.453,00

Operativo 8.953,00

Caratteristico
Oneri Finanziari

333,00
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Risultato Ante Gestione 8.620,00

7.705,00

6.229,00

2.730,00

1.372,00

Straordinaria
Utile/Perdita di Esercizio

2.910,00

Analizzando gli indici di bilancio si evince un ROE in netta diminuzione rispetto al
biennio precedente, così come il ROI. L’unico indice reddituale in crescita è il
Return On Sales. Nonostante ciò, bisogna sottolineare la buona stabilità degli indici
di liquidità, i quali rimangono ampiamente sopra l’unità.

INDICI DI BILANCIO

2013

2014

2015

ROE

22,53

4,16

2,05

ROI

6,75

3,13

2,28

ROS

5,5

3,88

4,83

current ratio

1,09

1,49

1,48

acid test

1,09

1,49

1,48

Investimento e R&S
La società sta investendo moltissimo su Ricerca & Sviluppo, come si evince
dall’aumento del valore delle immobilizzazioni, aumentate da 18 a 101 mila euro.
Vantaggio competitivo: analisi e prospettive
La società, nonostante una situazione di leggero equilibrio strutturale, causata da
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un importante aumento dell’immobilizzato, mostra una buona tesoreria aziendale,
in cui il rapporto tra le attività e le passività correnti supera l’unità. In conclusione
l’azienda si trova al momento in una situazione che può essere definita costante
rispetto al 2014.
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AZIENDA 17
Struttura Organizzativa e Forme di Governance
-

Forma giuridica: Società in accomandita semplice;

-

Capitale sociale: 2.065,00 €;

-

Data inizio attività: 05/12/1994;

-

Classificazione attività Ateco 2007: Riparazione di carrozzerie di autoveicoli;

-

Forma amministrativa: Amministrazione pluripersonale;

-

Numero dipendenti: 5

Check – Up economico e finanziario
Dall’analisi dell’ultimo bilancio si evince un fatturato in crescita del 24% rispetto al
precedente esercizio. Nel 2016 si sono avuti infatti ricavi per 258.882 euro, contro i
209.183 dell’anno precedente. L’utile netto 2016 è stato pari a 17.623 euro.
Purtroppo, la mancanza di dati ufficiali, trattandosi di una società in accomandita
semplice, non ha permesso di eseguire un’analisi più approfondita.
CONTO ECONOMICO

2015

2016

Ricavi

209.183,00

258.882,00

209.183,00

258.882,00

Operativo

-,00

-,00

Operativo

-,00

-,00

Valore

della

produzione
Margine
Lordo
Risultato
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Caratteristico
Oneri Finanziari
Risultato

-,00

-,00

Ante

-,00

-,00

di

- 00

17.623,00

Gestione
Straordinaria
Utile/Perdita
Esercizio

Innovazione e R&S
Considerando la struttura semplificata e il settore in cui l’impresa esercita la propria
attività, quest’ultima non riesce ad investire su Ricerca & Sviluppo.
Vantaggio competitivo: analisi e prospettive
Dall’analisi dell’ultimo biennio l’azienda mostra un andamento in leggera crescita,
come si evince dal fatturato. Purtroppo la mancanza di un bilancio depositato non
aiuta ad avere una visione completa della situazione patrimoniale-reddituale.
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AZIENDA 18
Struttura Organizzativa e Forme di Governance
-

Forma giuridica: Società a responsabilità limitata;

-

Capitale sociale: 10.097,00 €;

-

Data inizio attività: 10/08/2015;

-

Classificazione attività Ateco 2007: Altre attività di intrattenimento e di
divertimento;

-

Forma amministrativa: Amministrazione unico;

-

Numero dipendenti: 24

Check – Up economico e finanziario
Dall’analisi patrimoniale si evince un forte squilibrio strutturale. Il Patrimonio netto
non riesce infatti a coprire le immobilizzazioni detenute. L’indice di struttura risulta
essere

sotto

l’unità

e,

precisamente,

pari

a

0.07,

segno

di

patrimonializzazione marcata.
STATO

PATRIMONIALE 2015

2016

ATTIVO
Crediti Verso Soci

0,00

0,00

Immobilizzazioni

190.940,00

140.776,00

Circolante

629.952,00

1.040.516,00

Ratei e Risconti

136.053,00

196.991,00
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una

sotto-

Totale Attivo
STATO

956.945,00

PATRIMONIALE 2015

1.378.283,00
2016

PASSIVO
Patrimonio Netto

-49.903,00

10.097,00

Fondo Rischi e Oneri

0,00

0,00

Trattamento

Fine 0,00

3.444,00

Rapporto
Debiti

1.004.320,00

1.378.283,00

Ratei e Risconti

0,00

0,00

Totale Passivo

956.945,00

1.378.283,00

Lo studio del conto economico mostra un fatturato in aumento del 32% passando
da 1.004.320 a 1.378.283 euro. A fronte di ciò si registra anche un aumento del
Margine Operativo Lordo, passato da 142.595 a 292.007 euro. L’utile netto
raggiunto è stato di 8 mila euro, con un aumento del 200% rispetto al precedente
esercizio, che era stato chiuso con 2.528 euro.
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CONTO ECONOMICO

2015

2016

Ricavi

1.343.164,00

1.776.126,00

Valore della produzione

1.902.539,00

2.031.428,00

Margine Operativo Lordo

142.595,00

292.007,00

Risultato

Operativo 91.407,00

242.908,00

Caratteristico
Oneri Finanziari
Risultato

Ante

10.419,00

29.146,00

Gestione 42.319,00

70.521,00

Straordinaria
Utile/Perdita di Esercizio

2.528,00

8.005,00

Innovazione e R&S
L’azienda non sta investendo molto su Ricerca & Sviluppo per il semplice fatto che
l’attività d’impresa non richiede immobilizzazioni negative, considerando che si
basa prevalentemente sul personale.
Vantaggio competitivo: analisi e prospettive
L’azienda sta vivendo un momento di crescita, come si evince dal conto
economico

dell’ultimo

biennio.

Tuttavia

rimane

un’evidente

patrimonializzazione che non permette di coprire l’immobilizzato detenuto.
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sotto

AZIENDA 19
Struttura Organizzativa e Forme di Governance
-

Forma giuridica: Società a responsabilità limitata;

-

Capitale sociale: 10.000,00 €;

-

Data inizio attività: 11/01/2012;

-

Classificazione attività Ateco 2007: Locazione immobiliare di beni propri o in
leasing;

-

Forma amministrativa: Amministrazione unica;

-

Numero dipendenti: -

Check – Up economico e finanziario
Dall’ultimo bilancio depositato si evince una condizione di equilibrio strutturale,
considerando che PN > Immobilizzazioni totali. In particolare, il rapporto tra le due
voci risulta pari a 2.66, segno che la società è ben patrimonializzata rispetto alle
immobilizzazioni che possiede in bilancio. Anche per quanto riguarda la tesoreria,
l’azienda si trova in buone condizioni considerando che il circolante ammonta a
163 mila euro contro i 73 mila euro di debiti.
STATO PATRIMONIALE 2013

2014

2015

ATTIVO
Crediti Verso Soci

0,00

0,00

0,00

Immobilizzazioni

6.943,00

6.545,00

54.245,00

Circolante

1.949,00

12.694,00

163.414,00
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Ratei e Risconti

0,00

0,00

0,00

Totale Attivo

8.892,00

19.239,00

217.659,00

2013

2014

2015

4.938,00

12.534,00

144.465,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Debiti

3.954,00

6.705,00

73.194,00

Ratei e Risconti

0,00

0,00

0,00

Totale Passivo

8.892,00

19.239,00

217.659,00

STATO
PATRIMONIALE
PASSIVO
Patrimonio Netto

Fondo Rischi e Oneri 0,00
Trattamento

Fine

Rapporto

L’analisi del conto economico rivela un fatturato di 216 mila euro, a fronte del
quale viene prodotto un MOL di 199.489 mila euro ed un utile pari a 131.931 euro, in
netta crescita rispetto al biennio precedente. Importante considerare inoltre un
numero degli oneri finanziari praticamente nulli (soli 354 euro nel 2015).
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CONTO

2013

2014

2015

0,00

0,00

216.000,00

0,00

9.000,00

216.088,00

3.351,00

3.846,00

199.489,00

3.351,00

4.243,00

197.684,00

39,00

0,00

354,00

3.899,00

2.089,00

195.340,00

4.169,00

1.597,00

131.931,00

ECONOMICO
Ricavi
Valore

della

produzione
Margine
Operativo
Lordo
Risultato
Operativo
Caratteristico
Oneri Finanziari
Risultato

Ante

Gestione
Straordinaria
Utile/Perdita

di

Esercizio

Dal punto di vista degli indici di bilancio si segnala un ROE del 91,3% ed un ROS del
91,5% mentre per gli altri indici non è stato possibile calcolarne il valore a causa
della scarsità di dati.
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Investimenti e R&S
Negli ultimi due anni la società ha visto un aumento significativo del valore delle
proprie immobilizzazioni.
Vantaggio competitivo: analisi e prospettive
Nell’ultimo triennio la società ha visto un netto aumento della patrimonializzazione
passando da un PN di 5 mila euro ad uno di 144 mila. Anche dal punto di vista
dell’utile la società mostra una netta crescita considerando che dal 2013 al 2015 si
è passati da un reddito netto negativo di 4 mila euro ad uno positivo di 132 mila. La
società mostra quindi un trend in netta crescita.
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AZIENDA 20
Struttura Organizzativa e Forme di Governance
-

Forma giuridica: Società a responsabilità limitata;

-

Capitale sociale: 20.000,00 €;

-

Data inizio attività: 16/07/2007;

-

Classificazione attività Ateco 2007: Noleggio di autovetture ed autoveicoli
leggeri;

-

Forma amministrativa: Amministrazione unica;

-

Numero dipendenti: 4

Check – Up economico e finanziaria
Dall’ultimo bilancio depositato si evince una condizione di squilibrio strutturale,
considerando che PN < Immobilizzazioni. Il margine di struttura è infatti pari a 0.12
ma risulta in aumento rispetto al 2015, segno che l’impresa si sta muovendo per
ristabilire l’equilibrio tra le due voci.
Dal punto di vista della tesoreria, si denota un perfetto equilibrio tra le attività e le
passività correnti, con un acid test pari a 1.01 e, anche in questo caso, in netto
miglioramento

rispetto

al

2015.

E’

importante

sottolineare

la

diminuzione

dell’indebitamento totale rispetto al 2015 (-12%). A fronte di ciò, anche il rapporto di
indebitamento bancario è sceso dal 7.55 al 5.24.
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STATO

PATRIMONIALE 2014

2015

2016

ATTIVO
Crediti Verso Soci

14.000,00

14.000,00

0,00

Immobilizzazioni

233.529,00

233.839,00

227.086,00

Circolante

170.516,00

153.906,00

128.664,00

Ratei e Risconti

0,00

0,00

0,00

Totale Attivo

404.045,00

387.745,00

355.750,00

2015

2016

STATO

PATRIMONIALE 2014

PASSIVO
Patrimonio Netto

20.350,00

12.074,00

27.255,00

Fondo Rischi e Oneri

3.542,00

3.761,00

0,00

794.088,00

764.658,00

Trattamento

Fine 24.796,00

Rapporto
Debiti

355.357,00

371.910,00

328.495,00

Ratei e Risconti

0,00

0,00

0,00

Totale Passivo

404.045,00

387.745,00

355.750,00

Dalla situazione reddituale si evince un fatturato di 194 mila euro che forma, al
netto dei costi di materie prime, servizi, godimento beni terzi e del personale, un
MOL di 33 mila euro (+10% rispetto al 2015).
L’utile conseguito nel 2016 è di 1.180 euro, anch’esso in aumento rispetto
all’esercizio precedente.
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Importante considerare anche l’aumento del cash-flow rispetto al 2015 (+25%) per
un valore totale di 25 mila euro circa.
CONTO ECONOMICO 2014

2015

2016

Ricavi

347.389,00

240.646,00

193.927,00

della 347.389,00

240.646,00

193.927,00

Operativo 32.633,00

30.484,00

129.257,00

Operativo 14.785,00

2.294,00

9.143,00

8.075,00

10.187,00

Ante 4.598,00

-5.781,00

2.905,00

di 1.706,00

-8.273,00

1.180,00

Valore
produzione
Margine
Lordo
Risultato

Caratteristico
Oneri Finanziari
Risultato

10.187,00

Gestione
Straordinaria
Utile/Perdita
Esercizio

Analizzando gli indici di bilancio si evince un ROE in aumento rispetto all’esercizio
precedente, nel quale si era registrato un ROE addirittura negativo. In crescita
anche ROI e ROS che, nel 2016 hanno fatto registrare valori pari, rispettivamente a
2,57 e 4,72. In aumento anche current ratio e acid-test, i cui valori raggiungono
l’unità, mostrando un perfetto equilibrio tra le attività e le passività correnti.
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INDICI DI BILANCIO

2014

2015

2016

ROE

8,38

-68,52

4,33

ROI

3,66

0,59

2,57

ROS

4,26

0,95

4,72

current ratio

0,87

0,78

1,01

acid test

0,87

0,78

1,01

Investimenti e R&S
Nell’ultimo triennio la società ha mantenuto un valore di immobilizzazioni pressoché
invariato, segno che, al momento, la politica aziendale è quella di non investire in
maniera significativa sulla Ricerca & Sviluppo.
Vantaggio competitivo: analisi e prospettive
Dopo un 2015 problematico, l’azienda è tornata a crescere, chiudendo l’esercizio
2016 in utile e sistemando anche la propria situazione patrimoniale, grazie ad un
margine di struttura in crescita e all’equilibrio tra le attività e le passività correnti.
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AZIENDA 21
Struttura Organizzativa e Forme di Governance
-

Forma giuridica: Società a responsabilità limitata;

-

Capitale sociale: 10.000,00 €;

-

Data inizio attività: 15/03/2014;

-

Classificazione attività Ateco 2007: Commercio al dettaglio di medicinali non
soggetti a prescrizione medica;

-

Forma amministrativa: Amministrazione unico;

-

Numero dipendenti: 4

Check – Up economico e finanziario
Dallo studio dello stato patrimoniale si evince una condizione di leggero squilibrio
strutturale considerando che PN + TFR (€ 17.546) < totale immobilizzato (€ 29.463).
L’indice di struttura risulta infatti inferiore all’unità e, precisamente, pari a 0.60. Da
sottolineare inoltre la diminuzione dei debiti rispetto al 2014, passando da 139.803
euro a 117.520 euro (-16%).
STATO

PATRIMONIALE 2014

2015

ATTIVO
Crediti Verso Soci

7.500,00

2.005,00

Immobilizzazioni

33.656,00

29.463,00

Circolante

97.628,00

105.603,00

Ratei e Risconti

591,00

1.071,00
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Totale Attivo
STATO

131.284,00

PATRIMONIALE 2014

135.066,00
2015

PASSIVO
Patrimonio Netto

-9.942,00

14.471,00

Fondo Rischi e Oneri

0,00

0,00

Trattamento

Fine 753,00

3.075,00

Rapporto
Debiti

139.803,00

117.520,00

Ratei e Risconti

0,00

0,00

Totale Passivo

131.284,00

135.066,00

Il conto economico mostra un andamento in crescita del fatturato, il quale ha
subito un aumento del 79% passando da 89.400 euro a 158.329 euro. A fronte di ciò
anche il MOL è aumentato considerevolmente raggiungendo un valore di 2.395
euro (conto i -14-757 del 2014). Purtroppo ciò non è bastato all’impresa per
chiudere in utile. Anche il 2015 si è infatti concluso con una perdita di -5.222.
Risultato che mostra comunque un miglioramento rispetto al 2014 ma che ancora
evidenzia criticità all’interno della struttura.
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CONTO

2014

2015

89.400,00

158.329,00

ECONOMICO
Ricavi
Valore

della 152.163,00

158.715,00

produzione
Margine

-14.757,00

2.395,00

Operativo Lordo
Risultato Operativo -18.412,00

-3.020,00

Caratteristico
Oneri Finanziari
Risultato

1.087,00

2.150,00

Ante -19.494,00

-5.168,00

di -19.491,00

-5.222,00

Gestione
Straordinaria
Utile/Perdita
Esercizio

Quanto appena scritto nelle righe precedenti è confermato dagli indici reddituali e
di liquidità. Nel 2015 ROE, ROI e ROS restano tutti negativi, nonostante un leggero
miglioramento rispetto al precedente esercizio. Anche gli indici di liquidità non
soddisfano pienamente anche se bisogna sottolineare un buon current ratio,
risultato che è però condizionato notevolmente dalla presenza di rimanenze.
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INDICI DI BILANCIO

2014

2015

ROE

n.d.

-36,09

ROI

-14,03

-2,24

ROS

-12,1

-1,9

current ratio

1,3

1,41

acid test

0,47

0,3

Innovazione e R&S
La situazione di criticità in cui si trova l’impresa non ha permesso di investire sulla
Ricerca & Sviluppo. Nel 2015 si è infatti registrato un disinvestimento delle
immobilizzazioni.
Vantaggio competitivo: analisi e prospettive
Nonostante alcuni elementi di miglioramento, l’azienda sta ancora vivendo una
situazione di criticità, come si evince dal reddito netto d’esercizio, chiuso per una
seconda volta in perdita.
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AZIENDA 22
Struttura Organizzativa e Forme di Governance
-

Forma giuridica: Impresa individuale;

-

Capitale sociale: -;

-

Data inizio attività: 01/09/2008;

-

Classificazione attività Ateco 2007: Commercio al dettaglio di medicinali non
soggetti a prescrizione medica;

-

Forma amministrativa: Amministrazione unipersonale;

-

Numero dipendenti: 1

Check – Up economico e finanziario
L’analisi del conto economico rivela un valore della produzione pari a 401.455 euro,
in crescita del 12% rispetto al 2015, il quale si era concluso con un valore della
produzione di 360.014 euro. L’attività d’impresa mostra inoltre un buon ricarico,
considerando che il margine operativo lordo risulta pari a 183 mila euro circa. A
fronte di ciò, l’azienda ha raggiunto, nel 2016, un utile d’esercizio di 41.908 euro,
segnando una leggera flessione rispetto al 2015 (-10%) che si era concluso con un
reddito netto di 46.480 euro.
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CONTO ECONOMICO

2015

2016

Ricavi

218.722,00

240.863,00

360.014,00

401.455,00

Operativo

-

,00

182.820,00

Operativo

-

,00

,00

-

,00

24,58

-

,00

-

Valore

della

produzione
Margine
Lordo
Risultato

Caratteristico
Oneri Finanziari
Risultato

Ante

,00

Gestione
Straordinaria
Utile/Perdita

di

46.480,00

41.908,00

Esercizio

Innovazione e R&S
La struttura semplificata dell’impresa che, come enunciato in prima pagina risulta
essere una ditta individuale, non ha permesso di investire su Ricerca & Sviluppo pr
innovare i macchinari e gli impianti detenuti.
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Vantaggio competitivo: analisi e prospettive
La ditta individuale sta vivendo, al momento, una situazione di stabilità, come si
evince dall’utile netto raggiunto nell’ultimo biennio. Situazione che, con qualche
investimento in più potrebbe portare ad un miglioramento del fatturato,
permettendo così all’azienda di crescere ulteriormente.
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AZIENDA 23
Struttura Organizzativa e Forme di Governance
-

Forma giuridica: Società a responsabilità limitata;

-

Capitale sociale: 10.400,00 €;

-

Data inizio attività: 16/11/1993;

-

Classificazione attività Ateco 2007: Studi medici specialistici e poliambulatori;

-

Forma amministrativa: Amministrazione unica;

-

Numero dipendenti: 3

Check – Up economico e finanziario
Dall’ultimo bilancio depositato si evince una condizione di equilibrio strutturale
considerando che PN > Immobilizzazioni. Il rapporto tra le due voci è infatti pari a
1.67, segno che il patrimonio riesce a coprire abbondantemente le immobilizzazioni
detenute dall’azienda. Buona anche la tesoreria aziendale se si considera che la
differenza tra le attività e le passività correnti risulta essere pari a circa 584 mila
euro.
STATO PATRIMONIALE

2013

2014

2015

Crediti Verso Soci

0,00

0,00

0,00

Immobilizzazioni

28.056,00

23.803,00

18.185,00

Circolante

41.582,00

65.941,00

70.551,00

Ratei e Risconti

0,00

0,00

0,00

Totale Attivo

69.638,00

89.744,00

88.736,00

ATTIVO
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STATO PATRIMONIALE

2013

2014

2015

Patrimonio Netto

18.582,00

27.447,00

30.340,00

Fondo Rischi e Oneri

5.354,00

5.354,00

5.354,00

Trattamento Fine Rapporto

8.273,00

12.745,00

12.745,00

Debiti

37.345,00

44.198,00

40.297,00

Ratei e Risconti

0,00

0,00

0,00

Totale Passivo

69.638,00

89.744,00

88.736,00

PASSIVO

Dal conto economico si evince un valore della produzione pari a 72 mila euro nel
2015, in crescita del 34% rispetto al 2014. Tuttavia il Margine Operativo Lordo risulta
in calo del 43% (13 mila euro del 2015 contro i 23 mila dell’anno precedente). L’utile
d’esercizio conseguito è di 2.893 euro, anch’esso in diminuzione rispetto al 2014 (da
14 mila a 3 mila euro circa).
CONTO ECONOMICO

2013

2014

2015

Ricavi

206.453,00

202.962,00

272.221,00

Valore della produzione

206.453,00

202.962,00

272.221,00

Margine Operativo Lordo

19.151,00

22.749,00

12.834,00

Risultato Operativo Caratteristico

6.752,00

16.546,00

5.529,00

Oneri Finanziari

843,00

1.453,00

2.090,00

Risultato Ante Gestione

5.940,00

15.093,00

3.439,00

5.286,00

14.152,00

2.893,00

Straordinaria
Utile/Perdita di Esercizio
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Analizzando gli indici di bilancio si evince un ROE in netta diminuzione rispetto al
biennio precedente, così come il ROI e il ROS. Nonostante ciò, bisogna sottolineare
la buona stabilità degli indici di liquidità, i quali rimangono ampiamente sopra
l’unità arrivando, nel 2015, ad un valore di 5.83.

INDICI DI BILANCIO

2013

2014

2015

ROE

28,45

51,56

9,54

ROI

9,70

18,44

6,23

ROS

3,27

8,15

2,03

current ratio

1,8

1,49

5,83

acid test

1,8

1,49

5,83

Investimento e R&S
La società al momento non ha dato inizio ad investimenti significativi. Nell’ultimo
triennio si evince infatti una diminuzione delle immobilizzazioni che, dal 2014 al 2016
sono scese da 28 mila a 18 mila euro.
Vantaggio competitivo: analisi e prospettive
L’impresa gode di un’ottima stabilità patrimoniale e di un altrettanto ottima
tesoreria, considerando un rapporto tra attività e passività correnti di 5.83. Dal
punto di vista reddituale tuttavia, si segnala la diminuzione di MOL ed utile rispetto
al biennio precedente. Nonostante ciò la società gode di buona solidità.
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AZIENDA 24
Struttura Organizzativa e Forme di Governance
-

Forma giuridica: Società in nome collettivo;

-

Capitale sociale: 10.000,00 €;

-

Data inizio attività: 23/01/2012;

-

Classificazione attività Ateco 2007: Ristorazione senza somministrazione con
preparazione di cibi d’asporto;

-

Forma amministrativa: Amministrazione unica;

-

Numero dipendenti: 3

Check – Up economico e finanziario
Dall’analisi degli ultimi tre Unici si evince una condizione di crescita, considerando
che il fatturato è cresciuto, nell’ultimo triennio, del 30% arrivando a toccare i
272.261 euro contro i 226.522 del 2014 e i 210.984 del 2013. Come conseguenza,
anche il reddito netto dell’attività ha subito un incremento rispetto al biennio
precedente passando da 37 mila a 47 mila euro (+27%).
CONTO ECONOMICO

2013

2014

2015

Ricavi

210.984,00

226.522,00

272.261,00

Valore della produzione

210.984,00

226.522,00

272.261,00

Costi

173.988,00

187.378,00

225.168,00

Utile/Perdita di Esercizio

36.996,00

39.144,00

47.093,00
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Innovazione e R&S
La società sta svolgendo degli investimenti per l’ammodernamento e per
l’ampliamento delle proprie strutture anche se non si può parlare propriamente di
Ricerca & Sviluppo. In ogni caso la crescita del fatturato e del reddito d’esercizio
hanno permesso all’impresa di intraprendere operazioni di investimento.
Vantaggio competitivo: analisi e prospettive
L’impresa sta vivendo un trend positivo, considerando che il fatturato è cresciuto
costantemente negli ultimi tre anni, così come l’utile netto. Probabilmente tale
trend è destinato a rimanere positivo anche per questo esercizio, soprattutto a
fronte degli investimenti che sono stati avviati.
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AZIENDA 25
Struttura Organizzativa e Forme di Governance
-

Forma giuridica: Società per azioni;

-

Capitale sociale: 520.000,00 €;

-

Data inizio attività: 28/07/1986;

-

Classificazione attività Ateco 2007: Installazione di impianti elettronici (inclusa
manutenzione e riparazione);

-

Forma

amministrativa:

Amministrazione

pluripersonale

(consiglio

di

amministrazione);
-

Numero dipendenti: 27

Check – Up economico e finanziario
Dall’ultimo bilancio depositato si evince una condizione di equilibrio strutturale
considerando che PN + Fondi rischi ed oneri + TFR > Immobilizzazioni. Il rapporto
risulta infatti pari a 1.69, segno che il patrimonio riesce a coprire abbondantemente
le immobilizzazioni detenute dall’azienda. Buona anche la tesoreria aziendale se
considerando che la differenza tra le attività e le passività correnti risulta essere pari
a 1.225.959 euro. Risultato molto positivo derivato in parte dall’evidente diminuzione
dell’indebitamento (da 1.000.606 a 672.527 euro).
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STATO PATRIMONIALE

2014

2015

2016

Crediti Verso Soci

0,00

0,00

0,00

Immobilizzazioni

1.803.930,00

1.794.384,00

1.780.817,00

Circolante

2.390.401,00

2.168.318,00

1.972.487,00

Ratei e Risconti

85.276,00

64.557,00

51.850,00

Totale Attivo

4.194.331,00

3.962.702,00

3.753.304,00

STATO PATRIMONIALE

2014

2015

2016

Patrimonio Netto

1.577.550,00

1.484.869,00

1.397.146,00

Fondo Rischi e Oneri

782.395,00

821.815,00

844.972,00

Fine 757.846,00

794.088,00

764.658,00

ATTIVO

PASSIVO

Trattamento
Rapporto
Debiti

1.000.606,00

782.311,00

672.527,00

Ratei e Risconti

0,00

0,00

0,00

Totale Passivo

69.638,00

89.744,00

88.736,00

Dal conto economico si evince un valore della produzione pari a 3.363.253 euro,
risultato pressoché costante rispetto al biennio precedente. A fronte di ciò, il MOL
prodotto dall’azienda è di 129 mila euro, in aumento del 30% rispetto al 2015, così
come anche l’utile pari a 12.279 euro (+ 70%). Importante sottolineare inoltre che gli
oneri finanziari rappresentano solo lo 0.52% del fatturato. Nonostante quanto scritto
fino ad ora, l’anno precedente dell’ultimo triennio rimane il 2014, conclusosi con un
utile di 142.488 euro.
155

CONTO

2014

2015

2016

3.516.043,00

3.500.474,00

3.363.253,00

della 3.757.412,00

3.493.938,00

3.372.789,00

99.810,00

129.257,00

22.884,00

53.896,00

19.470,00

16.150,00

Ante 205.242,00

8.869,00

52.911,00

di 142.488,00

7.319,00

12.279,00

ECONOMICO
Ricavi
Valore
produzione
Margine Operativo 295.627,00
Lordo
Risultato Operativo 216.219,00
Caratteristico
Oneri Finanziari
Risultato

19.411,00

Gestione
Straordinaria
Utile/Perdita
Esercizio

Analizzando gli indici di bilancio si evince un ROE in netta diminuzione rispetto al
2014, seppure in leggera crescita rispetto al 2015.Stesso risultato anche per il ROI e
per il ROS che stentano a risalire dopo il buon risultato del 2014. Gli indici di liquidità
mostrano invece valori che superano abbondantemente l’unità e che dimostrano
quindi una buona solidità della tesoreria aziendale.
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INDICI DI BILANCIO

2014

2015

2016

ROE

9,03

0,49

0,88

ROI

5,16

0,58

1,44

ROS

5,75

0,66

1,60

current ratio

2,24

2,52

2,64

acid test

1,92

2,16

2,22

Innovazione e R&S
La società sta sostenendo costi di Ricerca & Sviluppo anche se il valore delle
immobilizzazioni, negli ultimi tre anni, è rimasto pressoché invariato. Probabilmente il
risultato di quanto investito fino ad oggi sarà mostrato in modo più evidente nei
futuri esercizi.
Vantaggio competitivo: analisi e prospettive
La società gode di una buona solidità patrimoniale e di un margine tra attività e
passività correnti che riesce a produrre liquidità. Anche dal punto di vista reddituale
l’impresa si trova in una condizione costante, considerando un fatturato pressoché
invariato rispetto al biennio precedente.

157

AZIENDA 26
Struttura Organizzativa e Forme di Governance
-

Forma giuridica: Società a responsabilità limitata;

-

Capitale sociale: 50.000,00 €;

-

Data inizio attività: 23/05/2012;

-

Classificazione attività Ateco 2007: Fabbricazione di articoli in materie
plastiche;

-

Forma amministrativa: Amministrazione unica;

-

Numero dipendenti: 22

Check – Up economico e finanziario
Dall’ultimo bilancio depositato si evince una situazione di leggero squilibrio
strutturale considerando che PN + TFR < Immobilizzazioni totali. Il margine di struttura
è infatti pari a 0.94, valore di poco al di sotto del valore di equilibrio. Dallo studio
della tesoreria aziendale si evince una situazione di completo equilibrio
considerando che il rapporto tra attività correnti e passività correnti è pari a 1.03. Si
contano infatti crediti entro l’esercizio per 1.096703 euro a cui vanno aggiunte
disponibilità liquide per 185 mila euro. Il rapporto sale ad 1.34 se si sommano alle
attività correnti anche le rimanenze (pari a 312 mila euro circa).
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STATO

PATRIMONIALE 2013

2014

2015

ATTIVO
Crediti Verso Soci

0,00

0,00

0,00

Immobilizzazioni

1.045.341,00

1.110.787,00

958.425,00

Circolante

1.136.724,00

958.415,00

1.408.665,00

Ratei e Risconti

0,00

6.366,00

0,00

Totale Attivo

2.182.065,00

2.069.202,00

2.367.090,00

2014

2015

STATO

PATRIMONIALE 2013

PASSIVO
Patrimonio Netto

658.931,00

677.885,00

718.095,00

Fondo Rischi e Oneri

0,00

0,00

0,00

146.279,00

186.446,00

Trattamento

Fine 83.220,00

Rapporto
Debiti

1.439.405,00

1.244.457,00

1.462.549,00

Ratei e Risconti

0,00

0,00

0,00

Totale Passivo

2.182.065,00

2.069.202,00

2.367.090,00

L’analisi del conto economico rivela un fatturato di 4 milioni di euro, in crescita del
10% rispetto al precedente esercizio. A fronte di quanto appena scritto, il MOL
prodotto è pari a 273 mila euro. L’utile prodotto è di 40.209 euro, risultato più che
raddoppiato rispetto al bilancio precedente (chiuso con 19 mila euro di utile). Da
considerare inoltre un valore esiguo di interessi ed oneri finanziari, che non
raggiungono nemmeno l’1% del fatturato.
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CONTO

2013

2014

2015

4.424.012,00

3.643.367,00

4.009.145,00

della 4.369.406,00

3.491.433,00

4.008.500,00

270.913,00

273.953,00

76.997,00

94.831,00

12.724,00

5.285,00

Ante 576.226,00

64.160,00

89.558,00

di 352.844,00

18.952,00

40.209,00

ECONOMICO
Ricavi
Valore
produzione
Margine Operativo 749.174,00
Lordo
Risultato Operativo 579.441,00
Caratteristico
Oneri Finanziari
Risultato

3.712,00

Gestione
Straordinaria
Utile/Perdita
Esercizio

Analizzando gli indici di bilancio si evince un ROE in netta diminuzione rispetto al
2013, seppure in leggera crescita rispetto al 2014. Stesso risultato anche per il ROI e
per il ROS che stentano a risalire dopo il buon risultato del 2013. Gli indici di liquidità
mostrano invece valori che, nell’esercizio 2015, si rivelano essere superiori all’unità,
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segno che l’azienda riesce a produrre liquidità dal gap che esiste tra le attività e le
passività correnti.
INDICI DI BILANCIO

2013

2014

2015

ROE

53,55

2,8

5,6

ROI

26,56

3,72

4,01

ROS

13,26

2,21

2,37

current ratio

0,99

0,99

1,32

acid test

0,75

0,66

1,03

Investimento e R&S
Nonostante un valore costante delle immobilizzazioni nell’ultimo triennio, la società
sta investendo su Ricerca & Sviluppo, soprattutto per migliorare il processo di
produzione.
Vantaggio competitivo: analisi e prospettive
Dall’analisi dell’ultimo triennio, la società dimostra di essere in buona salute
considerando una situazione reddituale in crescita e degli indici di liquidità in ripresa
rispetto al biennio precedente. Rimane una leggera sotto-patrimonializzazione
dell’impresa che non si trova però su livelli critici.
.
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Azienda 27
Struttura Organizzativa e Forme di Governance
-

Forma giuridica: Società per azioni;

-

Capitale sociale: 663.000,00 €;

-

Data inizio attività: 04/04/1992;

-

Classificazione attività Ateco 2007: Commercio al dettaglio di prodotti vari,
mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita;

-

Forma amministrativa: Consiglio di amministrazione;

-

Numero dipendenti: 17

Check – Up economico e finanziario
Dallo studio dell’ultimo bilancio depositato si evince una situazione di leggero
squilibrio strutturale considerando che PN + TFR e Fondi rischi ed oneri (per un totale
di € 9.104.997) non riescono a coprire completamente le immobilizzazioni totali (€
9.197.903) L’indice di struttura è infatti pari a 0,98. Da sottolineare l’aumento della
situazione debitoria, sia per quanto riguarda il breve che il lungo termine. Nel 2015 i
debiti totali sono stati pari ad euro 2.193.135, con un aumento del 17% rispetto a
quanto registrato nell’esercizio precedente.
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STATO PATRIMONIALE

2013

2014

2015

Crediti Verso Soci

0,00

0,00

0,00

Immobilizzazioni

9.262.676,00

9.224.586,00

9.197.903,00

Circolante

1.863.327,00

1.939.236,00

2.119.681,00

Ratei e Risconti

13.964,00

12.138,00

57.333,00

Totale Attivo

11.126.003,00

11.163.822,00

11.317.584,00

2014

2015

ATTIVO

STATO

PATRIMONIALE 2013

PASSIVO
Patrimonio Netto

8.631.116,00

8.632.826,00

8.515.815,00

Fondo Rischi e Oneri

454.972,00

391.584,00

335.696,00

Fine 302.465,00

270.991,00

253.182,00

Trattamento
Rapporto
Debiti

1.737.450,00

1.868.420,00

2.193.135,00

Ratei e Risconti

0,00

0,00

0,00

Totale Passivo

11.126.003,00

11.163.822,00

11.317.584,00

Il conto economica mostra un valore della produzione pari a 4.349.501 euro,
rimanendo pressoché costante rispetto a quanto fatto nel biennio precedente.
Nonostante questo si denota una forte diminuzione del Margine Operativo Lordo,
passato da 141 mila euro circa a soli 1.839. A fronte di ciò nel 2015 si è registrato un
reddito operativo negativo, pari a -30.021 euro. L’utile 2015 è stato pari a -117.012
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euro, in forte diminuzione rispetto al 2014, anno conclusosi con un reddito netto
positivo di 1.710 euro.
CONTO ECONOMICO

2013

2014

2015

Ricavi

4.664.227,00

4.391.709,00

4.258.069,00

Valore della produzione

4.503.246,00

4.380.620,00

4.349.501,00

Margine Operativo Lordo

89.528,00

140.671,00

1.839,00

Operativo 46.864,00

103.621,00

-30.021,00

34.999,00

39.811,00

43.920,00

Gestione 25.190,00

76.811,00

-71.354,00

1.710,00

-117.012,00

Risultato
Caratteristico
Oneri Finanziari
Risultato

Ante

Straordinaria
Utile/Perdita di Esercizio

-56.247,00

Quanto appena scritto nelle righe precedenti viene ribadito anche osservando gli
indici di redditività e di liquidità. Nel 2015 infatti, tutti gli indici di redditività sono
negativo, mostrano una situazione critica. Il discorso migliora leggermente per
quanto riguarda una tesoreria, in cui si evince un current-ratio positivo, valore reso
tale soprattutto a causa della presenza delle rimanenze. L’acid-test risulta invece
sotto l’unità.
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INDICI REDDITIVITA'

2013

2014

2015

ROE

-0,65%

0,02%

-1,37%

ROI

0,42%

0,93%

-0,26%

ROS

1,04%

2,37%

-0,69%

INDICI DI LIQUIDITA'

2013

2014

2015

Current Ratio

1,35

1,24

1,15

Acid Test

0,41

0,42

0,4

Innovazione e R&S
Nonostante una struttura aziendale ramificata, l’azienda si trova al momento in una
situazione critica, che non ha permesso alla stessa di investire ed innovare le proprie
immobilizzazioni.
Vantaggio competitivo: analisi e prospettive
Nonostante una buona patrimonializzazione l’azienda sta vivendo un momento di
criticità, come si evince dal conto economico 2015: nonostante un fatturato di
circa 4 milioni infatti, l’azienda ha un reddito operativo negativo, segno che
probabilmente vi è qualche problema nella gestione e nel contenimento dei costi.
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AZIENDA 28
Struttura Organizzativa e Forme di Governance
-

Forma giuridica: Società a responsabilità limitata;

-

Capitale sociale: 50.000,00 €;

-

Data inizio attività: 12/11/2012;

-

Classificazione attività Ateco 2007: Altre attività di consulenza imprenditoriale
e altra consulenza amministrativo - gestionale;

-

Forma

amministrativa:

Amministrazione

pluripersonale

(consiglio

di

amministrazione);
-

Numero dipendenti: 1

Check – Up economico e finanziario
Dall’analisi patrimoniale dell’azienda si denota una situazione di equilibrio
strutturale, con un patrimonio netto che, rapportato alle immobilizzazioni, forma un
margine di struttura pari a 9.08, valore che dimostra una solidità strutturale
invidiabile.
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STATO PATRIMONIALE

2013

2014

2015

Crediti Verso Soci

0,00

0,00

0,00

Immobilizzazioni

1.725,00

1.790,00

6.201,00

Circolante

224.353,00

378.411,00

397.597,00

Ratei e Risconti

711,00

733,00

0,00

Totale Attivo

226.789,00

380.934,00

403.798,00

STATO PATRIMONIALE

2013

2014

2015

Patrimonio Netto

15.656,00

55.966,00

64.231,00

Fondo Rischi e Oneri

0,00

0,00

0,00

301,00

301,00

ATTIVO

PASSIVO

Trattamento

Fine 0,00

Rapporto
Debiti

211.133,00

324.584,00

339.266,00

Ratei e Risconti

0,00

83,00

0,00

Totale Passivo

226.789,00

380.934,00

403.798,00

Passando invece all’analisi reddituale si evince un valore della produzione in
costante aumento nel triennio, con un fatturato di 750 mila euro nel 2015 (+ 82%
rispetto al 2014). Si denota inoltre un MOL in aumento che, nel 2015 torna ad essere
positivo dopo due anni di negatività. Nonostante il calo reddituale derivante dalla
gestione operativa, l’impresa ha concluso il 2015 con un utile di 8.265 euro,
superando i risultati ottenuti nel biennio precedente.
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CONTO ECONOMICO 2013

2014

2015

Ricavi

392.562,00

411.686,00

750.069,00

della 452.839,00

456.506,00

761.743,00

Operativo -47.727,00

-28.719,00

26.959,00

Operativo -48.302,00

-30.432,00

21.928,00

3.845,00

6.070,00

4.835,00

Ante 7.669,00

7.458,00

14.672,00

di 5.200,00

4.439,00

8.265,00

411.686,00

750.069,00

Valore
produzione
Margine
Lordo
Risultato

Caratteristico
Oneri Finanziari
Risultato
Gestione
Straordinaria
Utile/Perdita
Esercizio
Fatturato

392.562,00

Analizzando gli indici di bilancio si denota una redditività in crescita sia dei mezzi
propri che di quelli di terzi. Situazione in crescita anche per gli indici di liquidità, dai
quali si evince una condizione di equilibrio finanziario in tutto il triennio.
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INDICI DI BILANCIO

2013

2014

2015

ROE

0,33

0,08

0,13

ROI

-0,22

-0,08

0,06

ROS

-0,12

-0,07

0,03

current ratio

1,06

1,17

1,17

acid test

1,06

1,17

1,17

Investimenti e R&S
La società ha visto aumentare il valore delle proprie immobilizzazioni. Tuttavia,
considerando la semplicità della struttura aziendale, l’impresa, al momento, non sta
investendo su Ricerca & Sviluppo.
Vantaggio competitivo: analisi e prospettive
L’analisi dell’ultimo triennio dimostra una condizione di piena salute da parte della
società. Condizione resa tale, in primis, dall’ottima patrimonializzazione della stessa
e da un indebitamento basso e inferiore ai crediti che gli permette di godere di una
buona liquidità. Il tutto è confermato anche dai dati del conto economico, da cui
si evince un utile in aumento.
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AZIENDA 29
Struttura Organizzativa e Forme di Governance
-

Forma giuridica: Società a responsabilità limitata;

-

Capitale sociale: 10.000,00 €;

-

Data inizio attività: 16/10/2012;

-

Classificazione

attività

Ateco

2007:

servizi

dei

saloni

di

barbiere

e

parrucchiere;
-

Forma amministrativa: Amministratore unico;

-

Numero dipendenti: 5

Check – Up economico e finanziario
Dallo studio patrimoniale si evince una condizione di squilibrio strutturale
considerando che il patrimonio netto, pari a 17.500 euro non riesce a coprire le
immobilizzazioni detenute, che ammontano ad euro 144.521. L’indice di struttura è
infatti pari a 0.12. Per quanto riguarda la tesoreria, si ha un rapporto attività su
passività correnti pari a 0.88. Tuttavia il current ratio ha un valore di 1.04,
considerando rimanenze per 8.736 euro. Da sottolineare inoltre una leggera
diminuzione dei debiti totali, facendo registrare il 4% in meno rispetto al precedente
esercizio.
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STATO PATRIMONIALE

2015

2014

Crediti Verso Soci

0,00

0,00

Immobilizzazioni

144.521,00

141.031,00

Circolante

56.334,00

57.374,00

Ratei e Risconti

0,00

0,00

Totale Attivo

200.855,00

198.405,00

STATO PATRIMONIALE

2015

2014

Patrimonio Netto

17.500,00

12.398,00

Fondo Rischi e Oneri

1.810,00

1.500,00

Fine 9.397,00

5.797,00

ATTIVO

PASSIVO

Trattamento
Rapporto
Debiti

171.875,00

178.431,00

Ratei e Risconti

273,00

279,00

Totale Passivo

200.855,00

198.405,00

Dall’analisi del conto economico si denotano ricavi per 145.486 euro, in crescita del
20% rispetto al precedente esercizio. A fronte di ciò l’azienda ha prodotto un MOL
di 26 mila euro (anch’esso con un aumento del 33%) dal quale si è formato un utile
netto di 5.103 euro (il precedente esercizio si era concluso con una perdita di -1.319
euro).
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CONTO ECONOMICO

2015

2014

Ricavi

145.486,00

121.714,00

Valore della produzione

145.628,00

129.742,00

Margine Operativo Lordo

26.167,00

19.698,00

Operativo 24.004,00

19.233,00

Risultato
Caratteristico
Oneri Finanziari
Risultato

Ante

5.542,00
Gestione 18.462,00

517,00
18.716,00

Straordinaria
Utile/Perdita di Esercizio

5.103,00

-1.319,00

Innovazione e R&S
L’impresa ha dato inizio ad alcuni investimenti come si evince dal leggero aumento
delle immobilizzazioni in bilancio. Tuttavia, tali investimenti non hanno ancora
portato, all’interno dell’attività, ad una innovazione tangibile.
Vantaggio competitivo: analisi e prospettive
L’impresa ha visto nell’ultimo bilancio depositato una crescita sia sotto l’aspetto
patrimoniale che sotto l’aspetto reddituale, come si evince dall’aumento di
fatturato, utile e patrimonio netto.
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AZIENDA 30
Struttura Organizzativa e Forme di Governance
-

Forma giuridica: Società a responsabilità limitata;

-

Capitale sociale: 119.000,00 €;

-

Data inizio attività: -;

-

Classificazione attività Ateco 2007: fabbricazione di pitture, vernici e smalti.

-

Forma amministrativa: Consiglio di amministrazione;

-

Numero dipendenti: -

Check – Up economico e finanziario

Dallo studio dello stato patrimoniale si evince una condizione di squilibrio strutturale
dettata da un patrimonio netto inferiore alle immobilizzazioni detenute (377 mila
euro contro 747 mila). L’indice di struttura è infatti inferiore all’unità e, precisamente,
pari a 0.51. Dal punto di vista della tesoreria invece si ha un buon rapporto tra le
attività e le passività correnti. L’acid test risulta infatti pari a 1.48, valore che sale a
1.93 se alle attività correnti vengono aggiunte le rimanenze (current-ratio).

173

STATO

PATRIMONIALE 2015

2016

ATTIVO
Crediti Verso Soci

0,00

0,00

Immobilizzazioni

742.978,00

746.903,00

Circolante

2.217.910,00

2.236.084,00

Ratei e Risconti

17.465,00

8.275,00

Totale Attivo

2.978.353,00

2.991.262,00

STATO

PATRIMONIALE 2015

2016

PASSIVO
Patrimonio Netto

356.951,00

377.228,00

Fondo Rischi e Oneri

0,00

0,00

Trattamento

Fine 234.004,00

256.035,00

Rapporto
Debiti

2.387.398,00

2.357.999,00

Ratei e Risconti

0,00

0,00

Totale Passivo

2.978.353,00

2.991.262,00
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Il conto economico mostra un fatturato di 1.891.748 euro, in diminuzione del 15%
rispetto al 2015. A fronte di ciò, l’azienda ha prodotto un margine operativo lordo di
201.636 euro. Il risultato netto d’esercizio è invece stato pari a 20.277, in crescita del
25% rispetto al 2015 nonostante un fatturato minore. Ciò grazie ad una migliore
gestione dei costi e ad una diminuzione degli oneri finanziari, diminuiti di circa 10
mila euro.
CONTO ECONOMICO

2015

2016

Ricavi

2.232.111,00

1.891.748,00

Valore della produzione

2.255.514,00

1.911.406,00

Margine Operativo Lordo 377.593,00

201.636,00

Risultato

171.160,00

Operativo 348.301,00

Caratteristico
Oneri Finanziari

111.006,00

97.164,00

Risultato Ante Gestione 237.295,00

73.996,00

Straordinaria
Utile/Perdita di Esercizio

16.183,00

20.277,00

Innovazione e R&S
Nell’ultimo bilancio depositato si nota un leggero aumento delle immobilizzazioni.
Tuttavia, data la sottile differenza tra i valori degli ultimi due bilanci non si può
parlare di vero e proprio investimento.
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Vantaggio competitivo: analisi e prospettive
L’azienda si trova in una situazione sufficientemente solida, grazie a dei buoni indici
di liquidità (acid test e current ratio) e grazie ad una chiusura in utile, nonostante la
diminuzione del fatturato. Da ciò si evince che la società ha deciso di ristrutturare il
proprio processo produttivo e di migliorare la gestione dei costi (sia fissi che
variabili).
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