ATTIVITÀ DIDATTICHE 1
Prova di verifica

Analisi di bilancio per indici

Materie: Economia aziendale (Classe 5a IGEA)
La verifica consente di valutare le conoscenze e le abilità acquisite dagli studenti sulla riclassificazione dei prospetti del bilancio d’esercizio, il calcolo
degli indici di bilancio e l’interpretazione dei risultati ottenuti.

di Lucia BARALE

La Mantelli spa, impresa industriale di medie dimensioni che ha impiegato 75 dipendenti nell’esercizio n e 80 nell’esercizio n+1, i quali hanno optato per la destinazione del TFR ai fondi pensione, presenta al 31/12/n+1 lo Stato patrimoniale e il Conto economico seguenti:
Stato patrimoniale al 31/12/n+1
Attivo
A) Crediti verso i soci per versamenti
ancora dovuti

anno n+1

anno n
-

Passivo

anno n+1

anno n

- A) Patrimonio netto
I - Capitale

8.700.000

7.500.000

B) Immobilizzazioni

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

240.000

-

I - Immobilizzazioni immateriali

IV - Riserva legale

282.500

262.500

- V - Riserve statutarie

565.000

525.000

157.500

125.500

600.000

400.000

10.545.000

8.813.000

115.000

100.000

115.000

100.000

2.042.720

2.000.000

4) debiti verso banche
(di cui euro 1.500.000 scadenti oltre l’anno)

2.139.280

2.142.000

C) Attivo circolante

7) debiti verso fornitori

5.527.000

4.990.000

I - Rimanenze

12) debiti tributari

162.000

137.000

262.000

218.000

68.000

50.000

8.158.280

7.537.000

1) costi di impianto e di ampliamento
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

5.000
125.000

187.500 VII - Altre riserve
IX - Utile dell’esercizio

Totale

130.000

187.500

II - Immobilizzazioni materiali

Totale

1) terreni e fabbricati

3.875.000

4.062.000

2) impianti e macchinario

6.703.000

5.000.000 B) Fondi per rischi ed oneri

3) attrezzature industriali e commerciali

280.000

375.000 2) per imposte, anche differite

4) altri beni

137.000

250.000
Totale

Totale
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale
Totale immobilizzazioni (B)

10.995.000
11.125.000

9.687.000
- C) Trattamento di fine rapporto
di lavoro subordinato
9.874.500 D) Debiti

1) materie prime, suss. e di consumo

1.343.000

1.250.000 13) debiti verso istituti di previdenza

4) prodotti finiti e merci

2.131.000

2.000.000 14) altri debiti

Totale

3.474.000

3.250.000 Totale
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II - Crediti
1) verso clienti

6.100.000

5.200.000 E) Ratei e risconti

Totale

6.100.000

5.200.000

1) depositi bancari e postali

143.000

116.000

3) denaro e valori in cassa

47.000

32.000

190.000

148.000

9.764.000

8.598.000

21.000

37.500

49.000

60.000

IV - Disponibilità liquide

Totale
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
TOTALE

20.910.000 18.510.000 TOTALE

20.910.000 18.510.000

Conto economico dell’esercizio n+1
anno n+1

anno n

A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

31.277.000

26.669.000

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

+ 131.000

+ 81.000

938.000

-

3.000

-

32.349.000

26.750.000

18.922.000

15.446.000

1.550.757

1.220.000

-

5.000

a) salari e stipendi

5.418.000

4.882.000

b) oneri sociali

1.625.000

1.464.600

422.243

290.400

60.000

52.000

2.090.000

1.850.000

302.000

246.000

− 93.000

− 85.000

12) accantonamenti per rischi

15.000

10.000

14) oneri diversi di gestione

27.000

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
Totale
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:

c) trattamento di fine rapporto
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Totale
Differenza tra valore e costi della produzione (A – B)
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C) Proventi e oneri finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

733.000

635.000

− 733.000

− 635.000

27.000

14.000

Totale delle partite straordinarie

− 27.000

− 14.000

Risultato prima delle imposte

1.250.000

720.000

22) imposte sul reddito dell’esercizio

650.000

320.000

23) Utile dell’esercizio

600.000

400.000

Totale
E) Proventi e oneri straordinari
21) oneri

Per la rielaborazione degli schemi di bilancio si tenga presente quanto segue.
•

Destinazione dell’utile d’esercizio:
anno n+1

anno n

Riserva legale (5%)

30.000

20.000

Riserva statutaria (10%)

60.000

40.000

Altre riserve

48.000

32.000

Totale destinazione utile alle riserve

138.000

92.000

Dividendi agli azionisti

462.000

308.000

Totale utile d’esercizio

600.000

400.000

•

Dettaglio dei ratei e risconti:
anno n+1

Ratei e risconti attivi
Ratei attivi (rappresentano crediti a breve scadenza)

anno n
9.000

25.500

Risconti attivi relativi a un premio di assicurazione (inseriti nelle rimanenze)

12.000

12.000

Totale ratei e risconti attivi

21.000

37.500

Ratei passivi nei debiti a breve termine

29.000

32.000

Risconti passivi nei debiti a breve termine

20.000

28.000

Totale ratei e risconti passivi

49.000

60.000

Ratei e risconti passivi

•

Articolazione dei debiti dell’anno n+1 in base alla scadenza:
Breve termine

Medio/lungo termine

Fondo per imposte

115.000

TFR

2.042.720

Debiti v/banche

639.280

Debiti v/fornitori

5.527.000

Debiti tributari

162.000

Debiti v/istituti previdenziali

262.000

Altri debiti
Totale

1.500.000

68.000
6.773.280
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•

Articolazione dei debiti dell’anno n in base alla scadenza:
Breve termine

Medio/lungo termine

Fondo per imposte

100.000

TFR

2.000.000

Debiti v/banche

142.000

Debiti v/fornitori

4.990.000

Debiti tributari

137.000

Debiti v/istituti previdenziali

218.000

Altri debiti
Totale
•

2.000.000

50.000
5.637.000

4.000.000

Articolazione dei debiti operativi:
anno n+1

Fondi per imposte

anno n

115.000

100.000

49.000

60.000

Debiti v/fornitori

5.527.000

4.990.000

Debiti tributari

162.000

137.000

Debiti v/istituti previdenziali

262.000

218.000

68.000

50.000

TFR

2.042.720

2.000.000

Totale ratei e risconti passivi

8.225.720

7.555.000

Ratei e risconti passivi

Altri debiti

•

Articolazione degli impieghi operativi netti (tutti gli impieghi eccetto la liquidità immediata si riferiscono
all’attività operativa):
anno n+1

anno n

Attività operative a breve termine
euro (6.109.000 + 3.486.000) =

9.595.000

euro (5.225.500 + 3.262.000) =

8.487.500

Attività operative immobilizzate

11.125.000

9.874.500

Totale attività operative

20.720.000

18.362.000

Debiti operativi

– 8.225.720

– 7.555.000

Totale impieghi operativi netti

12.494.280

10.807.000

Completa:
• i prospetti dello Stato patrimoniale rielaborati secondo criteri finanziari;
• il Conto economico a valore aggiunto;
• il calcolo degli indici di bilancio;
• la relazione finale sull’andamento della gestione.
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Stato patrimoniale rielaborato secondo criteri finanziari
(senza tener conto della destinazione dell’utile)
Impieghi

n+1

n

Attivo a breve termine
- liquidità immediata
- liquidità differita
- rimanenze

Debiti a breve termine
190.000
.........................
3.486.000

148.000 Debiti a m/l termine
......................... Totale capitale di debito

- immobilizzazioni materiali

n+1

n

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

8.700.000

7.500.000

1.245.000

913.000

600.000

400.000

20.910.000

18.510.000

3.262.000

Attivo immobilizzato
- immobilizzazioni immateriali

Fonti

Patrimonio netto
130.000
10.995.000

187.500 - capitale sociale
9.687.000 - riserve
- utile d’esercizio

Totale impieghi

20.910.000

18.510.000 Totale fonti

Stato patrimoniale rielaborato secondo criteri finanziari
(tenendo conto della destinazione dell’utile)
Impieghi

n+1

n

Attivo corrente
- liquidità immediata
- liquidità differita
- rimanenze

Debiti a breve scadenza
190.000
.........................
3.486.000

Attivo immobilizzato
- immobilizzazioni immateriali

Fonti

148.000 Debiti a m/l termine
......................... Totale capitale di debito

n+1

n

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

8.700.000

7.500.000

3.262.000
Capitale proprio

130.000

187.500 - capitale sociale

-immobilizzazioni materiali

10.995.000

9.687.000 - riserve

1.383.000

1.005.000

Totale impieghi

20.910.000

18.510.000 Totale fonti

20.910.000

18.510.000

Conto economico a valore aggiunto
anno n+1
Ricavi netti di vendita
Variazione rimanenze prodotti
Costi patrimonializzati
Altri costi
Valore della produzione
Costi per acquisti di materie
Costi per servizi
Costi per godimento di beni di terzi
Variazione rimanenze materie
Oneri diversi di gestione
........................................................
Costi del personale
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anno n

31.277.000

26.669.000

.........................

.........................

938.000

-

3.000

-

.........................

.........................

− 18.922.000

− 15.446.000

− 1.550.757

− 1.220.000

-

− 5.000

.........................

.........................

− 27.000

-

.........................

.........................

− 7.465.243

− 6.637.000
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........................................................

4.477.000

3.527.000

− 2.150.000

− 1.902.000

− 302.000

− 246.000

− 15.000

− 10.000

........................................................

.........................

.........................

Risultato della gestione finanziaria

− 733.000

− 635.000

Risultato economico della gestione ordinaria

1.277.000

734.000

Risultato della gestione straordinaria

− 27.000

− 14.000

Risultato economico al lordo delle imposte

1.250.000

720.000

Imposte dell’esercizio

− 650.000

− 320.000

600.000

400.000

Ammortamenti
Svalutazione crediti
Accantonamento a fondi rischi e oneri

Utile netto

Analisi per indici

L’analisi della redditività (calcolata ............................................................................................) fornisce informazioni
.............................................................................................................................................................................................
Indici
ROE

anno n+1
Utile netto d’esercizio
.................................

ROI

.................................
Impieghi operativi netti

ROD

.................................
Debiti finanziari
(debiti verso le banche)

ROA

............................
Totale impieghi

ROS

............................
Ricavi di vendita

Rotazione degli impieghi

× 100 =
× 100 =

× 100 =
× 100 =

.................................
Impieghi operativi netti

Leverage

× 100 =

Impieghi operativi netti
.................................

× 100 =
× 100 =

600.000
..............

× 100 = .............%

................
12.494.280
................

× 100 = .............%
× 100 = .............%

2.139.280
................
20.910.000
................
31.277.000
................
12.494.280
12.494.280
...............

× 100 = .............%
× 100 = .............%
× 100 = .............%
= .............

anno n
400.000
..............

× 100 = .............%

................
10.807.000
................
2.142.000
................
18.510.000
1.369.000
26.669.000
................
10.807.000
10.807.000
...............

× 100 = .............%
× 100 = .............%

× 100 = .............%
× 100 = .............%
= .............
= .............

L’analisi della produttività misura la produttività del ..................................... e del .....................................
Indici
Produttività del capitale investito

anno n+1
.................................
Impieghi operativi netti

Produttività del lavoro

.................................
Numero dei dipendenti

× 100 =
=

................
12.494.280
................
80

× 100 = .............%
=
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Rendimento del lavoro

.................................
Numero dei dipendenti

................

=

................

=

80

=

75

L’analisi patrimoniale (calcolata .....................................................................................) esamina la ............................
............................................................................................................................................................................................
Indici di composizione degli impieghi
Rigidità degli impieghi

....................
....................

Elasticità degli impieghi

Totale impieghi
....................
....................

....................

× 100 =

.............................

Indici di elasticità

anno n+1
....................

× 100 =

....................
20.910.000
....................

× 100 =

....................

Indici di composizione delle fonti

× 100 = .............%
× 100 = .............
× 100 = .............%

anno n+1

Incidenza dei debiti a breve
termine

.............................

Incidenza dei debiti a mediolungo termine

.............................

Incidenza del capitale proprio

.............................

Totale impieghi
Totale impieghi
Totale impieghi

Grado di capitalizzazione

....................
....................

× 100 =
× 100 =
× 100 =

= ..................

anno n
....................
....................
....................

× 100 = .............%
× 100 = .............

18.510.000
....................
....................

× 100 = .............%

anno n

....................
20.910.000
....................
20.910.000
....................
20.910.000
....................
....................

× 100 = .............%
× 100 = .............%
× 100 = .............%
× 100 = .............%

....................
18.510.000
....................
18.510.000
....................
18.510.000
....................
....................

× 100 = .............%
× 100 = .............%
× 100 = .............%
× 100 = .............%

L’analisi finanziaria (calcolata ........................................................................................................) esamina la capacità
dell’azienda di ....................................................................................................................................................................
Indici finanziari: mettono in evidenza la capacità dell’azienda di ................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Indici
Indice di autocopertura delle
immobilizzazioni
Indice di copertura globale delle
immobilizzazioni
Indice di liquidità corrente

anno n+1
.............................
Attivo immobilizzato
.............................
Attivo immobilizzato
....................
....................

Indice di liquidità immediata

= ............
= ............

= ..................

Liq. immediata + Liq. differita
............................

....................
11.125.000
....................
11.125.000
....................
....................
....................

= .....

7.284.280

= .............
= .............
= .............
= .............
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Indici di rotazione: esprimono ..........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Indici
Indice di rotazione dell'attivo a
breve termine
Indice di rotazione dei crediti
commerciali

anno n+1
.............................
Attivo a breve termine
.............................
Crediti verso clienti

= ............

= ............

....................
9.785.000
....................
6.100.000

= .............

= .............

anno n
....................
8.635.500
....................
5.200.000

= .............

= .............

Relazione

Il ROE, che indica ..................................................., pur mantenendosi basso è aumentato passando da .........................
.......................... a ...................................................

Il ROI, che esprime il rendimento del capitale investito, segnala un incremento significativo passando da .....................
.............................. a ...................................................

La redditività delle vendite, evidenziata dal ROS, è migliorata passando da ................................................... a .............
......................................

Gli indici di rotazione segnalano una................................................... rotazione dei crediti.
Gli indici di produttività evidenziano un ................................................... significativo.

Gli indici di composizione degli impieghi si sono mantenuti ...................................................; al contrario gli indici di
composizione delle fonti segnalano complessivamente un ................................................... del .....................................
..............

L’indice di autocopertura delle immobilizzazioni segnala un ................................................... mentre l’indice di copertura globale delle immobilizzazioni una ...................................................

Una ................................................... liquidità aziendale è messa in evidenza dall’ ................................................

La redditività dell’impresa può considerarsi ................................................... e il giudizio complessivo sulla situazione

aziendale può ritenersi ...................................................; tuttavia si può consigliare all’impresa, per migliorare l’equilibrio finanziario, di ...................................................
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Svolgimento della prova di verifica

Analisi di bilancio per indici
Stato patrimoniale rielaborato secondo criteri finanziari
(senza tener conto della destinazione dell’utile)
Impieghi

n+1

n

Attivo a breve termine
- liquidità immediata

Fonti

n+1

n

Debiti a breve termine

6.822.280

5.697.000

190.000

148.000 Debiti a m/l termine

3.542.720

4.000.000

- liquidità differita

6.109.000

5.225.500 Totale capitale di debito

10.365.000

9.697.000

- rimanenze

3.486.000

3.262.000
8.700.000

7.500.000

1.245.000

913.000

600.000

400.000

20.910.000

18.510.000

Attivo immobilizzato
- immobilizzazioni immateriali
- immobilizzazioni materiali

Patrimonio netto
130.000
10.995.000

187.500 - capitale sociale
9.687.000 - riserve
- utile d’esercizio

Totale impieghi

20.910.000

18.510.000 Totale fonti

Stato patrimoniale rielaborato secondo criteri finanziari
(tenendo conto della destinazione dell’utile)
Impieghi

n+1

n

Attivo a breve termine
- liquidità immediata

Fonti

n+1

n

Debiti a breve scadenza

7.284.280

6.005.000

190.000

148.000 Debiti a m/l scadenza

3.542.720

4.000.000

- liquidità differita

6.109.000

5.225.500 Totale capitale di debito

10.827.000

10.005.000

- rimanenze

3.486.000

3.262.000
8.700.000

7.500.000

Attivo immobilizzato
- immobilizzazioni immateriali

Capitale proprio
130.000

187.500 - capitale sociale

-immobilizzazioni materiali

10.995.000

9.687.000 - riserve

1.383.000

1.005.000

Totale impieghi

20.910.000

18.510.000 Totale fonti

20.910.000

18.510.000

Conto economico a valore aggiunto
anno n+1

anno n

Ricavi netti di vendita

31.277.000

26.669.000

Variazione rimanenze di prodotti

+ 131.000

+81.000

938.000

-

3.000

-

32.349.000

26.750.000

− 18.922.000

− 15.446.000

− 1.550.757

− 1.220.000

-

- 5.000

+ 93.000

+ 85.000

- 27.000

-

Valore aggiunto

11.942.243

10.164.000

Costi del personale

− 7.465.243

− 6.637.000

Costi patrimonializzati
Altri costi
Valore della produzione
Costi per acquisti di materie
Costi per servizi
Costi per godimento di beni di terzi
Variazione rimanenze materie
Oneri diversi di gestione
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Margine operativo lordo (EBITDA)

4.477.000

3.527.000

− 2.150.000

− 1.902.000

− 302.000

− 246.000

Accantonamento a fondi rischi e oneri

− 15.000

− 10.000

Reddito operativo (EBIT)

2.010.000

1.369.000

Risultato della gestione finanziaria

− 733.000

− 635.000

Risultato economico della gestione ordinaria

1.277.000

734.000

Risultato della gestione straordinaria

− 27.000

− 14.000

Risultato economico al lordo delle imposte

1.250.000

720.000

Imposte dell’esercizio

− 650.000
600.000

320.000
400.000

Ammortamenti
Svalutazione crediti

Utile netto

Analisi per indici

L’analisi della redditività (calcolata senza tener conto della distribuzione degli utili) fornisce informazioni sulla capacità aziendale di produrre ricchezza.
Indici
ROE

anno n+1
Utile netto d’esercizio
Capitale proprio

ROI

Reddito operativo
Impieghi operativi netti

ROD

Oneri finanziari
Debiti finanziari
(debiti verso le banche)

ROA

Utile d’esercizio
Totale impieghi

ROS

Reddito operativo
Ricavi di vendita

Rotazione degli impieghi

× 100 =
× 100 =

× 100 =
× 100 =

Ricavi di vendita
Impieghi operativi netti

Leverage

× 100 =

Totale impieghi
Capitale proprio

× 100 =
× 100 =

600.000
9.945.000

× 100 = 6,03%

2.010.000
12.494.280
733.000
2.139.280
600.000
20.910.000
2.010.000
31.277.000
31.277.000
12.494.280
12.494.280
9.945.000

× 100 = 16,09%
× 100 = 34,26%

× 100 = 14,31%
× 100 = 6,43%
= 2,50
= 2,10
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anno n
400.000
8.143.000

× 100 = 4,75%

1.369.000
10.807.000
635.000
2.142.000
400.000
18.510.000
1.369.000
26.669.000
26.669.000
26.669.000
10.807.000
8.413.000

× 100 = 12,67%
× 100 = 29,65%

× 100 = 2,61%
× 100 = 5,13%
= 2,47
= 1,28

online

ATTIVITÀ DIDATTICHE 11
Svolgimento della prova di verifica
L’analisi della produttività misura la produttività del capitale e del lavoro.
Indici
Produttività del capitale investito

anno n+1
Valore aggiunto
Impieghi operativi netti

Produttività del lavoro

Valore della produzione
Numero dei dipendenti

Produttività del lavoro

Ricavi netti di vendita
Numero dei dipendenti

× 100 =
=
=

11.942.243
12.494.280
32.349.000
80
31.277.000
80

× 100 = 57,11%
= 404.362,50
= 390.962,50

anno n
10.164.000

× 100 = 94,05%

10.807.000
26.750.000

= 356.666,67

75
26.669.000

= 355.586,67

75

L’analisi patrimoniale (calcolata tenendo conto della distribuzione degli utili) esamina la struttura del patrimonio al
fine di accertare le condizioni di equilibrio nella composizione delle fonti e degli impieghi.
Indici di composizione degli impieghi
Rigidità degli impieghi

Attivo immobilizzato
Totale impieghi

Elasticità degli impieghi

Attivo corrente
Totale impieghi

Indici di elasticità

Attivo corrente
Immobilizzazioni

anno n+1
× 100 =
× 100 =
× 100 =

Indici di composizione delle fonti
Incidenza dei debiti a breve
termine

Debiti a breve termine

Incidenza dei debiti a mediolungo termine

Debiti a m/l termine

Incidenza del capitale proprio

Capitale proprio

Totale impieghi
Totale impieghi
Totale impieghi

Grado di capitalizzazione

Capitale proprio
Capitale di debito

11.125.000
20.910.000
11.125.000
20.910.000
9.785.000
11.125.000

× 100 = 53,20%
× 100 = 46,80%
× 100 = 87,96%

anno n
9.874.500
8.635.500

× 100 =
× 100 =
× 100 =

7.284.280
20.910.000
3.542.720
20.910.000
10.083.000
20.910.000
10.083.000
10.827.000

× 100 = 34,84%
× 100 =16,94%
× 100 = 48,22%
= 0,93
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× 100 = 46,65%

18.510.000
8.635.500

× 100 = 87,45%

9.874.500

anno n+1
× 100 =

× 100 = 53,35%

18.510.000

anno n
6.005.000
18.510.000
4.000.000
18.510.000
8.505.000
18.510.000
8.505.000
10.005.000

× 100 = 32,44%
× 100 = 21,61%
× 100 = 45,95%
= 0,85
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ATTIVITÀ DIDATTICHE 12
Svolgimento della prova di verifica
L’analisi finanziaria (calcolata tenendo conto della distribuzione degli utili) esamina la capacità dell’azienda di fronteggiare il proprio fabbisogno finanziario senza compromettere l’equilibrio economico.
Indici finanziari: mettono in evidenza la capacità dell’azienda di reperire adeguate fonti di finanziamento per investimenti in immobilizzazioni e attivo a breve termine e la correlazione tra fonti e impieghi.
Indici
Indice di autocopertura delle
immobilizzazioni

anno n+1
Capitale proprio
Attivo immobilizzato

Indice di copertura globale delle
immobilizzazioni

Capitale permanente

Indice di liquidità corrente

Attivo a breve termine

Attivo immobilizzato

11.125.000
13.625.720

=

11.125.000
9.785.000

=

Debiti a breve termine
Indice di liquidità immediata

10.083.000

=

Liq. immediata + Liq. differita
............................

7.284.280
=

anno n
8.505.000

= 0,91

9.874.500
12.505.000

= 1,22

9.874.500
8.635.500

= 1,34

190.000 + 6.109.000
7.284.280

6.005.000
= 0,86

= 0,86
= 1,27
= 1,44

148.000 + 5.225.500
6.005.000

= 0,89

Indici di rotazione: mettono in evidenza la capacità dell’azienda di fronteggiare gli impegni finanziari di prossima
scadenza.
Indici
Indice di rotazione dell’attivo a
breve termine
Indice di rotazione dei crediti
commerciali

anno n+1
Ricavi di vendita
Attivo a breve termine
Ricavi di vendita
Crediti verso clienti

=
= ............

31.277.000
9.785.000
37.532.400
6.100.000

= 3,20
= 0,026

anno n
26.669.000
8.635.500
32.002.800
5.200.000

= 3,9
= 0,025

Relazione
Il ROE, che indica la redditività del capitale proprio, pur mantenendosi basso è aumentato passando da 4,75% a 6,03%.
Il ROI, che esprime il rendimento del capitale investito, segnala un incremento significativo passando da 12,67% a
16,09%.
La redditività delle vendite, evidenziata dal ROS, è migliorata passando da 5,13% a 6,43%.
Gli indici di rotazione segnalano una soddisfacente rotazione dei crediti.
Gli indici di produttività evidenziano un incremento significativo.
Gli indici di composizione degli impieghi si sono mantenuti costanti; al contrario gli indici di composizione delle fonti
segnalano un incremento della incidenza del capitale proprio.
L’indice di autocopertura delle immobilizzazioni segnala un miglioramento mentre l’indice di copertura globale delle
immobilizzazioni una lieve diminuzione.
Una scarsa liquidità aziendale è messa in evidenza dall’indice di liquidità immediata.
La redditività dell’impresa può considerarsi adeguata e il giudizio complessivo sulla situazione aziendale può ritenersi
buono; tuttavia si può consigliare all’impresa, per migliorare l’equilibrio finanziario, di allungare la scadenza dei debiti.
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