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1
Il capitale circolante

Nella letteratura economico aziendale molteplici sono le
definizioni di capitale circolante.
Secondo la terminologia finanziaria il capitale circolante
è l’ammontare di risorse che compongono e finanziano
l’attività operativa di una azienda ed è un indicatore
utilizzato allo scopo di verificare l’equilibrio finanziario
dell’impresa nel breve termine.
Una prima definizione sintetica consiste nella
“differenza algebrica tra attività correnti e passività
correnti”.
La nozione di capitale circolante netto che viene
utilizzata richiede la corretta separazione delle poste
correnti dei bilanci da quelle non correnti, che si ottiene
nella riclassificazione dei valori dei bilanci presi in esame.
La definizione semplice, però, risulta includere voci non
pertinenti alla corretta interpretazione delle dinamiche dei
flussi di cassa, confondendo elementi operativi
(rimanenze, fornitori, ecc.) con elementi finanziari (cassa,
debiti vs banche, sconti fatture).

È stata di conseguenza proposta una definizione più
chiara di working capital: tutte le attività e passività a
breve termine che siano:
 di natura non finanziaria;
 di natura ricorrente nell’attività d’azienda;
 di natura monetaria e non “contabile”.
Da questa definizione il working capital tecnicamente è
formato da una serie di macro voci dello stato patrimoniale
di una azienda tra cui le principali sono:
 attivo corrente;
 crediti verso clienti (al lordo di eventuali voci scontate
in banca ed anticipi factoring);
 magazzino prodotti finiti, in lavorazione e materie
prime;
 anticipi a fornitori;
 passivo corrente:
 debiti verso fornitori;
 debiti verso dipendenti e lavoratori terzi (per salari da
corrispondere ecc.) ad esclusione del TFR;
 debiti tributari di natura ricorrente (IVA, INPS, ecc.).
Quindi, il capitale circolante esprime la consistenza del
fabbisogno finanziario netto derivante dal ciclo operativo
(cfr. tavola 1). Per comprendere questa affermazione, si
consideri la logica seguita nella costruzione dello stato
patrimoniale di pertinenza dal quale il capitale circolante
deriva direttamente.
Tavola 1 – Capitale circolante netto commerciale (CCNC)
e fabbisogno finanziario corrente

Le attività esprimono investimenti, ossia impieghi di
capitale. Esse, pertanto, misurano la consistenza del
fabbisogno finanziario (FF) “lordo” dell’impresa, il
fabbisogno finanziario, cioè, che si manifesta
indipendentemente dall’ammontare di qualsiasi delle fonti
utilizzate per coprire tale fabbisogno. In questo quadro, le
attività legate al ciclo operativo esprimono quegli
investimenti suscitati specificamente dallo svolgimento
della gestione operativa corrente. In altre parole, se non
venisse svolto il ciclo, non ci sarebbe la formazione delle
scorte di magazzino né dei crediti verso i clienti. Quindi,
non vi sarebbe un FF dovuto all’impiego di denaro in
quegli investimenti. Di contro, le passività “spontanee”
indicano in che misura il FF lordo si riduce grazie alle
dilazioni di pagamento ottenute dai fornitori e simili. Nella
misura in cui i fornitori consentono di “non pagare” i
fattori impiegati nel ciclo, il FF del ciclo effettivamente da
affrontare si riduce.
Di conseguenza, la differenza fra attività e passività
operative legate al ciclo non può che esprimere il FF netto
della gestione operativa corrente, ossia l’ammontare di
capitali
che
l’impresa
deve
“autoprodurre”

(autofinanziamento)
o
raccogliere direttamente sul
mercato, da banche e azionisti se vuole regolarmente
svolgere il3proprio processo di “acquisto-trasformazionevendita”.
Tenuto conto del suo particolare significato, il CCNc può
assumere anche segno negativo senza che ciò si debba
valutare come sintomo di squilibrio. Quando il CCNc è
negativo, infatti, significa che il ciclo operativo non solo
non determina fabbisogni finanziari ma, anzi, produce
disponibilità monetarie.
Si pensi, ad esempio, al ciclo operativo di un
supermercato. Le caratteristiche della gestione fanno sì
che: la consistenza dei crediti commerciali sia molto esigua
(tendenzialmente nulla); anche la consistenza delle scorte
sia contenuta, puntando su acquisti frequenti per il
rinnovo delle giacenze; di contro, data la notevole forza
contrattuale, si può contare su ampie dilazioni strappate ai
fornitori. Avremo, pertanto, passività legate al ciclo
operativo di importo superiore a quello delle attività legate
a tale ciclo. Quindi, non un fabbisogno finanziario ma, al
contrario, un surplus di mezzi monetari temporaneamente
a disposizione dell’impresa. Temporaneamente, in quanto
tali mezzi si renderanno necessari al momento di “saldare”
i fornitori.
Nell’accezione accademica classica, il capitale circolante
può essere definito come un astratto fondo di valori riferiti
ad un determinato istante, che serve per misurare il
cosiddetto cash-flow o reddito spendibile. La definizione,
introducendo il concetto di fondo astratto di valori, assume
caratteristica di generalità: per attribuirle significato
specifico bisogna individuare la composizione della
grandezza astratta, la quale può essere assai variegata. Per
tale ragione in letteratura non esiste univocità
terminologica.

Si comprende agevolmente come la definizione
precedente prenda avvio da una finalità ben definita, quale
l’analisi della dinamica finanziaria. Inoltre, data la stretta
connessione tra fondo di valori e reddito spendibile, ne
consegue che al variare del contenuto del primo, debba
modificarsi il valore del secondo.
1.1 i fattori che incidono sulla consistenza del ccnc e la
sua crescente importanza nelle politiche aziendali
Per interpretare l’ammontare e la dinamica del CCNc è
necessario individuare i fattori dai quali queste dipendono.
A questo fine, occorre prendere le mosse dai fattori che
concorrono a definire le condizioni e le modalità di
svolgimento del ciclo operativo, atteso che da tale ciclo il
CCNc trae la sua origine.
In questa prospettiva, il ciclo operativo può essere
compiutamente “descritto” sulla base di due fondamentali
ordini di fattori che si riflettono nei valori di bilancio:
a) il volume di attività realizzato attraverso il ciclo. Esso
trova espressione nel volume delle vendite e nei
correlati volumi di acquisti e consumi dei diversi fattori
impiegati per la produzione;
b) le politiche commerciali e produttive adottate
dall’impresa.
Queste trovano espressione: b1) nella durata delle
dilazioni concesse ai clienti; b2) nell’ammontare delle
scorte di materie prime, ritenute necessarie per il regolare
svolgimento dei processi di produzione (tenuto conto delle
modalità tecniche secondo cui questi si svolgono), e nella
consistenza delle giacenze di prodotti finiti, considerati i
tempi di rifornimento del mercato; b3) nella durata delle
dilazioni ottenute/concesse dai fornitori.

Un semplice esempio numerico aiuterà a comprendere
meglio il ruolo dei fattori individuati. L’impresa A, nel
corso del suo primo esercizio di vita, realizza il seguente
volume di attività:
 fatturato € 1200; 4
 costo variabile del venduto1 € 900;
 consumi di materie prime2 € 300;
 costi per servizi € 190.
Le politiche commerciali e produttive adottate sono le
seguenti:
 dilazione di pagamento concessa ai clienti pari a giorni
60;
 scorte di prodotti finiti (PF) pari alle vendite di giorni
30;
 scorte di materie prime (MP) pari alla produzione
ottenuta di giorni 60;
 dilazione di pagamento ottenuta dai fornitori pari a
giorni 60.
Sulla base di questi dati è agevole ricavare la
consistenza del CCNc.
Anzitutto, i crediti verso clienti.
Se l’attività dell’impresa non ha carattere stagionale,
possiamo ipotizzare che il fatturato di € 1200 venga
realizzato in modo sostanzialmente uniforme durante
l’anno, ossia € 100 ogni mese. Di conseguenza l’ammontare
dei crediti mediamente da riscuotere sarà pari a € 200 (le
vendite di 2 mesi).
Volendo tradurre il ragionamento in una formula di
generale applicabilità avremo:
fatturato

360

x giorni dilazione concessa ai clienti

Discorso analogo per determinare la consistenza delle
scorte di magazzino. Come noto, queste sono valorizzate al
costo. Le scorte di prodotti finiti si possono valorizzare al
costo variabile del venduto, il quale include i diversi oneri
direttamente sostenuti per ottenere i prodotti finiti
attraverso il ciclo trasformativo (materie, manodopera
diretta, spese per alcuni servizi, lavorazioni presso terzi,
ecc.). Le scorte di materie3, invece, sono valorizzate in base
al loro “nudo” costo di acquisto.
Di conseguenza, se il costo variabile del venduto è di €
900 all’anno, il costo di produzione delle vendite di un
mese di prodotti sarà pari a € 75 (900:12). Quindi, il valore
di costo delle scorte corrispondenti a un mese di vendite
di prodotti finiti ammonterà a € 75.
Analogamente se il costo dei consumi di materie prime
per la produzione di un anno è di € 300, il costo delle
materie relative alla produzione di un mese sarà pari a €
25 (300:12). Quindi, il valore di costo delle scorte
corrispondenti a due mesi di produzione ammonterà a €
50.
Infine, i debiti verso fornitori. Per calcolare la
consistenza dei debiti verso fornitori occorre rifarsi al
valore degli acquisti dell’anno (o del periodo di
riferimento). L’ammontare degli acquisti sarà dato da:
MP4 acquistate e consumate nella produzione
+
MP acquistate e messe in scorta5
+servizi
Gli acquisti complessivi del periodo ammontano,
dunque, a € 540 di cui: MP acquistate e “consumate” nella

produzione pari a € 300; MP acquistate per “costituire la
scorta di magazzino” pari a € 50; servizi impiegati nei
processi aziendali pari a € 190. Pertanto, ipotizzando un
flusso di acquisti regolare durante l’anno, gli acquisti
mensili saranno pari a € 45 (540:12). Dunque, l’ammontare
dei debiti verso fornitori mediamente da pagare sarà pari a
€ 90 (ossia, gli acquisti di 2 mesi).
Volendo tradurre il ragionamento in una formula di
generale applicabilità avremo:

Di conseguenza, sulla base delle ipotesi formulate,
avremo la formazione di un CCNc
pari, in media, a € 235.6
Partendo da questi dati, possiamo ora verificare gli
effetti, sulla consistenza del CCNc, prodotti da variazioni
delle ipotesi formulate in merito ai due fattori causali
indicati, e cioè:
1)

2)

Ossia, un “costo del venduto” formato dai soli costi di:
materie prime, alcuni servizi (come le “lavorazioni
presso terzi”) e manodopera diretta.
Si tratta, qui, dei consumi relativi alla produzione
“ottenuta”. I consumi di materie, infatti, si possono
esprimere in relazione alla produzione “ottenuta” o
rispetto alla produzione “venduta”. Se l’impresa ha
incrementato le scorte di prodotti, i consumi della
produzione ottenuta saranno superiori a quelli relativi
alla produzione venduta.

3)

La consistenza delle scorte di materie può essere
proporzionata ai consumi legati alla produzione
venduta o a quelli relativi alla produzione ottenuta.

 volume di attività;
 politiche commerciali e produttive.
Ipotizziamo, anzitutto, modifiche nel volume di attività,
ovvero che il fatturato raddoppi in quantità e così anche,
per semplicità di ipotesi, il correlato “costo variabile del
venduto” nonché il costo delle MP “consumate” per la
produzione. Supponiamo invece che le politiche
commerciali adottate restino le stesse. Come conseguenza,
ripercorrendo i calcoli in precedenza proposti, il CCNc
passerà da 235 a € 470. Da qui, una prima conclusione di
notevole rilievo pratico: aumenti del fatturato, a parità di
politiche commerciali, determinano proporzionali aumenti
del CCNc, ossia del fabbisogno finanziario legato al ciclo
operativo.
La conclusione, apparentemente ovvia, non lo è per
molte piccole imprese. Queste accolgono con grande
soddisfazione ogni segnale di crescita, anche repentina, del
fatturato, salvo poi trovarsi a gestire un fabbisogno
finanziario che cresce in misura imprevista ed altrettanto
rapida
Alla luce di queste circostanze, appare utile sintetizzare
la relazione che lega variazioni del fatturato e consistenza
del CCNc, ferme le politiche commerciali. Tale relazione
può essere sintetizzata dal rapporto:
CCNc/Fatturato

Questo indice viene denominato aliquota di circolante.
Come è facile intuire, esso offre indicazioni semplici ed
immediate per impostare le rilevazioni preventive tipiche
dei processi di “programmazione”. Attraverso l’aliquota di
circolante, infatti, è possibile predeterminare, con buona
approssimazione, la consistenza di CCNc, e quindi del FF
operativo corrente, che l’impresa dovrà coprire qualora
realizzi i livelli di fatturato ipotizzati. Nello stesso senso,
l’aliquota costituisce un interessante strumento di
indagine dai dati ufficiali.
Per una corretta quantificazione del debito medio verso
fornitori, il valore degli acquisti deve comprendere non
solo gli acquisti di MP e/o merci, ma anche quello dei
“servizi” impiegati nei processi aziendali. Anche questi,
infatti, possono dar luogo a dilazioni di pagamento
concesse dai fornitori. Nel nostro esempio, i costi per
servizi sono supposti pari a 190.
5) Se rimuoviamo l’ipotesi di essere nel “primo esercizio di
attività”, occorre considerare la “variazione” delle
scorte, ossia la differenza fra rimanenza iniziale e
rimanenza finale di MP.
Inoltre, qualora i consumi impiegati nei calcoli fossero
quelli relativi alla produzione “ottenuta”, in presenza di
scorte di PF, sarebbe necessario aggiungere al valore delle
MP acquistate e consumate nella produzione venduta
anche il valore di quelle acquistate e consumate nella
produzione della variazione delle scorte di PF.
4)

In questo caso, tuttavia, l’impiego dell’aliquota richiede
alcune cautele. Infatti, i dati consuntivi, esposti nel bilancio
ufficiale, possono presentare valori, delle fondamentali
variabili che compongono il CCNc, influenzati da fattori

contingenti. Tali fattori indeboliscono la correlazione
esistente fra la consistenza del CCNc e i livelli di fatturato,
correlazione questa che sta alla base della determinazione
dell’”aliquota” e del suo impiego in ottica prospettica. Si
pensi, ad esempio, alla consistenza dei crediti commerciali.
Questa può risultare “gonfiata” dalla presenza di crediti
“incagliati” o aventi una sostanziale natura di crediti
finanziari. Ancora, si consideri il caso di giacenze di
magazzino che sono il riflesso di un’occasionale manovra
speculativa. È di tutta evidenza che, in questi casi, la
relazione fra un determinato livello di fatturato ed una
data consistenza di un componente del CCNc non è
significativa e, quindi, destinata a non ripetersi in futuro
secondo un determinato rapporto. Pertanto, onde dare
maggior fondamento ai calcoli, la determinazione
dell’aliquota dovrebbe essere compiuta ricorrendo non
tanto al CCNc consuntivo, espresso dai dati di bilancio,
quanto al CCNc “normalizzato” ossia un CCNc quale
sarebbe in assenza delle condizioni di disturbo accennate.
A questo fine, le tecniche utilizzabili per ricostruire il
CCNc normalizzato sono diverse. Di particolare efficacia si
rivela l’uso di diagrammi di dispersione e di metodi di
regressione semplice e multipla. Tutto ciò richiede,
comunque, un’attenta analisi dei dati consuntivi, della
tecnologia di base dell’impresa e delle concrete modalità di
svolgimento del suo ciclo operativo.
Guardiamo, ora, all’effetto esercitato dalle politiche
commerciali. Supponiamo che, fermo il fatturato a € 1200,
cambino le politiche commerciali adottate dall’impresa.
Le nuove politiche commerciali e produttive siano ora le
seguenti:
 dilazione di pagamento concessa ai clienti: giorni 90;

 scorte di magazzino PF pari a giorni 60;
 scorte di magazzino MP pari a giorni 90;
 dilazione di pagamento ottenuta dai fornitori: giorni 30.

A questo fine, le tecniche utilizzabili per ricostruire il
CCNc normalizzato sono diverse. Di particolare efficacia si
rivela l’uso di diagrammi di dispersione e di metodi di
regressione semplice e multipla. Tutto ciò richiede,
comunque, un’attenta analisi dei dati consuntivi, della
tecnologia di base dell’impresa e delle concrete modalità di
svolgimento del suo ciclo operativo.
Guardiamo, ora, all’effetto esercitato dalle politiche
commerciali. Supponiamo che, fermo il fatturato a € 1200,
cambino le politiche commerciali adottate dall’impresa.
Le nuove politiche commerciali e produttive siano ora le
seguenti:





dilazione di pagamento concessa ai clienti: giorni 90;
scorte di magazzino PF pari a giorni 60;
scorte di magazzino MP pari a giorni 90;
dilazione di pagamento ottenuta dai fornitori: giorni 30.

Anche in questo caso è immediato verificare che il CCNc
passerà da 235 a 480. Quindi, a parità di fatturato,
variazioni nelle politiche commerciali determinano
variazioni aumentative (o diminutive) nella consistenza
del CCNc. Nel nostro esempio, più clienti, più scorte e meno
fornitori non possono, infatti, significare altro che più
fabbisogno finanziario derivante dal ciclo operativo.

In conclusione, tornando alla definizione di capitale
circolante, potremmo distinguere tra una definizione dello
stesso in senso lato, inteso come differenza tra attività a
breve e passività a breve, e una definizione in senso stretto
o caratteristico, secondo cui tale grandezza è pari alla
differenza tra attività e passività correnti. Quest’ultima
definizione di capitale circolante si differenzia dalla
precedente a causa dell’esclusione:
a) dei fondi rischi correlati ad attività correnti (come il
fondo svalutazione crediti);
b) di tutte le attività e passività che sono comprese nel
capitale circolante unicamente in forza del cosiddetto
criterio di liquidità.
Dalle definizioni precedenti emergono alcune
considerazioni.
Il capitale circolante in senso lato non è associabile ad
una specifica gestione, in quanto le grandezze componenti
sono individuate in base al criterio di temporale: il capitale
circolante in senso stretto invece, è composto
esclusivamente da elementi derivanti da operazioni
riconducibili alla sola gestione caratteristica corrente.
Le due configurazioni sono direttamente correlate alle
differenti modalità di riclassificazione dello stato
patrimoniale.
Il criterio della liquidità-esigibilità privilegia il momento
temporale di monetizzazione dei valori, individuando una
parte a breve ed una consolidata, ad esso è associato il
capitale circolante in senso lato o finanziario. Il criterio di
pertinenza gestionale, a cui si collega il capitale circolante
caratteristico, è fondato su presupposti differenti: la
riclassificazione avviene in base alla destinazione dei
fattori.

Nella determinazione del capitale circolante nelle sue
varie configurazioni, l’analista esterno il quale dispone del
solo fascicolo di bilancio, deve fare ricorso ai criteri della
rilevanza e della prevalenza, il primo fa riferimento al
valore nel suo complesso e un approfondimento si rende
necessario solo se il costo ad esso associato è inferiore al
beneficio atteso. Il criterio della prevalenza fa riferimento
alla composizione, al contenuto del valore: laddove vi sia
netta prevalenza di una gestione sulle altre e difficoltà
nella scomposizione, è possibile ricondurre l’intero valore
alla gestione principale.
L’utilizzo di tali criteri vale, in particolar modo, per la
costruzione del capitale circolante in senso stretto: si
riconosce infatti la presenza di elementi di soggettività che
non rappresentano un punto di debolezza solo nella
misura in cui le informazioni ottenute vengano
interpretate alla luce delle ipotesi assunte.
1.2 il fabbisogno netto del ciclo operativo quale
fabbisogno cruciale dell’impresa
Gli esempi riportati segnalano la peculiarità del fabbisogno
finanziario espresso dal CCNc e spiegano perché esso
rivesta un’importanza decisiva nell’economia di ogni
impresa. Si tratta, infatti, di un fabbisogno che subisce
continue variazioni che sono l’immediata e diretta
conseguenza delle scelte inerenti la quotidiana attività
dell’imprenditore. Ciò lo differenzia da altri fabbisogni
come, ad esempio, quello strutturale derivante dagli
impianti. Quest’ultimo, infatti, è un fabbisogno, diciamo
così, “una tantum” e non più modificabile nel breve
termine.

È, quindi, chiaro che, nel breve termine, l’unica strada
per ridurre le esigenze finanziarie dell’impresa e
alleggerire il peso del costo dei debiti è quella di contenere
il capitale circolante.
In particolare, bisogna aver presente che gli aumenti del
fatturato, specie se alimentati, come spesso avviene, da
politiche commerciali “aggressive”, basate su invitanti
dilazioni di pagamento offerte ai clienti, lungi dal ridurre i
problemi finanziari dell’impresa, tendono ad accrescerli. Si
determina, infatti, uno sviluppo ipertrofico del CCNc, ossia
del FF legato al ciclo operativo, indicato con il termine
tecnico di overtrading. Di conseguenza se l’impresa non è
in grado di coprire questo maggior fabbisogno, possono
essere guai anche seri. Si parla, in proposito, di morte per
troppo successo!
Alla luce di quanto osservato, la determinazione e
l’analisi del CCNc si presentano molto utili in sede di analisi
e programmazione della dinamica finanziaria.
Attraverso questo margine, infatti, è possibile sapere
quanti soldi sono necessari per far andare avanti il “ciclo
operativo” in relazione a determinati livelli di fatturato e a
certe scelte di approvvigionamento e di gestione del
magazzino, tenuto conto delle dilazioni concesse alla
clientela e accordate dai fornitori.
Nello scegliere le vie da seguire per la copertura del FF
espresso dal CCNc, è comunque necessaria una più
approfondita analisi delle caratteristiche di tale
fabbisogno. Ragionando sui fattori che incidono sul CCNc
(volume di attività e politiche commerciali/produttive),
non può allora sfuggire che il CCNc presenta, al suo
interno, due componenti (cfr. tavola 2):

a) una componente durevole;
b) una componente fluttuante.

Tavola 4 – La componente durevole e fluttuante del CCNc

a) La componente durevole è riconducibile a
determinati livelli “minimi” di condizioni economicotecniche di svolgimento del ciclo operativo.
I livelli “minimi” in parola sono riconducibili a politiche
commerciali in linea con i vincoli economici e tecnici posti
dalle condizioni competitive dell’area di affari in cui
l’impresa opera e con i vincoli tecnici del processo
produttivo attuato.
Si pensi, anzitutto, alle scorte di magazzino. La durata
della giacenza di magazzino, e la correlata consistenza
delle scorte, non è manovrabile ad libitum da parte
dell’imprenditore. Produzioni la cui realizzazione richieda
numerose e protratte lavorazioni, determinano tempi
lunghi nel passaggio dalla materia prima al prodotto finito
e, quindi, alla vendita. Ciò necessariamente comporta un
allungamento dei tempi medi di giacenza dei semilavorati
nei magazzini ed un accumulo di scorte. Analogamente,
tempi lunghi di consegna da parte dei fornitori impongono

all’impresa di costituire volumi di scorte di MP tali da
evitare di lasciare a secco il processo trasformativo.
Dello stesso tenore sono le considerazioni relative alla
durata, e dunque alla consistenza, dei crediti commerciali.
Questa è condizionata vuoi dalla forza che i clienti sono in
grado di esercitare sull’impresa, vuoi dalle politiche
commerciali adottate dalle altre imprese concorrenti.
Trenta giorni in meno di dilazione concessa ai clienti
possono si significare meno CCNc, e quindi meno
fabbisogno finanziario da coprire, ma anche la perdita di
fette critiche di fatturato.
Infine, i fornitori. Qui è ancora in gioco la forza che
l’impresa è in grado di esercitare su questi ultimi. Ma ciò
che più conta è il peso dei “costi dilazionabili”
nell’economia del processo produttivo. Un’impresa il cui
processo produttivo presenti una struttura dei costi
caratterizzata da scarsi consumi di materie e servizi e da
largo impiego di lavoro e impianti, ben poco giovamento
potrà trarre, ai fini di contenere il CCNc, dall’allungamento
dei “giorni fornitori”. Infatti, i costi sui quali la dilazione
fornitori può “agire” costituiscono solo una quota modesta
degli impegni finanziari sostenuti nel
ciclo operativo dall’impresa.
Dati questi presupposti, alla componente durevole del
CCNc si associa un fabbisogno finanziario costante il quale
non può essere ulteriormente “compresso” (ridotto) senza
danneggiare il cuore dell’operatività dell’impresa.
b) Questo ragionamento non vale per la componente
“fluttuante” del CCNc. Essa è infatti dovuta a:
 espansioni temporanee del fatturato legate a condizioni
di mercato favorevoli o fenomeni di stagionalità;

 politiche commerciali e/o produttive di massima
convenienza economico-tecnica; si pensi ad esempio al
caso di un’espansione del magazzino dovuta ad ingenti
acquisti legati allo sfruttamento di condizioni di
mercato favorevoli.
Oppure a maggiori dilazioni di pagamento concesse nel
caso di ordini più profittevoli della media.
La componente fluttuante, dunque, origina un
fabbisogno finanziario variabile e comprimibile, almeno
temporaneamente, senza minare le condizioni minime di
equilibrio economico. Le “leve” sulle quali agire per
operare l’accennata compressione sono da rintracciare nei
fattori determinanti la consistenza del CCNc: fatturato e
politiche commerciali.
Da quanto osservato appare, dunque, evidente che la
liquidità dell’impresa è legata anche alla possibilità di
comprimere, almeno per un certo periodo di tempo, il
volume del CCNc.
Da quanto detto, è possibile affermare che il ricorso al
concetto di capitale circolante sia, nell’ambito dell’analisi
della dinamica finanziaria, una grandezza molto
significativa dell’andamento aziendale. Il ricorso al capitale
circolante in senso lato, privilegiando un orizzonte
temporale più ampio e flussi di specie prevalentemente
finanziaria, risulta adeguato quando si tende a collegare le
indagini a medio e lungo periodo con quelle a breve
termine, e infine con i problemi della tesoreria aziendale.
Esso è adatto per la valutazione della solvibilità a breve
proprio perché collegato allo stato patrimoniale
riclassificato secondo liquidità-esigibilità.
La configurazione in senso stretto risulta più adeguata
quando la gestione caratteristica è oggetto prevalente o

preponderante di analisi, in quanto in tal modo è possibile
collegare l’impatto reddituale a quello finanziario da essa
prodotti.
1.3 il capitale operativo investito netto
Il CCNc non è l’unico margine che può essere costruito
avvalendosi dei dati di uno Stato Patrimoniale riclassificato
secondo la logica “di pertinenza”. Ve ne sono molti altri che
meritano tutta l’attenzione dell’analista di bilancio. E ciò
perché è solo grazie ad essi che si rendono disponibili
grandezze di fondamentale importanza per articolate ed
approfondite analisi sia di redditività, sia finanziarie.
Anzitutto, proprio partendo dal CCNc, è possibile
pervenire a un più ampio margine sempre incentrato sui
valori dell’area operativa della gestione: il Capitale
Operativo Investito Netto (COIN).
Il significato di questo margine è evidente. L’aggregato
esprime il volume complessivo degli investimenti richiesti
dalla gestione operativa al netto delle passività spontanee
complessive suscitate dalla stessa gestione operativa, ossia
al netto non solo dell’indebitamento verso fornitori, ma
anche di tutti gli accantonamenti legati alla gestione
operativa (TFR; fondi spese; fondi rischi). Si veda la tavola
3.

Tavola 3 – Le componenti del capitale operativo investito netto

Il COIN, dunque, esprime il fabbisogno finanziario netto
totale riconducibile alla gestione operativa. Quindi,
fabbisogno legato al ciclo operativo più fabbisogno legato
alla struttura operativa.
1.4 il capitale investito netto globale. Il prospetto
capitale investito - capitale raccolto
Partendo dal COIN, si giunge facilmente a quantificare il
capitale investito netto globale (CIN). Questo, infatti, è
uguale a:
capitale operativo investito netto
+
attività accessorie e finanziarie

Si tratta di un aggregato che esprime il complesso dei
capitali globalmente investiti, nell’impresa al netto delle
fonti di finanziamento indirette. Quindi, sia capitali
impiegati nella gestione operativa sia capitali impiegati
nella gestione finanziaria attiva e nella eventuale gestione
accessoria.
Una volta determinato il capitale investito netto globale,
è possibile ricostruire uno schema di Stato Patrimoniale
capace di mettere in evidenza:
 da un lato, il capitale complessivamente impiegato nelle
diverse gestioni dell’impresa al netto di finanziamenti
spontanei;
 dall’altro, il capitale raccolto sul mercato finanziario,
ossia raccolto presso “terzi”, sia con vincolo di debito
che con vincolo di rischio (finanziamenti, cioè, non
spontaneamente legati ai processi di gestione, ma
specificamente negoziati sul “mercato”).
In sostanza, lo Stato Patrimoniale
riconfigurato come nella tavola 4.

può

essere

Tavola 4 – Il prospetto capitale investito-capitale raccolto

Il prospetto “capitale investito-capitale raccolto” è il
presupposto per approfondire l’analisi delle scelte di
politica finanziaria dell’impresa. I valori che formano il
capitale raccolto, infatti, permettono di affinare l’esame
della struttura finanziaria dell’impresa sotto i due
fondamentali aspetti:
 grado di indebitamento;
 costo dell’indebitamento.
Quanto al grado di indebitamento, il capitale raccolto
comprende solo finanziamenti
espressamente
“negoziati”
dall’impresa,
ossia
finanziamenti sui quali è possibile esercitare una
deliberata manovra di politica finanziaria. In altre parole,

si tratta di quelle fonti la cui consistenza e la cui
composizione sono largamente il risultato di precise e
deliberate scelte di gestione. Non fanno parte del capitale
raccolto le passività sulle quali l’impresa non ha o ha
scarsa possibilità di influire in termini di entità e
composizione.
Quanto al costo dell’indebitamento, l’aggregato capitale
raccolto si focalizza su passività che, non solo sono
“manovrabili”, rispetto alle quali, cioè, l’impresa può
esercitare una scelta, ma sono anche “esplicitamente”
onerose.
L’attenzione è, dunque, su quelle fonti di finanziamento
dalle quali dipende fondamentalmente il peso degli oneri
finanziari sull’economia dell’impresa. In altre parole se si
vuole impostare un’azione volta ad agire consapevolmente
sul costo della provvista, è a questo complesso di fonti di
capitale che bisogna guardare.
Atteso che le diverse passività finanziarie, in relazione
alla loro durata temporale, non hanno la stessa onerosità,
un’approfondita analisi del costo delle scelte di
indebitamento presuppone di considerare anche la
composizione dell’indebitamento finanziario. È questo il
presupposto per misurare separatamente il concorso, alla
formazione del costo del denaro, delle passività a breve e
delle passività a medio termine. Ovviamente, quando si
parla di finanziamenti a breve termine e a medio- lungo
termine, si guarda non alla “durata residua” delle partite di
debito, ma alla loro “durata originaria”. Infatti, una quota di
mutuo in scadenza nell’esercizio successivo resta, nella sua
“sostanza”, sempre un debito negoziato secondo le
condizioni tipiche dei debiti a medio-lungo termine e come
tale, quindi, deve essere considerata.
In quest’ottica, il capitale raccolto può essere utilmente
ripartito fra:

 indebitamento finanziario a breve;
 indebitamento finanziario a medio termine.
Alla luce di questa ripartizione è possibile valutare
compiutamente il grado di aggressività della struttura
finanziaria. Una struttura finanziaria è aggressiva quando
presenta uno sbilanciamento verso passività di breve
termine. L’aggressività deriva dalla supposta attitudine di
tale struttura a cogliere le diverse opportunità di
finanziamento di volta in volta offerte dal mercato al tasso
migliore.
1.5 la posizione finanziaria netta
L’indebitamento finanziario svolge un ruolo cruciale
nell’economia dell’impresa. Da esso derivano gli oneri
finanziari che si manifestano nel Conto Economico. Esso,
inoltre, si propone in sostituzione dei debiti commerciali,
conferendo elasticità finanziaria alla gestione dell’impresa.
L’indebitamento finanziario, quindi, deve essere
attentamente controllato, valutando il generale contesto di
solvibilità nel quale viene a inserirsi.
A questo fine, però, occorre guardare alla presenza, fra
le attività patrimoniali, di investimenti finanziari. Questi
sono, almeno potenzialmente, investimenti a rischio più
contenuto di quelli di natura operativa. Si tratta infatti, di
investimenti fungibili, in varia misura, trasformabili in
moneta, specie se negoziabili su mercati regolamentati.
In questo senso, se si vuole quantificare l’indebitamento
finanziario di un’impresa, onde misurare il rischio

gravante su di esso, è allora logico procedere a esprimere
tale indebitamento al netto degli eventuali investimenti
finanziari. Infatti, l’indebitamento, per la parte idealmente
corrispondente ad attività finanziarie, può essere annullato
aspettando la naturale scadenza di tali attività oppure
mediante l a loro cessione sul mercato o anche agli stessi
creditori.
È in questo quadro, che si propone il calcolo della
Posizione Finanziaria Netta (PFN). La PFN può assumere
diverse configurazioni (cfr. tavola 5).

Tavola 5 – Le diverse configurazioni di posizione finanziaria netta

La configurazione più generale (posizione finanziaria
netta complessiva) nasce dalla differenza fra il totale delle
passività finanziarie e quello delle attività finanziarie.
Nella
prospettiva
della
copertura
assicurata
all’indebitamento, tuttavia, è più prudente distinguere fra
attività finanziarie liquide o prontamente liquidabili e tutte
le altre a più lunga scadenza o di più difficile
monetizzazione. Solo le prime vengono sottratte
all’indebitamento. Anche guardando all’indebitamento,
però, è evidente che la funzione di copertura assicurata
dalla liquidità esistente al termine di un dato esercizio
riguarda tipicamente i debiti a breve scadenza, gli altri
dovendo trovare copertura nella liquidità che si formerà
successivamente, all’approssimarsi della loro scadenza. Si
giunge, così, a configurare una posizione finanziaria netta a
breve termine, frutto della differenza fra la liquidità e
l’indebitamento finanziario a breve. Sommata ai restanti
debiti a medio-lungo termine, la posizione finanziaria netta

a breve termine concorre a configurare l’ammontare
dell’indebitamento netto.
Il calcolo della PFN si ricollega al mutato ruolo della
funzione finanziaria nell’impresa: non solo procacciamento
di capitali, ma anche gestione autonoma di investimenti
finanziari (es. titoli, valute) sia per assicurare condizioni di
“mobilità” (flessibilità) finanziaria alla gestione, sia per
integrare la redditività. È soprattutto guardando a
quest’ultima finalità che la determinazione della PFN
assume particolare rilievo:
 nei periodi durante i quali la redditività degli
investimenti reali è inferiore a quella degli investimenti
finanziari;
 nelle imprese che, per le caratteristiche della loro
gestione, presentano costantemente esuberi di liquidità.
Si pensi, ad esempio, alle imprese che operano nel
settore della grande distribuzione. Per queste,
l’investimento in attività finanziarie è una fonte di
redditività che spesso supera quella della stessa
gestione operativa.
Qualora si vogliano conoscere i flussi di capitale
circolante netto è necessario isolare le voci che
compongono il capitale circolante netto, in modo da
determinare la complessiva variazione avvenuta nel
periodo considerato, e quindi rilevare le variazioni
intervenute nelle altre poste del capitale di funzionamento,
che hanno quindi causato, con il risultato della gestione, la
suddetta variazione globale.

2
La valutazione della performance d’impresa
nell’attuale contesto economico

L’attuale situazione italiana mostra che l’effetto congiunto
di molti fattori (maggiore volatilità dei ricavi, competizione
internazionale, carenze infrastrutturali, fattori culturali)
può portare a situazioni di tensione che vengono definite
finanziarie ma trovano assai spesso la loro origine nella
gestione operativa.
Ed è proprio una chiara distinzione tra gestione
operativa e gestione finanziaria d’impresa che deve
divenire lo schema di riferimento per l’interpretazione
delle performance d’impresa. In estrema sintesi, la prima
riguarda tutto quanto è necessario per rimanere sul
mercato in equilibrio economico, mentre la seconda
attiene alle modalità di reperimento delle risorse
finanziarie.
Le riflessioni che seguono si incentrano su quegli
strumenti che consentono di valutare la performance
operativa nell’ottica di conservazione dell’equilibrio
aziendale.
In primo luogo si sottolinea la rilevanza di una lettura
integrata dei risultati di:
 conto economico espressi dal risultato operativo
(differenza tra i ricavi e tutti i costi della gestione con

esclusione di quelli imputabili alla gestione finanziaria,
interessi commissioni e fiscale);
 stato patrimoniale nei termini della determinazione del
capitale investito come somma del capitale circolante
(differenza tra le attività operative quali crediti
commerciali e rimanenze e le passività operative quali
debiti di fornitura e verso il personale) e delle
immobilizzazioni.
Il rapporto tra il reddito operativo e il capitale
investito, noto come ROI, è il principale indicatore della
performance d’impresa e misura la capacità dell’impresa di
remunerare le risorse investite.
Scomponendo il ROI per i ricavi, si ottengono due nuovi
indicatori, il rapporto tra EBIT e ricavi che misura la
redditività su ogni unità di ricavo (noto anche come ROS) e
il rapporto tra ricavi e capitale investito che indica quante
unità di capitale sono necessarie per ogni unità di ricavo.
L’indice mostra che la riduzione dei costi (incremento
del ROS) non è l’unico modo per incrementare
x il ROI ma lo
stesso risultato può essere ottenuto risparmiando capitale
investito,
tipicamente attraverso una gestione efficiente del
capitale circolante, riducendo i tempi di incasso dei crediti
e lo stock di rimanenze.
La lettura dei flussi finanziari consente di integrare le
considerazioni che precedono. Il flusso della gestione
operativa, pari alla differenza tra il reddito operativo al
lordo degli ammortamenti (margine noto come Ebitda), la
variazione del capitale circolante e gli investimenti in
immobilizzazioni mostra la capacità dell’impresa di
generare la liquidità necessaria per il pagamento delle
imposte, il servizio del debito bancario e la distribuzione
degli eventuali dividendi, evitando le suddette “tensioni
finanziarie”.

ROI e flusso di gestione operativa sono due facce della
stessa medaglia. Un ROI positivo e crescente indica che
l’impresa è in grado di “trattenere” una porzione
significativa di ricavi, oppure che il capitale impiegato è
basso; i flussi in questo caso sono positivi e ampi. Al
contrario, un peggioramento della redditività (o nella
gestione del circolante) si riflette immediatamente in una
maggiore tensione di liquidità.
Un ulteriore spunto di riflessione riguarda la distinzione
dei costi operativi in variabili e fissi. I primi seguono la
dinamica dei ricavi (ad esempio i consumi di materie
prime e i servizi quali lavorazioni esterne, trasporti,
provvigioni) mentre i secondi dovranno comunque essere
sostenuti a prescindere dal livello dei ricavi (locazioni e
noleggi, la gran parte del costo del personale, gli
ammortamenti). La performance d’impresa dipende dal
Margine di contribuzione, ovvero la differenza tra i ricavi e
i costi variabili ma anche dal grado di saturazione dei costi
fissi.
È chiaro che quanto più un’impresa utilizza costi fissi
tanto più per fare margini dovrà generare ricavi elevati per
coprirli e, ove questi ultimi venissero meno, sono probabili
perdite.
Il rapporto tra Margine di contribuzione e Reddito
operativo, noto come leva operativa misura proprio questa
componente di rischio imprenditoriale. Se la leva operativa
è elevata, ciò significa che una parte “piccola” del reddito
operativo è prodotto dal margine di contribuzione e quindi
che i costi variabili sono pochi rispetto a quelli fissi.
L’impresa con una leva operativa elevata è molto sensibile
alla volatilità dei ricavi e quindi nel contesto attuale più
rischiosa.

Utilizzando questo strumento si può anche determinare
la massima contrazione di ricavi sostenibile per mantenere
l’equilibrio aziendale.
Perché lo schema funzioni è però necessario che la
distinzione tra gestione operativa e gestione finanziaria sia
molto precisa. Ad esempio nelle imprese di famiglia, ciò
non è sempre facile essendo frequente che il patrimonio
aziendale venga confuso con quello personale
dell’imprenditore.
In tali casi, si rendono necessarie alcune rettifiche che
riguardano:
1. Lo spostamento alla gestione finanziaria di costi
attribuiti alla gestione operativa ma in realtà ad essa
non
pertinenti
(eccessivi
emolumenti
agli
amministratori/soci rispetto ad una situazione
normale, consulenze fittizie a favore dei soci, costi
inerenti a immobilizzazioni non strumentali);
2. L’esclusione dalle immobilizzazioni operative dei beni
immobili e mobili registrati in uso ai soci per attività
non operative e delle attività non strumentali (liquidità
investita in attività finanziarie, immobili concessi in
locazione);
3. L’esclusione dai margini operativi degli eventuali
profitti derivanti da attività non strumentali (ad
esempio canoni di locazioni e costi di manutenzione).
È opportuno precisare che il risultato finanziario può
assumere configurazioni ulteriori rispetto a quanto sin qui
esaminato. L’aggregato finanziario di cui si analizza la
variazione, infatti, può essere rappresentato non
solamente dalle disponibilità liquide, ma anche per
esempio dal capitale circolante netto.

È evidente come per esprimere un giudizio globale
sull’andamento di un’azienda non basta conoscere l’utile (o
la perdita) generato dalla gestione, ma è necessario
esaminare anche la condizione di liquidità dell’impresa nel
periodo di tempo preso a riferimento e la sua capacità di
far fronte puntualmente e in maniera conveniente ai propri
impegni finanziari.
L’impresa può infatti perdurare economicamente nel
tempo solo se persegue condizioni di equilibrio sotto il
profilo patrimoniale, reddituale e finanziario.
La realizzazione di un processo di programmazione e
pianificazione finanziaria, infatti, consente di verificare
l’esistenza di condizioni di equilibrio finanziario
prospettico. In particolare, l’azienda deve valutare se le
uscite preventivate vengono coperte in maniera fisiologica
con le entrate previste e se tra i flussi di segno opposto
esiste coincidenza temporale in termini di manifestazione.
L’equilibrio statico di fine periodo ‘‘impieghi di risorse =
fonti di finanziamento’’, infatti, può essere raggiunto in
maniera fisiologica oppure patologica. Quest’ultima ipotesi
si manifesta tipicamente tramite un incremento
dell’indebitamento superiore a quanto preventivato. Una
situazione di tipo patologico si verifica anche nel caso in
cui per rimborsare un prestito o pagare gli interessi ai
debitori, l’azienda sia costretta a ridurre i tempi di
dilazione dei crediti, a richiedere ulteriori dilazioni di
pagamento ai fornitori o a effettuare il disinvestimento
forzato di un macchinario. Se l’impresa attua una corretta
preventivazione dei flussi futuri può riconoscere in
anticipo situazioni di squilibrio e porre quindi in atto le
dovute contromisure, quali la negoziazione di
finanziamenti adeguati alle proprie esigenze (per
ammontare, scadenze e onerosità), oppure l’intervento su
determinati fattori in grado di incidere sul fabbisogno di

capitale. Un altro vantaggio, indotto dalla programmazione
e pianificazione finanziaria, è dato dalla possibilità di
stimare il fabbisogno o il surplus di risorse finanziarie
derivante dai programmi futuri. Per un’azienda risulta
importante quantificare prima di tutto l’ammontare di
fabbisogno complessivo, ossia il totale di risorse necessarie
per lo svolgersi della gestione nel periodo di osservazione.
In particolare, è possibile distinguere due nozioni di
fabbisogno complessivo. Il fabbisogno finanziario
complessivo in senso largo è determinato da qualsiasi
impiego di risorse che l’azienda programma di attuare (o,
in ottica consuntiva, ha già attuato), ossia dagli
investimenti in capitale fisso e in capitale circolante, dalle
remunerazioni finanziarie, dai rimborsi di prestiti o di
mezzi propri. Il fabbisogno complessivo in senso stretto si
differenzia dal primo in quanto non comprende fra le
attività che generano fabbisogno di risorse monetarie gli
investimenti in capitale circolante.
Per l’azienda si pone il problema della copertura del
fabbisogno complessivo. Si definisce fabbisogno esterno
l’ammontare di risorse da reperire da finanziatori esterni,
a titolo di capitale proprio o di terzi, dopo aver dedotto dal
fabbisogno complessivo l’autofinanziamento prodotto
internamente dall’attività di gestione. In funzione delle
grandezze utilizzate per definire il fabbisogno complessivo,
occorre
impiegare
una
diversa
nozione
di
autofinanziamento, al fine di determinare il fabbisogno
esterno. Risulta infatti possibile distinguere un
autofinanziamento solo potenziale, o lordo, e un
autofinanziamento reale, o effettivo. Il primo è
rappresentato dal complesso di risorse generate dalle
operazioni correnti di acquisto-produzione-vendita, in
parte monetizzate (entrate nella cassa) e in parte ancora
investite negli stessi processi tipici d’impresa (in crediti,

scorte di magazzino, ecc). L’autofinanziamento reale,
invece, rappresenta un sottoinsieme del precedente. In
particolare, è pari all’autofinanziamento lordo depurato
delle risorse investite nel periodo nella gestione
caratteristica corrente, non ancora monetizzate.
L’autofinanziamento effettivo, quindi, costituisce l’insieme
delle risorse monetarie, liquide, generate dalla gestione
tipica dell’impresa, disponibili per impieghi estranei a tale
area gestionale. Se si utilizza il concetto di fabbisogno
complessivo in senso largo, per determinare l’ammontare
di fabbisogno esterno, è necessario impiegare la
configurazione di autofinanziamento lordo. Viceversa, se si
impiega la nozione di fabbisogno complessivo in senso
stretto,
occorre
utilizzare
la
definizione
di
autofinanziamento effettivo. Come il fabbisogno
complessivo in senso stretto non comprende
l’investimento in circolante, così l’autofinanziamento reale
è infatti al netto della copertura finanziaria necessaria per
far fronte all’ investimento nel circolante stesso. La
necessità di ricorrere a fonti esterne si presenta nel caso in
cui l’autofinanziamento copra solo parzialmente il
fabbisogno complessivo. Nell’ipotesi in cui la gestione crei
un autofinanziamento superiore al fabbisogno si genera
invece una situazione di surplus finanziario.
Rimane pur sempre vero che un’analisi di bilancio
finalizzata alla valutazione dell’economicità aziendale,
richiede il ricorso congiunto ad indici di bilancio ed a flussi
finanziari e monetari. Cercando con ciò, di non svilire
l’importanza dello stato patrimoniale e del conto
economico.
Si tratta, infatti, di due sistemi informativi, bilancio
riclassificato e rendiconto finanziario, mutualmente
connessi che permettono di cogliere, sia autonomamente
sia congiuntamente, gli elementi per formulare una

valutazione esaustiva della realtà indagata. Generalmente è
condivisa l’utilità del sistema dei flussi finanziari e
monetari, anche se si tende ad attribuire a quest’ultimo
minore attenzione rispetto a quella dedicata agli indici di
bilancio, con l’effetto di limitarne l’impiego oppure di
costruire rendiconti finanziari che offrono un modesto
contributo, in termini informativi, alla valutazione di
sintesi cercata.
Nella letteratura economico-aziendale esiste un
consenso assai ampio sulla necessità che il rendiconto
finanziario costituisca “la terza tavola di sintesi” del
bilancio di esercizio, in quanto il suo contenuto è
complementare a quello del conto economico e dello stato
patrimoniale. Tuttavia, il rendiconto finanziario rimane
una tavola discrezionale, anche se alcuni Autori
intravedono, nella richiesta di informazioni supplementari
per meglio definire la rappresentazione veritiera e corretta
della situazione patrimoniale e finanziaria, un implicito
riferimento al rendiconto finanziario.
Per quanto attiene ai contenuti, il rendiconto finanziario
porta a risultati diversi a seconda del tipo di analisi che è
stata condotta, e quindi in relazione al tipo di fondo che è
stato preso in considerazione nell’analisi. In questo senso
si ottengono:
 prospetto dei flussi finanziari totali, o rendiconto
finanziario delle fonti e degli impieghi di capitale di
funzionamento o funds flow statement, quando è stata
effettuata l’analisi dei flussi totali o di capitale di
funzionamento;
 prospetto dei flussi di capitale circolante netto o
rendiconto finanziario dei flussi di capitale circolante
netto, quando è stata effettuata l’analisi dei flussi di
capitale circolante netto, nella accezione ampia di

capitale circolante netto finanziario o in quella ristretta
di capitale circolante netto operativo;
 prospetto dei flussi di cassa o rendiconto finanziario dei
flussi monetari o cash flow statement, quando è stata
svolta l’analisi dei flussi di cassa (e rappresenta il tipo di
rendiconto che verrà analizzato in questo lavoro).
I tre tipi di rendiconto sono in grado di fornire
informazioni diverse e diversamente utilizzabili da parte
dell’analista.
I flussi finanziari e monetari introducono nell’analisi di
bilancio elementi di dinamicità: anche per tale ragione, le
informazioni fornite dal prospetto di rappresentazione
della dinamica finanziaria non possono che considerarsi
complementari agli indici di bilancio.
Peraltro, va detto che molto meno unanimi risultano
essere le opinioni quando dopo avere enunciato questo
concetto di portata generale si deve passare a
materializzare lo stesso precisando:
a) quale grandezza economico-finanziaria sarebbe utile
porre al centro dell’indagine;
b) quali modalità di analisi della medesima debbano
essere considerate; quali modalità espositive vadano
utilizzate nel costruire il prospetto di rendiconto
finanziario.
Per ciò che concerne la scelta della grandezza finanziaria
alla quale riferire l’indagine e la struttura del documento si
registra, invece, una relativa evoluzione del pensiero.
Il nuovo principio contabile numero 12. considera
plausibile sia la costruzione di un “rendiconto finanziario

in termini di liquidità”, inteso come la somma delle
disponibilità liquide di cassa e presso le banche più altri
depositi di denaro immediatamente prelevabili senza
rischio di cambiamento del valore. La possibilità di riferire
l’indagine alla liquidità è caldeggiata dal nuovo principio
che però difende anche la significatività e la capacità
informativa del rendiconto per flussi di Ccn. Si legge infatti
che: “al rendiconto finanziario in termini di liquidità, e in
particolare a quello in termini di flussi di disponibilità
liquide, viene oggi attribuita una crescente capacità
segnaletica della situazione finanziaria rispetto al
rendiconto finanziario in termini di capitale circolante, il
quale continua comunque a conservare la sua validità
tecnica”.
Una grandezza di fondamentale importanza è
rappresentata dal Flusso di cassa della gestione
caratteristica. Il flusso in questione può essere determinato
mediante un procedimento indiretto, con il quale, prima di
giungere al risultato finale, viene calcolato un risultato
intermedio di rilevante interesse: il flusso di capitale
circolante prodotto dalla gestione corrente.
Le attività di acquisto-produzione-vendita, infatti, oltre
al flusso di cassa, risultato avente esclusivamente
significato finanziario, e al reddito operativo, che
rappresenta il risultato economico di tale area gestionale,
generano anche un risultato avente contemporaneamente
significato reddituale e finanziario. Esso è costituito dalla
variazione della cassa e delle poste di capitale circolante
prodotta dalle operazioni in esame.

3
Capitale circolante e flusso di cassa
della gestione caratteristica

Le operazioni di acquisto-produzione-vendita, lette in
chiave reddituale, generano costi e ricavi; lette in chiave
finanziaria, generano aumenti e riduzioni della cassa e del
capitale investito nella gestione corrente, il capitale
circolante. Se per esempio si considera un acquisto di
materie prime, questo determina un incremento delle
scorte, che sarà poi assorbito dalla produzione, e una
diminuzione della cassa, oppure un aumento dei debiti
commerciali.
Con il procedimento indiretto, in sostanza, il calcolo del
flusso di cassa della gestione caratteristica viene
determinato rettificando il flusso di capitale circolante
netto della gestione tipica dell’impresa in modo da
escludere gli elementi che non fanno parte della liquidità
netta. In particolare:
 le diminuzioni dei crediti commerciali (e delle altre
attività operative) si aggiungono al flusso di capitale
circolante netto, perché rappresentano maggiori incassi
rispetto ai corrispondenti ricavi che hanno concorso a
determinare il flusso di capitale circolante netto del
periodo; ragionamento opposto vale per gli aumenti che
devono essere sottratti;

 le diminuzioni dei debiti commerciali (e delle altre
passività operative) si sottraggono al flusso di capitale
circolante netto perché rappresentano maggiori
pagamenti rispetto ai costi di acquisto indicati nel conto
economico e che sono stati inclusi nel flusso di capitale
circolante netto; gli aumenti di passività operative,
all’opposto si devono aggiungere.
Il circolante alla fine del periodo d’osservazione risulta
normalmente aumentato rispetto a quello iniziale (la
gestione corrente produce reddito e produce capitale). È
possibile quindi affermare che le attività di acquistoproduzione-vendita generano un flusso (una variazione) di
capitale circolante. Il flusso di cassa della gestione corrente
costituisce un componente del flusso di capitale circolante,
un suo sottoinsieme. Tale considerazione permette di
affermare che il FCCgc non coincide con la variazione di
capitale circolante rilevata in bilancio dall’inizio alla fine
dell’esercizio, in quanto comprende al proprio interno
anche l’incremento o il decremento della cassa prodotto
dalla gestione corrente.
Per passare quindi dalla variazione del capitale
circolante rilevata al flusso di capitale circolante prodotto
dalla gestione corrente nello stesso periodo risulta
necessario aggiungere alla prima il flusso di cassa della
gestione corrente:
FCCgc = ∆ capitale circolante + FCgc
L’identità cui si è giunti permette di trarre due
importanti conclusioni:

se non si conosce il FCgc, in quanto rappresenta il
risultato finale da calcolare, non è possibile determinare il
FCCgc prendendo le mosse dalla variazione del capitale
circolante rilevata in bilancio. Dovrà quindi essere
utilizzata una diversa metodologia di calcolo;
se risulta possibile determinare il FCCgc tramite una
diversa metodologia, il dato ottenuto, insieme alle
informazioni traibili da due bilanci consecutivi, permette di
calcolare il flusso di cassa della gestione corrente.
L’identità sopra esaminata, infatti, mediante un semplice
passaggio algebrico può essere trasformata nella seguente:
FCgc = FCCgc - ∆ capitale circolante
ossia, osservando
significative:

le

poste

del

circolante

più

FCgc = FCCgc - ∆ crediti correnti - ∆ scorte + ∆ debiti
correnti.
Ricordando che:
capitale circolante netto operativo = attività correnti
(non comprensive della cassa) - passività correnti;
sottrarre la variazione di un fondo significa sommare il
valore assoluto della variazione nel caso di diminuzione
del fondo e sottrarre il valore assoluto della variazione in
caso di incremento del fondo;
l’identità ‘‘FCgc = FCCgc - ∆ capitale circolantè’ può
essere riscritta nella modalità seguente:
Flusso di capitale circolante della gestione corrente
(FCCgc)
- Incremento di attività correnti
- Decremento di passività correnti

+ Decremento di attività correnti
+ Incremento di passività correnti
= Flusso di cassa della gestione corrente (FCgc)
Tale metodo di calcolo rappresenta il procedimento
indiretto di determinazione del flusso di cassa della
gestione corrente. Esso risulta più frequentemente
utilizzato dagli analisti. Risulta comunque importante
sottolineare come entrambe le metodologie conducano al
medesimo risultato finale.
Affinché il procedimento indiretto possa essere
impiegato occorre definire le modalità di calcolo del flusso
di capitale circolante della gestione corrente. Se si ragiona
sul passaggio dal reddito operativo al flusso di capitale
circolante prodotto dalla gestione caratteristica corrente, è
possibile osservare come questi due risultati potrebbero
coincidere se tutti i costi e tutti i ricavi fossero anche
rilevanti da un punto di vista finanziario. Tale situazione
non si verifica per la presenza di costi relativi alla gestione
corrente non monetari, ossia costi che non si tradurranno
mai, nemmeno nel lungo periodo, in un’uscita di cassa.
Come già sottolineato, questi sono rappresentati dalle
quote di ammortamento, le quali determinano una
diminuzione del reddito operativo, ma non del capitale
circolante. Detto in altri termini, gli ammortamenti
rappresentano un costo, ma non generano alcuna
variazione di poste del capitale circolante. Se si escludono
tali componenti di reddito il FCCgc può essere determinato
attingendo i dati dal conto economico. Questo è possibile in
quanto le poste di stato patrimoniale integranti il capitale
circolante netto trovano contropartita nei ricavi e nei costi
monetari relativi alla gestione corrente che figurano in
conto economico.

Per il calcolo del FCCgc si devono pertanto considerare
solo i componenti reddituali che comportano una
variazione nelle poste del circolante o nella cassa.
Poiché le imposte non costituiscono una categoria
autonoma, ma derivata, anch’esse devono essere
considerate nel calcolo del risultato finanziario della
gestione corrente, il quale rappresenterà quindi un
risultato al netto dei costi tributari. Come già sottolineato
in precedenza, alla gestione corrente viene imputato, per
semplicità, il totale delle imposte, senza attuare operazioni
di splitting fiscale.
Date tali premesse, risulta possibile individuare due
diverse modalità di calcolo del FCCgc. La prima considera i
singoli componenti reddituali di pertinenza della gestione
caratteristica (logica bottom up), mentre la seconda
prende le mosse dal risultato economico finale di tale area
(logica top down). In particolare, il FCCgc può essere
determinato calcolando la differenza tra ricavi e costi
monetari dell’esercizio relativi alla gestione caratteristica
corrente, oppure, più semplicemente, sommando al reddito
operativo al netto delle imposte le quote di
ammortamento, come risulta dagli schemi che seguono. Le
quote di ammortamento vengono sommate in quanto, per
il calcolo del reddito operativo, sono state sottratte, ma
non costituiscono flussi negativi in una logica finanziaria.
La somma, quindi, compensa la precedente sottrazione.
Una particolare forma di equilibrio finanziario è quella
che si connette all’evoluzione delle poste del capitale
circolante di pertinenza gestionale. Come già detto, il
capitale circolante è composto da quelle poste dello stato
patrimoniale, frequentemente a rigiro relativamente
rapido. Il saldo netto delle poste operative del capitale

circolante può essere positivo (sopravanzano le poste
dell’attivo) o negativo (sopravanzano le poste del passivo).
Un capitale circolante netto positivo comporta un
assorbimento di risorse finanziarie, mentre un capitale
circolante netto negativo comporta la disponibilità di
risorse finanziarie che possono essere investite
liberamente (senza che si producano oneri finanziari) nel
ciclo degli investimenti fissi, o in qualche posta finanziaria.
Solitamente la gestione d’impresa comporta la costruzione
di un capitale circolante netto positivo, variamente
cospicuo principalmente in relazione ai tempi relativi di
rigiro delle poste clienti, magazzino e fornitori.
È chiaro che un disequilibrio finanziario rilevante si
produce quando vi è un innalzamento delle poste attive di
capitale circolante non compensato da un innalzamento
delle poste passive. Tale situazione comporta un
importante assorbimento di risorse finanziarie e da ciò
consegue un innalzamento del debito finanziario, anche
molto significativo rispetto all’incremento del fatturato.

4
La dinamica del capitale circolante ben
raccordata con l’evoluzione del fatturato

Un criterio di valutazione dell’equilibrio finanziario è
esattamente la verifica dell’incremento del capitale
circolante netto. Se accade questo, è possibile che si sia
prodotta la conseguenza finanziaria immediata dello
scadimento della posizione di mercato (aumentano le
scorte invendute, aumentano i tempi di incasso da clienti o
perché essi sono meno solvibili o perché le vendite sono
state sorrette da una politica del credito commerciale più
larga) o si sia manifestata la indisponibilità dei fornitori a
concedere gli abituali termini di pagamento. Il controllo
dell’evoluzione del capitale circolante e la sua coerenza con
l’andamento del fatturato è molto importante e può fornire
elementi preziosi per inquadrare con prontezza il venir
meno delle condizioni di equilibrio finanziario. Ciò può
essere messo a fuoco osservando il rendiconto finanziario
o, più semplicemente, osservando i giorni di dilazione
media dei clienti e dei fornitori e i giorni di giacenza media
in magazzino. Ogni innalzamento o contrazione
significativa di tali indicatori ha un significato rilevante e
comporta immediatamente un effetto sulla posizione
finanziaria.

Un ruolo per valutare l’aspetto qui analizzato è assunto
dall’indice di liquidità. Come è noto, tale indicatore è il
rapporto tra attivo corrente e passivo corrente ed esso può
essere costruito nel modo più tradizionale, come rapporto
tra attivo a breve termine e passivo a breve termine, o nel
modo più vicino al concetto di capitale circolante di
pertinenza gestionale, attivo circolante e passivo circolante
di pertinenza gestionale.
Il tradizionale indice di liquidità viene inteso in senso
favorevole quando assume un valore elevato o si
incrementa. Se l’indicatore aumenta, ciò vuole dire che le
poste attive a breve termine sopravanzano maggiormente
le poste passive a breve termine, comprese le banche a
breve.
Tabella degli Indici di liquidità e problemi interpretativi
Indice
liquidità

di Se è alto
aumenta

o Se è basso o Attendibilità Valore
diminuisce
segnale
tico
Tradizionale, È un segnale di È un segnale di Ha
un Può
come
miglioramento peggioramento significato
dare
rapporto tra dell’equilibrio dell’equilibrio parziale utile falsi
attivo a breve finanziario
finanziario
solo per il segnali
e passivo a
fornitore
di
breve
credito
a
breve
Come
È un segnale di È un segnale di È un segnale Non
rapporto tra peggioramento miglioramento univoco
di fornisce
attivo
dell’equilibrio dell’equilibrio equilibrio
falsi
corrente
e finanziario
finanziario
finanziario
segnali
passivo
corrente

In realtà, l’innalzamento delle poste attive può
nascondere un innalzamento di poste attive di capitale
circolante, che comportano un assorbimento di risorse
finanziarie e la forma di copertura potrebbe essere stata
operata nella zona dei finanziamenti a protratta scadenza o
con capitale proprio. In tale ipotesi l’innalzamento
dell’indice di liquidità sarebbe un segnale negativo, e non
positivo. D’altro canto, un abbassamento dell’indice di
liquidità potrebbe essere generato da un irrobustimento
della voce fornitori e ciò sarebbe un segnale positivo per la
gestione finanziaria, e non negativo come semplicemente
suggerito dalla tradizione. In sostanza l’interpretazione
dell’indice di liquidità è molto difficile ed è soggetta ad
errori evidenti. L’indice fornisce un segnale coerente solo
per la controparte che fornisce credito a breve termine ed
è un indicatore estremamente parziale dell’equilibrio
finanziario.
L’indice di liquidità costruito con le poste attive e
passive di capitale circolante di pertinenza gestionale ha
un significato univoco e rilevante. Quando aumenta, la
situazione peggiora; quando diminuisce, la situazione
migliora, senza possibilità di errate interpretazioni. La
tabella sintetizza questo punto.
L’indice di liquidità è quindi un indicatore molto
particolare dell’equilibrio finanziario: in primo luogo non è
particolarmente significativo dell’equilibrio di tesoreria,
come invece potrebbe fare intendere la sua
denominazione; in secondo luogo, nella versione
tradizionale, può fornire indicazioni errate e nella versione
riferita al capitale circolante di natura gestionale va
interpretato in senso contrario.
Certamente il punto di vista dell’equilibrio del capitale
circolante ha una sua notevole rilevanza. Si nota che esso è

comunque un punto di vista parziale, pur se relativo a
un’area della gestione finanziaria di notevole importanza.
L’analisi dei flussi di capitale circolante consente di
rispondere a una serie di domande che coloro che
esaminano i bilanci delle aziende di norma si pongono.
Una variazione complessiva del capitale circolante dà
informazioni in merito alle politiche di investimento e di
finanziamento attuate dall’azienda esaminata. Un aumento
di capitale circolante sta ad indicare che l’azienda sta
migliorando la sua struttura finanziaria, perché sta
attuando una politica di migliore adeguamento della
tipologia delle fonti a quella degli impieghi. Il
miglioramento del capitale circolante significa che si
stanno sostituendo fonti a medio lungo termine a fonti a
breve termine.
Ciò ha dei necessari risvolti sulla performance aziendale.
Un giudizio definitivo deve essere dato però anche
tenendo conto dei tipi di cambiamenti avvenuti all’interno
del capitale circolante, che hanno indotto alla variazione
totale della stessa grandezza.
Infatti un aumento del capitale circolante dovuto alla
diminuzione dei debiti dà luogo a giudizi differenti a
seconda siano ridotti i debiti correnti nei confronti delle
banche (di tipo oneroso) o i debiti nei confronti dei
fornitori (non onerosi).
Si dovrà, quindi, valutare caso per caso per esprimere un
giudizio di merito sull’effetto di variazioni del capitale
circolante sul risultato complessivo di esercizio.

2 Armani e Zegna a confronto
Il presente capitolo illustra lo studio condotto sui Gruppi
Armani e Zegna, al fine di definire un quadro significativo
circa l’influenza del capitale circolante sulla performance
aziendale.
L’ammontare dei ricavi e la rispettiva crescita sono
rappresentazione del consenso riconosciuto alle aziende
dal mercato di riferimento e dell’efficacia delle scelte
strategiche connesse ai driver del valore quali:
composizione del portafoglio brand, articolazione del mix
dei canali distributivi, copertura geografica e composizione
dell’offerta prodotto. In tal modo si è valutato il
posizionamento dei Gruppi rispetto a ciascun driver e
l’attitudine e flessibilità del management aziendale nel
rispondere prontamente alle nuove sfide del mercato,
difendendo e rafforzando la posizione dell’azienda in un
contesto altamente competitivo e in continua espansione.
1 La dimensione dei ricavi
Le aziende nazionali in analisi rispetto alle extra nazionali
operanti nello stesso settore si caratterizzano per le
dimensioni più ridotte: con la sola eccezione di Armani,
realizzano un fatturato non superiore al miliardo di euro,
contro i Gruppi non domestici il cui valore non scende al di
sotto dei due miliardi di euro fino a oltrepassare i tre. Da
sottolineare come su tale dato incida la più recente data di
costituzione delle imprese italiane.

Figura 3.1:
Ricavi di vendita delle soft luxury companies quotate

Dati in Euro al 31/12/2012 (Fonte: CapitalIQ)
Nell’ultimo triennio i gruppi domestici sono stati
protagonisti di un ottimo momento realizzando una
crescente espansione del business, tradottasi in tassi di
crescita del fatturato a doppia cifra, in linea con il trend
generale del mercato del soft luxury.
Per entrare nel dettaglio dei numeri, la crescita fatta
registrare dall’intero campione delle soft luxury companies
è stata pari al 19% (CAGR 2010-2012). Le rappresentanti
nazionali, con la sola eccezione del gruppo Zegna, hanno
realizzato una crescita in linea o superiore alla media.
Tra tutte, il gruppo Armani è stata l’azienda che ha
registrato la più rapida espansione sovra performando il
mercato d’appartenenza. Ha infatti ottenuto un tasso di
crescita medio composto del 27%, consolidando
ulteriormente la sua già forte posizione nel luxury market.

Uno sviluppo sempre a doppia cifra, ma più contenuto, è
stato registrato dal gruppo marchigiano Zegna che ha visto
incrementare le dimensioni del business di un tasso pari
all’11%, ben al di sotto del dato medio registrato dalle
compagnie operanti nel settore dell’Apparel e Leather
good .
2 La marginalità e le sue componenti
Alla luce delle scelte del management fin qui esposte, si
passa ora ad analizzare la marginalità delle aziende con un
focus sulla capacità di generare margini operativi
(sintetizzate nella grandezza EBITDA margin). Essa è
strettamente connessa capacità del management di
governo dei costi.
A fine 2010 i risultati della marginalità operativa
(EBITDA margin) dei Gruppi Armani e Zegna risultavano
rispettivamente pari al 26% e 24%, il primo allineato al
dato del campione, il secondo leggermente inferiore al dato
del campione delle aziende del soft luxury (27%).
La strategia del management dei vari brand nel corso del
triennio, ha portato in tutti i casi ad un miglioramento dei
dati di partenza, con intensità differenti. Le rappresentanti
nazionali, con la sola eccezione di Zegna, hanno realizzato
incrementi di marginalità molto più forti di quanto abbia
fatto il mercato di appartenenza. A seguire, con tassi di
crescita sostenuti, il Gruppo Armani. Una crescita più
contenuta è stata invece registrata dal Gruppo Zegna,
che ha mantenuto relativamente piatto l’andamento di
tale indicatore andando conseguentemente a ridurre il gap
positivo di marginalità che aveva a inizio periodo verso i
comparable. Si evince come il settore in analisi si
caratterizzi per elevati valori di marginalità operativa,

frutto del forte vantaggio competitivo dei Gruppi che
ivi vi operano, sia rispetto alla dimensione dell’efficienza
dei costi (economie di scala) sia alla possibilità di caricare
elevati mark-up, come ci accingiamo a spiegare.
Per completezza, si sottolinea come non si riscontrano
particolari dinamiche connesse alla posta degli
ammortamenti operativi, dunque i posizionamenti dei
Gruppi appena esposti e le successive valutazioni sono
totalmente replicabili per la grandezza dell’EBITA
margin. È utile subito sottolineare come nel settore in
analisi la dimensione del business ricopra un ruolo cruciale
nella determinazione del livello di profittabilità, data
l’elevata incidenza dei costi fissi. Essi rappresentano più
del 50% dei costi totali per l’importanza strategica
ricoperta dai costi di marketing e comunicazione, nonché
per il prevalente e sempre più netto utilizzo del canale di
distribuzione diretto. Esso infatti comporta il sostenimento
di costi di locazione degli store, che data la location di tali
punti vendita risultano essere di ammontare cospicuo, di
mantenimento dei locali e dei conseguenti costi del
personale che ivi vi opera. Per tali ragioni tanto maggiore è
l’ampiezza del business, tanto più i Gruppi possono
beneficiare della leva operativa e delle economie di scala,
migliorando, a parità di altre condizioni, la rispettiva
performance operativa . Tale effetto è evidente nei dati
dell’intero campione del soft luxury: i risultati dell’EBITDA
margin delle aziende in analisi (pur considerando un
campione relativamente ristretto) risultano infatti
positivamente correlati alla variabile dimensione, espressa
dal fatturato.
Appare evidente, come la marginalità del gruppo Zegna
più bassa della media del campione, risenta delle ridotte
dimensioni del business. Dalla figura 3.22 si nota come tale
azienda sia collocata all’estremità sinistra del grafico, in

corrispondenza dei più bassi valori di EBITDA margin e
fatturato, diametralmente opposte al Gruppo Armani.
La maggiore dimensione del business permette, dunque,
di conseguire migliori risultati reddituali, di qui la spinta
alla crescita, soprattutto dei brand di minori dimensioni,
una volta che diventa evidente l’attrattività della proposta
di valore espressa dal marchio.
In effetti, attivando le relazioni tra crescita e redditività
si genera un circolo vizioso in grado di autoalimentarsi: la
più alta marginalità si traduce in una maggiore
disponibilità di cassa da investire nel potenziamento della
forza del brand, attraverso soprattutto attività di
marketing e comunicazione, che a sua volta spingerà
sull’ulteriore crescita del fatturato (Bernstein research
2013). Di qui la spinta alla crescita su cui ci siamo
soffermati sopra.
Nel dettaglio i fattori quali la forza del brand, il canale
distributivo diretto, la penetrazione nei mercati asiatici
giovano alla marginalità del gruppo non solo in termini di
possibilità di sfruttamento di una maggiore leva operativa,
migliorando l’efficienza del business, ma consentendo
anche il conseguimento di un maggiore price premium.
Dalla forza del brand, come già precedentemente
spiegato, dipende infatti il relativo price power. I brand
operanti nel settore del lusso si caratterizzano per il
perseguimento
di
una
strategia
basata
sulla
differenziazione, puntando sulla produzione/distribuzione
di prodotti unici ed esclusivi dal ridotto tasso di
sostituibilità. Per tali ragioni, le aziende del luxury possono
sostenere prezzi elevati, che non sono il risultato
dell’analisi dei costi (sono anzi spesso scollegati al costo
delle materie prime), ma, rappresentano l’esplicitazione
del livello di attrattività ed esclusività del brand. Marchi

esclusivi e forti disporranno dunque di alti mark-up e di
conseguenza di migliori margini operativi. Il brand Armani
beneficia maggiormente di tale aspetto, per le ragioni
relative al posizionamento precedentemente spiegate.
Le vendite attraverso il canale distributivo diretto
consentono prezzi più alti rispetto al wholesale, in quanto
raggiungono direttamente il cliente finale, senza
l’intermediazione del rivenditore autorizzato. Inoltre, il
prezzo di vendita dei prodotti in Asia Pacifica è circa il
40% più alto di quello applicato nei mercati europei.
Occorre, sottolineare anche come la diversa
composizione del mix d’offerta influenzi il dato della
marginalità. La categoria dei leather good si caratterizza
infatti, per più alti livelli di marginalità rispetto
all’abbigliamento. Osservando i dati del campione delle
soft luxury companies si nota come le imprese focalizzate
sull’abbigliamento, quali Hugo Boss, Cucinelli e Burberry
abbiano margini più contenuti, rispetto a quelle dedite
principalmente alla produzione/distribuzione di prodotti
in pelle, come rappresentato nella figura sotto. Ciò è
imputabile al fatto che il settore della pelletteria e più in
generale quello dell’accessorio presentano una minore
complessità legata al fatto che non esistono taglie, i
problemi di vestibilità sono relativi e c’è una maggiore
continuità dei materiali, permettendo di poter beneficiare
di economie di scala ed esperienza. L’abbigliamento è
invece un comparto più impegnativo per la stagionalità, la
vestibilità e l’innovazione stilistica.
3 Struttura degli investimenti
Dopo aver valutato il consenso che il mercato riconosce ai
Gruppi in analisi, espresso dalla variabile fatturato, e il

livello di margine operativo che ciascuno di essi riesce a
conseguire attraverso la gestione da parte del
management, è fondamentale comprendere l’ammontare
di risorse investite a sostegno del business e la
composizione delle scelte d’investimento. Solo in tal modo
è infatti possibile valutare l’effettiva redditività operativa
dell’azienda e la tendenza dei Gruppi ad ampliare le
rispettive dimensioni attraverso mirati investimenti.
Si parla a tal proposito di capitale investito di cui si
distingue il capitale investito con o senza “intangibili da
acquisizione”. Per una valutazione incentrata sulla gestione
operativa del business e sulla sua redditività, la posta
maggiormente esplicativa risulta essere la seconda, sulla
quale ci si sofferma nella parte a seguire, composta
principalmente dal valore netto degli asset connessi alla
gestione corrente (CCN), dagli investimenti in attività
materiali ad utilità pluriennale e dagli intangibili operativi.
È fondamentale gestire il capitale circolante in maniera
efficiente in modo da ridurne l’ammontare evitando che
assorba capitali non traducibili in una crescita del
business. Ad influenzare l’ammontare di tale voce
concorrono gli investimenti nelle modalità che verranno
spiegate in dettaglio nel successivo paragrafo. Bisogna,
inoltre, analizzare la composizione della voce degli
investimenti in immobilizzazioni materiali. Infatti, a
seconda del mix delle variabili che la costituiscono, può
esprimere una struttura del business poco flessibile, o al
contrario una gestione che impiega capitali verso attività
idonee ad incrementare la dimensione del fatturato. I vari
Gruppi nazionali hanno, in relazione al loro fatturato, un
ammontare differente di capitale investito. Si nota come
tutti i Gruppi, con la sola eccezione di Zegna, registrino
complessivamente nel corso degli anni una riduzione del

rapporto CI/ricavi, in parte connessa all’incremento del
fatturato.
Si registra complessivamente una riduzione delle risorse
investite sui ricavi nei Gruppi Armani con valori transitati
dal 47% nel 2009 al 38% nel 2012.
4 Il Capitale circolante e la Performance aziendale
In media nel corso dell’ultimo triennio, il campione delle
compagnie operanti nel settore del soft luxury ha
registrato un valore CCN/ricavi pari all’8%. I Gruppi
nazionali si sono posizionati in relazione a tale variabile su
valori differenti e si caratterizzano, con la sola eccezione di
Armani, per una maggiore inefficienza rispetto al settore di
riferimento. Armani si distingue al contrario, per una
gestione particolarmente efficiente del circolante, in
ulteriore miglioramento nel corso del triennio, con valore
del 14% nel 2009 e dell’8% nel 2012. Il Gruppo guidato da
Diego Della Valle manifesta invece, la maggiore criticità
nella gestione di tale posta, dove si realizzano livelli più
elevati di investimenti e non si osserva un trend di
miglioramento nel corso del triennio.
Dato il settore di appartenenza, la voce dei debiti
commerciali non è connessa a dinamiche particolari in
quanto le dimensioni e la solidità del business fanno si che
i Gruppi godano di un forte potere contrattuale nei
confronti dei fornitori. Ne consegue che essi vedono
normalmente riconoscersi le condizioni di pagamento più
agevoli al fine di garantire l’equilibrio della struttura
finanziaria di breve termine. Dalle figure, a conferma di
quanto detto, si osserva come a godere dei maggiori tempi

di dilazione dai fornitori sia proprio il Gruppo Zegna,
infatti presenta il più elevato ammontare di crediti
commerciali. Sull’ammontare di quest’ultimi invece, pesa
fortemente uno dei driver fin qui discussi, quale la
strategia distributiva. Il canale di distribuzione che
determina l’insorgere di crediti verso i clienti è infatti
esclusivamente il wholesale in quanto il retail,
raggiungendo direttamente il cliente finale, comporta
l’incasso immediato del pagamento.
Considerando l’intero campione delle soft luxury
companies e suddividendolo in due sottogruppi sulla base
dell’incidenza dei fatturati realizzati attraverso retail
(superiore o inferiore al 70%), si osserva come il primo
gruppo abbia valori di CCN/ricavi nettamente inferiori al
secondo.

Figura 3.33: CCN/ricavi vs retail exposure

Fonte: nostra elaborazione da CapitalIQ
In virtù di tale relazione è possibile spiegare, in parte, la
minore consistenza del capitale circolante nel Gruppo e
Armani, la cui strategia è principalmente focalizzata sulla
distribuzione attraverso DOS rispetto a Zegna il quale
presenta, nell’ordine con cui sono stati citati, una più
elevata esposizione al wholesale e conseguentemente un
più alto valore dei crediti commerciali. Tuttavia il trend del
triennio per tali due aziende è differente. Si registra un
ammontare di crediti in diminuzione , in linea con
l’aumento dell’incidenza sul fatturato del retail, tradotto in
un netto decremento del rapporto CCN/ricavi, mentre
restano costanti nel Gruppo Zegna. Esso nonostante
aumenti il livello di utilizzo del canale diretto non registra

una riduzione di tale posta, dovuta ad un effettivo aumento
dei giorni di incasso del credito da parte del cliente.
Infine, per quanto concerne il valore delle rimanenze di
magazzino, risulta fortemente connesso alle strategie in
merito alla gestione/articolazione della supplay chain,
nonché all’andamento delle vendite nel corso dell’anno. Il
Gruppo Armani a tal riguardo è riuscito ad organizzare un
modello fortemente efficiente, concausa del così basso
valore di CCN. In tale azienda il tempo medio di giacenza
delle rimanenze in magazzino era di circa 50 giorni nel
2010 e 2011, già inferiore al dato medio del campione pari
a circa 60giorni e ridotto ulteriormente a soli 38 giorni nel
2012. Questi numeri sono forte evidenza di come il
management del Gruppo Armani sia intervenuto a livello di
processi operativi al fine di ridurre i tempi intercorrenti
tra la produzione e la consegna del bene che
conseguentemente determinano una minore necessità di
risorse in magazzino. Situazione differente si presenta in
Zegna che risulta avere un’organizzazione della catena del
valore meno efficiente. Essa presenta una consistenza delle
scorte più articolata con tempi di giacenza di circa 85
giorni per Armani e di 90-100 per Zegna. Avendo una
struttura della catena di distribuzione basata su tempi più
ampi, necessitano di una maggiore produzione che
garantisca una risposta tempestiva agli ordini.
Da sottolineare inoltre, come nel valutare tale posta sia
necessario considerare anche la composizione dell’offerta
prodotto, facendo valutazioni differenti a seconda se il suo
stile sia classico o espressione dei mutevoli trend della
moda. Nell’ultimo caso un elevato valore del magazzino è
segno di una maggiore criticità. Esso, nonostante abbia un
mix d’offerta incentrato sull’abbigliamento, area meno
idonea ad avere un elevato valore delle scorte per il
continuo evolversi delle sue collezioni, non risulta

presentare una situazione particolarmente “allarmante”
dato lo stile molto classico dei suoi prodotti e dunque lo
spazio che possono trovare nel mercato anche negli
esercizi successivi.
Figura 3.35 Armani- composizione CCN

Figura3.37: Zegna- composizione CCN

Conclusioni

Riguardo le variazioni del capitale circolante ed il suo
impatto sula performance aziendale è indispensabile
notare come variazioni del circolante forniscano
informazioni importanti riguardo la gestione, anche grazie
ad un’analisi endogena delle variazioni avvenute negli
elementi che compongono lo stesso capitale circolante.
Ora considerando che da un anno all’altro il circolante
può risultare invariato, incrementato o diminuito.
Se il capitale circolante è invariato ciò sta a significare
che non si è modificata nel corso del periodo preso in
considerazione la struttura finanziaria aziendale. Le fonti a
lungo termine, fonti interne, disinvestimenti patrimoniali,
fonti esterne di capitale proprio e fonti esterne a medio e
lungo termine, hanno coperto i fabbisogni a lungo termine,
investimenti durevoli e restituzione di fonti durevoli,
inoltre le fonti a breve hanno coperto i fabbisogni di mezzi
a breve per investimenti di capitale circolante. Il giudizio
dipenderà dalla situazione di partenza. Se la situazione
iniziale era equilibrata il giudizio è positivo, e la
performance continuerà ad essere positiva; se la situazione
iniziale era squilibrata il giudizio non può che essere
negativo, assistendo all’incapacità dei vertici del
management e della governance di cambiare quella che
sarebbe una situazione compromettente per l’equilibrio
economico - finanziario.

Se il capitale circolante risulta incrementato, ciò sta a
significare che le fonti di finanziamento durevoli, interne,
da disinvestimenti patrimoniali, esterne di capitale proprio
ed esterne a medio e lungo termine, hanno coperto in parte
anche il fabbisogno non durevole. In questo caso
migliorerà il grado di liquidità dell’azienda, può migliorare
il grado di indipendenza da terzi, diminuiranno gli oneri
finanziari, si potrà così esprimere senza dubbio un giudizio
positivo sulla performance aziendale, che andrà di sicuro
migliorando.
Se il capitale circolante risulterà diminuito, invece, si
assisterà ad un peggioramento della struttura finanziaria
aziendale, perché il decremento del capitale circolante
comporterà un aumento del capitale fisso, con una
maggiore rigidità aziendale. Si avrà un peggioramento
della liquidità aziendale, una maggiore dipendenza da terzi
ed, eventualmente, un incremento degli oneri finanziari.
Ciò a condizione che il capitale circolante non fosse in
partenza elevato in modo spropositato.
Il giudizio sulle variazioni del capitale circolante,
comunque, non potrà mai essere definitivo. Non è infatti
corretto giungere a conclusioni definitive senza
considerare la natura delle operazioni svolte e le singole
voci che compongono il capitale circolante, ossia le singole
attività e passività correnti, quindi l’impatto sulla
performance aziendale.
Infatti, nonostante che l’incremento di circolante possa
considerarsi in prima approssimazione positivo, non va
dimenticato che se esso si verifica per l’aumento di
rimanenze e crediti può significare un rallentamento del
turnover del magazzino e dei crediti, con un inutile
immobilizzo delle attività correnti.
Ora analizzando nel dettaglio la situazione esposta,
riguardante i due Gruppi presi in esame, l’analisi condotta

ha indubbiamente confermato come il mercato del lusso
sia caratterizzato da un forte potenziale di crescita
manifesto in costanti tassi a doppia cifra. Rappresenta,
dunque, una risorsa per l’economia globale, e nello
specifico per quella nazionale che vanta da sempre una
forte e significativa tradizione in questo contesto.
L’analisi del capitale circolante, nelle sue singole
componenti ha permesso di individuare il posizionamento
dei Luxury Group domestici rispetto ai principali indicatori
economico-finanziari attraverso l’analisi delle scelte
strategiche effettuate dal management.
Per ciascuna delle aziende esaminate si può ora
delineare un profilo complessivo che riflette il proprio
valore all’interno del settore di appartenenza e rispetto ai
peer nazionali.
Armani: Gli elementi caratterizzanti il Gruppo sono la
qualità, i grandi numeri e la solidità. Emerge fra le prime
della classe, sostenuta da un passato di alte performance
che l’hanno condotta a registrare gli elevati fatturati attuali
e da una costante caparbietà nel difendere la posizione
conquistata sul mercato di appartenenza. Raggiungere il
successo è difficile, ma confermarlo lo è ancora di più e
Armani riesce brillantemente in questo compito. Fetta
importante delle sue “fortune” è l’attenta gestione
dell’immagine dei due core brand Armani e Miu Miu, che
oggi godono di un forte ed indiscusso potere attrattivo da
parte dei customer, in particolare sul mercato dell’Asia
Pacifica, e quindi capaci di sostenere un elevato price
premium. L’azienda rafforza il suo business seguendo i
driver indicati dal mercato.

Spinta al rafforzamento della penetrazione nei mercati
emergenti, investimenti costanti nel canale retail, focus sul
perfezionamento dell’efficienza nella gestione del business
e recente quotazione sulla borsa di Hong Kong
rappresentano i punti di forza della gestione attuale di una
realtà in continua espansione. Lo sviluppo attuale non è
supportato da operazioni di finanza straordinaria, al
contrario di quanto avvenuto nel passato (si ricordi tra le
più significative, l’acquisizione delle aziende Church’s e Car
Shoe rispettivamente nel 1999 e 2001) che, seppur
contribuendo al rafforzamento del business, hanno
comportato un più basso valore del ROE.
Zegna: Il triennio 2010-2012 è stato un periodo di
transizione per la più italiana tra le italiane. Il risultato
complessivo è frutto di un variegato portafoglio brand
composto da marchi di posizionamento accessibile e basso
aspirazionale e da una firma al top dell’esclusività del
calibro dell’azienda Brioni. Si registrano sul fronte ZSport
performance negative, in linea con il mercato per quanto
riguarda il core brand Zegna e stellari sul versante Brioni.
Il Gruppo risente più di tutti la crisi del mercato domestico
data la forte connotazione nazionale dei che infatti fanno
registrare tassi di crescita negativi nel triennio. Nel
complesso gode di un posizionamento rispetto ai driver di
crescita non premiato dalle attuali dinamiche di mercato:
forte esposizione al canale distributivo indiretto (Zegna e
Brioni), ridotta presenza nei mercati emergenti e scarso
peso del settore pelletteria nella composizione del mix
d’offerta. Tuttavia si mostra pronta a riproporsi con un
volto più competitivo puntando sulla razionalizzazione del
wholesale in Italia, su un forte focus verso i mercati cinesi e
americani e sull’ ampliamento del portafoglio brand con un
marchio esclusivo, forte sul mercato. Ciò si riflette nelle

fiduciose previsioni degli analisti per il prossimo triennio.
Indubbio merito del Gruppo è la capacità del controllo dei
costi che permette di registrare alti margini operativi,
allineati a quelli del settore nonostante le dimensioni più
ridotte del business, seppure fermi su un trend piatto nel
corso del triennio. Pesa sulla performance dell’azienda
anche una minore efficienza rispetto ai dati medi del
settore della posta del capitale circolante.
Si può dunque concludere affermando che le aziende
domestiche operanti nel settore del luxury rappresentano
un’importante fonte di ricchezza per la nostra nazione.
Esse godono di un ampio consenso nel mercato di
riferimento, dato dal forte vantaggio competitivo
riconosciuto al marchio made in Italy dai luxury customer.
Esso si traduce in tassi di crescita del fatturato allineati o
superiori a quelli medi del settore. La debolezza delle
aziende italiane, rispetto a quelle non domestiche è invece
collegabile all’ambito della gestione del business. Con la
solo eccezione di Armani, che può essere vista come una
realtà a sé, meno identificabile con i connotati propri delle
aziende italiane, il modello imprenditoriale domestico si
contraddistingue per una maggiore prudenza d’azione, con
più oculate e ridotte decisioni di investimento finalizzate
all’ampliamento/rafforzamento del business e con una
scarsa tendenza alla crescita via acquisizioni. Ciò si traduce
in una più ridotta dimensione, che a sua volta innesca un
circolo vizioso. Come Zegna che rappresenta un gruppo
con una forte e antica tradizione, le cui dimensioni sono
però nettamente inferiori a quelle delle “coetanee” non
domestiche. Si spiega così anche il sempre più intenso
flusso delle imprese domestiche ad essere inglobate in
Gruppi esteri. Questi ultimi sono fortemente attratti dal
valore dei nostri prodotti, ma allo stesso tempo

rappresentano opportunità, in certi casi irrinunciabili, per
le nostre aziende domestiche che possono in tal modo
entrare a far parte di una realtà ben più orientata alla
creazione di valore.
La quotazione che ha interessato negli ultimi anni le
aziende nazionali rappresenta un’importante spinta alla
crescita,
mantenendone
la
relativa
autonomia
proprietaria (e il conseguente “attaccamento alle origini”,
anche personali/familiari del business), in quanto
permette la raccolta di capitale da indirizzare verso il
significativo ampliamento del business. È molto probabile
che queste storie di successo, anche via quotazione, siano
di esempio e stimolo per altre realtà nazionali che si
stanno affermando nel settore del lusso e che potrebbero
essere indotte a quotarsi, mantenendo la piena autonomia
ed accrescendo il loro potenziale, invece di “vendersi” ai
grandi Gruppi internazionali.
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