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L’analisi di bilancio 

 
 
 

Presentazione 
Il Controllo di gestione come servizio innovativo alle imprese clienti 
 

Analisi di Bilancio ha la finalità di Riclassificare il Bilancio d’esercizio, al fine 

di ottenere informazioni aggiuntive sull’andamento dell’impresa in tutti gli 

aspetti economici, patrimoniali e finanziari della gestione. 

 

Il Modulo, che ha per oggetto di analisi l’Azienda nel suo complesso, 

consente di analizzare: 

 

 Il risultato d’esercizio dei 3 cicli della gestione (economico / 

patrimoniale / finanziario) 

 I principali Indicatori di bilancio di tipo economico / patrimoniale / 

finanziario 

 I rendiconti finanziari di capitale circolante netto e di cassa ed Il 

cash flow di periodo 
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L’analisi di bilancio 

 
 

Gli obiettivi dell’analisi 
A cosa serve e quali analisi si possono ottenere con il bilancio 
 

 

La Riclassificazione dei conti nelle varie Tipologie di attività, passività, costi 

e ricavi, è utile per capire: 
 

 Quali costi e quali ricavi hanno inciso maggiormente nell’utile o 

perdita del periodo 

 Il rapporto tra costi variabili e costi fissi (leva operativa) 

 L’ammontare del fatturato di pareggio della gestione (break even) 

 Il grado di profittabilità delle vendite (return on sales - ROS) 

 La coerenza tra oneri finanziari, fatturato e reddito operativo 

 Il grado di flessibilità / rigidità della struttura patrimoniale  

 Il grado di liquidità aziendale causato  dalle diverse gestioni 

aziendali 

 Il rendimento del capitale di rischio investito dai soci (Return on 

equity - ROE) 

 Il rendimento degli investimenti di capitale in azienda (Return on 

investment – ROI) 

 Il Flusso di cassa totale generato dalle singole gestioni (totale cash 

flow) 

 Il Flusso di cassa generato dalla gestione del capitale circolante 

(operative cash flow) 

 

A cosa non serve 
L’analisi di bilancio non spiega i risultati in funzione della dinamica dei 

singoli business aziendali. Non lavorando per centri di costo o profitto, esso 

è impossibilitato a evidenziare gli impatti che i mix di vendita e di 

produzione hanno sull’impresa. 

 

 

•Conto 
Economico 

•Stato 
Patrimoniale 

1 

RICLASSIFICA 
BILANCIO 

• Economici 

• Patrimoniali 

• Finanziari 

• Rendimenti 

2 

INDICI DI 
BILANCIO 

• Capitale 
Circolante 
Netto 

• Liquidità 
immediate 

3 

RENDICONTI 
FINANZIARI 
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Come si costruisce 
Metodi e tecniche di creazione dell’analisi di bilancio 

 

Di seguito cercheremo di illustrare i principali passaggi, che l’operatore 

deve svolgere per creare un sistema interattivo, veloce e automatico. 

 

 

 

1. Gestire il piano dei conti 

2. Riclassificare i valori 

3. Passare da valori stock a valori flusso 

4. Alimentare i dati e ottenere i report 

 

 

 

1. Piano dei conti 
I conti contabili sono il punto di riferimento di tutte le analisi. 

Essi devono essere distinti per appartenenza: 

 Patrimoniali 

 Economici 

 

e per tipologia: 

 Se patrimoniali: Attivi / Passivi 

 Se economici: Costi / Ricavi 

 

Ogni conto contabile deve essere associato  obbligatoriamente ad una 

classificazione. 

 

Ai conti contabili è possibile aggiungere conti extracontabili da utilizzare per 

inserire valori non presenti sul bilancio d’esercizio, al fine di 

 Rilevare ratei, risconti, fatture da emettere o da ricevere, 

rimanenze, ecc.. 

 Aggiungere o Stornare elementi estranei all’attività d’impresa  

 Simulare valori aggiuntivi per fare scenari o simulazioni 

http://www.mapmanagingcontrol.com/
http://www.mapmanagingcontrol.com/


www.mapmanagingcontrol.com

    

 

  

 

Ebook 2_2015 

1_2015  

4 

L’analisi di bilancio 

 

 
Il Suggerimento 
Considera solo i conti contabili realmente movimentati in modo da non 

dover collegare tutti i conti del piano dei conti, spesso molto più 

numeroso rispetto ai codici utilizzati 
 

 

2. Riclassificazioni dei valori 
Le classificazioni consentono di suddividere i conti contabili ed 

extracontabili in tipologie diverse utili a costruire scalari e prospetti di 

bilancio, a calcolare specifici indici ed infine a costruire i diversi rendiconti 

finanziari. 

 

 

 

Le riclassificazioni consentono di costruire: 

 Conto Economico  - Margine di contribuzione  

 Stato Patrimoniale  - Finanziario a liquidità decrescente  

 Rendiconto finanziario - Scalare IAS a metodo indiretto 

 

 
Note metodologiche 
Nella Metodologia Map Managing Control, le classificazioni sono 

strutturate a Viste di 3 livelli gerarchici, in modo tale da consentire: 

 Diverse e alternative riclassificazioni di Bilancio 

 Lo sviluppo delle analisi dalla massima sintesi al massimo dettaglio 

(e viceversa) 
 

Il rapporto tra i diversi livelli di classificazione è gerarchico: per ciascuna 

vista una classe di livello 3 ha una classe padre di livello 2 la quale, a sua 

volta, deve avere una classe padre di livello 1. 

 

Il conto contabile deve essere sempre associato ad una classe di livello 3 

per ciascuna vista 

ATTIVO 

• Liquidità 

• Breve termine 

• Fondi del 
circolante 

• Magazzino 

• Immobilizzi 

• Fondi 
ammortamento 

PASSIVO 

• Immediati 

• Breve termine 

• Personale 

• Finanziamenti a 
breve 

• Finanziamenti a 
lungo 

• Fondi rischi 
generici 

• Capitale Proprio 

• Utile 

COSTI 

• Variabili di 
produzione 

• Variabili 
commerciali 

• Fissi di produzione 

• Fissi commerciali 

• Fissi generali 

• Straordinari 

• Finanziari 

• Imposte 

 

RICAVI 

• Tipici 

• Speciali 

• Altri ricavi 

• Resi e storni 

• Riaddebiti di costi 

• Risarcimenti 

• Straordinari 
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La domanda 
Perché i livelli sono solo 3? Alcuni studi di Data Visualization spiegano 

chiaramente che oltre i 3 livelli di sintesi, l’attenzione si sposta dall’analisi 

alla comprensione della troppo complessa costruzione dei livelli di sintesi. 

3 rappresenta il numero massimo utile per le riclassificazioni. 

 

  

 

3. Da Valori stock ai flussi di valore 
I valori considerati dal sistema sono di origine: 

 Contabile: importati automaticamente dal Bilancio d’esercizio 

 Extracontabile:  file aggiuntivi i integrazione al Bilancio, predisposti 

dall’utente 

 

I Valori importati devono essere dei saldi dal primo mese dell’esercizio 

(tipicamente gennaio per le aziende con esercizio fiscale coincidente 

con l’anno solare) al mese finale di analisi. 

 

Attraverso una procedura, che deve essere automatica, bisogna 

calcolare i movimenti di flusso, 

Ogni valore di saldo è quindi trasformato in Valore di flusso. 

 

 

Cos’è un “flusso” 
Il flusso di valori è: 

 

 

Valore 
bilancio 
periodo 

n+1 

Valore 
bilancio 

periodo n 

Flusso di 
valori del 
periodo n 

Classe 1 

Classe 2 

Classe 3 

Conti di controllo 
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4. Alimentare i dati 
Gli step necessari alla creazione del sistema, sono: 

 

Attiva i dati 
I dati che alimentano il sistema di riclassificazione devono essere preparati 

e completi. 

I bilanci di verifica devono presentare valori di competenza e qualora 

ancora non lo siano, devono essere attivati valori extracontabili sostitutivi 

e/o integrativi dei valori contabili. 

 

Alcuni tipi verifiche della bontà dei dati di origine, sono: 

 controllo i conti del periodo precedente 

 controllo che tutti i conti abbiano una riclassifica  

 controllo dei Valori di flusso calcolati 

 

 

Attiva i report 
Prima di analizzare i risultati sui report è necessario accertarsi che i valori 

considerati sugli stessi siano esattamente quelli necessari.  

 

Gli errori possono, infatti, originarsi sia sulla alimentazione del dato che 

sulla trasposizione dei dati corretti su report per qualche motivo errati.  

 

La pubblicazione dei report è il momento nel quale i report vengono 

dichiarati definitivamente consultabili. I passaggi perché essa avvenga 

sono: 

 controllo della completezza dei dati da considerare 

 controllo della quadrature tra dati e valori finali dei report  

 comunicazione ai responsabili dei report definitivi 

 

 

 

Attiva i dati 

- I dati devono essere pronti per le analisi 
- I dati devono essere completi 

 
Attiva i Report 

- Pubblico i report 
- Analizzo i risultati 
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Il sistema di reporting 
Come si costruisce la corretta visione dei risultati 

 

La costruzione del sistema di reporting incide fortemente sulla capacità 

dell’analisi di essere realmente efficace in pochi minuti. 

La visione di dati troppo complessi potrebbe inficiare sulla intuitività dei 

risultati mentre una rappresentazione troppo sintetica rischierebbe di 

ignorare fenomeni causali fondamentali per capire le performance. 

 

Nel sistema di Reporting, è necessario  distinguere: 

 Struttura grafica 

 Tipologia di analisi 

 

 

Struttura grafica 
Il Reporting deve avere una struttura fissa in tutte le componenti essenziali 

di analisi, mentre deve rimanere flessibile nei parametri di scelta e di 

navigazione delle Misure (indicatori di performance) e delle Dimensioni 

(Unità di Business) 

 

Gli elementi strutturali fissi presenti in ogni report sono: 

 

 
 

 

I Report devono riportare, inoltre, diverse utilities per consentire di 

conoscere: 

 Descrizione Azienda 8nel caso di gruppi aziendali) 

 Indicazione Tipo Report 

 Bottone di Ricerca rapida 

 Bottone di Reset dei filtri applicati 

 Link di ritorno al Menu di reporting 

 

 

Tipologia di analisi 
Il Reporting è studiato per guidare l’utente attraverso i propri dati, 

attraverso percorsi predefiniti di analisi che mettano in luce, il più possibile, 

i nessi di causalità tra tipologie di valori e performance di periodo. 

 

 

Mese/ 
Esercizio 

 Tabella/ 
grafico 

Paramentri 
di scelta 
rapida 

Valori/ 
Incidenze/   

Delta 
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Oltre alla selezione delle Dimensioni da esaminare, i report entrano nelle 

misure dalla massima sintesi al massimo dettaglio, esplorando con link e 

drill down tutte le componenti di performance aziendale. 

 

 

Di seguito alcuni esempi di contenuto per possibili report. 

 

 
 

 

 

• Stato patrimoniale in ottica finanziaria in ordine 
decrescente di liquidità 

• Conto economico scalare a margine di 
contribuzione 

Riclassifica di Bilancio 

• Composizione dell'attivo 

• Composizione del passivo 

• Rapporti di equilibrio tra Attività e passività 

Analisi Patrimoniali 

• Costi fissi 

• Costi variabili 

• Margini (contribuzione, operativo, Ebit) 

Analisi Economiche 

• Confronti annuali per tipologia di valori 

• Trend mensili andamentali delle categorie di valori 

• Incidenze, delta e scostamenti % periodici 

Trend e Andamenti 

• Indici economici 

• Indici patrimoniali 

• Indici finanziari 

Indici di Bilancio 

• Rendiconto di capitale circolante netto 

• Rendiconto di cassa 

• Posizione finanziaria netta 

Rendiconti finanziari 
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