
                                                                                                                                                                                                                         	

Indic i
la redditivita’

Gli indici di redditivita’ dei capitali 
aziendali si confrontano con altre forme di 
investimento (per esempio titoli di stato) o 
con le redditivita’ medie di settore. Gli 
investitori sono motivati a mantenere i 
loro soldi in azienda se la remunerazione 
del loro capitale e’ maggiore di cio’ che 
potrebbero ottenere altrove. Nell’esempio, 
la redditivita’ del capitale dei soci e’ 
2,86% mentre quella del capitale investito 
e’ 2,24%. Non e’ granche’. In questo caso 
e’ utile che l’azienda si sforzi di 

aumentarla agendo sui fattori chiave che 
determinano questo risultato. 
L’esempio ci mostra anche un altro 
aspetto interessante: il ROI e’ piu’ basso 
del ROE. Cio’ significa che il costo del 
denaro ottenuto a prestito (mutui, ecc.) e’ 
basso. Finche’ rimangono queste 
condizioni l’aziendanon ha interesse a 
capitalizzarsi (cioe’ ad aumentare la quota 
di capitale sociale e a ridurre mutui e 
debiti). Esattamente l’opposto accade 
quando il ROI e’ piu’ alto del ROE.
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 SCHEDE PER LA PROGETTAZIONE E GESTIONE DI UNA PMI

1 Reddito netto
2 Capitale sociale
3 ROE

8.000 /
280.000 =
2,86%

Attraverso il confronto fra i dati del conto 
economico e quelli dello stato patrimoniale  si 
possono ottenere importanti informazioni sulla 
redditivita’ aziendale. Essa riguarda i capitali 

invistiti in azienda, che devono essere ben 
remunerati per motivare gli investitori. Per 
raggiungere questi rsultati occorre ovviamente 

che  il margine sulle vendite (cioe’ la differenza 
fra ricavi e costi diretti per acquisto merci e 
lavoro) sia adeguata agli investimenti fatti.

La reddivita’ e’ un valore variabile nel tempo 
e, per questa ragione deve essere tenuto sotto 
controllo con una certa frequenza, lavorando 
su dati recenti. E’ sbagliato analizzarla 

solamente in occasione della presentazione dei 
bilanci fiscali, che in genere vengono redatti 
dopo alcuni mesi dalla chiusura dell’esercizio 

cui si riferiscono. Inoltre e’ molto utile che 
l’azienda abbia un proprio obiettivo di 
redditivita’ e che le verifiche si compiano anche 

durante la stesura dei listini prezzi o la 
redazione dei preventivi. In questo modo sara’ 
piu’ agevole verificare l’andamento di questi 
fattori ed intervenire tempestivamente con le 

correzioni necessarie.

VALUTAZIONI

B3

Redditivita’ del capitale sociale
Rapporto fra reddito netto e capitale 
sociale. Si esprime in percentuale
Comunemente si indica con le iniziali del 
termine inglese: ROE (Return Of  Equity)

4 Risultato operativo
5 Capitale capitale investito
6 ROI

13.000 /
580.000 =
2,24%

Redditivita’ del capitale investito
Rapporto fra risultato operativo e capitale 
investito. Si esprime in percentuale
Comunemente si indica con le iniziali del 
termine inglese: ROE (Return Of  
Investment)

APPROFONDIMENTI

Se il ROI non e’ soddisfacente occorre 
valutare le cause di questa situazione. Un 
buon metodo e’ quello di scomporre 
l’indice in due altri numeri che indicano la 
redditivita’ delle vendite (ROS) e la 
rotazione del capitale investito. 
Utilizzando i dati dell’esempio, si osserva 
che il valore piu’ basso e’ quello della 
reddivita’ delle vendite. In questo caso 

occorre rivedere la gestione aziendale per 
ridurre i costi diretti (acquisti e lavoro) e, 
potendo, aumentare i prezzi. Se invece 
fosse stato piu’ basso l’altro valore (la 
rotazione del capitale investito) si sarebbe 
dovuto agire soprattutto sulla struttura 
degli investimenti, vendendo i beni meno 
redditizi, dismettendo partecipazioni poco 
proficue, ecc..

7 Reddito netto
8 Volume di vendite
9 ROS

13.000 /
100.000 =
13,00%

10 Volume delle vendite
11 Capitale investito
12 Rotazione del capitale investito

100.000 /
580.000 =
0,17

Redditivita’ delle vendite
Rapporto fra risultato operativo fatturato. 
Si esprime in percentuale. Comunemente 
si indica con le iniziali del termine inglese: 
ROS (Return Of  Sales)
Rotazione del capitale investito
Rapporto fra volume di vendite e capitale 
investito (fatturato per ogni euro investito).


