
                                                                                                                                                                                                                         	

Indic i
la solidita' finanziaria

Tutti gli indicatori devono risultare 
positivi perche’ diversamente 
l’azienda puo’ trovarsi in difficolta’. 
Quando sono negativi gli indicatori a 

breve (cioe’ Margine di Tesoreria o 
Capitale Circolante Netto) occorre 
intervenire rapidamente per 

correggere la situazione. Infatti in 
questo caso puo’ accadere che alcuni 
creditori non possano essere 

soddisfatti e questo crei situazioni 

spiacevoli per l’azienda. Quando e’ 
negativo il Margine di Struttura, il 
rischio e’ piu’ diluito nel tempo e puo’ 
quindi essere affrontato con strategie 

di lungo termine. Queste non sono 
necessarie se il disavanzo e’ 
interamente coperto da mutui e, in 

questo caso, l’azienda deve solamente 
stare attenta ad essere regolare col 
pagamento delle rate, per non perdere 

il finanziamento. 

                                                           ING. FERNANDO LUGLI	
 SCHEDE PER LA PROGETTAZIONE E GESTIONE DI UNA PMI

7 banca e cassa
6 crediti
3 debiti

Margine di Tesoreria

20.000 +
90.000 -

100.000 =
10.000

Attraverso il confronto fra i dati dello stato 
patrimoniale e’ possibile ottenere informazioni 
sulla solidita’ della finanza aziendale. 
Obiettivo principale e’ la valutazione della 

capacita’ dell’azienda di far fronte agli 
impegni (cioe’ al pagamento dei debiti gia’ 
acquisiti o a quelli che si profilano a causa di 

un piano di sviluppo che si vuole 
intraprendere). L’analisi viene effettuata sia 
sul breve termine che sul lungo.  Nel breve si 

utilizzano il Margine di Tesoreria e il 
Capitale Circolante Netto, nel lungo termine si 
valuta il Margine di struttura. 

VALUTAZIONI

B4

Margine di tesoreria
Differenza fra (crediti a breve + cassa) e 
debiti a breve. Il risultato deve essere 
maggiore di zero. Il margine di tesoreria 
deve sempre essere tenuto sotto controllo. 

1 capitale sociale
4 capitale fisso

Margine di Struttura

280.000 -
390.000 =

-110.000

Margine di Struttura
Differenza fra il capitale sociale e capitale 
fisso. ll valore deve essere positivo.

APPROFONDIMENTI

8 Capitale circolante 
3 debiti

Capitale Circolante Netto

190.000 -
100.000 =
90.000

6+7 Crediti + Cassa
3 Debiti

Quick Ratio

110.000 /
100.000 =

1,1

Capitale Circolante Netto
Differenza fra capitale circolante 
(magazzino + crediti + cassa) e debiti.

Utilizza gli stessi dati del Margine di 
Tesoreria ma sotto forma di 
quoziente, invece che di differenza. Il 
risultato e’ molto interessante perche’ 
fornisce un’indicazione riguardo alle 
azioni da intraprendere per migliorare 
la situazione. Se l’indice e’ maggiore 
di 2 significa che l’zienda ha una 
liquidita’ eccessiva e dovrebbe 
adottare strategie per impiegare 
meglio il suo denaro (che risulta in 
parte improduttivo). I valori fra 1 e 2 

evidenziano una situazione corretta e 
tranquilla. Valori compresi fra 0,5 e 1 
segnalano uno squilibrio che deve 
essere corretto ma che, forse, puo’ 
anche dipendere da una situazione 
temporanea (e’ utile in questo caso 
verificare la situazione stimata per i 
mesi successivi e vedere se l’indice 
migliora). Se l’indice e’ inferiore a 0,5 
l’azienda deve porsi seriamente il 
problema della liquidita’ e inserire 
nuove risorse.

Quick Ratio (o Indice di Liquidita’)
Rapporto fra (crediti + cassa) e debiti.

valore situazione
>2

1/2
0,5/1

<0,5

eccessiva liquidita’. 
L’azienda puo’ sfruttare 
meglio le sue risorse
tranquillita’
necessita’ di intervento: 
valutare in prospettiva
necessita intervento 
urgente di nuove risorse 
finanziarie


