
“I 7 re del tuo bilancio”
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BILANCIO UTILE  

ATTENZIONE:
La presente dispensa contiene materiale messo a disposizione per gli utenti del 
sito www.bilancioutile.com
Essendo materiale didattico ed informativo GRATUITO rimane vostra scelta e 
libertà crederci e metterlo in pratica.
 
La proprietà ed i diritti della presente dispensa e dei suoi contenuti è riservata a 
Bilancio Utile s.r.l. .     
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BILANCIO UTILE  

Quali sono i primi indici di bilancio che vengono controllati per capire se possiamo 
presentarci in banca e superare la prima fase di analisi che i dettami di Basilea 
hanno ormai reso imprescindibile?!

Ne ho indicati 7 come i Re di Roma. 

Anche se alla fine scoprirete che non erano affatto 7.
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BILANCIO UTILE  

EBITDA 

Questo è il primo indice che influenza da subito il mio giudizio e mi fa capire i 
guadagni come differenza tra costi e ricavi senza svalutazioni, ammortamenti o 

influenze finanziarie o fiscali. 

Ricavi - Costi
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BILANCIO UTILE  

INTERESSI/EBIT

Questo indice indica come siete messi nei confronti delle banche. 

Quanto del vostro EBIT (EBITDA meno ammortamenti e svalutazioni) viene 
assorbito dalla componente finanziaria (Interessi passivi da pagare alle banche)?!

Se siamo oltre il 30% sicuramente serve un’indagine approfondita circa le cause 
perchè i margini di miglioramento certamente ci sono. 
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BILANCIO UTILE  

EBIT/FATTURATO

Questo indice indica quanto del vostro fatturato si trasforma in margine per pagare 
gli interessi. 

Non importa infatti quanto fatturate ma quanto di questo diventa reddito utile per 
sostenere eventuali oneri finanziari.
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BILANCIO UTILE  

FATTURATO/CAPITALE INVESTITO

Questo indice indica quanto avete investito per raggiungere un determinato livello 
di fatturato.Rappresenta un importante indicatore di efficienza, in quanto esprime 

la capacità del capitale investito di trasformarsi in ricavi di vendita.

Il capitale investito è la somma del capitale circolante (crediti verso clienti + 
magazzino – debiti fornitori) e del capitale immobilizzato (immobili, attrezzature, 

software, ecc).
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UTILE NETTO/PATRIMONIO NETTO

Questo indice chiamato ROE indica quanto avete guadagnato dal vostro 
patrimonio netto (Capitale sociale + riserve + utile). 

E’ un indice di redditività del capitale proprio. 

Esprime in massima sintesi, i risultati economici dell’azienda.
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PATRIMONIO NETTO+FINANZIAMENTI BANCARI/BENI IMMOBILIZZATI

Questo indice indica se i beni nei quali avete immobilizzato il denaro aziendale 
proviene da fonti durevoli.

I beni immobilizzati sono quelli soggetti ad ammortamento.

Si calcola l’equilibrio tra le fonti e gli impieghi.Le risorse finanziarie impiegate 
devono essere sempre omogenee rispetto ai fabbisogni da coprire.
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DEBITO BANCARIO/PATRIMONIO NETTO

Questo indice indica quanto è il peso totale del debito, rispetto al patrimonio della 
impresa. Per calcolare il debito si deve trovare la posizione finanziaria netta, cioè 

la somma di tutti i debiti bancari, al netto di eventuali conti attivi.

Più l’indice si innalza più l’azienda è sottocapitalizzata. 
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CREDITI VERSO CLIENTI/FATTURATO

Questo indice indica quanto siamo bravi a farci pagare dai clienti ed il suo valore, 
che dovrebbe essere pari al 25%, influenza la nostra dipendenza dal sistema 

bancario.

E’ l’ottavo indice perchè anche i re di Roma furono 8 visto che nessuno lo ricorda ma Tito Tazio condivise 
il potere con Romolo (750 Ac-745 Ac). 
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Questi sono parametri crudi utilizzati come base fondamentale per l’analisi del tuo 
rapporto con gli istituti di credito.

Non bastano ovviamente per migliorare la propria capacità di negoziare con le 
banche. 

Per quello serve….
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