
Perche’ le banche soddisfano il fabbisogno delle 
imprese
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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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Oggi parliamo della variabile tempo in azienda spiegando come influisce su:

● il ciclo finanziario 
● il capitale circolante 

competenze strettamente necessarie per amministrare correttamente una 
impresa.
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Ogni impresa prevede normalmente una attività economica di acquisto, 
trasformazione e vendita.

Si acquistano fattori produttivi, li si usa per produrre beni e servizi, che vengono 
venduti al mercato.

Il tempo, in questo è di fondamentale importanza. 

Spieghiamo perche’....
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          COSTI VENDITA COSTI TRASFORMAZIONE            RICAVI VENDITA
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LA VISIONE  DI QUESTO PROCESSO VEDE NELLA PRIMA FASE

● I COSTI DI ACQUISTO E TRASFORMAZIONE

MENTRE NELLA SECONDA

● I RICAVI DI VENDITA
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FINANZIARIAMENTE CHIAMIAMO COSTI: 

>>>>> I PAGAMENTI DA FARE (A BILANCIO DEBITI VERSO FORNITORI)

MENTRE I RICAVI COMPRENDONO: 

>>>>>GLI INCASSI DA RICEVERE (CREDITI VERSO CLIENTI) 

>>>>>E IL MAGAZZINO (PRODOTTO IN CASA NON VENDUTO)
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PERCHE’ SERVE ED E’ UTILE AVERE UNA BANCA?

LA BANCA SVOLGE UN RUOLO FONDAMENTALE QUANDO I COSTI E I 
RICAVI NON SONO CONTESTUALI COME TEMPI AI PAGAMENTI E AGLI 
INCASSI. 

SERVE FINANZIARSI PER COPRIRE IL DIFFERENZIALE, CIOE’ LO SFASAMENTO 

TEMPORALE TRA INCASSI E PAGAMENTI.

8



BILANCIO UTILE  
  

COSA SUCCEDE ALLA CASSA DAL LATO ATTIVO DEL MIO BILANCIO?

CREDITI E MAGAZZINO >>> ASSORBONO CASSA E (A MENO CHE NON MI 
VOGLIA FINANZIARE DA SOLO) MI DEVO FINANZIARE CHIEDENDO UN 
AFFIDAMENTO.

PS: Alti crediti a bilancio rispetto al fatturato non e’ buon segno (non mi stanno 
pagando)
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COSA SUCCEDE ALLA CASSA DAL LATO PASSIVO DEL MIO BILANCIO?

DEBITI VERSO FORNITORI  >>> LIBERANO CASSA  (SE NON PAGO O NE 
RITARDO IL PAGAMENTO)

PS: Tanti debiti verso fornitori puo’ significare finanziariamente una buona forza 
contrattuale (pago i fornitori quando decido io e a loro va bene).
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LA VISIONE FINANZIARIA E’ ROVESCIATA

SE AUMENTANO I CREDITI (IL MIO FATTURATO NON INCASSATO) MI 
DEVO FINANZIARE 

     SE DIMINUISCONO NON NE HO BISOGNO
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LA DIFFERENZA TRA LE VOCI DI CREDITO E DI DEBITO NELL’ATTIVO E 
PASSIVO DEL MIO BILANCIO CHE CIRCOLA VIENE DEFINITO 

CAPITALE CIRCOLANTE

Il capitale circolante è un saldo tra le voci di pagamento (derivanti da acquisto e 
trasformazione) e le voci di incasso (derivante dalle vendite).

Il capitale circolante ha quindi un valore e il tempo del suo ciclo e’ fondamentale. 
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Questo ciclo degli incassi e dei pagamenti tende nel tempo a generare un 

differenziale. 

Tale differenziale genera fabbisogno finanziario se prima pago e poi come 

normale incasso.

Il fabbisogno viene coperto attraverso il ricorso di debiti finanziari cosiddetti “a 

breve”, normalmente presso le banche con la concessione di affidamenti a 

breve. 
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Nei casi opposti se prima incasso e poi pago, si genera un surplus, cioe ̀ una 

disponibilita ̀ di cassa investibile (sono forte finanziariamente). 

Normalmente per aziende produttive, artigianali o di commercio e servizi si ha 

solitamente un fabbisogno finanziario. 
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Tale differenziale si esprime con 2 variabili:

 1) In valore monetario ed e ̀ il fabbisogno finanziario vero e proprio.

 2) In tempo detto ciclo del circolante, o monetario.

“Ho un fabbisogno di 300.000 Euro e un ciclo di pagamenti a 90 giorni”
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Il differenziale in giorni esprime lo SFASAMENTO TEMPORALE tra gli incassi e i 

pagamenti.

Tale sfasamento e ̀ dato dal fatto che i pagamenti anticipano gli incassi. 

Prima, come gia’ detto, normalmente si acquista e o si trasforma, e dopo si 

vende. 
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Il differenziale in euro rappresenta il FABBISOGNO FINANZIARIO.

Tale fabbisogno e ̀ dato dal fatto che il differenziale tra crediti verso clienti 

(valore patrimoniale delle vendite) sommati al magazzino (valore patrimoniale 

della trasformazione) non sono solitamente coperti dal valore dei debiti verso 

fornitori (valore patrimoniale degli acquisti).
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Tale differenziale e ̀ quanto deve essere opportunamente coperto con capitale 

finanziario a veloce rotazione, volgarmente detto “di breve termine” o “fido a 

breve”. 

Tecnicamente, si dovrebbero usare fonti di capitale “autoliquidanti”, quali ad 

esempio RIBA e anticipi fatture o contratti. 
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“L’affidamento o fido banca ” e ̀ il valore in Euro correlato allo SFASAMENTO 

TEMPORALE tra incassi e pagamenti.

Esso dovrebbe essere calcolato in modo coerente alla copertura del 

FABBISOGNO FINANZIARIO. 
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Magazzino

Crediti verso clienti

Debiti verso altri o 
verso fornitori

Fabbisogno 
finanziario

AFFIDAMENTO 
BANCA
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La conoscenza di questi elementi è fondamentale per controllare un’azienda e 
negoziare correttamente con la banca.

Se questi aspetti vengono presi alla leggera e sottovalutati le imprese possono 
davvero in un baleno entrare in crisi e anche con un buon mercato e prodotto 
rischiare davvero molto. 

Le aziende con il controllo della propria cassa non corrono questi rischi non 
dimenticarlo mai!!!
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