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NOTE PARTICOLARI: 
 
TAXES: tale voce va sottratta al risultato pre imposte per ottenere il risultato dopo imposte; quindi, quando ha 
segno positivo si tratta prevalentemente di normali imposte che incidono riducendo il risultato lordo; quando ha 
segno negativo invece, si tratta di una prevalenza di imposte anticipate o di un utilizzo di fondi di imposte 
differite e in tal caso incide AUMENTANDO il risultato lordo (la sottrazione di un numero con segno meno 
diventa una somma). 
 
SCHEDA DI SETTORE: sono inclusi i consolidati netti, cioè senza duplicazione delle partecipate presenti nel 
campione, e sono escluse le società non presenti in tutti e tre gli esercizi; quello completo di stima dell’area 
Concorde fornisce i dati di riferimento per le due tabelle di confronto statico e dinamico sul lato destro del foglio. 
 
SCHEDA TOP TEN: sono compresi i bilanci dei primi dieci bilanci per fatturato, consolidati o non consolidati se 
comunque rientranti nella classifica e se non appartenenti all’area di consolidamento di gruppi già considerati. 
 
GESTIONE TESORERIA NETTA: il grafico confronta una LINEA TRATTEGGIATA che rappresenta il 
Working Capital, inteso come [patrimonio netto + debiti finanziari e operativi a lungo termine - le attività immobilizzate], cioè la 
disponibilità finanziaria e operativa netta di lungo periodo escludendo però i debiti e crediti infragruppo per farli rientrare tutti come mezzo di 
copertura nella tesoreria netta in modo da distinguerli nel grafico rispetto all’utilizzo di altre fonti di finanziamento, con un’AREA che 
rappresenta la Necessità Finanziaria (o fabbisogno finanziario) di breve periodo, al netto dai ratei, cioè comprende i ratei attivi al 
netto da quelli passivi, intesa come capitale circolante netto operativo a breve termine, cioè [attivo a breve non finanziario - passivo a breve 
non finanziario comprendente i crediti infragruppo netti se prevalgono sui debiti infragruppo]; se l’AREA sopravanza la linea 
tratteggiata, significa che la TESORERIA NETTA è negativa cioè costituita in prevalenza da debiti finanziari netti a breve, 
ovvero si copre il fabbisogno finanziario di breve con debiti finanziari a breve ed eventualmente con debiti infragruppo,  in quanto la liquidità 
non basta; se la LINEA TRATTEGGIATA sopravanza l’area, significa che la TESORERIA NETTA è positiva 
cioè dopo la copertura del fabbisogno finanziario a breve con il working capital, rimane disponibile della liquidità; per tesoreria netta si 
intende il cash & cashable dal quale vengono sottratti i debiti finanziari a breve termine, con la forzatura (necessaria per farli rientrare nel 
ragionamento della copertura finanziaria e vederli chiaramente nel grafico come un’area che si distingue rispetto ad altre fonti di 
finanziamento) di considerare tutti finanziari e di breve termine i debiti infragruppo netti qualora prevalgano sui crediti infragruppo, in caso 
contrario, diventando una necessità finanziaria, si spostano automaticamente nel ccn operativo in aumento del fabbisogno finanziario di 
breve; inoltre non si considerano i ratei finanziari,  avendoli approssimati tutti appartenenti al circolante netto operativo, non essendo 
possibile per il nostro software, in automatico, distinguere tra quelli finanziari e quelli operativi. Una ulteriore LINEA CONTINUA 
indica il livello dei crediti verso clienti a breve termine, conteggiati però a partire dal livello della linea 
tratteggiata; così facendo, possiamo confrontare l’eventuale TESORERIA NETTA NEGATIVA con il livello di 
CREDITI CLIENTI A BREVE; possiamo infatti ipotizzare che i finanziatori  prestino più attenzione nel concedere 
affidamenti se questi vengono utilizzati, in quantità pari o superiore ai crediti clienti a breve termine, e se questo 
avviene, l’AREA OLTRE LA LINEA TRATTEGGIATA raggiunge o supera LA LINEA CONTINUA. In alcuni casi 
appare un’AREA PIU’ CHIARA che è la quota della Necessità Finanziaria di Breve  COPERTA CON DEBITI 
INFRAGRUPPO anziché con le banche. 
 
RICAPITOLIAMO: 

1) Linea tratteggiata sopra area = tesoreria netta positiva con liquidità disponibile: CASO OTTIMALE 
2) Area sopra linea tratteggiata = il fabbisogno di breve provoca una tesoreria netta negativa, si fa ricorso 

al credito finanziario di breve: UTILIZZO DI AFFIDAMENTI DI BREVE TERMINE 
3) Se l’area arriva vicino o supera la linea continua, significa che il debito finanziario di breve eguaglia o 

supera il valore dei crediti clienti a breve: AFFIDAMENTI DA GESTIRE IN FUNZIONE ALLA 
SITUAZIONE DEBITORIA COMPLESSIVA DELLA SOCIETA’ 

4) Se è presente una sottoarea più chiara allora la necessità finanziaria è coperta in parte da debiti 
infragruppo (che potrebbero essere considerati come tesoreria positiva se in un’ottica di consolidato 
derivassero da mezzi finanziari stabilmente disponibili per il gruppo, ma opportunamente gestiti dalla 
controllante) 

5) Se la linea tratteggiata scende sotto al livello dello zero, significa che vi è una NECESSITA’ 
FINANZIARIA DI LUNGO TERMINE DA EQUILIBRARE. 

Ricordiamo che si possono individuare 5 CASI DI CRISI DELLA TESORERIA: 
1) Crisi di crescita, in cui una rapida crescita del fatturato provoca proporzionalmente una crescita di 

capitale circolante netto operativo e conseguente ulteriore necessità finanziaria; il problema nasce 
soprattutto quando tale crescita non è adeguatamente gestita o peggio se avviene senza una adeguata 
redditività. 

2) Crisi di gestione del Capitale Circolante Netto Operativo (CCNO inteso come attività non finanziarie a 
breve meno passività non finanziarie a breve), facilmente si evidenzia quando il CCNO aumenta con un 
tasso superiore al fatturato 

3) Periodo di recessione con diminuzione di fatturato non prontamente gestita e conseguente 
sovraproduzione e/o incaglio dei crediti 



4) Errori di finanziamento, quando risulta insufficiente la quota a medio lungo termine dei finanziamenti 
rispetto agli investimenti effettuati; o quando i finanziamenti sono stati stipulati con durata comunque 
troppo corta in relazione alla capacità di rimborso della gestione aziendale 

5) Perdita di redditività della gestione, quando il continuo assotigliarsi dei margini effettivi provoca un 
eccesso degli esborsi rispetto agli incassi. 

 
+/- RISPETTO AI SETTORI DI ITALIA E SPAGNA:  le sigle iniziali di questa tabella, fanno riferimento ai 
principali risultati economici (ad.es VA% si intende la percentuale del Valore Aggiunto) e le sigle si possono 
ritrovare in fondo alle rispettive voci del conto economico. Sono state utilizzate le sigle anglosassoni per i valori 
di reddito operativo MOL = EBITDA (earnings before interest taxes depreciation and amortization) MON = EBIT 
(earnings before interest taxes). Qui si calcola se la società in questione, ha avuto un'incidenza percentuale di 
quei risultati, più alta  o più bassa, rispetto a quanto risulta sul bilancio aggregato di settore delle due nazioni 
indicate (per la Spagna i dati aggregati si riferiscono al penultimo anno). Quindi possiamo osservare se la 
società in questione, si posiziona su un livello di risultati superiore o inferiore alla media di settore. 
 
VARIAZIONI ULTIMO ANNO: in questa tabella si calcola:per le vendite, la percentuale di crescita o di 
diminuzione rispetto all'anno precedente, quindi se il fatturato ultimo è di 1200 e il penultimo è di 1000, 
troveremo +20%; per i principali risultati economici, anche qui come nella precedente tabella rappresentati dalle 
sigle che si possono trovare alla fine della rispettiva voce di bilancio nel conto economico, si calcolano i punti in 
più o in meno rispetto all'incidenza dell'anno precedente; ad esempio se l'ultima incidenza era del 10% e la 
penultima del 12%, troveremo un +2%.  
 
STRESS TEST: questo indicatore, pur senza alcun fondamento accademico, vuole osservare se il patrimonio 
netto sarebbe sufficiente a contenere un default totale nei crediti verso clienti a breve: Patrimonio Netto Totale / 
Crediti Commerciali a Breve. Si estremizza una condizione di rischio sui crediti per vedere come la società 
potrebbe assorbire situazioni di forte stress nei crediti.  
 
ANNI DI RIENTRO per azzeramento debiti Finanziari Netti con Cash Flow della gestione corrente in contanti: 
questo indice risponde alla domanda "se il cash flow (come sottoriportato) rimanesse costante negli anni al 
livello attuale, con il monte dei debiti finanziari in essere (senza considerare l’infragruppo), al netto della liquidità, 
quanti anni impiegherebbe l'impresa per azzerarli?".  
 
DEBITI FINANZIARI NETTI IN % DEL FATTURATO:  nei debiti finanziari non sono compresi i debiti 
infragruppo; esistono alcuni casi in cui i debiti infragruppo hanno una origine commerciale dovuta alla 
compravendita di prodotto, in altre situazioni invece tali debiti hanno natura puramente finanziaria; tuttavia 
dovendo adattarsi ad una standardizzazione di calcolo, necessaria in un’analisi su un così vasto numero di 
società, la scelta è stata di escluderli, inserendo successivamente due indicatori di giorni medi di  pagamento, 
uno comprensivo e l’altro che esclude tale valore; il confronto di questi due indicatori permetterà spesso di 
intuire se l’indebitamento finanziario deve essere in realtà aumentato del valore dell’infragruppo oppure no. 
Dove esiste un consolidato si ha comunque un indicatore complessivo spesso più equilibrato in quanto le 
situazioni intersocietarie  si elidono.  Nella liquidità a sottrazione sono compresi anche i titoli a breve termine. I 
VALORI NEGATIVI DELL’INDICE RIGUARDANO I CASI IN CUI LA LIQUIDITÀ PREVALE SUL DEBITO. Le 
piccole società con bilancio abbreviato e senza una distinzione delle voci in nota integrativa, presentano valore 
nullo, ma l’indice è privo di significato. 
 
TREND POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CON INFRAGRUPPO:  
qui comprendiamo l’infragruppo per avere un andamento dell’indebitamento finanziario nella sua possibile 
massima estensione; la lunghezza delle barre non è confrontabile tra aziende diverse in quanto NON INDICA 
L’ENTITA’ DEL DEBITO MA SOLO IL TREND IN AUMENTO O DIMINUZIONE DA UNA ANNO ALL’ALTRO! Si 
confronta solo nel triennio della stessa azienda per verificare l’andamento del dato, per valutare il quale si deve 
fare riferimento all’indicatore della % dei debiti netti e all’entità dei debiti infragruppo. 
 
INDICI: 
MARGINE ECONOMICO COMPETITIVO  MEC: è calcolato come somma algebrica %EBITDA +/- %Oneri 
Finanziari Netti da proventi. È chiamato "competitivo" poichè, in una visione semplificata della price-competition, 
è lo spazio disponibile per assorbire diminuzioni di fatturato dovute unicamente a sacrificio di margine (prezzi più 
bassi), in un momento di congiuntura recessiva (per cui al ribasso dei prezzi non corrisponde aumento della 
quantità venduta ma solo un suo ipotetico mantenimento). Se si sacrificasse completamente questo margine, 
supponendo nulle le voci straordinarie, si arriverebbe ad un cash flow semplificato (utile + ammortamenti e 
accantonamenti) nullo. Quando questo margine è positivo, tende ad essere superiore al cash flow a causa delle 
imposte che incidono prima dell'utile netto. Questo indice ha anche una valenza di tipo finanziario; nel senso che 
viene anche utilizzato nella definizione del rischio di default come “interest coverage” o copertura degli interessi 
passivi. 
ROA: Return On Assets è il rapporto % tra utile operativo e totale attivo Ebit / Assets. 



ROE: Return On Equity è il rapporto % tra utile netto e totale patrimonio netto contabile (Equity). 
LEVARAGE: è il rapporto % tra totale attivo e patrimonio netto contabile; assimilabile al leverage di un’opzione 
call reale dove il sottostante è dato dal valore delle attività e il premio è dato dal valore dell’equity. 
 
MODIFICHE OPERATE NELLA FASCIA DESTRA DEGLI INDICATORI 
Nel grafico della Posizione Finanziaria Netta è stata aggiunta in rosso l’analisi della variazione dell’incidenza di 
questo indicatore sul fatturato, scomponendola nella parte dovuta alla variazione dei debiti e nella parte dovuta 
alla variazione delle vendite. 
 
Data la situazione straordinaria dovuta al Covid, in questo Top Tiles le probabilità sulla possibile redditività lorda 
per l’anno successivo vengono sostituite da una simulazione sulle conseguenze del calo delle vendite legato al 
periodo di lockdown di marzo 2020. 
Ipotesi impostate nelle simulazioni calo vendite anno 2020 
Ipotesi diminuzione fatturato in assenza di ulteriori chiusure invernali: 
ad ottobre la sensazione media era per i casi migliori di una diminuzione percentuale contenuta ad una cifra 
(esclusi i decimali); per i casi peggiori un avvicinamento al -15%. Sono dunque state utilizzate queste tre ipotesi 
di calo finale del fatturato: -6%   -9%   -12% 
Ipotesi contenimento costo del lavoro: 
fermo di 1,4 mesi con cig dipendenti ma con un po’ di recupero sulle ferie ed in agosto, quindi consideriamo 
come ipotesi media prudente finale (in questa simulazione, a parità di ipotesi sulle vendite, il risultato migliora 
quanto più le stesse vendite sono state ottenute con minor costo del personale, quindi con maggior utilizzo della 
cig)  circa 1 dodicesimo di calo teorico del costo del lavoro pari a -8,3% circa  
Però la cig in deroga costa, secondo Beniamino Gallo Esperto in materia previdenziale di Torino, fino a circa il 
15% https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-
personale/quotidiano/2020/03/12/cig-assegno-ordinario-deroga-costi-datore-lavoro  
Quindi se il lavoro fosse diminuito per un 8,3% in realtà il costo sarebbe calato dell’8,3% - 8,3% x 0,15 = 7,1% 
circa 
che va sottratto però al costo del lavoro di partenza senza i dirigenti che ipotizziamo pesino per un 5% del costo 
totale dei dipendenti: 100%-5%= 95% * (1-0,071) = 88,3%. 
Aggiungiamo poi una ipotesi di “straordinari”, causati da punte di maggior lavoro, in questo modo: 0% alla fascia 
peggiore, 2% alla fascia di recupero intermedia e 3% alla fascia di recupero migliore, risommando 
successivamente il 5% cha avevamo sottratto per i dirigenti che non vanno in CIG. 
Quindi il costo del lavoro risulterebbe rispetto all’anno precedente: 
per la fascia di fatturato -6:   88,3*1,03(straordinari) + 5 (perché risommiamo i dirigenti) = 95,9% corrispondente 
a un calo del costo lavoro di  91/100-1=  -4,1% 
per la fascia -9:   88,3*1,02(straordinari) + 5 (risommiamo i dirigenti) = 95,1 corrispondente a un calo del costo 
lavoro di  95,1/100-1=  -4,9% 
per la fascia -12:   88,3*1,00(no straordinari) + 5 (risommiamo i dirigenti) = 93,3 corrispondente a un calo del 
costo lavoro di 93,3/100-1=  -6,7% 
Ipotizziamo poi costi fissi negli acquisti tra il 7%, dei costi di acquisto di partenza, e il 9%  nel caso in cui manchi 
il dettaglio del godimento beni di terzi 
Ipotesi variazione rimanenze (incidono sulla posizione finanziaria netta della simulazione): 
ipotizziamo infine che le rimanenze abbiano una variazione sia per un minor fermo delle spedizioni rispetto alla 
produzione, sia per la differente % di variazione del fatturato rispetto alla % di variazione del costo lavoro 
correggendo questo fattore con un prudenziale coefficiente 0,7. 
Zero investimenti. Zero interventi correttivi da parte del management. 
 
CICLO FINANZIARIO: 
ROTAZIONE DELLE SCORTE: È il rapporto tra fatturato e scorte. 
GIORNI MEDI INCASSO / PAGAMENTO con e senza infragruppo così calcolati: INCASSO = (clienti a breve + 
clienti a medio – fondo svalutazione [+ crediti infragruppo])/fatturato x 360  PAGAMENTO = (fornitori a breve + 
fornitori a medio [+ debiti infragruppo])/(acquisti di materie e servizi + godimento beni di terzi) x 360;  non si tiene 
conto dell' IVA, che è contenuta nei crediti e debiti ma non nelle voci di fatturato o di acquisto del conto 
economico. Nei giorni di incasso non si tiene conto degli effetti eventualmente ceduti ed ancora in circolazione. 
Per i giorni di pagamento il valore può essere innalzato dalla presenza di debiti verso fornitori di cespiti, la cui 
voce di acquisto non compare in conto economico. 
 
RISK RATIO 1:  Altman Z score (indicatore Basilea 2 ): 
1,2X1 + 1,4X2 + 3.3X3 + 0.6X4 + 1.0X5 
Dove X1 = Capitale Circolante Netto / Totale Attivo; X2 = Utile / Totale Attivo; X3 = EBIT / Totale Attivo; X4 = 
Equity Value / Totale Capitale di terzi; X5 = Fatturato / Totale Attivo. Si aggiunge un bonus relativamente al 
credit rating dell’azienda per cui: Score = Z score + bonus, dove bonus 1,5 se rating AAA, 1 se rating AA+-, 0,5 
se rating A+-, 0,25 se rating  BBB+ o BBB, 0 da BBB- in giù. Indica tranquillità sopra 2,99 e rischio sotto 1,81. 



Allo score così trovato si assegna un Grado : 8 se score >20; 7 se score tra 3 e 20 compreso; 6 se score tra 2,5 
e 3 compreso; 5 se score tra 2 e 2,5 compreso; 4 se score tra 1,25 e 2 compreso; 3 se score tra 1 e 1,25 
compreso; 2 se score tra 0,75 e 1 compreso; 1 se score è minore o uguale a 0,75. 
Infine, la graduazione così ottenuta, viene diminuita di 1 punto se Ebit risulta negativo; invece se Ebit e Utile 
netto sono positivi e lo score è maggiore di 1, ma il Grado è minore di 3, allora il Grado viene alzato a 3. 
Tale metodo segue le principali indicazioni riportate su Bloomberg per il calcolo dell’indicatore.  
Questo “grado” indica tranquillità tra 6 e 8, rischio elevato tra 3 e 1, confine di attenzione a 4. 
Come Equity Value si è utilizzato quello desunto dal nostro studio Top Tiles Calcolo dell’Equity Value.  
 
RISK RATIO 2:  Pseudo RATING:  
NON E’ ASSOLUTAMENTE RAPPRESENTATIVO DEL VERO RISCHIO AZIENDALE, E’ SOLO INDICATIVO E 
NON PUO’ ESSERE UTILIZZATO PER UNA CORRETTA VALUTAZIONE. 
E’ necessario sottolineare che il Rating non misura tanto l’efficienza, quanto la solidità; il termine “pseudo” indica 
con evidenza che questo proposto,  NON PUO’ ESSERE CONSIDERATO COME UN VERO E PROPRIO 
RATING. Tuttavia costituisce una prima traccia in questo senso. Deriva dal confronto con una tabella NON 
AGGIORNATA di Standard & Poor’s che indica il valore mediano di una serie di ratios di analisi di bilancio, per 
le principali categorie di rating. Tra i ratios indicati da S&P, ne sono stati scelti 4, a maggior valenza finanziaria,  
più facilmente calcolabili in questo tipo di analisi e , quando possibile, ne è stata elaborata la media triennale 
(dunque i dati passati possono dare influenza positiva o negativa, eccetto nel caso in cui l’ultimo esercizio scade 
in perdita operativa e/o scade in posizione finanziaria negativa). Confrontando i valori ottenuti con quelli della 
tabella S&P e calcolando una media ponderata dei valori di rating espressi da ciascuno di essi, ne è 
scaturito il pseudo rating sintetico. IL SEGNO + APPARE QUANDO IL VALORE DI RATING E’ NELLA META’ PIU’ 
VICINA AL GRADO SUPERIORE E IL SEGNO – APPARE QUANDO IL VALORE DI RATING E’ NELLA META’ PIU’ VICINA 
AL GRADO INFERIORE. Quando l’azienda non presentava sufficienti dati per il calcolo anche a causa di 
accavallamenti non facilmente definibili, compare la sigla “n.d.” cioè NON DISPONIBILE per il calcolo. In 
particolare può accadere che società con bilanci abbreviati senza indicazione analitica dei debiti, presentino un 
rating più elevato del loro standard, in quanto risultano a zero le voci finanziarie come ad es. le banche. 
 

 
 
I quattro indicatori scelti sono: il secondo, il quarto, il quinto e il settimo, mediati tra loro con i seguenti pesi 
percentuali 30%,30%, 20%, 20%. Si è utilizzata la posizione finanziaria netta anziché il totale dei debiti. 
CORPORATE RATINGS CRITERIA www.standardandpoors.com 
 
 
Scale di rating delle varie agenzie: 



 
 
OSSERVAZIONE SUI DUE RATIOS PRECEDENTI: 
sono entrambi indicatori, seppure insufficienti, del grado di default risk dell’impresa. 
Diventa interessante osservarne l’eventuale convergenza o meno dei valori, in quanto calcolati con due approcci 
diversi. La loro insufficienza a definire il reale grado di rischio gravante sull’impresa, non deve però indurre  a 
trascurarne il responso, inteso come possibile segnale di allarme, di cui è però necessario trovare eventuale 
conferma con altre analisi ben più approfondite. E’ infatti ormai ben noto, come la “difficoltà di ristrutturazione” 
aumenti più che proporzionalmente al grado di deterioramento dell’equilibrio aziendale. 
 
FREE CASH FLOW DELLA GESTIONE CORRENTE IN % SUL FATTURATO:  si trova nella prima riga 
dell'area grigia in fondo, dopo il totale passivo e netto, è un flusso di cassa teorico, dato dal flusso di circolante 
netto della gestione corrente a cui vengono sottratte le imposte (utile dopo imposte + oneri straordinari - proventi 
straordinari + ammortamenti + accantonamenti), eliminando poi le voci di variazione del magazzino, quindi + 
variazione negativa scorte - variazione positiva scorte. NEGLI SCORSI ANNI ERA COMPRESO ANCHE 
L’ACCANTONAMENTO TFR (di cui Tfr);  NON SI CONSIDEA PIU’ TALE VOCE CONSIDERANDO CHE IL TFR 
VIENE IN PARTE DEI CASI VERSATO AL FONDO PENSIONE; LA CORREZIONE E’ STATA EFFETTUATA IN 
TUTTE E 3 LE COLONNE DELLA SCHEDA PER CUI I VALORI DI QUESTO TOP TILES SONO OMOGENEI 
TRA DI LORO. Si considera, in questo caso, una gestione "in contanti" poichè tale flusso considera le vendite 
incassate subito e i costi pagati immediatamente. Tale indicatore prova ad esaminare quel flusso di cassa 
prodotto dalla gestione corrente, non immagazzinato, e al di fuori della logica finanziaria dei crediti e debiti 
operativi. Si vuole cosi’ dare una valenza maggiore alla problematica finanziaria: il Cash Flow comunemente 
utilizzato, Utile + Ammortamenti è in realtà un Flusso di Circolante Netto, che deve poi trovare allocazione o 
nelle scorte o nei crediti o nella liquidità mentre questo indicatore è simile al precedente, ma trascura la gestione 
straordinaria e considera l’eventuale impegno a magazzino come una sottrazione di cash alla gestione! È 
comunque possibile trovare il Cash Flow Utile + Ammortamenti nel volume di classifiche. Si utilizza questo 
valore anche per calcolare gli anni di rientro nei debiti finanziari netti come sopra spiegato. 
 
Extra Yield of Invested Capital:    
rappresenta il RENDIMENTO EXTRA GENERATO DALLA GESTIONE OPERATIVA DELL'IMPRESA 
RISPETTO AL COSTO DI MERCATO DEL CAPITALE (inteso come somma tra capitale finanziario e capitale  
azionario) nell' ultimo esercizio.  E' dato da (NOPAT - WACC * Capitale Investito Operativo); dove NOPAT (Net 
Operating Profit After Tax quindi il rendimento dell’investimento impresa) = Margine Operativo Netto tassato 
come fosse utile finale ante imposte, calcolato nel seguente modo: [MON reddito operativo netto da 
ammortamenti e svalutazioni, +  (cioè storno, in quanto i costi di capitale si considerano dopo) rivalutazione 
annua tassata del fondo tfr (considerata come costo del capitale rappresentato dallo stesso fondo)] ; WACC 
(Weighted Average Cost of Capital)  è la media ponderata  del costo del capitale, ottenuta mediando il costo 
(meno imposte) del debito finanziario netto (debito finanziario netto utilizzato come peso),  il costo dell'equity 
cioè dei mezzi propri (pesati con i mezzi propri tangibili) il costo del fondo TFR rappresentato dalla sua 
rivalutazione, considerata al 3% meno imposte (fondo tfr utilizzato come peso), e il costo dei fondi per rischi e 
oneri, considerati fondi di debito a costo zero (fondi utilizzati come peso); il Capitale Investito Operativo è dato 



dallo stato patrimoniale attivo, escluse le voci immateriali, finanziarie e liquide, meno i debiti verso fornitori e 
diversi. Il valore del EYIC evidenzia la CAPACITA' DI GENERARE VALORE RISPETTO AL CAPITALE 
INVESTITO DA PARTE DELL'IMPRESA, senza considerare le effettive condizioni ad essa applicate dal 
mercato finanziario e senza considerare fattori di tipo non operativo :  il concetto espresso dall'indicatore è di 
misurare il flusso di valore netto generato dalla gestione aziendale, dopo aver coperto il costo del capitale 
utilizzato in qualunque forma; il costo del debito finanziario viene considerato a un  tasso di mercato; mentre 
vengono considerati debito generico il tfr (al costo della sua rivalutazione accantonata ogni anno nelle voci del 
personale) e i fondi diversi (a costo zero); anche al capitale netto (mezzi propri) viene assegnato un costo 
perché è normale che i soci pretendano un rendimento adeguato, altrimenti viene meno il motivo dell'impresa. 
Se l'azienda genera più valore di quanto le costerebbe, in condizioni "normali" il capitale impiegato, allora ha un 
EYIC positivo.  La % a fianco del valore assoluto indica il peso sul capitale investito operativo come definito 
sopra. Il EYIC è un indicatore utilizzato da chi osserva le aziende dal punto di vista del mercato, e 
dovrebbe essere ricalcolato in modo più preciso all'interno di ogni azienda, per avere un interessante 
punto di riferimento. Non potendo separare la quota finanziaria da quella commerciale, per ciascuna 
azienda,non sono stati considerati come finanziari i crediti e debiti infragruppo. 
 
CODICI QR (Quick Response) Code: 
a fondo pagina che decodifica il rating e gli indicatori di Altman.  
 
Pur avendo controllato attentamente i dati, può essere subentrato qualche errore nella battitura al computer. 
Non possiamo quindi assumerci alcuna responsabilità per eventuali valori inesatti. Preghiamo però  gli  
interessati  di  segnalarci quelli  che, per la loro entità, stravolgerebbero completamente il dato considerato.  
Quando avremo  ricevuto tali  segnalazioni (che dovranno  pervenire non oltre il 31/12/20), provvederemo a 
stilare schede corrette sostitutive. 
 
INSERIMENTO DATI: Dott. SIMONE TORRE , laureato in Economia e Commercio all'Università di Bologna 
Amministratore in Ravenna. 
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The probabilities were calculated with a mathematical forcing suggests that EBITDA% is normally 
distributed with mean M (arithmetic mean of three years) and standard deviation S (based on the values of 3 
years). With this assumption we get a normalized variable Y = (EBITDA-% M) / S with mean 0 (ie, has drift rate 
= 0 which means that its expected value at every moment in the future is equal to its current value, see Hull p. 273 seventh edition, so 
we are thinking in the hypothesis of stability is external economic environment and economic environment inside the company) and a 
standard deviation = 1 (with a variance that is proportional to the elapsed time only), from which we can 
explain EBITDA % = YS + M

Now we find the probability (statistical, then ignores the job in the company!) That EBITDA% drop in n times 
the standard deviation, that EBITDA% prox <= EBITDA% prec - nS.

This happens if, assuming constant from one year to another S and M, M + YS < = EBITDA% - nS where we have 
expliciting Y that

EBITDA% prox <= EBITDA% prec - nS  

If

Y <= (EBITDA% prec - M) / S - n

Now applying to Y the normal cumulative distribution function  P = N (Y) we obtain the sought probability.

To get instead, the likelihood of being EBITDA% prox> EBITDA%prec + nS, before we calculate with the 
previous method the probability EBITDA% prox < = EBITDA% prev + nS, then simply we subtract this 
probability to 1 to get to the sought value.
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CERAMICHE COMMERCIALI ITALIANE ALFABETICO Nr. Scheda

SETTORE CERAMICHE COMMERCIALI ITALY Scheda 001
CERAMICHE ABITARE ABITARE Scheda 002
ABM ABM Scheda 003
GRUPPO ALESSANDRA CERAMICHE. ALESSANDRA Scheda 004
AREA CERAMICHE AREA Scheda 005
GRUPPO ARMONIE ARMONIE Scheda 006
ATLANTIS F.I.T ATLANTIS F.I.T Scheda 007
BARANZONI CERAMICHE BARANZONI Scheda 008
BATIK IMPORT EXPORT BATIK Scheda 009
PROGETTO BAUCER BAUCER Scheda 010
BAYKER ITALIA BAYKER ITALIA Scheda 011
BIEFFE CERAMIC TILES BIEFFE Scheda 012
BRA CER TILES BRACER Scheda 013
CERAMICHE BRENNERO BRENNERO Scheda 014
CE.DAM18 CEDAM Scheda 015
CERAMICASA CERAMICASA Scheda 016
CERAMICHEITALIANE CERAMICHEITALIANScheda 017
CERAMICHE CEREX CEREX Scheda 018
CLASS CERAMICHE CLASS Scheda 019
CERAMICA COLLI DI SASSUOLO COLLI Scheda 020
CERAMICA COLLI DI SASSUOLO CONSOLIDATO COLLIC Scheda 021
CERAMIC TILES TRADERS CTT Scheda 022
DADA TILE & MARBLE DADA Scheda 023
DEA GRAFFITI TILES DEA GRAFFITI Scheda 024
CERAMICHE DECOR UNION 2000 DECORUNION Scheda 025
DEDALO CERAMICHE DEDALO Scheda 026
DIELLE CERAMICHE DIELLE Scheda 027
D.I. PIU DIPIU Scheda 028
IL DISCOUNT DELLA PIASTRELLA DISCOUNT Scheda 029
DOSEM CERAMICHE DOSEM Scheda 030
ECO CERAMICA ECO Scheda 031
ERMES CERAMICHE ERMES Scheda 032
ETRURIA DESIGN ETRURIA Scheda 033
CERAMICA EURO EURO Scheda 034
EXPORTCERAM FIDEURO EXPORTCERAM Scheda 035
FINELBA CERAMICHE FINELBA Scheda 036
FISSORE FISSORE Scheda 037
CERAMICA FLAMINIA FLAMINIA Scheda 038
FREEDOM TILES FREEDOM Scheda 039
GALILEO GALILEO Scheda 040
GALLERY GALLERY Scheda 041
GE BI EXPORT GEBI Scheda 042
GEMINI TILE GEMINI Scheda 043
GHIBE GHIBE Scheda 044
GIARETTA ITALIA GIARETTA Scheda 045
NUOVA GOLDEN CERAMICHE GOLDEN Scheda 046
GRA E BA GRA E BA Scheda 047
GRES ITALIA GRESITALIA Scheda 048
GRESPANIA ITALIA GRESPANIA Scheda 049
G.S TILE GSTILE Scheda 050
GTILES GTILES Scheda 051
HAPPY HOUSE HAPPY HOUSE Scheda 052
HERBERIA HERBERIA Scheda 053
IDROCERAM IDROCERAM Scheda 054
I.M.S.O IMSO Scheda 055
INTERNATIONAL TILES AGENCY ITA Scheda 056
ITALBU ITALBU Scheda 057
ITALCRAFTS ITALCRAFTS Scheda 058
ITALIAN TREND ITALIAN TREND Scheda 059
I.T.T ITALIAN TILES TRADING GROUP ITT Scheda 060
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KERITALY KERITALY Scheda 061
KORACER ITALIA KORACER Scheda 062
KRONOS 2 CERAMICHE KRONOS Scheda 063
LA CERAMICA LA CERAMICA Scheda 064
LA FENICE LA FENICE Scheda 065
Gruppo La Fenice Consolidato LA FENICEC Scheda 066
LA PIRAMIDE LA PIRAMIDE Scheda 067
MAGA CERAMICHE MAGA CERAMICHE Scheda 068
MASTER TILES MASTER Scheda 069
MEG TILE MEG TILE Scheda 070
CERAMICA MERCURIO MERCURIO Scheda 071
M.G.M MGM Scheda 072
MISELLI CERAMICHE MISELLI Scheda 073
MODA CERAMICA MODA Scheda 074
INTERNATIONAL MTC MTC Scheda 075
NEGRINI CERAMICHE NEGRINI Scheda 076
OCE. OCE. Scheda 077
OUTLET OUTLET Scheda 078
PETRACER'S CERAMIC PETRACERS Scheda 079
PORCELANOSA PORCELANOSA Scheda 080
QUINTESSENZA CERAMICHE QUINTESSENZA Scheda 081
RAK CERAMICS DISTRIBUTION EUROPE RAK CERAMICS Scheda 082
RIMA RIMA Scheda 083
SASSUOLKER SASSUOLKER Scheda 084
SELEX CERAMICHE SELEX Scheda 085
SELF STYLE SELFSTYLE Scheda 086
SIL CERAMICHE SIL Scheda 087
TERRATINTA GROUP TERRATINTA Scheda 088
TILE OUTLET TILE OUTLET Scheda 089
TILE SOLUTION TILE SOLUTION Scheda 090
TILE TRADING TILE TRADING Scheda 091
TWIN TILES TWIN TILES Scheda 092
UNICOM UNICOM Scheda 093
UNITED TRADE UNITED Scheda 094
USA TILE USATILE Scheda 095
VALMORI CERAMICA DESIGN VALMORI Scheda 096
VERDE 1999 VERDE1999 Scheda 097
VITREX VITREX Scheda 098
WEST INDIES TILES WEST Scheda 099




