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Dati Anagrafici Azienda
ALFA S.R.L.
gestioni alberghiere e turistiche
Dati anagrafici
Sede in

VIA GEORGIA, SNC - OLBIA (SS) 07026

Codice Fiscale

00000000000

Numero Rea

XXXXXXXXX

P.I.

00000000000

Capitale Sociale Euro

80.000

Forma giuridica
Settore di attività prevalente (ATECO)

55.10.00

Società in liquidazione

NO

Società con socio unico
Società sottoposta ad altrui attività di
direzione e coordinamento
Appartenenza a un gruppo

NO
NO
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Analizzeremo il caso di un’azienda che in nota località balneare gestisce in affitto un
resort includente un hotel 4 stelle di rilevanti dimensioni, sale congressi, ristoranti,
bar e altri esercizi, impianti sportivi (campi da calcio, tennis, piscine, palestre etc.) e
limitrofa zona con villini turistici in fase di edificazione da parte di terzi.
Per la valutazione dello stato di salute economico-patrimoniale e le prospettive di
continuazione dell’impresa, i principali indicatori ed indici di rating nonché gli indici di
allerta previsti dal Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019) sono ricavati dall’esame dei
bilanci al 31.12.2019 (ultimo depositato) e 31.12.2018.
I dati di entrambi gli esercizi, estratti dal bilancio al 31.12.2019, sono ripresi alle
pagine seguenti.
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E’ opportuno fornire qualche informazione aggiuntiva (desunta dalla nota
integrativa, dalla relazione sulla gestione o da elementi comunque emergenti dal
mero esame delle voci di bilancio), per focalizzare determinati aspetti del
patrimonio societario e della gestione che, come meglio vedremo, impattano
fortemente sulle condizioni economiche e sulle reali prospettive di continuazione
dell’impresa (c.d. “going concern”) nonché, in definitiva, sugli stessi criteri che
dovrebbero – o meglio, nel caso in esame, avrebbero dovuto – supportare le
valutazioni (ciò, in particolare, sopra tutto per l’ultimo dei due bilanci, il cui stato
patrimoniale descrive la situazione, aggiornata al 31 dicembre del 2019, più vicina al
momento delle analisi).
ASPETTI PATRIMONIALI
B) I 7) Altre immobilizzazioni immateriali
L’ammontare di € 1.030.883 concerne spese pluriennali sostenute per attività di
manutenzione degli immobili e impianti del ramo d’azienda alberghiera in affitto da
terzi, che la società ha ritenuto rivestire utilità pluriennale ipotizzando la
prosecuzione dell’affitto del compendio produttivo in corso. Ovviamente in caso di
mancato rinnovo dell’affitto (in scadenza contrattuale a fine 2020) il relativo valore
iscritto all’attivo andrebbe azzerato.
C) I 4) Rimanenze di prodotti finiti e merci
Il valore di 100.000
€, sul bilancio 2019 riportato in cifra “tonda” invariata rispetto all’esercizio
precedente, suscita qualche perplessità. Le rimanenze, com’è noto, specie nelle PMI
non dotate di contabilità analitica di magazzino sono non raramente una posta
critica, da valutare con attenzione poiché si presta facilmente a manovre di window
dressing finalizzate ad abbellire i risultati o al contrario a meccanismi di
contenimento degli utili tassabili. Nel caso in esame, tuttavia, l’entità piuttosto
contenuta delle rimanenze (fisiologica per il tipo di attività caratteristica svolto),
comunque non comporta (rispetto al valore ben più consistente della produzione)
un impatto significativo.
C) II - Crediti
L’ammontare dei crediti, al 31.12.2019 valutati complessivamente di € 7.410.485,
rappresentava la quasi totalità dell’attivo circolante e di tutto l’attivo. L’importo
iscritto risulta comunque interessato nell’ultimo esercizio da un’importante
svalutazione che compare nel conto economico tra i costi di produzione alla voce B)
12) Accantonamenti per rischi, la cui entità ha fortemente contribuito alla perdita
lorda di gestione (EBIT negativo) di poco inferiore ai 3,5 milioni di euro e alla perdita
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netta di 3,1 milioni di euro ribaltata sul patrimonio netto nel passivo dello stato
patrimoniale. Si tratta di svalutazione forse neppure sufficiente a coprire i reali rischi
di perdita sui crediti ma che potrebbe discendere da mancate svalutazioni in diversi
esercizi precedenti (infatti l’ammontare dei crediti iscritti all’attivo, aumentato
progressivamente negli ultimi 5/6 anni, già poco compatibile con l’attività
caratteristica della società, appare interessato da un progressivo incremento
nell’iscrizione di fatture da emettere, imputate ad ogni fine di esercizio al conto
economico tra i ricavi ma mai spiccate negli anni successivi).
A) Patrimonio netto
Il patrimonio netto al 31.12.2019 era negativo (a causa della perdita in argomento
che ha eroso l’intero capitale sociale e le modeste riserve iscritte), per poco meno di
3 milioni di euro; nel verbale di approvazione del bilancio l’assemblea ha deliberato
la riconvocazione in sede straordinaria per le delibere ex art. 2482 ter cod. civ..
D) Debiti
Al passivo dello stato patrimoniale si rilevano al 31.12.2019 imponenti obbligazioni
esigibili verso fornitori (4,6 milioni di euro) ma ancor più importanti debiti tributari,
previdenziali e verso altri, scaduti (in parte rateizzati) per complessivi 7,7 milioni di
euro circa, con un totale quindi di debiti liquidi ed esigibili di oltre 12,5 milioni di
euro.
ASPETTI ECONOMICI
Tra i valori del Conto Economico, che cataloga e confronta in forma scalare i ricavi e
costi dell’esercizio, nel 2019, oltre ai ricavi caratteristici (cioè il fatturato, voce A) 1),
rispetto all’anno precedente sceso da 12,8 a 10,2 milioni di euro), sono riportati in
A) 5) Altri ricavi per € 2.881.966; si tratta di ribaltamento su soggetti correlati di
quote di costi ipoteticamente loro attribuibili. Inoltre, spicca la voce A) 12)
Accantonamenti per rischi che rivela oneri per 4.387.767 (voce non presente
nell’esercizio 2018) derivante in massima parte da svalutazione di crediti per fatture
da emettere, di cui abbiamo parlato trattando dei crediti.
Relativamente contenuto risulta invece l’importo degli interessi e oneri finanziari,
nel 2019 di soli € 81.532 a fronte del fatturato annuale di oltre 10 milioni di euro,
segno evidente di un limitato ricorso ai finanziamenti esterni (essenzialmente
bancari) da parte della società.
La spiegazione (patologica) di questa sostanziale anomalia finanziaria, che si trae dai
dati di bilancio già commentati, come meglio vedremo nelle analisi per indici è
correlata ad un finanziamento della gestione (a partire da diversi esercizi indietro)
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mediante il mancato versamento di ingenti oneri tributari e previdenziali, con
conseguente accumulo dei consistenti debiti già commentati alla voce D).
Date queste informazioni generiche, utili per meglio inquadrare il contesto
patrimoniale e gestionale che si va ad esaminare, si può passare ad esporre il caso
concreto preso in considerazione, con tabelle e indici ottenuti con un software
professionale di analisi finanziaria dello stato di crisi (non dissimile da analoghi
strumenti diffusi sul mercato), che esamineremo a commenteremo
opportunamente. Iniziamo con la presentazione grafica degli aspetti economici di
maggiore evidenza, che hanno caratterizzato i due ultimi esercizi presi in esame: i
dati dei ricavi, del M.O.L., dell’EBIT e dell’utile/perdita netti di ciascun anno sono
confrontati e affiancati. Balza subito all’occhio la rilevante perdita dl 2019, i cui
motivi diremo fra poco.
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Financial Highlights 2019
Ricavi

Mol (Margine Operativo al Lordo di

A) 1)

€ 10.197.105

ammortamenti e svalutazioni)

-20,5%

Ebit (Earnings Before

€ 1.495.137

+74,1%

Utile 21)

Interest & Taxes, Differenza tra
valore e costi produzione A-B)

-€ 3.456.909

-1.101,8%

-€ 3.104.473

-6.476,5%
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Dati finanziari principali
2018
Ricavi
% change
Mol
% change
Ebit
% change
Utile (perdita)
% change
Posizione finanziaria netta
% change
PFN/PN
PFN/MOL
Flusso di Cassa Operativo
% change

2019
12.825.268
858.627
345.058
48.686
-

10.197.105
-20,5%
1.495.137
+74,1%
(3.456.909)
-1.101,8%
(3.104.473)
-6.476,5%

(256.866)
-

(11.277)
+95,6%

NO PFN
NO PFN

NO EQUITY
NO PFN

-

(183.625)
-

Nell'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2019, il fatturato è diminuito del 20,5%
rispetto all'anno precedente, attestandosi ad € 10.197.105. Il Margine Operativo Lordo
(MOL) è cresciuto del 74,1% rispetto al 2018 attestandosi ad € 1.495.137, pari al 14,7% del
fatturato. L’incremento non corrisponde ad un reale miglioramento delle condizioni
economiche e si vede chiaramente che deriva soprattutto dall’aumento degli Altri ricavi
(diversi da quelli caratteristici) che, come già detto, sono meri ribaltamenti di presunte
quote di oneri sostenuti dalla società a carico di asseriti utilizzatori di varie parti delle
strutture, tutti soggetti correlati) per oltre 2,2 milioni di € in più rispetto al 2018. Infatti poi
l'Ebit (risultato economico prima degli interessi e tasse, che risente degli accantonamenti
per rischi) è diminuito del 1.101,8%, attestandosi su una perdita di € -3.456.909, pari al 33,9% del fatturato.
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Il software utilizzato per l’analisi pone l’accento, a questo punto, su alcuni indicatori
finanziari solitamente significativi, evidenziando alcuni dati che hanno subito forti
incrementi o decrementi nel 2019. Nel caso specifico si tratta di dati in sé poco
rilevanti, a causa della (anomala rispetto alla situazione che si rinviene
ordinariamente nelle imprese in crisi) quasi totale mancanza di debiti verso il sistema
creditizio e, quindi, dell’irrilevanza in termini assoluti dei debiti finanziari (che non
includono il debito verso fornitori né quello verso l’Erario ed Enti pubblici, nel caso
esaminato rappresentanti la quasi totalità del passivo) e della PFN (Posizione
Finanziaria Netta), anche nel 2018. Vediamo comunque i grafici, tenendo presente
questa situazione e tenendo presente che anche il ROE nel 2019 è nullo a causa del
patrimonio netto (negativo), posto al denominatore della frazione (RICAVI /
Patrimonio netto).

Debito finanziario

PFN/PN

€ 150.441

NO EQUITY

+794,2%

Flusso di Cassa Operativo
-€ 183.625

-

-

ROE
NO EQUITY

-
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Più in generale, ecco una visione sintetica dei dati patrimoniali tratti dai due bilanci,
con calcolo degli scostamenti (si veda la colonna %change) tra le principali categorie
nel 2019 sul 2018.
Complessivamente nel 2019 le attività si riducono del 4,3 % a fronte di un cospicuo
incremento dei debiti e così al passaggio in negativo del patrimonio netto a causa della perdita
subita nell’esercizio.

Dati patrimoniali
2018
Immobilizzazioni
Crediti oltre 12 mesi
Totale Attivo a lungo
Rimanenze
Liquidità differite
Liquidità immediate
Totale Attivo a breve
TOTALE ATTIVO
Patrimonio Netto
Fondi e Tfr
Totale Debiti a lungo
di cui finanziari
Totale Debiti a breve
di cui finanziari
TOTALE PASSIVO

2019

€

% change

€

% change

1.846.940
1.349.117
3.196.057
276.536
6.515.220
273.690
7.065.446
10.261.503
181.059
255.369
2.647.154
(2.200)
7.433.290
19.024
10.261.503

-

1.475.387
2.967.570
4.442.957
210.128
5.007.619
161.718
5.379.465
9.822.422
(2.923.414)
140.720
4.417.194
0
8.328.642
150.441
9.822.422

-20,1%
+120,0%
+39,0%
-24,0%
-23,1%
-40,9%
-23,9%
-4,3%

-

-1.714,6%
-44,9%
+66,9%
+100,0%
+12,0%
+690,8%
-4,3%

Da questo punto in avanti l’analisi va a proporre gli esiti dei calcoli dei principali “rating” e
degli indici di allerta.
I risultati nel complesso sono sintetizzati sulle tabelle seguenti; vedremo più avanti, per
ciascuno dei rating e indici sviluppati, dettagli e commenti dei calcoli ed esiti.
Precisiamo soltanto (ove occorra, per anticipare qualche riferimento più preciso su natura ed
utilizzo di questi indicatori), che:
Il Rating MCC è la quotazione del merito creditizio che Medio Credito Centrale sviluppa
con apposito software secondo le disposizioni operative del Fondo di garanzia per le P.M.I.
emanate con decreto del MISE di concerto con il MEF (pubblicate in G.U. 7/7/2017);
§ Z-score di Altman è un noto indicatore delle probabilità di fallimento di un’impresa, che si
calcola applicando una formula matematica declinata in diverse ipotesi di calcolo (score
standard, per PMI manufatturiere o non manufatturiere) che indica se>3 probabilità di
fallimento nulle e se<1,8 probabilità di fallimento alte;
§
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La valutazione delle diverse performance stima gli equilibri economico, patrimoniale.
finanziario e di liquidità sulla base dei valori di specifiche voci e della comparazione tra
l’andamento del 2018 e quello del 2019;
§ L’andamento e le peculiarità del debito finanziario, peraltro nel caso di specie poco
significative stante il limitato ricorso al finanziamento dai normali canali creditizi;
§ L’esito dei sistemi di allerta riassume sinteticamente i confronti degli indicatori della crisi
previsti dall’art. 13 del D. Lgs. 12/1/2019 n° 14, elaborati dal Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, nella versione pubblicata dal CNDCEC il 20
ottobre 2019.
§

Ecco quindi i risultati finali, quasi tutti negativi o quantomeno potenzialmente problematici:

Rating MCC

2018

2019

Modulo economico-finanziario

Non classificabile

F6 - Medio

Modulo andamentale

Non classificabile

Non classificabile

Fascia di valutazione

Non classificabile

4 - Pericolosità

-

SI

2018

2019

Insolvenza

Insolvenza

Ammissibilità

Altman standard
Valutazione performance

2019

Equilibrio economico

Basso

Equilibrio patrimoniale

Basso

Equilibrio finanziario
Liquidità

Medio-alto
Basso

Debito finanziario

2019

Livello di indebitamento

PN negativo

Sostenibilità del debito

Basso

2019

Esito Sistemi di Allerta

Basso
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Rating MCC
Calcolato secondo le disposizioni operative del Fondo di Garanzia per le PMI - Decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 marzo 2017, pubblicato in G.U. del 7 luglio
2017

Modulo economico-finanziario
Dati di input
SP01
SP02
SP03
SP04
SP05
SP06
SP07
SP08
SP09
SP10
SP11
SP12
SP13
SP14
SP15
SP16
SP17
SP18
SP19
SP20
SP21
SP22
SP23
CE01
CE02
CE03
CE04
CE05
CE06
CE07
CE08
CE09
CE10
CE11
CE12
CE13
CE14

Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti
Totale Immobilizzazioni immateriali
Totale Immobilizzazioni materiali
Totale Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni
Totale Rimanenze
Crediti esigibili entro l'esercizio successivo
Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale Crediti
Attività finanziarie che non costituiscono imm.ni
Disponibilità liquide
Totale Attivo Circolante
Totale Ratei e Risconti attivi
Totale Attivo
Patrimonio Netto
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale Fondi per rischi ed oneri
Trattamento Fine Rapporto lavoro subordinato
Debiti esigibili entro l'esercizio successivo
Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale Debiti
Totale Ratei e Risconti passivi
Totale Passivo
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Var. rimanenze prod. in corso di lav. semil. e finiti
Variazione dei lavori in corso su ordinazione
Incrementi di imm.ni per lavori interni
Totale Altri Ricavi e Proventi
Totale Valore della Produzione
Costi materie prime, sussidiarie, di cons. e merci
Costi per servizi
Costi per godimento beni di terzi
Totale costi per il personale
Ammortamenti delle imm.ni immateriali
Ammortamenti delle imm.ni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
Variazione delle rimanenze di materie prime

2018

2019
€

€

0
1.365.525
481.415
0
1.846.940
276.536
6.505.210
1.349.117
7.854.327
0
273.690
8.404.553
10.010
10.261.503
181.059
48.686
24.585
230.784
7.420.562
2.391.785
9.812.347
12.728
10.261.503
12.825.268
-1.585.947
0
0
670.834
11.910.155
2.828.814
3.939.585
431.045
3.262.316
375.717
137.852
513.569
-253.327

0
1.042.071
433.316
0
1.475.387
210.128
4.442.915
2.967.570
7.410.485
0
161.718
7.782.331
564.704
9.822.422
-2.923.414
-3.104.473
1.225
139.495
8.306.917
4.276.474
12.583.391
21.725
9.822.422
10.197.105
-100.000
0
0
2.892.935
12.990.040
2.327.010
5.302.663
445.676
1.802.634
441.364
122.915
564.279
-33.592
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CE15
CE16
CE17
CE18
CE19
CE20
CE21
CE22
CE23
CE24
CE25

Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari
Totale Rettifiche di valore di attività finanziarie
Totale delle partite straordinarie
Risultato prima delle imposte
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio

0
0
843.095
11.565.097
64.372
-64.372
0
0
280.686
232.000
48.686

4.387.767
0
1.650.512
16.446.949
81.532
-81.532
0
0
-3.538.441
-433.968
-3.104.473

Variabili Società di capitali - settore Industria
Variabili [xi]
V1*
Debiti a breve / Fatturato*
V1* = SP19 / CE01
V2*
Oneri finanziari / MOL*
V2* = CE19 / (CE06 – CE18 + CE13 + CE15 + CE16)
V3*
Costo dei mezzi di terzi*
V3* = CE19 / SP21
V4*
Liquidità / Fatturato*
V4* = SP11 / CE01
V5*
Rotazione magazzino*
V5* = CE01 / SP06
V6*
Variazione % fatturato*
V6* = (CE01 t - CE01 t-1) / CE01 t-1
V7*
Indice di autonomia finanziaria*
V7* = (SP15 – SP01) / (SP23 – SP01)
D1
Oneri finanziari / MOL (parte negativa)
D1 = V2* se MOL < 0 altrimenti 0
D2
MOL negativo
D2 = 1 se MOL < 0 altrimenti 0
D3
Variazione % fatturato negativa
D3 = V6* se V6* < 0 altrimenti D3 = 0
D4
Fascia fatturato
D4 = 1 se CE01 <= 500.000 altrimenti 0
D5
Debiti a breve / Fatturato x Fascia fatturato
D5 = V1* x D4
D6
Costo dei mezzi di terzi x Fascia fatturato
D6 = V3* x D4
D7
Liquidità / Fatturato x Fascia Fatturato
D7 = V4* x D4

Pesi [bi]

2018

2019

1,709764

-1,380648

0,58
Medio-basso
0,07
Medio-alto
0,01
Alto
0,02
Medio
11,00
Alto
n.d.
0,02
Basso
0,00

0,81
Basso
0,05
Medio-alto
0,01
Alto
0,02
Medio
11,00
Alto
-0,30
Medio-basso
0,00
Basso
0,00

0,502537

0,00

0,00

-1,318575

n.d.

-0,30

0,925375

0,00

0,00

-0,672704

0,00

0,00

-11,51058

0,00

0,00

1,934049

0,00

0,00

1,006155
21,7339
-3,257383
-0,035931
0,874921
-1,842869
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Classe di valutazione modulo economico-finanziario
2018

2019

Score modulo economico-finanziario [xb]

n.d.

-3,23

Classe di valutazione

UN

F6

Modulo economico-finanziario

Formula
xb = C + Σ xi*bi
(C = -4,584023)
Lo score xb per il modulo economico-finanziario viene determinato, come da specifiche tecniche, attraverso una
combinazione lineare delle variabili xi (ciascuna moltiplicata per il rispettivo coefficiente bi) a cui viene sommata la
costante C, fissata per le Società di capitali - settore Industria ad un valore pari a -4,584023.
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Integrazione modulo economico-finanziario e modulo
andamentale
2019
Score modulo andamentale Centrale Rischi [xb]

n.d.

Nel caso di specie l’analisi della Centrale Rischi della Banca d’Italia non è stata sviluppata, in assenza di
significativi rapporti di finanziamento presso il sistema creditizio.

2018

2019

Classe modulo economico-finanziario

UN
UN

F6
UN

Classe di valutazione integrata*

UN

6

Fascia di valutazione**

UN

4

Probabilità di inadempimento

UN

5,18%

-

AMMISSIBILE - Rischio
di credito significativo

Ammissibilità della domanda

In base all'analisi condotta con il modello di valutazione di Medio Credito Centrale, alla
chiusura dell’esercizio 2019 l’azienda risulta caratterizzata da elementi di fragilità.
Il rischio di credito è significativo.
UN - Unrated (ovvero non classificabile) è l'output restituito dalla procedura di valutazione in caso di dati mancanti, controlli di qualità non superati
oppure gravi eventi pregiudizievoli quali procedure fallimentari in corso. In questi casi non è possibile determinare la classe di valutazione del soggetto
beneficiario in relazione ai singoli moduli oppure alla fascia di valutazione finale, da cui dipende la probabilità di inadempimento del soggetto e di
conseguenza la domanda di ammissione ai benefici previsti dal Fondo non può essere accolta.
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Indice di Altman
2019
Z-score modello di Altman standard

-1,1

Z = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 + 0,999X5

Z-score PMI manifatturiere

Insolvenza

Z = 6,56X1 + 3,26X2 + 6,72X3 + 1,05X4

Modello rivisitato da Altman nel 1993 ed
applicato da Danovi e Falini nel 2013 allo
studio delle PMI manifatturiere italiane

-0,6

Z = 0,717X1 + 0,847X2 + 3,107X3 + 0,420X4 + 0,998X5

Z-score non manifatturiere

Modello di previsione del rischio di
fallimento elaborato da Edward I. Altman nel
1968 a partire da un campione di 66 azienda
manifatturiere statunitensi

Incertezza
Versione del 1995 elaborata da Altman,
Hartzell e Peck per prevedere il rischio di
fallimento di aziende non appartenenti al
settore manifatturiero oppure operanti in
mercati emergenti

-5,6
Rischio
nullo

Variabili

2018

2019

Capitale Circolante*/Totale Attivo
Utile netto/Totale Attivo
Risultato Operativo/Totale Attivo
Patrimonio Netto/Totale Debito**
Ricavi/Totale Attivo

-0,04
0,00
0,03
0,02
1,25

-0,30
-0,32
-0,35
-0,23
1,04

Indice di Altman per anno

2018

2019

Z-score modello di Altman standard
Z-score PMI manifatturiere
Z-score non manifatturiere

1,3
1,3
0,0

-1,1
-0,6
-5,6

X1
X2
X3
X4
X5

*Attività a breve - Passività a breve
**Tfr + Debiti a breve + Debiti a lungo
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Il modello di analisi finanziaria, a questo punto, prende in considerazione la performance
aziendale sotto diversi aspetti :
•
•
•
•

Patrimoniale
Economico
Finanziario
della Liquidità.

Vediamo come sono gestite queste informazioni, sempre partendo da diversi valori e indici
rilevati dal bilancio 2019 e dalle variazioni in più o in meno rispetto all’esercizio precedente.
I valori considerati sono i seguenti, accompagnati dall’incremento o decremento percentuale
nel 2019 rispetto allo stesso dato del 2018:

Dati patrimoniali al 31/12/2019
Attivo a lungo

€ 4.442.957

+39,0%

Il valore delle attività a lungo temine è cresciuto di € 1.246.900 al termine dell'esercizio 2019 rispetto al 2018, attestandosi ad un
totale di € 4.442.957 e facendo segnare un incremento del 39,0% nel corso dell'ultimo anno.

Attivo a breve

€ 5.379.465

-23,9%

L'Attivo a breve ammonta ad un totale di € 5.379.465, in calo del 23,9% rispetto al 2018, in cui era pari ad € 7.065.446. I giorni di
dilazione dei crediti v/clienti sono diminuiti di 21 giorni nell'esercizio 2019, rispetto a quello precedente, attestandosi ad una media
di 7 giorni.

Capitale Circolante Netto

-€ 2.949.177

-701,7%

Il Capitale Circolante Netto nel 2019 è negativo e pari ad € -2.949.177 e fa segnare un calo del 701,7% rispetto all'esercizio 2018, in
cui ammontava ad € -367.844. I giorni di dilazione dei debiti concessi dai fornitori sono cresciuti di 43 giorni nell'esercizio 2019,
rispetto a quello precedente, attestandosi ad una media di 208 giorni.

Crediti commerciali

€ 196.972

-78,9%

Il valore complessivo dei crediti commerciali è diminuito nell'esercizio 2019, rispetto a quello precedente, del 78,9% attestandosi ad
€ 196.972.

Disponibilità liquide

€ 161.718

-40,9%

Al 31/12/2019 l'azienda può contare su € 161.718 in disponibilità liquide, dato in calo del 40,9% rispetto all'anno precedente.

Patrimonio Netto

-€ 2.923.414

-1.714,6%

Al termine dell'esercizio 2019 il valore del Patrimonio Netto risulta negativo, pari ad € -2.923.414, e risulta per di più in calo del
1.714,6% rispetto al 2018 in cui era pari ad € 181.059.

Debito finanziario

€ 150.441

+794,2%

Indebitamento finanziario netto

-€ 11.277

+95,6%

Nell'esercizio 2019 l'indebitamento finanziario netto si attesta ad € -11.277, in crescita del 95,6% rispetto all'anno precedente.

Debiti commerciali

€ 4.664.605

+41,7%

Il valore dei debiti v/fornitori è cresciuto del 41,7% rispetto all'anno precedente, attestandosi ad € 4.664.605.
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Una utile analisi di indici ed indicatori è ottenuta dalla riclassificazione dello stato
patrimoniale secondo criteri di Liquidità ed Esigibilità e, come sempre, dal confronto tra i dati
del 2019 con quelli dell’esercizio precedente:

Stato Patrimoniale Riclassificato
Stato Patrimoniale Liquidità
Esigibilità
2018

2019

Immobilizzi materiali netti
Immobilizzi immateriali netti
Immobilizzi finanziari
Crediti oltre 12 mesi
TOTALE ATTIVO A LUNGO
Rimanenze
Crediti commerciali a breve
Crediti comm. a breve verso gruppo
Crediti finanziari a breve verso gruppo
Altri crediti a breve
Ratei e risconti
Liquidità differite
Attività finanziarie a breve termine
Cassa, Banche e c/c postali
Liquidità immediate
TOTALE ATTIVO A BREVE
TOTALE ATTIVO

€
481.415
1.365.525
0
1.349.117
3.196.057
276.536
980.032
0
0
5.525.178
10.010
6.515.220
0
273.690
273.690
7.065.446
10.261.503

%
4,7%
13,3%
0,0%
13,2%
31,2%
2,7%
9,6%
0,0%
0,0%
53,8%
0,1%
63,5%
0,0%
2,7%
2,7%
68,9%
100,0%

€
433.316
1.042.071
0
2.967.570
4.442.957
210.128
196.972
0
0
4.245.943
564.704
5.007.619
0
161.718
161.718
5.379.465
9.822.422

%
4,4%
10,6%
0,0%
30,2%
45,2%
2,1%
2,0%
0,0%
0,0%
43,2%
5,8%
51,0%
0,0%
1,7%
1,7%
54,8%
100,0%

Patrimonio Netto
Fondi per Rischi e Oneri
Fondo TFR
Obbligazioni
Obbligazioni convertibili
Debiti verso banche oltre i 12 mesi
Debiti verso altri finanziatori a lungo
Debiti commerciali a lungo termine
Debiti commerciali a lungo verso gruppo
Debiti finanziari a lungo verso gruppo
Altri debiti finanziari a lungo termine
Altri debiti a lungo termine
TOTALE DEBITI A LUNGO
TOTALE DEBITI A LUNGO + PN
Obbligazioni
Obbligazioni convertibili
Debiti verso banche entro i 12 mesi
Debiti verso altri finanziatori a breve
Debiti commerciali a breve termine
Debiti commerciali a breve verso gruppo
Debiti finanziari a breve verso gruppo
Altri debiti finanziari a breve termine
Altri debiti a breve termine
TOTALE DEBITI A BREVE
TOTALE PASSIVO

181.059
24.585
230.784
0
0
0
-2.200
0
0
0
0
2.393.985
2.647.154
2.828.213
0
0
19.024
0
3.291.007
0
0
0
4.123.259
7.433.290
10.261.503

1,8%
0,2%
2,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
23,3%
25,8%
27,6%
0,0%
0,0%
0,2%
0,0%
32,1%
0,0%
0,0%
0,0%
40,2%
72,4%
100,0%

-2.923.414
1.225
139.495
0
0
0
0
0
0
0
0
4.276.474
4.417.194
1.493.780
0
0
132.181
0
4.664.605
0
0
18.260
3.513.596
8.328.642
9.822.422

-29,8%
0,0%
1,4%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
43,5%
45,0%
15,2%
0,0%
0,0%
1,4%
0,0%
47,5%
0,0%
0,0%
0,2%
35,8%
84,8%
100,0%
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Da questi dati si ottengono alcuni indici ed indicatori di notevole interesse:

Indici di Bilancio
Indici di Redditività

2018

ROE
ROI
ROS
ROT

Indici di Solidità

26,9%
3,4%
2,7%
NO COIN
2018

Copertura Immobilizzazioni
Indipendenza Finanziaria
Leverage
PFN/PN

Indici di Liquidità

EBIT/OF
MOL/PFN
Flusso di Cassa/OF
PFN/MOL
PFN/Ricavi

NO EQUITY
-35,2%
-33,9%
NO COIN
2019

0,88
0,02
56,67
NO PFN
2018

Margine di Tesoreria
Margine di Struttura
Quick Ratio
Current Ratio
Capitale Circolante Netto

Copertura Finanziaria

2019

0,34
NO EQUITY
NO EQUITY
NO EQUITY
2019

(644.380)
(3.014.998)
91,3%
1,0
(367.844)
2018

(3.159.305)
(7.366.371)
62,1%
0,6
(2.949.177)
2019

5,4
NO PFN
n.d.
NO PFN
NO PFN

NO EBIT
NO PFN
0,11
NO PFN
NO PFN

Gli indicatori di redditività vedono per il ROI (Return on Investment, indice che rileva il
ritorno economico degli investimenti) del 2019 un calo di 38,6 punti percentuali rispetto
all'anno precedente: l’indice si attesta nel 2019 al -35,2% rispetto al +3,4% del 2018. Analoga
contrazione si nota nel ROS (Return on Sales), che sintetizza la % del risultato operativo sulle
vendite e il cui indice passa dal +2,7% al -33,9%.
Il ROE (Return on Equity, indice di misurazione % del rapporto tra risultato netto e
patrimonio netto) e il ROT (tasso di rotazione del capitale investito) sono nulli a causa del
patrimonio negativo, rispetto a una redditività del ROE nel 2018 pari al 26,9%. Il ROT era
nullo già nel 20181.
1

Il ROT corrisponde al quoziente VENDITE / COIN (Capitale Operativo Investito Netto) e quest’ultimo era negativo sia nel
2018 che nel 2019: Cfr. STATO PATRIMONIALE GESTIONALE a pag. 27.
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Poco significativi risultano gli indici legati alla posizione finanziaria netta (PFN) e ad altri
indicatori finanziari, oltre che per la negatività del patrimonio netto, in relazione alla quasi
nulla presenza di debiti e crediti finanziari (come abbiamo detto, la gestione era finanziata
sistematicamente con le risorse sottratte ad imposte e oneri previdenziali non versati), senza
significativi finanziamenti dal sistema creditizio.
Sintomatici appaiono invece gli indici di liquidità ed i margini negativi di tesoreria e di
struttura, nel 2019 tutti in sensibile peggioramento rispetto all’anno precedente.
Emblematici in particolare sono alcuni valori assoluti di indicatori – chiave degli equilibri
finanziari:
Margine di Tesoreria
Il Margine di Tesoreria relativo all'esercizio 2019 evidenzia che l'azienda si trova in una situazione di tensione finanziaria, ovvero
non ha le capacità di far fronte alle passività correnti con l'utilizzo delle disponibilità liquide e dei crediti a breve. Rispetto all'anno
precedente il margine negativo è peggiorato di € 2.514.925.
Margine di Struttura
Analizzando il Margine di Struttura relativo all'esercizio 2019 si evince che il Capitale Fisso finanzia solo in parte le attività
immobilizzate per cui la differenza è coperta anche da passività correnti. Rispetto all'anno precedente il margine è peggiorato di €
4.351.373.
Quick Ratio
Analizzando il Quick ratio relativo all'esercizio 2019 notiamo che l'azienda si trova in una situazione di equilibrio finanziario
insoddisfacente dato che le liquidità immediate e quelle differite non riescono a coprire le passività correnti. Rispetto all'anno
precedente l'indice è peggiorato di 29,3 punti percentuali in valore assoluto.
Current Ratio
Analizzando l'Indice di Liquidità (Current ratio) relativo all'esercizio 2019 si rileva che l'azienda si trova in una situazione di
squilibrio finanziario dato che le attività correnti non riescono a coprire le passività correnti. Rispetto all'anno precedente l'indice è
peggiorato di 0,3 punti in valore assoluto.
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Altrettanto significative risultano la riclassificazione dello stato patrimoniale nell’ottica
gestionale e la conseguente rappresentazione grafica della composizione delle fonti di
finanziamento della struttura:

Stato Patrimoniale Gestionale
2018
Immobilizzazioni Immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
ATTIVO FISSO NETTO
Rimanenze
Crediti netti v/clienti
Altri crediti operativi
Ratei e risconti attivi
(Debiti operativi v/fornitori)
(Debiti v/imprese del gruppo)
(Altri debiti operativi)
(Ratei e risconti passivi)
ATTIVO CIRCOLANTE OPERATIVO NETTO
CAPITALE INVESTITO
(Fondo Tfr)
(Altri fondi)
(Passività non correnti)
CAPITALE OPERATIVO INVESTITO NETTO (COIN)
Debiti v/banche a breve
Altri debiti finanziari a breve
Debiti v/banche a lungo
Altri debiti finanziari a lungo
Finanziamento soci
Debiti Leasing
(Crediti finanziari correnti)
Attività finanziarie correnti
Disponibilità liquide
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO
Capitale sociale
Riserve
Utile/(perdita)
PATRIMONIO NETTO
FONTI DI FINANZIAMENTO

2019

€
1.365.525
481.415
1.349.117
3.196.057
276.536
980.032
5.525.178
10.010
(3.291.007)
0
(4.110.531)
(12.728)
(622.510)

%
-1801,3%
-635,1%
-1779,7%
-4216,0%
-364,8%
-1292,8%
-7288,5%
-13,2%
4341,3%
0,0%
5422,4%
16,8%
821,2%

€
1.042.071
433.316
2.967.570
4.442.957
210.128
196.972
4.245.943
564.704
(4.664.605)
0
(3.491.871)
(21.725)
(2.960.454)

%
-35,5%
-14,8%
-101,1%
-151,4%
-7,2%
-6,7%
-144,7%
-19,2%
158,9%
0,0%
119,0%
0,7%
100,9%

2.573.547

-3394,9%

1.482.503

-50,5%

(230.784)
(24.585)
(2.393.985)
(75.807)

304,4%
32,4%
3158,0%
100,0%

(139.495)
(1.225)
(4.276.474)
(2.934.691)

4,8%
0,0%
145,7%
100,0%

19.024
0
0
0
(2.200)
0
0
0
(273.690)
(256.866)
80.000
52.373
48.686
181.059
(75.807)

-25,1%
0,0%
0,0%
0,0%
2,9%
0,0%
0,0%
0,0%
361,0%
338,8%
-105,5%
-69,1%
-64,2%
-238,8%
100,0%

132.181
18.260
0
0
0
0
0
0
(161.718)
(11.277)
80.000
101.059
(3.104.473)
(2.923.414)
(2.934.691)

-4,5%
-0,6%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
5,5%
0,4%
-2,7%
-3,4%
105,8%
99,6%
100,0%
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Il confronto della composizione del Capitale Operativo Investito Netto (COIN) e delle fonti tra
il 2018 e 2019 mette in risalto l’involuzione strutturale delle fonti di finanziamento, già
risicate nel 2018 ma completamente trasferite sulle spalle dei creditori (principalmente
Fornitori, Erario e Enti previdenziali) nel 2019.
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Ancora più evidente è il peggioramento dal punto di vista della liquidità ed esigibilità
complessiva (con notevole espansione del passivo a fronte di un attivo complessivamente
quasi invariato ma notevolmente più immobilizzato) che si rileva nel 2019 dal confronto dei
dati di bilancio riclassificati in quest’ottica.

Stato Patrimoniale Liquidità Esigibilità abbreviato
2018
Immobilizzi materiali netti
Immobilizzi immateriali netti
Immobilizzi finanziari
Crediti oltre 12 mesi
TOTALE ATTIVO A LUNGO
Rimanenze
Liquidità differite
Liquidità immediate
TOTALE ATTIVO A BREVE
TOTALE ATTIVO
Patrimonio Netto
Fondi per Rischi e Oneri
Fondo TFR
TOTALE DEBITI A LUNGO
TOTALE DEBITI A LUNGO + PN
TOTALE DEBITI A BREVE
TOTALE PASSIVO

€
481.415
1.365.525
0
1.349.117
3.196.057
276.536
6.515.220
273.690
7.065.446
10.261.503
181.059
24.585
230.784
2.647.154
2.828.213
7.433.290
10.261.503

2019
%
4,7%
13,3%
0,0%
13,2%
31,2%
2,7%
63,5%
2,7%
68,9%
100,0%
1,8%
0,2%
2,3%
25,8%
27,6%
72,4%
100,0%

€
433.316
1.042.071
0
2.967.570
4.442.957
210.128
5.007.619
161.718
5.379.465
9.822.422
-2.923.414
1.225
139.495
4.417.194
1.493.780
8.328.642
9.822.422

%
4,4%
10,6%
0,0%
30,2%
45,2%
2,1%
51,0%
1,7%
54,8%
100,0%
-29,8%
0,0%
1,4%
45,0%
15,2%
84,8%
100,0%
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Riprendendo i valori economici principali e le variazioni già visti in apertura, il modello di
analisi rappresenta questi significativi dati di sintesi tratti dall’ultimo bilancio:

Risultati economici 2019

Ricavi
€ 10.197.105

-20,5%

Nell'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2019, il fatturato è diminuito del 20,5% rispetto all'anno precedente,
attestandosi ad € 10.197.105. Tenendo conto delle altre componenti del valore della produzione (variazione rimanenze prodotti,
altri ricavi, costi capitalizzati), il Valore della Produzione Operativa si attesta ad € 12.990.040, in crescita del 9,1% rispetto al 2018.

Ebit
-€ 3.456.909

-1.101,8%

L'Ebit è diminuito del 1.101,8%, attestandosi ad € -3.456.909, pari al -33,9% del fatturato.

Mol
€ 1.495.137

+74,1%

Il Margine Operativo Lordo (MOL) è cresciuto del 74,1% rispetto al 2018 attestandosi ad € 1.495.137, pari al 14,7% del fatturato.
Nell'esercizio 2019, la crescita del Mol è riconducibile unicamente all'incremento delle rimanenze dei prodotti finiti, che fanno
segnare un aumento di 93,7 punti percentuali rispetto all'anno precedente. La crescita del Mol viene fatta registrare nonostante
un calo del fatturato di 20,5 punti ed un complessivo peggioramento delle incidenze dei costi operativi, che risultano mediamente
in aumento di 4,4 punti percentuali. Gli Altri Ricavi, infine, rimangono stabili e pertanto non influiscono sulla crescita del Mol.

Utile
-€ 3.104.473

-6.476,5%

Nell'esercizio 2019 l'azienda fa segnare una perdita di € 3.104.473 a fronte di utili per € 48.686 fatti registrare nell'anno
precedente.

Analisi risultati economici
2018
Ricavi delle vendite
Valore della Produzione
Margine Operativo Lordo (Mol)
Risultato Operativo (Ebit)
Risultato ante-imposte (Ebt)
Utile netto

2019

€
12.825.268
11.910.155
858.627
345.058
280.686

% change

-

€
10.197.105
12.990.040
1.495.137
(3.456.909)
(3.538.441)

-20,5%
+9,1%
+74,1%
-1.101,8%
-1.360,6%

48.686

-

(3.104.473)

-6.476,5%

% change
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Eloquente è la rappresentazione grafica delle principali componenti positivi del conto
economico controbilanciati dalle perdite e, anche in questo caso, il raffronto tra il 2018 e il
2019 risulta significativo.

La variazione che, di primo acchito, parrebbe in controtendenza, è il miglioramento nel 2019
del MOL (nonostante la contrazione dei ricavi caratteristici) ma la situazione è spiegata dal
significativo incremento nell’esercizio degli Altri ricavi, dovuti al mero ribaltamento di quote
di spese della struttura alberghiera, di asserita competenza di soggetti terzi (tutti correlati). Si
è trattato tuttavia di crediti (iscritti all’attivo in contropartita ai ricavi) sostanzialmente
inesigibili come abbiamo già avuto modo di osservare.
È utile, anche per valutare questo aspetto, riprendere i dati del conto economico, nella
riclassificazione a valore aggiunto proposta dal modello di analisi.
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Conto Economico Riclassificato
Conto Economico a valore aggiunto
2018

2019

€

% ricavi

€

% ricavi

(+) Ricavi dalle vendite e prestazioni
(+/-) Var. rimanenze prodotti
(+) Incrementi di imm.ni per lav. interni
(+) Altri ricavi

12.825.268
(1.585.947)
0
670.834

100,0%
-12,4%
0,0%
5,2%

10.197.105
(100.000)
0
2.892.935

100,0%
-1,0%
0,0%
28,4%

Valore della produzione operativa
(-) Acquisti di merci

11.910.155
(2.828.814)

92,9%
22,1%

12.990.040
(2.327.010)

127,4%
22,8%

(-) Acquisti di servizi

(3.939.585)

30,7%

(5.302.663)

52,0%

(431.045)
(843.095)

3,4%
6,6%

(445.676)
(1.650.512)

4,4%
16,2%

(-) Godimento beni di terzi
(-) Oneri diversi di gestione
(+/-) Var. rimanenze materie
Costi della produzione
VALORE AGGIUNTO
(-) Costi del personale
MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)
(-) Ammortamenti
(-) Accantonamenti e svalutazioni
RISULTATO OPERATIVO (EBIT)
(-) Oneri finanziari
(+) Proventi finanziari
Saldo gestione finanziaria
RISULTATO CORRENTE
(-) Altri costi non operativi
(+) Altri ricavi non operativi
Saldo altri ricavi e costi non operativi
RISULTATO PRIMA IMPOSTE
(-) Imposte sul reddito
RISULTATO NETTO

253.327

-2,0%

33.592

-0,3%

(7.789.212)

60,7%

(9.692.269)

95,0%

4.120.943

32,1%

3.297.771

32,3%

(3.262.316)

25,4%

(1.802.634)

17,7%

858.627

6,7%

1.495.137

14,7%

(513.569)
0

4,0%
0,0%

(564.279)
(4.387.767)

5,5%
43,0%

345.058

2,7%

(3.456.909)

-33,9%

(64.372)
0
(64.372)
280.686
0
0
0
280.686
(232.000)
48.686

0,5%
0,0%
-0,5%
2,2%
0,0%
0,0%
0,0%
2,2%
1,8%
0,4%

(81.532)
0
(81.532)
(3.538.441)
0
0
0
(3.538.441)
433.968
(3.104.473)

0,8%
0,0%
-0,8%
-34,7%
0,0%
0,0%
0,0%
-34,7%
-4,3%
-30,4%

Si vede agevolmente che il miglioramento del M.O.L. nel 2019 rispetto al 2018 è dovuto al
notevole aumento dagli Altri ricavi, che come si diceva risultano estemporanei e di improbabile
possibilità di realizzazione.

Ulteriore contributo all’esame dal punto di vista economico si ha poi dalla ripresa sintetica dei
valori più significativi tra i costi, sempre comparando i dati del 2018 con quelli del 2019 rispetto
all’incidenza sui ricavi; tra i costi spiccano gli accantonamenti che hanno fortemente contribuito
alla perdita:
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Analisi Costi di gestione
2018
Acquisti di merci
Acquisti di servizi
Godimento beni di terzi
Oneri diversi di gestione
Costi del personale
Totale Costi Operativi
Ammortamenti e accantonamenti
Oneri finanziari
Altri costi non operativi
Totale Altri Costi

€
2.828.814
3.939.585
431.045
843.095
3.262.316
11.304.855
513.569
64.372
0
577.941

2019

% ricavi % var. incid.

22,1%
30,7%
3,4%
6,6%
25,4%
88,1%
4,0%
0,5%
0,0%
4,5%

-

€

% ricavi

% var. incid.

2.327.010
5.302.663
445.676
1.650.512
1.802.634
11.528.495
4.952.046
81.532
0
5.033.578

22,8%
52,0%
4,4%
16,2%
17,7%
113,1%
48,6%
0,8%
0,0%
49,4%

+0,8%
+21,3%
+1,0%
+9,6%
-7,8%
+24,9%
+44,6%
+0,3%
0,0%
+44,9%

Nell'anno 2019 i Costi Operativi ammontano ad un totale di € 11.528.495, pari al 113,1% del fatturato. L'incidenza dei costi
operativi sui ricavi è aumentata di 24,9 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Il totale degli Altri Costi (voci di
spesa non operative) è pari invece ad € 5.033.578, con un'incidenza del 49,4% sul fatturato che è aumentata di 44,9 punti
percentuali rispetto al 2018. In particolare, per quanto concerne l'analisi delle variazioni delle singole incidenze dei costi
operativi sul fatturato, si registra un incremento dell'incidenza dei costi per l'acquisto di materie prime (che passa dal
22,1% al 22,8%), una crescita del consumo delle rimanenze di materie prime in rapporto al fatturato (dal -2,0% al -0,3 % ),
un aumento dei costi per servizi dal 30,7% al 52,0% del fatturato ed, infine, un incremento dell'incidenza complessiva dei
costi per il godimento di beni terzi e degli oneri diversi di gestione, che passa dal 9,9% al 20,6%. L'unica voce di costo che
fa registrare una riduzione in rapporto al fatturato è rappresentata dai costi per il personale, la cui incidenza è in calo dal
25,4% al 17,7%.

Il format dell’analisi prosegue nella rappresentazione, riportando e commentando i principali
indici di redditività; vediamo con quali risultati.

Indici di Redditività
ROS
Risultato Operativo / Vendite

2018
2,7%

2019
-33,9%

Indice della capacità commerciale dell'azienda ed esprime il reddito medio generato a fronte di
ogni unità di ricavo realizzata (redditività delle vendite)
Chiave di lettura
Significato
ROS < 5,0%
Redditività dell'azienda critica
5,0% < ROS < 13,0%
Risultato nella media
ROS > 13,0%
Redditività dell'azienda soddisfacente

Nel 2019 il ROS è pari a -33,90%, dato che l'azienda ha ottenuto ricavi per € 10.197.105
e il Risultato Operativo (EBIT) risulta negativo e pari ad € -3.456.909. Si rileva pertanto
che la gestione caratteristica non è in grado di generare risorse in grado di coprire i costi
dei fattori produttivi utilizzati. L'indice fa segnare in definitiva un sensibile calo rispetto
all'anno 2018 in cui era pari a 2,7%. La diminuzione, dunque il peggioramento, del ROS
si accompagna ad una riduzione sia dei Ricavi che dell'EBIT ed è dovuto alla più che
proporzionale diminuzione dell'EBIT rispetto ai Ricavi. Nello specifico, le vendite passano
da un valore di € 12.825.268 nel 2018 ad € 10.197.105 nell'anno in corso, con un calo di
20,5 punti percentuali mentre l'EBIT si attesta su un valore di € -3.456.909 nel 2019 a
fronte di € 345.058 dell'anno precedente evidenziando a sua volta una decrescita in
percentuale di 1.101,8 punti.
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ROT
Vendite / Capitale Operativo Investito Netto

2018
NO COIN

2019
NO COIN

Indicatore che esprime il ricavo netto medio generato da ogni unità di capitale operativo investito
nell'attività dell'azienda e quindi è molto importante per valutare la capacità produttiva
Chiave di lettura
Significato
ROT < 0,50
Efficienza produttiva non soddisfacente
0,50 < ROT < 2,00
Risultato nella media
ROT > 2,00
Efficienza produttiva soddisfacente

Nel 2019 il fatturato è pari ad € 10.197.105 mentre il valore del Capitale Investito Netto
risulta negativo ed ammonta ad € -2.934.691. Pertanto il ROT non è quantificabile. Nel
2018 l'indice risultava pari a NO COIN, dato da un fatturato pari ad € 12.825.268 e da un
valore del Capitale Investito Netto di € -75.807.

Margini Economici

Efficienza produttiva non soddisfacente

Ricavi delle vendite
Valore aggiunto
Margine Operativo Lordo (Mol)
Risultato Operativo (Ebit)
Risultato ante-imposte (Ebt)
Utile netto
Flusso di Cassa Operativo

12.825.268
4.120.943
858.627
345.058
280.686
48.686
-

Altri indici di Redditività
NOPAT
ROIC

2018

10.197.105
3.297.771
1.495.137

(3.456.909)
(3.538.441)
(3.104.473)
(183.625)

2019
n.d.
n.d.

(3.042.509)
n.d.
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Indici di Solidità
Copertura Immobilizzazioni
Patrimonio Netto + Passività a lungo / Attivo
Immobilizzato

2018

2019

0,88

0,34

L'indice esprime la capacità dei capitali apportati dai soci o dai terzi creditori di coprire le
necessità di investimenti in immobilizzazioni
Chiave di lettura
Significato
Indice < 1,00
Risultato non soddisfacente
Risultato soddisfacente
Indice > 1,00

Nell'esercizio 2019 si riscontra una situazione non soddisfacente dal punto di vista
della solidità patrimoniale in quanto l’indice evidenzia una struttura non efficiente
dato che le attività fisse non risultano finanziate solo da fonti durevoli ma anche da
passività a breve.

Indipendenza
Finanziaria
Patrimonio Netto / Totale Attivo

2018
0,02

2019
NO EQUITY

Indicatore che evidenzia in quale entità l'attivo patrimoniale dell'azienda è stato finanziato con
mezzi propri
Chiave di lettura
Significato
Situazione
critica
Indice < 0,20
Situazione
nella
norma
0,20 < Indice < 0,50
Situazione soddisfacente
Indice > 0,50

Nel 2019 l'indice di Indipendenza Finanziaria non è quantificabile, dato che il valore
contabile del Patrimonio Netto è negativo e pari ad € -2.923.414. Il totale delle attività
ammonta invece ad € 9.822.422. Nel 2018 l'indice risultava pari a 1,8%, dato da un
valore dell'Equity pari ad € 181.059 ed attività per € 10.261.503.

Leverage
Totale Attivo / Patrimonio Netto

2018
56,67

2019
NO EQUITY

L'indice esprime la proporzione tra risorse proprie e di terzi utilizzate per finanziare gli impieghi
aziendali
Chiave di lettura
Significato
Leverage > 5,00
Situazione rischiosa
2,00 < Leverage < 5,00
Situazione nella norma
Leverage < 2,00
Situazione soddisfacente
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PFN/PN
Posizione Finanziaria Netta / Patrimonio Netto

2018
NO PFN

2019
NO EQUITY

Indicatore di equilibrio tra mezzi di terzi e mezzi propri. Molto utilizzato come monitoraggio del
rischio finanziario dell'impresa
Chiave di lettura
Significato
Situazione di equilibrio
PFN/PN < 3,00
Situazione di rischio
3,00 < PFN/PN < 5,00
Situazione di grave rischio
PFN/PN > 5,00

Il valore dell'Equity nell'esercizio 2019 risulta negativo e pari a € -2.923.414 e lo stesso
accade per il valore del debito, in termini di Posizione Finanziaria Netta, che è pari ad €
-11.277 pur presentando l'azienda un'esposizione finanziaria lorda positiva e pari ad €
150.441. Un valore dell'Equity negativo segnala l'assenza del patrimonio netto, ovvero
di risorse proprie dell'azienda e, da un punto di vista finanziario, si evidenzia un
rapporto non equilibrato tra fonti finanziarie onerose esterne e fonti proprie. Nel 2018
l'indice non era calcolabile per via del fatto che nonostante l'azienda presentasse un
certo livello di indebitamento finanziario, questo veniva integralmente coperto dalle
disponibilità liquide, risultando in una Pfn positiva e pari ad € -256.866.

L’indicatore, nel caso esaminato, non assume alcuna utilità, sia per la ridotta entità della PFN
(Posizione finanziaria netta, determinata dalla differenza tra il totale dei debiti finanziari e le
attività liquide: nel caso che esaminiamo, come si è detto, l’ammontare dei debiti finanziari
appare assai limitato non ricorrendo la società a significativi finanziamenti dall’esterno) e sia,
nel 2019, per la negatività del patrimonio netto.

Altri indici di solidità
Banche su Circolante
Banche a breve su Circolante
Rapporto di Indebitamento
Rotazione circolante
Rotazione magazzino
Indice di Capitalizzazione Pn/Pfn
Tasso di intensità Attivo Circolante

2018

2019
0,00
0,00
98,2%
1,82
46,38
NO PFN
55,1%

0,02
0,02
129,8%
1,90
48,53
NO EQUITY
52,8%

Per gli stessi motivi anche questi ulteriori indici, spesso utilizzati nelle analisi di bilancio, non
risultano significativi.
Utile appare invece l’esame degli indici finanziari e di liquidità ulteriori considerati, che sono:
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Indici di Liquidità
Margine di Tesoreria
(Attività a breve - Rimanenze) - Passività a breve

2018
-644.380

2019
-3.159.305

Il margine di tesoreria esprime la capacità dell'azienda a far fronte alle passività correnti con
l'utilizzo delle disponibilità liquide e dei crediti a breve e rappresenta un indicatore della liquidità
netta
Chiave di lettura
Significato
Margine di tesoreria > 0
Situazione di equilibrio finanziario
Margine di tesoreria < 0
Situazione di crisi di liquidità

Analizzando il Margine di Tesoreria relativo all'esercizio 2019 si rileva che l'azienda si trova in una
situazione di tensione finanziaria, ovvero non ha le capacità di far fronte alle passività correnti con
l'utilizzo delle disponibilità liquide e dei crediti a breve. Rispetto all'anno precedente il margine è
peggiorato di € 2.514.925.

Margine di Struttura

2018

2019

Margine di Struttura
-3.014.998
-7.366.371
Il Margine di Struttura permette di verificare le modalità di finanziamento delle immobilizzazioni e
valutare il grado di capitalizzazione rispetto alla dimensione aziendale
Chiave di lettura
Significato
Margine di Struttura > 0
Le attività immobilizzate sono state finanziate con
Margine di Struttura < 0
fonti di capitale proprio.
Il Patrimonio netto finanzia interamente le attività
fisse e in parte quelle correnti

Analizzando il Margine di Struttura relativo all'esercizio 2019 il Capitale Fisso finanzia solo in parte
le attività immobilizzate per cui la differenza è coperta anche da passività correnti. Rispetto
all'anno precedente il margine è peggiorato di € 4.351.373.
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Quick Ratio
(Attività a breve - Rimanenze) /
Passività a breve

2018
91,3%

2019
62,1%

Evidenzia la capacità dell'azienda di far fronte agli impegni scadenti nel breve periodo
utilizzando le risorse disponibili in forma liquida nello stesso periodo di tempo
Chiave di lettura
Significato
Quick ratio > 100,0%
Situazione di ottimo equilibrio finanziario
50,0% < Quick ratio < 100,0%
Situazione nella norma
Quick ratio < 50,0%
Situazione di squilibrio finanziario
Analizzando il Quick ratio relativo all'esercizio 2019 notiamo che l'azienda si trova in una
situazione di equilibrio finanziario insoddisfacente dato che le liquidità immediate e quelle
differite non riescono a coprire le passività correnti. Rispetto all'anno precedente l'indice è
peggiorato di 29,3 punti percentuali in valore assoluto.

Indice di liquidità (Current
Ratio)
Attività a breve / Passività a breve

2018
1,0

2019
0,6

Verifica se l'ammontare delle attività che ritorneranno in forma liquida entro un anno è
superiore ai debiti che diventeranno esigibili nello stesso periodo di tempo
Chiave di lettura
Significato
Current ratio > 1,5
Situazione di ottimo equilibrio finanziario
1,0 < Current ratio < 1,5
Situazione nella norma
Current ratio < 1,0
Situazione di squilibrio finanziario
Analizzando l'Indice di Liquidità (Current ratio) relativo all'esercizio 2019 si rileva che l'azienda
si trova in una situazione di squilibrio finanziario dato che le attività correnti non riescono a
coprire le passività correnti. Rispetto all'anno precedente l'indice è peggiorato di 0,3 punti in
valore assoluto.

Capitale Circolante Netto
Attività a breve - Passività a
breve

2018
-367.844

2019
-2.949.177

Il Capitale Circolante Netto indica il saldo tra le attività correnti e le passività correnti e quindi
espressione della liquidità aziendale
Chiave di lettura
Significato
CCN > 0
Situazione di equilibrio
CCN < 0
Situazione finanziaria-patrimoniale da riequilibrare
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Equilibrio economico
ROI Redditività capitale investito
Anno
2018
2019

Valore
3,4%
-35,2%

Trend

Ind.
negativo
negativo

ROE Redditività mezzi propri
Anno
2018
2019

ROS Redditività delle vendite
Anno
2018
2019

Valore
2,7%
-33,9%

Trend

Valore
26,9%
NO EQUITY

Trend

Ind.
positivo
negativo

ROT Rotazione capitale investito
Ind.
negativo
negativo

Valutazione economica

Anno
2018
2019

Valore
NO COIN
NO COIN

Trend

Ind.
negativo
negativo

La redditività dell'azienda è molto
insoddisfacente

Bisogna intraprendere le seguenti azioni correttive:
Si registra un considerevole calo del fatturato rispetto all'anno precedente (-20,5%). Si raccomanda di analizzarne le cause e
monitorare costantemente la redditività. Il valore del ROI è critico e segnala una scarsa redditività della gestione caratteristica.
L'assenza di Equity non consente la quantificazione analitica del ROE che si attesta quindi sul peggiore livello di valutazione possibile.
La redditività aziendale è fallimentare e necessita di interventi strutturali che riequilibrino la situazione. Per tale motivo bisogna
intervenire sull'incidenza che i costi di produzione hanno sul fatturato ed implementare strategie aziendali per lo sviluppo del
fatturato.
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Equilibrio patrimoniale
PFN/PN
Anno

Valore

2018
2019

NO PFN
NO EQUITY

PN/Debiti
Trend

Ind.

Anno

Valore

positivo
negativo

2018
2019

1,8%
NO EQUITY

PN/Attivo Indipendenza finanziaria
Anno

Valore

2018
2019

0,02
NO EQUITY

Trend

Trend

Ind.
negativo
negativo

Copertura Immobilizzazioni
Ind.

Anno

Valore

negativo
negativo

2018
2019

0,88
0,34

Valutazione
patrimoniale

Trend

Ind.
neutro
negativo

La solidità dell'azienda è molto
insoddisfacente

Bisogna intraprendere le seguenti azioni correttive:
L'azienda si trova in una condizione di assenza di Patrimonio Netto.

Il Capitale Netto Tangibile (Patrimonio Netto - Immobilizzazioni immateriali - Riserve di rivalutazione) risulta minore di zero. Si
raccomanda di valutare con attenzione i potenziali rischi connessi ad una scarsa disponibilità di asset materiali.
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Liquidità
Quick Ratio Liquidità immediata
Anno
2018
2019

Valore
91,3%
62,1%

Trend

Current Ratio Liquidità Corrente
Ind.
neutro
neutro

Anno
2018
2019

Margine di Tesoreria
Anno
2018
2019

Valore
-644.380
-3.159.305

Trend

Valore

Trend

0,95
0,65

Ind.
negativo
negativo

Margine di Struttura
Ind.
negativo
negativo

Valutazione liquidità

Anno
2018
2019

Valore
-3.014.998
-7.366.371

Trend

Ind.
negativo
negativo

La condizione della liquidità
aziendale dell'azienda è critica

Bisogna intraprendere le seguenti azioni correttive:
L'azienda si trova in una situazione di tensione finanziaria in quanto non ha le capacità di far fronte alle passività correnti con
l'utilizzo delle disponibilità liquide e dei crediti a breve.
Il Margine di struttura è squilibrato dato che il capitale netto finanzia solo in parte gli investimenti in immobilizzazioni.
L'azienda si trova in una situazione di equilibrio finanziario insoddisfacente dato che le liquidità immediate e quelle differite non
riescono a coprire le passività correnti.
L'azienda si trova in una situazione di squilibrio finanziario dato che le attività correnti non riescono a coprire le passività correnti.
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Valutazione globale

Valutazione globale

Dall'analisi delle diverse aree gestionali emerge che la condizione
generale dell'azienda è critica

Il software di analisi, a questo punto, prende in esame le procedure c.d. “di allerta” previste
dall’art. 13 del D. Lgs. N° 14/2019. Si tratta, come noto, di disposizioni la cui entrata in vigore,
a causa dell’attuale emergenza sanitaria, è stata rinviata al 2021, quindi al momento non
ancora operative.
Tuttavia pare utile iniziare a dare un’occhiata al funzionamento dei meccanismi tecnici
relativi, che sono già stati approntati, come richiesto dalla norma citata, dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e in ogni caso forniscono un
utile metodo di valutazione sullo stato di eventuale dissesto irreversibile.
Si ipotizza, nell’applicazione del software, come data di riferimento per la morosità nei
confronti dei creditori pubblici, il 6 marzo 2020. Non viene calcolato l’indice DSCR, basato sul
piano finanziario prospettico nei primi sei mesi dell’esercizio successivo (cioè nel primo
semestre del 2020) che – per i noti motivi di lockdown e le incertezze obiettive sulla possibile
ripresa o meno, nel tempo in questione, delle attività economiche della società esaminata
(operante, come si è detto, in campo eminentemente turistico e/o riguardante attività del
tempo libero) – non era possibile ipotizzare con margini di certezza. In questo caso (di
mancanza o non affidabilità del DSCR), come noto, il meccanismo di allerta predisposto dal
CNDCEC prevede il calcolo di cinque diversi indici tratti dai dati di bilancio e la comparazione
con corrispondenti valori soglia dei diversi settori, oltre alla verifica della condizione negativa
del patrimonio netto. Tra il materiale messo a disposizione per l’incontro odierno è compreso
il documento emesso il 19 ottobre 2019 dal CNDCEC che, tra l’altro, descrive il meccanismo e
gli indici in questione al § 3.1
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Procedure di allerta
Data di riferimento creditori pubblici

06/03/2020

Data di riferimento misure premiali

06/03/2020

Forma d'impresa

Impresa collettiva

Il meccanismo predisposto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è così
rappresentato graficamente:

Le soglie degli indici settoriali, attualmente calcolate dal CNDCEC (Cfr. § 3.1.3 della citata nota 19/10/2019),
sono le seguenti per ciascuno dei comparti merceologici considerati (quello in esame risponde al codice Ateco
55.10.00 e quindi al terzultimo settore della tabella:
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Indicatori della crisi
Art. 13 Codice della crisi

Patrimonio Netto

2018
181.059

2019
-2.923.414

L’azienda in esame, dai dati di bilancio (e nell’impossibilità di accertare il DSCR) , risulta posizionata come
segue rispetto agli indici previsti dall’art. 13 del C.C.I.

DSCR previsionale

gen-20-giu-20

(Flusso di Cassa al Servizio del Debito + Disponibilità liquide iniziali) / Servizio del Debito

n.d.

Chiave di lettura

Significato

Indice > 1,3

Indice conforme

1 < Indice < 1,3

Indice conforme ma da monitorare

Indice < 1

Indice non conforme

Non essendo disponibile il valore del DSCR previsionale si dovrà fare riferimento agli indicatori della crisi elaborati dal
CNDCEC (elencati successivamente) il cui superamento congiunto delle soglie individuate fa ragionevolmente presumere
la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa secondo quanto stabilito dall’art. 13 del Decreto.

Indici della crisi CNDCEC
OF/Ricavi
Oneri finanziari / Ricavi delle vendite

2018
0,5%

2019
0,8%

Chiave di lettura

Significato

Indice < 1%

Indice conforme

1% < Indice < 1,5%

Indice conforme ma da monitorare

Indice > 1,5%

Indice non conforme
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PN/Debiti
Patrimonio Netto / Totale Debiti

2018
1,8%

2019
NO EQUITY

Chiave di lettura

Significato

Indice > 5,3%

Indice conforme

4,1% < Indice < 5,3%

Indice conforme ma da monitorare

Indice < 4,1%

Indice non conforme

Current Ratio
Attività a breve / Passività a breve

2018
95,1%

2019
64,6%

Chiave di lettura

Significato

Indice > 111,8%

Indice conforme

86,0% < Indice < 111,8%

Indice conforme ma da monitorare

Indice < 86,0%

Indice non conforme

Cash-flow/Attivo
Flusso di Cassa / Totale Attivo

2018
n.d.

2019
NO FC

Chiave di lettura

Significato

Indice > 1,8%

Indice conforme

1,4% < Indice < 1,8%

Indice conforme ma da monitorare

Indice < 1,4%

Indice non conforme

Debiti trib. prev./Attivo
(Debiti tributari + Debiti previdenziali) / Totale Attivo

2018
61,3%

2019
73,1%

Chiave di lettura

Significato

Indice < 7,1%

Indice conforme

7,1% < Indice < 10,2%

Indice conforme ma da monitorare

Indice > 10,2%

Indice non conforme

Come si vede, quattro indici su 5 risulterebbero non conformi ai limiti stabiliti rispetto alle
soglie di settore (ipotesi che, pertanto, da sola non comporterebbe lo stato di allerta).
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Verifica dell'esposizione debitoria verso creditori pubblici
qualificati
Art. 15 co. 2 Codice della crisi

Agenzia delle Entrate
Debito Iva scaduto e non versato

€

1.801.689

Volume d'Affari del periodo dell'ultima liquidazione Iva

€

775.943

Volume d'Affari anno 2018

€ 10.958.526

Esposizione debitoria IVA rilevante
L'esposizione debitoria IVA al 06/03/2020 è di importo rilevante in quanto supera i parametri stabiliti dall'art. 15 comma 2
lett. a) del D.Lgs 14/2019. In particolare l'ammontare del debito scaduto e non versato per IVA risultante dalla
comunicazione della liquidazione periodica risulta pari a € 1.801.689, che corrisponde al 232% del volume d'affari del
medesimo periodo, superiore al limite del 30% stabilito dal decreto.
Interventi da attuare
Per rientrare nei parametri stabiliti dal Decreto sulla crisi l'azienda deve provvedere tempestivamente al versamento di un
importo pari a € 1.568.906 di IVA a debito scaduta.

INPS
Contributi previdenziali non versati dovuti da più di 6 mesi

€ 4.924.578

Totale Contributi previdenziali dovuti anno 2018

€

655.295

Esposizione debitoria INPS rilevante
L'esposizione debitoria INPS sui versamenti dei contributi previdenziali al 06/03/2020 è di importo rilevante in quanto
supera i parametri stabiliti dall'art. 15 comma 2 lett. b) del D.Lgs 14/2019. In particolare l'ammontare dei contributi non
versati e dovuti da più di sei mesi risulta pari a € 4.924.578, che corrisponde al 752% di quelli dovuti nell'anno
precedente, superiore al limite del 50% stabilito dal decreto.
Interventi da attuare
Per rientrare nei parametri stabiliti dal Decreto sulla crisi l'azienda deve provvedere tempestivamente al versamento di un
importo pari a € 4.596.930 di contributi dovuti da più di sei mesi.

Agente della Riscossione
Debiti affidati all'Agente scaduti da più di 90 giorni

€ 7.480.169
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Verifica di idoneità per l'accesso alle misure premiali
Art. 24 Codice della Crisi

Debiti per retribuzioni
Debiti per retribuzioni scaduti da oltre 60 giorni

€

48.226

Totale retribuzioni mensili

€ 100.000

Debiti per retribuzioni scaduti non rilevanti ma da tenere sotto controllo
Non si rinviene l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da oltre 60 giorni di importo superiore a quanto stabilito
dall'art. 24 comma 1 lett. a). Nonostante ciò, si raccomanda di tenere la situazione sotto controllo dato che l'ammontare
di tali debiti risulta pari a € 48.226, che corrisponde al 48% dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni e
quindi prossimo al limite stabilito del 50%.

Debiti verso fornitori
Debiti verso fornitori scaduti da oltre 120 giorni

€ 5.916.872

Debiti verso fornitori non scaduti

€

300.000

Debiti verso fornitori scaduti rilevanti
L'ammontare al 06/03/2020 dei debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni è di importo rilevante in quanto
supera i parametri stabiliti dall'art. 24 comma 1 lett. b). In particolare, l'ammontare di detti debiti risulta pari a €
5.916.872, superiore al limite stabilito nella misura dei debiti verso fornitori non scaduti, che ammontano ad € 300.000.
Interventi da attuare
Per rientrare nei parametri stabiliti dal Decreto sulla crisi l'azienda deve provvedere al pagamento di un importo pari a €
5.616.872 di debiti verso fornitori scaduti da oltre 120 giorni.
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Valutazione assetto organizzativo
Valutazione

Amministrazione e Contabilità
Pianificazione e Controllo
Organizzazione

Valutazione finale
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Esito Sistemi di Allerta
Valutazione

Bilancio di Esercizio
Centrale Rischi
Indicatori della Crisi
Assetto organizzativo
Erariale
Debiti per retribuzioni
Debiti commerciali
Indicatori finanziari ISA
Indicatori gestionali ISA
Altri Indicatori ISA
Eventi pregiudizievoli

Valutazione finale
All’azienda viene attribuita la fascia di valutazione "Bassa", che corrisponde ad un livello di performance molto
insoddisfacente. Si riscontrano infatti significative criticità gestionali che possano comportare
nell'immediato il rischio di una crisi finanziaria e pregiudicare la continuità aziendale.
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Analisi dei risultati
Bilancio di esercizio
L’analisi dell’ultimo bilancio dell’azienda ha evidenziato una performance aziendale di livello medio
che non rileva particolari criticità.

Centrale Rischi
L’analisi della Centrale Rischi ha ottenuto una classe di valutazione 1 che corrisponde ad una
sostenibilità dell’indebitamento elevata e non si rileva nessuna criticità.

Indicatori della Crisi
Il Patrimonio Netto risultante dai dati patrimoniali più recenti (Bilancio di Esercizio 2019) risulta
negativo. Ciò costituisce un grave segnale di allarme, pertanto all'area di analisi degli Indicatori della
Crisi viene attribuita una valutazione bassa.

Erariale
L'esposizione debitoria IVA al 06/03/2020 è di importo rilevante in quanto supera i parametri stabiliti
dall'art. 15 comma 2 lett. a) del D.Lgs 14/2019. In particolare l'ammontare del debito scaduto e non
versato per IVA risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica risulta pari a € 1.801.689,
che corrisponde al 232% del volume d'affari del medesimo periodo, superiore al limite del 30%
stabilito dal decreto. Per rientrare nei parametri stabiliti dal Decreto sulla crisi l'azienda deve
provvedere tempestivamente al versamento di un importo pari a € 1.568.906 di IVA a debito scaduta.
L'esposizione debitoria INPS sui versamenti dei contributi previdenziali al 06/03/2020 è di importo
rilevante in quanto supera i parametri stabiliti dall'art. 15 comma 2 lett. b) del D.Lgs 14/2019. In
particolare l'ammontare dei contributi non versati e dovuti da più di sei mesi risulta pari a €
4.924.578, che corrisponde al 752% di quelli dovuti nell'anno precedente, superiore al limite del 50%
stabilito dal decreto. Per rientrare nei parametri stabiliti dal Decreto sulla crisi l'azienda deve
provvedere tempestivamente al versamento di un importo pari a € 4.596.930 di contributi dovuti da
più di sei mesi. L'esposizione debitoria verso l'Agente della riscossione sui crediti affidati al
06/03/2020 è di importo rilevante superando i parametri stabiliti dall'art. 15 comma 2 del D.Lgs
14/2019 lett. c). In particolare l'ammontare dei crediti affidati scaduti da oltre 90 giorni risulta pari a
€ 7.480.169, superiore al limite previsto di € 1.000.000. Per rientrare nei parametri stabiliti dal
Decreto sulla crisi l'azienda deve provvedere al versamento di un importo pari a € 6.480.169 di crediti
affidati scaduti.

Debiti per retribuzioni
Non si rinviene l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da oltre 60 giorni di importo superiore a
quanto stabilito dall'art. 24 comma 1 lett. a). Nonostante ciò, si raccomanda di tenere la situazione
sotto controllo dato che l'ammontare di tali debiti risulta pari a € 48.226, che corrisponde al 48%
dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni e quindi prossimo al limite stabilito del 50%.

Debiti commerciali
L'ammontare al 06/03/2020 dei debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni è di importo
rilevante in quanto supera i parametri stabiliti dall'art. 24 comma 1 lett. b). In particolare,
l'ammontare di detti debiti risulta pari a € 5.916.872, superiore al limite stabilito nella misura dei
debiti verso fornitori non scaduti, che ammontano ad € 300.000. Per rientrare nei parametri stabiliti
dal Decreto sulla crisi l'azienda deve provvedere al pagamento di un importo pari a € 5.616.872 di
debiti verso fornitori scaduti da oltre 120 giorni.
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Il format espone, in chiusura, un utile elenco di spiegazioni e note metodologiche su
abbreviazioni, acronimi e sintetica rappresentazione delle formule degli indici e indicatori
considerati.

Note metodologiche
Abbreviazioni
NO ASSETS

Il Totale Attivo è pari a zero

NO EQUITY

Il Patrimonio Netto è pari a zero oppure negativo

NO COIN
NO CR
NO DEBT
NO PFN
NO DB
NO RICAVI

Il Capitale Operativo Investito Netto è pari a zero oppure negativo
Il Capitale Raccolto è zero oppure negativo
Il totale dei debiti finanziari (PFL) è pari a zero
La Posizione Finanziaria Netta è pari a zero oppure negativa, mentre la
PFL è maggiore di zero.
Il Totale dei Debiti a Breve Termine è pari a zero
L'azienda non ha conseguito ricavi

NO MOL

Il Margine Operativo Lordo (MOL) è pari a zero oppure negativo

NO EBIT

Il Risultato Operativo (EBIT) è pari a zero oppure negativo

NO OF

Gli oneri finanziari sono pari a zero

NO FC

Il Flusso di Cassa è pari a zero oppure negativo

NO SERV.

Il servizio del debito (quota capitale) è pari a zero

Indici
ROE

Risultato Netto / Patrimonio Netto

ROI

Risultato Operativo / Totale Attivo

ROS

Risultato Operativo / Vendite

ROT

Vendite / Capitale Operativo Investito Netto

ROIC

Nopat / Capitale Operativo Investito Netto (media ultimi 2 anni)

Copertura Immobilizzazioni

Patrimonio Netto + Passività a lungo / Attivo Immobilizzato

Indipendenza Finanziaria

Patrimonio Netto / Totale Attivo

Leverage

Totale Attivo / Patrimonio Netto

PFN/PN
Banche su Circolante
Banche a breve su Circolante

Posizione Finanziaria Netta / Patrimonio Netto
Debiti verso banche / Totale Attivo a breve
Debiti verso banche entro i 12 mesi / Totale Attivo a breve
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Rapporto di Indebitamento

(Totale Debiti a lungo + Totale Debiti a breve) / Totale Attivo

Rotazione circolante

Ricavi / Totale Attivo a breve

Rotazione magazzino

Ricavi / Rimanenze

Indice di Capitalizzazione Pn/Pfn
Tasso di intensità Attivo Circolante

Patrimonio Netto / Posizione Finanziaria Netta
Totale Attivo a breve / Ricavi

Margine di Tesoreria

(Attività a breve - Rimanenze) - Passività a breve

Margine di Struttura

Patrimonio Netto - Immobilizzazioni Nette

Quick Ratio

(Attività a breve - Rimanenze) / Passività a breve

Current Ratio

Attività a breve / Passività a breve

Capitale Circolante Netto

Attività a breve - Passività a breve

Liquidità corrente
Giorni di credito ai clienti
Giorni di credito dai fornitori
Giorni di scorta

Totale Attivo a breve / Totale Debiti a breve
360 * (Crediti verso clienti / Ricavi)
360 * [Debiti verso Fornitori / (Acquisti di merci + Acquisti di Servizi +
Spese per Godimento Beni di Terzi)]
360 * (Rimanenze / Ricavi)

Durata scorte

360 * (Rimanenze / Acquisti di Merci)

EBIT/OF

Risultato Operativo / Oneri Finanziari

MOL/PFN
Fcgc/Of
PFN/MOL
PFN/Ricavi

Margine Operativo Lordo / Posizione Finanziaria Netta
Flusso di Cassa della Gestione Corrente / Oneri Finanziari
Posizione Finanziaria Netta / Margine Operativo Lordo
Posizione Finanziaria Netta / Ricavi

Stato Patrimoniale Liquidità
Crediti oltre 12 mesi

Crediti v/clienti oltre 12 mesi (C.II.1)
Crediti v/imprese controllate oltre 12 mesi commerciali (C.II.2)
Crediti v/imprese collegate oltre 12 mesi commerciali (C.II.3)
Crediti v/imprese controllanti oltre 12 mesi commerciali (C.II.4)
Crediti tributari oltre 12 mesi (C.II.4-bis)
Crediti per imposte anticipate oltre 12 mesi (C.II.4-ter)
Crediti v/altri oltre 12 mesi (C.II.5)

Altri crediti a breve

Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti (A)
Crediti tributari entro 12 mesi (C.II.4-bis)
Crediti per imposte anticipate entro 12 mesi (C.II.4-ter)
Crediti v/altri entro 12 mesi (C.II.5)

Attività finanziarie a breve termine

Totale Attività finanziarie non immobilizzate (C.III)
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Altri debiti a lungo termine

Debiti tributari oltre 12 mesi (D.12)
Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale oltre 12 mesi (D.13)
Altri debiti oltre 12 mesi (D.14)

Altri debiti a breve termine

Debiti tributari entro 12 mesi (D.12)
Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale entro 12 mesi (D.13)
Altri debiti entro 12 mesi (D.14)
Ratei e risconti passivi (E)

Stato Patrimoniale Gestionale
Immobilizzazioni materiali

Totale Immobilizzazioni materiali (B.II)
Crediti v/clienti oltre 12 mesi (C.II.1)
Crediti v/imprese controllate oltre 12 mesi commerciali (C.II.2)
Crediti v/imprese collegate oltre 12 mesi commerciali (C.II.3)
Crediti v/imprese controllanti oltre 12 mesi commerciali (C.II.4)
Crediti tributari oltre 12 mesi (C.II.4-bis)
Crediti per imposte anticipate oltre 12 mesi (C.II.4-ter)
Crediti v/altri oltre 12 mesi (C.II.5)

Crediti netti v/clienti

Crediti v/clienti entro 12 mesi (C.II.1)
Crediti v/imprese controllate entro 12 mesi commerciali (C.II.2)
Crediti v/imprese collegate entro 12 mesi commerciali (C.II.3)
Crediti v/imprese controllanti entro 12 mesi commerciali (C.II.4)

Altri crediti operativi

Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti (A)
Crediti tributari entro 12 mesi (C.II.4-bis)
Crediti per imposte anticipate entro 12 mesi (C.II.4-ter)
Crediti v/altri entro 12 mesi (C.II.5)

Debiti v/fornitori
Altri debiti operativi

Debiti v/fornitori entro 12 mesi (D.7)
Acconti entro 12 mesi (D.6)
Debiti tributari entro 12 mesi (D.12)
Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale entro 12 mesi (D.13)
Altri debiti entro 12 mesi (D.14)

Passività operative non correnti

Acconti oltre 12 mesi (D.6)
Debiti v/fornitori oltre 12 mesi (D.7)
Debiti v/imprese controllate oltre 12 mesi commerciali (D.9)
Debiti v/imprese collegate oltre 12 mesi commerciali (D.10)
Debiti v/imprese controllanti oltre 12 mesi commerciali (D.11)
Debiti tributari oltre 12 mesi (D.12)
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Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale oltre 12 mesi (D.13)
Altri debiti oltre 12 mesi (D.14)

Conto Economico a valore aggiunto
Ricavi dalle vendite e prestazioni
Variazione rimanenze prodotti finiti
Altri ricavi
Costi capitalizzati

Ricavi delle vendite e prestazioni (A.1)
Variazioni rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e
finiti (A.2)
Altri ricavi e proventi (A.5) riferiti a: altri ricavi e proventi
Variazioni lavori in corso su ordinazione (A.3)
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (A.4)

Acquisti di merci

Costi per acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo, merci (B.6)

Acquisti di servizi

Costi per servizi (B.7)

Godimento beni di terzi

Costi per godimento di beni di terzi (B.8)

Oneri diversi di gestione

Oneri diversi di gestione (B.14)

Variazione rimanenze materie prime
Costi del personale
Ammortamenti

Variazioni rimanenze materie prime, merci (B.11)
Totale Costi per il personale (B.9)
Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali (B.10.a)
Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali (B.10.b)

Accanton. e sval. attivo corrente

Svalutazioni dei crediti del circolante (B.10.d)
Accantonamento per rischi (B.12)
Altri accantonamenti (B.13)

Oneri finanziari
Proventi finanziari

Interessi e altri oneri finanziari (B.17)
Proventi da partecipazioni (C.15)
Altri proventi finanziari (C.16)
Utili e perdite su cambi (C.17-bis)

Oneri straordinari

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni (B.10.c)
Totale Svalutazioni (D.19)
Totale Oneri Straordinari (E.21)

Proventi straordinari

Altri ricavi e proventi (A.5) riferiti a: Contributi in conto esercizio
Totale Rivalutazioni (D.18)
Totale Proventi Straordinari (E.20)

Imposte sul reddito

Totale Imposte e Tasse (22)
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