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Che cos’è la redditività

 Capacità di un’azienda di generare

ricchezza tramite la sua gestione in un

determinato periodo temporale. L’analisi

della redditività è condotta mediante la

riclassificazione del conto economico, la

quale permette di articolare/suddividere

la gestione aziendale.
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Riclassificazione CE
A) Valore della produzione 
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso 
di lavorazione, semilavorati e finiti 

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori 
interni 

5) altri ricavi e proventi, con separata 
indicazione dei contributi in conto esercizio 

Totale
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…continua…
B) Costi della produzione 
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 

7) per servizi 

8) per godimento di beni di terzi 

9) per il personale: salari e stipendi; oneri sociali; trattamento di fine 
rapporto; trattamento di quiescenza e simili e altri costi

10) ammortamenti e svalutazioni: delle immobilizzazioni immateriali e 
materiali; altre svalutazioni delle immobilizzazioni e svalutazione dei 
crediti 

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo 
e merci 

12) accantonamenti per rischi 

13) altri accantonamenti 

14) oneri diversi di gestione. 

Totale
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…continua…
Differenza tra valore e costi della produzione –A – B

C) Proventi e oneri finanziari: 

15) proventi da partecipazioni 

16) altri proventi finanziari: da crediti iscritti nelle immobilizzazioni; da 
titoli iscritti nell’attivo circolante e proventi diversi dai precedenti

17) interessi e altri oneri finanziari, 

17-bis) Utile e perdite su cambi

Totale

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 
18) rivalutazioni di partecipazioni, di immobilizzazioni finanziarie, di titoli 
iscritti all’attivo circolante e di strumenti finanziari derivati 

19) svalutazioni: di partecipazioni, di immobilizzazioni finanziarie, di titoli 
iscritti nell’attivo circolante e di strumenti finanziari derivati 

Totale
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…continua…

Risultato prima delle imposte 

A - B +/- C +/- D)

20) imposte sul reddito dell’esercizio, 

correnti, differite e anticipate 

21) utile (perdite) dell’esercizio
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Quali indicatori economici 

«guardare»?

 Marginalità operativa («A-B» della IV

direttiva CE)

 Utile Netto (al netto di eventuali compensi

amministratori o costi per servizi)

 Flusso di cassa disponibile
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…continua…

 ROS: rapporto tra margine (ricavi-costi) e i

ricavi

evidenzia il guadagno 

per ogni euro di ricavo
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…continua…

 ROE: rapporto tra l’utile dell’anno e

quanto il socio ha investito nell’attività (cd

patrimonio netto)

evidenzia il guadagno

per ogni euro investito
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…continua...

 Flusso di cassa disponibile/ricavi: rapporto 

tra la variazione di cassa nell’anno e i 

ricavi

evidenzia per ogni euro di ricavo

quanta cassa è stata generata
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…continua…

ATTENZIONE INCIDENZA

COSTO DEL PERSONALE

SUL FATTURATO
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
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