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Gli equilibri della gestione d’impresa
 Cash flow: cos’è, a cosa serve, perchè è importante per una 

Startup
Da cosa dipende: Attivo Fisso e Capitale Circolante Netto
Una formula semplice per il CCN
 Esempi
 Errori frequenti e rimedi
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Di cosa parlerò



“Il commercialista ci ha detto che abbiamo un’utile 
di 50.000 €...
... allora sono andato a vedere sul conto in banca e, 
non ci crederai mai...
non c’era niente!”
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Un discorso



EQUILIBRIO ECONOMICO

EQUILIBRIO PATRIMONIALE

EQUILIBRIO FINANZIARIO 
(CASSA)

«quanto guadagno»

I 3 equilibri della gestione d’impresa

«con quale ricchezza»

«quando ci sono/
servono i soldi»



RICAVI
dei BENI e SERVIZI venduti

COSTI
delle RISORSE consumate <

RISULTATO ECONOMICO: UTILE o PERDITA

«quanto guadagno»

L’equilibrio economico

nel PERIODO di riferimento
ad es. l’anno:

BENI consegnati dall’1/1 al 31/12
SERVIZI erogati dall’1/1 al 31/12  RISORSE consumate

per fare quelle vendite

Principio di COMPETENZA ECONOMICA



INVESTIMENTI

=
ATTIVO FISSO
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO

titolare, soci, azionisti
banche …

L’equilibrio patrimoniale

«quale ricchezza utilizzo, e chi me la dà»

FONTI di FINANZIAMENTO

«fotografia» del capitale investito ad un 
determinato istante (inizio/fine dell’anno)

elenco dei finanziatori dell’azienda



INCASSI
o ENTRATE di CASSA

PAGAMENTI
o USCITE di CASSA

←tempo→

L’equilibrio finanziario: la cassa

«quando ci sono/servono i soldi»

i SOLDI che ho in più o in meno, rispetto all’inizio del periodo

FLUSSO DI CASSA o CASH FLOW

Principio di CASSA



RICAVI
dei BENI e SERVIZI venduti

COSTI
delle RISORSE consumate <

EQUILIBRIO ECONOMICO

INVESTIMENTI

=

INCASSI
o ENTRATE di CASSA

PAGAMENTI
o USCITE di CASSA

←tempo→

ATTIVO FISSO
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO

titolare, soci, azionisti
banche …

EQUILIBRIO PATRIMONIALE

RISULTATO ECONOMICO: UTILE o PERDITA

«quanto guadagno»
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EQUILIBRIO FINANZIARIO o di CASSA

Gli equilibri della gestione d’impresa

«con quale ricchezza»

«quando ci sono i soldi»

FONTI di FINANZIAMENTO
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L’imprenditore e i 3 equilibri
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Riepilogando

l’UTILE

la CASSA

si consegue, matura, è un calcolo

è reale, si conta, è un fatto

tempo

Principio di COMPETENZA ECONOMICA

Principio di CASSA



11Maurizio Bianco

Una bella e una brutta notizia

«UTILE e CASSA prima o poi coincidono»

nel lungo periodo:    Σ UTILI = Σ FLUSSI DI CASSA*

il problema è QUANDO

*Free Cash Flow



La variazione della liquidità.
Il flusso di cassa rappresenta il movimento di denaro, in uscita e 
in entrata, determinato dalla gestione di un’azienda.
È correlato al tempo: anni, mesi, settimane, giorni.

incassi – pagamenti = flusso di cassa del periodo

Esistono diversi livelli di flusso di cassa.
Noi ci concentreremo sul Free cash flow, flusso di cassa delle 
attività operative e di investimento.
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Cash flow: cos’è



Determinare il Free cash flow di ogni periodo serve per capire:
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Free Cash flow: a cosa serve

• quando c’è un fabbisogno di cassa, da colmare con:
 apporti dei soci/azionisti;
 richiesta di prestiti/finanziamenti;

• quando c’è un’eccedenza di cassa, utilizzabile per:
 creare un fondo cassa per esigenze future; 
 rimborsare prestiti/finanziamenti; 
 distribuire eventuali utili.



Perchè dal 2016 è analizzato da un documento di bilancio: il 
rendiconto finanziario.
Obbligatorio per tutte le aziende di una certa dimensione:

• ricavi > 8,8 milioni
• attivo > 4,4 milioni
• dipendenti > 50
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Cash flow: perchè è importante
per un’impresa



Perchè oltre alla capacità di “maturare” utili è importante anche la 
capacità di “generare” cassa.
Per garantire la sopravvivenza dell’impresa nel tempo.
Perchè è alla base del rapporto con le banche e gli altri 
finanziatori e investitori.
Per il detto popolare “meglio pochi, maledetti e subito”.
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Cash flow: perchè è importante
per un’impresa



Perchè è all’inizio dell’attività di impresa che si realizzano gli 
investimenti più consistenti in Attivo Fisso e in Capitale 
Circolante Netto.
Perchè è il momento di determinare se l’apporto dei soci/azionisti 
è sufficiente e di decidere quanti e quali finanziamenti 
aggiuntivi sono necessari.
Perchè è uno dei pilastri fondamentali del Business Plan.
Perchè chi ben comincia ... 
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Cash flow: perchè è cruciale
per una startup



Utile/perdita (condizione necessaria ma non sufficiente)

Variazione degli investimenti in Attivo Fisso

L’impatto di cassa è all’inizio dell’attività

Variazione degli “investimenti” in Capitale Circolante Netto

L’impatto di cassa è nei primi mesi di attività
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Free Cash flow: le determinanti



Sono gli investimenti in:
• beni materiali (immobili, automezzi, impianti e macchinari, 

attrezzatura, arredamento, computer, ecc...)
• beni immateriali (brevetti, licenze, marchi, concessioni, ecc...)

Sinonimi: attivo fisso, immobilizzazioni, céspiti, capex (capital 
expenditure), beni strumentali, beni ammortizzabili, costi 
pluriennali, fattori produttivi ad utilità ripetuta, attivo non 
corrente, fixed assets.
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Gli investimenti in Attivo fisso:
cosa sono



Tipologia di attività: industria pesante, industria leggera, 
commercio, servizi.
Scelte di capacità produttiva da installare.

Gli investimenti in attivo fisso, secondo il principio di 
“competenza economica”, si consumano negli anni.
La quota annua di consumo è un costo e si chiama 
ammortamento. È un calcolo e non è un pagamento.
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Gli investimenti in Attivo fisso:
da cosa dipendono
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Gli investimenti in Attivo fisso
impatto su cash flow
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Fare gli investimenti “giusti” e “necessari” per il mio modello di 
business.

Non fare “il passo più lungo della gamba”, ma ricordarsi che 
l’investimento è la semina per il futuro.

Valutare l’opportunità di affitto, leasing, noleggio.
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Investimenti in Attivo Fisso:
come moderarne l’impatto



L’investimento necessario per coprire:
• scorte di magazzino: valore di beni detenuti per la vendita 
• crediti verso clienti: valore di beni o servizi già venduti (ricavi di 

competenza) ma non ancora incassati (entrate di cassa)
• meno debiti verso fornitori: valore di beni già acquistati (costo 

di competenza) ma non ancora pagati (uscite di cassa)

Sinonimi: capitale circolante netto, net working capital, capitale di 
funzionamento, capitale d’esercizio netto, disponibilità nette, 
attivo corrente netto.
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Investimenti in Capitale Circolante Netto:
cosa sono



Un’azienda di servizi non ha scorte

Un’azienda commerciale ha scorte di merci

Un’azienda industriale ha scorte di 
materie prime,
semilavorati, 
e prodotti finiti
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Scorte di magazzino

MERCI

PROD
FIN

SEMI
LAV

MAT 
PRIME



Dal business in cui opero.

Dalla durata del mio ciclo produttivo.

Dalla mia forza contrattuale.

Dalla mia capacità di negoziazione.

24Maurizio Bianco

Investimenti in CCN:
da cosa dipendono



Ovvero “la scoperta dell’acqua calda”

Incassare prima possibile, compatibilmente con le esigenze e il 
potere contrattuale del cliente.
Pagare più tardi possibile, compatibilmente con le esigenze e il 
potere contrattuale del fornitore.
Tenere meno scorte possibile, compatibilmente con le esigenze 
di produzione e vendita.
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Investimenti in CCN:
come moderarne l’impatto



Ricavi annui/12 = ricavi medi mensili

Mesi scorte + mesi incasso – mesi pagamento = durata CCN

Ricavi medi mensili X durata CCN = investimento in CCN
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Investimenti in CCN:
una formula semplice (e approssimata)



Ricavi annui/12 = ricavi medi mensili
1.200/12 = 100

Mesi scorte + mesi incasso – mesi pagamento = durata CCN
1 + 0 – 1 = 0

Ricavi medi mensili X durata CCN = investimento in CCN
0
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Esempi: negozio al dettaglio



Ricavi annui/12 = ricavi medi mensili
1.200/12 = 100

Mesi scorte + mesi incasso – mesi pagamento = durata CCN
3 + 4 – 1 = 6

Ricavi medi mensili X durata CCN = investimento in CCN
100 x 6 = 600
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Esempi: indotto di grande azienda



Ricavi annui/12 = ricavi medi mensili
1.200/12 = 100

Mesi scorte + mesi incasso – mesi pagamento = durata CCN
10 + 0 – 1 = 9

Ricavi medi mensili X durata CCN = investimento in CCN
100 x 9 = 900
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Esempi: impresa edile



30Maurizio Bianco

Durata CCN: 
Yoox Net-A-Porter Group

0 321

DEBITI V/ FORNITORI
Durata CCN

654 987

CREDITI V/ 
CLIENTISCORTE

1,5 MESI

Mesi

Fonte: elaborazione da Bilancio 31/12/2017
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Durata CCN: 
Ki Group

0 321

DEBITI V/ FORNITORI
Durata CCN

654 987

2 MESI

Mesi

Fonte: elaborazione da Bilancio 31/12/2017

CREDITI V/ CLIENTISCORTE
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Durata CCN: 
Carrefour

0 321

DEBITI V/ FORNITORI

Durata CCN

654

- 2 MESI

Mesi

Fonte: elaborazione da Bilancio 31/12/2018

-3 -1-2

SCORTE CREDITI V/ 
CLIENTI



L’Attivo fisso varia a scalini:
• per salti di capacità produttiva;
• per investimenti di sostituzione/rinnovo

Il Capitale Circolante Netto varia nel continuo:
• per incrementi/decrementi del fatturato
• in costanza di condizioni di incasso, pagamento, scorte
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E in fase di crescita?



Azienda/iniziativa: Pippo spa
Durata: 3 periodi
Ricavi per periodo: 100
Costi annui 60: 

30 personale, pagamento cash
30 acquisti, pagamento 1 periodo dopo

Investimenti iniziali: 60, ammortamento in 3 periodi
Scorte: 0
Incasso: 1 periodo dopo
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Riepilogando



100100

100100100
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Pippo spa
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Pippo spa



Non fare la pianificazione: “intanto iniziamo, poi si vedrà” (Business Plan)
Non fare la programmazione: “l’importante è vendere” (Budget)
Non controllare periodicamente durante l’anno: “come va, lo vedremo alla 
fine dell’anno” (Reporting e Forecast)
Trascurare l’impatto finanziario dell’Attivo Fisso: “questo investimento s’ha da 
fare” (Analisi investimenti)
Trascurare il Capitale Circolante Netto: “massì le scorte vanno e vengono” 
(Giorni medi di incasso, giorni medi di pagamento, giorni medi di giacenza)
Trascurare il flusso di cassa: “non capisco perchè la banca mi telefona tutti i 
giorni” (Cash Flow previsionale)
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Errori più frequenti
e possibili rimedi



“Cash is King”

Grazie per l’attenzione

MaurizioBianco.it
info@mauriziobianco.it

Linkedin: Maurizio Bianco controller
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