CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO
Ricavi netti di vendita
+ costi patrimonializzati per lavori interni
+/- variazioni delle rimanenze di prodotti finiti, semilavorati, prodotti in lavorazione
+/- variazioni delle lavorazioni in corso su ordinazione
+ altri ricavi e proventi di gestione
Valore della produzione
- costi netti per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
+/- variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
- costi per servizi e per godimento di beni di terzi
- altri costi diversi di gestione
Valore aggiunto
- costi del personale
Margine operativo lordo (MOL)
- ammortamenti
- svalutazione crediti
- accantonamenti a fondi rischi e oneri
Reddito operativo o Margine operativo netto
+/- risultato della gestione finanziaria
+/- risultato della gestione accessoria
Risultato economico della gestione ordinaria
+/- risultato della gestione straordinaria
Risultato economico al lordo delle imposte
- imposte dell'esercizio
Utile (Perdita) d'esercizio
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+
=

+
±
±
±
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Esistenze iniziali
acquisti
costi industriali
rimanenze finali
costi patrimonializzati per lavori interni
Costo del venduto

CONTO ECONOMICO A RICAVI E COSTO DEL VENDUTO
Ricavi netti di vendita
costo del venduto
Margine lordo industriale
costi di sviluppo
costi di distribuzione (commerciali)
costi di amministrazione
altri ricavi e proventi diversi
Reddito operativo (EBIT)
risultato della gestione finanziaria
risultato della gestione accessoria
Risultato economico della gest ordinaria
risultato della gestione straordinaria
Risultato economico lordo delle imposte
imposte dell'esercizio
Utile (Perdita) d'esercizio

€ 1.260.000,00
€ 29.000,00

€ 1.289.000,00
-€ 623.000,00
-€ 4.000,00
-€ 51.000,00
€ 611.000,00
-€ 405.000,00
€ 206.000,00
-€ 68.000,00
-€ 2.000,00
€ 136.000,00
-€ 50.000,00
€ 8.000,00
€ 94.000,00
-€ 5.000,00
€ 89.000,00
-€ 45.000,00
€ 44.000,00

-€ 25.000,00
€ 623.000,00
€ 279.600,00

€ 877.600,00

€ 1.260.000,00
€ 877.600,00
€ 382.400,00
-€ 62.900,00
-€ 183.500,00
C17
€ 136.000,00
-€ 50.000,00
€ 8.000,00
€ 94.000,00
-€ 5.000,00
€ 89.000,00
-€ 45.000,00
€ 44.000,00

€ 54.000,00

B6
B7

€ 623.000,00
€ 57.000,00

STATO PATRIMONIALE riclassificato secondo i criteri finanziari
IMPIEGHI
ATTIVO CORRENTE:
LIQUIDITA IMMEDIATE

FONTI
13000

%
0,64773

PASSIVITA CORRENTI

debiti commerciali

LIQUIDITA' DIFFERITE

802000

crediti commerciali

730000

RIMANENZE

216000

TOTALE ATTIVO CORRENTE
ATTIVO IMMOBILIZZATO
IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI

1031000
41000

0,0002

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

829000

0,00413

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

106000

0,00053

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
TOTALE IMPIEGHI

976000
2007000

937000

%
46,6866

614000

39,9601

PASSIVITA CONSOLIDATE

110000

5,48082

0,00108

CAPITALE DI TERZI
CAPITALE PROPRIO

1047000
960000

47,8326

TOTALE FONTI

2007000

Indice rigidità
degli impieghi
Indice elasticità
impieghi
Indice di autonomia
finanziaria
Indice dipendenza
finanziaria
Indice di indebitamento (Leverage)

Attivo Immobilizzato/Capitale Investito
Attivo Corrente/Capitale Investito
Cap.Proprio/Totale Finanziamento (Fonti)
Cap.Terzi/Totale Finanziamenti (Fonti)

48,629796
51,370204
47,832586
52,167414

Capitale Investito/Capitale Proprio

2,090625

Quoziente indebitamento

Capitale Terzi/Capitale Proprio

1,090625

Grado rigidità finanziamenti (Fonti)

Cap.Permanente/Totale Finanziamenti (Fonti)

0,533134

Margine struttura primario

Cap.Proprio-Attivo Immobilizzato

-16000

*
*

Quoziente di autocopertura delle immobilizzazioni

Cap.Proprio/Attivo Immobilizzato

0,9836066

*

Margine struttura secondario

Cap.Prorpio+Pass.Consolidate-Att. Immobilizzato

Quoziente di copertura delle immobilizzazioni

(Cap.Proprio+Passività Consolidate)/Attivo Immobilizzato

Capitale circolante netto

Attivo Corrente-Passivo Corrente

94000

Quoziente di disponibilità

Attivo Corrente/Passivo Corrente

1,1003202

Margine tesoreria

Liquidità Immediate+Liquidità Differite-Passività Correnti

Quoziente di liquidità
(Quick ratio)
Rotazione del capitale
investito
Rotazione dell'attivo
Circolante
Rotazione di magazzino
(delle rimanenze)
Rotazione dei crediti
commerciali
Giacenza media di
magazzino
Durata media dei crediti
commerciali
Durata media dei debiti
commerciali
Indice di redditività del
capitale proprio (ROE)
Indice di onerosità del
capitale di credito (ROD)
Indice di redditività delle
vendite (ROS)
Tasso di incidenza della
gestione non caratteristica
Indice di redditività del
capitale investito (ROI)
RONA (Return on net assets)

94000
1,0963115

-122000

(Liquid immediate + Liquid differite)/ Pass correnti

0,8697972

Ricavi netti di vendita / Cap investito

0,6278027

Ricavi netti di vendita / Attivo corrente

1,2221145

Ricavi netti di vendita / Disp di magazzino

5,8333333

Fatture di vend / Cred commericali

2,1057534

Disp magazzino / Ricavi netti di vendita * 365

0,0004697

Cred comm / Fatture di vendita * 365

173,33463

Deb comm / Fatture di acq * 365

270,14224

Reddito netto d'es / Capitale proprio

4,5833333

Oneri finanziari / Cap terzi

5,1575931

Reddito operativo / Ricavi netti di vendita

10,793651

Reddito netto d'es / Reddito operativo

32,352941

Reddito operativo / Cap investito

6,776283

Redd operativo / (Tot impieghi - Deb v/forn - Deb TFR)

*

*
*

*
*
*

*
*
*

