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L’utile aziendale non è 
tutto, spesso capita 
infatti che non ci sia un 
corrispondente aumento 
delle disponibilità 
liquide. Quindi? 
Importante è l’equilibrio 
tra i vari flussi di cassa 
per garantire un sano 
e ordinato sviluppo 
dell’impresa   

Ivan Fogliata e Michele Giorni

L’UTILE AZIENDA-

LE è sì importante, 

ma ciò che conta 

davvero è la capaci-

tà dell’impresa di generare cassa. 

Di fatto, si tratta della traduzione 

di una nota espressione anglosas-

sone: Profit is an opinion, cash is a 

fact. Un tema, quello della cassa, 

che sta prepotentemente entran-

do nella vita dell’impresa e 

nell’ambito bancario. Sovente ac-

cade infatti che a un utile di eser-

cizio positivo non vi sia un corri-

spondente aumento delle dispo-

nibilità liquide dell’impresa. Le 

cause che possono condurre a 

questa situazione sono moltepli-

ci: un caso può essere quello di 

un’impresa che vende e ottiene 

un’ottima marginalità, ma si ri-

volge a una clientela con una 

scarsa capacità di onorare i paga-

menti. Altra fattispecie può ri-

LO STATO DI SALUTE 

guardare un’impresa in salute 

che vede un forte incremento del-

le vendite rispetto all’anno prece-

dente: nonostante si registri un 

buon utile, la situazione finanzia-

ria potrebbe essere paradossal-

mente molto tesa. Un repentino 

incremento del volume d’affari, 

infatti, conduce fisiologicamente 

a un’espansione dell’investimen-

to in capitale circolante netto (in-

vestimento in crediti verso clienti 

e rimanenze, al netto dei debiti 

nei confronti dei fornitori) che 

può assorbire tutto il valore gene-

rato nel periodo. 

La capacità di un’impresa  
di sostenere l’indebitamento
Come accennato prima, il tema 

degli equilibri tra flussi di cassa 

sta entrando anche nella quoti-

dianità del mondo del credito. Il 

recente processo di verifica con-
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dotto dalla Bce e dalla Banca d’I-

talia (Comprehensive assessment 

ed Asset quality review) ha intro-

dotto nuove logiche di valutazio-

ne del credito e dei collateral. È 

quindi richiesta la definizione di 

nuovi indicatori di natura quan-

titativa e qualitativa da utilizzare 

sia in fase di istruttoria sia di mo-

nitoraggio, quali dati finanziari e 

valutazione di cash flow futuri. In 

questo contesto si fa riferimento 

all’utilizzo di un indice estrema-

mente importante ai fini della 

valutazione della capacità di 

un’impresa di sostenere l’indebi-

tamento. Si introduce in maniera 

strutturale l’utilizzo del Debt ser-

vice coverage ratio (Dscr) come 

indicatore per verificare se l’im-

presa è in una situazione di con-

tinuità (going concern) oppure no 

(gone concern). Questo indice met-

te a rapporto la capacità struttu-

rale di generare cassa da parte 

dell’impresa, con gli impegni fis-

si annui nei confronti del ceto 

bancario nello stesso periodo 

(flussi per mutui e leasing, inte-

ressi passivi sulle linee a breve, 

commissioni). Se il Dscr risulta 

essere maggiore di 1,1, l’impresa 

opera nell’alveo della sostenibili-

tà, viceversa può essere cataloga-

ta fra le gone concern, ovvero im-

prese non in grado di garantire 

continuità aziendale.

L’utilizzo del Dscr è molto comu-

ne anche nel mondo dei cove-

nant: si tratta di clausole contrat-

tuali vincolanti spesso inserite 

nei contratti di finanziamento e 

necessariamente da rispettarsi 

nel periodo di ammortamento di 

un mutuo. Ad esempio l’istituto 

di credito potrebbe richiedere a 

livello contrattuale all’impresa di 

mantenere un Dscr maggiore di 

LO STATO DI SALUTE 

Ivan Fogliata e Michele Giorni sono 

anche autori del libro Il profitto è un’opinione,  

la cassa è un fatto edito da Mind Edizioni.

DI UN’AZIENDA

1,5 per tutta la durata del finan-

ziamento. Qualora il vincolo non 

venisse rispettato scatterebbero 

dei provvedimenti, quali ad 

esempio uno step up del costo del 

debito, sino all’estremo rimedio 

della decadenza dal beneficio del 

termine con conseguente richie-

sta di rientro immediato.

Il patrimonio non è ricchezza
Tale innovazione, di forte ispira-

zione anglosassone, si scontra 

tuttavia con un contesto, quello 

italiano, poco avvezzo all’indagi-
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ne di queste dinamiche, per mo-

tivazioni sia storiche sia culturali. 

Si pensi, ad esempio, al concetto 

di ricchezza nel nostro Paese. Un 

soggetto si “sente ricco” nel mo-

mento in cui dispone di un gran-

de numero di asset, ad esempio di 

immobili. Nel mondo anglosas-

sone una persona è considerata 

abbiente nel momento in cui di-

(che indica il prezzo medio per 

metro quadro degli immobili a 

prescindere dal fatto che l’immo-

bile abbia un effettivo mercato in 

grado di fargli generare flussi di 

cassa positivi).

Trovare il punto di equilibrio
Il concetto di flusso di cassa è 

quindi ormai pervasivo e perme-

ante sia nel mondo delle imprese 

sia delle banche. Tuttavia, è op-

portuno a questo punto fare alcu-

ne precisazioni di carattere tecni-

co. Generalmente si parla di flusso 

di cassa, ma il concetto è più strut-

turato in quanto ne esistono più di 

uno: il flusso di cassa della gestio-

ne corrente; il flusso di cassa per 

investimenti; il free cash flow 

from operations; il cash flow per il 

servizio del debito; il cash flow 

fiscale; il free cash flow to equity. 

Questi devono trovare il loro equi-

librio per garantire un sano e ordi-

nato sviluppo dell’impresa.

Ahinoi, qualcuno, in maniera 

semplicistica, calcola il cash flow 

aziendale come somma di utile 

più ammortamenti di competen-

za e accantonamenti. La ratio sta 

nel fatto che si individua l’utile 

come flusso generato dall’impre-

sa, cui si sommano ammortamen-

ti e accantonamenti, in quanto 

rappresentano dei costi ai quali 

normalmente non corrisponde 

una fuoriuscita monetaria nell’e-

sercizio. Purtroppo tale prassi è 

profondamente errata e approssi-

mativa. 

Da noi un soggetto si sente 
ricco nel momento in cui 
dispone di un grande 
numero di asset, nel mondo 
anglosassone una persona 
è considerata abbiente 
nel momento in cui 
dimostra una marcata 
capacità di generare 
flussi di cassa positivi

mostra una marcata capacità di 

generare flussi di cassa positivi. 

La recente crisi ci ha crudamente 

dimostrato che il patrimonio non 

è ricchezza. Enormi patrimoni 

senza un utilizzo (quindi senza 

che siano in grado di creare un 

loro cash flow), infatti, non valgo-

no nulla, nemmeno a seguito di 

più sessioni di pubblico incanto. 

Un asset immobiliare non vale 

solo perché esiste, perché giace su 

un terreno ed è composto da mat-

toni e calcestruzzo. Anche la Ban-

ca d’Italia insiste sul concetto: le 

nuove disposizioni sulla valuta-

zione degli immobili e del merito 

creditizio, operative dal 1° no-

vembre 2016, prevedono che un 

immobile debba essere stimato a 

un valore non superiore a quello 

di mercato, senza fare alcun rife-

rimento alle quotazioni dell’Os-

servatorio del mercato immobi-

liare dell’Agenzia delle entrate 

ASSETS CASHFLOW

?
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Pagina195x275.pdf   1   23/03/17   14:40




