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Glossario 

Aida 

Banca dati contenente i bilanci riclassificati di tutte le società italiane. Permette 

selezioni per settore di attività, area geografica, elaborazione dei dati societari, 

estrazione di grafici e tabelle, costruzione di set di società per confronti. Permette, 

inoltre l’accesso ai documenti originali (bilanci e note integrative) depositati presso le 

Camere di Commercio territorialmente competenti. 

Capitale circolante netto 

Il Capitale Circolante Netto (o più precisamente Capitale Circolante Netto finanziario) 

o in inglese Net Working Capital è dato dalle Attività Correnti meno le Passività 

Correnti ovvero da (Rimanenze + Liquidità Immediate + Crediti a Breve Termine) meno 

(Debiti Finanziari + Debiti a Breve Termine). Indica la differenza tra il capitale investito 

nelle Attività correnti che si determinano lungo il ciclo operativo dell'azienda (cassa - 

acquisti - scorte - produzione - scorte - vendite - crediti - incassi) e le Passività Correnti 

(cioè l'indebitamento a breve) che normalmente rappresentano il "polmone" di 

finanziamento esterno per sostenere il ciclo operativo. Il Capitale Circolante Netto 

esprime la situazione di liquidità dell'azienda, ossia la sua capacità di far fronte alle 

obbligazioni a breve termine attraverso flussi finanziari generati dalla gestione tipica 

dell'impresa. 

Codice ATECO 2007 

Strumento di codifica automatica, entrato in vigore il 1° Gennaio 2008, che, consente 

di attribuire un codice alle attività economiche, sulla base di una descrizione sintetica 

dell'attività economica fornita dall'utente. 

Conto economico 

Documento che contiene i costi e i ricavi di competenza dell'esercizio preso in 

considerazione. La differenza tra ricavi e costi illustra il risultato economico conseguito 

dalla società: se positivo è detto utile e se non distribuito va ad incrementare il capitale 

netto, se negativo è detto perdita e va a decrementare il capitale netto. 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Utile
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Current ratio 

E’ un indice del quoziente di liquidità di un’azienda. E’ il rapporto tra le attività correnti 

e le passività correnti di un’impresa e misura la capacità di far fronte a impegni a breve 

termine. 

Dipendenti  

Lavoratori che prestano la loro opera alle dipendenze di un datore di lavoro privato o 

pubblico, ricevendo una retribuzione sotto forma di salario, stipendio, provvigione. 

Fatturato  

Somma dei ricavi delle vendite e/o delle prestazioni di servizi nonché degli altri ricavi e 

proventi ordinari di un'azienda; a seconda delle finalità per le quali lo si computa, può 

includere la somma degli interessi attivi e dei proventi assimilati, oppure può essere 

limitato alla sola somma dei ricavi da vendita di beni o servizi. Essendo un dato riferito 

al ricavo, non deve essere confuso con l'utile netto (profitto). 

Indipendenza finanziaria 

Indica in che percentuale l'attività d'impresa è garantita da mezzi propri, cioè dal 

capitale apportato dai soci. E' il rapporto tra Patrimonio Netto (cioè il Capitale più le 

Riserve) e il totale delle Attività al netto delle Disponibilità Liquide.  

Margine di Struttura primario 

Indica in che misura l’azienda riesce a finanziare le attività immobilizzate con il 

capitale proprio ovvero con le fonti apportate dalla proprietà o direttamente prodotte 

dall’attività dell’impresa. Questo margine permette di dare in prima battuta 

un’informazione sulla capitalizzazione della società. 

Margine di Tesoreria  

Indicatore finanziario della liquidità dell'Impresa. In particolare indica la capacità 

dell'impresa di "soddisfare" i debiti a breve e medio termine mediante la liquidità 

disponibile (cassa e banche) o con i crediti a breve e medio termine. E' la differenza tra 

(Liquidità Correnti più Crediti a BT) e (Debiti Finanziari più Debiti a BT). Se il suo valore 

è positivo siamo di fronte a una buona situazione finanziaria; se negativo, la situazione 

finanziaria è squilibrata.  

 

http://it.mimi.hu/economia/datore_di_lavoro.html
http://it.mimi.hu/economia/retribuzione.html
http://it.mimi.hu/economia/salario.html
http://it.mimi.hu/economia/stipendio.html
http://it.mimi.hu/economia/provvigione.html
http://it.wikipedia.org/wiki/Ricavo
http://it.wikipedia.org/wiki/Compravendita
http://it.wikipedia.org/wiki/Servizio
http://it.wikipedia.org/wiki/Ricavo
http://it.wikipedia.org/wiki/Azienda
http://it.wikipedia.org/wiki/Interesse
http://it.wikipedia.org/wiki/Bene_(economia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Servizio
http://it.wikipedia.org/wiki/Ricavo
http://it.wikipedia.org/wiki/Utile_netto
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Nota integrativa  

Documento che illustra le decisioni prese dagli amministratori dell’impresa nel 

redigere il bilancio, in modo da favorirne l’intelligibilità, spiegando dettagliatamente 

le voci inserite nello Stato patrimoniale e nel Conto economico. 

Oneri finanziari su fatturato  

Misurano l’incidenza del costo dell’indebitamento finanziario sul volume d’affari. 

Qualche anno fa veniva considerato il 5% quale valore “limite”; oggi con tassi di 

interesse più bassi si dovrebbe considerare un valore “limite” il livello del 3% - 4%, 

considerandosi dunque “buoni” livelli compresi tra l’1%-2% sul fatturato.  

Posizione finanziaria netta 

Indica la disponibilità di liquidi da parte dell'impresa. E' la differenza tra (liquidità + 

crediti finanziari) e passività finanziarie. Esso si ottiene sottraendo ai Crediti liquidi e 

finanziari i Debiti liquidi, espressi entrambi valuta corrente. Se il saldo è positivo, vuol 

dire che l'impresa ha una disponibilità finanziaria pari al valore ottenuto. Se negativo, 

essa è soggetta a un indebitamento finanziario per l'ammontare indicato. 

Quick ratio 

Indicatore rigoroso che, come attivo, considera le sole attività liquide e nient’altro. 

Serve ad indicare l’effettiva solvibilità immediata della società, senza dover contare 

sulla riscossione dei crediti e sul magazzino. 

Rapporto di indebitamento 

Dimostra in che modo l’azienda riesce a finanziare i propri investimenti ed in 

particolare se con prevalenza di capitale proprio o capitale di terzi. Più il capitale 

proprio (denominatore della formula) è basso rispetto al totale degli impieghi, più 

l’indebitamento aumenta ed aumenta anche l’indice. In generale l’indice è tanto più 

soddisfacente quanto più è basso, al contrario tanto più elevato è l’indice tanto 

maggiore è l’indebitamento. 

ROA (Return on Assets) 

Indica la capacità dell’impresa di ottenere un flusso di reddito dallo svolgimento della 

propria attività. Il ROA è stato comparato con il tasso medio applicato sui prestiti 

bancari, così da ricavare utili indicazioni sulla capacità di creazione di rendimenti del 

capitale investito superiori al costo del capitale di terzi.  
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ROE (Return on Equity) 

Misura in termini percentuali il rendimento globale dell’impresa per i portatori di 

capitali di rischio. Può essere considerato soddisfacente se è maggiore, di almeno 3 o 

4 punti %, del tasso di rendimento degli investimenti a basso rischio. La differenza tra 

gli investimenti alternativi “sicuri” e il valore del ROE viene definita PREMIO AL 

RISCHIO in quanto premia un investimento rischioso. Se il premio al rischio fosse 0 non 

avrebbe senso investire nell’attività rischiosa, in quanto è possibile ottenere la stessa 

remunerazione senza rischiare nulla. 

ROI (Return on Investment) 

Misura il rendimento degli investimenti effettuati dall’impresa. Essendo il rendimento 

degli investimenti effettuati, deve essere confrontato con il costo percentuale medio 

del capitale finanziato a titolo di prestito (tasso di interesse applicato dalle banche sui 

finanziamenti concessi “I”). La misura ottimale dell’indice, oltre che essere influenzato 

sensibilmente dal settore di riferimento, dipenderà dal livello corrente dei tassi di 

interesse. 

ROS (Return on Sales) 

Misura la redditività delle vendite. L’indice è tanto più soddisfacente quanto più è 

elevato; aumenta con l’aumentare dei ricavi e con il diminuire dei costi. 

Società 

Ente giuridico costituito da uno o più soci che intendono esercitare un’attività 

economica 

Società per azioni (S.p.A.) 

E’ una società di capitali, dotata di personalità giuridica e autonomia patrimoniale 

perfetta, nella quale le partecipazioni dei soci sono rappresentate da titoli trasferibili: 

le azioni. 

Società a responsabilità limitata (S.r.l.) 

E’ un tipo di società di capitali che, come tale, è dotata di personalità giuridica e 

risponde delle obbligazioni sociali solamente nei limiti delle quote versate da ciascun 

socio. 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_di_capitali
http://it.wikipedia.org/wiki/Personalit%C3%A0_giuridica
http://it.wikipedia.org/wiki/Autonomia_patrimoniale_perfetta
http://it.wikipedia.org/wiki/Autonomia_patrimoniale_perfetta
http://it.wikipedia.org/wiki/Titoli_di_credito
http://it.wikipedia.org/wiki/Azione_(finanza)
http://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_di_capitali
http://it.wikipedia.org/wiki/Persona_giuridica


 

DIPARTIMENTO PRESIDENZA  

DELLA GIUNTA REGIONALE 

UFFICIO SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE 
E STATISTICA 

Via Vincenzo Verrastro, n. 4 
85100 Potenza 
tel 0971/668335 
fax 0971/668954 
ufficio.sirs@regione.basilicata.it REGIONE BASILICATA 

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Report: Le società lucane  Pagina 5 di 5 

Società di capitali  

Sono la S.p.A. (società per azioni), la S.a.p.A. (società in accomandita per azioni), la 

S.r.l. (società a responsabilità limitata), la S.r.l.s. (società a responsabilità limitata 

semplificata). Sono forme giuridiche assunte da imprese di medie e grandi dimensioni 

operanti nei diversi settori produttivi. Sono società definite tali in quanto in esse 

l'elemento del capitale ha una prevalenza concettuale e normativa rispetto 

all'elemento soggettivo rappresentato dai soci. La partecipazione dei soci al capitale 

sociale può essere rappresentata da azioni o da quote a seconda della specifica 

tipologia societaria.  

Società cooperativa  

Società costituita per gestire in comune un'impresa che si prefigge lo scopo di fornire 

innanzitutto agli stessi soci (scopo mutualistico) quei beni o servizi per il 

conseguimento dei quali la cooperativa è sorta. 

Stato patrimoniale 

Documento che definisce la situazione patrimoniale di una società in un determinato 

momento ed è costituito da sezioni contrapposte: a sinistra vi è l'attivo e a destra il 

passivo. Nell'attivo vengono inserite le attività o investimenti, nel passivo le fonti di 

finanziamento, ossia le passività e il capitale netto. 

Valore aggiunto 

E’ la misura dell'incremento di valore che si verifica nell'ambito della produzione e 

distribuzione di beni e servizi finali grazie all'intervento dei fattori produttivi (capitale 

e lavoro) a partire da beni e risorse primarie iniziali. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_per_azioni
http://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_in_accomandita_per_azioni
http://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_a_responsabilit%C3%A0_limitata
http://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_a_responsabilit%C3%A0_limitata
http://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_(diritto)
http://it.wikipedia.org/wiki/Capitale_(economia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Capitale_sociale_(economia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Capitale_sociale_(economia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Azione_(finanza)
http://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_(diritto)
http://it.wikipedia.org/wiki/Impresa
http://it.wikipedia.org/wiki/Scopo_mutualistico
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Risorsa_primaria&action=edit&redlink=1

