
Lezione 3

Come si legge il  Conto Economico



La «Traffic Control SpA» (esempio ricavato da un 

caso concreto)

1

Le attività in corso

Gestione di flotte di automezzi

I nuovi progetti: Controllo del traffico 

stradale e ferroviario 
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TRAFFIC CONTROL SPA 2012 % 2013 % 2014 % 2015

CONTO ECONOMICO (Euro/000) %

Ricavi da vendite 21.812 95,1% 22.548 97,4% 24.840 97,4% 25.700 98,7%

Altri ricavi 60 0,3% 68 0,3% 33 0,1% 0 0,0%

Variazione scorte semil e prod.finiti 1.071 4,7% 539 2,3% 638 2,5% 343 1,3%

Valore della produzione 22.944 100,0% 23.155 100,0% 25.511 100,0% 26.043 100,0%

Consumi di materiali -5.048 -22,0% -4.978 -21,5% -4.975 -19,5% -4.948 -19,0%

Margine lordo 17.896 78,0% 18.177 78,5% 20.536 80,5% 21.095 81,0%

Servizi variabili -3.226 -14,1% -3.357 -14,5% -3.620 -14,2% -3.646 -14,0%

Servizi generali e ammi.vi -3.576 -15,6% -3.632 -15,7% -3.822 -15,0% -3.898 -15,0%

Servizi -6.802 -29,6% -6.989 -30,2% -7.442 -29,2% -7.544 -29,0%

Costo del personale -7.749 -33,8% -7.985 -34,5% -8.697 -34,1% -8.871 -34,1%

Oneri diversi di gestione -288 -1,3% -142 -0,6% -209 -0,8% -213 -0,8%

EBITDA 3.056 13,3% 3.060 13,2% 4.187 16,4% 4.466 17,1%

Svalutazioni e accantonamenti -60 -0,3% -70 -0,3% 0 0,0% 0,0%

Ammortamento beni materiali -325 -1,4% -326 -1,4% -339 -1,3% -414 -1,6%

Ammortamento beni immateriali -544 -2,4% -542 -2,3% -565 -2,2% -640 -2,5%

EBIT 2.127 9,3% 2.122 9,2% 3.283 12,9% 3.412 13,1%

Oneri e proventi finanziari -140 -0,6% -155 -0,7% -137 -0,5% -330 -1,3%

Oneri e proventi straordinari -268 -1,2% 6 0,0% -39 -0,2% 0,0%

Utile ante imposte 1.719 7,5% 1.973 8,5% 3.107 12,2% 3.082 11,8%

Imposte -619 -2,7% -725 -3,1% -1.021 -4,0% -1.109 -4,3%

Utile netto 1.100 4,8% 1.248 5,4% 2.086 8,2% 1.972 7,6%



Il Conto Economico
3

Il Bilancio viene riclassificato in modo da consentire una migliore comprensione degli eventi

aziendali.

Analisi del trend: 3 anni + il budget.

Analisi della struttura dei costi (percentuali e loro evoluzione).

Fra gli aggregati di maggiore importanza vi sono:

L’EBITDA (Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization): esprime il risultato

della gestione operativa; prescinde dalle politiche di investimento e di indebitamento.

L’EBIT (Earning Before Interest and Taxes): rispetto all’EBITDA è determinato sia

dall’andamento della gestione operativa, sia dagli investimenti effettuati; a maggiori

investimenti corrispondono maggiori ammortamenti.


