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Il marketing: la politica di prodotto 

La gamma di vendita 
La politica di prodotto si 
riferisce alla scelta del grado 
di ampiezza, profondità e 
differenziazione della 
gamma. 



Il marketing: la politica di prodotto 



Il marketing: la politica di prodotto 

La mappa di posizionamento 
E’ uno strumento che consente 
di visualizzare il 
posizionamento della marca ed 
il grado di differenziazione 
rispetto alla concorrenza. 
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Il marketing: la politica di prodotto 

Il ciclo di vita del prodotto 
Il prodotto nella sua vita 
attraversa quattro fasi che 
si differenziano per 
tendenza delle vendite e 
dei profitti. 
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Il marketing: la politica di prodotto 

La  matrice portafoglio prodotti 
(BCG) 

I prodotti della gamma partecipano in 
misura diversa alla generazione del 

cash-flow, in funzione dell’attrattività 
del mercato e del posizionamento 

competitivo. 
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La  matrice portafoglio prodotti (BCG) 



Il marketing: la politica di prodotto 

La matrice General 
Electric 

La matrice GE 
amplia il contenuto 
delle variabili della 

matrice BCG. 



Il marketing: la politica di prodotto 

La matrice General Electric 



Il marketing: la politica di prodotto 

La politica di marca 
 
Cessione “in bianco”. 
Marca industriale o commerciale. 
Marca unica per la famiglia di 
prodotti. 
Marche per ciascun prodotto. 



Il marketing: la politica di prodotto 

Il packaging 
La confezione risponde a differenti 
scopi: 
Funzione di conservazione. 
Funzione di comunicazione. 
Funzione logistica. 



Il marketing: la politica di prezzo e la politica promozionale 

Obiettivi e struttura della lezione 
Approfondire le scelte di prezzo e le 
politiche promozionali 
Struttura della lezione: 
politica di prezzo; 
scrematura e penetrazione; 
elasticità incrociata; 
amministrazione dei prezzi; 
politiche promozionali; 
imbuto promozionale. 



Il marketing: la politica di prezzo e la politica promozionale 

La politica di prezzo 
 
La politica di prezzo si concreta: 
• nella formulazione del «sistema» dei prezzi da 

applicare ai prodotti compresi nella gamma 
(problema della determinazione dei prezzi di 
vendita);  

• nell’amministrazione dei listini praticati alla 
clientela  (discriminazione e controllo dei prezzi); 

• la fissazione del prezzo assume un rilievo diverso a 
seconda del mercato servito e del grado di 
concorrenza tra i produttori. 



Il marketing: la politica di prezzo e la politica promozionale 

 La politica di prezzo 
La determinazione del prezzo di vendita 
avviene, di solito, sulla base delle seguenti 
premesse generali: 
a) funzione del prezzo in relazione alla 
segmentazione del mercato e al 
posizionamento della marca; 
b) equilibrio volumi-margini da conseguire; 
c) ruolo del particolare prodotto (modello) 
all’interno della gamma di vendita; 
d) peso della politica del prezzo nel marketing-
mix. 



Il marketing: la politica di prezzo e la politica promozionale 

La politica di prezzo 
L’area di manovra risulta 
definita soprattutto da tre 
elementi: 
•costo del prodotto; 
•elasticità della domanda; 
•pressione della 

concorrenza. 
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La politica di prezzo 



Il marketing: la politica di prezzo e la politica promozionale 

L’ammimministrazione dei prezzi 
• Margini commerciali (prezzo finale-

prezzo al distributore). 
• Discriminazione tra clienti. 
• Variazione in funzione delle 

condizioni contrattuali (volumi, 
modalità di pagamento, tempi di 
consegna). 

• Grado di controllo del mercato finale 
(suggeriti, imposti, liberi). 



Il marketing: la politica di prezzo e la politica promozionale 

La politica promozionale I 
Complesso di azioni poste in essere 
dall’impresa per indurre, preservare o 
modificare i modelli di comportamento 
degli operatori di mercato (consumatori, 
intermediari, finanziatori, altri produttori, 
ecc.), allo scopo di ritrarre un vantaggio 
competitivo. 



Il marketing: la politica di prezzo e la politica promozionale 

La politica promozionale II 
Ha come obiettivo non solo l’aumento delle 
vendite, ma anche la creazione di una migliore 
immagine dell’impresa. lo scopo ultimo e più 
specifico della promotion è comunque di 
creare delle preferenze, d’informare e di 
persuadere ad acquistare i beni prodotti 
dall’impresa; deve indurre all’acquisto, 
sfruttando le motivazioni che determinano il 
comportamento del consumatore. 



Il marketing: la politica di prezzo e la politica promozionale 

L’ imbuto promozionale. 
Il mix promozionale è 
costituito da attività 
promozionali che si 

differenziano per modalità 
d’impiego ed effetti prodotti 

(persuasione e informazione). 



Il marketing: la politica di prezzo e la politica promozionale 

L’ imbuto promozionale. 



Il marketing: la politica di prezzo e la politica promozionale 

Il processo di acquisto 
I modelli elaborati dagli psicologi concordano 
nell’individuazione di tre momenti o fasi successive: 
• il momento cognitivo (stadio conoscitivo), in cui si 

acquisisce la consapevolezza del bisogno da 
soddisfare e s’inizia a rivolgere l’attenzione ai 
prodotti idonei a tale scopo; 

• il momento emotivo (stadio affettivo), in cui 
l’attenzione si trasforma prima in interesse e, poi, 
nel desiderio di disporre del prodotto; 

• il momento attivo (stadio comportamentale), in cui 
si passa alla fase materiale dell’acquisto mediante 
una comparazione delle varie offerte di mercato. 



La distribuzione commerciale e il 
Customer Relationship Management 

Struttura della lezione: 
• politica distributiva; 
• i canali distributivi; 
• politiche di push e pull; 
• il CRM; 
• il CLV customer lifetime value. 



La distribuzione commerciale e il Customer 
Relationship Management 

Le  scelte distributive 
La politica distributiva comporta, in realtà, scelte 
relative: 
• alla determinazione del livello di contatto con il 

mercato (fino allo stadio del commercio all’ingrosso, 
del dettaglio o del consumo finale); 

• all’intensità della distribuzione (vendita estensiva, 
selettiva od esclusiva); 

• al tipo di operatori cui affidare il collocamento del o 
dei prodotti aziendali (venditori aziendali, 
commercianti, ausiliari mercantili). 



La distribuzione commerciale e il Customer 
Relationship Management 

La copertura distributiva 

Il comportamento è funzione non 
solo del numero di punti di 
vendita, ma anche del loro peso 
relativo, per cui la copertura 
distributiva va correttamente 
misurata sulla base di due indici. 



La distribuzione commerciale e il Customer 
Relationship Management 

La copertura distributiva 



La distribuzione commerciale e il Customer 
Relationship Management 

La copertura distributiva 



La distribuzione commerciale e il Customer 
Relationship Management 

 I CANALI DISTRIBUTIVI 
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 I CANALI DISTRIBUTIVI 



La distribuzione commerciale e il Customer 
Relationship Management 

Politiche di push/pull 

 La scelta del tipo di distribuzione si collega, 
innanzi tutto, all’orientamento della azione di 
vendita da attuare.Strategia di marketing di 
spinta (o di push), deve far ricorso a forme 
distributive particolarmente incisive e 
penetranti nei confronti del mercato ultimo da 
raggiungere.Strategia di marketing di attrazione 
(cosiddetta di pull), deve sfruttare soprattutto 
lo strumento pubblicitario, a cui si aggiungerà 
lo sforzo distributivo. 



La distribuzione commerciale e il Customer 
Relationship Management 

Il customer Relationship Management 

Le motivazioni delle strategie di “lock-in”: 
• acquisire nuovi clienti genera costi; 
• la fedeltà dei clienti all’azienda aumenta 

il flusso dei ricavi nel tempo; 
• si attiva un processo di passa-parola 

(word of mouth) da parte dei 
consumatori fidelizzati; 

• diminuisce la sensibilità verso le offerte 
alternative perchè aumentano i costi di 
cambiamento o transizione (switching 
cost). 



La distribuzione commerciale e il Customer 
Relationship Management 

Il customer Lifetime Value 

Obiettivo finale del marketing relazionale è il 
miglioramento della profittabilità nel lungo 

termine. 
Il Customer Lifetime Value definisce il valore che 
nel lungo termine un cliente può generare per 
una determinata impresa. 
Es. Confezione di palline da tennis 
10 euro x 10 volte l’anno x 30 anni = 3000 euro 



La distribuzione commerciale e il Customer 
Relationship Management 

Il customer Lifetime Value 



La gestione della produzione 

Obiettivi e struttura della lezione 
Obiettivo della lezione 

Approfondire la funzione che riguarda 
il processo di trasformazione dei beni, 
ossia l’insieme di operazioni 
mediante il quale le risorse acquistate 
dall’impresa (materie prime, 
ausiliarie, semilavorati, ecc.) sono 
tramutate in prodotti finiti da 
collocare sul mercato. 



Struttura della lezione 
Funzione e scelte di produzione 
Tipologie di organizzazione della 
produzione 
Scelte di layout 
Dimensionamento d’impianto 
Il controllo di efficienza della 
produzione 

La gestione della produzione 

Obiettivi e struttura della lezione 



La gestione della produzione 

Le scelte di produzione 

Risultano strettamente 
collegate alle altre scelte 
aziendali, sebbene non siano 
subordinate alle stesse. 
Sovente sono orientate al 
lungo termine e difficilmente 
reversibili. 



La gestione della produzione 

Le scelte di produzione 



La gestione della produzione 

 Le scelte di produzione 

La strategia di produzione deve essere 
centrata sugli aspetti prioritari della strategia 
competitiva, per assicurare il migliore 
contributo alla creazione del vantaggio 
competitivo. 
Sul piano strategico, le scelte di produzione 
riguardano: 
la determinazione del mix e delle quantità; 
la progettazione dell’impianto; 
la logistica. 
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La gestione della produzione 

Le scelte di produzione 

Il profilo operativo della funzione 
di produzione si orienta più 
specificamente ai problemi di 
logistica industriale, e l’efficienza è 
il risultato di scelte coordinate di 
approvvigionamento, produzione 
e vendita. 
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La gestione della produzione 

 Le tipologie 



La gestione della produzione 

Imprese multiplant 

Quando un’azienda dispone di 
più unità produttive, il problema 
del dimensionamento si affianca 
a quello di scelta del modello di 
suddivisione dei cicli o delle 
linee di produzione. 



La gestione della produzione 



La gestione della produzione 

Lay-out 

Il lay-out è la disposizione delle 
strutture edilizie, delle macchine, 
delle attrezzature e delle postazioni di 
lavoro all’interno della fabbrica, 
nell’ottica di contribuire ad 
ottimizzare le “4M” (men, materials, 
machines, money). 



La gestione della produzione 



La logistica e le tecniche di gestione delle scorte 

Struttura della lezione: 

Il processo logistico 
La funzione di approvvigionamento 
La gestione delle scorte di materie 
Tecnica delle scorte separate 
Tecnica del ciclo di ordinazione 
Applicazione aziendale 
Esercizio 



La logistica e le tecniche di gestione delle scorte 

Il processo logistico I 
La logistica è il sistema di 
connessione tra 
l’approvvigionamento di materiali 
(logistica in entrata), la 
trasformazione produttiva ed il 
collocamento dei prodotti realizzati 
(logistica in uscita). 
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La logistica e le tecniche di gestione delle scorte 

Il processo logistico II 
Una razionale gestione della 
logistica aziendale mira al 
conseguimento del migliore 
equilibrio tra costo logistico e 
standard di servizio reso ai 
clienti interni ed esterni. 
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La logistica e le tecniche di gestione delle scorte 

La funzione di approvvigionamento 
Definizione – processo di acquisto e 
gestione delle scorte dei materiali 
diretti all’alimentazione dei cicli di 
lavorazione. 



Obiettivi – assicurare 
l’economicità della 
funzione degli acquisti e 
preservare la continuità 
dei cicli di lavorazione. 

La logistica e le tecniche di gestione delle scorte 
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La logistica e le tecniche di gestione delle scorte 

La matrice degli acquisti (di 
Kraljic). 
Il processo di approvvigionamento 
è legato alla criticità dei materiali 
da acquistare e all’impatto 
economico sul costo del prodotto. 
Si possono pertanto classificare i 
prodotti attraverso una matrice. 
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La logistica e le tecniche di gestione delle scorte 

Le logiche di gestione dei materiali 



La logistica e le tecniche di gestione delle scorte 

I termini del problema di gestione. 
Perché accumulare scorte? 
Tutelarsi da incertezze nel mercato della 
fornitura; 
Conseguire economie di acquisto; 
Crearsi degli “ammortizzatori” nei rapporti 
con i fornitori; 
Garantire continuità al processo operativo. 
Il problema di gestione è determinare la 
quantità da acquistare e la tempistica di 
approvvigionamento. 
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La logistica e le tecniche di gestione delle scorte 

La tecnica delle scorte separate (two 
bin system). 
Con la tecnica delle scorte separate la 
quantità da ordinare (Lotto economico 
d’acquisto) è quella che minimizza il 
costo di gestione delle scorte, mentre 
l’ordine di riapprovvigionamento 
avviene quando la giacenza del 
materiale raggiunge una determinata 
quantità (livello di riordino). 



La logistica e le tecniche di gestione delle scorte 

La tecnica delle scorte 
separate. 
Il livello di riordino è la quantità 
al raggiungimento della quale 
bisogna far partire la procedura 
di riapprovvigionamento. 



Modalità di calcolo – Il livello di riordino 
dipende dal lead time, che risulta da: 
tempo necessario per spiccare l’ordine; 
tempo occorrente per l’arrivo della 
merce; 
tempo necessario per la effettiva 
disponibile. 

La logistica e le tecniche di gestione delle scorte 



La logistica e le tecniche di gestione delle scorte 

Livello di riordino = 
consumo medio nel 
lead time + scorta di 
sicurezza 
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La logistica e le tecniche di gestione delle scorte 

Il costo complessivo di gestione delle scorte. 
Il costo di gestione delle scorte è dato dalla 
sommatoria del costo di mantenimento (Cm) e 
del costo di ordinazione (Co) 
Cm = costo unitario in % di conservazione ( c) * 
costo di acquisto unitario * giacenza media (Q/2) 
Co = costo di un’ordinazione (K) * numero di 
ordinazioni (F/Q dove F= fabbisogno complessivo 
e Q= quantità ordinata) 
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La logistica e le tecniche di gestione delle scorte 

La tecnica delle scorte separate. 
Il lotto economico d’acquisto è pari alla 
quantità Q che minimizza la funzione del 
costo di gestione delle scorte. 
Si calcola come radice quadrata di 2 volte il 
fabbisogno complessivo (F) per il costo di 
un’ordinazione (K) diviso il prodotto del 
costo unitario di conservazione (c) per il 
prezzo di acquisto di un’unità di merce (a) 



La logistica e le tecniche di gestione delle scorte 



La logistica e le tecniche di gestione delle scorte 

La tecnica del ciclo di ordinazione. 
Con la tecnica del ciclo di ordinazione, 
invece, l’intervallo di 
riapprovvigionamento è costante, 
mentre la quantità da ordinare 
dipende dalla differenza tra una scorta 
ottimale e la giacenza del materiale al 
momento di spiccare l’ordine. 
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La logistica e le tecniche di gestione delle scorte 

Flow control. 
Nelle tecniche di Flow Control, la gestione 
a flusso parte dalla programmazione della 
produzione e, sulla base delle relazioni tra 
il prodotto ed i suoi componenti, 
determina il fabbisogno di questi ultimi a 
partire dalle quantità di output 
programmate. 



La logistica e le tecniche di gestione delle scorte 

Applicazione aziendale 
FRESCO MAGIC s.r.l. 
nasce a Modena nel 1973; 
produce ventilatori a pale; 
in gamma presenta: 

ventilatori da tavolo; 
ventilatori da soffitto; 
ventilatori con griglia girevole; 

vende anche all’estero dall’anno 2003. 
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La logistica e le tecniche di gestione delle scorte 

Applicazione aziendale: la gamma di offerta 



La logistica e le tecniche di gestione delle scorte 

L’applicazione aziendale I 



La logistica e le tecniche di gestione delle scorte 

Applicazione aziendale II 
 
 



La logistica e le tecniche di gestione delle scorte 

Applicazione aziendale III. 
Fabbisogno annuo (F) = 23.600 unità. 
Costo di ordinazione (K) = € 21,00. 
Costo di mantenimento (c) = 5 % costo 
acquisto. 
Costo acquisto (a) = € 40,00. 
Lead time = 2 settimane. 
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La logistica e le tecniche di gestione delle scorte 

Applicazione aziendale IV 
 
 



Applicazione aziendale V 

La logistica e le tecniche di gestione delle scorte 



Esercizio I 
L’azienda Time to time, specializzata nell’assemblaggio di componenti per 
orologi per una nota azienda, ha deciso di organizzare la gestione del proprio 
magazzino, con particolare riferimento alle scorte di quadranti, secondo il 
metodo del two bin system. 
Si determini il livello di riordino ed il lotto economico di acquisto in 
considerazione dei seguenti dati, ipotizzando che: 
l’anno sia di 52 settimane (non c’è nessun mese di chiusura); 
la settimana lavorativa sia di cinque giorni; 
il consumo annuo sia pari a 21.840 quadranti (1 anno = 52 settimane); 
il costo di un quadrante sia di € 0,60; 
il costo unitario di conservazione sia del 5%; 
il costo di una singola ordinazione sia stimato in € 6,30; 
il tempo necessario per l’invio dell’ordine risulti di 1 g; 
il tempo necessario per la ricezione della merce risulti di 2 gg; 
il tempo necessario per il controllo della merce risulti di 2 gg; 
la scorta di sicurezza sia pari a 600 quadranti. 

La logistica e le tecniche di gestione delle scorte 
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Esercizio II 
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Esercizio III 
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Esercizio IV 



La gestione finanziaria 

Obiettivi e struttura della 
lezione 
Illustrare le caratteristiche 
principali della gestione 
finanziaria e le caratteristiche di 
una sana struttura finanziaria. 



Struttura della lezione: 
La gestione finanziaria: Profili e 
Equilibri. 
Il fabbisogno finanziario. 
Il capitale circolante. 
Le caratteristiche della struttura 
finanziaria. 

La gestione finanziaria 



La gestione finanziaria 

Una definizione di gestione finanziaria 
Definizione 
Nella funzione finanziaria si comprende il complesso di 
decisioni e di operazioni volte a reperire e ad impiegare i 
fondi aziendali. 
Anche se in alcuni casi può essere governata in regime di 
maggiore autonomia e può anche rappresentare un centro 
di profitto a sé stante, questa funzione dell’impresa ha un 
ruolo strumentale alla gestione caratteristica e deve, quindi, 
perdere qualsiasi carattere speculativo e restringere la sua 
azione alla scelta delle fonti di finanziamento utilizzabili ed 
alla programmazione degli investimenti. 



Profili della gestione finanziaria 
La gestione della funzione finanziaria 
deve essere inquadrata sotto diversi 
profili: 
un profilo strategico che fa riferimento 
alla programmazione di lungo periodo 
degli investimenti e della loro copertura 
un profilo tattico/operativo relativo alla 
gestione e controllo delle decisioni prese 
nel lungo e nel breve tempo. 

La gestione finanziaria 
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La gestione finanziaria 

Gli equilibri della gestione finanziaria 
Gli equilibri sono interdipendenti per gli 
effetti che il ciclo ricavi/costi genera sul 
fabbisogno di capitale e sui flussi di cassa. 
Costi e ricavi “anticipati” o differiti” 
generano uno sfasamento fra la 
manifestazione economica e quella 
monetaria. 



La gestione finanziaria 



La gestione finanziaria 

I compiti della gestione finanziaria 
Anche se esiste una netta differenza fra la 
programmazione, di competenza dell’alta 
direzione, e la relativa attuazione nella 
gestione finanziaria, a differenza di altre 
funzioni dell’impresa, è più frequente 
l’accentramento dei compiti di quest’area in 
una Direzione Finanziaria che partecipa anche 
alla definizione delle politiche generali di 
gestione di altre funzioni. 



La gestione finanziaria 
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La gestione finanziaria 

Articolazione delle lezioni 
 
 



La gestione finanziaria 

La previsione del Fabbisogno Finanziario 
L’impresa ha bisogno di capitali per finanziare i 
processi di investimento e per far fronte alla gestione 
corrente; l’ammontare di questo capitale varia di 
entità e genesi a seconda che l’impresa sia in fase di: 
costituzione: per creare la struttura aziendale e 
coprire le esigenze di avviamento; 
funzionamento: per alimentare il processo di 
investimento nelle immobilizzazioni e le altre esigenze 
di gestione. 



La gestione finanziaria 



La gestione finanziaria 



Il fabbisogno di capitale fisso 
L’intensità del capitale fisso di una impresa dipende 
sia dalle caratteristiche del settore in cui l’impresa 
opera, che dalle sue peculiarità gestionali. 
In generale il fabbisogno di capitale fisso è legato alla 
necessità di maggiori immobilizzazioni per lo 
svolgimento dei processi operativi con riferimento 
sia alle funzioni di produzione, che e quelle di 
commercializzazione e di amministrazione. Al 
crescere della presenza di impianti ed attrezzature 
aumenta anche il fabbisogno di capitale fisso. 

La gestione finanziaria 



La gestione finanziaria 

La relazione fra ciclo economico e ciclo 
finanziario 
La relazione fra il ciclo economico e quello 
finanziario  dipende dal ciclo monetario 
dell’impresa ed, in particolare, dalle dilazioni 
medie concesse a clienti ed ottenute dai 
fornitori. 
La relazione fra i due cicli è influenzata in parte 
dalle prassi commerciali in uso ed in parte dal 
potere contrattuale dell’impresa rispetto agli 
altri attori della filiera. 



La gestione finanziaria 



Il Capitale Circolante 
La stima del fabbisogno finanziario netto 
(Attivo corrente – Passivo corrente) deve 
discendere da uno studio della dinamica 
finanziaria, considerando anche gli effetti 
economici della gestione, utilizzando 
l’analisi dei flussi di capitale circolante e 
l’analisi dei flussi monetari per preservare 
sia la solvibilità (equilibrio finanziario) 
dell’impresa che la sua liquidità (equilibrio 
monetario). 

La gestione finanziaria 
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Obiettivi della gestione finanziaria 
A livello strategico la gestione finanziaria si concreta 
in azioni che incidono sul fabbisogno e sulle vie di 
copertura.La gestione finanziaria deve assicurare 
che la struttura finanziaria sia dotata delle seguenti 
caratteristiche: 
omogeneità; 
flessibilità; 
economicità; 
elasticità. 
Inoltre la gestione deve cercare anche di 
minimizzare: 
gli oneri; 
il rischio finanziario. 

La gestione finanziaria 



La gestione finanziaria 

L’ omogeneità 
Nella scelta delle fonti di finanziamento l’impresa 
dovrebbe cercare di utilizzare capitali omogenei 
rispetto al tipo di fabbisogno da coprire. 
Sovente il principio dell’omogeneità è disatteso 
per l’eccessivo ricorso a fonti di finanziamento di 
breve durata a causa della maggior semplicità con 
cui vi si può accedere. 



Esempio: 
Per finanziare  l’acquisto di un 
impianto che si pensa di 
utilizzare per 5 anni si deve 
scegliere una fonte di 
finanziamento a lungo termine 
(es. mutuo ) 
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La flessibilità 
La flessibilità è quella caratteristica della struttura finanziaria 
che le permette di modificarsi in rapporto all’evoluzione del 
fabbisogno, sia come ammontare complessivo, che come 
composizione delle risorse finanziarie aziendali. La flessibilità si 
traduce nella possibilità di migliorare il risultato finanziario 
liberando o attraendo fondi in funzione delle prospettive di 
ritorno economico. 
Esempio: 
Se aumenta l’indebitamento bancario a breve nella struttura 
finanziaria essa diviene più flessibile perchè questa fonte può 
essere modellata per seguire esattamente le necessità 
dell’impresa. 
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L’ elasticità 
Una struttura finanziaria si dice tanto più elastica 
tanto maggiori sono le possibilità quali-quantitative 
di espanderla. 
I responsabili della gestione finanziaria avranno più 
scelte disponibili per incrementare i fondi aziendali 
migliorando l’ottimizzazione della scelta delle fonti. 

Esempio: 
Aumentando la dotazione di capitale proprio la 
struttura finanziaria diviene più elastica perchè 
aumentano le opportunità di accedere ad altre fonti 
di terzi (indebitamento). 
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L’ economicità 
Gli obiettivi precedenti devono necessariamente 
accompagnarsi a quello dell’economicità:  le scelte di 
copertura finanziaria  devono tendere alla 
massimizzazione del differenziale fra rendimenti 
dell’investimento e costosità del capitale. 
In particolare gli attributi di flessibilità ed elasticità 
possono generare un maggior costo che dovrà essere 
valutato alla luce dei vantaggi che sono in grado di 
apportare al complesso della struttura finanziaria. In 
questa valutazione si deve tenere conto anche del 
dinamismo presente all’interno del macro-ambiente 
in cui opera l’impresa. 

La gestione finanziaria 
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 La minimizzazione degli oneri finanziari 
La gestione finanziaria dovrebbe essere orientata 
alla minimizzazione degli oneri finanziari. 
Tuttavia,  la deducibilità degli oneri finanziari per 
l’impresa può invece far propendere  per un 
incremento dell’indebitamento  bancario. Anche 
gli effetti della “leva finanziaria”, in condizioni 
favorevoli di mercato finanziario e di redditività 
aziendale, possono far crescere ulteriormente la 
convenienza dell’indebitamento bancario. 
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 La minimizzazione del rischio finanziario 
Il rischio finanziario è rappresentato 
dall’incapacità di alimentare i processi di 
gestione caratteristica sotto il profilo 

finanziario. 
Si parla di rischio strutturale, o rischio di 
insolvenza, se le fonti finanziarie non sono in 
grado di coprire gli impieghi; mentre quello 
congiunturale, detto anche rischio di illiquidità, 
si collega ad occasionali carenze di cassa. 
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La scelta delle fonti di finanziamento e la leva 
finanziaria 

Obiettivi e struttura della lezione 
Illustrare le diverse opzioni disponibili 
per la scelta delle fonti di copertura 
degli investimenti e come la scelta di 
un adeguato livello di indebitamento 
possa ampliare le opportunità di 
redditività del capitale di rischio 
investito in azienda. 



Struttura della lezione: 
la tipologia di fabbisogno finanziario; 
le fonti di finanziamento; 
la gestione indipendente delle fonti di 
copertura degli investimenti; 
il livello di indebitamento; 
la leva finanziaria; 
esercizio svolto. 

La scelta delle fonti di finanziamento e la leva 
finanziaria 



La scelta delle fonti di finanziamento e la leva 
finanziaria 

Tipologie di fabbisogno finanziario 
Il fabbisogno finanziario può essere studiato come la 
risultante di quattro tipi differenti di esigenze: 
un fabbisogno strutturale: permanente e legato 
caratteristiche si struttura dell’impresa; 
un fabbisogno corrente: permanente e legato al 
volume di attività della gestione corrente; 
un fabbisogno straordinario: di lungo periodo ma 
destinato a cessare; 
un fabbisogno occasionale: collegato a fenomeni 
congiunturali ed imprevedibili con effetti di breve 
periodo. 



La scelta delle fonti di finanziamento e la leva 
finanziaria 

 Le fonti di finanziamento 
Il fabbisogno finanziario globale può essere 
coperto: 
da mezzi propri; 
dal risultato economico della gestione; 
dal finanziamento interno dei soci; 
dal finanziamento esterno attinto presso i 
risparmiatori, le banche e i dipendenti. 
La scelta delle fonti è legata al fenomeno della 
“leva finanziaria” 
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finanziaria 

Indipendenza delle scelte di copertura finanziaria 
Il processo di scelta delle fonti di copertura degli 
investimenti può essere interpretato come una variabile 
dipendente dal fabbisogno finanziario, considerando il 
fabbisogno come un dato di fatto non modificabile, 
oppure si può considerare una variabile indipendente e il 
fabbisogno stesso può modificarsi tenendo conto dei 
nuovi progetti di investimento a disposizione e del livello 
di indebitamento che si vuole raggiungere. 
In questo secondo caso la gestione finanziaria diviene una 
variabile della formulazione del piano aziendale e estende 
i confini delle scelte a disposizione del management. 
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finanziaria 

La scelta del livello di indebitamento 
Con questo secondo approccio la scelta del livello 
di indebitamento che l’impresa può accettare non 
è più soggetta solo alla valutazione degli effetti 
sulle caratteristiche di una corretta gestione 
finanziaria (omogeneità, flessibilità, elasticità, 
economicità) connesse con un appesantimento 
della situazione debitoria, ma deve essere 
orientata anche dagli effetti sulla redditività del 
capitale proprio dovuti all’utilizzo di capitale di 
terzi (effetto leva finanziaria). 



La scelta delle fonti di finanziamento e la leva 
finanziaria 

Il funzionamento della leva finanziaria I 
Si definisce effetto leva finanziaria 
quell’aumento della redditività del 
capitale di rischio che si manifesta in 
seguito ad un aumento del grado di 
indebitamento quando la redditività 
degli investimenti è superiore al costo 
delle fonti di finanziamento utilizzate. 
L’effetto si misura sulla redditività del 
capitale di rischio! 
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Il funzionamento della leva finanziaria II 
Il ROE aumenta al crescere del debito, solo se la 
differenza tra ROI e “i” risulta positiva; in questo 
caso, la gestione riesce a generare una redditività 
operativa considerevolmente superiore al costo del 

debito. 
Là dove risulti ROI inferiore ad “i”, la redditività 
dell’impresa non consente neanche la copertura del 
costo del debito; in questo caso al crescere 
dell’indebitamento si assiste al calo del ROE, fino a 
giungere a risultati finanche negativi. 

La scelta delle fonti di finanziamento e la leva 
finanziaria 

http://www.federica.unina.it/economia/economia-e-gestione-delle-imprese/analisi-di-bilancio-indici/
http://www.federica.unina.it/economia/economia-e-gestione-delle-imprese/analisi-di-bilancio-indici/
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finanziaria 

L’ effetto della leva finanziaria sul ROE 
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finanziaria 

Esercizio I 
Con l’utilizzo del seguente schema, nel quale 
sono sinteticamente riepilogate le principali 
voci patrimoniali ed economiche, dimostrare il 
funzionamento della leva finanziaria 
(inserendo le voci mancanti) per l’azienda 
Alfa, Beta e Gamma, in base alle condizioni di 
redditività, onerosità dell’indebitamento ed 
imposizione fiscale indicate ed uguali per le 
tre aziende. 



La scelta delle fonti di finanziamento e la leva 
finanziaria Esercizio I 
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finanziaria 

Esercizio II 
In tutte le imprese si ha un effetto leva 
finanziaria positivo dato che la redditività degli 
investimenti, misurata con il ROI, supera il costo 
del capitale di terzi. 
Per dimostrare efficacemente il corretto 
funzionamento della leva finanziaria si deve 
analizzare se l’azienda maggiormente indebitata 
presenti una redditività del capitale proprio 
(ROE) più elevata rispetto all’altra. 

http://www.federica.unina.it/economia/economia-e-gestione-delle-imprese/analisi-di-bilancio-indici/
http://www.federica.unina.it/economia/economia-e-gestione-delle-imprese/analisi-di-bilancio-indici/
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Esercizio III 
La prima cosa da considerare è che 
il maggiore indebitamento 
dell’impresa B porta ad una 
compressione del Reddito Netto 
che la fa sembrare svantaggiata 
rispetto all’impresa A. 


