Z-SCORE & ANALISI SINGOLI INDICATORI

Benchmark consigliato
(valore positivo)

Cosa esprime

0

x > 0,500 (50%)

Dato dal rapporto tra Capitale circolante netto (capitale circolante lordo - debiti a breve) e capitale
investito fornisce indicazioni sul grado di elasticità e di liquidità degli investimenti.

-2,78%

5

x > 0,030 (3%)

Rapporto tra utile netto d'esercizio non distribuito e capitale investito. L'utile netto viene qui assunto
come interamente trattenuto.

-7,62%

-50,79%

0

x > 0,080 (8%)

Dato dal rapporto tra risultato operativo netto e capitale investito, rappresenta il tasso di
remunerazione del capitale globalmente investito, sia quello proprio che quello di terzi e, pertanto,
deve essere maggiore del costo dell'indebitamento finanziario.

1,000

-14,34%

-14,34%

5

x > 1,000 (100%)

Dato dal rapporto tra valore di mercato dell'impresa e debiti aziendali. Ove si assuma il valore delle
azioni pari al patrimonio netto l'indice rappresenta il rovescio dell'indice Debt/Equity, ovvero dell'indice
del ricorso relativo al capitale di terzi, il cui valore dovrebbe essere ricompreso tra 100% e 150%. Con 1
il valore in esame evidenzia perfetta indipendenza.

molto negativo

1,500

-110,78%

-73,85%

0

x > 1,410 (141%)

Ricavi di vendita / Capitale investito = parte del capitale investito rinnovato con i ricavi aziendali. Per
ottenere il numero dei giorni occorrenti per il recupero del capitale complessivamente impiegato basta
dividere 365 per il valore ottenuto (non espresso in percenutale). Es. se il valore risultante è 20% > il
recupero avviene in 1.825 gg: 365/0,2.

Alta probabilità
fallimento

3,000

-147,52%

-49,17%

0

z > 3,000

Data dalla somma degli indicatori economico-patrimoniali ponderati con i pesi sottoriportati. La formula
elaborata da Edward I. Altman, sulla base dell'analisi di un campione di imprese in bonis ed in
fallimento, consente di valutare il rischio di fallimento di un'impresa.

Indici economico-patrimoniali

Ultimo consuntivo

giudizio

RISULTANTE POST
RETTIFICHE

giudizio

Valore positivo

Capitale Circolante netto /
Capitale Investito

0,279

molto negativo

0,279

molto negativo

0,500

-0,221

-44,24%

Risultato d'esercizio (non
distribuito) / Capitale investito

0,029

negativo

0,029

negativo

0,030

-0,08%

ROI

0,074

molto negativo

0,074

molto negativo

0,150

Valore mercato Azioni / Debiti

0,857

negativo

0,857

negativo

Vendite / Capitale investito

0,392

molto negativo

0,392

1,525

Ritorna al pannello

Elaborazioni eseguite per:

Z-score

Scostamento in
Scostamento %
valore

Rating

Grafico risultati

ESEMPIO
1,525

Alta probabilità
fallimento

Legenda Indici
Rating medio

Legenda Z-score di Altman
Giudizio

Giudizio

10 = scostamento positivo di 1/4 o più

Molto positivo

Finanziariamente solida

PONDERAZIONE INDICATORI PER Z-SCORE

Z-score

Pericolo crisi

Capitale Circolante netto / Capitale Investito: 1,2

z>3

Bassa

Risultato d'esercizio (non distribuito) / Capitale investito: 1,4

7,5 = scostamento positivo nei limiti di 1/4

Positivo

Cautela nella gestione

2,7 < z < 2,99

Media

ROI: 3,3

5 = scostamento negativo contenuto in 1/4

Negativo

Probabilità fallimento entro 2 anni

1,79 < z < 2,69

Medio - alta

Valore mercato Azioni / Debiti: 0,6

z < 1,79

Alta

Vendite / Capitale investito: 0,999

0 = scostamento negativo di 1/4 o più

Molto negativo

Probabilità dissesto a breve
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