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Caro Imprenditore,
siamo sicuri che ciò che ti sta più a cuore sono la protezione del valore della tua 
azienda, creato nel  passato, e la sua continuità nel  futuro. Basandoci sui  dati 
economici  ufficiali  (ultimo  bilancio  approvato),  abbiamo  rilevato  che  la  PROVA 
S.R.L.  ha  generato  nell’ultimo  esercizio  ricavi  per  un  totale  di  11.407.545,00€.
Al termine dell'ultimo esercizio, e dopo le imposte, l'impresa ha conseguito un utile 
netto pari a: 193.145,00€.
L'impresa durante l'ultimo anno ha lavorato per un numero di giorni pari a: 220
Inoltre presentava, sempre in base ai dati dell'ultimo bilancio, un Patrimonio Netto 
pari a: 527.960,00€.
Queste informazioni sicuramente le sai già.
Una  delle  informazioni  che,  però,  manca  quasi  sempre  agli  Imprenditori  è 
conoscere la PERDITA GIORNALIERA per FERMO DI ATTIVITÀ, ovvero quale è 
la perdita potenziale che deriva dal dover sostenere i costi fissi, le spese extra e il 
mancato guadagno.

La PROVA S.R.L., per ogni giorno di fermo produttivo, può subire una 
perdita di 18.148,37€.

Questo  significa  che,  teoricamente  in  base ai  dati  di  bilancio,  la  tua  Azienda può
sostenere un FERMO PRODUTTIVO DI 39.7 GIORNI, PRIMA DI ANDARE IN DEFAULT.

Se il fermo di attività è inferiore, ad esempio, potrebbe seguire questo andamento:

15 GIORNI 45 GIORNI 90 GIORNI 150 GIORNI 270 GIORNI
272.225,51€ 816.676,52€ 1.633.353,03€ 2.722.255,06€ 4.900.059,10€

Per calcolare più accuratamente questi livelli di perdita potenziale, possiamo
aiutarti con una prima “misurazione” delle esposizioni ai rischi e delle conseguenze
che potrebbero generarsi sulla tua azienda, sulla sua operatività e sulla sua
permanenza sul mercato.

Come possiamo farlo?
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Individuando 2 elementi (pressoché sconosciuti a molti imprenditori) che sono la
"Capacità" di sopportare un rischio e la "Propensione" al rischio.
La "Capacità" è il limite massimo per sopportare patrimonialmente eventi inattesi
(ad esempio i rischi sconosciuti o non adeguatamente valutati o responsabilità) e si
può ricavare analizzando il bilancio.
La massima perdita di fatturato "consentita" allo scopo di evitare il default o il
fallimento della tua azienda è stata calcolata in 2.058.543,35€.
Il  secondo elemento,  la  "Propensione"  ai  rischi,  è  invece soggettiva.  Questo
significa che ciascun Socio o Amministratore può valutarla in modo personale, e si
individua  studiando  cosa  viene  considerato  catastrofico  in  termini  di  perdita  di
margine,  o  di  liquidità  o  di  altri  asset  intangibili  (reputazione,  etica,  ecc.)
Per questo motivo, dovresti completare questo grafico che rappresenta le possibili
situazioni di danno (in base alla tua valutazione):
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Lo scopo di una Diagnosi dei Rischi preventiva?

Se sei un amministratore avveduto, oggi hai bisogno di avere supporti concreti per
aumentare le competenze per gestire correttamente i rischi aziendali. La legge
stessa impone alle persone che guidano le aziende l’obbligo di essere diligenti, in
funzione  della  natura  del  loro  incarico  e  della  specificità  delle  competenze
richieste.
Guidare un’azienda vuol dire prendere rischi ogni giorno e per la legge, non è più
sufficiente dimostrare di essersi comportati come un buon padre di famiglia.

A  dimostrazione  di  questo,  riportiamo  una  sintesi  delle  più  importanti  leggi
emanate per obbligare le imprese a gestire i rischi:

• Testo Unico Della Finanza -Decreto legislativo 58/1998 e successive
modifiche:
Richiede  che,  nella  relazione  sulla  gestione  allegata  al  bilancio,  sia  data
un’informativa dei principali rischi, incertezze e le caratteristiche dei sistemi con i
quali vengono gestiti.

• Relazione sulla gestione – articolo 2428 del Codice Civile:
Richiede che il bilancio riporti una relazione degli amministratori contenente anche
la descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.

• Decreto legislativo 39/2010:
Prevede che il collegio sindacale vigili sull’efficacia dei sistemi di controllo interno e
di gestione del rischio.

• Decreto legislativo 231/2001:
Stabilisce le responsabilità del datore di lavoro e dell’azienda in caso di illeciti
compiuti dai propri dipendenti. In tali casi il datore di lavoro può tutelarsi da azioni
legali  se può dimostrare di  aver adottato ed efficacemente attuato un modello di
organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello
verificatosi.  L’  “antidoto”  per  evitare  il  coinvolgimento  dell’azienda  o  dell’Ente
invocando l’esclusione o la limitazione della propria responsabilità derivante da
uno dei reati previsti dalla legge è dotarsi in primo luogo di un adeguato Modello
Organizzativo  ed  affidarsi  ad  un  Organismo  di  Vigilanza  che  ne  controlli
l’attuazione.
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• Decreto legislativo 81/2008: Ha lo scopo di tutelare la salute e la sicurezza sui
luoghi  di  lavoro,  obbliga  il  datore  di  lavoro  a  dotarsi  di  un  documento  di
valutazione dei rischi e di introdurre un servizio di prevenzione e protezione.

• Gdpr – Regolamento generale sulla protezione dei dati:
Ha lo scopo di rafforzare la protezione dei dati dei cittadini dell’Unione Europea.

• Il Decreto legislativo 12 Gennaio 2019 - Codice della crisi d’impresa e
della insolvenza:
Il  Codice della Crisi d'impresa e dell’insolvenza, dopo alcuni rinvii, è entrato in
vigore il15 luglio 2022.

É importante notare che obbliga tutta una serie di  soggetti  a far emergere e
segnalare anticipatamente qualsiasi situazione di crisi. Inoltre, introduce il dovere
dell’imprenditore  e  degli  organi  sociali  di  istituire  assetti  organizzativi  e
amministrativi/contabili  adeguati  alla  natura  e  alle  dimensioni
dell’impresa, anche per la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della
continuità aziendale.

Quest’ultima norma è particolarmente pesante per gli amministratori.
Essa, infatti, dispone che gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per
l’inosservanza  degli  obblighi  inerenti  alla  conservazione  dell’integrità  del
patrimonio sociale. In pratica, in caso di default, i creditori potranno chiedere il
sequestro del patrimonio personale agli amministratori.

Concludendo,  la  presente  diagnosi  preventiva  ha  lo  scopo  di  far  visualizzare
all'imprenditore con facilità l'impatto che avrebbe un blocco produttivo piuttosto
che un danno inatteso sul bilancio aziendale e la sua sostenibilità.

Inoltre, per agevolarti nella pagina successiva trovi una piramide nella quale puoi
inserire  in  un  unico  posto  tutte  le  informazioni  per  comprendere  come  stai
gestendo i principali rischi che potrebbero far chiudere la tua azienda.
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PROVA S.R.L. IT02690939

Numero di registrazione ufficiale
(CCIAA/NREA) MB1865554

Provincia MONZA E BRIANZA

Numero Partita Iva 06823950966

Indirizzo Completo
VIA CONSORZIALE
DEI BOSCHI 21,
20821 MEDA MB

Forma Legale
SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

Codice Fiscale 06823950966

Numero Dipendenti 58 Numero di Telefono -

Stato Società REGISTRATA Sezione del registro
Imprese ORDINARIA

Capitale Sociale € 80.000,00 Altre informazioni
indirizzo -

Ultimo Protocollo
I.C.

2022-05-25T00:00:00
Z Data di Costituzione 18/12/2009

Data Cessazione - Data iscrizione REA 25/05/2022

Tipo Società - Indirizzo e-mail FBSSRL@PEC.IT

Informazioni Settore Industriale
Codice ateco 2007 31093

Descrizione ateco 2007 Fabbricazione di poltrone e divani

Descrizione attività svolta Fabbricazione di poltrone e divani

Dati finanziari chiave
ULTIMA DATA DI CHIUSURA ANNO CONTABILE 2021

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE € 11.407.545,00

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO € 193.145,00
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Classificazione di merito creditizio e limiti
Punteggio di oggi
[0-100]  64 Credito di Oggi  € 105.000,00

Classificazione
precedente [0- 100]  61 Credito Precedente  € 99.000,00

 Rischio Molto Basso = da 71 a 100
 Rischio Basso = da 51 a 70
 Rischio Moderato = da 30 a 50
 Rischio Alto = da 21 a 29
 Rischio Molto Alto = da 1 a 20

Punteggio di Rischio Creditsafe
Il Punteggio di Rischio Creditsafe viene assegnato su una scala da 1 a 100 e offre
una previsione sul rischio che la società diventi insolvente nei prossimi 12 mesi.

Definizioni del Limite Creditsafe
Il Credito assegnato è una raccomandazione riguardante il valore di scoperto
gestibile per l’azienda in questione su base mensile

Punteggio di Rischio Internazionale

B Descrizione del Punteggio di
Rischio Internazionale

Rischio
Basso

Il Punteggio di Rischio Internazionale è un
punteggio standardizzato derivato dal Punteggio
di Rischio Creditsafe. Esso permette la
comparazione di aziende registrate in paesi
differenti.

Punteggio Descrizione
A Affidabilità Molto Alta
B Affidabilità Alta
C Affidabile
D Attenzione - Affidabilità bassa
E Non Disponibile
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CONTO ECONOMICO

Data 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019

Valuta EUR EUR EUR

Tipo Bilancio Abbreviato Abbreviato Abbreviato

Ricavi operativi € 11.384.031,00 € 8.806.266,00 € 10.665.414,00

Variazione delle rimanenze di prodotti - - -

Variazioni dei lavori in corso - - -

Incrementi di immob. per lavori interni - - -

Altri ricavi e proventi € 23.514,00 € 72.504,00 € 9.710,00

Totale valore della produzione € 11.407.545,00 € 8.878.770,00 € 10.675.124,00

Costo per acquisti € 4.547.355,00 € 2.739.648,00 € 5.357.227,00

Costo per servizi - - -

Costo per godimento di beni di terzi € 320.937,00 € 297.744,00 € 285.184,00

Costo del personale € 2.363.323,00 € 1.514.101,00 € 1.498.373,00

Margine operativo lordo (EBITDA) € 412.213,00 € 372.211,00 € 172.452,00

Risultato operativo (EBIT) € 328.295,00 € 296.596,00 € 93.335,00

Ammortamenti e svalutazioni € 83.918,00 € 75.615,00 € 79.117,00

Variazione delle rimanenze di materie
prime -€ 135.265,00 € 20.075,00 -€ 149.586,00

Accantonamenti per rischi e oneri - - -

Altri accantonamenti - - -

Oneri diversi di gestione € 152.885,00 € 130.177,00 € 73.090,00

Totale costi della produzione € 11.079.250,00 € 8.582.174,00 € 10.581.789,00

Differenza tra valore e costi della
produzione € 328.295,00 € 296.596,00 € 93.335,00

Proventi e oneri finanziari -€ 40.372,00 -€ 22.498,00 -€ 11.433,00

Rettifiche di valore di attività/passività
finanziarie - - -

Risultato prima delle imposte € 287.923,00 € 274.098,00 € 81.902,00

Imposte sul reddito d'esercizio € 94.778,00 € 95.665,00 € 51.007,00

Risultato di pertinenza del gruppo - - -
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CONTO ECONOMICO

Data 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019

Valuta EUR EUR EUR

Tipo Bilancio Abbreviato Abbreviato Abbreviato

Risultato di pertinenza di terzi - - -

Utile (perdita) dell'esercizio € 193.145,00 € 178.433,00 € 30.895,00

Cash flow € 277.063,00 € 254.048,00 € 110.012,00
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STATO PATRIMONIALE: ATTIVO

Data 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019

Valuta EUR EUR EUR

Tipo Bilancio Abbreviato Abbreviato Abbreviato

Crediti verso soci - - -

Immobilizzazioni immateriali € 95.269,00 € 129.310,00 € 132.782,00

Immobilizzazioni materiali € 520.202,00 € 519.484,00 € 116.442,00

Immobilizzazioni finanziarie - - -

Totale immobilizzazioni € 615.471,00 € 648.794,00 € 249.224,00

Totale rimanenze € 1.585.310,00 € 1.450.045,00 € 1.470.120,00

Totale crediti € 570.816,00 € 464.515,00 € 500.829,00

di cui entro 12 mesi € 555.125,00 € 458.498,00 € 487.312,00

di cui verso clienti nei 12 mesi - - -

Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni - - -

Totale disponibilità liquide € 3.792.962,00 € 2.638.693,00 € 1.192.598,00

Totale attivo circolante € 5.949.088,00 € 4.553.253,00 € 3.163.547,00

Ratei e risconti attivi € 50.118,00 € 105.216,00 € 57.205,00

Totale attivo € 6.614.677,00 € 5.307.263,00 € 3.469.976,00
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STATO PATRIMONIALE: PASSIVO

Data 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019

Valuta EUR EUR EUR

Tipo Bilancio Abbreviato Abbreviato Abbreviato

Patrimonio netto € 527.960,00 € 334.818,00 € 156.383,00

Capitale sociale € 80.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00

Altre riserve € 243.355,00 € 73.847,00 € 42.795,00

Utile (Perdita) dell'esercizio € 193.145,00 € 178.433,00 € 30.895,00

Fondi per rischi ed oneri - - -

Fondo TFR € 517.658,00 € 462.996,00 € 384.545,00

Totale debiti € 5.564.987,00 € 4.508.406,00 € 2.928.538,00

Debiti entro 12 mesi € 4.535.831,00 € 3.503.653,00 € 2.850.350,00

di cui verso fornitori - - -

di cui verso banche - - -

Debiti oltre i 12 mesi € 1.029.156,00 € 1.004.753,00 € 78.188,00

di cui verso fornitori - - -

di cui verso banche - - -

Altri debiti - - -

Ratei e risconti passivi € 4.072,00 € 1.043,00 € 510,00

Totale passivo € 6.614.677,00 € 5.307.263,00 € 3.469.976,00
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INDICI

Data 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019

Valuta EUR EUR EUR

Tipo Bilancio Abbreviato Abbreviato Abbreviato

INDICI DI SVILUPPO

Variazione dei ricavi (%) 29.27 -17.43 58.02

Variazione valore della produzione (%) 28.48 -16.82 58.11

Variazione dell'attivo (%) 24.63 52.94 14.05

Variazione del patrimonio netto (%) 57.68 114.1 112.41

INDICI DI REDDITIVITA'

R.O.S. (%) (Return on sales) 2.87 3.34 0.87

R.O.I. (%) (Return on investment) 4.96 5.58 2.68

R.O.E. (%) (Return on equity) 36.58 53.29 19.75

INDICI DI LIQUIDITA'

Indice di disponibilità (Current ratio) 131.79 132.74 112.5

Indice di liquidità immediata (Acid test) 96.87 91.37 60.93

Giorni di credito clienti - - -

Giorni di credito fornitori - - -
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CONTO ECONOMICO (IFRS)

Data 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019

Valuta EUR EUR EUR

Tipo Bilancio Abbreviato Abbreviato Abbreviato

Ricavi € 11.407.545,00 € 8.878.770,00 € 10.675.124,00

Costi operativi € 11.079.250,00 € 8.582.174,00 € 10.581.789,00

Reddito operativo € 328.295,00 € 296.596,00 € 93.335,00

Salari e stipendi € 1.690.798,00 € 1.067.794,00 € 1.071.049,00

Trattamento di quiescenza e simili - - -

Ammortamenti delle immobilizzazioni
materiali € 41.573,00 € 33.529,00 € 26.987,00

Ammortamenti delle immobilizzazioni
immateriali € 40.728,00 € 40.234,00 € 50.068,00

Risultato della gestione finanziaria - € 13,00 € 9,00

Oneri finanziari € 40.707,00 € 22.606,00 € 11.442,00

Reddito straordinario - - -

Spese straordinarie - - -

Utile ante imposte € 287.923,00 € 274.098,00 € 81.902,00

Imposte € 94.778,00 € 95.665,00 € 51.007,00

Utile netto € 193.145,00 € 178.433,00 € 30.895,00

Altri stanziamenti - - -

Utile non distribuito € 193.145,00 € 178.433,00 € 30.895,00
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STATO PATRIMONIALE (IFRS)

Data 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019

Valuta EUR EUR EUR

Tipo Bilancio Abbreviato Abbreviato Abbreviato

Terreni e fabbricati - - -

Impianti e macchinari - - -

Altre immobilizzazioni € 520.202,00 € 519.484,00 € 116.442,00

Totale immobilizzazioni materiali € 520.202,00 € 519.484,00 € 116.442,00

Avviamento - - -

Altre immobilizzazioni immateriali € 95.269,00 € 129.310,00 € 132.782,00

Totale immobilizzazioni immateriali € 95.269,00 € 129.310,00 € 132.782,00

Investimenti - - -

Crediti intercompany - - -

Altri debiti - - -

Altre immobilizzazioni - - -

Totale altre immobilizzazioni - - -

Totale attivo immobilizzato € 615.471,00 € 648.794,00 € 249.224,00

Rimanenze di materie prime - - -

Rimanenze per lavori in corso - - -

Rimanenze di prodotti finiti - - -

Altre rimanenze Altre rimanenze € 1.585.310,00 € 1.450.045,00 € 1.470.120,00

Totale rimanenze € 1.585.310,00 € 1.450.045,00 € 1.470.120,00

Crediti verso clienti entro 12 mesi - - -

Crediti infragruppo - - -

Crediti a medio/lungo termine € 15.691,00 € 6.017,00 € 13.517,00

Altri crediti € 555.125,00 € 458.498,00 € 487.312,00

Totale crediti € 570.816,00 € 464.515,00 € 500.829,00

Disponibilità liquide € 3.792.962,00 € 2.638.693,00 € 1.192.598,00

Altre attività correnti € 50.118,00 € 105.216,00 € 57.205,00

Totale attivo corrente € 5.999.206,00 € 4.658.469,00 € 3.220.752,00
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STATO PATRIMONIALE (IFRS)

Data 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019

Valuta EUR EUR EUR

Tipo Bilancio Abbreviato Abbreviato Abbreviato

Totale attivo € 6.614.677,00 € 5.307.263,00 € 3.469.976,00

Debiti verso fornitori entro 12 mesi - - -

Debiti verso banche entro 12 mesi - - -

Altri debiti finanziari - - -

Debiti infragruppo - - -

Altri debiti € 4.539.903,00 € 3.504.696,00 € 2.850.860,00

Totale passivo corrente € 4.539.903,00 € 3.504.696,00 € 2.850.860,00

Debiti verso fornitori oltre 12 mesi - - -

Debiti verso banche oltre i 12 mesi - - -

Altri debiti finanziari oltre i 12 mesi - - -

Debiti infragruppo oltre i 12 mesi - - -

Altri debiti oltre i 12 mesi € 1.546.814,00 € 1.467.749,00 € 462.733,00

Totale passivi a medio/lungo termine € 1.546.814,00 € 1.467.749,00 € 462.733,00

Totale passivo € 6.086.717,00 € 4.972.445,00 € 3.313.593,00

Capitale sociale € 80.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00

Riserva sovrapprezzo azioni - - -

Riserve di utili € 193.145,00 € 178.433,00 -

Altre riserve € 254.815,00 € 76.385,00 € 76.383,00

Patrimonio netto € 527.960,00 € 334.818,00 € 156.383,00
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ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE (IFRS)

Data 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019

Valuta EUR EUR EUR

Tipo Bilancio Abbreviato Abbreviato Abbreviato

Passività potenziali - - -

Capitale circolante netto € 1.443.612,00 € 1.147.756,00 € 356.375,00

Valore netto € 432.691,00 € 205.508,00 € 23.601,00
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INDICI

Data 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019

Valuta EUR EUR EUR

Tipo Bilancio Abbreviato Abbreviato Abbreviato

ANDAMENTO DELL’ATTIVITA' COMMERCIALE

Utile lordo (%) 2.52 3.09 0.77

ROCE (%) (Return on capital employed) 15.82 16.45 15.08

ROA (%) (Return on total assets
employed) 4.35 5.17 2.36

RONA (%) (Return on net assets
employed) 13.98 15.26 13.52

Valore produzione/Capitale circolante
netto 7.9 7.74 29.95

EFFICIENZA OPERATIVA

Turnover del magazzino (%) 13.9 16.33 13.77

Tempo medio di incasso (gg) - - -

Tempo medio di pagamento (gg) - - -

SOLIDITA' DI BREVE PERIODO

Indice di disponibilità 1.32 1.33 1.13

Indice di liquidità 0.97 0.91 0.61

Indice di indebitamento a breve termine 8.6 10.47 18.23

SOLIDITA' DI LUNGO PERIODO

Indice indebitamento a medio lungo
termine 292.98 438.37 295.9

Indice di indipendenza finanziaria 8.1 6.47 4.69

Indice di indebitamento 11.53 14.85 21.19



NOTE PERSONALI.

19



NOTE PERSONALI.

20



INDICE

21

Lo Scopo 2 .......................................................................................................................................................... 
La Tua Piramide 6 ............................................................................................................................................. 
Dati Azienda 7 ................................................................................................................................................... 
Conto Economico 9 ........................................................................................................................................... 
Conto Economico (IFRS) 14 ............................................................................................................................. 
Note Personali 19 .............................................................................................................................................. 
Note Personali 20 .............................................................................................................................................. 




	1 Lo Scopo
	2 La Tua Piramide
	3 Dati Azienda
	4 Conto Economico
	5 Conto Economico (IFRS)
	6 Note Personali
	7 Note Personali

