Lessico finanziario
Attività materiali e immateriali
Beni registrati nel bilancio aziendale e che hanno una durata di vita lunga.
Le attività materiali sono beni materiali (terreni, fabbriche, macchinari...), mentre quelle immateriali
non hanno sostanza fisica (licenze, marchi, brevetti).
Ammortamenti
Registrazione contabile della perdita di valore subita da un bene, in seguito all’usura dovuta al suo
utilizzo o all’obsolescenza legata all’evoluzione tecnologica.
Cash flow delle operazioni
Liquidità generate dall’attività di un’azienda e che le consentono tra le altre cose di finanziare i propri
investimenti, rimborsare i propri debiti e versare dividendi.
Commodities
Termine anglosassone che designa le materie prime (come petrolio, gas...).
Deprezzamento/riduzione di valore delle attività
Constatazione di una perdita di valore probabile e imprevista di un’attività che può provenire ad
esempio da un cambiamento nel contesto economico, tecnologico o giuridico.
Un deprezzamento contribuisce a diminuire l’utile d’esercizio in cui viene constatato.
Indebitamento netto
Differenza tra i debiti finanziari (in particolare prestiti contratti presso le banche) e la tesoreria di
un’azienda.
Dividendi
Somme distribuite da un’azienda ad ogni titolare d’azioni, come retribuzione per i capitali apportati.
Esse sono distribuite a partire dal risultato netto e/o dai benefici riportati in conto nuovo o come
riserve.
EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization)
Termine anglosassone per risultato lordo di gestione.
Differenza tra le vendite e i costi operativi di un’azienda prima di calcolare tra le altre cose gli
ammortamenti, i proventi e gli oneri finanziari e fiscali.
Goodwill
Termine anglosassone che significa avviamento.
Differenza tra il prezzo pagato per un’attività e il suo giusto valore.
Tale scarto è giustificabile con guadagni potenziali legati a delle sinergie o al valore del marchio.
I goodwill non sono ammortati ma, almeno una volta l’anno, sono sottoposti a test di perdita di
valore.

Guidance
Anglicismo che designa gli obiettivi annunciati dalla società – sui risultati o il livello d’indebitamento,
per esempio – in un dato periodo.
Investimenti di sviluppo o di crescita
Investimenti volti ad aumentare la capacità produttiva totale del Gruppo.
Investimenti di manutenzione
Investimenti volti a mantenere l’apparato produttivo in buone condizioni di funzionamento senza
aumentare la capacità produttiva totale del Gruppo.
Norme IFRS (International Financial Reporting Standard)
Norme contabili internazionali entrate in vigore nel 2005.
Tali norme impongono che la contabilizzazione delle attività in bilancio rispecchi il loro valore reale.
Accantonamenti
Deduzione operata sui risultati di un esercizio, per anticipare un probabile esborso ulteriore.
Rating finanziario
Termine anglosassone che significa valutazione/giudizio finanziario.
Tale giudizio, emesso da agenzie specializzate come S&P, Moody’s o Fitch, valuta la capacità di
un’azienda di rimborsare i propri debiti.
Rivalutazione delle attività
Constatazione di un aumento di valore probabile e imprevisto di un’attività che può provenire ad
esempio da un cambiamento nel contesto economico, tecnologico o giuridico.
Una rivalutazione contribuisce ad aumentare l’utile d’esercizio in cui viene constatata.
Risultato netto
Differenza tra l’insieme dei redditi e delle spese di un’azienda in un dato esercizio.
Risultato netto ricorrente
Risultato netto aggiustato da elementi a carattere anomalo o inconsueto, come ad esempio cessioni
e deprezzamenti.
Tasso di distribuzione
Parte dell’utile netto di un dato esercizio che un’azienda distribuisce ai suoi azionisti sotto forma di
dividendi.

