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Furio Bartoli

IL MODELLO 
FINANZIARIO: 

FLUSSI DI CASSA
E LIQUIDITÀ

L’AREA DELLA GESTIONE 
CARATTERISTICA CORRENTE
L’area delle gestione caratteristica cor-
rente comprende tutte le attività opera-

tive attraverso le quali l’impresa svilup-

pa, giorno dopo giorno, continuativa-

mente e sistematicamente, la propria 

funzione economica. Più in particolare, 

in quest’area rilevano tutte le operazio-

ni che, ripetendosi sistematicamente 

nel tempo, sono riconducibili ai proces-

si di approvvigionamento, produzione 

e commercializzazione, nonché ai rela-

tivi processi di supporto (processi te-

cnici, logistici, amministrativi, informa-

tivi, direzionali, ecc.). 

Il termine caratteristica rimanda alle at-

tività proprie della gestione operativa; il 

termine corrente restringe il campo di 

osservazione alle sole attività che pre-

sentano il carattere di ripetitività nel 

tempo. L’area della gestione caratteris-

tica corrente viene tradizionalmente in-

dagata sotto il profilo economico attra-

verso la rilevazione dei componenti 

positivi e negativi di reddito che, sec-

ondo il principio di competenza eco-

nomica, concorrono a formare il risul-
tato operativo (EBIT). 

In questo paragrafo ci proponiamo di 
intercettare le risorse monetarie gene-

rate o assorbite dalla gestione carat-

teristica corrente. 

Diremo che la gestione corrente gene-

ra risorse monetarie quando la diffe-

renza tra entrate e uscite monetarie è 

positiva (ciò significa che le attività 
caratteristiche hanno creato un flusso 
di autofinanziamento reale, che rappre-

senta una fonte di finanziamento per 
l’impresa); in caso contrario diremo 

che la gestione caratteristica corrente 

ha assorbito risorse monetarie (gene-

rando un fabbisogno finanziario che 
dovrà essere coperto dai flussi delle 
altre aree). 

Per determinare il flusso di liquidità del-

la gestione caratteristica corrente (spes-

so denominato flusso di cassa operati-
vo) è tuttavia necessario risolvere due 

ordini di problemi, in parte già antici-

pati:

1. rilevanza monetaria dei componenti 

    di reddito;

2. disallineamento temporale tra mani-

   festazione economica e manifesta-

    zione monetaria.

Rilevanza monetaria dei 

componenti di reddito

Il primo problema deriva dal fatto che 
non tutti i componenti di reddito han-

no, come conseguenza, una manife-

stazione monetaria. 

Al riguardo si pensi agli ammortamenti 

(imputati a conto economico al fine di 
conciliare la dinamica reddituale con 

quella patrimoniale), a fronte dei quali 
l’impresa non sostiene alcun esborso 

monetario. In pratica, mentre i costi e 
ricavi monetari hanno o avranno come 

conseguenza la corresponsione o la 

acquisizione di risorse monetarie, i 

costi e ricavi non monetari non danno 

origine ad alcun flusso di liquidità (si 
pensi agli ammortamenti, agli accan-

tonamenti, alle svalutazioni/rivaluta-

zioni, ecc.). 

È importante osservare sin d’ora che il 

termine monetario va riferito al partico-

lare orizzonte di osservazione dell’ana-

lista. L’accantonamento al trattamento 

di fine rapporto, ad esempio, a tutti gli 
effetti si qualifica come un costo mone-
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Importante nell’ambito dello sviluppo 

d’impresa la rivisitazione delle politi-

che finanziarie aziendali riprendendo 
concetti di gestione che ci riportano 

al presidio costante su aree di gestio-

ne caratteristica corrente, autofinan-

ziamento e flussi di liquidità, temi che 
in alcuni periodi, soprattutto quelli di 
crisi, in parte avevamo dati per scon-

tati, ma che poi, nella realtà dei fatti, 

così non è stato. 

Una sana ripresa e revisione di tali 

principi è allora opportuna. 
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do competenza economica) potrà es-

sere trasformato in un effettivo flusso 
monetario solo dopo aver indagato il 

disallineamento temporale tra il mo-

mento della manifestazione economi-
ca dei componenti di reddito e quello 

della relativa manifestazione moneta-
ria (competenza per cassa). In pratica, 

ragionando in termini prospettici, non 

tutti i componenti di reddito registrati 

all’interno del budget economico origi-

nano flussi finanziari da esporre nel 
budget finanziario. Il budget finanzia-
rio, infatti, ospiterà i soli flussi relativi a 
quei costi/ricavi:

1. che daranno origine a una uscita/

entrata di cassa;

2. per i quali la corrispondente entra-

ta/uscita di cassa avrà la sua mani-

festazione nel corso dell’esercizio am-

ministrativo preso a riferimento.

Possiamo così calcolare l’autofinanzia-
mento a partire dal risultato netto del-

la gestione caratteristica corrente, op-

portunamente rettificato al fine di 
considerare i soli ricavi e costi mone-

tari. Il margine netto della gestione 

caratteristica viene indicato con l’acro-

nimo NOPAT (Net Operating Profit After 
Taxes), sottraendo dal risultato opera-

tivo le imposte imputabili all’area op-

erativa (la variabile T rappresenta l’ali-

quota d’imposta):

NOPAT = EBIT x (1 - T)

In tal modo l’autofinanziamento può 
calcolarsi secondo la relazione:

Autofinanziamento = 

NOPAT + Costi NM - Ricavi  NM

dove:

Costi = costi non monetari della gestione 

caratteristica

Ricavi = ricavi non monetari della gestio-

ne caratteristica

Per passare dalla dimensione finan-
ziaria a quella monetaria dobbiamo 

correlare i costi e ricavi monetari ai 

corrispondenti pagamenti e incassi. 

L’autofinanziamento, infatti, viene a 
coincidere con il risultato monetario 

della gestione caratteristica solo nel 

caso limite (in verità assai raro) in cui:

• tutti i costi monetari di competenza 

dell’esercizio risultano pagati nell’an-

no;

• tutti i ricavi monetari di competenza 

dell’esercizio risultano incassati 

nell’anno;

• nel corso dell’anno non si registrano 

variazioni nella struttura del circolante 

commerciale (CCNC).

Per calcolare il flusso di liquidità della 
gestione caratteristica è allora neces-

sario considerare le risorse monetarie 

generate/assorbite dalla variazione 

del CCNC, rimuovendo, in tal modo, 

l’ostacolo relativo al disallineamento 

temporale tra manifestazione econo-
mica e monetaria. 

IL FLUSSO DI LIQUIDITÀ DEL 
CIRCOLANTE COMMERCIALE 
Generalmente, parlando di investi-

menti, si è soliti pensare alle immobi-

lizzazioni. In realtà gran parte dei capi-

tali investiti è spesso impiegata nel 

circolante commerciale (magazzino e 

crediti operativi). 

Lo svolgimento dell’attività caratteris-

tica corrente, infatti, richiede all’impre-

sa il mantenimento di un certo volume 

fisiologico di scorte e di crediti com-

merciali; parte di tali investimenti è fi-

nanziato attraverso il credito di forni-
tura, il differimento di altri pagamenti 
(imposte, oneri previdenziali, ecc.) e la 

maturazione di diritti di credito da par-

te dei dipendenti impegnati nelle di-

verse attività del ciclo economico-tec-

nico. 

In sostanza il CCNC esprime il fabbi-
sogno finanziario relativo ai processi 
di acquisto, produzione e vendita, non 

coperto dai fornitori e dagli altri credi-
tori operativi. In prima approssimazio-

ne possiamo rappresentare il CCNC 

come differenza tra circolante com-

merciale (magazzino + crediti operati-

vi) e passività operative. Per analizzare 

l’impatto del CCNC sulla dinamica mo-

netaria, consideriamo l’esempio ripor-

tato in fig. 1, dove, per semplicità, ven-

gono riportate le poste patrimoniali di 

maggior peso che formano il circolan-

te netto commerciale (magazzino, cre-

diti verso clienti, debiti verso fornitori). 

Facciamo l’ipotesi che, nel corso 

dell’esercizio (T), l’impresa non abbia 

sviluppato alcuna attività commercia-

le (non ha acquistato, non ha venduto, 

non ha movimentato il magazzino). 

Ciò nonostante nel corso dell’esercizio 
si registra una variazione nella strut-
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tario, anche se la sua manifestazione 
monetaria può aver luogo diversi anni 
dopo l’iscrizione del relativo compo-

nente di reddito. 

Disallineamento temporale tra 

logica economica e logica 

monetaria

Il secondo ostacolo deriva dallo sfasa-

mento tra cicli economici e cicli mone-

tari, nel senso che il momento della 

manifestazione numeraria dei compo-

nenti di reddito e il momento della cor-

rispondente manifestazione moneta-
ria generalmente non coincidono; un 

tale differimento temporale può far 
slittare il momento dei corrispondenti 

incassi e/o pagamenti al di fuori dal 
periodo di osservazione. Al proposito è 

sufficiente richiamare la dinamica del 
fatturato annuale che, per effetto delle 
dilazioni di pagamento concesse con-

trattualmente ai clienti, può dare origi-
ne, nel corso dell’esercizio, a un risulta-

to monetario completamente diverso 

da quello reddituale, a motivo:

• degli incassi rimandati a esercizi suc-

cessivi (il fatturato, per competenza 
economica, ricade nell’esercizio con-

siderato, mentre i corrispondenti flussi 
di liquidità possono manifestarsi nel 
corso dello stesso esercizio e/o di 

esercizi successivi);

• degli eventuali incassi relativi a crediti 

pregressi (crediti ricevuti in eredità da 

esercizi precedenti).

Analoghe considerazioni valgono, ov-

viamente, per i costi e i corrispondenti 

pagamenti. Per calcolare il flusso di li-
quidità della gestione caratteristica 

corrente sono quindi necessari due 

passaggi, approfonditi nei paragrafi 
seguenti:

• calcolo dell’autofinanziamento;
• calcolo delle risorse monetarie assor-

bite o generate dalla variazione del 

capitale circolante netto commerciale 

(CCNC).

L’AUTOFINANZIAMENTO 
L’autofinanziamento può considerarsi il 
risultato economico-finanziario della 
gestione reddituale.

Tecnicamente rappresenta una misu-

ra delle risorse monetarie potenzial-

mente generate (o assorbite) dalla ge-

stione caratteristica corrente. Il termi-

ne potenziale, come già anticipato, sta 

a significare che il valore economico 
creato/assorbito nell’esercizio (secon-
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tura patrimoniale. In particolare, os-

servando la struttura del CCNC, nel 

corso dell’esercizio (T) si registra una 

diminuzione dei crediti commerciali 

(passati da 300 a 150). Questa varia-
zione non ha alcun riflesso economico 
ma impatta direttamente sulla liqui-

dità; la diminuzione dei crediti com-

merciali, infatti, comporta, un aumen-

to di 150 della liquidità, dal momento 

che nel corso dell’esercizio (T) parte 

dei crediti si sono evidentemente mo-

netizzati (in sostanza, i clienti hanno 

pagato parte dei propri debiti commer-

ciali). 

Si osservi che, a fronte di una variazio-
ne del circolante pari a -150 (    CCNC= 

-150), si registra un aumento della li-

quidità pari a 150 (    Liquidità = 150).

Analoghe considerazioni si hanno nel 

caso in cui la variazione nella struttura 

finanziaria del CCNC sia imputabile a 

una diminuzione del debito verso i for-
nitori (fig.1).

In questo secondo caso la diminuzio-

ne dei debiti commerciali comporta 

una diminuzione della liquidità (sono 

uscite dalla cassa 100 euro di risorse 

monetarie, grazie alle quali è diminuita 

l’esposizione nei confronti dei fornito-

ri). A fronte di una variazione del circo-

lante pari a 100 (    CCNC = 100), si re-

gistra una diminuzione della liquidità

(    Liquidità = -100). 

Più in generale, è facile comprendere 
che il flusso di liquidità che accompa-

gna la variazione del CCNC nel corso 

di un esercizio è dato dalla relazione:

Flusso di liquidità CCNC = -     CCNC    (5)

Figura 1: Variazioni del CCNC

Per schematizzare il comportamento 

del circolante commerciale si è soliti  

parlare di “effetto spugna”. 
In pratica il comportamento del CCNC 

viene assimilato al comportamento di 

una spugna immersa nell’acqua (l’ac-

qua rappresenta la liquidità). Se com-

primiamo la spugna e la immergiamo 

nell’acqua, questa si dilaterà, assor-

bendo acqua (il CCNC aumenta e as-

sorbe risorse monetarie). Per contro 

strizzando la spugna (comprimendo il 

CCNC) assisteremo a una fuoriuscita 
di acqua (il CCNC diminuisce e libera 

risorse monetarie, che possono es-

sere convenientemente utilizzate).

É superfluo ricordare che il termine 

“genera liquidità” non indica la creazio-

ne ex-novo di risorse monetarie, bensì 

indica la maggior disponibilità di ri-

sorse monetarie all’interno della fine-
stra temporale oggetto di osservazio-

ne. Sempre con riferimento all’esempio 
di fig. 1, la diminuzione dei crediti com-

merciali da 300 a 150 genera risorse 

monetarie nel senso che, nel corso 

dell’esercizio (T), si registra un mag-

gior flusso di liquidità pari a 150; i cre-
diti restanti daranno origine ad altri 

flussi di liquidità, che, non potendosi 
anticipare nell’esercizio (T), si mone-

tizzeranno nei prossimi esercizi. 

Analogamente il termine “assorbimen-

to di liquidità” viene utilizzato per indi-

care una maggiore fuoriuscita di ri-
sorse monetarie nel corso del periodo 

di osservazione. Abbiamo visto che la 

relazione (5) consente di calcolare le 

risorse monetarie generate o assor-

bite dalla variazione del circolante 

commerciale.

Tuttavia, la variazione del circolante 

(   CCNC) dev’essere considerata una

variabile di sintesi, dal momento che, 

presa singolarmente, non è in grado di 

giustificare in modo puntuale i driver 
di tale variazione. Attraverso l’analisi 

delle variazioni possiamo scomporre 

la variazione del circolante nelle sue 

componenti elementari. Così facendo 
siamo in grado di valutare in quale mi-

sura ciascuna posta patrimoniale che 

rientra nella struttura del circolante 

commerciale concorre al processo di 

generazione o assorbimento di liquidi-

tà (tab.1).

IL FLUSSO DI CASSA OPERATIVO
Le considerazioni sviluppate nei para-

grafi precedenti ci consentono di cal-
colare correttamente il flusso di liqui-
dità della gestione caratteristica cor-

rente. Ricordiamo che questo flusso è 
composto dai soli flussi elementari re-
lativi a quei costi/ricavi della gestione 

caratteristica:

• che hanno un riflesso monetario 
(danno origine a una uscita/entrata di 

cassa);

• per i quali la corrispondente entrata/

uscita di cassa ha la sua manifestazio-
ne nel corso dell’esercizio analizzato.

Il primo requisito (relativo all’individua-

zione dei costi/ricavi monetari) viene 

soddisfatto dal calcolo dell’autofinan-
ziamento. Il secondo requisito (relati-

vo al disallineamento temporale tra 

dinamica economica e dinamica mo-

netaria) viene risolto considerando le 

variazioni del circolante commercia le 

nel corso dell’esercizio stesso. 
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Tabella 1: Analisi delle variazioni del circolanteIn tal modo il flusso di cassa operativo 
è dato dalla relazione:

Flusso di cassa operativo

= Autofinanziamento -     CCNC    (6)

Si osservi che la contropartita conta-

bile dei componenti di reddito mone-

tari della gestione caratteristica (credi-

ti e debiti) impatta sulla struttura pa-

trimoniale del capitale circolante. 

In pratica i costi e i ricavi monetari 

della gestione caratteristica originano 

flussi finanziari che provocano l’espan-
sione o la contrazione del capitale cir-

colante. 

Una buona capacità di autofinanzia-

mento può essere penalizzata da un 
aumento del circolate commerciale: 

ciò significa che parte delle risorse 
monetarie prodotte (autofinanziamen-

to) vengono investite nella stessa ge-

stione caratteristica corrente (aumen-

to del circolante commerciale), senza 

poter essere investite in altre aree (ad 

esempio l’area degli investimenti o 

l’area delle remunerazioni finanziarie). 
Una simile situazione si registra nei 

casi di sviluppo aziendale molto rapi-

do, spesso caratterizzati da un flusso 
di cassa operativo negativo, pur in pre-

senza di una elevata redditività. 

In questi casi l’autofinanziamento può 
venire interamente assorbito dalla 

espansione degli investimenti in circo-

lante, rendendo necessaria la copertu-

ra finanziaria da parte delle altre aree 
gestionali (operazioni di finanziamen-

to, disinvestimenti, ecc.). 

Analogamente una situazione di squi-

librio economico-finanziario, sintetiz-

zata da un autofinanziamento negati-
vo, può essere parzialmente mitigata 
(sotto il profilo monetario) da una 
favorevole gestione del circolante 

(  CCNC<0); è questa una situazione 

tipica dello stadio di maturità raggiun-

to da un’impresa, dove una contrazio-

ne delle vendite si accompagna a una 

contrazione del capitale circolante, 

con la conseguente generazione di ri-

levanti flussi di liquidità.

IL CICLO MONETARIO
La difficoltà incontrata dalle imprese 
sul mercato dei capitali per procurarsi 

le fonti di finanziamento necessarie 
alla copertura dei fabbisogni finanzia-
ri, abbinata all’onerosità per la loro re-

munerazione, ha portato a pianificare 

e controllare qualsiasi decisione di in-

vestimento con un crescente livello di 

analisi. Un’accurata pianificazione de-

gli investimenti riguarda non solo le 

attività immobilizzate (macchine, im-

pianti, ecc.) ma anche le attività carat-

teristiche correnti (in particolare le gia-

cenze di magazzino e i crediti di fun-

zionamento). 

L’esigenza di monitorare il capitale as-

sorbito dalle poste del circolante com-

merciale, tuttavia, è un’esigenza più 

recente rispetto alla tradizionale atten-

zione agli investimenti in capitale fis-

so. Ciò è dovuto al fatto che l’investi-
mento in CCN è poco appariscente ed 

è soggetto a continue variazioni, quale 

conseguenza di decisioni assunte in 

modo non sempre sinergico e integra-

to dalle diverse aree funzionali (ac-

quisti, logistica, produzione, vendite). 

Per contro gli investimenti in capitale 

fisso sono maggiormente visibili e le 
responsabilità ben individuate, al pun-

to che il loro sostenimento rappresen-

ta un momento di chiara discontinuità 

all’interno della vita aziendale. Solo ne-

gli ultimi anni il management ha ac-

quisito maggior consapevolezza circa 

il ruolo “strategico” del circolante. 

La globalizzazione dei mercati e la 

crescente pressione competitiva ha 

spinto le imprese a ricercare flessibili-
tà e forme durevoli di vantaggio com-

petitivo, ridisegnando i processi opera-

tivi, arricchendo le proposte di valore, 

spingendosi verso un crescente livello 

di personalizzazione dell’offerta (si 
pensi agli sviluppi del marketing in sen-

so relazionale). 

Come conseguenza il capitale circo-

lante è lievitato, raggiungendo un con-

siderevole peso percentuale rispetto al 

totale del capitale investito. In questo 

scenario il controllo del circolante as-

sume un ruolo sempre più rilevante, 

sia nella prospettiva economica (con-

trollo degli oneri finanziari), sia nella 
prospettiva finanziaria (controllo dei 
flussi di cassa operativi). 
In tal modo risulta importante indivi-

duare i driver (i KPI’s - key performance 
indicator) capaci di ottimizzare la dina-

mica del CCN. Da questo punto di vi-

sta è importante osservare che i flussi 
di liquidità creati o assorbiti dalla va-

riazione del circolante commerciale 

sono strettamente correlati alla dina-

mica del ciclo monetario. 

Si è visto, infatti, che un flusso positivo 
di liquidità si ottiene comprimendo il 

circolante commerciale (effetto spu-
gna). Questo effetto è possibile combi-
nando i seguenti driver di liquidità:

• diminuzione delle attività operative 

correnti (diminuzione delle giacenze 

di magazzino e/o dei crediti commer-

ciali);

• aumento del passivo operativo cor-

rente (aumento del debito commer-

ciale).
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Una delle possibile strategie da adot-

tare per ridurre i crediti commerciali (a 

parità di fatturato) è riconducibile alla 
politica di gestione del credito com-

merciale, sintetizzata dalla variabile 

TMI = tempo medio di incasso (o du-

rata media dei crediti commerciali). 

Il TMI indica l’intervallo di tempo che, 

mediamente, intercorre dal momento 

della vendita (aspetto economico) al 

momento dell’incasso (aspetto mone-

tario) e risente delle dilazioni di paga-

mento concesse contrattualmente ai 

clienti. Il tempo medio di incasso può 
essere stimato a partire dai dati di bi-

lancio attraverso la relazione (7). 

È importante osservare che le varia-

bili al numeratore e al denominatore 

non sono omogenee per quanto ri-

guarda il calcolo dell’IVA. 

Infatti, mentre i crediti commerciali 
sono registrati al lordo dell’IVA, il fat-
turato è espresso al netto dell’IVA. In 

tal modo è necessario omogeneizzare 

le due poste, scorporando l’IVA dai 

crediti commerciali o aggiungendola 

al fatturato:

TIMI (giorni) =       Crediti clienti             (7)

               Fatturato giornaliero  

Questa relazione è spesso utilizzata 

nell’ambito del processo di pianifica-
zione e programmazione finanziaria. 
Gran parte delle metodologie di pianifi-

cazione finanziaria, infatti, rientrano 
nell’ambito delle cosiddette metodolo-

gie sales driven (in pratica il driver ini-

ziale del progetto economico-finanzia-
rio viene ricondotto al volume di ven-

dite programmato per l’esercizio suc-

cessivo). Risolvendo la (7) rispetto alla 

variabile crediti clienti si ottiene:

Crediti Clienti  Fine prossimo esercizio = 

TMI x Fatturato Prossimo esercizio /  360

La (8) consente di stimare il valore pa-

trimoniale prospettico dei crediti com-

merciali, in funzione di due variabili 
decisionali (direttamente controllabili 

dal management):

• fatturato atteso 
  (Fatturato Prossimo esercizio);

• dilazione di pagamento concessa ai 

  clienti (TMI).

Analogamente una strategia da adot-

tare per ottimizzare i flussi di liquidità 
è riconducibile alla dinamica dei pro-

cessi logistici, con particolare riferi-
mento alla rotazione del magazzino.

É importante osservare che, sotto il 

profilo finanziario, un elevato tempo 
medio di giacenza delle scorte com-

porta un maggiore investimento in ca-

pitale circolante: ciò implica un mag-

giore fabbisogno finanziario e, di con-
seguenza, maggiori oneri finanziari. 
In questa prospettiva diventa essen-

ziale ridurre i tempi di permanenza 

delle scorte, sintetizzati dalla variabile 

TMS (tempo medio di giacenza delle 

scorte). 

TMS indica l’intervallo di tempo che 

(mediamente) intercorre dall’imma-

gazzinamento delle materie prime 

all’evasione del prodotto finito e può 
essere stimato a partire dai dati di bi-

lancio attraverso la relazione:

TMS (giorni) = Giacenze di magazzino       

                      Acquisti medi giornalieri  

(9)

Da ultimo, una delle possibili strategie 

da adottare per aumentare i debiti 

commerciali è riconducibile ai requisiti 

contrattuali del processo di approvvi-

gionamento, con particolare riferimen-

to ai tempi di pagamento ai fornitori 
(aspetto sintetizzato dalla variabile 

TMP = tempi medi di pagamento). 

Il tempo medio di pagamento (o dura-

ta media dei debiti commerciali) indica 

l’intervallo di tempo che mediamente 

intercorre dal momento dell’acquisto 

al momento del pagamento. 

La variabile TMP può essere stimata a 
partire dai dati di bilancio attraverso la 

relazione:

TMP (giorni) =       Debiti fornitori       

                        Acquisti medi giornalieri  

(10)

La (10) ci aiuta a comprendere l’im-

portanza delle politiche di approvvi-

gionamento nel processo di gestione 

dei flussi di liquidità. In particolare, 
modulando i tempi medi di pagamen-

to, è possibile intervenire sul processo 

di generazione o assorbimento di liqui-

dità; un aumento della dilazione media 

di pagamento concessa dai fornitori si 
accompagna a una maggior disponi-

bilità a breve di risorse monetarie. 

Uno degli obiettivi d’impresa sarà 

quello di comprimere il CCNC sino ad 

arrivare (in alcuni casi particolari) a 

renderlo negativo (CCNC<0). 

É il caso delle aziende cosiddette cash 
generator, in grado di operare stabil-

mente con un circolante negativo, dis-

ponendo sistematicamente di risorse 

finanziarie a costo nullo (si pensi al 
circolante della GDO e dei centri com-

merciali). Un indicatore sintetico parti-

colarmente significativo circa la dina-
mica del circolante è dato dal ciclo 

monetario (o ciclo commerciale):

Ciclo monetario (giorni) = TMS+TMI-TMP

Il ciclo monetario rappresenta una sti-

ma dello scoperto monetario, ovvero-

sia del tempo medio che intercorre dal 

momento del pagamento al fornitore e 
il momento dell’incasso dal cliente. 

Obiettivo d’impresa sarà quello di ri-

durre il ciclo monetario, agendo, come 

già illustrato, sui seguenti driver: mini-

mizzazione del TMI, minimizzazione 

del TMS e massimizzazione del TMP.


