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DURATA IMPLICITA DEI DEBITI FINANZIARI 
 
Come si calcola: 
È il numero di anni che sarebbero necessari a rimborsare l’indebitamento finanziario, qualora 
l’azienda subisca il blocco dei finanziamenti esterni e possa così contare solo sul cash flow da lei 
prodotto. Si determina con le formule tipiche dei piani di ammortamento di un mutuo, ponendo 
come tasso d’interesse il costo effettivo implicito dei debiti finanziari desumibile dal bilancio 
aziendale, e come valore della rata da pagare la media attesa del cash flow aziendale. 
 
Come si interpreta: 
Al crescere della duration aumenta la difficoltà dell’azienda a rimborsare il debito finanziario (senza 
poter contare su alcun aiuto esterno). Ove possibile, è ovviamente di primario interesse 
confrontare l’indicatore con le formali durate contrattuali. La banca dati In.balance non fornisce 
quest’ultima informazione, quindi l’indicatore va valutato in parallelo con altre imprese o nella sua 
evoluzione temporale. Trattasi con tutta evidenza di un indicatore che opera in una situazione 
finanziariamente estrema, tipicamente caratterizzata da banche che non finanziano più l’azienda. 
In fasi congiunturali negative è un indicatore da considerare con attenzione. 
 
 

 
anni 

 2011 2010 2009 2008 

ITALIA 26,9 3,6 2,3 7,6 

VENETO 3,4 3,3 2,6 5,3 

Settore (Ateco 2007) 
    

A 15,3 4,4 3,5 2,4 

B 68,3 cash flow negativo 1,2 15,2 

C 3,5 4,7 2,1 6,2 

D 1,4 1,2 12,8 1,0 

E 2,4 3,2 2,4 3,1 

F 5,8 7,5 5,7 16,7 

G 3,4 5,1 1,9 4,2 

H 1,6 0,6 1,5 2,5 

I 3,1 1,0 cash flow negativo 1,8 

J cash flow negativo 1,0 0,7 1,2 

L 2,3 2,2 4,2 6,6 

M 2,1 cash flow insuffic. 2,3 cash flow negativo 

N 1,7 3,0 1,6 2,5 

P 1,2 0,5 14,1 0,4 

Q 2,9 3,5 1,5 1,4 

R cash flow negativo 0,2 5,0 9,8 

S cash flow insuffic. 2,6 3,2 3,7 

Fonte: elaborazioni su dati In.balance e Bureau van Dijk 

NB: i dati sono in formato decimale, quindi i valori dopo la virgola non sono mesi ma decimi di anno 
 


