
meri economici, analizzati mediante 
uno strumento che realizzi il bilancio 
aziendale, occorre invece valutare la 
situazione del capitale investito: capi-
tale proprio vs capitale di terzi; la si-
tuazione della liquidità: crediti vs de-
biti e l’utile netto e i costi di produzio-
ne. Questo per capire se l’azienda ha 
ossigeno per investire e se gli investi-
menti individuati tecnicamente sono 
fattibili economicamente.

Situazione nelle aziende: 
ammortamenti 

e oneri fi nanziari
Ammortamenti e oneri fi nanziari 

sono due aspetti che spesso vengo-
no sottovalutati nel pensare ai costi 
di produzione ma, al contrario, sono 

decisivi e possono raggiungere livelli 
molto consistenti. Sono una descrizio-
ne fedele del livello di investimenti che 
l’azienda sta sostenendo e del crite-
rio con cui l’azienda prende decisioni.

Dall’osservatorio dei dati economici 
SATA 2013 si può infatti prendere at-
to della situazione da questo punto di 
vista guardando i grafi ci relativi agli 
ammortamenti (grafi co 1A) e agli oneri 
fi nanziari (grafi co 1B) degli allevamen-
ti analizzati. 

Questi dati portano a fare una ri-
f lessione: l’estrema variabilità (1-
16 euro/100 L per gli ammortamenti e 
1-10 euro/100 L per gli oneri fi nanziari) 
fa capire che gli allevamenti non hanno 
un criterio standardizzato per valuta-
re le loro decisioni. Immaginate un’a-
zienda che spende un terzo del prezzo 

Valutare la redditività
di un investimento in stalla

di Michele Campiotti

S ul Supplemento a L’Informato-
re Agrario n. 46/2015 a pag. 19 
abbiamo visto una dettagliata 
descrizione dello scenario at-

tuale delle aziende da latte. È proprio 
a causa (o per merito) di questa situa-
zione che l’imprenditore si pone del-
le domande. Come posso migliorare? 
Quali obiettivi mi posso dare, adegua-
ti e raggiungibili per la mia azienda? 
Quali sono i punti di forza della mia 
azienda e quali i punti deboli? Su co-
sa posso investire? Su cosa è più sicu-
ro investire? Vale ancora la pena oggi 
fare investimenti?

Com’è possibile rispondere ade-
guatamente a queste domande? Mol-
to spesso la risposta è parziale o sog-
gettiva, è invece decisivo un metodo 
per rispondere. 

Se le domande riguardano, come in 
questo caso, gli investimenti possibili 
per l’azienda, ci sono alcune questio-
ni che vanno indagate. Con i numeri 
tecnici, analizzati tramite un software 
gestionale quale il Dairy Comp, occor-
re valutare con precisione l’andamen-
to delle performance, il benessere ani-
male e la gestione aziendale per capire 
quali sono gli investimenti possibili da 
valutare economicamente. Con i nu-

 ● EFFETTUARE UN ACQUISTO: DATI ECONOMICI E TECNICI DA ANALIZZARE

Prima di effettuare qualsiasi investimento all’interno 
dell’azienda occorre unire all’esperienza un’analisi 
seria basata su dati tecnici ed economici 
per poter avere delle risposte chiare sulla situazione 
patrimoniale e produttiva e soprattutto 
per prendere decisioni che non mettano 
a rischio il futuro dell’azienda

Foto: Società agricola Valinotto
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del latte per gli ammortamenti o per gli 
oneri fi nanziari o per entrambe le cose. 
Esiste infatti una correlazione tra i due 
centri di costo. Mediamente un’azienda 
(dati SATA 2013) potrebbe avere come 
riferimento circa 4 euro di ammorta-
menti e 1,5 euro di oneri fi nanziari per 
100 litri di latte.

Cerchiamo ora di capire in estrema 
sintesi quali sono gli strumenti econo-
mici a disposizione dell’imprenditore 
per potere valutare gli investimenti e 
la loro fattibilità. Occorre partire da 
un inquadramento generale.

Misurare l’economicità 
di un’impresa

I fattori che rendono misurabile l’e-
conomicità di un’impresa si possono 
riassumere in sei punti importanti:

 ● equilibrio economico reddituale di 
breve periodo (un anno);

 ● equilibrio fi nanziario di medio-lun-
go periodo (capitale investito e i suoi 
fi nanziamenti);

 ● equilibrio monetario di breve perio-
do (relazione tra debiti e crediti);

 ● equilibrio economico durevole e ten-
denziale (medio periodo e futuro);

 ● indicatori di effi cienza dei processi 
produttivi (prodotto/fattori produttivi);

 ● indicatori di effi cacia (obiettivi pro-
grammati/risultati ottenuti).

Gli strumenti economici che l’im-
prenditore ha a disposizione per va-
lutare questi punti sono sostanzial-
mente tre: conto economico, stato pa-
trimoniale e fl usso di cassa (indici di 
liquidità e solvibilità).

Queste informazioni devono esse-
re tracciate in modo continuativo, per 
più anni, perché possa dirsi completo 
l’inquadramento aziendale. Infatti il ri-
sultato annuale può essere fortemente 
infl uenzato da andamenti particolari 
di mercato o stagionali o da scelte im-
prenditoriali straordinarie.

Cosa succede quando 
faccio un investimento?

Cerchiamo ora, nel modo più sempli-
ce possibile, di spiegare cosa succede 
quando l’azienda fa un investimento. 
Un investimento si potrebbe defi nire  
«l’impiego di una somma di denaro per 
ricavarne un utile». Esso prevede, dal 
punto di vista contabile, un immobilizzo 
di parte del patrimonio di un’azienda in 
beni di capitale fi sso. Questo avviene at-
traverso la destinazione permanente di 
risorse per periodi di tempo medi o lun-

ghi, i cui benefi ci si prevede ritorneran-
no completamente all’azienda in tempi 
altrettanto lunghi. Quando l’azienda ef-
fettua un investimento, si ha un effetto 
su tutti e tre i punti di monitoraggio che 
abbiamo appena citato (conto economi-
co, stato patrimoniale e fl usso di cassa). 
È decisivo capire questa cosa per potere 
valutare bene le conseguenze.

Conto economico. La variazione del 
conto economico sarà data dall’aumen-
to degli ammortamenti e di eventua-
li altre spese legate all’investimento 
oltre che dall’eventuale aumento de-
gli oneri fi nanziari in caso di prestito. 
Inoltre, nel caso si registri già dal pri-
mo anno un introito come conseguen-
za dell’investimento, avremo anche un 
aumento nelle entrate.

Stato patrimoniale. La variazione del-
lo stato patrimoniale sarà data da un 
maggiore indebitamento nel caso di 
prestito oppure da uno spostamento 
di liquidità in beni aziendali nel caso 
di utilizzo di denaro aziendale.

Flusso di cassa. La variazione del 
fl usso di cassa sarà data dal versa-
mento delle rate in caso di prestito o 
dal versamento di liquidità aziendale 
nel caso di utilizzo di denaro azien-
dale.

Per valutare in modo esauriente l’ef-
fetto di un investimento l’imprendi-
tore dovrebbe essere in grado di trac-
ciare anticipatamente, con ragione-
vole precisione, gli effetti della sua 
scelta sui tre scenari economici so-
pra indicati.
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GRAFICO 1 - Totale ammortamenti e oneri fi nanziari per 100 litri
di latte (80 aziende in Lombardia)

C’è una correlazione tra il totale degli ammortamenti e gli oneri fi nanziari: 
mediamente un’azienda potrebbe aver come riferimento 4 euro
di ammortamenti e 1,5 euro di oneri fi nanziari (per 100 L di latte).

Fonte: dati SATA 2013.
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U no degli strumenti di meccanizzazione della pro-
duzione del latte più ambiti oggi dagli allevatori è 
sicuramente il robot di mungitura. Queste mac-
chine sono arrivate oggi a elevati standard di tec-

nica e funzionalità, e in diversi casi possono avere impatti 
positivi sull’economicità dell’allevamento, aumentando il 
latte venduto per addetto stalla.

La convenienza e la fattibilità dell’investimento devono 
però essere assolutamente valutate azienda per azienda 
perché non è scontato che si generi automaticamente red-
ditività aziendale. Si tratta, in questo caso esaminato, di un 
esempio e come tale non è generalizzabile, e i dati proposti 
sono a titolo esemplifi cativo, per far capire un processo e 
non per dare una valutazione esauriente della macchina.

Prendiamo un’azienda che munge mediamente 180 vac-
che due volte al giorno e produce mediamente 32 kg di latte 
al giorno per vacca. Quest’azienda deve prendere in consi-
derazione l’acquisto di tre robot di mungitura al costo ipo-
tetico di 110.000 euro l’uno più Iva. Totale 330.000 + 72.600 
(Iva) = 402.600 euro.

Mettendo in ammortamento per 10 anni il bene acquisi-
to al netto dell’Iva e con un valore residuo del 10%, la cifra 
annua da mettere in ammortamento sarebbe 29.700 euro.

L’azienda acquista il bene con un prestito decennale al 
tasso del 2% su tutta la cifra (402.600 euro) pagando 10 rate 
da 44.820,06 euro ciascuna. Gli oneri fi nanziari medi annui 
pagati dall’azienda sono pari a 4.560,06 euro.

Le spese annue di manutenzione dei robot sono stimate 
in 12.000 euro a fronte dei circa 6.000 euro annui di spese 
di manutenzione dell’impianto attuale. Si calcola anche che 
l’implementazione delle macchine richieda spese murarie 

per un totale di 15.000 euro che metteremo in ammorta-
mento come manutenzioni straordinarie in 5 anni (3.000 
euro annui). Si presuppongono a pareggio le spese idriche 
ed elettriche. Si suppone che l’implementazione del robot 
possa portare all’azienda, che lo gestisce con la massima 
attenzione, un incremento produttivo dell’ordine dell’8%.

Questo procurerà un aumento di produzione di latte re-
munerato all’azienda di 0,40 euro/L Iva compresa e dall’al-
tro comporterà maggiori spese alimentari, secondo il cal-
colo del latte marginale, cioè 0,410 kg di sostanza secca di 
razione ingeriti in più per ciascun litro di latte prodotto in 
più. Supponiamo che la razione in uso costi 0,260 euro per 
kg di sostanza secca Iva compresa (6 euro Iva compresa per 
23 kg di sostanza secca ingerita).

Si suppone infi ne che per la semplifi cazione della mano-
dopera l’azienda possa risparmiare un’unità lavorativa (Ul = 
2.200-2.500 ore annue) delle due attualmente in mungitura. 
Con un risparmio lordo di 36.000 euro annui.

Vediamo in tabella 1 uno schema di business plan sem-
plifi cato applicato a questo ipotetico investimento. L’inve-
stimento porterebbe all’azienda una maggiore redditività 
annua dell’ordine di 40.000 euro, pari a circa 220 euro/vacca.

Punti fermi per valutare
la convenienza

È però doveroso, dopo i dati espressi nel caso concreto 
di un investimento,  fare alcune precisazioni:

 ● le supposizioni fatte non sono generalizzabili. Esse van-
no verifi cate azienda per azienda facendo una severa ve-
rifi ca che parte dai dati aziendali;

L’acquisto 
del robot 
di mungitura 
conviene?
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 ● il primo punto di verifi ca è il preventivo che deve essere 
il più possibile dettagliato e completo;

 ● generalmente si può mettere in carico al preventivo an-
che una maggiorazione (dell’ordine del 5%) per eventuali 
spese straordinarie non preventivate;
 ● costo razione e prezzo latte sono soggetti a variazio-

ni, occorre quindi essere conservativi nella valutazione 
di questi fattori;

 ● il grosso della convenienza nasce dal risparmio di ma-
nodopera (simile in questo caso all’ammortamento + one-
ri fi nanziari) e dalla maggiore produzione che è la vera 
differenza che porta il risultato fi nale. È evidente che se 
l’azienda non fosse in grado di ottenere questa maggior 
produzione tutto il calcolo verrebbe meno. Per questo oc-
corre essere molto realisti nella valutazione;

 ● da osservazioni di campo risulta che implementazioni 
di robot aziendali portano aumenti di produzione varia-
bili da 0 a 15% della produzione di partenza. Questo si-
gnifi ca che molto dipende da quanto l’azienda è in grado 
di entrare nella nuova mentalità che il robot implica, e di 
saper sfruttare al massimo questo nuovo modo di essere 
attenti agli animali, basata oltre che sull’osservazione di-
retta anche sull’osservazione dei dati che il robot di mun-
gitura propone all’allevatore;
 ● il robot richiede ancora una presenza in stalla, per questo 

non è pensabile di azzerare la manodopera, ma occorre ripo-
sizionarla in un nuovo modo di essere attenti agli animali;
 ● altri possibili effetti benefi ci del robot (benessere animale, 

maggiore presenza in greppia, ecc.), a parità di condizioni 
aziendali, sono diffi cilmente quantizzabili in modo atten-
dibile e sicuro, per questo non vengono presi in considera-
zione. Nella valutazione preventiva infatti non possono es-
sere inserite sopravvenienze non ragionevolmente sicure;

 ● stesso discorso vale per alcune fasi di rischio, quali ani-
mali che non si adattano o che non vanno spontaneamen-
te a farsi mungere.

Fatte salve le considerazioni appena elencate è doveroso, 
una volta costruito il business plan, «stressare» i risultati 
ottenuti per capire quali sono i limiti dell’investimento. 
Prendiamo in considerazione a tal proposito la percentuale 
di latte in più che l’azienda potrebbe fare con l’implemen-
tazione del robot (grafi co 1). Appare evidente che, a parità 
degli altri dati supposti, il parametro «Variazione dell’au-
mento % di latte» risulta decisivo per il risultato fi nale.

Se l’azienda non fosse in grado di ottenere un aumento 
questo cambierebbe drasticamente il risultato fi nale. Del 
resto questo vale per qualsiasi investimento e in particola-
re per gli investimenti in tecnologia che non sostituiranno 
mai l’intelligenza di chi questi strumenti deve utilizzare.

Se per esempio l’azienda mungesse già tre volte anziché 
due, l’aumento produttivo non ci sarebbe e il conteggio 
andrebbe rifatto con la massima attenzione (in partico-
lare sul possibile risparmio di manodopera) per valutare 
il risultato fi nale.

TABELLA 1 - Esempio di business plan semplifi cato 
per investimento robot di mungitura
VALUTAZIONE INSTALLAZIONE 3 ROBOT DI MUNGITURA
Variabili
Prezzo del latte litro (con Iva) (euro) 0,40
Capi mediamente in lattazione (n.) 180,0
Produzione attuale (L/vacca in lattazione) 32,0
Aumento produzione latte (%) 8
Costo razione con Iva (euro/kg s.s.) 0,260
Entrate (euro)
Aumento di produzione 67.276,80
Risparmio manodopera 36.000,00
Totale 103.276,80
Uscite (euro)
Spese alimentari 17.491,97
Ammortamento robot 29.700,00
Oneri fi nanziari 4.560,06
Maggiore costo di manutenzione robot 6.000,00
Opere murarie (stima ammortamento 5 anni) 3.000,00
Totale 60.752,03
Bilancio
Profi tto o perdita 42.524,77

L’investimento porterebbe all’azienda una maggiore 
redditività dell’ordine di 42.000 euro pari a circa 
220 euro/vacca all’anno.
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GRAFICO 1 - Test sulla maggiore produzione 
di latte dopo l’investimento del robot di mungitura

Se dopo l’acquisto del robot di mungitura l’aumento 
della percentuale di latte venduto non supera il 2% 
l’investimento non comporterà nessun guadagno.

Per tutti gli investimenti in stalla, in particolare quelli 
tecnologici, l’azienda deve ottenere un aumento
della produzione
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Impatto sul bilancio
Ma quali sono gli altri impatti sul bilancio dell’azien-

da ipotizzata, a conseguenza dell’investimento sopra de-
scritto? 

Conto economico

La redditività annuale varia secondo lo schema del 
business plan effettuato. Ma occorre fare una distinzione: 
innanzitutto il primo anno l’azienda dovrà versare anche 
l’Iva del bene acquistato e quella va in bilancio Iva nell’an-
no di riferimento. Questo inciderà sul bilancio a seconda 
del regime Iva a cui appartiene l’azienda (forfettario o nor-
male). Dal secondo al decimo anno il conto economico sarà 
più stabile (naturalmente solo in riferimento all’investi-
mento ipotizzato) con la sola variazioni 
degli oneri fi nanziari che in realtà non 
sono medi ma dovrebbero diminuire 
dal primo verso il decimo anno. Dopo 
il decimo anno il conto economico si 
libera di ammortamento e oneri fi nan-
ziari, ma a quel punto l’azienda dovrà 
affrontare il problema della reintegra-
zione eventuale del bene.

Stato patrimoniale

L’azienda si indebita con le banche, 
il primo anno avremo quindi le passi-
vità consolidate aumentate dell’inte-
ro valore del prestito (quota capitale). 
Questo aspetto va valutato attenta-
mente, essendo bene a conoscenza dei 
livelli di indebitamento complessivo 
dell’azienda e dell’attuale capacità di 
solvibilità. Il tema è assai importan-
te e non può essere trattato sinteti-
camente in questa sede. È evidente 
che un eccessivo indebitamento (sia 

rispetto al capitale totale sia alla plv) porta l’azienda a 
non avere più la possibilità di muoversi arrivando fi no 
alla criticità fi nanziaria.

Flusso di cassa

Da questo punto di vista l’azienda che affronta la spesa 
con un prestito bancario non dovrebbe avere grandi sof-
ferenze, sempre che sia in grado di sostenere il peso degli 
oneri fi nanziari. È necessario quindi che l’investimento 
previsto generi redditività. Diversa sarebbe la situazione 
se affrontata con liquidità aziendale. 

Nel grafi co 2 si può ipotizzare l’andamento del fl usso di 
cassa relativo a questo investimento con un prestito de-
cennale. Come si può vedere, la redditività esistente nell’e-
sempio fatto, permette una solidità generale enfatizzata 
dopo il decimo anno dalla fi ne della rateizzazione.

Non valutare un singolo parametro
Vorrei sottolineare ancora come sia importante mantene-

re uno sguardo complessivo sull’azienda ancorato al risul-
tato fi nale, cioè la sua redditività. Quando si parla di robot 
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GRAFICO 3 - Latte prodotto per Unità latte (UL) stalla

È interessante notare la variabilità del dato: da meno di 2.000 e più di 10.000 L 
venduti per operatore nella realtà lombarda. Tra le aziende più effi cienti compare 
un’azienda dotata di robot di mungitura.

Fonte: dati SATA 2013.
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GRAFICO 2 - Esempio di andamento annuale
e cumulato dei fl ussi di cassa (0-15 anni)

Ipotizzando l’andamento del fl usso di cassa relativo 
all’investimento del robot di mungitura con un prestito 
decennale, la redditività esistente permette una solidità 
economica generale, in crescita dopo il decimo anno 
a causa della fi ne della rateizzazione.
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di mungitura, viene spesso sottolinea-
to il parametro «latte per operatore». È 
facile capire l’importanza di questo pa-
rametro che mette in rapporto un’im-
portante costo di produzione (mano-
dopera) con le unità produttive (latte). 
Il robot infatti va spesso a migliorare 
questo parametro. Se torniamo ai da-
ti SATA 2013 possiamo guardare bene 
l’andamento di questo parametro nella 
realtà lombarda.

Nel grafi co 3 si evidenzia la variabi-
lità del dato e si può notare che tra le 
aziende più effi cienti compare appun-
to un’azienda dotata di robot di mungi-
tura, particolarmente performante da 
questo punto di vista. 

Ma a questo punto dobbiamo chieder-
ci quale correlazione ci sia tra il para-
metro «latte per addetto stalla» e l’uti-
le netto fi nale per vacca dell’azienda. È 
fondamentale rispondere a questa do-
manda per avere uno sguardo globale.

Dal grafi co 4 si può rilevare come il pa-
rametro latte venduto per addetto stal-
la spieghi solo una piccola parte del ri-
sultato fi nale della redditività. Quindi è 
importantissimo, ogni volta che si parla 
di dati (tecnici o economici) sapere qua-
le informazione possiamo ottenere. Il 
parametro latte per addetto stalla, per 
esempio, può essere utilmente miglio-
rato, ma se per farlo si spende troppo, 
e aumentano ammortamenti e oneri fi -
nanziari, il miglioramento del singolo 
parametro può essere addirittura con-
troproducente per il futuro aziendale. 
È sempre necessario quindi avere sot-
to controllo l’intera azienda e l’intero 
bilancio soprattutto quando si fanno 
nuovi investimenti. 
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GRAFICO 4 - Correlazione tra latte per addetto 
stalla e utile netto per vacca all’anno

Il parametro latte venduto per addetto stalla spiega solo 
una piccola parte del risultato fi nale della redditività: 
non è detto che a un aumento del latte per operatore 
ci sia un corrispondente aumento dell’utile netto totale. 

Non è solo 
il prezzo del latte

il parametro da valutare
Dai dati illustrati appare chiaro come 

possa essere relativamente semplice 
imbastire una valutazione economica 
indicativa, mentre sia più complesso e 
richieda molta più attenzione una va-
lutazione approfondita, consapevole 
di tutto l’impatto che un investimen-
to può avere sull’economicità dell’im-
presa. Il percorso più corretto è partire 
sempre da un bilancio (indispensabile 
strumento per l’azienda moderna). Da 
qui è possibile costituire un business 
plan completo che anticipi tutti gli ef-
fetti di un investimento.

Abbiamo visto che anche nel caso del 
robot di mungitura, strumento che or-

Per affrontare un investimento è sempre utile costituire
un business plan che anticipi tutti gli effetti di un investimento

mai non ha più bisogno di dimostrare 
la sua validità tecnica, ci può essere 
redditività, ma occorre valutarne at-
tentamente, e caso per caso, la con-
venienza. Regola valida per qualsiasi 
decisione dell’imprenditore.

Si sente spesso dire che con un prez-
zo del latte basso non sono possibili in-
vestimenti per le aziende da latte. Mi 
permetto di correggere questa formu-
la. Nei momenti diffi cili non si possono 
fare investimenti che non si ripaghi-
no da soli, che non abbiano quindi un 
effetto diretto sulla redditività azien-
dale capace di pagare le spese dell’in-
vestimento generando una maggiore 
redditività per l’allevamento. Al con-
trario, se si è capaci di valutare bene le 
decisioni, è proprio nei momenti dif-
fi cili che un investimento intelligen-
te e redditizio può fare la differenza. 
Occorrono quindi strumenti e capaci-
tà per valutare con precisione le scel-
te giuste da fare. Questa capacità ca-
ratterizzerà certamente la moderna 
azienda da latte.

Michele Campiotti
Dottore agronomo 

Specialista allevamenti bovini da latte

 Per commenti all’articolo, chiarimenti 
o suggerimenti scrivi a:
redazione@informatoreagrario.it
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