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Questo lavoro è dedicato all'analisi della 

situazione finanziaria di "NLMK" e lo 

sviluppo di misure per migliorarla. 

OJSC "NLMK" - una delle più grandi 

imprese siderurgiche del mondo. Come una 

società con un ciclo metallurgico completo, 

NLMK produce ghisa, lastre, laminati a 

freddo, laminati a caldo, zincato, dinamo, 

acciaio trasformatore e acciaio verniciato, 

così come una vasta gamma di prodotti 

lunghi. Nel 2012, l'azienda ha venduto in 

oltre 70 paesi. Asset russi “NLMK” 

produce circa il 20 % dell'acciaio russo. 

Condizione finanziaria - la caratteristica 

più importante dell'attività economica 

dell'impresa, definendo la società di 

competitività, potenziale per la 

cooperazione tra imprese al fine di valutare 

la misura in cui gli interessi economici sono 

garantiti dalla società stessa e dei suoi 

partner nelle relazioni finanziarie e 

industriali. 

Al fine di gestire in modo efficace 

l'impresa, dovrebbe essere informata 

dell'impatto delle proprie attività sulla base 

delle sue decisioni di conseguenza. 

I risultati dell'analisi finanziaria ci 

permettono di determinare il potenziale 

delle imprese, nonché di identificare le 

vulnerabilità che richiedono una particolare 

attenzione e di sviluppare misure per 

eliminarli. Tuttavia, il risultato 

dell'applicazione di procedure di analisi non 

dovrebbe essere l'unico criterio per 

l'adozione di una decisione di gestione. 

L'analisi può servire come base per una 

decisione di gestione, la cui adozione si 

basa anche su intelligenza, la logica, 

l'esperienza, persona, prendere queste 

decisioni. 

I risultati dei calcoli effettuati 

utilizzando i dati di bilancio per il periodo 

dal 2007 al 3 ° trimestre del 2012 presentati 

in tabelle 1-4. 

Durante il periodo analizzato in bilancio 

c'erano una quantità eccessiva di riserve e 

free cash flow, mentre il valore dei fondi 

presi a prestito nel capitale di OJSC 

"NLMK" è trascurabile. Da un lato, durante 

la crisi, ha ridotto il rischio di perdita di 

solvibilità e fallimento. D'altra parte, 

rifiutando di raccogliere fondi dai creditori, 

la società perde ulteriori fonti di 

finanziamento dell'attivo circolante. 

Tuttavia, negli ultimi anni (2011-2012) 

per i prestiti e crediti in capitale di 
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un'impresa è cresciuta notevolmente. In 

questo fattore di prestazione di una crescita 

economica sostenibile suggerisce che il 

tasso di crescita del patrimonio netto da 

attività finanziaria ed economica, piuttosto 

che portare in diminuzione capitale 

anticipato. 

Liquidità e la solvibilità praticamente 

per tutto il periodo in esame superamento 

dei valori normali, indicando che l'eccesso 

non è impegnato nelle risorse produttive. 

Così, per migliorare la stabilità 

finanziaria della società ha bisogno di 

identificare una serie di aree per migliorare 

la gestione delle attività e passività. 

Aumentare i profitti dell'impresa e 

migliorare la propria posizione finanziaria 

si consente l'adozione di una serie di misure 

specifiche. 

1. Alzare il livello tecnico della 

produzione. Queste misure includono 

l'introduzione di nuova tecnologia avanzata, 

la meccanizzazione e automazione dei 

processi produttivi, migliorando l' utilizzo e 

l'applicazione di nuove tipologie di materie 

prime, cambiamenti nel design e specifiche, 

e di altri fattori che aumentano il livello 

tecnico della produzione. 

2. Migliorare l'organizzazione della 

produzione e del lavoro. Ridurre i costi e 

aumentare i profitti dell'impresa può essere 

il risultato di cambiamenti 

nell'organizzazione della produzione, delle 

forme e metodi di lavoro per lo sviluppo di 

specializzazione produttiva, il 

miglioramento della gestione della 

produzione e ridurre i costi, migliorare 

l'utilizzo delle risorse, migliorare la 

logistica, ridurre i costi di trasporto, altri 

fattori aumentare il livello di 

organizzazione della produzione. 

3. Migliorare l' uso delle risorse naturali. 

Esso tiene conto dei cambiamenti nella 

composizione e la qualità delle materie 

prime, metodi di lavorazione delle materie 

prime; cambiare altre condizioni naturali. 

Questi fattori includono l'effetto delle 

condizioni ambientali sul valore dei costi 

variabili. 

4. Industria e di altri fattori. Questi 

includono l'ingresso e lo sviluppo di nuovi 

negozi, unità industriali e di produzione, 

preparazione e lo sviluppo della produzione 

nelle associazioni e imprese esistenti, altri 

fattori. 

In generale, per migliorare la stabilità 

finanziaria possiamo consigliare le seguenti 

attività: 

- Aumentare la quota di prodotti con 

margini più elevati; 

- Riduzione dei costi di produzione; 

- L' utilizzo delle più recenti tecnologie 

di produzione, la messa in servizio di nuove 

attrezzature, l'apertura degli impianti di 

produzione supplementari; 

- Sviluppo di nuovi metodi di 

lavorazione delle materie prime. 

Queste attività permetteranno OJSC 

"NLMK" migliorare ulteriormente 

l'efficienza della gestione della loro 

condizione finanziaria. 
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Tavolo 1 

Analisi di liquidità e solvibilità 
indice 

2007 2008 2009 2010 2011 
2012 3 

stagione 

Valore del capitale 

circolante, thous. 
43 005 137 89 615 857 95 238 248 134 059 210 138 514 440 115 977 309 

Maneggevolezza 

funzionante 

capitale 

0,1467 0,1723 0,1630 0,2268 0,2047 0,1108 

Grado di copertura 1,7636 2,5766 2,9110 2,2858 1,8419 1,4067 

Quick ratio 0,8902 1,9291 2,1182 1,3685 1,2002 1,0106 

Rapporto di 

liquidità Absolute 
0,8173 1,5828 2,3462 2,6836 1,2175 1,0404 

La quota di riserve 

di capitale 

circolante per 

coprire l' 

0,6207 0,6642 0,7682 0,7874 0,6646 0,5237 

Il rapporto di 

copertura delle 

riserve 

3,0286 4,6097 5,4550 5,1354 4,6859 5,3288 

SOS, mille rubli 3 829 486 10 933 321 19 214 091 31 383 709 17 849 972 -5 819 486 

SD, mille rubli 20 173 532 60 381 410 72 528 361 100 918 342 94 227 027 74 612 602 

OI, mille rubli 25 248 436 79 375 682 86 276 603 117 268 161 130 735 220 138 207 668 

Altman Index 3,9302 3,2238 2,7002 2,7016 2,3299 1,8575 

 

Tavolo 2 

Analisi della stabilità finanziaria 
indice 

2007 2008 2009 2010 2011 
2012 3 

stagione 

Rapporto di 

concentrazione del 

capitale 

0,8100 0,7110 0,7581 0,7291 0,6749 0,6332 

Leverage ratio 1,2346 1,4064 1,3191 1,3716 1,4818 1,5792 

Struttura fattoriale 

di investimenti a 

lungo termine 

0,1695 0,2348 0,1335 0,1645 0,2895 0,3695 

Fattore di 

finanziamenti a 

lungo termine 

0,0825 0,1750 0,1717 0,1964 0,2010 0,2004 

Il rapporto tra fondi 

propri e presi in 

prestito 

0,1439 0,1936 0,1114 0,1270 0,2273 0,3254 

fattore autonomia 0,8100 0,7110 0,7581 0,7291 0,6749 0,6332 

 

Tavolo 3 

Stima dei coefficienti di attività 
indice 

2007 2008 2009 2010 2011 
2012 3 

stagione 

impatto delle 

risorse 
6,9005 3,9295 5,3576 6,5788 11,5891 10,5312 

Fattore di stabilità 

della crescita 

economica 

0,1239 0,22067 0,0934 0,0962 0,0630 0,0541 

Rapporto di 

turnover Asset 
0,8531 0,7319 0,3855 0,4934 0,5266 0,3822 

Indice di rotazione 

dei crediti. 
8,0248 7,4201 4,0633 5,3403 4,1326 2,7390 

Rapporto Debiti 

fatturato. 
10,7618 8,5602 6,2646 10,3774 8,4602 4,9844 

Rapporto inventario 

turnover 
8,1450 7,7633 4,9505 6,4435 5,7131 4,2689 
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Tavolo 4 

Analisi del profitto e della redditività 
indice 2007 2008 2009 2010 2011 2012 3 

stagione 

L'utile netto, thous. 40 423 931  71 675 882 23 998 490 32 383 820 34 667 418 20 955 863  

Return on equity,% 23,7 34,6 9,8 12  11,8 17,4 

 

 


