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1  LA COSTRUZIONE DEL CAMPIONE 

Distribuzione territoriale. Il campione preso in considerazione riguarda un totale di 37 
imprese localizzate nel territorio regionale e concentrate prevalentemente nella 
provincia di Macerata. Per l’anno 1998 si sono prese in considerazione 36 imprese 
localizzate per oltre l’80% in provincia di Macerata, 17% in provincia di ascoli e una 
sola impresa per un 3% in provincia di pesaro. Nell’anno successivo il campione si 
ripete mentre per l’anno 2000 aumenta la concentrazione delle imprese localizzate in 
provincia di Macerata (vedi tabella 1 distribuzione territoriale). 
I bilanci di queste imprese provengono prevalentemente dalle cooperative artigiane di 
garanzia e dalla Società Regionale di garanzia Marche. Queste imprese hanno fatto 
richiesta di un finanziamento garantito che nella quasi totalità dei casi è stato 
accordato. 
Tutte queste imprese sono del settore della pelletteria che ricomprende la calzatura, la 
piccola pelletteria, gli accessori, la produzione conto terzi e conto proprio. 
Esse rappresentano in modo abbastanza puntuale il settore della pelletteria che è 
localizzato prevalentemente intorno al Fermano, intendendo per ciò un territorio 
compreso tra le province di Macerata e Ascoli Piceno. 
La dimensione di queste imprese è decisamente superiore rispetto alla media delle 
imprese appartenenti allo stesso settore e all’artigianato in generale. Questa forzatura 
è stata necessaria in quanto per mettere in evidenza dei dati di performance è 
indispensabile disporre di un bilancio completo, costituito da conto economico e 
stato patrimoniale. Per quanto riguarda il regime contabile delle imprese prese in 
considerazione in tutti e tre gli anni quelle in contabilità ordinaria superano il 90% del 
campione (vedi tabella 1 regime contabile). Nella realtà le imprese in contabilità 
ordinaria rappresentano una minoranza nell’ambito delle imprese artigiane. 
Relativamente alla dimensione delle imprese analizzate (vedi tabella 1 n° imprese per 
classi di addetti) possiamo notare che una quota minoritaria di queste imprese è nella 
classe da 1 a 5 addetti, pari a circa il 20%, intorno al 45 % delle imprese esaminate si 
trova nella classe compresa tra 6 e 15 addetti e quasi un terzo nella classe oltre i 15 
addetti. Anche in questo caso rispetto alla norma le differenze sono rilevanti in 
quanto oltre il 90% delle imprese artigiane si trova nella prima classe relativa ad un 
numero di addetti fino a 5. 
Analizzando la distribuzione di queste imprese per classi di fatturato abbiamo una 
situazione in cui le imprese si concentrano prevalentemente in una classe di fatturato  
compresa tra i 500 milioni e i due miliardi con una frequenza intorno al 60 del 
campione, oltre il 20% delle imprese ha un fatturato superiore ai due miliardi mentre 
una percentuale intorno al 15% fattura meno di 500 milioni (vedi tabella 4). Anche in 
questo caso possiamo notare che la dimensione media delle imprese analizzate è 
decisamente più elevata della norma in quanto le imprese di questo settore 
normalmente hanno un fatturato inferiore a 500 milioni.  
Prendendo in esame il valore aggiunto abbiamo effettuato una ripartizione sempre in tre 
classi, nella prima classe abbiamo le imprese fino a 200 milioni di valore aggiunto con 
una frequenza di imprese intorno al 15%. Nella seconda classe con imprese che 
hanno un valore aggiunto compreso tra 200 e 500 milioni abbiamo registrato una 
frequenza intorno al 40% nel 1998 e 1999, mentre scende sotto il 30% nell’anno 
2000. Nella terza classe relativa alle imprese con un valore aggiunto superiore ai 500 
milioni la percentuale è del 44% per gli anni 1998  e 1999 e del 56% per l’anno 2000. 
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La natura giuridica delle imprese del campione (vedi tabella 1) comprende tutte le 
tipologie ammesse per la qualifica di impresa artigiana, con grande prevalenza delle 
imprese individuali e delle società in nome collettivo, oltre l’80% delle imprese è 
comprese in queste due forme giuridiche. È da tenere in considerazione che la società 
unipersonale a responsabilità limitata e la società in accomandita semplice sono 
ammesse come imprese artigiane, in presenza anche degli altri requisiti, solo a partire 
dalla metà del 1997 e le prime imprese iscritte all’albo si sono avute a partire dal 1998 
con un fenomeno ancora marginale ma in costante crescita. La società cooperativa è 
una forma giuridica che non ha riscontrato un grande successo anche perché in molti 
casi si è avuto un pronunciamento  dell’INPS che riportava il socio lavoratore a 
lavoratore subordinato, vanificando i vantaggi legati a questa forma giuridica. 
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2 ANALISI DI BILANCIO 

2.1 LA SITUAZIONE PATRIMONIALE 

Gli impieghi 

Da una prima analisi della situazione patrimoniale possiamo mettere in evidenza alcuni 
elementi importanti. 

Il valore delle immobilizzazioni tecniche al netto dei fondi di ammortamento tra il 1998 e 
il 1999 cresce in valore nominale di oltre 800 milioni e nell’anno successivo cresce 
ulteriormente per oltre un miliardo e cento milioni. In termini percentuali le 
immobilizzazioni tecniche sono al 27% rispetto al totale dell’attivo che 
nominalmente anch’esso cresce nel periodo preso in considerazione. Questo primo 
dato ci indica che le imprese in questo settore hanno mantenuto un buon livello di 
investimenti produttivi. È da tenere in considerazione che tutte queste imprese 
hanno fatto nel periodo dei finanziamenti a medio lungo termine, che normalmente 
sono accesi a fronte di investimenti produttivi. 
Le immobilizzazioni immateriali mantengono un valore estremamente basso per tutto il 
periodo non superando mai il 2% rispetto al totale dell’attivo. Stesso discorso può 
essere fatto per le immobilizzazioni finanziarie che rimangono residuali negli impieghi di 
queste imprese. Questi dati sono spiegabili soprattutto in relazione alla ridotta 
dimensione delle imprese analizzate e alla loro natura giuridica, fattori che non 
consentono di mettere in evidenza delle partecipazioni in altre imprese e degli 
investimenti immateriali significativi. 
Anche le attività extra gestione sono assolutamente residuali, segno che queste imprese 
sono concentrate nella loro missione principale e non sono naturalmente predisposte 
ad una diversificazione. 
Per quanto riguarda le rimanenze notiamo una variazione nominale molto significativa 
tra il 98 e il 99 mentre rimangono costanti nell’anno successivo. In termini 
percentuali esse passano dal 18 al 19% nel periodo preso in considerazione. È da 
tener presente che tra il 1998 e il 1999 si è verificata la crisi nel mercato dei paesi ex 
sovietici che probabilmente ha determinato un incremento delle giacenze medie 
superiore rispetto a quello che l’azienda si poteva aspettare. Nel corso del 2000 non 
c’è stato un aumento delle rimanenze, ma al tempo stesso non sono state consumate 
le rimanenze dell’anno precedente. 
I crediti di gestione sono la componente che aumenta in modo più significativo nel 
periodo preso in considerazione per quanto riguarda il valore nominale. In termini 
percentuali possiamo notare che rispetto al totale dell’attivo i crediti di gestione 
passano dal 52 al 49%. Questo miglioramento può essere interpretato anche come un 
aumento del potere contrattuale di queste imprese rispetto ai loro interlocutori. In 
ogni caso un ammontare dei crediti di gestione pari a quasi il 50% dell’attivo 
rappresenta una componente molto forte nell’ambito degli impieghi e probabilmente 
è caratteristica di questo settore di attività. 
 
Le fonti 

Per quanto riguarda le fonti di finanziamento cominciamo con il capitale proprio. Nel 
periodo preso in considerazione il valore del capitale proprio rimane sostanzialmente 
costante in valore assoluto mentre possiamo notare che in termini percentuali esso 
passa dal 17 al 16%. Non bisogna però dimenticare che nel caso delle imprese 
artigiane il valore del capitale proprio si combina con la natura giuridica dell’impresa 
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artigiana che nella normalità delle situazioni coinvolge l’ammontare complessivo dei 
beni dell’imprenditore. In ogni caso un ammontare di capitale proprio sempre 
superiore al 16% nel periodo preso in considerazione rappresenta un valore di 
assoluto rilievo. 
I debiti finanziari a medio lungo termine fanno registrare un incremento di oltre un 
miliardo in ogni periodo con un incidenza percentuale che passa dal 13 al 18% 
rispetto al totale attivo. Questa variazione è molto confortante e rappresenta un 
miglioramento che da tempo si auspicava per il settore delle piccole imprese. Le 
passività finanziarie di breve termine rimangono sostanzialmente costanti attestandosi su 
valori intorno al 13% rispetto al totale passivo. Questi due elementi, le passività di 
breve e di medio lungo termine ci fanno riflettere su un problema storico delle 
piccole imprese che notoriamente sono indebitate soprattutto sul breve termine. In 
questo studio mettiamo in evidenza un risultato contrario ovvero il debito a medio 
lungo termine è più rilevante rispetto a quello di breve termine. 
I debiti di funzionamento, cosiddetto credito di fornitura, fanno notare una variazione 
positiva in valore assoluto nel periodo preso in considerazione, mentre in termini 
percentuali registrano una sostanziale riduzione dell’incidenza, passando dal 58 al 
53%. In ogni caso l’incidenza rimane molto elevata e sostanzialmente in linea con i 
crediti di gestione. 
 

2.2 IL CONTO ECONOMICO 

Da un punto di vista economico possiamo notare dei risultati molto interessanti. 
L’ammontare dei ricavi nel 99 rispetto al 98 aumenta del 5,7%, con un aumento 
ancora più significativo nel 2000 rispetto al 1999, dove registriamo una crescita di 
quasi il 12%. Un comportamento analogo lo possiamo riscontrare nel valore della 
produzione, la quale segue il fatturato in modo molto lineare. 
Il valore aggiunto nel periodo preso in considerazione aumenta in modo significativo e 
con maggiore incidenza nei tre anni presi in considerazione, attestandosi su di una 
crescita intorno al 7%. In termini percentuali rispetto al fatturato possiamo notare 
che il valore aggiunto passa da una percentuale del 35% rispetto ai ricavi nel 1998, ad 
un valore del 37% nel 2000. 
Per quanto riguarda il costo del personale possiamo notare una sostanziale stabilità in 
termini sia di incidenza percentuale che di variazione nominale. 
Il Margine Operativo Lordo in virtù della ridotta variazione del costo del personale 
migliora in modo molto significativo valore passando dal 10 al 13%. Soprattutto nel 
1999 rispetto all’anno precedente registriamo un incremento del MOL del 28%. 
L’incidenza degli ammortamenti rimane sostanzialmente costante nel periodo preso in 
considerazione. Il valore medio degli ammortamenti rispetto al capitale fisso 
nell’intero periodo preso in considerazione è superiore al 20%. 
Il Margine Operativo Netto rappresenta un risultato molto importante nel periodo preso 
in esame con un livello di crescita nel 99 rispetto al 98 di oltre il 30%, con un 
ulteriore crescita superiore al 10% anche nel 2000 rispetto al 1999. In termini 
percentuali rispetto al fatturato lo stesso MON passa dal 6% nel 1998 al 9% nel 2000. 
Un altro dato positivo lo possiamo riscontrare sull’incidenza degli oneri finanziari, i 
quali registrano una riduzione dell’incidenza percentuale rispetto al fatturato 
attestandosi a valori inferiori del 2%. Questo dato è ottenuto sia per una favorevole 
congiuntura che ha ridotto il costo delle fonti, sia per l’attenta diversificazione delle 
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stesse che ha portato a privilegiare forme meno onerose, come i finanziamenti a 
medio lungo termine, rispetto all’indebitamento di breve termine. 
Il risultato della gestione caratteristica, così come l’utile netto d’esercizio presentano 
dei risultati molto interessanti, evidenziando una crescita molto significativa. 
L’utile della gestione caratteristica cresce nel 1999 rispetto al 1998 di oltre il 40% 
confermando questa crescita anche nel 2000, dove si registra un incremento 
percentuale rispetto al 1999 di oltre il 10%. In termini percentuali rispetto al fatturato 
l’utile della gestione caratteristica passa dal 4 al 7% 
L’utile netto d’esercizio cresce del 36% nel 1999 rispetto al 1998 e del 43% nel 2000 
rispetto al 1999.  In termini percentuali rispetto al fatturato si passa dal 4 all’8%. 
 

2.3 ALCUNI INDICI DI PERFORMANCE 

L’analisi dello stato patrimoniale e del conto economico mettono già in evidenza una 
situazione complessivamente positiva. L’analisi di altri indicatori di bilancio ci aiuterà 
ulteriormente nel valutare lo stato di salute di questo settore. 

Turnover. Il turnover preso in considerazione  è dato da fatturato su capitale 
investito, il capitale investito è dato dal capitale fisso più il “capitale di giro”. Questo 
dato è pari a 4 nel 1998 e scende progressivamente fino a 3,3 nel 2000. Questi valori 
sono abbastanza importanti e denotano una diminuzione legata soprattutto ad un 
aumento del capitale investito, visto che il fatturato nel periodo preso in 
considerazione è comunque aumentato, ma meno rispetto all’aumento del capitale 
investito. 
Ciclo monetario. È un valore espresso in giorni ed è dato da magazzino più crediti 
di gestione meno debiti di funzionamento. Possiamo notare che il ciclo monetario 
aumenta passando da 28 giorni nel 1998 a 38 giorni nel 2000. Rimane comunque un 
valore in linea con altre tipologie di imprese artigiane. Questo dato mette in evidenza 
un aumento delle rimanenze e una diminuzione di potere contrattuale con i fornitori, 
avendo ottenuto da loro delle dilazioni di pagamento che tendono a diminuire. 
Questo dato può anche essere letto attraverso un miglioramento delle condizioni 
economiche, ovvero il cliente rinuncia ad una dilazione di pagamento per ottenere 
uno sconto di fornitura. 
Coefficiente di copertura del capitale fisso. È espresso in valore assoluto ed è 
dato da capitale proprio più capitale di terzi a medio lungo termine rapportato al 
capitale fisso. Il valore risultante è sempre molto vicino a 1. Questo dato è molto 
importante e denota una situazione patrimoniale molto equilibrata che rimane tale nel 
corso dell’intero periodo preso in considerazione. Altri studi in passato avevano 
messo in evidenza un rapporto molto più sbilanciato, dove le imprese 
sostanzialmente ricorrevano al breve termine per sostenere investimenti produttivi. 
Leva finanziaria. È il risultato del rapporto tra capitale di terzi e capitale proprio. Il 
dato che risulta dalla ricerca mette in evidenza una leva che passa da 1,5 a 2,1. Anche 
questo risultato è da ritenere molto positivo. Le imprese del campione mantengono 
un rapporto abbastanza contenuto tra le risorse proprie e le risorse attinte dal 
mercato. Qualora queste imprese aumentassero la leva finanziaria riuscirebbero a 
migliorare le loro performance reddituali, un dato di questo tipo dimostra anche una 
sostanziale prudenza del settore. 
ROI. È un dato percentualizzato determinato dal rapporto tra Margine Operativo 
Netto e Capitale Investito. Il risultato complessivo delle imprese del campione mette 
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in evidenza un ROI che passa da 26% per arrivare a 29%. Questo risultato è molto 
importante e ci fa vedere la capacità di queste imprese di valorizzare il capitale 
complessivamente investito in azienda. I valori riscontrati sono decisamente superiori 
a quelli di imprese di altri settori di attività. 
I, Tasso d’Interesse Medio. È dato dal rapporto tra oneri finanziari complessivi 
rispetto alle risorse di terzi. Questo dato mette in evidenza il costo delle fonti di 
finanziamento comprendendo sia il breve termine che le esposizioni di medio lungo 
periodo, a queste si debbono aggiungere le spese che spesso hanno un incidenza non 
marginale. I valori che risultano dalla ricerca mettono in evidenza una situazione nel 
1998 con un costo delle fonti di finanziamento superiore al 14%, dato che scende 
progressivamente fino ad arrivare nel 2000 all’8%. Questo risultato è sicuramente da 
imputare ad una situazione congiunturale nel mercato del credito che ha consentito 
di ridurre in modo significativo i costi. Un miglioramento è anche da imputare ad una 
riduzione dell’effetto di trascinamento causato da fonti acquisite precendentemente a 
tasso fisso e che avevano una scadenza anche in esercizi successivi. Il risultato 
complessivamente raggiunto è migliore rispetto a quello che è il dato registrato da 
imprese di altri settori. 
Durata media del magazzino. È un dato espresso in giorni, ottenuto rapportando 
il magazzino al fatturato di periodo, esso mette in evidenza un risultato che passa da 
39 a 45 giorni. Questo aumento è in linea con l’aumento di durata del ciclo 
monetario, in modo particolare ne è la causa principale. La durata complessiva del 
magazzino è in ogni caso abbastanza contenuta. 
Durata dei crediti di gestione. È un dato espesso in giorni, ottenuto rapportando i 
crediti di gestione al fatturato. La durata si mantiene stabile nel periodo in esame su 
valori vicini ai quattro mesi. 
Durata debiti di funzionamento. È un dato espesso in giorni ottenuto rapportando 
i debiti di funzionamento al fatturato. Anche in questo caso la durata è stabile su 
valori vicini ai quattro mesi.  
I due ultimi dati confrontati tra di loro ci mettono in evidenza un sostanziale 
equilibrio nella gestione commerciale di queste imprese. 
ROS. È un dato percentualizzato dato dal rapporto tra il Margine Operativo Netto e 
il Fatturato. Esso sta a rappresentare la redditività delle vendite e denota un risultato 
interessante che passa da 6,5% nel primo esercizio a quasi 9% nel 2000. Oltre al 
miglioramento nel periodo è molto interessante far notare che il valore espresso è di 
assoluto rilievo. 
Numero di addetti. Nel campione preso in esame questo dato  è relativo agli addetti 
di quelle imprese che presentano i bilanci nell’anno. Nell’ambito delle stesse imprese 
possiamo notare che la variazione occupazionale è negativa nel periodo 98-99 per un 
numero di 4 unità, mentre torna ad essere positiva di 5 unità nel periodo 99-00. 
Sostanzialmente possiamo dire che gli occupati del campione risultano stabili. 
Fatturato per addetto. È un dato espresso in milioni e mette in evidenza un 
risultato sostanzialmente stabile con un valore costante di poco inferiore ai 120 
milioni. I valori assoluti sono abbastanza buoni e sostanzialmente in linea con quelli 
di altri settori di attività. 
Valore aggiunto per addetto. Anche questo è un dato espresso in milioni e mette 
in evidenza la capacità di un singolo addetto di contribuire al raggiungimento dei 
risultati aziendali. I valori che risultano dalla ricerca sono pari a 40 milioni per il 1998, 
dato che migliora nel 1999 arrivando a 42 milioni continuando a salire nel 2000 a 45 



COOP PIERUCCI 17/10/2002 
 

Analisi Pelletteria  8

milioni. Il progressivo miglioramento di questo dato ci mette in evidenza che è 
migliorata in modo significativo la produttività del lavoro. L’aumento del costo del 
lavoro è meno che proporzionale rispetto all’aumento della produzione aziendale. 
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2.4 ANALISI PER CLASSI DI FATTURATO 

Rispetto ai risultati complessivamente raggiunti dal campione abbiamo fatto delle 
valutazioni su alcuni dati di bilancio per le varie tipologie d’imprese suddividendole per tre  
classi di fatturato. 

 
Imprese fino a 500 milioni.  
N° imprese. Le imprese in questa classe difatturato rappresentano il 14% del totale nel 
98, salgono al 17% nel 99 per ridiscendere al 16% nel 2000. 
Ricavi. L’andamento dei ricavi per le imprese in questa classe di fatturato è del 3% sul 
totale per l’anno 1998, rimane stabile nel 99 e diminuisce ulteriormente nel 2000 
arrivando al 2%. 
Valore aggiunto. Il valore aggiunto incide proporzionalmente di più rispetto ai ricavi, 
infatti vediamo che hanno un incidenza percentuale doppia. Questo sta a significare 
che è maggiore la componente di lavorazione conto terzi senza acquisto di materie 
prime nelle imprese di dimensioni più ridotte. 
Addetti. Anche il numero degli addetti in questa classe di fatturato ha un incidenza 
superiore rispetto al fatturato in tutti e tre gli esercizi presi in considerazione.  
Risultato d’esercizio. Un dato molto brillante è l’incidenza del risultato d’esercizio, 
infatti vediamo che esso è pari al 16% nel 1998, rispetto al totale degli utili, del 10% 
nel 1999 e del 7% nel 2000, in ogni caso, anche nell’ultimo anno, l’incidenza è doppia 
rispetto a quella del fatturato, segno che le imprese di dimensioni più ridotte 
determinano delle performance migliori rispetto alle imprese con fatturati più elevati 
Valore aggiunto per addetto. Il valore aggiunto per addetto è pari a 45 milioni nel 98, sale 
a 46 nel 99 per scendere a 38 nel 2000. Rispetto alla media dei singoli anni vediamo 
che il valore aggiunto per addetto è superiore per i primi due anni mentre inverte la 
tendenza in modo significativo nel 2000 con un valore molto più basso rispetto alla 
media. In molti casi la variazione di valori in questa classe è da imputare alla ridotta 
frequenza di imprese nel campione preso in esame. 
Fatturato per addetto. Il fatturato per addetto, così come i ricavi, hanno un valore molto 
inferiore rispetto alla media dell’anno in tutti e tre gli esercizi presi in considerazione. 
I valori risultano intorno alla metà rispetto al totale del campione. 
La redditività delle vendite. La redditività delle vendite è compresa tra 25 e 30% in tutti e 
tre gli anni con valori decisamente più elevati rispetto alla media. 
La redditività del capitale investito. Anche la redditività del capitale investito risulta molto 
più alta della media, causata anche dal fatto che i capitali investiti risultano molto 
bassi. 
Il leverage. La leva finanziaria di queste imprese risulta superiore alla media in ogni 
esercizio, registriamo valori di 1,9 nel 98 e nel 99 per arrivare addirittura a 6,3 nel 
2000. 
Il costo del capitale di debito. Il costo delle fonti di finanziamento presenta un dato di 
tipo anomalo probabilmente legato al fatto che è opportuno effettuare delle 
considerazioni sulla circolazione cambiaria o sulla stagionalità delle esposizioni 
finanziarie. Il dato rilevato denota un valore del 16% nel 98, questo valore supera il 
40% negli anni successivi, segno che il campione non riesce ad essere adeguatamente 
rappresentativo. 
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Facendo una considerazione complessiva su queste imprese possiamo dire che questa 
classe di fatturato vive una situazione molto positiva, soprattutto da un punto di vista 
economico. Volendo sintetizzare con uno slogan potremmo dire che “piccolo è 
bello”. 
 
Imprese da 501 a 2000 milioni.  
N° imprese. Le imprese che hanno un fatturato compreso tra 500 milioni e due 
miliardi rappresentano la maggioranza assoluta delle imprese esaminate in tutti e tre 
gli anni. 
Ricavi. Il fatturato espresso è molto più basso, come incidenza percentuale, rispetto 
alla frequenza di queste imprese. È del 45% nel 98, scende al 40% nel 99 e risale al 
46% nel 2000. 
Valore aggiunto. I risultati di queste imprese rispetto al valore aggiunto sono 
proporzionalmente più rilevanti, con un incidenza di circa dieci punti percentuali in 
più rispetto al fatturato. Anche per queste imprese la rilevanza delle lavorazioni conto 
terzi senza l’acquisto delle materie prime è abbastanza rilevante.  
Addetti. Il numero di addetti in queste imprese rappresenta una percentuale, rispetto 
al totale degli addetti, sempre molto importante, in linea con la frequenza del n° 
d’imprese. I valori espressi in percentuale sul totale sono del 64% nel 98, scendono al 
56% nel 99 per tornare al 66 nel 2000. 
Risultato d’esercizio. Per quanto riguarda il risultato d’esercizio i dati mettono in 
evidenza un 98 abbastanza deludente dove le imprese di questa fascia di fatturato 
producono utili per 623 milioni, contribuendo soltanto per il 30% al totale degli utili 
dell’anno. Questo risultato migliora significativamente nel 99 e nel 2000 con un 
livello di utili pari al 47% del totale. 
Valore aggiunto per addetto. Il valore aggiunto per addetto essendo il risultato del 
rapporto tra il valore aggiunto e il numero degli addetti esprime un risultato, per 
questa classe d’imprese, molto deludente, sempre inferiore alla media in ognuno degli 
esercizi presi in considerazione. Un aspetto positivo è rappresentato dalla tendenza al 
miglioramento nel corso del periodo da parte di questo indicatore. 
Fatturato per addetto. Anche il fatturato per addetto è inferiore in ognuno degli esercizi 
presi in esame rispetto alla media di periodo. Esso rimane stabile nei tre esercizi presi 
in esame su di un valore di 81 milioni inferiore di circa il 30% rispetto ai dati medi 
espressi dal campione.  
La redditività delle vendite. Cominciando a prendere in esame altri indicatori di 
performance, il ROS esprime dei dati inferiori rispetto alla media negli anni 1998 e 
2000 mentre è leggermente superiore alla media nell’anno 99. 
La redditività del capitale investito. Il ROI in questa classe di fatturato mette sempre in 
evidenza dei valori abbastanza positivi, ma sempre inferiori rispetto alla media. 
Il leverage. La leva finanziaria possiamo notare che viene sfruttata negli anni 98 e 99 in 
modo inferiore alla media con un valore di 1,2. Nel 2000 questo valore passa a 3,8 
causato da una significativa maggiore incidenza del capitale di terzi a breve termine, 
mentre diminuisce in modo significativo il capitale proprio.  
Il costo del capitale di debito. Relativamente al costo del capitale di debito possiamo 
notare il dato più confortante di questa categoria. Abbiamo un dato del 16.7% nel 98, 
superiore rispetto alla media. Esso migliora in modo significativo nel 99 scendendo 
sotto la media, dato che migliora ulteriormente nel 2000 arrivando al 6% 
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Facendo una valutazione complessiva delle imprese in questa classe di fatturato 
possiamo notare che i risultati complessivamente raggiunti sono abbastanza 
deludenti, come se le imprese che hanno una dimensione media si trovassero in una 
fase critica, provengono da una dimensione più contenuta, che mette in evidenza 
buoni risultati, e vivono  una crisi di crescita. 
 
Imprese oltre 2000 milioni.  
N° imprese. Il numero d’imprese in questa classe è pari al 22% del campione 
complessivo nell’anno 98, salgono al 28% nell’anno successivo per ridiscendere al 
24% nel 2000. Ovviamente la media delle imprese artigiane, al di fuori di questo 
campione, esprime una frequenza molto più contenuta. 
Ricavi. I ricavi complessivamente generati da queste imprese sono sempre superiori al 
50% del totale dei ricavi di ogni anno  
Valore aggiunto. Valori leggermente più bassi sono quelli espressi dal valore aggiunto 
rispetto all’incidenza dei ricavi. Nel 98 il totale del valore aggiunto della classe è pari 
al 39% del totale, passa al 45% nel 99 per tornare al 37% nel 2000. La differenza 
notevole tra i ricavi e il valore aggiunto generato è data dall’incidenza d’acquisto delle 
materie prime. In sostanza le imprese di dimensioni più elevate hanno un incidenza 
delle lavorazioni in conto proprio decisamente superiore rispetto alle imprese più 
piccole.  
Addetti. L’ammontare complessivo degli addetti è di 139 unità nel 98, pari al 31% del 
totale, questa percentuale sale al 38% nel 99 e ridiscende al 29% nel 2000.  
Risultato d’esercizio. Il risultato d’esercizio è un dato molto positivo. Le imprese di 
dimensioni più elevate hanno generato oltre 1.100 milioni di utile nel 98 pari al 54% 
del totale, dato che scende al 42% nel 99 per risalire al 46% nel 2000 con utili pari a 
1.380 milioni. 
Valore aggiunto per addetto. Il valore aggiunto per addetto esprime dei risultati molto 
brillanti, che sono sempre i migliori tra le classi in ogni anno e, ovviamente, superiori 
alla media. 
Fatturato per addetto. Il fatturato per addetto amplifica ulteriormente il dato precedente 
con valori che sono sempre più che doppi rispetto a quelli espressi dalle altre classi di 
fatturato. 
La redditività delle vendite. Sulla redditività delle vendite possiamo notare valori in linea 
con quelli medi con l’eccezione dell’anno 99 dove il dato pari al 6.6% è inferiore 
rispetto alla media.  
La redditività del capitale investito. La redditività del capitale investito mette in evidenza 
dei risultati superiori alla media e molto buoni in valore assoluto con una punta 
nell’anno 2000 superiore al 40%.  
Il leverage. La leva finanziaria per questa classe di fatturato è sfruttata 
complessivamente meno rispetto al campione complessivo, con una diminuzione 
significativa nell’anno 2000 dove la leva ha un valore pari a 1, rispetto all’1,9 dei due 
anni precedenti.  
Il costo del capitale di debito. Nel costo del capitale di debito notiamo un dato anomalo. 
Queste imprese risulta che abbiano un costo inferiore alla media nel 98, in linea con il 
resto del campione nel 99, mentre risulta pari all’11% nel 2000 con un dato di tre 
punti superiore rispetto alla media e non giustificabile in relazione al più elevato 
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potere contrattuale di queste imprese. Una giustificazione potrebbe essere la 
stagionalità delle vendite per cui alla fine dell’anno 2000 risultano esposizioni 
finanziarie complessivamente inferiori rispetto a quelle medie registrate nel corso 
dell’anno. 
 
In una valutazione complessiva delle imprese di questo settore possiamo notare che 
esse hanno superato la crisi della crescita registrata nella classe di mezzo, 
raggiungendo dei risultati complessivamente brillanti che nel corso degli esercizi presi 
in esame evidenzia una tendenza al miglioramento. 
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2.5 ANALISI PER RISULTATI D’ESERCIZIO 
 
Proseguendo l’analisi precedente e facendo delle considerazioni sui risultati 
conseguiti dalle imprese, abbiamo effettuato una divisione tra le imprese che hanno 
conseguito dei risultati positivi con quelle che presentano dei bilanci in perdita. 
 
Imprese in utile 
N° imprese. Il numero d’imprese in utile rappresenta la stragrande maggioranza di 
quelle prese in esame con una percentuale del 83% negli anni 98 e 99 che sale al 92% 
nel 2000. Possiamo già notare che esse tendono a diminuire e questo è un primo 
elemento positivo. 
Ricavi. Il contributo ai ricavi complessivi possiamo notare che è in media con la 
frequenza delle imprese, segno che le imprese in utile si trovano nelle varie classi di 
fatturato. 
Valore aggiunto. Considerazioni analoghe a quelle dei ricavi possiamo fare sul valore 
aggiunto, anche in questo caso il contributo delle imprese in utile è in linea con la 
frequenza delle imprese.  
Addetti. Relativamente agli addetti notiamo che essi sono proporzionalmente meno 
presenti nelle imprese in utile, almeno per gli anni 98 e 2000.  
Valore aggiunto per addetto. Il valore aggiunto per addetto nelle imprese in utile è 
significativamente più elevato in ogni esercizio rispetto alla media. 
Fatturato per addetto. Anche il fatturato per addetto presenta livelli superiori alla media. 
La redditività delle vendite. Sulla redditività delle vendite il contributo delle imprese in 
utile è decisamente superiore alla media, per ogni esercizio preso in considerazione, la 
differenza media è positiva per circa due punti percentuali.  
La redditività del capitale investito. La redditività del capitale investito dimostra dati 
superiori alla media con una differenza che tende ad aumentare nel corso degli anni, è 
di circa 6 punti nel 98 e arriva a 9 punti nel 2000. 
Il leverage. La leva finanziaria viene sfruttata dalle imprese in utile meno che per la 
media del campione, in ogni esercizio preso in considerazione, segno che queste 
imprese denotano una sostanziale “prudenza” finanziaria. 
Il costo del capitale di debito. Il costo del capitale di debito è in linea con i valori medi, 
viene confermata la tendenza alla diminuzione. 
 
Imprese in perdita  
N° imprese. Il numero d’imprese in utile rappresenta una confortante minoranza 
rispetto alle imprese considerate. 
Ricavi. Il contributo ai ricavi è in media con la frequenza delle imprese. 
Valore aggiunto. Il contributo delle imprese in perdita è in linea con la frequenza delle 
imprese.  
Addetti. Relativamente agli addetti notiamo che essi sono proporzionalmente più 
presenti nelle imprese in perdita, almeno per gli anni 98 e 2000.  
Valore aggiunto per addetto. Il valore aggiunto per addetto nelle imprese in utile è 
notevolmente più basso in ogni esercizio rispetto alla media. 
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Fatturato per addetto. Anche il fatturato per addetto presenta livelli inferiori alla media, 
anche se le differenze sono meno marcate rispetto a quelle registrate nel valore 
aggiunto. 
La redditività delle vendite. Questo valore è sempre negativo, segno che queste imprese 
presentano una gestione caratteristica già compromessa.  
La redditività del capitale investito. Anche questo dato è sempre negativo. 
Il leverage. La leva finanziaria viene sfruttata dalle imprese in perdita in modo molto 
forte, tanto che la rappresentatività del campione, data la limitata frequenza di queste 
imprese, risulta poco attendibile. 
Il costo del capitale di debito. Il costo del capitale di debito è superiore ai valori medi, 
 
In una valutazione complessiva delle imprese in perdita possiamo dire che la cosa più 
confortante è rappresentata dal fatto che esse incidono progressivamente di meno nel 
corso degli anni, e che i risultati complessivamente generati diventano meno negativi, 
si passa da perdite di 582 milioni nel 1998 a perdite complessive pari a 90 milioni nel 
2000 
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3 CONSIDERAZIONI FINALI 

Nel voler trarre delle conclusioni rispetto al lavoro svolto possiamo dire alcune cose 
importanti che caratterizzano questa ricerca. 
Lo stato di salute del settore è sicuramente buono come dimostrano i risultati 
complessivamente raggiunti. La redditività degli investimenti è alta e i risultati 
economici si possono dire addirittura brillanti. La diminuzione  del costo del denaro 
e l’aumento della produttività del lavoro consentono di dire che queste imprese 
hanno migliorato la loro posizione sul mercato. 
Le aziende prese in considerazione dimostrano un dato molto interessante per 
quanto riguarda l’equilibrio finanziario. La copertura delle immobilizzazioni è pari 
a 1 e l’indebitamento di breve termine, che normalmente vede le imprese sbilanciate 
sul breve termine, è sempre inferiore rispetto a quello di medio lungo termine. 
Queste imprese sono concentrate nella loro attività caratteristica, l’incidenza delle 
attività extra gestione è assolutamente irrilevante. 
 

Sarebbe interessante poter continuare questo tipo di analisi nel corso degli anni, 
estendendola anche ad altri settori di attività e prendendo in esame possibilmente le stesse 
imprese che fanno parte del campione per l’analisi statistica svolta dall’EBAM, sia 
congiunturale che strutturale. 


