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Presentazione

L’Indagine economica e finanziaria sulle imprese e i settori industriali della Sardegna prende spunto dal
filone di studi sulla Finanza Moderna che, ormai da diversi anni, è parte integrante delle attività del-
l’Osservatorio Industriale.
Costituisce la naturale prosecuzione del progetto di ricerca sui temi dell’analisi economica e finan-
ziaria, i cui fondamenti metodologici sono stati presentati nel 2000, in occasione del convegno
“Analisi dinamica della liquidità e Drivers del valore per le PMI”.
Questo specifico campo di ricerca sui bilanci, sta assumendo un rilievo sempre maggiore all’interno
dell’Osservatorio che, peraltro, crede molto nell’utilità di questo segmento di indagine economica,
come dimostra la progressiva crescita delle attività e dei progetti in materia.
Va, peraltro, sottolineato il ruolo avuto dall’Università di Trieste, in particolare del Dottorato di
Ricerca in Finanza Aziendale coordinato dal Prof. Maurizio Fanni.
L’aspetto importante di questa collaborazione non si limita unicamente sul piano della qualità del
rapporto ma si innesta in un quadro di proiezioni esterne che nel corso del tempo l’Osservatorio sta
sempre più consolidando con importanti istituzioni nazionali.
Il perfezionamento delle tecniche di analisi dei dati di bilancio, improntate alla Flow and Fund
Analysis e ai criteri di costruzione e distribuzione del Valore Aggiunto, ha consentito di costruire una
Banca Dati dei Bilanci dell’industria regionale, completa ed omogenea in grado di fornire sia le
informazioni economiche sulle singole imprese, che un vasto insieme di parametri di riferimento
settoriali e territoriali, utili per individuare le caratteristiche economiche, reddituali, finanziarie e
patrimoniali del sistema industriale regionale.
La ricerca raccoglie, dunque, i risultati delle analisi condotte a livello sistematico e settoriale, forni-
sce un quadro d’insieme sulla struttura dell’offerta dell’industria nell’Isola, sulla base di quello che
le imprese, principali protagoniste, espongono attraverso i dati contenuti nei bilanci.
Ad un passo dall’applicazione nel sistema bancario delle regole di Basilea II, destinate a regolamen-
tare la gestione del rischio attraverso tecniche statistico-quantitative di rating che traggono ampio
spunto dai dati di bilancio delle imprese, è interessante fotografare la struttura delle imprese indu-
striali, prima che questi cambiamenti abbiano luogo, con l’obiettivo di verificare se in futuro, le
nuove regole per l’accesso al credito avranno generato, sia nella condotta aziendale che nella reda-
zione dei bilanci d’esercizio delle imprese, comportamenti diversificati.
La serie storica dei dati utilizzati nel presente lavoro,  è di otto anni, dal 1994 al 2001, e riguarda una
selezione di imprese industriali attive per tutto il periodo preso in considerazione. Le analisi sono
svolte a partire dai valori medi di bilancio e mirano a descrivere i comportamenti tipici nei settori
esaminati. 
Poiché per sua stessa concezione, il lavoro non è di carattere congiunturale bensì strettamente strut-
turale, non deve stupire l’assenza del riferimento alle vicende di crisi che hanno investito pesante-
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mente alcuni dei principali settori industriali regionali dal 2001 in poi. Può essere invece utilizzato
proprio con lo scopo di individuare le condizioni iniziali dei periodi di crisi, per valutarne le cause
in maniera più approfondita. 
Una corposa sezione statistica raccoglie infine, tutti quegli indicatori a livello di sistema e di settore,
che costituiscono una solida base quantitativa, utile per delineare i tratti fondamentali appartenen-
ti al sistema industriale regionale.
Il presente lavoro costituisce una fonte di analisi e di riflessioni sull’andamento industriale esami-
nato ed ha come obiettivo principale la ricerca di raffronti, indicatori, parametri destinati alla
costruzione di un nuovo modello d’indagne che sia di riferimento a tutti gli operatori, sul presup-
posto che senza una finanza moderna le imprese non crescono.

Paolo Pennisi
Presidente dell’Osservatorio Industriale
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Prefazione

Lo studio della dott.ssa Francesca Spada (Ph.D Corporate Finance presso l’Università di Trieste) segue
un duplice tracciato: da un lato trova la sua più consistente espressione nelle motivazioni che ren-
dono attrattivi gli studi di Finanza Moderna e prendono vita i molteplici drivers del valore (contri-
buendo ad erigere un metodo d’investigazione nuovo ed importante); dall’altro si proietta verso le
esigenze operative suggerendo la possibilità, sulla base di informazioni provenienti dai bilanci delle
imprese, sistematicamente raccolti ed introdotti nella banca dati apposita, di realizzare processi di
analisi utili a congiungere microeconomia, economia dei settori e macroeconomia.
La dott.ssa Francesca Spada configura i confini dell’analisi fondamentale, che interpreta nell’acce-
zione di James Tobin, quale efficienza valutativa del sistema, creando una sutura, attraverso i più
moderni strumenti della finanza applicata, tra la condotta delle imprese, l’analisi per settore di pro-
duzione così importante per predire i contesti futuri di sviluppo, ed il più vasto ambiente economi-
co. Elabora tale visione con particolare riguardo al sistema delle PMI.
Con riferimento al mondo industriale della Sardegna mostra come, su prescelti universi di imprese
(un settore di produzione, più settori, il sistema economico nella sua interezza) risulti possibile
un’indagine strutturale consistente nel costruire una rappresentazione, comparabile nel tempo, dei
vari flussi di valore e d’investimento. E come ciò consenta, ai diversi livelli, un’interpretazione effi-
cace dell’equilibrio patrimoniale, finanziario ed economico, e dello stato di salute dell’aggregato
considerato; e renda, in particolare, possibile, la costruzione di benchmark di riferimento (rendi-
menti, flussi di circolante e di cassa, rapporti di leverage, andamenti del valore aggiunto, ecc.) per il
settore produttivo ed il sistema, capaci da un lato di monitorare la situazione esistente e dall’altro di
offrire primarie notizie ed indicazioni evolutive a tutti gli interessati alle sorti delle imprese, dei set-
tori di appartenenza e del sistema economico nella sua interezza. 
L’identificazione, in tale quadro assai ricco sul piano informativo, delle serie storiche dei dati di
Fund Accounting, può poi consentire agli analisti che sfrutteranno i risultati cui si è giunti (chiama-
ti ad emettere valutazioni di redditività, solvibilità, giudizi sul contributo dei settori di riferimento
alla produzione complessiva), di erigere, in maniera motivata, con ricorso ai postulati della proba-
bilità soggettiva ed alle tecniche dell’inferenza statistica, i nuovi valori contabili (che è ormai oppor-
tuno chiamare valori attesi).
Il metodo adottato ed i dati elaborati e mostrati nel libro costituiscono, in altri termini, una minie-
ra su cui l’analista dovrebbe fondare la propria attenzione onde discernere, proseguire indagini e sta-
tistiche, ed esprimere giudizi ai fini della programmazione delle attività e di previsione dei risultati,
nelle più diverse prospettive. 
Sulla base di tutto ciò, l’Autore delinea la struttura, l’evoluzione e le simmetrie del tessuto produtti-
vo e le interazioni tra le sue parti, offrendo, con il sistema proposto, un quadro neutrale verso tutti i
potenziali interessati e predisponendo informazioni preziose per investitori, concorrenti, sistema
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finanziario, amministratori privati e pubblici. Inoltre la sua analisi consente di disporre di efficaci
rappresentazioni di strutture patrimoniali e reddituali, e di analisi del valore aggiunto per settore
produttivo e per il sistema, d’importanza non trascurabile proprio per interventi di politica econo-
mica.
Il lavoro, per il suo taglio, i criteri di svolgimento e la ricchezza di dati, mette in chiara luce come la
dott.ssa Francesca Spada, specialista indiscussa nei processi di analisi dei dati di bilancio, e di costru-
zione e gestione di banche dati di bilanci delle imprese, vanti anche conoscenze considerevoli in
materia di Financial Management. E di particolare interesse sono le sue riflessioni sulla Finanza
Moderna per i futuri impieghi nell’ambito di Scenario analysis and risk mapping techniques. 
In conclusione, con questo lavoro, l’Osservatorio Industriale della Sardegna (che associa il nuovo
libro ad altri studi di rilievo, nell’ambito dell’economia applicata, che testimoniano la qualità del
suo impianto di ricerca ed il livello del know how posseduto), offre una lettura ed una caratterizza-
zione precisa del sistema economico della Sardegna, anche con indicazione di percorsi di informa-
zione e comunicazione rilevanti che potranno in seguito divenire una norma e creare una storia. Le
innovazioni acquisite (espresse nelle schede costruite dalla dott.ssa Francesca Spada) sono destinate
a presidiare i sistemi informativi, a valorizzare le decisioni di politica economica, ad accrescere il
coraggio delle imprese verso le decisioni d’investimento e ciò anche per il diverso modo che segna-
lano su come prefigurare percorsi e traguardi.
Mi auguro che questo libro, e ciò che rappresenta quale sintesi di un lavoro pluriennale da me coor-
dinato, possa ricevere consenso presso i vari attori del sistema ed ulteriormente avvicinare i tempi
per un decollo economico della Regione Sardegna.

Maurizio Fanni
Ordinario di Finanza Aziendale nell’Università di Trieste
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Introduzione
a cura di Maurizio Fanni

Ci proponiamo di indicare gli obiettivi perseguiti con il presente lavoro, il contesto scientifico in cui
il medesimo si è collocato, ed altresì di offrire al lettore dei criteri operativi di utilizzazione dello stu-
dio compiuto. 
Si assiste ad una considerevole crescita delle informazioni, inerenti a sistemi economici più o meno
ampi, tratte dai dati dei bilanci d’esercizio concernenti le singole unità produttive, pubblicati in
adempimento di obblighi imposti, successivamente normalizzati ed analizzati. L’Osservatorio
Industriale della Sardegna, ormai da moltissimi anni compie un tale lavoro (oggi dispone di una
banca dati molto fitta relativa alle società di capitali della Sardegna e di una banca dati nazionale
relativa alle società di capitali, anche questa di ampia estensione). In presenza di database così docu-
mentati e capaci di seguire nel tempo l’evoluzione delle attività economiche, si da vita (occorrono
competenze integrate di tipo contabile, finanziario e statistico), a reti o mappe in grado di delinea-
re la struttura, l’evoluzione e le simmetrie del tessuto produttivo. Si produce in tal modo un quadro
neutrale di riferimento utile a tutti gli investitori, ai finanziatori, alla Pubblica Amministrazione ed
in particolare necessario alle autorità di Governo che debbono assicurare la stabilità patrimoniale,
economica e finanziaria dei sistemi (Banca Centrale Europea e Banche Centrali dei singoli Stati del-
l’Unione).
Il fenomeno descritto ha ormai dato vita ad una sistema di informazione che prende la denomina-
zione di Scenario Analysis and Risk Mapping Techniques. 
Grazie ad esso ha preso nuova vita l’interazione tra gli studi aziendali e la teoria del rischio e dell’in-
certezza, non già nel senso che attività di “scenario analysis e mapping” debbano incorporare i
modelli con cui spiegare il rischio operativo, finanziario e di default, ma invece nella prospettiva che
quelle attività offrano la conoscenza della struttura del sistema. Si può infatti dimostrare che l’ar-
chitettura di settori di produzione, distretti economici, prescelti universi di imprese (espressa da
appropriati coefficienti tecnici e parametri) tenda a restare relativamente costante entro un inter-
vallo di tempo ragionevole. 
Pertanto, gli obiettivi del presente studio sono consistiti nell’investigazione della struttura dei siste-
mi, in particolare si è trattato di un’indagine economica e finanziaria sulle imprese e i settori indu-
striali della Sardegna, secondo una metodologia trasferibile ad altri livelli (ad esempio sarebbe sug-
geribile la ripetizione dell’investigazione a livello nazionale). 
Il lavoro, conseguentemente, costituisce la base per le analisi previsionali che altri soggetti, esperti
di economia e di statistica e studiosi di risk management intendano eseguire nelle più diverse dire-
zioni: si pensi alle analisi di previsione che necessitano all’interno di strutture quali gli intermediari
finanziari, gli investitori istituzionali, le società finanziarie, i servizi di risk management delle impre-
se, i nuclei di valutazione degli enti pubblici, le indagini microeconomiche e di settore condotte da
enti di ricerca, da istituti di statistica e dalle autorità di vigilanza. Tali analisi di previsione, assai
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diverse l’una dall’altra, e mirate anche al perseguimento di target non coincidenti, presentano tuttavia
un unico denominatore, necessario per raggiungere l’obiettivo: la conoscenza dell’architettura di siste-
ma, che è quella da noi investigata con riguardo alle imprese ed ai settori industriali della Sardegna.
Il presente lavoro lancia, quindi, una sfida proprio al mondo degli esperti di analisi di previsione e
di risk management. Non si è voluto invadere il loro campo ma si è parimenti voluto chiarire agli stes-
si, che nessuna indagine rivolta a far si che il futuro getti la sua ombra sul presente è possibile senza
aver investigato i caratteri strutturali che i sistemi sono venuti a delineare nel tempo. 
In considerazione del rilievo attribuito alla conoscenza dell’architettura dei sistemi, il presente lavo-
ro ha costituito un veicolo importante per le sperimentazioni del progetto nazionale del MIUR,
“Tecniche di softcomputing (reti neurali e algoritmi genetici) per l’analisi dei sistemi complessi
applicati alla finanza moderna”, ribattezzato “Complex Systems in Economics” (Science Park e Uni-
versità di Trieste) al quale l’Osservatorio Industriale della Sardegna partecipa, portandovi anche il
proprio contributo di ricerca (Analisi dinamica della Liquidità e Drivers del Valore delle PMI). 
Si tocca con mano la circostanza che l’evoluzione che la logica dei sistemi complessi sta ricevendo in
questi anni, trova modo di sfruttare la conoscenza tecnica dell’architettura dei sistemi per trarre da
essa una guida sul comportamento futuro dei sistemi medesimi. Pertanto, senza nulla togliere al
valore delle analisi di previsione fondate sullo studio delle serie storiche (le metodologie di inferen-
za statistica) da considerarsi quali sperimentazioni naturali sulle informazioni offerte dalla nostra
ricerca, si ribadisce che l’impiego di tecniche di softcomputing (reti neurali, algoritmi genetici,
MCDM etc…) in specie di tipo integrale ed olistico, conforta l’impostazione adottata diretta a far
emergere la struttura del sistema quale oggetto di indagine nelle più svariate direzioni (analisi ridu-
zioniste, analisi olistiche etc…).
Il lettore che intenda utilizzare il contributo di questo libro, è, quindi, invitato a considerarne i limi-
ti ed a collocarsi in una posizione coerente, in modo tale da associare alle informazioni fornite, quel-
le altre notizie che sono indispensabili per gli obiettivi che intende raggiungere. Ad esempio l’esper-
to di risk management dovrà collegare tali informazioni con i processi di rischio della propria impre-
sa, cercando le caratteristiche di mismatch tra obiettivi prefissati dalla sua unità produttiva ed obiet-
tivi falliti, e quindi intervenendo con operazioni di hedging, ovvero di stipula di polizze assicurative
appropriate; il financial manager di un’impresa, data la struttura del settore di riferimento, dovrà
compierne anche l’analisi previsionale (come lo studio della domanda e i possibili tassi di crescita
futura del settore nell’ambito degli investimenti tecnologici, considerando la ripresa o il calo dei
consumi etc…); il funzionario pubblico dovrà pure connettere le informazioni offerte agli anda-
menti previsionali e tener conto che molti settori sono regolamentati dalle decisioni dei governi e
dell’Unione Europea, e così via. Di particolare interesse sarà poi l’introduzione della tematica della
rischiosità operativa, finanziaria e di default che interessa compagnie, banche, società finanziarie,
agenzie di rating.
Ciò premesso la ricerca interpreta l’andamento economico, finanziario e patrimoniale delle impre-
se industriali regionali e ne fornisce gli elementi fondamentali nel contesto del settore a cui appar-
tengono. L’indagine da speciale rilievo all’analisi per settore, proponendo una serie di benchmark e
di griglie di valori sullo sviluppo, sulla redditività, sulla produttività e sulla gestione finanziaria, uti-
li per fotografare le realtà imprenditoriali e di settore e produrre dei quadri sintetici dell’ambiente
industriale regionale.
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Il lavoro si articola in due distinti volumi, che presentano separatamente la metodologia e analisi dei
risultati (Capitoli 1, 2  e 3 del Volume I) dalle tavole dell’allegato statistico (Volume II).
Il capitolo 1 del presente Volume “Obiettivi della ricerca e criteri dell’analisi” introduce le tematiche
dell’analisi economica e finanziaria applicata ai sistemi di piccole e medie imprese, e nell’inquadra-
re lo scenario di riferimento in cui si è svolta la ricerca, illustra anche le principali motivazioni che
hanno spinto l’Osservatorio Industriale ad occuparsi dello stato di salute delle imprese industriali
presenti sul territorio regionale.
Il capitolo 2 “Metodologia dell’indagine. La finanza dell’impresa e i Drivers del valore” descrive
approfonditamente la metodologia d’indagine economica e finanziaria seguita. Illustra il metodo
con cui sono state costruite le nuove architetture contabili, i Drivers ed i benchmark settoriali e sug-
gerisce le chiavi di lettura per la loro interpretazione.
Il capitolo 3 “Le caratteristiche settoriali delle imprese industriali della Sardegna” costituisce il nucleo
fondamentale del lavoro. Contiene le analisi economiche e finanziarie a livello di sistema e di setto-
re, con i commenti ai risultati ottenuti dall’uso dei Drivers del valore espressi dalle imprese regiona-
li. Propone inoltre, il confronto tra i benchmark settoriali.
Il volume II “Tavole statistiche”, raccoglie le tavole statistiche dei bilanci, delle nuove architetture
contabili e degli indici ottenuti per il sistema industriale regionale e per ciascun settore di attività
economica, per tutti gli anni della serie storica.





Obiettivi della ricerca e criteri d’analisi
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1. Linee guida

Questo studio si inserisce nel quadro della ricerca di strumenti necessari a ridurre la complessità del-
la realtà economica attuale, ed è il frutto di un percorso articolato, che ha tratto origine dall’analisi
esplorativa di dati di natura economica, derivanti dai bilanci originali depositati dalle imprese.
L’obiettivo della ricerca è identificare un sentiero guida d’analisi, che consenta l’interpretazione del-
l’andamento economico delle imprese, attraverso lo studio di parametri e di indici di bilancio a livel-
lo d’azienda e di settore. 
In questo lavoro è stata costruita una “mappatura” delle caratteristiche del sistema industriale regio-
nale, con lo scopo di fotografare e riproporre alcune delle tematiche basilari a tutti i sistemi infor-
mativi moderni. L’attribuzione di connotazioni economiche territoriali al modello d’analisi impie-
gato, ha reso possibile l’utilizzazione delle informazioni come aghi di bussole, capaci di segnalare
l’andamento, la direzione e la struttura particolare delle imprese industriali regionali. Sono state
impiegate risorse concettuali nel processo di “analisi fondamentale” in senso ampio, ovvero nell’ac-
cezione di James Tobin 1, economista americano e premio Nobel 1981, che individua nell’efficien-
za valutativa l’obiettivo finale dello studio della condotta delle imprese all’interno del contesto eco-
nomico di riferimento.
Il percorso che è stato individuato per giungere ad un processo di efficienza valutativa passa attra-
verso la raccolta e la conoscenza delle principali informazioni che compongono in modo organico
il sistema dei valori dell’impresa. In questo modo è stato possibile apprezzare le prospettive delle
imprese del sistema industriale regionale in condizioni di funzionamento e la loro direzione di mar-
cia, mettendo in chiara luce i principali Drivers del valore. 

2. L’informazione economica regionale come supporto ai criteri decisionali

La materia della conoscenza economica si è smisuratamente ampliata al crescere della complessità
dello sviluppo reale e finanziario del mondo moderno, e particolarmente in questi ultimi decenni, a
causa dell’affermarsi di nuove condizioni tecnologiche e politiche sintetizzate nei termini new eco-
nomy e globalizzazione, il processo di crescita ha subito una forte accelerazione. L’economia dei pae-
si sviluppati si è trasformata in un’attività prevalentemente dematerializzata, informatizzata e finan-
ziarizzata, dove il “capitale umano” svetta su quello “fisico” 2. Il confine tra conoscenza e potere sem-
bra essersi annullato: chi possiede la prima ha anche il secondo. In questo scenario, il ruolo della dif-
fusione delle informazioni assume un rilievo fondamentale, sia in relazione alle capacità e agli stru-

1

1 J. Tobin, “On the efficiency of the financial system”, “Lloyds Bank Review”, luglio l984.
2 - 3 Paolo Savona, Politica economica e new economy, MecGrow-Hill, Settembre 2002



OSSERVATORIO INDUSTRIALE della SARDEGNA14

menti necessari per questo scopo, che per la correttezza dei segnali economici che vengono trasmessi
alla moltitudine di investitori, operatori economici, risparmiatori, in sintesi alla collettività intera.
Per questi motivi e per l’accrescersi della complessità di questa fase nuova dell’economia, orientarsi
nel mercato è diventato ancora più difficile di quanto non lo fosse in passato, quando gli studiosi
erano indotti a definire i meccanismi di trasmissione delle informazioni una “scatola nera”3, per sot-
tolineare la difficoltà di lettura della realtà economica proprio nelle relazioni tra impulsi impartiti
dal mercato e dalla politica economica e i loro effetti, diretti e incrociati. Le difficoltà interpretative
hanno reso indispensabile un maggior ricorso agli strumenti più efficaci disponibili nella società
dell’informazione e quindi le tematiche della conoscenza, dell’informazione intelligente e della sua
diffusione sono sempre più materia di dibattito.
L’ultimo decennio, in particolare, ha visto crescere in modo vertiginoso la domanda e l’offerta di
informazioni economiche. Ciò è accaduto per la forte esigenza di investitori, di manager pubblici e
privati di ampliare al massimo l’informazione economico-tecnica, per conoscere, ad un buon livel-
lo di dettaglio, l’andamento dei mercati dei capitali, dei beni e dei servizi, in sintesi dell’ambiente
economico con cui si confrontano, con lo scopo di ridurre apprezzabilmente il grado di rischio e di
incertezza con cui le imprese e le istituzioni operano.
Sotto questa spinta, in questo lavoro si è cercato di costruire e mettere a disposizione informazioni
a carattere economico contestualizzate sul territorio, che traggono origine fondamentalmente da
dati derivanti dalle stesse imprese che operano nella Regione. L’intento è stato quello di rendere pos-
sibile il confronto di dati aziendali, con benchmark settoriali e territoriali elaborati in maniera tra-
sparente attraverso un rigoroso processo metodologico, e confrontabili anche con le informazioni
provenienti da enti di ricerca, società di rating e pluralità di centri studi a carattere finanziario.
Ciò è stato possibile grazie all’ormai diffusa informatizzazione degli archivi tematici amministrati-
vi e al perfezionamento delle tecniche di integrazione ed aggregazione statistiche ed informatiche
per l’indagine sui dati economici. Questi processi hanno consentito di avviare la costruzione di dati
normalizzati per singola impresa a livello locale. La ricchezza dell’indagine risiede infatti nella pre-
senza di informazioni contestualizzate sul territorio regionale. Infatti, mentre le notizie economiche
e contabili di carattere nazionale ed internazionale sono abbastanza facilmente reperibili, grazie
anche agli studi degli istituti statistici nazionali ed internazionali che ogni anno propongono anali-
si complete sull’andamento delle macrovariabili economiche di ogni paese, le informazioni a livel-
lo locale sono di più difficile individuazione. 
L’informazione economica locale di cui si tratta in questo lavoro, intende fornire un quadro sinteti-
co che riassuma l’andamento delle imprese appartenenti al settore industriale regionale, e si concre-
tizza nell’analisi delle tavole statistiche e dei grafici (risultato finale delle elaborazioni sui dati di
bilancio) che descrivono l’andamento delle tendenze dei benchmark di riferimento del sistema.

3. Un nuovo concetto dell’impresa

Prima di addentrarci nel percorso di ricerca ci sembra opportuno osservare più da vicino il concet-
to di “impresa” nel mondo moderno, come elemento essenziale da cui traggono origine i compor-
tamenti e le informazioni fondamentali del sistema economico. 
Alle forme d’impresa tradizionali si affiancano oggi organizzazioni di nuova concezione, molto più
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esili e leggere nella struttura, che svolgono attività sia del tutto innovative che in concorrenza con le
attività tradizionali, oppure si occupano soltanto di alcuni aspetti della gestione, prima integrati nei
processi produttivi complessivamente intesi. I settori di operatività di queste nuove imprese coin-
volgono certamente in larga parte il terziario avanzato, ma la loro presenza, influenza in grande
misura anche i settori maturi e consolidati dell’industria e dei servizi di base. La nuova economia
viaggia anche nella rete, ed ha aperto nuove strade per la commercializzazione dei beni e dei servizi,
nuove vie di contatto tra fornitori e clienti, tra produttori e consumatori, nuove regole nei sistemi
di pagamento. Queste innovazioni che si possono definire “di processo” investono l’intera gestione
aziendale che necessita un ripensamento da parte dei managers, in linea con i cambiamenti del
sistema cui vanno incontro.
Se è vero che tutto questo riguarda maggiormente le regioni economicamente sviluppate e in grado
di cogliere immediatamente le nuove opportunità e di digerirle in maniera sistematica e graduale, è
vero anche che nelle regioni in via di sviluppo, gli imprenditori non possono assolutamente esimer-
si dal conoscere e applicare le innovazioni all’interno delle loro imprese, pena l’esclusione dal mer-
cato o l’impossibilità di raggiungerlo. Ai fini della gestione aziendale, una prima importante rifles-
sione riguarda l’impossibilità di continuare a considerare l’impresa come un’insieme di centri di
costo e di profitto autonomi. La finanza e l’informatica sono diventati il collante dell’impresa4, rico-
nosciuta come una rete di relazioni invece che come un semplice insieme fisico di autonome attività
gestionali. Le aziende moderne si intendono come un complesso di attività, eventi e atti di gestio-
ne. È necessario interpretare i risultati della gestione alla luce del contesto più ampio in cui le impre-
se operano, ed in un’ottica dinamica che ne metta in evidenza tutti i processi, dal tecnico al gestio-
nale e finanziario secondo le relazioni che vi intervengono. È fondamentale saper guardare all’inter-
no dell’impresa cercando di evidenziare le problematiche di fondo e le strategie seguite nel corso del-
la gestione. Ed è anche indispensabile guardare all’esterno, cosa fanno i concorrenti, qual è l’anda-
mento del mercato di riferimento e quali sono le sue caratteristiche essenziali. La capacità di osser-
vazione all’interno dell’impresa dipende dai managers e dal sistema di controlli messo in atto per la
verifica della buona riuscita delle strategie imprenditoriali. Ben più difficile è per i managers avere
accesso alle informazioni che riguardano l’ambiente esterno che li circonda, oppure che riguardano
le imprese concorrenti, reali o potenziali.
Poichè la sopravvivenza e lo sviluppo di un’azienda dipendono fondamentalmente dalla sua capa-
cità di scegliere con cura progetti di investimento che garantiscano flussi di cassa positivi nel corso
degli anni, in queste delicate operazioni di scelta diventa fondamentale per l’imprenditore avere
notizie esterne sulle caratteristiche del settore di attività economica in cui opera, sulle aziende con-
correnti e quelle che potenzialmente lo possono diventare. In termini più vasti, il manager ha l’esi-
genza di verificare l’andamento congiunturale e storico del proprio business, per riconoscere se la
propria posizione è di sviluppo, di regresso o di maturità.

4. Metodologia e obiettivi della finanza moderna: il valore intrinseco dell’impresa

L’approccio seguito in questo lavoro è quello della Finanza Moderna, che affronta i temi del finan-

4 G. Cuneo; Manuale di finanza e impresa – Introduzione; Il Sole 24 Ore, aprile 1999
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cial management facendovi rientrare tutti gli atti di gestione e che quindi conivolge ogni tipologia di
fondo dell’impresa (Capitale Netto, Capitale Disponibile Netto, Capitale Disponibile Finanziario
Netto e Capitale Liquido). Secondo questo approccio, per ricostruire il percorso che le imprese
seguono nella generazione del valore è indispensabile mettere in relazione tutti gli aspetti della
gestione, siano essi economici, finanziari e patrimoniali. 
Nell’ambito della riflessione sul valore d’impresa, gli studi si sono moltiplicati al fine di stabilire la
coerenza tra il valore che un’impresa in funzionamento possiede, (desumibile in base ai cosiddetti
fondamentali di bilancio), e ciò che oggi viene richiesto con sempre maggiore insistenza dagli isti-
tuti e dai Boards di esperti contabili, (nel processo sempre più esteso di normalizzazione contabile)
e che corre sotto la denominazione di “fair value”.
La competizione su base internazionale e la globalizzazione dei mercati hanno messo in luce la pre-
senza e la diffusione dei beni immateriali, i cosiddetti intangibles, strettamente dipendenti dall’ap-
plicazione delle nuove tecnologie e dalla creatività che via via si è tradotta nella produzione e acqui-
sizione di proprietà intellettuale. La portata del fenomeno e la sua dinamica hanno reso di estrema
attualità la problematica della rappresentazione del loro valore, in modo che sia compatibile con le
esigenze di chiarezza e correttezza dei bilanci. Si tratta quindi di un problema presente nei vari siste-
mi e ordinamenti, la cui soluzione prevede un riesame accurato ed un’armonizzazione degli stessi
principi contabili che stanno alla base della compilazione dei bilanci.
Secondo quanto riportato nei regolamenti della Comunità Economica Europea 5, gli International
Accounting Standards (IAS) sono messi a punto dall’International Accounting Standards Committee
(IASC), che si propone di sviluppare un unico insieme di principi contabili validi su scala mondiale.
Sebbene l’Unione europea abbia deciso che il passaggio ai principi contabili internazionali (IAS Inter-
national Accounting Standars) divenga obbligatorio per le imprese comunitarie solo a partire dall’e-
sercizio 2005 e solo con riferimento ai bilanci consolidati delle società quotate, si nota come i principi
contabili internazionali abbiano un peso sempre più rilevante, destinato a far introdurre anche nei
bilanci regolati dalla IV e VII Direttiva CEE concetti che esprimano più da vicino il fair value. I recen-
ti fatti di cronaca sui default improvvisi di diversi colossi della old economy, sia negli Stati Uniti che in
Italia, le truffe ai risparmiatori, la bolla speculativa esplosa nel 2001 e le conseguenze sulla new economy
e sui comparti tecnologici, le nuove regole del Comitato di Basilea attinenti alla stima del rischio per le
banche, hanno reso il problema segnalato ancora più attuale ed urgente.
Ma a che cosa corrisponde il fair value?
Secondo le direttive europee 6 per fair value si intende “il corrispettivo al quale un bene può essere
scambiato, o una passività estinta, tra parti consapevoli e disponibili, in un’operazione fra terzi”. Ci
si riferisce quindi al valore economico intrinseco di un’attività, un progetto, un’unità di business, di
un sistema e ciò anche nel caso in cui non ci siano le condizioni per trasformare detto valore in un

5 Regolamento CEE 19 luglio 2002, n. 1606, punto 7. Il 1° aprile 2001, oltre alla ristrutturazione dello IASC, il nuovo
Consiglio, ha ridenominato lo IASC International Accounting Standards Board (IASB) e, per quanto riguarda i futuri
principi contabili internazionali, gli IAS sono stati ridenominati International Financial Reporting Standards (IFRS). Il
consiglio suggerisce inoltre che l’uso di questi principi contabili, se possibile e a condizione che assicurino un grado ele-
vato di trasparenza e di comparabilità dell’informativa finanziaria nella Comunità, andrebbe reso obbligatorio per tutte le
società comunitarie i cui titoli sono negoziati in un mercato pubblico.
6 il principio IAS n. 32



prezzo di mercato. Nel qual caso allora si devono adottare tecniche di valutazione che si spingano il
più possibile vicine al valore a cui un determinato bene possa essere scambiato7, e che trovano la loro
manifestazione in metodologie d’analisi assai sofisticate e via via più diffuse 8.
Risulta evidente dunque, la tensione comunitaria verso l’adozione di principi contabili che renda-
no i bilanci delle imprese di ogni Paese confrontabili, che siano espressivi nel riportare il valore del-
l’impresa, e che da essi emerga una valutazione più vicina al valore economico del capitale sotto-
stante al complesso delle attività aziendali. Si tratta, in sintesi, di attribuire maggior significatività e
quindi anche rilievo ai cosiddetti valori fondamentali di bilancio, che dovrebbero rappresentare in
modo coerente il valore di un’impresa in funzionamento.

5. Analisi fondamentale ed efficienza valutativa

L’analisi fondamentale9 viene definita come l’identificazione e la previsione delle variabili economiche
e finanziarie da cui può dipendere l’evoluzione dei titoli azionari. Si svolge tipicamente su due piani.
Il primo è il cosiddetto approccio macro, quello degli indicatori relativi all’economia nazionale ed
internazionale, il cui andamento, ovviamente, esercita influenza sul prezzo delle azioni e delle obbli-
gazioni. Gli indicatori in questione sono il PIL, la produzione industriale, il tasso d’inflazione, il tas-
so di disoccupazione, il costo del lavoro ed altri volta per volta selezionati. A partire da questi dati,
l’analista può creare le informazioni di sfondo e concepire uno scenario di riferimento su cui scon-
tare le future condizioni generali dei mercati.
Il secondo approccio dell’analisi fondamentale si svolge sul piano microeconomico e ha per ogget-
to la solidità patrimoniale e la redditività attesa delle imprese, in relazione al prezzo di mercato dei
loro titoli all’interno delle prospettive di crescita del settore di appartenenza. Lo scopo principale di
questa analisi è determinare il valore intrinseco delle attività considerate, per poterlo confrontare
con il prezzo e stabilire se questo è o non è equo. Lo strumento principale dell’analisi fondamentale
da questo punto di vista è la conoscenza del bilancio delle imprese e dei parametri e degli indici di
bilancio necessari alla valutazione.
Dalla sua definizione emerge dunque che l’analisi fondamentale ha il ruolo di indicare il processo di
esplorazione delle principali informazioni che compongono in modo organico il sistema dei valori
d’impresa, al fine di percepire la direzione di marcia e le prospettive dell’impresa in condizioni di fun-
zionamento. Questo concetto viene arricchito dalla definizione di “efficienza valutativa”, secondo cui
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7 I principi internazionali introducono dunque meccanismi di valutazione delle poste contabili che portano all’interno dei
bilanci valori correnti (valori di mercato e non valori di costo storico), motivando tale scelta con il fatto che gli investi-
menti finanziari correnti, così diffusi adesso all’interno dei bilanci delle imprese, sono una riserva di ricchezza pronta-
mente realizzabile, o un sostituto di disponibilità liquide: di conseguenza per l’impresa, non è importante il costo di tali
elementi, ma solo il prezzo e la disponibilità liquida che potrebbe essere ottenuta dalla loro negoziazione. In tal modo si
apre la porta dei bilanci alla valutazione delle poste finanziarie dell’attivo e del passivo in linea con quel valore ad esse rico-
nosciuto dal mercato, abbandonando quindi criteri più prudenziali. Infatti, talune modifiche proposte alla quarta (e set-
tima) direttiva CEE, per ridurre le discrepanze con i principi IAS, riguardano proprio la possibilità di valutare le attività e
le passività finanziarie non più al costo storico, ma al “valore di mercato” (o “valore equo” o fair value). In, Valutazione al
Fair Value, Franco Roscini Vitali, articolo in SUMMA, Promedia editore, settembre 2002.
8 A seconda dei casi può trattarsi del discounted cash flow method, del metodo dei multipli di mercato, del metodo delle
opzioni reali ed altri.
9 Enciclopedia della finanza, Edizione speciale Milano Finanza, settembre 2002, Garzanti Editore Spa.
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deve sussistere una coerenza di fondo tra valore d’impresa desumibile a partire dai cosiddetti fonda-
mentali, e il valore dell’impresa espresso dalla quotazione del suo titolo sul mercato dei capitali. 

6. Efficienza valutativa e piccole e medie imprese
Il concetto di efficienza valutativa può essere applicato anche a quelle imprese che per dimensione o
per scelta non sono quotate in borsa. Per queste imprese non esiste il prezzo di mercato, non è dispo-
nibile il fair value a cui fare riferimento, ma a questo valore è possibile avvicinarsi utilizzando le tec-
niche dell’analisi fondamentale. 
Anche se un’impresa non è quotata, l’efficacia nella rappresentazione del valore dell’impresa a par-
tire dai suoi fondamentali di bilancio non viene meno. 
Allora un rigoroso processo di raccolta ed organizzazione delle informazioni contabili e macroeco-
nomiche necessarie al processo di analisi fondamentale mantiene il proprio valore soprattutto come
strumento di segnalazione per l’imprenditore, l’analista o il public manager che vogliano interpreta-
re l’andamento economico di un’impresa o di un settore. In quest’ottica, non si tratta di attribuire
una rilevanza dogmatica ai dati contabili e storici. I dati storici rimangono le fotografie di momen-
ti appartenenti ad un passato che non necessariamente si ripete, immagini statiche se presi singolar-
mente, che riflettono semplicemente una determinata condizione di equilibrio stazionario. Tutta-
via dalla loro analisi è possibile tracciare la struttura portante del sistema economico delle imprese,
per l’identificazione dei valori attesi su cui si fondano le scelte d’investimento. 
Lo studio delle distribuzioni statistiche e degli andamenti tendenziali dei flussi di risorse interni ed
esterni all’impresa, che si calcolano a partire dai dati dei bilanci consuntivi, rende possibile all’ana-
lista identificare i range di variazione di un determinato fenomeno, per esempio la capacità di un cer-
to business di generare un determinato flusso di cassa, in relazione ad un particolare investimento o
come frutto della normale attività d’impresa. Una volta identificato il valore tendenziale del flusso e
la sua variabilità nel tempo, anche rispetto al settore di attività economica d’appartenenza dell’a-
zienda, l’analista si troverà ad applicare, secondo le proprie aspettative, dei criteri di stima grazie ai
quali costruire i valori attesi. Saranno questi valori attesi i dati su cui l’analista baserà le proprie atti-
vità di scelta, nel campo della programmazione delle attività e di previsione dei risultati.
Si tratta di applicare i criteri di probabilità soggettiva 10 nella ricerca dei valori attesi, incrementan-

10 L’argomento relativo alla probabilità nella scienza moderna è stato trattato in maniera approfondita da De Finetti
(1930) che nei Fondamenti logici del ragionamento probabilistico, afferma “Come la logica formale insegna a dedurre
verità o falsità di certe conseguenze dalla verità o falsità delle premesse, così il calcolo delle probabilità insegna a dedurre
la maggiore o minore verosimiglianza o probabilità di certe conseguenze dalla maggiore o minore verosimiglianza o pro-
babilità di certe premesse. In altre parole il calcolo delle probabilità è la logica del verosimile e non della verità obbietti-
va...Basta limitarsi alla concezione soggettiva, considerare cioè la probabilità come il grado di fiducia sentito da un dato
individuo, nell’avverarsi di un dato evento e si può dimostrare che i noti teoremi del calcolo delle probabilità...non siano
contraddittori od incoerenti.”Markowitz ha applicato il concetto di personal probability per la risoluzione delle proble-
matiche relative alle scelte di portafoglio, in Portfolio Selection – Efficient diversification of investments, ed è giunto alla
conclusione che “l’esistenza della probabilità personale non implica che un individuo sia sicuro (dell’esito positivo delle
proprie scelte) perché le sue convinzioni sono buone/forti. Egli deve ammettere la possibilità che al momento possa esse-
re più che ottimista o più che pessimista, oppure soggetto in qualche modo a pregiudizi. In ogni caso, l’idea delle opinio-
ni probabilistiche deve implicare la fiducia nell’abilità di apprendere con il tempo e l’esperienza, per porre fine ad una lun-
ga serie di predizioni ed ad una costante educazione senza distorsioni nel complesso”.



do al massimo le informazioni a disposizione dell’analista per le proprie valutazioni personali e pre-
visive, che stanno alla base della formazione delle aspettative. Infatti, poiché per probabilità sogget-
tiva si intende la misura del grado di fiducia che un individuo coerente attribuisce, secondo le sue
informazioni e opinioni, all’avverarsi di un particolare evento, incrementare in maniera consistente
la qualità e la quantità dei dati a disposizione non può che migliorare la percezione delle possibilità
e delle alternative.
Come è stato già chiarito, l’analisi fondamentale si articola secondo diversi livelli di generalità; pri-
ma di tutto l’indagine è di carattere strutturale: è volta infatti a definire i possibili effetti di accadi-
menti politico economici sulle variabili che determinano il processo di valutazione di un bene. E
questo tipo di analisi arricchisce la conoscenza riguardante anche le piccole e medie imprese che
sono influenzate in maniera comunque intensa dalle fasi del ciclo economico. 
In secondo luogo l’indagine è particolare, nei due filoni settoriale ed aziendale, ed è volta ad identi-
ficare le potenzialità economiche, finanziarie e patrimoniali della società indagata e diretta ad indi-
viduare le specifiche componenti che determinano il valore d’impresa. In questa fase è necessario
tarare l’indagine su aggregati di imprese dimensionalmente confrontabili. Il che significa che le pic-
cole e medie imprese devono essere valutate in un quadro di performance realizzate da società di ana-
loga dimensione, non considerando produttivo il confronto della loro condotta con quello di
società quotate in borsa, che per loro stessa natura raggiungono assetti patrimoniali tipici delle gran-
di imprese.
Il primo approccio di ricerca “particolare” è di carattere settoriale, ed è dunque dedicato all’ap-
profondimento delle relazioni tra domanda ed offerta, alla verifica del grado di concorrenza all’in-
terno del settore, alla stima del ciclo di vita del prodotto, nonché all’interpretazione di particolari
tipi di regolamentazione nazionale o estera che possano influire sulle attività aziendali. L’analisi set-
toriale fornisce anche importanti indicazioni per la valutazione delle future opportunità di crescita:
quando il settore si assesterà in un equilibrio competitivo, l’azienda e tutti i suoi concorrenti si tro-
veranno nella stessa posizione per quanto riguarda i nuovi investimenti ed il valore attuale delle
opportunità di crescita sarà nullo, in quanto il rendimento marginale dell’investimento eguaglierà
il costo del capitale. In realtà, come si vedrà frequentemente in seguito, l’importanza che il settore
riveste per l’indagine particolare dipende per grande parte dalla comparazione sistematica effettua-
ta tra i risultati ottenuti a livello di analisi aziendale e quelli registrati a livello medio nel settore di
appartenenza; in tal modo è possibile relativizzare il valore assunto da determinati indicatori, in
modo da trarre indicazioni ulteriori dall’analisi effettuata.
Il secondo momento dell’analisi “particolare” verte sull’indagine di tipo aziendale. Per valutare
un’impresa bisogna formulare delle proiezioni sulle prospettive della società: i modelli di valutazio-
ne richiedono stime dei futuri tassi di crescita di utili e dividendi, così come di un tasso di sconto
appropriato. Sebbene nel formulare tali previsioni sulle variabili chiave che determinano i prezzi
azionari si considerino molteplici fattori, l’analisi di bilancio è il tipico punto di partenza, poichè
costituisce la più importante fonte d’informazione della società. Ed è proprio attraverso la costru-
zione di una nuova architettura contabile con un sistema integrato di indici di bilancio e Drivers del
valore che si può agevolmente procedere con l’analisi della condotta aziendale.
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7. Le scelte ed i criteri dell’analisi 

L’approccio metodologico dell’analisi fondamentale costituisce una buona guida nel percorso d’in-
dagine esplorativa sull’andamento di un’impresa, di un settore, di un sistema economico. Tuttavia,
tale approccio conduce ad una serie di problemi che hanno richiesto diversi livelli di riflessione.
I problemi di natura pratica, hanno riguardato le modalità di trattamento dei dati contabili a dispo-
sizione per l’analisi, in relazione allo scopo del lavoro, nei temi dell’identificazione dei principali
argomenti d’interesse per la ricerca e le modalità di esecuzione delle elaborazioni. Di particolare
rilievo sono state le decisioni che hanno riguardato lo studio dei processi di riclassificazione dei
bilanci secondo le metodologie della Finanza Moderna, la scelta del software di gestione dei databa-
se informatizzati, dei software statistici per l’elaborazione dei dati aggregati. Tali decisioni, per quan-
to strumentali alla realizzazione del lavoro, ne hanno condizionato pesantemente i risultati e le
opportunità di crescita. È stato infatti possibile valutare la bontà di ogni intuizione sulla base dei
riscontri effettivi derivanti dall’applicazione dei processi ad un numero molto alto di imprese, tut-
tavia, la mancanza di una serie storica di bilanci, almeno per 10 anni di osservazioni, ha inibito la
possibilità di costruire delle stime basate sulle tecniche di regressione statistica che avessero un valo-
re anche a carattere previsionale e non solo come riferimento tendenziale. 
Un’altra difficoltà è stata riscontrata nell’interpretare la validità e la significatività statistica ed econo-
mica degli indici di bilancio costruiti sui dati degli archivi. Tutte le nuove architetture contabili e gli
indici, appartenenti o meno all’analisi di bilancio tradizionale, sono stati studiati nelle loro distribu-
zioni statistiche, le quali hanno mostrato, come è tipico dei dati di bilancio, grande variabilità e una
discreta presenza di valori fuori scala, che hanno richiesto procedure di trattamento complesso. Nel
caso specifico dell’interpretazione dei dati contabili e degli indici di bilancio, l’esperienza ha suggeri-
to che, al fine di individuare le tendenze dei dati in un approccio cross sectional nello stesso istante tem-
porale, sono di grande efficacia le distribuzioni statistiche in percentili degli indici esaminati. Il pri-
mo e l’ultimo percentile identificano le osservazioni cosiddette outliers, ovvero i fuori scala, che
andrebbero opportunamente trattati e talvolta eliminati per non inficiare la validità delle analisi. I
dati relativi al 50° percentile, ovvero la mediana, diventano invece formidabili strumenti per l’inter-
pretazione del comportamento tipico delle imprese. Questo perché, rispetto alle altre misure di ten-
denza centrale, le mediane risultano essere influenzate in misura nettamente inferiore dai valori fuo-
ri scala, o dal peso rilevante in termini dimensionali di alcune specifiche grandi imprese.
Infine, l’ultimo ostacolo ha riguardato la scelta del taglio su cui basare le analisi, in considerazione
delle numerose possibilità di indagini che possono essere offerte da un archivio di dati di bilancio
come quello costruito all’Osservatorio Industriale, aggiornato e completo, costituito da circa
15.000 osservazioni di valori di bilancio, indici e flussi, in serie storica dal 1994 al 2001, per circa
1.500 imprese.
In considerazione dei problemi elencati è stato realizzato un progetto della ricerca in diverse fasi, nel
quale i problemi di metodologia sono stati risolti passo per passo, a seconda del livello di difficoltà
che si è manifestato nel raggiungimento graduale degli obiettivi. Poiché lo scopo principale è stato
quello di costruire un efficace sistema d’indagine per effettuare analisi sullo stato di salute delle
imprese e per spiegare e misurare la creazione del valore all’interno delle imprese, si è reso necessa-
rio un criterio di progettazione dinamico, che ha avuto come fondamento l’organizzazione corretta



delle informazioni, per rendere possibile l’interpretazione dei dati in serie storica per ciascuna
impresa, per ciascun settore e per l’aggregato industriale complessivamente considerato, ma anche
in senso orizzontale, nei confronti diretti della condotta economica tra aziende differenti.
È stata costruita dunque, una nuova architettura contabile, in grado di mettere in evidenza oltre ai
normali elementi di analisi finanziaria ed economica, una serie di nuovi strumenti utili per indaga-
re con la maggior accuratezza possibile sulla gestione della liquidità e sui punti di forza e di debo-
lezza che caratterizzano la vita di un’impresa. 
La piattaforma informatica è stata strutturata in un database di MSACCESS chiamato “Analisi
Dinamica della Liquidità e Drivers del Valore”, con il quale è stato possibile ricostruire a partire dai
dati di bilancio, una storia degli atti di gestione che determinano i risultati dell’attività della singo-
la impresa e del settore a cui appartiene. La nuova metodologia d’indagine, applicata all’archivio sta-
tistico dei Bilanci dell’Osservatorio Industriale è stata presentata nel corso del Convegno Analisi
dinamica della Liquidità e Drivers del Valore che si è svolto a Cagliari alla fine del 2000. 
L’accento del percorso d’indagine all’interno del database, è stato posto in origine sulla situazione
finanziaria dell’impresa, sulla sua capacità di ottenere cash flow positivi nel corso degli anni, di repe-
rire efficaci fonti di finanziamento e di gestire una buona politica di crediti e debiti commerciali. Ma
non sono state trascurate le tematiche fondamentali del valore aggiunto e della sua distribuzione ai
fattori della produzione. Infatti, il secondo momento impegnativo nella costruzione degli strumen-
ti d’indagine è andato proprio a realizzare i processi di supporto all’analisi del valore aggiunto e del-
la remunerazione dei fattori produttivi.
Infine, i dati relativi all’andamento dell’insieme delle imprese sono stati messi in rapporto con i dati
che esprimono l’andamento dei singoli settori, con lo scopo di individuare segnali di maggiore o
minore variabilità dei rendimenti di alcuni settori rispetto ad altri e rispetto al sistema complessiva-
mente considerato. Queste analisi hanno dato risalto ad importanti aspetti di dinamica produttiva
e a collegamenti tra l’evoluzione del sistema economico e quello di alcune delle principali imprese
interpreti.

8. Le fasi della ricerca

In sintesi si riportano le fasi del progetto:
a) Individuazione delle fonti dei dati e delle metodologie di trattamento
b) Raccolta, organizzazione e aggiornamento di un Archivio informatizzato di Bilanci delle imprese
c) Ideazione e realizzazione delle architetture contabili e sistema di indici propri di Finanza Moderna
d) Analisi dei risultati, per le imprese singolarmente considerate e per i settori.
I punti a e b hanno richiesto una lunga serie di controlli iniziali, una sorta di costo d’ingresso per
garantire la validità delle informazioni grezze e elaborate contenute negli archivi. Non deve mai
sfuggire infatti, il senso del lavoro sperimentale sui dati, che deve sempre essere orientato alla costru-
zione di informazioni il più possibile oggettive e verificabili, omogenee nel tempo e strutturate in
modo da rendere le procedure di analisi replicabili. La fonte dei dati selezionata coincide con i bilan-
ci originali depositati dalle imprese presso le Camere di Commercio. I dati sono ufficiali, reperibili
per il pubblico e disponibili in diversi formati, cartaceo e informatizzato. Ovviamente i bilanci ori-
ginali depositati dalle imprese non sono esenti da errori, sia formali, (attivo diverso da passivo più
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netto, utile o perdita d’esercizio diverso nel conto del risultato economico e nello stato patrimonia-
le dello stesso bilancio, etc….) che derivanti dal processo di informatizzazione. Per questo motivo
sono state particolarmente onerose le fasi di completamento e controllo della base dati, ovvero ana-
lisi sulla completezza e congruità formale dell’archivio dei bilanci. Per verificare la congruità forma-
le sono stati eseguiti tutti i controlli generali sulla correttezza delle riclassificazioni dei bilanci. Ed
inoltre sono stati effettuati controlli casuali, i cui risultati hanno messo in luce una più che soddi-
sfacente qualità complessiva dei bilanci informatizzati e riclassificati. 
Il punto c, ovvero la produzione di una nuova architettura contabile strumentale alle analisi, ha
richiesto un duplice impegno: la prima esigenza è stata quella di costruire una riclassificazione dei
bilanci che seguisse i criteri dettati dalla Cash flow analysis, e che quindi mirasse alla costruzione di
variabili di flusso e tendesse ad evidenziare i valori del Cash flow, del Free Cash flow, e degli altri Dri-
vers del valore che saranno presentati nelle pagine seguenti, il secondo impegno è stato quello di per-
venire alla costruzione di un conto del valore aggiunto che consentisse di valutare la condotta azien-
dale e dei settori di attività economica, secondo la loro capacità di contribuzione alla ricchezza del-
la collettività
Il punto d, l’analisi dei risultati, è quello che ha richiesto maggior sforzo interpretativo, soprattutto
per quanto riguarda la scelta del livello dell’analisi, con il rilevante e cospicuo materiale d’indagine
a disposizione. La selezione degli argomenti riguardanti la creazione e distribuzione del Valore
Aggiunto, della costruzione della posizione finanziaria e di tutti i flussi di fondi, Flusso di Capitale
Liquido, di Capitale Disponibile Finanziario Netto, di Capitale disponibile Netto e di Capitale
Netto, e dell’individuazione dei livelli di variabilità e dispersione intorno alla media dei vari indici
di bilancio all’interno dei settori di attività economica è il risultato di un accurato processo di sele-
zione delle priorità dell’indagine.
Alla metodologia d’analisi propria della Finanza Moderna, è dedicato un intero capitolo nel quale si
spiegano in maniera dettagliata i processi di riclassificazione dei bilanci e descrive l’utilità e la signi-
ficatività delle nuove architetture contabili costruite e dei benchmark di sistema e di settore.
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Metodologia dell’indagine. 
La Finanza dell’impresa e iDrivers del Valore2

1. Premesse per la costruzione di nuovi strumenti d’indagine

Partendo dal ragionamento dell’economista Irving Fisher, secondo il quale “Il futuro getta la sua
ombra nel presente”, il concetto di valore verso cui la ricerca si orienta, trae origine dall’osservazio-
ne della capacità dell’impresa di generare flussi di cassa mediamente positivi per tutto l’arco della sua
esistenza e quindi di mantenere le proprie capacità produttive e reddituali all’altezza di questa pro-
spettiva.
Sussiste, quindi, un’integrazione funzionale tra i due fondamentali concetti di capitale, il primo
tipico della dottrina contabile che considera il capitale alla stregua di una massa di potere generico
d’acquisto a disposizione dell’azienda (teoria di J. B. Clark), ed il secondo, tipico degli studi di
finanza aziendale, che vede nel capitale l’attualizzazione, all’epoca della stima, della futura corrente
di rendimenti di cui la struttura produttiva è capace (teoria di I. Fisher).
In altre parole, grazie al lavoro contabile, l’azienda individua la propria configurazione produttiva e
prefigura i rendimenti di cui è capace (non si potrebbe dal futuro gettare ombra sul presente se non
si conoscessero o non si ipotizzassero i rendimenti dei tempi avvenire). Ciò è mostrato nella prima
riga del grafico seguente.
D’altro lato l’azienda, grazie all’intuizione secondo cui il valore dipende non da quanto si è speso per
investire, ma dai rendimenti prodottisi nel periodo, attualizzati all’epoca di stima, vede emergere il
concetto di capitale economico. Ciò è mostrato nella seconda riga del grafico.

Beni capitali Flussi di beni e servizi (reddito)

Valore economico del capitale Valore del reddito

In sintesi :
a) capitale nel significato di Clark: valore d’ingresso dei beni capitali corrispondente alla massa di

potere d’acquisto generico impiegato per acquisirli
b) capitale nel significato di Fisher: valore al tempo presente della futura corrente di rendimenti

(reddito, flussi di cassa), generati dalla struttura produttiva.
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Nella concreta attività dell’impresa i due concetti della “dinamica del valore” sopra evidenziati sono
profondamente intrecciati. In effetti però, è possibile offrirne una lettura separata in quanto accade
che man mano che i flussi di valore si formano ed emergono all’attenzione dei managers (logica dei
beni capitali), ha luogo il loro reimpiego e dunque la loro destinazione diretta ad ottenere dei ren-
dimenti (logica del valore economico).
La teoria dell’investimento è così legata al fenomeno della gestione dei fondi. È, questa, la ragione
per cui negli studi aziendali è venuta ad emergere la cosiddetta Fund Accounting, quale strumento
capace di leggere: 
1) la formazione dei flussi di valore
2) gli atti d’investimento di ogni categoria di flussi.
Da ciò discendono alcune conseguenze importanti.
La prima, è la stretta connessione tra funzione di produzione e funzioni degli investimenti e dei
finanziamenti. Nessun processo produttivo può essere considerato totalmente indipendente dagli
aspetti finanziari, amministrativi, distributivi che lo completano, perché senza le scelte di approvvi-
gionamento di capitale e senza l’attuazione delle politiche per il suo corretto impiego, nessun pro-
cesso di creazione di beni o servizi potrebbe essere avviato in alcun modo. Di conseguenza tutti gli
aspetti della gestione costituiscono altrettanti fattori di produzione, i quali, considerati insieme con
i fattori produttivi in senso stretto, (materiali, macchine etc…. ) determinano il valore creato dal-
l’impresa. 
La seconda conseguenza, che ha delle implicazioni pratiche molto rilevanti per l’indagine, è che
diventa possibile quantificare gli apporti alla crescita del valore dell’impresa sulla base dei flussi di
ricchezza originati dai fondi di capitale in essa contenuti, ovvero di capitale proprio, circolante e
liquido, dunque attraverso la Flow and Funds Analysis. L’analisi per flussi di fondi serve dunque da
supporto al più complesso processo di stima del valore d’impresa, attraverso l’attualizzazione dei
flussi di cassa, il “discounting cash flow”, con l’impiego di tassi di sconto coerenti con le condizioni
di rischio in cui opera l’impresa. 
In questo lavoro verranno costruiti tutti i parametri fondamentali che forniscono le guide corrette
all’individuazione dei flussi di cassa da attualizzare per le tecniche del discounting cash flow e si pro-
porrà uno scenario di riferimento per dare un’opportuna dimensione della rischiosità dei settori in
cui le imprese regionali operano, al fine di valutare il tasso di attualizzazione.

2. I nuovi strumenti d’indagine: i Drivers del Valore

Attraverso i vari strumenti della Fund Accounting è possibile effettuare uno screening completo sullo
stato di salute di un’impresa.
Si tratta di un’analisi sulla dinamica dei flussi di risorse aziendali, per la cui individuazione l’ele-
mento tempo è fondamentale, anche per mettere in evidenza i rapporti di casualità tra condotta e
risultati. L’analisi evidenzia gli aspetti relativi all’equilibrio economico e patrimoniale dell’impresa,
e riceve una particolare enfasi dall’attenta osservazione del circuito della liquidità aziendale. Si com-
pone di un’articolata serie di indici e di parametri di riferimento che permettono di comprendere lo
stato di salute dell’impresa. 
Gli strumenti d’indagine costruiti sono denominati Drivers, e costituiscono delle guide, degli indi-



catori di valore dell’impresa perché consentono di seguire il percorso di creazione del valore momen-
to per momento, durante l’attività aziendale. La loro funzione si esplica nel condurre il valutatore
ad osservare i risultati degli atti di gestione, i punti di forza e debolezza delle strategie d’impresa
adottate e segnano le strade che devono essere percorse per un miglioramento delle performance eco-
nomiche.
I Drivers possono essere costruiti come particolari architetture contabili, come indici calcolati in
forma di rapporti tra diverse grandezze del bilancio, come variabili di stock e anche come configu-
razioni di utili diverse dal semplice utile d’esercizio.
I prodotti delle nuove architetture contabili e gli indici, costruiti secondo i dettami della Fund
Accounting, utilizzabili per i check-up aziendali e per successive valutazioni di settore, sono:
1. Bilanci riclassificati: Stato Patrimoniale e Conto del Risultato Economico a costi, ricavi e varia-

zioni: le poste di bilancio sono suddivise in macroclassi omogenee secondo la velocità di trasfor-
mazione delle poste in forma liquida.

2. Conto del Risultato economico per densità di potere d’acquisto: prospetto sintetico del conto
del risultato economico con l’evidenziazione della formazione dei flussi di capitale e di cassa.

3. Bilanci Dinamici: prospetti unitari che legano le rimanenze iniziali e finali dei fondi di capitale
a disposizione dell’impresa, alle variazioni patrimoniali ed economiche che hanno generato la
variazione di dimensione dei fondi. 

4. Indicatori di bilancio: accanto agli indici tradizionali di analisi della struttura del capitale si pon-
gono dei nuovi indicatori che hanno come scopo quello di rapportare i vari flussi dell’impresa ai
capitali impiegati. Questi indici danno una dimensione della “redditività di cassa”, che costitui-
sce un’ulteriore chiave di lettura dell’interpretazione dello stato di salute dell’impresa.

Una seconda categoria di Drivers punta alla dimostrazione della creazione del Valore aggiunto e alla
sua distribuzione tra i fattori primari nei diversi settori e sul territorio. Si concretizza in un prospet-
to di Conto del risultato economico costruito secondo il Valore aggiunto operativo e complessivo,
e nell’analisi della sua successiva distribuzione.
Tutte le analisi svolte e tutti i nuovi indicatori sono stati testati sul database dei Bilanci dell’Osser-
vatorio Industriale della Sardegna aggiornato al 2001 e propongono i risultati per il sistema com-
plessivamente considerato, per settori e sottosettori di attività economica.

3. Metodologia della riclassificazione

Strumenti indispensabili per l’analisi e per la costruzione dell’intera architettura contabile sono i
bilanci riclassificati.
Lo Stato Patrimoniale riclassificato per densità di potere generico d’acquisto, mette in luce le com-
ponenti dei fondi sia per densità patrimoniale che per funzionalità nella gestione. Si avranno, quin-
di, dal lato dell’Attivo: Attività immobilizzate e Disponibilità. Queste ultime suddivise in Disponi-
bilità realizzabili operative e non operative e Liquidità. Dal lato del Passivo e Netto: Patrimonio net-
to, Passività suddivise in Passività Consolidate e Esigibilità operative e non operative.
Il prospetto di Stato Patrimoniale riclassificato avrà quindi questa struttura:
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STATO PATRIMONIALE

Disponibilità Realizzabili

Scorte Attive

Crediti Di Funzionamento

Crediti Di Finanziamento

Attività finanziarie non immobilizzate

Esigibilità

Scorte passive
Debiti di funzionamento

Debiti di finanziamento

Passività Consolidate
Fondi A Ml Termine

 Debiti A Ml Termine

Patrimonio Netto

Capitale Sociale

Riserve

Fondi Particolari

Utile o Perdita a nuovo

Utile o Perdita dell’esercizio

Liquidità

Crediti per capitale sottoscritto non vers.

Attività Immobilizzate
Immateriali

Materiali

Finanziarie

Antifunzionali

ATTIVITA’ PASSIVO E NETTO



Stato patrimoniale

Attivo Patrimonio Netto

Immobilizzazioni Capitale sociale
Crediti verso soci per versamenti dovuti Riserve

Immobilizzazioni Immateriali Riserva azioni proprie al netto azioni proprie
Costi d'impianto e ampliamento Riserva azioni proprie
Costi di ricerca sviluppo e pubblicità Azioni proprie
Diritti di brevetto ind e opere ingegno Fondi particolari
Concessioni licenze, marchi Utile o perdita portati a nuovo
Avviamento Utile o perdita d'esercizio
Immobilizzazioni in corso e acconti Passivo
Altre immobilizzazioni immateriali Passivo consolidato
Immobilizzazioni immateriali generiche Fondi a MLT

Immobilizzazioni materiali Fondo TFR
Terreni e fabbricati Fondo rischi
Impianti e macchinari Debiti a MLT
Atrezzature industriali e commerciali Obbligazioni in conto capitale
Immobilizzazioni materiali in corso e acconti Debiti finanziari a MLT
Altre immobilizzazioni materiali di cui Debiti verso banche a MLT
Immobilizzazioni materiali generiche Debiti diversi a MLT

Immobilizzazioni finanziarie Capitali permanenti
Immobilizzazioni in crediti Esigibilità
Partecipazioni Esigibilità operative
Altri titoli immobilizzati Scorte passive
Immobilizzazioni antifunzionali Clienti conto anticipi

Disponibilità Debiti di funzionamento
Disponibilità realizzabili Debiti commerciali
Disponibilità realizzabili operative Debiti verso il personale

Scorte attive Debiti verso enti previdenziali
Rimanenze Debiti operativi diversi

Materie Ratei e risconti passivi
Prodotti in corso e semilavorati Debiti non operativi
Prodotti finiti e merci Debiti tributari
Lavori in corso su ordinazione Debiti finanziari a BT
Rimanenze generiche di cui Debiti verso banche a BT

Fornitori conto anticipi Debiti diversi
Crediti di funzionamento Passivo e netto

Crediti commerciali lordi
Fondo rischi su crediti

Crediti commerciali al netto del fondo
Crediti operativi diversi

Ratei e risconti attivi
Crediti non operativi

Crediti finanziari
Crediti diversi
Crediti verso l'erario
Attivista finanziarie non immobilizzate

Partecipazioni non immobilizzate
Obbligazioni
Altri titoli non immobilizzati

Disponibilita liquide
Cassa
Banca
Assegni
Cassa equivalente
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Il Conto del risultato economico a costi, ricavi e variazioni cui si fa riferimento nel lavoro, si orien-
ta, per le varie classi di di costi e ricavi, sul criterio della densità di potere generico d’acquisto 11. Le
categorie che si individuano sono: Costi finanziari, Costi non finanziari a breve termine, Costi di
capitale permanente; Ricavi finanziari, Ricavi non finanziari a breve termine, Ricavi di capitale per-
manente. 

11 M. Fanni, Manuale di Finanza dell’Impresa, Giuffrè, 2000 e si rinvia al  paragrafo 6 di questo stesso capitolo.

Al fine di disporre dell’intero ammontare dei Ricavi finanziari, tecnicamente si procede con la cor-
rezione del valore derivante dal sistema contabile con la somma della quota relativa all’eventuale
variazione degli anticipi ricevuti da clienti e la stessa quantità viene posta a rettifica della sezione dei
costi non finanziari a breve termine.
Lo stesso ragionamento viene adottato per i Costi d’acquisto, al cui valore derivante dal sistema con-
tabile viene sommata la quota relativa alla variazione degli anticipi verso i fornitori. Tale quantità
viene posta a compensazione nella sezione dei ricavi non finanziari a breve termine. Per quanto
riguarda invece l’individuazione dei costi e dei ricavi finanziari effettivamente pagati e riscossi il pro-
cedimento prevede la correzione delle poste finanziarie con la variazioni delle poste di Stato Patri-
moniale ad esse direttamente collegate. Per esempio, i ricavi di vendita riscossi si ottengono aggiun-
gendo o sottraendo a seconda del segno, la variazione che i crediti verso i clienti hanno fatto regi-
strare nel passaggio da un esercizio al successivo. Parimenti per il calcolo dei costi d’acquisto pagati
si aggiuge o si sottrae, a seconda del segno, la variazione che i debiti verso i fornitori hanno fatto regi-
strare nel passaggio da un esercizio al successivo.
Il prospetto di Conto del Risultato Economico riclassificato a costi ricavi e variazioni secondo il crie-
trio della liquidità presenta quindi questa struttura:

CONTO DEL RISULTATO ECONOMICO

B1 Costi finanziari
Costi pagati
Costi non pagati

B2 Costi non finanziari
a breve termine

B3 Costi di capitale permanente

RICAVI

Utile netto d’esercizio

COSTI

A1 Ricavi finanziari
Ricavi riscossi
Ricavi non riscossi

A2 Ricavi non finanziari
a breve termine

A3 Ricavi di capitale permanente
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Conto del risultato economico a costi ricavi e variazioni

1. Costi finanziari pagati 1. Ricavi finanziari riscossi
costi d'acquisto ricavi di vendita netti
retribuzioni al personale interessi attivi e dividendi
assicurazioni sociali ricavi accessori diversi
costi per servizi altri ricavi finanziari
imposte e tasse profitti di realizzo su immobilizzazioni
oneri finanziari contributi in conto esercizio
altri costi finanziari

2. Costi finanziari non pagati 2. Ricavi finanziari non riscossi

3. Costi non finanziari a breve termine 3. Ricavi non finanziari a breve termine
var. di materie (-) var. di materie (+)
var. clienti c/anticipi (+) var. clienti c/anticipi (-)
var. fornitori c/anticipi (-) var. fornitori c/anticipi (+)
var. lavori in corso, semilav e prod. finiti (-) var. lavori in corso, semilav e prod. Finiti (+)
svalutazioni disponibilità non finanziarie

4. Costi di capitali permanenti 4. Ricavi da capitali permanenti
ammortamenti prodotti per uso interno
quote fondo TFR rivalutazioni immobilizzazioni
accantonamenti a fondi rischi
perdite di realizzo su immobilizzazioni
svalutazioni immobilizzazioni

Utile ante imposte
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4. La logica dei fondi e flussi di Capitale

Attraverso il processo di costruzione dei flussi di risorse (come sintetizzato nelle pagine seguenti), si
traggono informazioni fondamentali sulla trasformazione del valore dalle classi di potere d’acquisto
più dense a quelle via via meno dense, e si riesce ad ottenere una sorta di fotografia della trasforma-
zione del capitale fase per fase, all’interno delle imprese o del settore considerato.

Definizioni dei fondi: 

Fondo di Capitale Netto: CN

CAPITALE NETTO

Disponibilità Realizzabili

Scorte Attive

Crediti di Funzionamento

Crediti di Finanziamento

Attività finanziarie non immobilizzate

Esigibilità

Scorte passive
Debiti di funzionamento

Debiti di finanziamento

Passività Consolidate
Fondi a ML Termine

 Debiti a ML Termine

Patrimonio Netto

Capitale Sociale

Riserve

Fondi Particolari

Utile o Perdita a nuovo

Utile o Perdita dell’esercizio

Liquidità

Crediti per capitale sottoscritto non vers.

Attività Immobilizzate
Immateriali

Materiali

Finanziarie

Antifunzionali

ATTIVITA’ PASSIVO E NETTO

Attivo – Passivo = Netto
Netto  = (Attività Immobilizzate + Disponibilità realizzabili + Liquidità) – (Passività Consolidate + Esigibilità)
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CAPITALE DISPONIBILE NETTO
Disponibilità – Esigibilità = -Immobilizzazioni + Passività Consolidate + Capitale Netto

Disponibilità Realizzabili

Scorte Attive

Crediti di Funzionamento

Crediti di Finanziamento

Attività finanziarie non immobilizzate

Esigibilità

Scorte passive
Debiti di funzionamento

Debiti di finanziamentoLiquidità

CDN

CAPITALE DISPONIBILE FINANZIARIO NETTO
Disponibilità finanziarie – Esigibilità = -Immobilizzazioni + Passività Consolidate + Capitale Netto

Disponibilità Realizzabili
di natura finanziaria

Crediti di Funzionamento
Crediti di Finanziamento

Attività finanziarie non immobilizzate
Esigibilità di natura finanziaria

Debiti di funzionamento

Debiti di finanziamento
Liquidità

CDFN

Fondo Di Capitale Disponibile Finanziario Netto: CDFN



Definizione dei flussi
L’equazione generale della dinamica del capitale spiega la formazione dei flussi strutturali e quindi
derivanti da movimenti interni allo Stato Patrimoniale, e dei flussi autogenerati, derivanti dalle
movimentazioni del Conto del Risultato Economico.

Equazione Generale dei Flussi:

INCREMENTI DI ATTIVO + DECREMENTI DI PASSIVO + DECREMENTI DIRETTI DI NETTO + COSTI = 
DECREMENTI DI ATTIVO + INCREMENTI DI PASSIVO + INCREMENTI DIRETTI DI NETTO + RICAVI

Ia + Dp + Dnd + C = Da + Ip + Ind + R

Impieghi Fonti

e dunque:
(Ii + Idr + Il) + (Dpc + De) + Dnd + C = (Di + Ddr + Dl) + (Ipc + Ie) + Ind + R

Impieghi Fonti

{ { {{
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Fondo Di Capitale Liquido: CL

CAPITALE LIQUIDO
Liquidità = Esigibilità – Disponibilità Realizzabili - Immobilizzazioni + Passività Consolidate + Capitale Netto

Disponibilità Realizzabili
di natura finanziaria

Crediti di Funzionamento
Crediti di Finanziamento

Attività finanziarie non immobilizzate
Esigibilità di natura finanziaria

Debiti di funzionamento

Debiti di finanziamento
LiquiditàCL



dove :

Ia = Incrementi di attivo
Ii = Incrementi di immobilizzazioni
Idr = Incrementi di disponibilità realizzabili
Il = Incrementi di liquidità

Da = Decrementi di attivo
Di = Decrementi di immobilizzazioni
Ddr = Decrementi di disponibilità realizzabili
Dl = Decrementi di liquidità

Ip = Incrementi di passivo
Ipc = Incrementi di passività consolidate
Ie = Incrementi di esigibilità

Dp = Decrementi di passivo
Dpc = Decrementi di passività consolidate
De = Decrementi di esigibilità

Ind = Incrementi diretti di netto
Dnd = Decrementi diretti di netto
R = Ricavi d’esercizio
C = Costi d’esercizio

Dall’equazione generale dei flussi si fanno derivare le altre equazioni che spiegano la formazione dei
flussi fondo per fondo.

Riepilogo dei flussi:

Flusso di Capitale Netto: FCN

(Ii + Idr + Il) + ( Dpc + De) - (Di + Ddr + Dl) - (Ipc + Ie) = (Ind - Dnd )+ (R – C) 

Dove:

Flusso strutturale di CN = (Ii +  Idr +  Il) + ( Dpc  +  De) - (Di   +  Ddr  +  Dl) - ( Ipc  +  Ie)

Flusso autogenerato di CN = (R – C)                       con (R – C) = U utile

Flusso di Capitale Disponibile Netto: FCDN

(Idr + Il – De) - (Ddr + Dl - Ie) = [(Di + Ind + Ipc) - (Ii + Dnd + Dpc )] + [R – C]

Alcune variazioni patrimoniali e alcune poste di costi e ricavi non interessano il fondo di CDN in
quanto i loro movimenti si compensano dando somma nulla, 

[(Di *+ Ind * + Ipc *) - (Ii * + Dnd * + Dpc * )] + [R * – C *] = 0

per cui il secondo membro deve essere depurato di questi elementi in più, che verranno contrasse-
gnati con l’asterisco. Quindi: 
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(Idr + Il – De) - (Ddr + Dl - Ie) = [(Di
cdn

+ Ind 
cdn

+ Ipc
cdn

) - (Ii 
cdn

+ Dnd 
cdn

+ Dpc
cdn

)] 

+ [R 
cdn

– C 
cdn

] + [(Di *+ Ind * + Ipc *) - (Ii * + Dnd * + Dpc * )] + [R * – C *] 

= 0

Quindi è valida la seguente relazione:

(Idr + Il – De) - (Ddr + Dl - Ie) = [(Di 
cdn

+ Ind 
cdn

+ Ipc 
cdn

) - (Ii 
cdn

+ Dnd 
cdn

+ Dpc 
cdn

)] + [R 
cdn 

– C
cdn

]

Dove:

Flusso Strutturale di CDN = [(Di
cdn

+ Ind 
cdn

+ Ipc 
cdn

) - (Ii 
cdn

+ Dnd 
cdn

+ Dpc 
cdn

)]

Flusso Autogenerato di CDN = [R 
cdn

– C 
cdn

]

Flusso di Capitale Disponibile Finanziario Netto: FCDFN

[(Idr - Iscorte attive)+ Il – (De- Dscorte passive)]- [(Ddr -Dscorte attive )+ Dl - (Ie– Iscorte passive) = 
[(Di + Ind + Ipc) - (Ii + Dnd + Dpc )] + [R – C]

Anche in questo caso alcune variazioni patrimoniali e alcune poste di costi e ricavi non interessano il
fondo di CDFN in quanto anche in questo caso i loro movimenti si compensano dando somma nulla, 

[(Di *+ Ind * + Ipc *) - (Ii * + Dnd * + Dpc * )] + [R * – C *] = 0

per cui il secondo membro deve essere depurato di questi elementi in più. Quindi: 

(Idrf + Il – De) - (Ddrf + Dl - Ie) = [(Di
cdfn

+ Ind 
cdfn

+ Ipc 
cdfn

) - (Ii 
cdfn

+ Dnd 
cdfn

+ Dpc 
cdfn

)]

+ [R 
cdfn

– C 
cfdn

] + [(Di *+ Ind * + Ipc *) - (Ii * + Dnd * + Dpc * )] + [R * – C *] 

= 0

Quindi è valida la seguente relazione:

(Idrf + Il – De) - (Ddrf + Dl - Ie) = [(Di 
cdfn

+ Ind
cdfn

+ Ipc 
cdfn

) - (Ii 
cdfn

+ Dnd 
cdfn

+ Dpc 
cdfn

)] + [R 
cdfn

– C 
cdfn

]

Dove:

Flusso Strutturale di CDFN = [(Di 
cdfn

+ Ind 
cdfn

+ Ipc 
cdfn

) - (Ii 
cdfn

+ Dnd 
cdfn

+ Dpc
cdfn

)]

Flusso Autogenerato di CDN = [R 
cdfn

– C 
cdfn

]

{
{
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Flusso di Capitale Liquido: FCL

(Il - Dl -) = [(Di + Ind + Ipc + Ie + Ddr) - (Ii + Dnd + Dpc +De + Idr)] + [R – C]

Una parte delle variazioni non interessa le poste del Capitale liquido, per cui il secondo membro
deve essere depurato di quelle variazioni che hanno comunque somma zero e che non riguardano il
Capitale Liquido.

[(Di *+ Ind * + Ipc * + Ie* + Ddr*) - (Ii * + Dnd * + Dpc * + De* + Idr*)] + [R * – C *] = 0

Quindi: 

(Il - Dl -) = [(Di l+ Ind l + Ipc l + Iel + Ddrl) - (Ii l + Dnd l + Dpc l + Del + Idrl)] + [R l – C l] +
[(Di *+ Ind * + Ipc * + Ie* + Ddr*) - (Ii * + Dnd * + Dpc * + De* + Idr*)] + [R * – C *] 

= 0

Ne consegue:

(I
l
- D

l
-) = [(Di 

l
+ Ind 

l
+ Ipc 

l
+ Ie 

l
+ Ddr 

l
) - (Ii 

l
+ Dnd 

l
+ Dpc 

l
+ De 

l
+ Idr 

l
)] + [R

l
– C

l
]

Dove:
Flusso Strutturale di CL = [(Di 

l
+ Ind 

l
+ Ipc 

l
+ Ie 

l
+ Ddr 

l
) - (Ii 

l
+ Dnd 

l
+ Dpc 

l
+ De 

l
+ Idr 

l
)]

Flusso Autogenerato di CL = [R 
l
– C 

l
] 

5. I Bilanci dinamici di Capitale

La concatenazione tra la costruzione dei fondi di Capitale a diversa densità e l’equazione generale
dei flussi avviene all’interno dei Bilanci Dinamici 12, che rappresentano i Drivers più efficaci della
Flow and Funds Analysis. 
Questi processi contabili costituiscono le strutture portanti necessarie alla determinazione dei flus-
si dei fondi e quindi il passaggio automatico per la loro misurazione. Rendono noti, attraverso l’ap-
plicazione di un meccanismo schematico e rigoroso, i flussi di capitale a diversi livelli di liquidità,
generati dalle attività aziendali.
Si tratta, in sintesi, di nuovi prospetti contabili che mettono insieme, in un unico report sintetico e
ad alto contenuto informativo, i dati relativi allo Stato Patrimoniale e al Conto del Risultato Eco-
nomico, evidenziandone i collegamenti diretti e indiretti e mettendo in rilievo gli atti di gestione
compiuti nel corso dell’attività aziendale da un esercizio al successivo. Inoltre migliorano il reporting

{

12 Tutti i modelli riportati sono originali e si devono al Prof. Maurizio Fanni. La creazione dell’architettura contabile e i
test sulle procedure e sui risultati ottenuti utilizzando l’Archivio dei Bilanci dell’Osservatorio Industriale della Sardegna si
debbono al Prof. Maurizio Fanni ed alla Dott.ssa Francesca Spada.
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contabile interno con l’intento di accrescere l’efficienza dell’impresa da parte dei suoi amministra-
tori e il reporting contabile esterno, con l’obiettivo di aumentare la trasparenza dell’impresa, ren-
dendo i suoi conti annuali leggibili con criteri costanti nel tempo.
La logica che sta alla base della costruzione dei Bilanci Dinamici prende le mosse dalla considera-
zione che lo stato patrimoniale e il conto del risultato economico del bilancio di un’impresa sono
collegati l’un l’altro in quanto i conti patrimoniali possono subire variazioni sia per effetto di movi-
menti di natura strutturale, sia per effetto di movimenti che hanno origine nel conto del risultato
economico. Tali variazioni possono essere ricostruite in forma netta a partire dai dati di bilancio, se
si possiedono diverse annualità. Nella metodologia seguita, le variazioni strutturali, man mano che
la densità dei fondi decresce, devono essere depurate di quelle componenti che presentano densità
differente rispetto al fondo che si sta costruendo, e queste operazioni avvengono movimentando i
conti interessati con il passaggio delle movimentazioni tra le diverse sezioni del bilancio dinamico.
La costruzione dei bilanci dinamici avviene nel senso della crescente liquidità. Ovvero dal fondo più
denso al meno denso. Dal Capitale Netto al Capitale Disponibile Netto, al Capitale Disponibile
Finanziario Netto fino al Capitale Liquido.

Come si presenta il bilancio dinamico
Il bilancio dinamico è costituito da un prospetto contabile a sezioni contrapposte, che pone a sini-
stra le rimanenze iniziali e le fonti di capitale e a destra gli impieghi e le rimanenze finali. Le fonti e
gli impieghi sono suddivisi secondo l’origine, ovvero tra autogenerati, e quindi derivanti diretta-
mente da flussi di risorse generati nel conto del risultato economico (ricavi-costi), e strutturali, deri-
vanti invece da atti di gestione che non movimentano direttamente il conto del risultato economi-
co (apporti di capitale, incrementi di debiti, dismissioni di immobilizzazioni, impieghi in parteci-
pazioni e altre).
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In particolare:

STRUTTURA DEL BILANCIO DINAMICO

• RIMANENZE INIZIALI

del Fondo di CAPITALE considerato

• FONTI STRUTTURALI

del Fondo di CAPITALE considerato

• FONTI AUTOGENERATE

del Fondo di CAPITALE considerato

• IMPIEGHI STRUTTURALI

del Fondo di CAPITALE considerato

• IMPIEGHI AUTOGENERATI

del Fondo di CAPITALE considerato

• RIMANENZE FINALI

del Fondo di CAPITALE considerato

Sezione 1. Rimanenze iniziali di fondo.
Questa sezione corrisponde al primo elemento della parte definitoria del fondo considerato. Si
ottiene sommando tra loro le rimanenze iniziali delle componenti positive del fondo e sottraendo
ad esse le rimanenze iniziali delle componenti negative. Nel bilancio, le rimanenze iniziali coinci-
dono con i dati dell’esercizio precedente.

Sezione 2. Fonti e impieghi strutturali del fondo
Questa sezione contiene le variazioni patrimoniali degli elementi che hanno consentito di incre-
mentare il fondo o ne hanno costituito un impiego. Poiché dal bilancio è possibile identificare solo
variazioni nette e non incrementi e decrementi delle stesse poste patrimoniali, a seconda del segno
che tali variazioni assumono, esse saranno inserite tra le fonti o tra gli impieghi strutturali. (Per ave-
re le variazioni lorde e quindi tutti i singoli incrementi e decrementi sarebbe necessario avere per-
fetta conoscenza di tutti i dati di contabilità aziendale).

Sezione 3. Fonti e impieghi autogenerati del fondo
Costi e ricavi attinenti al fondo esaminato danno origine al flusso autogenerato. Tali poste proven-
gono direttamente dal Conto del risultato economico a Costi, Ricavi e Variazioni, prodotto dalla
riclassificazione del bilancio secondo il criterio della liquidità. Tale criterio mira a separare i costi ed
i ricavi in gruppi omogenei per grado di liquidità. Le categorie che si individuano sono: Costi finan-
ziari a breve termine pagati e Costi finanziari a breve termine non pagati, Costi non finanziari a bre-
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ve termine, Costi di capitale permanente; Ricavi finanziari a breve termine riscossi, Ricavi finanzia-
ri a breve termine non riscossi, Ricavi non finanziari a breve termine, Ricavi di capitali permanenti.
Tali poste saranno presenti volta per volta a seconda della densità del fondo esaminato.

Sezione 4. Rimanenze finali di fondo
Questa sezione corrisponde al secondo elemento della parte definitoria del fondo considerato. Si
ottiene sommando tra loro le rimanenze finali delle componenti positive del fondo e sottraendo ad
esse le rimanenze finali delle componenti negative. Nel bilancio, le rimanenze finali coincidono con
i dati dell’esercizio. La somma dei risultati delle sezioni 2 e 3 ovvero della parte strutturale e di quella
autogenerata, deve dare come risultato il flusso totale del fondo come deriva dalla sua parte definito-
ria che si ottiene nelle sezioni 4 e 1, ovvero Rimanenza finale meno Rimanenza iniziale di fondo.
Di seguito si riporta una sintesi degli schemi e dei contenuti dei Bilanci Dinamici di Capitale Netto,
di Capitale Disponibile Netto, di Capitale Disponibile Finanziario Netto, di Capitale Liquido. Que-
st’ultimo è lo strumento su cui sono state applicate le analisi di settore presenti nei capitali successivi.

Bilancio Dinamico di Capitale Netto
Il Bilancio Dinamico di Capitale Netto spiega gli incrementi del patrimonio netto per effetto della
gestione mettendo in evidenza le variazioni provenienti dalla differenza tra tutti i ricavi e tutti i costi
e quelle derivanti da apporti di capitale da parte dei soci, erogazioni per dividendi, per imposte, per
rimborsi.

BILANCIO DINAMICO DI CAPITALE NETTO
 • Rimanenze iniziali di CN

R.I. Attività Immobilizzate
R.I. Disponibilità Immobilizzate
R.I. Liquidità
R.I. Passività Consolidate
R.I. Esigibilità

 • Fonti Strutturali di CN
 Incrementi diretti di netto

 • Fonti Autogenerate di CN
 Ricavi Finanziari

Ricavi non Finanziari a BT
Ricavi di capitale Permanente

 • Impieghi Strutturali di CN
 Decrementi diretti di netto

 • Impiegi  Autogenerati di CN
 Costi Finanziari

Costi non Finanziari a BT
Costi di capitale Permanente

 • Rimanenze finali di CN
 R.F. Attività Immobilizzate

R.F. Disponibilità Immobilizzate
R.F. Liquidità
R.F. Passività Consolidate
R.F. Esigibilità

meno

meno
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I bilanci delle imprese sono normalmente molto sintetici e non consentono di capire la natura di
alcuni particolari incrementi o decrementi di Capitale Netto. Tuttavia sono identificabili alcune
macro categorie e quindi per differenza risultano definibili anche le categorie residue seppure in
forma aggregata, semplicemente come “apporti” e “rimborsi”. Dal lato degli impieghi è possibile
individuare i dividendi, le imposte e una posta particolare chiamata “rettifiche diverse” che contie-
ne eventuali rettifiche apportate al Capitale netto attraverso il passaggio in conto del risultato eco-
nomico.

Bilancio Dinamico di Capitale Disponibile Netto
Il Bilancio Dinamico di Capitale Disponibile Netto spiega le variazioni del capitale disponibile net-
to (ovvero attività correnti meno passività correnti), suddividendole tra variazioni autogenerate che
hanno a che fare con la tipica attività produttiva a breve termine (vendita di prodotti e acquisto di
materie, lavoro etc…) da quelle che hanno origine strutturale come l’accensione di un prestito, la
vendita di un’immobilizzazione materiale etc…

BILANCIO DINAMICO DI CAPITALE DISPONIBILE NETTO

 • Rimanenze iniziali di CDN
R.I. Disponibilità realizzabili
R.I. Liquidità
R.I. Esigibilità

 • Fonti Strutturali di CDN
 D Attività Immobilizzate

I Passività Consolidate
Incrementi diretti di netto

 • Fonti Autogenerate di CN
 Ricavi Finanziari

Ricavi non Finanziari a BT

 • Impieghi Strutturali di CDN
 I Attività Immobilizzate

D Passività Consolidate
Decrementi diretti di netto

 • Impiegi  Autogenerati di CDN
 Costi Finanziari

Costi non Finanziari a BT

 • Rimanenze finali di CDN
R.F. Disponibilità Realizzabili
R.F. Liquidità
R.F. Esigibilità

meno

meno
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Bilancio Dinamico di Capitale Disponibile Finanziario Netto
Il Bilancio Dinamico di Capitale Disponibile Finanziario Netto spiega il flusso di natura esclusiva-
mente finanziaria, mostrando tutte le variazioni che hanno come contropartita una voce di ricavi o
costi finanziari a breve termine.

BILANCIO DINAMICO DI CAPITALE DISPONIBILE FINANZIARIO NETTO

 • Rimanenze iniziali di CDFN
R.I. Crediti di Finanziamento a BT
R.I. Attività Finanziarie non immobil.
R.I. Liquidità
R.I. Debiti di Funzionamento
R.I. Debiti di Finanziamento a BT

 • Fonti Strutturali di CDFN
D Scorte Attive
I Scorte passive
D Attività Immobilizzate
I Passività Consolidate
Incrementi diretti di netto

 • Fonti Autogenerate di CDFN
Ricavi Finanziari

 • Impieghi Strutturali di CDFN
I Scorte Attive
D Scorte passive
I Attività Immobilizzate
D Passività Consolidate
Decrementi diretti di netto

 • Impiegi  Autogenerati di  CDFN
Costi Finanziari

• Rimanenze finali di CDFN
R.F. Crediti di Finanziamento a BT
R.F. Attività Finanziarie non immobil.
R.F. Liquidità
R.F. Debiti di Funzionamento
R.F. Debiti di Finanziamento a BT

meno

meno
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Bilancio Dinamico di Capitale Liquido
Il Bilancio Dinamico di Capitale Liquido descrive il circuito della liquidità all’interno di una impre-
sa. Mette in evidenza la formazione del cash flow in forma diretta e indiretta e come questo è stato
impiegato nel corso della gestione. Mette in luce se il cash flow è positivo, se è prodotto dalla gestio-
ne corrente o è il frutto di operazioni di natura finanziaria, di vendita di immobilizzazioni, di appor-
ti di capitali esterni etc… Mette in luce se il cash flow è negativo, quali sono stati i suoi impieghi, da
dove l’azienda ha tratto le risorse per finanziarsi in assenza di cash flow e se ha adottato delle parti-
colari strategie di sviluppo o meno.

BILANCIO DINAMICO DI CAPITALE LIQUIDO

 • Rimanenze iniziali di CL
R.I. Liquidità

 • Fonti Strutturali di CL
D Crediti di Finanziamento a BT
D Attività Finanziarie non immobil.
I Debiti di Finanziamento a BT
D Attività Immobilizzate
I Passività Consolidate
Incrementi diretti di Netto

 • Fonti Autogenerate di CL
Ricavi Finanziari Riscossi

 • Impieghi Strutturali di CL
I Crediti di Finanziamento a BT
I Attività Finanziarie non immobil.
D Debiti di Finanziamento a BT
I Attività Immobilizzate
D Passività Consolidate
Decrementi diretti di Netto

 • Impiegi Autogenerati di CL
Costi Finanziari Pagati

 • Rimanenze finali di  CL
R.F. Liquidità

Free Cash Flow
A partire dalla ricostruzione del cash flow (prima degli interessi passivi) all’interno del bilancio dina-
mico del capitale liquido, come differenza tra ricavi riscossi e costi pagati, si giunge ad un impor-
tante parametro di riferimento, il Free Cash Flow, o flusso di cassa libero, che corrisponde al flusso
che residua dopo aver sottratto dal flusso di cassa autogenerato e prima degli interessi, le porzioni di
questo vincolate alla ricostituzione dei capitali permanenti e dei capitali circolanti, che sono stati
sacrificati per effetto della produzione. E cioè secondo misure coerenti con le prospettive future, sta-
zionarietà, sviluppo, maturità di vita dell’impresa13. 
La misura del Free Cash Flow in condizioni di stazionarietà si può ricavare come somma dell’Utile
d’esercizio, delle Imposte e degli Oneri Finanziari, in quanto il flusso è ciò che resta a disposizione
del flusso di cassa, dopo aver ricostituito i capitali sacrificati per lo svolgimento dell’attività dell’im-

13 M. Fanni, Manuale di Finanza dell’Impresa. Giuffrè Editore, 2000.
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presa, per la remunerazione di coloro che apportano il capitale, sia a titolo proprio che di terzi, e per
lo Stato. 
La sua misura varia ovviamente a seconda che l’impresa sia in condizioni di sviluppo e quindi si tro-
vi a dedicare una parte cospicua del proprio cash flow per rinnovi crescenti di capitali, oppure sia in
condizioni di stasi o decadenza, e quindi abbia investimenti ridotti e genera quote di Free Cash Flow
più corpose. 
Per armonia d’esposizione, il Free Cash Flow sarà raggruppato nelle tavole agli altri flussi di risorse a
differente densità.

Reporting contabile dei bilanci dinamici
L’uso di un supporto informatico che esegue le operazioni concatenate in forma di query per gene-
rare le nuove architetture contabili, consente di eseguire in maniera immediata il processo sequen-
ziale che genera tutti i bilanci dinamici e quantifica tutti i flussi. Tali processi, eseguiti sul Database
dei Bilanci dell’Osservatorio Industriale, permettono un’istantanea visualizzazione dei bilanci dina-
mici e dei loro prodotti in modo da consentire all’analista l’immediata percezione dei risultati degli
atti di gestione che hanno condotto alla realizzazione dei flussi di Liquidità o di Capitale Netto,
Disponibile o Finanziario.
La funzionalità si esplica anche a livello di reportistica contabile, perché risultano disponibili in
automatico anche le tavole sintetiche che fanno un riepilogo dei processi e dei risultati dell’analisi
dinamica della liquidità e i dati sui Drives del valore. Attraverso i prospetti è quindi possibile capire la
dinamica degli atti di gestione che hanno caratterizzato l’attività dell’impresa, si può seguire il per-
corso seguito dal cash flow nella sua formazione, ed in sintesi si è in grado di fare una vera e propria
indagine sui fondi di capitale e sulle scelte di finanziamento dell’impresa. Nel lavoro svolto si è scelto
di presentare il Bilancio Dinamico di Capitale Liquido, che viene riportato nel prospetto seguente:

BILANCIO DINAMICO DI CAPITALE LIQUIDO
RILiquidità

Fonti
D Crediti di finanziamento
D Attività finanziarie non immobilizzate
D scorte attive corrette
I debiti a breve  di finanziamento
I scorte passive corrette
D Immobilizzazioni finanziarie
D Immobilizzazioni antifunzionali
D Crediti per capitale sottoscritto e non versato
D Attività immobilizzate
I Fondo rischi
I Fondo TFR
I Debiti mltermine
I Capitale netto
I diretto Capitale netto (apporti)
I fiscale Capitale netto

Fonti strutturali
Fonti autogenerate CL

Totale fonti liquidità

Impieghi
I Crediti di finanziamento
I Attività finanziarie non immobilizzate
D debiti a breve  di finanziamento
D scorte passive corrette
I scorte attive corrette
I Crediti per capitale sottoscritto e non versato
I Immobilizzazioni finanziarie
I Immobilizzazioni antifunzionali
I Attività immobilizzate
D Debiti mltermine
D Fondo rischi
D Fondo TFR
D diretti di Capitale netto per dividendi
D diretti di Capitale netto per imposta
D diretto Capitale netto (erogazioni)
D Capitale netto (rettifiche)
D fiscale Capitale netto

Impieghi strutturali
Impieghi autogenerati CL
Totale impieghi liquidità

RFLiquidità
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In questa versione, (che corrisponde a quella delle tavole statistiche riportate nell’ultimo capitolo),
il Bilancio Dinamico viene presentato con le sezioni delle fonti e degli impieghi di seguito l’una
all’altra, e non quindi a sezioni contrapposte, al fine di rendere visibili le serie storiche degli incre-
menti e dei decrementi anno per anno, in considerazione del fatto che le elaborazioni sono state
svolte su molte annualità Accanto ai valori assoluti degli incrementi e dei decrementi di liquidità
desumibili dai prospetti, si collocano i valori percentuali che corrispondono agli indici di composi-
zione delle fonti e degli impieghi strutturali, come pure mostrano l’indicenza della parte struttura-
le ed autogenerata sul totale fonti ed impieghi di liquidità.

6. Il Conto del Risultato Economico per densità di potere d’acquisto

Come appena evidenziato, uno degli elementi fondamentali che consente di individuare lo stato di
salute di un’impresa risiede nella valutazione della capacità di generare flussi di cassa positivi attra-
verso il complesso delle attività di gestione. In particolare, assumono notevole importanza, sia il
flusso di cassa prodotto dall’incasso dei ricavi di vendita dei beni e dei servizi al netto dei costi paga-
ti, che l’articolazione di questo flusso con gli altri flussi di capitale a diversa densità. Infatti, le atti-
vità di gestione delle imprese producono una serie di flussi di risorse di cui il cash flow non è che la
parte più liquida. Un altro strumento efficace per l’analisi del processo di costruzione di questi
movimenti di risorse è il Conto del Risultato Economico per densità di potere d’acquisto.
Dal Conto del Risultato Economico per densità di potere d’acquisto si traggono informazioni fon-
damentali relativamente alla situazione di cassa, nonché alla situazione finanziaria complessiva-
mente intesa e si riesce ad ottenere una sorta di fotografia della trasformazione del capitale fase per
fase, all’interno delle imprese.

0. Sistema Sardegna. Valori medi (1995 - 2001)
CONTO DEL RISULTATO ECONOMICO PER DENSITA' DI POTERE D'ACQUISTO

1. Costi finanziari pagati 1. Ricavi finanziari riscossi
2. Costi finanziari non pagati 2. Ricavi finanziari non riscossi
3. Costi non finanziari a breve termine 3. Ricavi non finanziari a breve termine
4. Costi di capitali permanenti 4. Ricavi da capitali permanenti

Utile ante imposte
movimenti di riga

1 Flusso Autogenerato CL (Cash flow)
1 + 2 Flusso Autogenerato CDFN

1 + 2 + 3 Flusso Autogenerato CDN
1 + 2 + 3 + 4 Flusso Autogenerato CN

Le righe riportano i valori dei costi e dei ricavi opportunamente riclassificati secondo la loro attitu-
dine a trasformarsi in risorse monetarie, come nel conto del risultato economico a costi, ricavi e
variazioni. I saldi delle righe determinano i flussi dei fondi di capitale, dal più liquido al più consi-
stente e corrispondono ai flussi autogenerati che si determinano con i bilanci dinamici di capitale.
Questi flussi danno l’immagine delle risorse generate dall’impresa e della loro disponibilità. Più spe-
cificatamente, il saldo della riga 1 costituisce il Cash flow, in quanto deriva dalla differenza tra rica-
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vi riscossi e costi pagati. Il saldo della riga 2 sommato al saldo della riga 1 costituisce il flusso di capi-
tale disponibile finanziario netto, perché coinvolge i movimenti finanziari e soltanto a breve termi-
ne che intervengono nel conto del risultato economico. Il saldo della riga 3 sommato ai precedenti,
crea il flusso di capitale disponibile netto, in quanto misura le risorse generate dalle poste del conto
del risultato economico movimentate dalle attività complessive a breve termine al netto delle passi-
vità correnti. Il saldo della riga 4 sommato ai saldi 3, 2 e 1 da luogo al flusso di Capitale Netto, ovve-
ro all’Utile (prima del pagamento delle imposte d’esercizio che in quest’ottica costituiscono movi-
menti di natura strutturale del patrimonio), che corrisponde al flusso di risorse meno liquide in
assoluto. 
La ricchezza d’espressione di questo Driver risiede nella capacità di sintesi in un solo prospetto del-
la generazione dei flussi di risorse altrimenti desumibili da più fonti, e nell’evidenziazione dell’arti-
colazione tra gli stessi.
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7. Il Conto del Risultato Economico e del Valore Aggiunto

Il Conto del Risultato Economico, che mira alla costruzione del Valore Aggiunto prevede una riclas-
sificazione delle poste del conto dei profitti e delle perdite secondo una forma scalare che mostra, a
partire dal Valore della Produzione, il processo di generazione del Valore Aggiunto Operativo, come
frutto dell’attività di produzione strettamente intesa e in seguito il Valore Aggiunto Complessivo,
frutto dell’intera attività di gestione. Se dunque ai Ricavi di Vendita si sommano le variazioni di
rimanenze di prodotti finiti e semilavorati o dei lavori in corso ed i prodotti per uso interno (vedasi
lavori in economia) si ottiene il Valore della Produzione. Se a questo valore si sottraggono i Consu-
mi di Materie, ottenuti a loro volta dalla somma degli Acquisti di Materie e della Variazione delle
Materie Prime, ed i Costi per Servizi e godimento di Beni di Terzi si ottiene il Valore Aggiunto Ope-
rativo.

CONTO DEL RISULTATO ECONOMICO E DEL VALORE AGGIUNTO

Ricavi di vendita
+- Variazione rimanenze semilavorati e prodotti finiti
+ Prodotti per uso interno
= Valore produzione
- Consumi di materie
- Costi per servizi e godimento beni di terzi
= Valore aggiunto operativo
- Costo del lavoro
= Margine operativo lordo
- Ammortamenti
- Accantonamenti e svalutazioni
+- Saldo ricavi ed oneri diversi
= Risultato operativo
+ Proventi finanziari
= Risultato ante oneri finanziari
- Oneri finanziari
= Risultato operativo al netto degli oneri finanziari
+- Saldo della gestione straordinaria
= Risultato netto ante imposte
- Imposte d'esercizio
- Rettifiche
=Utile o perdita netti dell'esercizio
Valore aggiunto operativo
+- Saldo ricavi e oneri diversi e altre partite
+- Saldo gestione straordinaria
= Valore aggiunto complessivo
Utile netto d'esercizio
+ Interessi passivi
+ Ammortamenti materiali e immateriali
+ Retribuzioni al personale lorde
+ Imposte e tasse
= Valore aggiunto complessivo
Costi fissi
Costi variabili
Costi fissi e variabili

Per passare dalla configurazione di Valore Aggiunto Operativo a quella di Valore Aggiunto Com-
plessivo si sommano il Saldo Ricavi e Oneri Diversi e il Saldo della Gestione Straordinaria. In que-



sto modo si ha anche la misura dell’incidenza delle distinte attività sulla contribuzione al Valore
Aggiunto Complessivo. 
Nello stesso prospetto segue la Distribuzione del Valore Aggiunto tra i Fattori Primari. Questo Dri-
ver è uno dei più significativi dal punto di vista dell’analisi della redistribuzione della ricchezza pro-
dotta. Attraverso l’analisi delle percentuali di distribuzione ai fattori primari si rileva quanta parte
del Valore Aggiunto viene diretta all’esterno delle imprese o dei settori considerati, sotto forma di
Interessi Passivi per la remunerazione del Capitale di Terzi, oppure sotto forma di Stipendi per la
remunerazione della forza lavoro, o anche come pagamento di Imposte sul Reddito a vantaggio del-
lo Stato. In particolare queste due ultime configurazioni di remunerazione indicano quanta parte
del Valore Aggiunto e dunque della ricchezza prodotta, confluisce verso la Collettività. La parte di
Valore Aggiunto che resta all’interno dell’impresa viene desunta dalla quota di Ammortamenti e da
quella parte di Utile d’Esercizio che non viene poi erogata come Dividendo. Tuttavia, nelle elabora-
zioni svolte in seguito l’Utile non verrà separato tra accantonato e erogato come dividendo, perché
nei dati sperimentali, la parte relativa ai dividendi è assente.

8. Gli indici di Bilancio

Allo scopo di individuare il comportamento tipico d’impresa e l’evoluzione economica, finanziaria
e reddituale, sono stati calcolati gli indici di bilancio per tutte le imprese e successivamente sono sta-
ti individuati i benchmark, valori di riferimento settoriali, i quali individuano la misura della ten-
denza centrale delle distribuzioni statistiche degli indicatori calcolati per ciascuna azienda. Questo
metodo permette confronti impresa-benchmark, grazie ai quali è possibile collocare le performance
delle imprese singole rispetto alle imprese soglia, o direttamente competitors o in qualunque altro
modo ad esse collegate. La scelta del valore mediano come misura della tendenza centrale risponde
all’esigenza di poter parametrare i risultati delle imprese con valori settoriali degli indici di bilancio
non eccessivamente influenzati dalla presenza di imprese di dimensioni troppo grandi rispetto al
resto del sistema.

Sviluppo
Gli indici di sviluppo selezionati hanno lo scopo di segnalare l’evoluzione nel tempo dei diversi
aspetti della gestione. Le variabili per le quali sono stati calcolati sono: il Fatturato, il Valore Aggiun-
to e il Capitale Netto.

Variazione % Fatturato ((Ricavi Netti [T1 ] – Ricavi Netti [T0]) / Ricavi Netti [T0])*100
Variazione % Valore Aggiunto ((Valore Aggiunto [T1 ] – Valore Aggiunto [T0]) / Valore Aggiunto [T0])*100
Variazione % Capitale netto ((Capitale Netto [T1 ] – Capitale Netto [T0]) / Capitale Netto [T0])*100

Redditività
Al fine di mettere in risalto la redditività delle imprese si è scelto di affiancare ai classici indicatori,
come ROE, ROI e ROS alcuni altri indici, in forma di rapporti percentualizzati tra variabili di con-
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to del risultato economico e variabili di stato patrimoniale, che colgono in misura più ampia l’an-
damento dei risultati della gestione rispetto agli indici standard. Infatti, non per tutte le imprese il
risultato di bilancio sintetizza efficacemente l’aspetto reddituale, in particolare per quei casi in cui i
soci e coloro che lavorano all’interno dell’impresa coincidono nelle stesse e quindi in fase di realiz-
zazione del bilancio, vengono attuate delle politiche di remunerazione del capitale e della forza lavo-
ro che alterano la dimensione dell’utile di bilancio e di conseguenza il numeratore e la significatività
degli indicatori. 
Gli indici che sono stati selezionati per tener conto del problema sopraindicato sono quelli che propon-
gono il rapporto tra Valore Aggiunto e Attivo e il Margine Operativo Lordo sugli Oneri Finanziari.
Il primo rapporto esprime quanto valore Aggiunto è stato generato a partire dal Capitale Investito
e quindi l’impulso alla crescita della ricchezza dell’impresa in rapporto agli investimenti. Con MOL
su Oneri Finanziari si intende il rapporto tra Margine Operativo Lordo, ottenuto sottraendo al valo-
re della produzione i costi dei beni intermedi e il costo del lavoro, e gli Oneri Finanziari del perio-
do. Tale indice esprime la proporzione dell’utile netto caratteristico prima degli interessi e prima
delle imposte sul valore degli oneri finanziari. Quindi indica il rapporto tra la remunerazione degli
assets caratteristici e la remunerazione trasmessa ai fornitori di capitale di credito. Se l’indice doves-
se risultare inferiore ad 1 l’impresa non sarebbe in grado di remunerare il capitale proprio, con lo
svolgimento della produzione caratteristica. 
L’ultimo indice è quello che esprime la “redditività operativa di cassa”, del capitale investito, una sor-
ta di ROI calcolato non per il risultato operativo ma bensì per il cash flow ante oneri finanziari. L’in-
dice rivela l’attitudine dell’impresa ad acquisire una remunerazione liquida dell’attività di produ-
zione condotta. Nel tempo, l’insieme delle remunerazioni liquide dell’impresa è destinato a coinci-
dere con l’insieme degli utili prima degli interessi conseguiti. Siccome nel breve termine ciò, di nor-
ma, non accade, l’indice in discussione mette in luce, periodo per periodo, il divario tra la distribu-
zione dei rendimenti dell’impresa, rispettivamente in termini di cassa e di competenza

ROE % (Risultato netto rettificato / ((Attivo [T0] + Attivo [T1]) / 2)) *100
ROI % ((Oneri finanziari + Risultato rettificato ante imposte) / ((Attivo [T0] + Attivo [T1]) / 2)) *100
ROS % (Risultato operativo / Ricavi Netti) *100
Turnover (Ricavi Netti / Totale Attivo) 
Valore aggiunto su Attività% (Valore Aggiunto complessivo / Totale Attivo) *100
Oneri finanziari su Fatturato % (Oneri finanziari / Ricavi Netti) *100
MOL su Oneri finanziari (Margine operativo lordo / Oneri finanziari)
Cash Flow su Attività % (Cash flow / Totale attivo) *100

Produttività
Come indicatori di produttività sono stati selezionati quelli che confrontano i risultati economici ai
diversi livelli del conto scalare per valore aggiunto operativo, con i dati riferibili agli addetti. Inoltre
è stato costruito il rapporto tra il Valore Aggiunto prodotto e il Costo del Lavoro, che misura la capa-
cità della risorse investite nella forza lavoro di generare valore aggiunto. È un indice che rileva inol-
tre quanto i risultati dipendano dal capitale umano in rapporto agli altri fattori primari della pro-
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duzione. Sono presenti gli indici di produttività classica, che rapportano al numero degli addetti il
fatturato realizzato, il valore aggiunto prodotto, e il costo del lavoro. L’ultimo indicatore è di nuova
concezione e corrisponde alla quota di cash flow prodotto da ciascun dipendente. 

Val. Agg. su Costo del Lavoro (Valore Aggiunto/ Costo del lavoro) *100
Valore Aggiunto per addetto (Valore Aggiunto/ Addetti) 
Fatturato per addetto (Ricavi Netti / Addetti)
Costo del Lavoro per addetto (Costo del lavoro / Addetti) 
Cash Flow per addetto (Cash flow / Addetti)

Struttura degli investimenti e dei finanziamenti
Gli indici di struttura dell’attivo mirano all’analisi degli investimenti e consentono di esprimere giu-
dizi sulla tipologia e sui volumi di immobilizzazioni, disponibilità realizzabili e liquidità. Il primo
indice misura l’incidenza delle immobilizzazioni immateriali sul totale dell’attivo ed esprime in
questo modo l’attitudine delle imprese ad investire in ricerca e sviluppo, in pubblicità e in quell’in-
sieme di attività immateriali che costituiscono uno degli elementi significativi per misurare la ten-
denza all’innovazione. Il secondo indice misura il peso delle attività materiali e tecniche sul com-
plesso del capitale investito. Indica il livello di rigidità o di elasticità delle attività dell’impresa.
Gli indici di struttura del passivo e del netto, rilevano gli aspetti essenziali dei finanziamenti e con-
sentono di esprimere giudizi sulla tipologia e sul rapporto tra capitale proprio e capitale di credito.
Mostrano l’incidenza dell’indebitamento a breve e a medio e lungo termine sul totale del capitale di
terzi. Inoltre, con Passività su Netto, o Leverage, che corrisponde al rapporto tra il totale delle Passi-
vità e il totale del Capitale Netto di fine esercizio si vuole mettere in evidenza il grado di dipenden-
za dell’impresa rispetto alle fonti di finanziamento esterne alla stessa. Tale indicatore è ben noto nel-
la teoria in quanto esprimente la graduale trasformazione della struttura del capitale dalla condizio-
ne unlevered (impresa finanziata solo con capitale proprio), alla posizione levered di varia intensità,
(impresa finanziata con capitale proprio e di credito) e come tale soggetta non solo al rischio opera-
tivo ma anche al rischio finanziario. Laddove gli oneri finaniari siano liberamente deducibili dal red-
dito, a fini impositivi, il rapporto di leverage tende a stabilizzarsi sul reciproco dell’aliquota d’impo-
sta. Ad esempio, se l’aliquota corporate è pari a 0,50, l’impresa per sfruttare il risparmio fiscale ten-
derà a costituire un rapporto di leverage pari a 2. Il reciproco di questo indice esprime il grado di sol-
vibilità finale dell’impresa, ovvero una misura del grado di indipendenza dell’impresa dai terzi.
Quest’ultimo indice, per altri versi, può essere spiegato come il complemento ad 1 del rapporto Atti-
vo su Passivo (grado di copertura, con x euro di attivo di un euro di passività).

Imm. immateriali su Attivo % (Tot. Immobilizzazioni immateriali / Totale Attivo) *100
Imm. materiali su Attivo % (Tot. Immobilizzazioni immateriali / Totale Attivo) *100
Passività a BT su Passività % (Passività a BT/ (Passività a BT + Passività a MLT))*100
Passività a MLT su Passività % (Passività a MLT/ (Passività a BT + Passività a MLT))*100
Leverage (Passività Totali / Patrimonio Netto)
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Gestione circolante e liquidità
Gli indicatori selezionati tendono a descrivere l’attitudine dell’impresa ad equilibrare entrate e usci-
te di liquidità, senza pregiudicare l’equilibrio economico. Si desumono staticamente alla fine di ogni
esercizio. Il primo indice, poiché rappresenta il rapporto tra attività a breve termine (crediti, scorte e
liquidità) e passività a breve termine (conti correnti bancari, debiti verso fornitori e diversi), consen-
te di valutare se il capitale circolante risulta finanziato con passività a breve termine. Il suo valore può
essere influenzato da fasi di ristagno degli affari, in cui le entrate per ricavi non sono veloci, ed i cre-
diti verso i clienti sono più difficilmente trasformabili in moneta. Gli altri due indicatori riportano la
durata in giorni della dilazione dei pagamenti concessa ai clienti e ottenuta dai fornitori.

Disponibilità su Esigibilità % (Disponibilità / Esigibilità) *100
Rotazione Crediti commerciali (Crediti commerciali / Ricavi Netti) *360
Rotazione Debiti commerciali (Debiti commerciali / (Acquisti Netti + Costi per servizi )) *360

Nel lavoro svolto si è scelto di presentare gli indici in tavole riassuntive, come nel prospetto che
segue:

Indici - valori mediani

Sviluppo Produttività
Variazione fatturato% Valore aggiunto su Costo del lavoro
Variazione Valore Aggiunto% Valore aggiunto per addetto (migliaia di euro)
Variazione Capitale Netto% Fatturato per addetto (migliaia di euro)
Redditività Costo del lavoro per addetto (migliaia di euro)
ROE% Cash Flow per addetto (migliaia di euro)
ROI% Struttura dell'attivo e del passivo
ROS% Immobilizzazioni immateriali su Attivo%
Turnover Immobilizzazioni materiali su Attivo%
Valore Aggiunto su Attività% Passività a BT su Passività%
Oneri finanziari su Fatturato% Passività a MLT su Passività%
Cash flow su Attività% Leverage - Passività su Netto
MOL su Oneri finanziari Gestione circolante e liquidità

Disponibilità su Esigibilità%
Rotazione crediti commerciali gg
Rotazione debiti commerciali gg
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1. Premessa all’analisi esplorativa del Sistema Sardegna

In questo capitolo, la ricerca affronta la parte relativa all’analisi settoriale del sistema Sardegna. A tale
scopo si è scelto di adottare un metodo puramente esplorativo e di carattere descrittivo, che attra-
verso l’indagine su dati di bilancio, permetta di cogliere gli aspetti strutturali essenziali del sistema,
siano essi economici, finanziari e patrimoniali.
Nell’ambito degli studi aziendali, manca spesso il supporto di una valutazione d’insieme dello sce-
nario di riferimento che ponga a raffronto la condotta dell’impresa e la sua posizione competitiva
nel mercato, con l’andamento del settore in cui l’impresa opera, e con gli aspetti caratterizzanti l’e-
conomia del sistema complessivamente considerato. Negli ultimi decenni, è apparso evidente come
affinchè le decisioni strategiche aziendali siano davvero efficaci, sia necessario che gli scenari di rife-
rimento su cui sono ipotizzate “si basino su una solida analisi della realtà che modifichi le ipotesi dei
responsabili d’azienda su come il mondo cambia, costringendoli a riorganizzare i propri modelli
mentali 14”. 
Questo capitolo da conto della predisposizione di un base analitica che ha come riferimento l’indu-
stria in senso stretto della Sardegna, su cui costruire scenari e previsioni future.
Poiché la ricerca ha seguito un percorso metodologico improntato sull’innovazione degli strumen-
ti finanziari di controllo e valutazione della condotta aziendale, l’analisi a carattere settoriale che
segue, sarà realizzata secondo le stesse modalità. Si tratterà di applicare i modelli d’indagine propri
della Finanza Moderna 15, che si basano sia sulla Fund Accounting e la Cash flow Analysis, e i modelli
sul processo di costruzione e distribuzione del valore aggiunto, alle imprese che costituiscono i set-
tori di attività economica. Le informazioni così prodotte saranno quindi di natura aggregata, costi-
tuiranno benchmark di settore, con l’ambizione di essere validi supporti alle decisioni degli impren-
ditori locali, degli investitori potenziali, dei policy makers e di tutti gli operatori del sistema. 

2. La definizione e la struttura dell’universo di riferimento 

L’universo di riferimento dell’analisi è l’Industria in senso stretto in Sardegna, ovvero l’insieme del-
le imprese che appartengono ai comparti dell’estrazione dei minerali e delle attività manifatturiere
della Regione (escluso il settore energia, gas e acqua), che risultano attive nel 2001, secondo il Regi-

Le caratteristiche settoriali delle imprese industriali
della Sardegna3

14P.  Wack, Scenarios: Uncharted Waters Ahead, trad it. “Espansione”, Mondadori, 1985
15 Con il progetto di ricerca sulla Finanza Moderna, intitolato “Analisi dinamica della liquidità e drivers del valore delle
PMI”, nel 2000 l’Osservatorio Industriale ha introdotto nel proprio Archivio dei Bilanci una nuova metodologia di ana-
lisi basata sulla Fund Accounting e quella sua sezione denominata Cash Flow Analysis con l’obiettivo di approfondire i temi
delle gestione e della valutazione d’impresa.
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stro delle Imprese 16 e hanno sede legale in Sardegna. Le attività economiche sono individuate a par-
tire dalla classificazione dell’ISTAT (ATECO91), dalla divisione 10 alla 37. L’universo di riferi-
mento comprende tutte le forme giuridiche presenti sul territorio, dalle ditte individuali alle società
per azioni; mentre le analisi economiche e finanziarie saranno svolte a partire da un panel di dati di
bilancio, relativi agli anni 1994-2001, che riguarderanno esclusivamente le società che sono sogget-
te all’obbligo di deposito del bilancio presso il Registro delle Imprese, e quindi le società di capitale
e le società cooperative a responsabilità limitata.
Ad una prima analisi della struttura del campo d’indagine, si rileva il fenomeno della cosiddetta “pol-
verizzazione” dell’offerta regionale, leggibile attraverso la preponderanza del numero di ditte indivi-
duali sul totale delle imprese (9.001 ditte individuali rispetto a 13.703 aziende totali, pari al 65,7%,
tabella 1). Le società di persone costituiscono il 19,7%, mentre le società di capitale e le cooperative
arrivano insieme a coprire il 14,6% del totale, 12,3% per le prime e 2,3% per le seconde. 

Tabella 1
Industria in senso stretto. SARDEGNA 2001

Imprese per settore e forma giuridica

SOC. CAPITALE COOPERATIVE SOC .PERSONE D. INDIVIDUALI TOTALI
N° % N° % N° % N° % N° %

Estrattive 264 66,0 2 0,5 70 17,5 64 16,0 400 100,0
Alimentari 195 6,4 124 4,1 813 26,7 1916 62,9 3.048 100,0
Tessili 58 6,2 55 5,9 93 10,0 724 77,8 930 100,0
Legno e Sughero 93 4,3 20 0,9 359 16,6 1687 78,1 2.159 100,0
Carta, Editoria e Stampa 96 13,9 40 5,8 180 26,1 373 54,1 689 100,0
Petrolio, Chimica e Gomma 119 44,1 5 1,9 68 25,2 78 28,9 270 100,0
Lavorazione Marmo e Granito 217 19,3 17 1,5 265 23,6 624 55,6 1.123 100,0
Metallo e prodotti in metallo 244 12,1 22 1,1 348 17,2 1406 69,6 2.020 100,0
Meccanica 319 16,2 16 0,8 373 19,0 1257 64,0 1.965 100,0
Altre Manifatturiere 79 7,2 14 1,3 134 12,2 872 79,3 1.099 100,0
TOTALI 1.684 12,3 315 2,3 2.703 19,7 9.001 65,7 13.703 100,0

N° % N° % N° % N° % N° %
Estrattive 264 15,7 2 0,6 70 2,6 64 0,7 400 2,9
Alimentari 195 11,6 124 39,4 813 30,1 1916 21,3 3.048 22,2
Tessili 58 3,4 55 17,5 93 3,4 724 8,0 930 6,8
Legno e Sughero 93 5,5 20 6,3 359 13,3 1687 18,7 2.159 15,8
Carta, Editoria e Stampa 96 5,7 40 12,7 180 6,7 373 4,1 689 5,0
Petrolio, Chimica e Gomma 119 7,1 5 1,6 68 2,5 78 0,9 270 2,0
Lavorazione Marmo e Granito 217 12,9 17 5,4 265 9,8 624 6,9 1.123 8,2
Metallo e prodotti in metallo 244 14,5 22 7,0 348 12,9 1406 15,6 2.020 14,7
Meccanica 319 18,9 16 5,1 373 13,8 1257 14,0 1.965 14,3
Altre Manifatturiere 79 4,7 14 4,4 134 5,0 872 9,7 1.099 8,0
TOTALI 1.684 100,0 315 100,0 2.703 100,0 9.001 100,0 13.703 100,0

Fonte: Elaborazioni Osservatorio Industriale su dati Movimprese 2001

16 Fonte: Movimprese, pubblicazione  statistica trimestrale sulla natimortalità delle imprese a cura di InfoCamere per con-
to dell’Unioncamere sugli archivi di tutte le Camere di Commercio italiane; www.infocamere.it
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Questo tipo di struttura, che predilige le forme giuridiche più semplici, è simile, pur con qualche
differenza, per tutti i settori che compongono l’Industria in senso stretto. In particolare risulta che
nel settore estrattivo, in quello del petrolio e quello dei minerali non metalliferi esista un’incidenza
delle società di capitale superiore alla media degli altri settori. Il fenomeno è comprensibile poiché
ci si sta riferendo ad attività produttive ad alta intensità di capitale e che quindi richiedono dimen-
sioni aziendali superiori alla media delle altre produzioni tradizionali, e quindi anche la scelta di una
forma giuridica che garantisca una certa autonomia e solidità patrimoniale. Il settore del legno e
sughero, il tessile e il metallifero (nel senso presumibilmente della carpenteria metallica e non della
produzione vera e propria di metalli) mostrano una spiccata predominanza delle ditte individuali.
Nel settore alimentare, tessile e della carta, editoria e stampa si nota una maggiore presenza delle
società cooperative, rispetto agli altri settori di attività economica.
La tavola degli indici di specializzazione dei settori di attività economica, conferma le informazioni
strutturali descritte nel paragrafo precedente, con l’evidenziazione della forte specializzazione del
settore estrattivo e del comparto della raffinazione del petrolio e dell’industria chimica nella forma
giuridica di società di capitale e dell’alimentare, tessile e dell’industria della carta nella forma giuri-
dica di società cooperativa.

Tabella 1bis
Industria in senso stretto. SARDEGNA 2001

Imprese - indice di specializzazione settoriale
SOC. CAPITALE COOPERATIVE SOC .PERSONE D. INDIVIDUALI TOTALI

V.A. V.A. V.A. V.A. V.A.

Estrattive 5,37 0,22 0,89 0,24 1,00
Alimentari 0,52 1,77 1,35 0,96 1,00
Tessili 0,51 2,57 0,51 1,19 1,00
Legno e Sughero 0,35 0,40 0,84 1,19 1,00
Carta, Editoria e Stampa 1,13 2,53 1,32 0,82 1,00
Petrolio, Chimica e Gomma 3,59 0,81 1,28 0,44 1,00
Lavorazione Marmo e Granito 1,57 0,66 1,20 0,85 1,00
Metallo e prodotti in metallo 0,98 0,47 0,87 1,06 1,00
Meccanica 1,32 0,35 0,96 0,97 1,00
Altre Manifatturiere 0,58 0,55 0,62 1,21 1,00
TOTALI 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Fonte: Elaborazioni Osservatorio Industriale su dati Movimprese 2001



Per quanto riguarda la distribuzione dei settori industriali nelle altre forme giuridiche non si rile-
vano particolari aspetti caratterizzanti.

Grafico 1 - Distribuzione delle imprese per forma giuridica all'interno dei settori di attività economica
Sardegna 2001
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La distribuzione settoriale delle aziende mostra la prevalenza della numerosità delle imprese nei set-
tori tradizionali. Il comparto alimentare raccoglie 3.048 aziende attive, il 22,2% del totale imprese
dell’Industria in senso stretto, segue il settore del legno e sughero con 2.159 imprese (15,8%), il set-
tore del metallo con 2.020 imprese (14,7%), la meccanica con 1.965 (14,3%), la lavorazione delle
pietre per l’edilizia con 1.123 imprese (8,2%), il tessile con 930 (6,8%), il comparto della carta ed
editoria con 689 (5,0%), l’estrazione di minerali con 400 (2,9%), il petrolio e la chimica con 270
(2,0%) ed infine il comparto residuale, che raccoglie le aziende dell’Industria in senso stretto che
non possono essere collocate in nessuno dei raggruppamenti precedenti, contiene 1.099 imprese,
pari all’8% del totale.
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Grafico 2 - Distribuzione delle Imprese appartenenti all'Industria in senso stretto
per settore di attività economica
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17 L’ultimo dato disponibile per gli addetti dell’universo di riferimento è il 2000. Le informazioni sono state tratte dal-
l’Archivio ASTRI 98 (Archivio statistico regionale delle imprese, a cura dell’Osservatorio Industriale), integrato con i dati
degli addeti INPS aggiornati al 2000.

Dal punto di vista occupazionale, l’universo di riferimento che descrive l’Industria in senso stretto
in Sardegna, conta nel 2000 17, un numero di addetti pari a 55.880, distribuiti per il 19,1% nel set-
tore alimentare, con 10.692 presenze, per il 17,3% e il 13,0% nel settore del metallo (n° 9.680
addetti) e della meccanica (n° 7.280 addetti), e per il 10,8% con 6.016 addetti nel settore nel setto-
re del legno e sughero, per il 10,1% nella lavorazione del marmo e granito e degli altri materiali per
l’edilizia (n° 5.660 addetti ), per il 9,9% nel petrolio e nella chimica (n° 5.525 addetti), per il 6,4%
nelle imprese tessili (3.556 addetti), per il 5,8% nel comparto estrattivo (n° 3.228 addetti), per il 4%
nel settore della carta e dell’editoria e stampa (n° 2.249 addetti) ed infine per il rimanente 3,6% nel
settore residuale, con 1.994 addetti (tabella 2).
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Tabella 2
Industria in senso stretto. SARDEGNA 2000

Addetti per settore e forma giuridica
Soc. capitale Cooperative Soc .persone D. Individuali Totali

N° % N° % N° % N° % N° %

Estrattive 2418 9,2 29 1,2 467 4,0 314 2,0 3228 5,8
Alimentari 2876 10,9 939 38,8 3247 27,9 3630 23,3 10.692 19,1
Tessili 1865 7,1 409 16,9 368 3,2 914 5,9 3556 6,4
Legno e Sughero 1233 4,7 102 4,2 1835 15,8 2846 18,3 6.016 10,8
Carta, Editoria e Stampa 894 3,4 111 4,6 677 5,8 567 3,6 2249 4,0
Petrolio, Chimica e Gomma 5013 19,1 45 1,9 287 2,5 180 1,2 5525 9,9
Lavorazione Marmo e Granito 2871 10,9 147 6,1 1353 11,6 1289 8,3 5.660 10,1
Metallo e prodotti in metallo 4957 18,9 521 21,5 1621 13,9 2581 16,6 9.680 17,3
Meccanica 3787 14,4 71 2,9 1398 12,0 2024 13,0 7.280 13,0
Mobili e Altre Manifatturiere 365 1,4 45 1,9 382 3,3 1202 7,7 1.994 3,6
TOTALI 26.279 100,0 2419 100,0 11.635 100,0 15.547 100,0 55.880 100,0

Fonte: Elaborazioni Osservatorio Industriale su dati Astri 98, INPS 2000

L’individuazione dell’assetto dimensionale dell’universo di riferimento conferma la presenza sul terri-
torio di imprese di piccola e piccolissima dimensione. È di estremo interesse in questo senso la valuta-
zione dei dipendenti medi: l’Industria in senso stretto complessivamente considerata conta 4,2 addet-
ti medi per impresa, le società di capitale, che raccolgono il 47% degli occupati totali, contano 16,7
addetti medi per impresa, le società cooperative, che occupano il 4,3% degli addetti totali hanno 7,4
addetti medi e le società di persone e le ditte individuali, che insieme costituiscono l’altro 47% circa
del totale, hanno in media rispettivamente: 4,6 addetti medi le prime e 1,2 addetti le seconde.

Tabella 3
Industria in senso stretto. SARDEGNA 2000

Addetti medi per settore e forma giuridica
SOC. CAPITALE COOPERATIVE SOC .PERSONE D. INDIVIDUALI TOTALI

N° N° N° N° N°

Estrattive 16,4 4,8 5,2 3,4 9,6
Alimentari 14,40 6,50 4,60 2,30 4,10
Tessili 27,00 6,30 4,40 1,30 3,90
Legno e Sughero 15,40 6,00 5,20 1,60 2,70
Carta, Editoria e Stampa 9,40 3,10 3,70 1,50 3,30
Petrolio, Chimica e Gomma 37,10 11,30 4,60 1,80 18,40
Lavorazione Marmo e Granito 12,30 9,20 5,00 2,00 4,90
Metallo e prodotti in metallo 20,20 27,40 4,70 1,80 4,80
Meccanica 12,00 5,50 4,10 1,60 3,70
Mobili e Altre Manifatturiere 7,30 5,00 3,40 1,50 2,10
TOTALI 16,70 7,40 4,60 1,80 4,20

Fonte: Elaborazioni Osservatorio Industriale su dati Astri 98, INPS 2000

Le società di più grande dimensione sono nel settore della chimica e del petrolio con 18,4 addetti
medi, in quello delle imprese estrattive, con 9,6 addetti medi e, a seguire, nella lavorazione del mar-
mo e granito, e nel settore del metallo. 
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La struttura dell’Industria in senso stretto nel Sistema Sardegna mostra quindi una dimensione
media d’impresa molto piccola, con una forte presenza di ditte individuali e società di persone, ed una
distribuzione tra le differenti attività produttive industriali che tende verso i settori tradizionali. 

3. La fonte dei dati quantitativi e la selezione del Panel

La fonte dei dati quantitativi è l’Archivio dei Bilanci dell’Osservatorio Industriale, costituito da cir-
ca 15.000 bilanci in serie storica, per 1.500 imprese industriali con sede legale in Sardegna. 
L’Archivio è strutturato come un sistema integrato di informazioni di natura anagrafica, economi-
ca e statistica, che trae origine dai bilanci originali depositati dalle imprese regionali presso il Regi-
stro delle Imprese, i quali successivamente vengono elaborati e ricondotti agli schemi di riclassifica-
zione propri della Finanza Moderna, presentati nel capitolo dedicato alla metodologia di questa
ricerca. Accanto alle semplici informazioni contabili, il sistema della banca dati dei bilanci offre un
complesso di architetture contabili utilizzabili come strumenti d’indagine economico-finanziaria e
patrimoniale, ed una selezione di indici e parametri di riferimento che riguardano sia ogni singola
impresa presente nell’Archivio, permettendo di conoscerne lo stato di salute e la sua posizione com-
petitiva, sia i settori di attività economica complessivamente considerati, rendendo possibile trac-
ciare le linee principali dell’andamento dei comparti che si vogliono indagare.
Dall’Archivio è stato selezionato un panel di dati, costituito da 5.808 bilanci in serie storica dal 1994
al 2001, appartenenti a 726 imprese attive dell’universo di riferimento precedentemente definito,
con forma giuridica di società di capitale o società cooperativa a responsabilità limitata, aventi sede
legale in Sardegna e che hanno occupato nell’anno 2000 18 un numero di addetti pari a 15.971, il

Grafico 3 - Addetti medi delle imprese appartenenti all'Industria in senso stretto
per settore di attività economica
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18 L’ultimo dato disponibile per gli addetti dell’universo di riferimento è il 2000. Le informazioni sono state tratte dal-
l’Archivio ASTRI 98 (Archivio statistico regionale delle imprese, a cura dell’Osservatorio Industriale), integrato con i dati
degli addeti INPS aggiornati al 2000.



OSSERVATORIO INDUSTRIALE della SARDEGNA58

29% degli addetti totali stimati per l’Industria in senso stretto regionale. Il livello di copertura del
panel, dal punto di vista della numerosità delle imprese selezionate, rispetto al numero complessivo
di società regionali soggette all’obbligo di deposito del bilancio, è pari al 36,3%. 
I settori più rappresentati nel panel dal punto di vista della numerosità delle imprese sono quelli del-
la Lavorazione del marmo e granito, che copre il 50% dei bilanci delle società di capitale o coopera-
tive, il Petrolio, chimica e gomma, con il 46,8%, l’Alimentare con il 46,4% e il Metallo con il
36,5%. Gli altri settori presentano indici di copertura tra il 31% e il 32%, eccetto le imprese estrat-
tive, che per un possibile problema di attribuzione del codice di attività economica relativamente
all’attività principale o secondaria, in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, possono essere
ricomprese nel settore della Lavorazione del marmo, granito e dei materiali per l’edilizia.

Tabella 4
Distribuzione e copertura delle imprese soggette all'obbligo di deposito di bilancio distinte per
classi di attività economica. 2001

Numerosità imprese e bilanci
N. IMPRESE % N % N/N 
ESTRATTIVE BILANCI COPERTURA%

E MANIFATTURIERE DISPONIBILI PANEL
OBBLIGATE AL

DEPOSITO DI BILANCIO

Estrattive 266 13,31 54 7,44 20,30
Alimentari 319 15,96 148 20,39 46,39
Tessili 113 5,65 37 5,10 32,74
Legno e Sughero 113 5,65 37 5,10 32,74
Carta, Editoria e Stampa 136 6,80 44 6,06 32,35
Petrolio, Chimica e Gomma 124 6,20 58 7,99 46,77
Lavorazione Marmo e Granito 234 11,71 117 16,12 50,00
Metallo e prodotti in metallo 266 13,31 97 13,36 36,47
Meccanica 335 16,76 105 14,46 31,34
Altre Manifatturiere 93 4,65 29 3,99 31,18
Totale 1.999 100,00 726 100,00 36,32

Fonte: Elaborazioni Osservatorio Industriale su Dati MOVIMPRESE 2001 e ARCHIVIO DEI BILANCI 2001

Il diverso livello di copertura settoriale dipende da una serie di motivi. L’archivio dei bilanci del-
l’Osservatorio Industriale è costituito da bilanci acquistati presso la CERVED, uno dei distributori
dei prodotti di InfoCamere, che è la società che fornisce i servizi informatici alle Camere di Com-
mercio, presso cui ha sede il Registro delle Imprese, nel quale tutte le imprese italiane hanno l’ob-
bligo di depositare il proprio bilancio per rispondere alle esigenze di pubblicità garantite dall’arti-
colo 2435 del Codice Civile. L’acquisto dei bilanci avviene sulla base di liste create internamente
all’Osservatorio con procedure sempre più perfezionate nel corso del tempo, che sebbene siano sta-
te modificate anche a ritroso per l’acquisto dei bilanci mancanti per gli esercizi precedenti, al fine di
un completamento della copertura della rilevazione rispetto alla popolazione di riferimento, scon-
tano una serie di problemi, dovuti sia allo sfasamento temporale con cui alcune imprese depositano
il proprio bilancio, sia ad errori materiali nella fase di informatizzazione, sia alle imprese che talvol-
ta, a causa di procedure in corso, non depositano il bilancio. 
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Inoltre il panel di imprese oggetto di analisi è un cosiddetto panel “chiuso”, le imprese che ne fanno
parte sono cioè le stesse di anno in anno. È evidente che questa scelta, determinata dalla necessità di
costruire, tra i diversi strumenti di indagine, i bilanci aggregati di sistema e di settore, fa si che venga-
no selezionate, tra le società di capitale, le imprese più stabili; di conseguenza i settori dove le impre-
se hanno mediamente dimensioni superiori, sono più capitalizzate e più capaci di rimanere sul mer-
cato 19 risultano sovra-rappresentati rispetto ai settori in cui prevalgono imprese più piccole e fragili. 
Il meccanismo di selezione appena descritto è evidente nei dati relativi alla composizione percen-
tuale settoriale della tabella n. 4: ad esempio il 20,4% delle imprese del panel opera nel settore ali-
mentare, mentre a livello regionale il peso relativo delle società di capitale operanti in questo setto-
re è solo del 16,0%. Un meccanismo analogo conduce ad una sovra-rappresentatività relativa al set-
tore del petrolio, chimica e gomma e al settore della lavorazione di marmi e graniti, mentre gli altri
settori risultano sottorappresentati. 
Per ovviare al problema della diversa composizione settoriale tra panel selezionato e imprese obbli-
gate al deposito del bilancio è stata effettuata una ponderazione ex-post che ci ha permesso di cor-
reggere le principali variabili di analisi, in modo da avere dati corretti ogni qualvolta vengano effet-
tuati paragoni tra settori sulla base di variabili di stock. Tale ponderazione ci ha inoltre permesso di
osservare che, nonostante la ricomposizione settoriale dei valori delle principali variabili, la distor-
sione dovuta al meccanismo di selezione non inficiava nel complesso la validità delle considerazio-
ni relative alla competitività settoriale effettuate più avanti. 

19 Anche in conseguenza di interventi pubblici.

Grafico 4 - Copertura del Panel: Numerosità imprese dell'Industria in senso stretto
e Valore Aggiunto al 2001
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Interessante è il livello di copertura del panel dal punto di vista del valore aggiunto contabile pro-
dotto rispetto al valore aggiunto regionale dell’Industria in senso stretto, stimato dall’ISTAT per il
2001, (al netto di quello prodotto dal settore dell’energia, gas e acqua). Il livello di copertura risul-
ta pari al 32,1% 20, e ne deriva che le analisi svolte sul panel riguardano l’andamento e la condotta
delle imprese che producono circa un terzo del valore aggiunto dell’intero sistema dell’Industria in
senso stretto regionale.
Anche in questo caso alcuni settori appaiono più rappresentati nel panel rispetto ad altri. Risulta
infatti che i settori della chimica e petrolio (rappresentati per il 44,3%), della carta e stampa ed edi-
toria (per il 51%), della metallurgia (per il 36,7%) e dell’estrazione di minerali (per il 35,5%) siano
più rappresentati rispetto agli altri. I settori che presentano il livello di copertura più basso sono
quelli del legno e sughero (17,3%), che nel raggruppamento ISTAT è considerato insieme alle
imprese della gomma e alle manifatturiere non altrove classificate, la meccanica (21,9%) e il tessile
con il 24,9% sul totale. 

Tabella 5
Copertura del Panel: Valore Aggiunto del Panel rispetto al Valore Aggiunto Regionale dell'Industria
in senso stretto calcolato dall'ISTAT. Sardegna 2001

Valori in milioni di euro
A B

VALORE AGGIUNTO % VALORE AGGIUNTO % B/A
ISTAT PANEL COPERTURA%

Industria in senso stretto* 2.598 100,00 834 100,00 32,11
Estrazione di minerali 129 4,98 46 5,51 35,55
Industria manifatturiera 2.469 95,02 788 94,49 31,93
- Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 441 16,99 137 16,43 31,05
- Industrie tessili e dell'abbigliamento 140 5,40 35 4,19 24,92
- Fabbricazione della pasta-carta, carta, stampa ed editoria 110 4,23 56 6,72 51,04
- Cokerie, raffinerie, chimiche, farmaceutiche 590 22,73 262 31,37 44,32
- Fabbricazione e lavorazione di minerali non metalliferi 260 10,02 71 8,50 27,26
- Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo 261 10,06 96 11,50 36,68
- Fabb.macchine ed apparecchi mecc.elett.;mezzi di trasporto 361 13,91 79 9,49 21,90
- Industria del legno, della gomma, della plastica e altre manif. 304 11,69 52 6,29 17,28

Fonte: Elaborazioni Osservatorio Industriale sul Valore Aggiunto ai prezzi ase ISTAT 2001 e ARCHIVIO DEI BILANCI 2001
*Industria in senso stretto al netto di Energia gas e acqua

Qui il problema, oltre a quelli già visti, deriva naturalmente dal fatto che i bilanci sono disponibili
solo per le imprese soggette all’obbligo di bilancio e quindi risultano maggiormente rappresentati
quei settori in cui le società di capitale e le cooperative sono più numerose rispetto alle ditte indivi-
duali o alle società di persone. 
I problemi di sovra e sotto dimensionamento non invalidano, a nostro avviso, l’efficacia a fini ana-
litici del panel selezionato. La stessa presenza nel panel definisce infatti un attributo importante per
le imprese selezionate, ovvero la loro capacità di operare in maniera stabile e visibile sul territorio per

20 Questa percentuale deve essere presa soltanto come riferimento perché il valore aggiunto contabile e il valore aggiunto
regionale stimato dall’ISTAT sono costruiti secondo metodologie statistiche differenti, ma comunque a partire dalle stes-
se macrovariabili (utili, remunerazioni al personale, oneri finanziari, ammortamenti etc…)
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tutto il periodo considerato. Ne consegue che il panel tende ad individuare la struttura portante dei
diversi settori, in quanto registra l’andamento di imprese che, tra alti e bassi, hanno operato conti-
nuativamente nel sistema economico regionale fin dal 1994. Ciò è stato fatto perché lo scopo del
lavoro è esattamente quello di cogliere comportamenti tipici e tendenze di riferimento, che consen-
tano di fornire un quadro di benchmark, una mappatura strutturale dell’Industria in senso stretto
regionale.

4. Sintesi sui principali risultati di bilancio del Sistema Sardegna 

0. Scheda di check-up di settore - sintesi
SISTEMA SARDEGNA (726 Società)

1999 2000 2001 MEDIA
DATI DI BILANCIO AGGREGATO - VALORI IN MGL EURO (94-01) %

Attivo 3.697.538 4.166.117 4.224.561 3.469.384 100,0
Immobilizzazioni 1.737.803 1.875.006 1.998.979 1.622.160 46,8
Disponibilità 1.959.738 2.291.103 2.225.582 1.847.223 53,2

Patrimonio netto 996.872 1.087.154 1.078.421 939.985 27,1
Passività totali 2.700.679 3.078.956 3.146.140 2.529.400 72,9
Passività consolidate 904.466 860.933 933.883 847.212 24,4
Esigibilità 1.796.213 2.218.021 2.212.257 1.682.187 48,5

Fatturato 3.617.602 5.529.829 4.849.383 3.610.877 98,3
Valore della produzione 3.689.054 5.634.869 4.916.473 3.672.626 100,0
Valore aggiunto operativo 647.469 782.961 656.693 611.870 16,7
Utile o perdita netti dell'esercizio 10.623 -1.464 -44.151 -45.859 -1,2
Cash flow -133.984 330.268 189.742 129.510 3,5

BENCHMARK (INDICI MEDIANI) PARAMETRI MEDI

Variazione Fatturato% 0,0 6,5 1,3 Fatturato
ROE% 0,6 0,4 0,3 medio 4.973,7
ROI% 3,3 2,9 2,9 per impresa

Valore aggiunto su Costo del lavoro 1,5 1,5 1,5 Passività
Disponibilità su Esigibilità% 112,7 111,2 114,0 medie 3.484,0
Leverage - Passività su Netto 2,8 2,5 2,5 per impresa

Nel 2001, il panel delle imprese che individua l’Industria in senso stretto del Sistema Sardegna, ha
fatto registrare 5 miliardi di euro di fatturato totale e 800 milioni di euro di valore aggiunto, con
l’impiego di 4 miliardi di euro di investimenti, finanziandosi con 1 miliardo di capitali propri e 3
miliardi di debiti.
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Rispetto al 2000, l’attività economica delle imprese risulta in calo, sia dal punto di vista del fattura-
to, che del valore aggiunto e del patrimonio netto. È tuttavia opportuno precisare che dal confron-
to tra i risultati del panel e l’andamento del valore aggiunto dell’Industria in senso stretto stimato
dall’ISTAT, si rilevano alcune importanti differenze: più precisamente, secondo le stime dell’ISTAT
(tabella 5a) tutti i settori di attività economica risultano in crescita. Si passa infatti dall’incremento
del +13,1% dell’intero comparto dell’Industria in senso stretto (-16,7% per il panel regionale), ad
un +12,8% della manifattura, (-17,7% per il panel regionale), che traggono origine dalla crescita
pari a +9,7% del settore della chimica e del petrolio (panel -39,3%), del settore della carta, stampa
ed editoria per il +21,5% (panel -28,5%), e della meccanica per il 20,9% (panel -5,1%). Alla base di
queste discrepanze tra le variazioni del valore aggiunto 21 vi è sicuramente il fatto che il panel consi-
dera le condotte delle imprese più grandi del panorama industriale regionale e non di tutte le impre-
se dell’Industria in senso stretto. Ne deriva che, a causa di un effetto di scala, le variazioni negative
nei risultati ottenuti nel 2001 dalle imprese di grandi dimensioni, pesano in misura più rilevante sul
panel piuttosto che sull’intero comparto industriale regionale. 

Grafico 5 - Parametri fondamentali del Sistema Sardegna
dati in milioni di euro

(Panel 726 imprese)
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21 Anche in questo caso è necessario fare riferimento al fatto che il valore aggiunto stimato dall’ISTAT e il valore aggiunto
contabile sono calcolati secondo metodologie statistiche differenti, anche se i dati sono calcolati a partire dalle stesse varia-
bili: utili, remunerazioni al personale, oneri finanziari, ammortamenti, etc…)
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A conferma di ciò giunge anche il calcolo del livello di concentrazione dell’aggregato delle imprese
selezionate. Il sistema è infatti molto concentrato: mediamente il 5,7% delle imprese realizza più del
70% del fatturato complessivo. Questo aspetto ha degli effetti importanti a livello dell’indagine
strutturale, perché mette in evidenza come sia sufficiente che una grande azienda attraversi una
situazione di crisi, per influenzare negativamente tutte le informazioni costruite a carattere aggre-
gato. Tuttavia, poiché queste ultime costituiscono una parte fondamentale del sistema industriale
regionale, si è ritenuto necessario tenerle in considerazione, evidenziandone l’influenza ogni volta
che si sia ritenuto opportuno, e rinviando l’indagine sul comportamento tipico delle imprese all’a-
nalisi sui più significativi dati mediani, in grado di cogliere la tendenza e gli aspetti principali relati-
vi alla condotta delle imprese, a prescindere dalla loro dimensione.

Tabella 6
Calcolo dell'Indice di Concentrazione del fatturato del Sistema Sardegna

Dati in migliaia di euro - Elaborazioni sul Panel 726 imprese 
ANNO BILANCIO FATTURATO LIVELLO SOGLIA (70%) NUMERO IMPRESE % IMPRESE 

A LIVELLO SOGLIA A LIVELLO SOGLIA

1994 2.379.074 1.665.352 62 8,5
1995 2.884.115 2.018.881 56 7,7
1996 3.161.596 2.213.117 47 6,5
1997 3.346.694 2.342.686 43 5,9
1998 3.118.723 2.183.106 53 7,3
1999 3.617.602 2.532.322 39 5,4
2000 5.529.829 3.870.881 15 2,1
2001 4.849.383 3.394.568 15 2,1

valore medio 3.610.877 2.527.614 41 5,7

Resta da chiedersi come mai il valore aggiunto stimato dall’ISTAT non rilevi l’inversione di ten-
denza che ha caratterizzato negativamente il 2001, l’andamento del settore che apporta maggior
valore aggiunto industriale alla Sardegna, ovvero quello del petrolio e della chimica, i cui dati di
bilancio rilevano un decremento del valore aggiunto nell’ordine del -39% circa 22, e che rappresen-
ta inoltre uno dei settori maggiormente coperti dal punto di vista delle rilevazioni dei dati di bilan-
cio, considerato anche il fatto che la forma giuridica prevalente è quella di società di capitale.
Infine, se si confronta l’andamento del valore aggiunto espresso dal panel, con quello del campione 23

della Centrale dei Bilanci, costituito da 9.667 società di capitale a livello nazionale, appartenenti al
settore della trasformazione industriale, si osserva che i due aggregati procedono nella stessa dire-
zione, anche se con valori amplificati a livello regionale. Secondo la Centrale dei Bilanci, l’anno

22 Il decremento così ingente del valore aggiunto dell’industria petrolifera e chimica è da attribuirsi, come verrà esplicitato
meglio in seguito, alla presenza nel comparto della più grande impresa regionale, la Saras Raffinerie Spa che tra il 1999 e il
2000 ha fatto registrare una fortissima crescita del proprio fatturato e del proprio valore aggiunto in relazione all’andamen-
to dei prezzi dei prodotti petroliferi e al successivo rientro su posizioni di normalità nel passaggio tra il 2000 e il 2001.
23 Centrale dei Bilanci,:Economia e finanza delle imprese italiane, Sedicesimo rapporto 1999 – 2001, Bancaria Editrice
2003; (pagina 87).
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2000 ha fatto registrare un incremento del valore aggiunto della trasformazione industriale nazio-
nale pari a +7,5% e il 2001 ha mostrato un inversione di tendenza, con un decremento pari a -0,9%.
Anche nel panel regionale si rilevano, per i due anni considerati, la crescita del valore aggiunto e la
successiva diminuzione: nel 2000 la variazione è pari al +26,6% e nel 2001 è pari a -17,7% 24 .
I due aggregati di dati di bilancio, presi in considerazione in questo confronto, presentano maggio-
ri analogie nell’andamento del valore aggiunto rispetto al confronto con i dati ISTAT, soprattutto
in relazione alla similarità della loro composizione interna, che prevede la presenza di informazioni
economiche provenienti esclusivamente da società soggette all’obbligo di deposito del bilancio. Tut-
tavia è opportuno precisare che il campione nazionale della Centrale dei Bilanci, risulta costituito
da imprese con dimensione media superiore a quella del panel regionale, sia per fatturato che per
dipendenti (fatturato medio per impresa: campione nazionale 45 mila euro, panel regionale 7 mila
euro; addetti medi per impresa: campione nazionale 167, panel regionale 16). Ne consegue che
anche questo tipo di confronto può presentare alcuni punti critici.
L’indagine procede ora con l’analisi dell’andamento lungo tutto l’arco temporale della serie storica
delle principali variabili del Sistema Sardegna.

Fatturato 
Il fatturato mostra un andamento in crescita dal 1994 al 2001, passando da 2,4 miliardi di euro di
inizio periodo a circa 4,8 miliardi di euro nel 2001. Tuttavia la crescita non è costante, il ritmo del-
l’incremento annuale dello stock di fatturato è in calo e varia dal 21%, fatto registrare nel passaggio
tra il 1994 e il 1995, al 5,9% del 1997. Il 1998 segna una prima battuta d’arresto con una variazio-
ne negativa dei volumi pari a -6,8%, ma sia nel 1999 che nel 2000 si assiste ad un recupero molto
più che proporzionale dei ricavi, che crescono del 16% nel 1999 e del 52,9% nel 2000. Il passaggio
al 2001 fa registrare un brusco cambio di direzione, con una variazione negativa pari a -12,3% per
il sistema complessivamente considerato.

24 si considerano le variazioni del valore aggiunto dell’industria manifatturiera del panel, per renderle comparabili alle
variazioni della trasformazione industriale del campione nazionale



OSSERVATORIO INDUSTRIALE della SARDEGNA66

Tuttavia, come già evidenziato in precedenza, è importante sottolineare che l’effetto esplosivo regi-
strato nel 2000 e il netto calo del 2001 sono da ascriversi principalmente alla condotta del settore
del petrolio e della chimica che contiene al suo interno l’impresa più grande dell’intero Sistema Sar-
degna e che, tra il 2000 e il 2001, ha mostrato un’alta variabilità dei propri ricavi, in stretta relazio-
ne con l’andamento del prezzo del greggio, modificatosi in maniera molto rilevante per effetto degli
scambi del mercato internazionale. 

Grafico 6 - Fatturato Sistema Sardegna
Valori assoluti e variazioni annuali

dati in migliaia di euro
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Grafico 7 - Fatturato Sistema Sardegna
(senza il settore del Petrolio e della Chimica)
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Eliminando dunque questo settore dai calcoli, emerge un andamento più stabile del fatturato per i
primi cinque anni, con un decremento del -2,5% nel 1999, e una successiva ripresa nel 2000 e nel
2001, rispettivamente pari al +9,6% e al +7,6%. Ne deriva dunque che se si esclude il settore del
petrolio e della chimica, il fatturato complessivo del sistema risulta crescente anche nell’ultimo anno
della serie, e varia tra 1,5 miliardi di euro nel 1994 e 2 miliardi di euro nel 2001.

Grafico 8 - Variazioni del fatturato comparate:Sistema Sardegna
Variazioni aggregate e variazioni a livello di singola impresa
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Se si passa all’analisi del comportamento tipico delle imprese, abbandonando dunque le variazioni
di stock a favore dell’analisi dei dati mediani, si può notare che la crescita, seppure con valori non
molto elevati, ha coinvolto tutte le imprese: il dato mediano, calcolato sulla base della distribuzione
di frequenza dell’indice di sviluppo del fatturato per singola impresa, mostra sempre valori positivi,
e quindi un comportamento tendenzialmente in crescita nel corso del periodo esaminato (eccetto
per il 1999, in cui l’indice di sviluppo del fatturato è pari a 0), con un andamento molto simile a
quello della variazione aggregata, costruita senza l’influenza del settore del Petrolio e della Chimica.

Valore Aggiunto 
Il valore aggiunto complessivo varia da 625 a 834 milioni di euro tra il 1994 e il 2001. L’andamen-
to mostra un ritmo di crescita molto variabile, con una prima flessione pari a -1,6% nel 1995, segui-
ta da una crescita del +13% nel 1996, da stazionarietà nel 1998 e ripresa fino al 2000, anno in cui
l’incremento è stato il più elevato e pari al 23,2%. Come già anticipato, il 2001 fa registrare il calo
dei volumi prodotti, non solo a livello di fatturato ma anche per il valore aggiunto. Infatti tra il 2000
e il 2001 la variazione percentuale del valore aggiunto complessivo del Sistema è pari al -16,7%. 
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Scorporando invece, come per il fatturato, le vicende del comparto del petrolio e della chimica,
risulta che il valore aggiunto tra il 2000 e il 2001 è caratterizzato da un andamento sostanzialmente
stazionario, infatti presenta una variazione pari a +0,2%. 

Grafico 9 - Valore Aggiunto Sistema Sardegna
Valori assoluti e variazioni % annuali

dati in migliaia di euro e valori %
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Grafico 10 - Valore Aggiunto Sistema Sardegna
(senza il settore del Petrolio e della Chimica)
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dati in migliaia di euro e valori %
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Inoltre, se si osserva la variazione del valore aggiunto a livello di singola impresa, e quindi si leggo-
no i dati mediani, si rilevano valori sempre positivi, anche se non esattamente segnali di grande
dinamicità del sistema. In particolare per gli anni tra il 1997 e il 1999, la capacità delle imprese di
contribuire al valore aggiunto regionale è risultata particolarmente debole.

Grafico 11 - Variazioni del valore aggiunto comparate: Sistema Sardegna
Variazioni aggregate e variazioni a livello di singola impresa
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Utili e perdite
Il Sistema chiude complessivamente in perdita, per circa 44 milioni di euro. Questo risultato deri-
va dalla somma cumulata di tutti gli utili conseguiti dalle imprese, pari anch’essi a circa 44 milioni
di euro, e di tutte le perdite registrate nel 2001, pari a 88 milioni di euro, esattamente il doppio dei
risultati positivi. Nel corso del periodo esaminato la percentuale di imprese che chiudono il bilan-
cio in perdita è aumentata passando dal 45,5% del 1994 al 50% nel 2001. La perdita media per que-
ste società è cresciuta, dai 206 mila euro del 1994 ai 249 mila euro del 2001, passando per i 405 mila
euro del 1998, anno in cui sono stati registrati i risultati di bilancio peggiori per tutto il periodo con-
siderato. Simmetricamente diminuiscono le imprese che chiudono il bilancio in utile ed inoltre,
nonostante che tra il 1999 e il 2000 il valore cumulato dei risultati di bilancio positivi risultasse più
che raddoppiato rispetto ai periodi precedenti, facendo auspicare un’ulteriore crescita per il 2001,
l’andamento dei bilanci delle imprese è andato in controtendenza, mostrando una riduzione nei
volumi complessivi degli utili di circa il 50%, con il passaggio dell’utile medio per impresa da 216
mila euro (2000) a 118 mila euro (2001). 
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Tabella 7
Imprese in Utile e Imprese in perdita. I risultati di bilancio dal 1994 al 2001

dati in migliaia di euro e valori %
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Totale Risultati di bilancio -33.730 -81.327 -66.222 -61.493 -89.111 10.623 -1.464 -44.151

Imprese in utile
% imprese che chiudono in utile 54,5 51,1 53,3 52,9 51,9 54,1 52,9 50,0
Totale utile netto dell'esercizio 27.699 29.728 31.122 29.386 38.119 76.459 83.000 44.038
Media dell'utile per impresa 65,0 73,8 75,2 73,1 92,5 192,7 216,1 117,9
Imprese in perdita 
% imprese che chiudono in perdita 45,5 48,9 46,7 47,1 48,1 45,9 47,1 50,0
Totale perdita netta dell'esercizio -61.429 -111.055 -97.344 -90.879 -127.231 -65.835 -84.464 -88.190
Media della perdita per impresa -206,5 -342,8 -315,3 -290,0 -405,2 -203,8 -248,7 -249,1

I settori di attività economica contribuiscono in maniera differenziata alla costruzione del risultato
finale, tuttavia, escludendo il settore alimentare e quello della carta, editoria e stampa che costitui-
scono gli unici due comparti a chiudere con utili nel 2001, seppure non di rilevante ammontare,
tutti gli altri settori di attività economica registrano risultati negativi. L’alimentare realizza una sor-
ta di bilanciamento tra utili e perdite, migliorando nettamente la composizione del risultato con
una diminuzione delle perdite intorno al 35% ed un aumento degli utili maggiore del 150%. Il set-
tore della carta editoria e stampa, pur mantenendo il saldo finale positivo, registra un peggiora-
mento della composizione interna del risultato di bilancio, perché mostra utili in netto calo e per-
dite crescenti. Le imprese estrattive realizzano perdite intorno ai 30 milioni di euro per tutto il perio-
do esaminato, eccetto per il 1994 e per il 1999 durante i quali comunque non riescono a generare
utili sufficienti a rendere positivi i risultati di bilancio. Un netto cambio di tendenza viene registra-
to nel settore del petrolio, chimica e gomma, nel quale i forti utili conseguiti nel 1999 e nel 2000,
vengono sostituiti nel 2001, da valori più bassi del 70% e da perdite complessive 8 volte superiori a
quelle dell’anno precedente. La meccanica alterna anni chiusi con ingenti perdite ad anni con risul-
tati migliori, ma il saldo resta sempre negativo e il settore del legno e sughero dopo aver fatto regi-
strare utili in crescita dal 1994 al 1999, si presenta nel 2000, con perdite due volte superiori a quel-
le dell’anno precedente, e si affaccia al 2001 con un’ulteriore contrazione nel livello degli utili. Le
imprese tessili chiudono con risultati negativi tutti e otto gli anni, come pure il settore della lavora-
zione del marmo e granito e degli altri materiali per l’edilizia. La tabella che segue riassume i risul-
tati dei settori:
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Tabella 8
Utili e perdite nette d’esercizio dei settori di attività economica. 1994 al 2001

dati in migliaia di euro
SETTORI DI ATTIVITÀ 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Alimentari
utili 5.608 6.246 5.060 6.127 7.070 9.028 6.443 16.157

perdite -22.206 -27.016 -32.195 -27.071 -30.532 -16.967 -23.172 -15.488
-16.598 -20.771 -27.136 -20.944 -23.462 -7.940 -16.729 668

Altre manifatturiere
utili 1.185 1.029 284 490 411 155 261 227

perdite -239 -211 -677 -599 -755 -604 -406 -338
946 819 -393 -108 -343 -449 -144 -111

Carta editoria e stampa
utili 1.994 4.925 5.174 4.236 4.600 5.441 29.688 4.685

perdite -2.015 -18.018 -513 -752 -22.750 -551 -545 -2.258
-21 -13.093 4.661 3.485 -18.150 4.891 29.143 2.427

Estrattive
utili 4.484 3.835 3.683 3.599 6.906 6.663 1.387 1.842

perdite -7.590 -36.188 -33.841 -26.222 -31.235 -14.619 -25.200 -31.879
-3.106 -32.353 -30.159 -22.623 -24.329 -7.956 -23.813 -30.036

Legno e sughero
utili 592 696 553 481 1.029 1.722 668 582

perdite -963 -1.147 -770 -957 -939 -1.113 -2.913 -2.178
-370 -450 -217 -476 90 609 -2.245 -1.596

Meccanica
utili 2.938 3.437 4.697 3.317 4.082 5.124 2.452 1.801

perdite -5.851 -7.061 -3.505 -12.686 -2.677 -8.287 -4.246 -5.392
-2.914 -3.624 1.192 -9.369 1.406 -3.163 -1.795 -3.591

Metallo e prod. in metallo
utili 1.504 2.080 1.812 2.781 4.053 4.312 2.823 2.709

perdite -5.905 -4.678 -6.686 -2.934 -1.980 -1.943 -5.860 -4.415
-4.401 -2.598 -4.874 -153 2.072 2.369 -3.038 -1.706

Lav. Marmo e grantito
utili 3.027 2.289 2.919 3.377 4.667 3.699 2.708 5.660

perdite -6.579 -11.685 -9.110 -12.402 -16.040 -10.906 -10.641 -7.270
-3.551 -9.396 -6.191 -9.025 -11.372 -7.207 -7.933 -1.611

Petrolio chimica e gomma
utili 6.200 4.806 6.475 3.796 4.744 40.187 36.356 9.846

perdite -2.379 -1.135 -4.373 -560 -11.130 -2.141 -1.594 -12.423
3.821 3.670 2.102 3.237 -6.386 38.046 34.762 -2.576

Tessili
utili 167 386 465 1.181 557 128 214 529

perdite -7.702 -3.916 -5.673 -6.697 -9.194 -8.704 -9.886 -6.549
-7.535 -3.530 -5.207 -5.516 -8.638 -8.576 -9.672 -6.020

Patrimonio Netto 
Anche l’andamento del patrimonio netto non mostra segnali incoraggianti. Impoverito dalle conti-
nue perdite, il tasso di crescita, a livello cumulato è molto variabile, oscilla tra le variazioni positive
del 1995 e 1996, a decrementi del -2,4% e del -4,2% nel 1997 e 1998. Nel 1999, il saldo comples-
sivo in utile dei bilanci, fa segnare una netta crescita del patrimonio, pari a +16,7%, sostenuta anche
nel 2000, anche se con un ritmo inferiore e pari a +9,1%. Il 2001 replica sostanzialmente il volume
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dell’anno precedente e quindi non presenta alcun incremento. Se invece si considerano le variazio-
ni di sviluppo dei capitali propri a livello di singola impresa, si osservano indici sostanzialmente
costanti lungo tutto l’arco del periodo, con valori compresi tra 0 e +1%.

Grafico 12 - Patrimonio Netto Sistema Sardegna
Valori assoluti, variazioni aggregate e variazioni a livello di singola impresa

dati in migliaia di euro e valori %
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Se ne deduce che le imprese non crescono dal punto di vista della solidità patrimoniale fondata sui
capitali propri, mostrano scarsa attitudine all’autofinanziamento, e necessitano di continua immis-
sione di nuove risorse per il ripianamento delle perdite conseguite.

5. La distribuzione del valore aggiunto tra i fattori primari della produzione e la
produttività del Sistema Sardegna 

L’incapacità di produrre risultati di bilancio in utile che complessivamente siano superiori alle per-
dite ha degli effetti importanti a livello di remunerazione dei fattori produttivi: in questa fase diven-
ta palese la dispersione di ricchezza che grava permanentemente sul Sistema.
Dall’esame della distribuzione media del valore aggiunto si nota che, fatto 100 il valore aggiunto
prodotto dal Sistema Sardegna, mediamente la percentuale che viene sottratta per via delle perdite,
è pari al 6,1%. Questo vuol dire che non vi è remunerazione del capitale di rischio: se infatti gli one-
ri finanziari, il costo del lavoro, e le imposte sono dovuti, poiché si tratta di remunerazione di risor-
se in qualche modo “esterne” all’impresa, le categorie su cui incidono in linea diretta le perdite sono
l’utile e gli ammortamenti. Ne consegue che le quote di ammortamento registrate nei prospetti con-
tabili, non confluiscono all’interno dell’impresa come veri e propri rinnovi ma si perdono nel vuo-
to dei risultati negativi di bilancio. 
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Inoltre, la mancanza di un opportuno supporto interno agli investimenti rende le imprese sempre
più dipendenti dal finanziamento da parte di terzi e ciò fa incrementare la quota di valore aggiunto
che deve essere destinata al pagamento del costo del debito, a scapito nell’immediato della quota
assegnata all’utile, e a scapito lungo l’andare del tempo, delle risorse da destinare alla collettività,
considerando al suo interno, i dipendenti delle aziende e lo Stato percettore di imposte, in quanto
fruitori di risorse strettamente dipendenti dallo sviluppo e dalla sopravvivenza delle imprese stesse.
La cronica condotta in perdita ha come effetto quello di inibire la ricerca dell’innovazione nei pro-
cessi produttivi: l’ammontare medio di risorse investite destinato alle immobilizzazioni immateria-
li, che possono essere considerate uno dei più efficaci segnalatori delle attività di ricerca e innova-
zione tecnologica all’interno delle imprese, è circa l’1,7% sul totale degli investimenti dell’intero
sistema (tavola 0a in allegato statistico), mentre a livello di singola impresa è perfino inferiore
(0,4%). Volendo parametrare il dato a livello nazionale, risulta che, secondo il campione della Cen-
trale dei Bilanci, lo stesso indice si assesta intorno al 4,2%, circa 2 punti percentuali in più rispetto
al panel regionale. Anche la redditività ne risulta influenzata: quella del capitale proprio rasenta lo
zero o è negativa, quella del capitale investito si attesta intorno al 3,4%.
Una delle spiegazioni che usualmente si attribuisce al fenomeno delle perdite di bilancio per il siste-
ma di imprese esaminato, è quella che attribuisce scarsa rilevanza all’utile contabile, poiché si tratta
di una posta costruita ad hoc, e spesso tenuta su bassi valori, allo scopo di ridurre al minimo l’im-
posta sul reddito, in quanto le società a cui appartengono i bilanci sono fondamentalmente a
responsabilità limitata, e non hanno l’urgenza di remunerare attraverso l’utile i propri soci. Spesso,
i detentori del capitale di rischio delle aziende, oltre che possedere l’impresa vi lavorano e quindi
ottengono la loro remunerazione prima che venga costruito il risultato di bilancio. Per questo moti-
vo e ai fini della valutazione della redditività delle imprese, può essere più vantaggioso osservare
indici di bilancio che siano a metà tra indicatori di reddito e di prodotto, che usano al numeratore
categorie più ampie dell’utile netto o operativo. Per esempio in questa analisi si è scelto di conside-

Grafico 13 - Sistema Sardegna
Distribuzione media del Valore Aggiunto tra i fattori primari
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rare il rapporto tra valore aggiunto e attivo, che fondamentalmente costituisce un indice di produt-
tività, anche come indicatore di redditività, e nel 2001 si è attestato per il Sistema intorno al 18,9%,
(21,4% a livello nazionale, fonte Centrale dei Bilanci) ed è meno influenzato da valutazioni di natu-
ra fiscale.
Sul fronte della produttività, dall’analisi dei dati mediani si rileva che il valore aggiunto è 1,5 volte
il costo del lavoro. Il dato riferito ai valori di stock è ancora più basso e si attesta nel 2001 intorno a
1,3, mentre a livello italiano è pari a 1,6 (campione Centrale dei Bilanci 2001). Anche questa infor-
mazione suggerisce che il livello di valore aggiunto prodotto non è abbastanza elevato da garantire
tutte le risorse necessarie per la remunerazione dei fattori produttivi: sono evidentemente troppo
bassi i ricavi e troppo alti i consumi per garantire un vero equilibrio economico duraturo. Una vol-
ta pagati i costi del lavoro, che peraltro hanno un incidenza sul valore della produzione più bassa di
circa 3 punti percentuali del corrispondente dato nazionale, (10,9% panel regionale e 13,5% cam-
pione Centrale dei Bilanci) non rimangono abbastanza risorse generate dalla gestione, per remune-
rare gli altri fattori della produzione. Infatti, il bilancio, appena dopo la gestione finanziaria chiude
già in perdita.
Tuttavia il valore aggiunto per addetto (dati mediani) è crescente nel periodo esaminato: passa da
25,8 a 43,6 migliaia di euro dal 1994 al 2001. Lo stesso andamento si può notare nel livello di fat-
turato procapite: da 71,1 a 162,9 migliaia di euro dal 1994 al 2001. Anche il costo del lavoro cresce:
da 16,5 a 26,9 migliaia di euro per addetto dal 1994 al 2001. Il confronto 25 con i corrispondenti
dati nazionali (Centrale dei Bilanci) può essere fatto relativamente ai dati di stock, e si rileva che per
il 2001 l’indice del valore aggiunto per addetto è sugli stessi livelli, tra le 57 e 59 migliaia di euro pro-
capite, mentre il costo del lavoro è più alto in Sardegna e pari a 43 migliaia di euro contro i 36 mila
euro a livello nazionale.

6. Analisi dinamica della liquidità del Sistema Sardegna attraverso i nuovi
strumenti d’indagine

Si è potuto notare come il Sistema Sardegna non viaggi in condizioni di equilibrio economico. Que-
sta carenza può avere effetti anche sull’equilibrio finanziario e patrimoniale. Peraltro non si esclude
che la mancanza di equilibrio economico possa essere collegata all’eventuale mancanza di equilibrio
a livello finanziario o patrimoniale, in una non virtuosa concatenazione di effetti. 
I nuovi strumenti d’indagine dell’assetto finanziario propri della Finanza Moderna, intervengono
adesso per mostrare il circuito della liquidità all’interno del Sistema, il processo di costruzione del
cash flow e degli altri flussi di risorse generati dalla gestione delle imprese, come risultato delle varia-
zioni dei fondi di Capitale Netto e di Capitale Disponibile (Capitale circolante netto). È noto che
lo stato di salute di un sistema di imprese dipende in larga parte dalla loro capacità di generare flus-

25 Gli indici procapite di fatturato, valore aggiunto e costo del lavoro, stimati per il Sistema Sardegna, sono stati calcolati
in questo specifico caso a partire dai dati aggregati, ovvero, per esempio: per il costo del lavoro per addetto si è diviso il
costo del lavoro per il numero complessivo degli addetti e si è ottenuto il risultato di 43,1 migliaia di euro. Non sono sta-
ti usati i dati mediani, che riportano un valore di costo del lavoro procapite del Sistema Sardegna pari a 26,9 migliaia di
euro, perché non sarebbe stato possibile confrontare le informazioni regionali con quelle nazionali, in quanto la Centrale
dei Bilanci calcola questo indicatore sui dati aggregati, quindi come sopra descritto.
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si di cassa positivi attraverso il complesso delle attività di gestione, lungo tutto l’arco della propria
esistenza. In particolare, assume grande importanza il flusso di cassa prodotto (cash flow) e il flusso
di cassa libero (free cash flow) che resta a disposizione delle aziende una volta che sono soddisfatti tut-
ti i vincoli di ricostruzione dei capitali consumati.
Attraverso la lettura del Conto del risultato economico per densità di potere d’acquisto, (la cui
costruzione ed interpretazione è descritta nel capitolo della metodologia), specificamente costruito
per il Sistema Sardegna sui valori medi dei flussi di risorse (calcolati sempre dopo gli oneri finanzia-
ri ma prima delle imposte) generati nell’arco di tempo compreso tra il 1994 e il 2001, si traggono
alcune importanti considerazioni: il Sistema da origine ad un cash flow mediamente positivo e pari
a circa 130 milioni di euro, quindi nonostante le chiusure di bilancio in perdita, le difficoltà mostra-
te per la remunerazione dei fattori primari della produzione e l’assenza di sviluppo dei capitali pro-
pri, il Sistema genera cassa e di conseguenza è in grado di soddisfare una delle principali condizioni
per la sopravvivenza delle proprie imprese. Il valore medio del cash flow autogenerato è ottenuto dal
saldo tra i ricavi finanziari riscossi e i costi finanziari pagati, il che significa che tale flusso non è
influenzato da un eventuale reperimento di altra liquidità (non autogenerata) attraverso fonti come
l’indebitamento a breve o a lungo termine, o la dismissione di attività immobilizzate aziendali. Nel
prospetto che segue corrisponde al saldo della riga 1 (Flusso autogenerato CL). 

0. Sistema Sardegna. Valori medi (1995 - 2001)
CONTO DEL RISULTATO ECONOMICO PER DENSITA' DI POTERE D'ACQUISTO

1. Costi finanziari pagati 3.765.394 1. Ricavi finanziari riscossi 3.894.904
2. Costi finanziari non pagati 57.638 2. Ricavi finanziari non riscossi 88.349
3. Costi non finanziari a breve termine 78.070 3. Ricavi non finanziari a breve termine 126.159
4. Costi di capitali permanenti 254.110 4. Ricavi da capitali permanenti 35.987

Utile ante imposte 0 Perdita ante imposte -9.813
movimenti di riga

1 Flusso Autogenerato CL (Cash flow) 129.510
1 + 2 Flusso Autogenerato CDFN 160.221

1 + 2 + 3 Flusso Autogenerato CDN 208.310
1 + 2 + 3 + 4 Flusso Autogenerato CN -9.813

5. Utile dopo gli interessi e dopo le imposte* -47.592
6. Oneri finanziari 132.433
7. Imposte sul reddito 38.717

5 + 6 + 7 Free Cash Flow 123.558

*Valore rettificato come da conto economico

Anche il flusso medio autogenerato di Capitale disponibile finanziario netto (Flusso autogenerato
CDFN) è positivo. Se infatti si calcola il saldo tra tutti i ricavi finanziari, già riscossi e ancora non
riscossi, e i costi finanziari pagati e non pagati, sommando quindi i saldi della riga 1 e la riga 2, si rile-
va ancora una volta un valore positivo, superiore al cash flow, e pari a 160 milioni di euro. La pre-
senza di un flusso di risorse finanziarie maggiore del flusso strettamente liquido dimostra la presen-
za di un equilibrio finanziario stabile. Il sistema sembra in grado di soddisfare per tutti gli anni il fab-
bisogno di risorse liquide e dispone di un certo margine prontamente liquidabile. Anche passando
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a considerare il flusso generato dal complesso del capitale disponibile netto (Flusso autogenerato
CDN, saldo righe 1, 2, 3), sia finanziario che non finanziario, comprendente quindi anche le risor-
se generabili dai movimenti delle scorte del circolante, ci si trova di fronte ad un valore medio posi-
tivo e quindi ad un sistema coerente nella gestione dei flussi finanziari e commerciali. Tuttavia l’e-
quilibrio non si mantiene a livello dell’ultimo flusso, quello di capitale netto (Flusso autogenerato
CN, saldo righe 1, 2, 3, 4), che mostra un valore medio negativo, pari a – 10 milioni di euro. L’in-
cidenza media dei costi per capitali permanenti (ammortamenti, accantonamenti a fondi rischi, al
TFR, svalutazioni e perdite di realizzo delle immobilizzazioni) è così alta da far variare in negativo il
segno del flusso di risorse più vicino al risultato di bilancio. Esiste dunque uno squilibrio nell’asset-
to patrimoniale che rende necessario un ripensamento della struttura del capitale, della gestione dei
costi relativi alle attività immobilizzate, degli accantonamenti ai fondi, in modo che possa crescere
anche la parte di ricavi attribuibile al capitale permanente.
Il Free cash flow, ovvero il flusso di cassa libero, risulta mediamente positivo. Tale flusso corrisponde
a quella quota di cash flow operating (flusso di cassa calcolato prima del pagamento degli oneri finan-
ziari), che resta a disposizione per la remunerazione degli stakeholders e dello Stato, dopo che sono sta-
te destinate le opportune risorse ai rinnovi dei capitali consumati. Poiché è evidente che il risultato di
bilancio è complessivamente una perdita, il valore del free cash flow non offre margini per la comple-
ta remunerazione del Sistema anche in condizioni di stazionarietà e quindi, non è abbastanza capien-
te da permettere l’attuazione di politiche di autofinanziamento o di crescita ad esso correlate.
Il grafico che segue riporta l’andamento negli anni dei flussi autogenerati sopra descritti.

Grafico 14 - Flussi Autogenerati di Capitale Netto, Disponibile Netto, Finanziario e Liquido
Sistema Sardegna

1995-2001
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Eccettuato il 1999 in cui il flusso di cassa è stato negativo, le risorse autogenerate dalle imprese han-
no saldo positivo e crescente, anche se mostrano una diminuzione dei volumi nel 2001.
Dall’analisi del Bilancio dinamico di liquidità 26, (descritto nel capitolo sulla metodologia), emerge
che le risorse liquide che circolano durante ogni esercizio all’interno del sistema delle imprese, deri-
vano principalmente dall’attività strettamente produttiva della gestione (ricavi di vendita), e vengo-
no reimpiegate nella stessa. Risulta infatti, che la liquidità immessa nel circuito delle imprese del
Sistema deriva per l’86,8% dai ricavi riscossi (fonti autogenerate 27) e soltanto per il restante 13,2%
da fonti strutturali. Nella fattispecie, per il 2,4% in media risultano da incrementi di debiti a medio
e lungo termine, per il 4,5% da incrementi nei debiti a breve termine, per il 2% da rimborsi di cre-
diti di finanziamento (prestiti attivi verso collegate, controllate etc…), per il 5% da incrementi del
patrimonio netto (2,4% crescita interna e 2,6% apporti diretti) e per lo 0,6% per dismissione di
immobilizzazioni finanziarie. 

Bilancio Dinamico della Liquidità - Sistema Sardegna 
DATI IN MIGLIAIA DI EURO
VALORI ASSOLUTI E PERCENTUALI VALORI MEDI % VALORI ASSOLUTI E PERCENTUALI VALORI MEDI %

I Crediti di finanziamento 74.499 1,7
I Attività finanziarie non immobilizzate 19.234 0,4

RILiquidità 145.178 D debiti a breve  di finanziamento 123.022 2,7
D Crediti di finanziamento 89.651 2,0 D scorte passive corrette 7 0,0
D Attività finanziarie non immobilizzate 16.944 0,4 I scorte attive corrette 1.988 0,0
D scorte attive corrette 12.829 0,3 I Crediti per capitale sottoscritto e non versato 1.607 0,0
I debiti a breve  di finanziamento 202.422 4,5 I Immobilizzazioni finanziarie 50.295 1,1
I scorte passive corrette 7 0,0 I Immobilizzazioni antifunzionali 94 0,0
D Immobilizzazioni finanziarie 27.797 0,6 I Attività immobilizzate 261.432 5,8
D Immobilizzazioni antifunzionali 158 0,0 D Debiti mltermine 85.234 1,9
D Crediti per capitale sottoscritto e non versato 1.826 0,0 D Fondo rischi 14.775 0,3
D Attività immobilizzate 7.436 0,2 D Fondo TFR 20.866 0,5
I Fondo rischi 5.779 0,1 D diretti di Capitale netto per dividendi 3.137 0,1
I Fondo TFR 532 0,0 D diretti di Capitale netto per imposta 37.805 0,8
I Debiti mltermine 109.137 2,4 D diretto Capitale netto (erogazioni) 29.419 0,7
I Capitale netto 117.095 2,6 D Capitale netto (rettifiche) 6 0,0
I diretto Capitale netto (apporti) 0 0,0 D fiscale Capitale netto 905 0,0
I fiscale Capitale netto 937 0,0 Impieghi strutturali 724.326 16,1

Fonti strutturali 592.550 13,2 Impieghi autogenerati CL 3.772.762 83,9
Fonti autogenerate CL 3.902.272 86,8 Totale impieghi liquidità 4.497.088 100,0

Totale fonti liquidità 4.494.822 100,0 RFLiquidità 142.913

Dal lato degli impieghi della liquidità, si auspicherebbe un valore consistente di impieghi di natura
strutturale, che corrisponderebbero ad investimenti in immobilizzazioni o in altre attività incenti-
vanti la produzione, oppure ancora in rimborsi di debiti a vantaggio della diminuzione del volume
degli oneri finanziari. Invece, l’ammontare di impieghi strutturali, è superiore solo di 3 punti per-

26 Bilanci dinamici: prospetti contabili che mettono insieme, in un unico report sintetico e ad alto contenuto informativo,
i dati relativi allo Stato Patrimoniale e al Conto del Risultato Economico, evidenziandone i collegamenti diretti e indiret-
ti e mettendo in rilievo gli atti di gestione compiuti nel corso dell’attività aziendale da un esercizio al successivo.
27 Il conto del risultato economico per densità di potere d’acquisto rappresenta l’esplosione della parte autogenerata del
bilancio dinamico di liquidità.
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centuali alle fonti e pari quindi al 16,1%, in quanto i costi autogenerati, ovvero i costi pagati sono
molto alti (circa l’83%) e assorbono dunque quasi la totalità degli impieghi. In particolare, gli
impieghi strutturali della liquidità si concentrano, mediamente, per il 5,8% in incrementi di atti-
vità immobilizzate, per l’1,9% nella restituzione di quote di mutui e per l’1,7% nella diminuzione
di debiti a breve termine.
In conclusione, a partire da questo tipo d’indagine si rileva che il Sistema Sardegna mostra un equi-
librio finanziario e della liquidità positivo, ma purtroppo non sostenuto dalla politica di costruzio-
ne dell’utile di bilancio. 

7. Confronto intersettoriale: fatturato, valore aggiunto e analisi dei benchmark

Le tavole statistiche, costruite a livello settoriale sulla base dei bilanci aggregati del panel delle impre-
se del Sistema Sardegna, consentono di procedere verso un’analisi più dettagliata dell’andamento
delle realtà economiche regionali, secondo il settore di appartenenza delle stesse. 
Come già anticipato nel corso dell’analisi, i raggruppamenti settoriali sono stati effettuati sulla base
delle divisioni appartenenti ai codici di attività economica ISTAT ATECO91, e hanno portato alla
definizione dei seguenti 10 settori ed i relativi sottosettori:

Settori e sottosettori 
ATECO 91 ATECO 91

1.Alimentari 5 4. Legno e sughero 20
Acqua e bevande da 1594 a 1599 Legno 20
Carne da 151 a 152 Sughero 2052
Granaglie 156 5. Meccanica 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
Latte 155 Macchine e apparecchi meccanici 29
Mangimi 157 Macchine e apparecchiature elettriche da 30 a 33
Olio 154 Mezzi di trasporto 34 e 35
Ortofrutta 153 6. Metallo e prodotti in metallo 27 e 28
Pane e pasta 1581, 1582, 1585 Metallo 27
Pesce 152 Prodotti in metallo 28
Vino da 1591 a 1593 7. Marmo, granito e materiali per edilizia 26
Zucchero, caffè e vari 1583, 1586, 1589 8. Petrolio, chimica e gomma 23, 24, 25

2. Carta editoria e stampa 21 e 22 Petrolio 23
Carta 21 Chimica 24
Editoria e stampa 22 Gomma 25

3. Estrattive 10, 11, 12, 13, 14 9.Tessili 17, 18, 19
Carbone 10 Abbigliamento 18 e 19
Minerali metalliferi da 11 a 13 Trattamento fibre tessili 17
Marmo, granito e materiali per l'edilizia 14 10.Altre manifatturiere 36 e 37

Prima di procedere con le analisi per settore di attività economica è importante mettere in evidenza
il rapporto che esiste tra i diversi comparti dell’Industria in senso stretto in relazione alla quota d’of-
ferta che hanno conquistato lungo tutto il periodo esaminato e la rispettiva capacità di contribuire
alla ricchezza regionale attraverso la redistribuzione del valore aggiunto prodotto. Nell’analisi sulla
quota d’offerta si rende necessaria anche un’esplorazione più dettagliata del livello di concentrazio-
ne dei fatturati e delle variazioni di questo livello nel tempo.
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Quote d’offerta e contribuzione dei settori al valore aggiunto regionale calcolato dal  panel
I settori partecipano in maniera differente all’offerta complessiva del Sistema Sardegna: l’insieme
delle imprese del petrolio, chimica e gomma dominano quantitativamente su tutte le altre produ-
zioni, sia in termini di fatturato (51,1% sul totale del panel regionale) che di valore aggiunto (33,6%
sul totale del panel regionale). Seguono, in questa graduatoria dei fatturati per settore, l’alimentare,
quello del metallo e la lavorazione del marmo, granito e materiali per l’edilizia.

60

Grafico 15 - Distribuzione del Fatturato tra i settori
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È di rilevante interesse notare l’apparente perdita di competitività di alcuni settori rispetto agli altri
nel periodo considerato: il fenomeno colpisce in maggior misura il comparto alimentare, che passa
dal rappresentare il 30,2% del fatturato complessivo regionale all’inizio del periodo, al 15,9% nel
2001, e il settore del marmo e granito che rinuncia a 2,5 punti percentuali della propria incidenza
sul fatturato regionale (Tabella 9).
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Tabella 9
Fatturato Sistema Sardegna: Posizione competitiva %

dati in migliaia di euro e valori %
ANNO

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 MEDIA

Petrolio, chimica e gomma 37,5 41,7 45,7 47,7 42,8 51,9 65,5 57,7 51,1
Alimentari 30,2 27,1 24,3 22,1 23,6 20,5 14,7 17,8 21,3
Metallo e prodotti in metallo 6,9 6,7 6,3 6,1 7,2 6,4 4,5 5,5 6,0
Marmo, granito e materiali per l'ediliz. 7,0 6,2 5,6 5,2 5,6 5,0 3,6 4,5 5,1
Meccanica 5,9 5,2 5,3 6,4 7,1 5,0 3,1 4,2 5,0
Tessili 3,1 3,8 4,0 3,8 4,0 2,5 2,0 2,8 3,1
Carta, editoria e stampa 3,8 3,7 3,3 3,2 3,5 3,1 2,3 2,5 3,0
Estrattive 2,4 2,6 2,6 2,5 3,0 2,5 2,0 2,3 2,4
Legno e sughero 2,2 2,2 2,0 2,1 2,4 2,4 1,8 2,0 2,1
Altre manifatturiere 1,0 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,4 0,6 0,7
Totale complessivo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tuttavia la chiave di lettura del fenomeno deve essere duplice: se si considera il fatturato complessi-
vo regionale senza l’influenza del settore dominante, ovvero del petrolio, la competitività tra settori
muta in modo differente, pur rispettando la graduatoria interna: il settore alimentare decresce, ma
in maniera meno vistosa, la sua posizione competitiva cala di 6 punti percentuali, mentre aumenta-
no il settore estrattivo, quello tessile, il legno e sughero e il settore del metallo.

Tabella 9bis
Fatturato Sistema Sardegna escluso Petrolio, Chimica e Gomma: Posizione competitiva %

dati in migliaia di euro e valori %
ANNO

ESCLUSO PETROLIO, CHIMICA E GOMMA 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 MEDIA

Alimentari 48,3 46,4 44,8 42,2 41,3 42,6 42,7 42,0 43,6
Metallo e prodotti in metallo 11,1 11,5 11,5 11,7 12,6 13,3 13,1 13,1 12,3
Marmo, granito e materiali per l'ediliz. 11,2 10,7 10,4 10,0 9,7 10,4 10,4 10,7 10,4
Meccanica 9,4 8,9 9,8 12,3 12,3 10,4 9,1 9,9 10,3
Tessili 4,9 6,4 7,4 7,3 7,0 5,3 5,8 6,7 6,4
Carta, editoria e stampa 6,1 6,4 6,1 6,2 6,2 6,4 6,6 6,0 6,2
Estrattive 3,8 4,4 4,9 4,7 5,3 5,2 5,9 5,5 5,0
Legno e sughero 3,5 3,7 3,8 3,9 4,3 4,9 5,2 4,7 4,3
Altre manifatturiere 1,6 1,6 1,5 1,6 1,4 1,5 1,3 1,4 1,5
Totale complessivo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Questo tipo di andamento della posizione competitiva è spiegato dall’elevato livello di concentra-
zione del sistema delle imprese. Come già messo in evidenza in precedenza, con indice di concen-
trazione si intende il rapporto tra il numero di imprese la cui somma dei fatturati raggiunge il 70%
del fatturato complessivo e il numero totale di imprese. Quando questo rapporto è molto basso
significa che la concentrazione è elevata, e quindi poche imprese sono in grado di raggiungere il 70%
del fatturato complessivo. Quando il rapporto è molto alto, vuol dire che il fatturato si equidistri-
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buisce tra tutte le società e che le imprese hanno dimensioni d’offerta simili e operano in concor-
renza quasi perfetta.

Grafico 16 - Concentrazione Sistema Sardegna
Dati medi
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Tra i settori, il più concentrato è quello del petrolio, con un indice pari all’1,7%. Nel settore tessile,
composto da 37 società, sono 2 le imprese che contabilizzano il 70% del fatturato totale e nell’ali-
mentare, che ne conta 148, le imprese sono circa 21. Il settore meno concentrato è quello del mar-
mo e granito, con circa 30 imprese su 117 che realizzano il 70% di fatturato totale.
La tavola che segue esprime quanto il sistema sia concentrato, e quanto lo siano i settori che lo com-
pongono. Come si è già evidenziato, il sistema Sardegna presenta un indice medio di concentrazio-
ne pari al 5,7%, da cui emerge che sono sufficienti le prime 41 imprese per realizzare il 70% dei rica-
vi globali del sistema. Inoltre, si può notare l’incremento della concentrazione nel passaggio dal
1994 al 2001, da 8,5% a 2,1%, da attribuire sia all’accrescersi della quota di fatturato espressa dal
settore del petrolio rispetto agli altri, ma anche ad un incremento interno di alcuni comparti: il set-
tore estrattivo, quello del metallo e del legno e sughero.
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Tabella 10
Calcolo dell'Indice di Concentrazione del fatturato del Sistema Sardegna

dati in migliaia di euro 
N° LIVELLO IMPRESE A % IMPRESE A CONCENTR.

IMPRESE ANNO FATTURATO SOGLIA LIVELLO LIVELLO MEDIA
(70%) SOGLIA SOGLIA 

Sistema Sardegna 726 1994 2.379.074 1.665.352 62 8,5 5,7
1995 2.884.115 2.018.881 56 7,7
1996 3.161.596 2.213.117 47 6,5
1997 3.346.694 2.342.686 43 5,9
1998 3.118.723 2.183.106 53 7,3
1999 3.617.602 2.532.322 39 5,4
2000 5.529.829 3.870.881 15 2,1
2001 4.849.383 3.394.568 15 2,1

Alimentare 148 1994 717.841 502.489 22 14,9 14,5
1995 781.180 546.826 23 15,5
1996 768.169 537.718 22 14,9
1997 739.645 517.752 22 14,9
1998 736.712 515.699 21 14,2
1999 741.214 518.850 22 14,9
2000 813.144 569.201 20 13,5
2001 862.359 603.651 20 13,5

Carta, editoria e stampa 44 1994 91.231 63.862 4 9,1 9,4
1995 107.012 74.909 4 9,1
1996 104.605 73.223 5 11,4
1997 107.847 75.493 4 9,1
1998 110.206 77.144 4 9,1
1999 111.035 77.725 4 9,1
2000 126.455 88.518 4 9,1
2001 122.588 85.812 4 9,1

Estrattive 54 1994 56.904 39.833 14 25,9 21,1
1995 74.375 52.062 13 24,1
1996 83.293 58.305 11 20,4
1997 82.699 57.889 13 24,1
1998 94.044 65.831 11 20,4
1999 90.109 63.076 11 20,4
2000 111.961 78.373 9 16,7
2001 112.874 79.012 9 16,7

Legno e Sughero 37 1994 52.107 36.475 6 16,2 15,2
1995 62.130 43.491 7 18,9
1996 64.459 45.121 7 18,9
1997 69.018 48.312 6 16,2
1998 76.307 53.415 6 16,2
1999 85.299 59.709 5 13,5
2000 99.241 69.469 4 10,8
2001 97.063 67.944 4 10,8

Meccanica 105 1994 139.266 97.486 13 12,4 14,4
1995 149.482 104.638 15 14,3
1996 167.815 117.471 14 13,3
1997 215.517 150.862 19 18,1
1998 219.988 153.992 12 11,4
1999 181.739 127.217 15 14,3
2000 173.242 121.270 18 17,1
2001 203.843 142.690 15 14,3
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segue Tabella 10

dati in migliaia di euro 
N° LIVELLO IMPRESE A % IMPRESE A CONCENTR.

IMPRESE ANNO FATTURATO SOGLIA LIVELLO LIVELLO MEDIA
(70%) SOGLIA SOGLIA 

Metallo e prodotti in metallo 97 1994 164.740 115.318 11 11,3 10,7
1995 193.563 135.494 11 11,3
1996 197.675 138.372 11 11,3
1997 204.891 143.424 13 13,4
1998 224.167 156.917 11 11,3
1999 231.459 162.021 11 11,3
2000 250.300 175.210 8 8,2
2001 268.620 188.034 7 7,2

Marmo, granito e altri materiali per l'edilizia 117 1994 167.106 116.974 31 26,5 25,4
1995 179.776 125.843 31 26,5
1996 177.770 124.439 29 24,8
1997 174.613 122.229 30 25,6
1998 173.891 121.723 30 25,6
1999 181.470 127.029 29 24,8
2000 197.617 138.332 30 25,6
2001 218.982 153.287 28 23,9

Petrolio, chimica e gomma 58 1994 893.217 625.252 1 1,7 1,7
1995 1.201.865 841.306 1 1,7
1996 1.446.004 1.012.203 1 1,7
1997 1.595.922 1.117.145 1 1,7
1998 1.334.553 934.187 1 1,7
1999 1.878.327 1.314.829 1 1,7
2000 3.623.567 2.536.497 1 1,7
2001 2.798.530 1.958.971 1 1,7

Tessili e dell'abbigliamento 37 1994 73.075 51.152 2 5,4 5,4
1995 108.338 75.836 2 5,4
1996 126.118 88.283 2 5,4
1997 128.660 90.062 2 5,4
1998 124.460 87.122 2 5,4
1999 91.651 64.156 2 5,4
2000 109.862 76.903 2 5,4
2001 136.827 95.779 2 5,4

Altre manifatturiere 29 1994 23.587 16.511 5 17,2 18,1
1995 26.394 18.476 6 20,7
1996 25.689 17.982 5 17,2
1997 27.882 19.517 4 13,8
1998 24.396 17.077 6 20,7
1999 25.300 17.710 5 17,2
2000 24.440 17.108 6 20,7
2001 27.696 19.387 5 17,2

Una volta definita la quota di offerta dei settori e la loro posizione competitiva si può procedere con
l’analisi della partecipazione al valore aggiunto da parte dei settori, attraverso la composizione per-
centuale del valore aggiunto prodotto. Il settore del petrolio e quello alimentare contribuiscono
mediamente per il 33,6% e il 16,1%, aggiudicandosi la prima e la seconda posizione. Il settore del-
la lavorazione dei metalli partecipa per il 12,1%, la meccanica per il 9,6%, e per il 8,7%, 6,4% e
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5,1% rispettivamente i settori della lavorazione del marmo, dalla carta e dalle imprese estrattive.
Infine seguono in questa graduatoria di partecipazione al valore aggiunto regionale, i settori del tes-
sile, del legno e sughero e dei mobili e altre imprese manifatturiere.

Grafico 17 - Contribuzione media dei settori al Valore Aggiunto del Sistema Sardegna
composizione % media

(1994-2001)
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Anche in questo caso sembra opportuno valutare la composizione percentuale con e senza il settore
del petrolio. La graduatoria tra settori non cambia se non nei termini del valore della percentuale di
contribuzione, ma il confronto tra i dati che comprendono e quelli che escludono il settore del
petrolio, nell’evidenziare l’eliminazione di parte dell’effetto derivante dal settore più grande che
appiattisce le informazioni provenienti dai settori di piccola dimensione, consente di meglio inter-
pretare le differenze nei contributi al valore aggiunto tra i diversi settori (Tabelle 11 e 11bis).
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Tabella 11
Valore aggiunto Sistema Sardegna: Contribuzione %

ANNO
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 MEDIA

Petrolio, chimica e gomma 28,6 28,4 28,5 30,6 33,2 35,4 44,6 33,4 33,6
Alimentari 19,1 20,1 17,0 16,4 15,4 15,0 12,0 16,4 16,1
Metallo e prodotti in metallo 12,1 13,6 12,4 12,6 13,2 12,3 10,0 11,5 12,1
Meccanica 9,2 10,1 10,8 9,2 11,4 9,1 8,3 9,5 9,6
Marmo, granito e materiali per l'ediliz. 11,0 10,7 10,1 8,8 8,3 7,8 6,5 8,5 8,7
Carta, editoria e stampa 7,0 5,1 7,1 6,7 3,7 6,1 7,8 6,7 6,4
Estrattive 5,5 1,8 4,3 6,1 5,9 7,0 4,4 5,5 5,1
Tessili 3,5 5,5 5,5 5,2 4,5 3,1 3,0 4,2 4,2
Legno e sughero 2,8 3,4 3,3 3,3 3,5 3,4 2,7 3,6 3,3
Altre manifatturiere 1,1 1,2 1,0 1,0 0,8 0,7 0,6 0,7 0,9
Totale complessivo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tabella 11bis
Valore aggiunto Sistema Sardegna escluso Petrolio, Chimica e Gomma: Contribuzione %

ANNO
ESCLUSO PETROLIO, CHIMICA E GOMMA 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 MEDIA

Alimentari 26,7 28,1 23,7 23,7 23,1 23,3 21,8 24,7 24,3
Metallo e prodotti in metallo 17,0 19,1 17,3 18,2 19,8 19,1 18,1 17,3 18,2
Meccanica 12,9 14,1 15,1 13,3 17,1 14,1 15,0 14,2 14,5
Marmo, granito e materiali per l'ediliz. 15,3 14,9 14,1 12,6 12,4 12,1 11,7 12,8 13,1
Carta, editoria e stampa 9,9 7,2 10,0 9,6 5,6 9,5 14,1 10,1 9,6
Estrattive 7,8 2,6 6,0 8,8 8,9 10,8 8,0 8,3 7,7
Tessili 4,9 7,6 7,8 7,5 6,8 4,8 5,4 6,3 6,3
Legno e sughero 4,0 4,8 4,7 4,8 5,3 5,3 4,9 5,4 4,9
Altre manifatturiere 1,6 1,6 1,4 1,4 1,2 1,1 1,0 1,0 1,3
Totale complessivo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

La tavola riepilogativa mette in luce gli aspetti più rilevanti dei settori, la quota media d’offerta, il
contributo medio alla produzione di valore aggiunto e la concentrazione media dei settori:

SETTORI QUOTE D’OFFERTA (FATTURATO) CONTRIBUTO CONCENTRAZIONE
MEDIA AL VALORE AGGIUNTO

VALORI % REGIONALE - MEDIA VALORI %

Sistema Sardegna 100,0% 100,0% 5,7%  - Altissima 
Alimentari 21,3% 16,1% 14,5% - Media
Mobili e altre manifatturiere 0,7% 2,1 18,1% - Media
Carta editoria e stampa 3,0% 6,4% 9,4% - Alta
Estrattive 2,4% 5,1% 21,1% - Media
Legno e sughero 2,1% 3,3% 15,2% - Media
Meccanica 5,0% 9,6% 14,4% - Media
Metallo e prodotti in metallo 6,0% 12,1% 13,8%-  Alta
Marmo, granito e mat. per edilizia 5,1% 8,7% 25,4% – Bassa
Petrolio, chimica e gomma 51,1% 33,6% 1,7 – Totale
Tessili 3,1% 4,2% 5,4 – Altissima
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Confronto intersettoriale attraverso i  benchmark: dinamicità, capacità reddituale, investi-
menti fissi e struttura dei finanziamenti 
In questa fase del lavoro si procede all’analisi intersettoriale dei benchmark, che definiscono effica-
cemente il comportamento tipico delle imprese appartenenti ai distinti raggruppamenti per attività
economica. Gli aspetti messi in luce riguardano la dinamicità delle aziende all’interno dei settori
industriali, ovvero la capacità di crescita che le imprese hanno mostrato sia per le proprie quote d’of-
ferta in termini di fatturato, che per le quote di ricchezza prodotta, in termini di valore aggiunto.
Saranno messi in evidenza inoltre, gli aspetti relativi alla capacità reddituale delle imprese, sia dal
punto di vista del capitale proprio che del capitale complessivamente investito e parallelamente la
capacità di trasformare in moneta il reddito conseguito.
Si ricorda che l’analisi per benchmark tende a far emergere il comportamento tipico delle imprese
attraverso la misura della tendenza centrale, espressa dalla mediana della distribuzione degli indici
di bilancio esaminati, e quindi esprime un dato non coincidente con il corrispondente indice cal-
colato a partire dal bilancio aggregato nel quale prevalgono le dinamiche che caratterizzano le
imprese di dimensioni maggiori.
Tutte le società del panel hanno mostrato una dinamicità dei fatturati nel 2001 decisamente infe-
riore a quella del 2000, anno in cui per il comparto manifatturiero sembrava fosse in atto una corsa
alla crescita dei ricavi, con punte del 9% per le alimentari e dell’8% per la carta ed editoria e per la
lavorazione del marmo. Invece il 2001 presenta una minore vivacità. Le imprese che hanno mostra-
to tendenza alla crescita dei fatturati sono quelle che appartengono ai settori dell’alimentare, della
chimica e della metallurgia (che risale la china rispetto ai deludenti risultati dell’esercizio 2000). Per
le società dell’editoria si rileva una battuta d’arresto, mentre le estrattive, le imprese del legno e
sughero, e quelle meccaniche fanno registrare decrementi nelle vendite. 
Quando si tratta di valutare l’incremento del valore aggiunto si rilevano alcune sorprese: nonostan-
te il calo generalizzato dei fatturati, le imprese del legno e sughero vedono crescere sia nel 2000 che
nel 2001 il proprio valore aggiunto, come pure le estrattive. Le imprese più dinamiche secondo que-
sto aspetto appartengono ai settori precedenti, alla chimica, all’alimentare e al tessile.

Tabella 12a 
Benchmark settoriali: confronto tra distinti settori di attività economica
Sviluppo

VALORI MEDIANI INDICE DI SVILUPPO DEL FATTURATO - VAR% INDICE DI SVILUPPO DEL VALORE AGGIUNTO- VAR% 
2000 2001 2000 2001

Alimentari 9,79 4,15 2,26 4,71
Carta, editoria e stampa 8,41 0,49 3,98 -0,64
Estrattive 5,79 -3,26 -0,93 5,77
Legno e sughero 6,16 -2,68 7,68 5,66
Marmo, granito e materiali per l'edilizia 8,17 1,23 8,14 4,04
Meccanica 6,27 -1,35 8,30 -0,38
Metallo e prodotti in metallo -2,40 2,39 2,50 1,52
Petrolio, chimica e gomma 7,18 3,07 2,79 5,68
Tessili -2,08 0,65 -1,54 4,52
Altre imprese manifatturiere 10,17 1,23 10,98 17,55

Sistema Sardegna 6,50 1,30 4,40 3,70
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L’informazione relativa alla capacità delle imprese di generare ricchezza attraverso il valore aggiun-
to, deve essere valutata nell’opportuna combinazione con gli indicatori di redditività: un settore che
genera valore aggiunto ma che lo disperde per via delle perdite di bilancio (fatte salve le remunera-
zioni alla collettività tramite il pagamento dei salari e delle imposte e le remunerazioni per i terzi
apportatori di capitale di credito) non può essere considerato veramente dinamico, in quanto una
delle condizioni fondamentali per lo sviluppo di un impresa o di un intero settore, sta nella capacità
di conservare le condizioni per la sopravvivenza dell’intero processo produttivo, condizioni che pos-
sono essere garantite solo attraverso il rinnovo dei capitali consumati e il costante adeguamento tec-
nico e fisico dei mezzi di produzione.
Purtroppo la redditività del capitale proprio non è un fattore competitivo delle imprese industriali
regionali. Al contrario può considerarsi patologica, in quanto il capitale di rischio viene remunera-
to con tassi compresi tra 0 e 1. Nel 2001 soltanto le imprese del settore della carta, editoria e stam-
pa e le imprese chimiche hanno presentato livelli di ROE, (Return on Equity) superiori all’1% e pari
rispettivamente al 4,46% per la carta e al 3,13% per la chimica e il petrolio. È importante rilevare
ancora una volta che i bassi livelli di ROE, sono strettamente legati alla spiccata predominanza, nel-
la struttura produttiva dell’industria, di società di ridotta dimensione, in forma di società a respon-
sabilità limitata, che spesso vedono coincidenti le figure degli amministratori o dei dipendenti con
quelle degli stessi proprietari del capitale di rischio. Non avendo l’obbligo di remunerare i soci attra-
verso congrui dividendi, come invece avviene per le società per azioni, le imprese non tendono alla
massimizzazione dell’utile, ma remunerano i titolari del capitale di rischio anche attraverso gli sti-
pendi e i compensi per gli amministratori, andando in questo modo a ridurre l’ampiezza del reddi-
to su cui si calcola l’indice ROE. 
Anche dal lato della redditività del capitale investito le imprese si esprimono in maniera pressoché
analoga, peraltro indipendentemente dal settore di appartenenza: il benchmark del ROI per impresa
(Return on Investments) varia tra il 2% e il 3%. In questo ambito il settore più virtuoso nel 2001 appa-
re quello del petrolio e della chimica, seguito a breve distanza dalle aziende del legno e sughero.
Se si valuta la capacità produttiva del capitale investito in termini di valore aggiunto prodotto (rap-
porto tra valore aggiunto e capitale investito), le imprese meccaniche e metallurgiche risultano le più
virtuose, con indici del 30% e 27%. Un secondo gruppo di aziende, costituito dalle editoriali e car-
tarie, di lavorazione del legno e sughero, dell’estrazione e del petrolio e chimica, attestano la capa-
cità produttiva tra il 25% e il 20%, mentre le imprese tessili e le alimentari sono quelle che, a parità
di capitali impiegati presentano il valore aggiunto minore, 14% le prime e 13% le seconde. 
Nonostante la redditività misurata rapportando le diverse configurazioni di reddito prodotte sui
fondi di capitale che li hanno generati sia poco brillante, le imprese industriali regionali hanno flus-
si di cassa positivi. La redditività di cassa, che misura il flusso di cassa prima del pagamento degli
interessi passivi rispetto al capitale investito, rende evidente come tutti i settori riescano ad avere un
bilanciamento tra entrate e uscite monetarie positivo, a vantaggio delle entrate. Il circuito della
liquidità appare alimentato in maniera efficiente e le imprese che sono risultate più dinamiche
secondo questo aspetto nel 2001 sono state quelle della lavorazione del marmo, del legno e sughero
e le alimentari.
Il rapporto tra la remunerazione degli assets caratteristici rispetto a quella trasmessa ai fornitori di
capitale di credito (rapporto tra il margine operativo lordo e gli oneri finanziari) fa rilevare una cer-
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ta dinamicità per le società della carta editoria e stampa, per le quali il MOL è 6 volte gli interessi
passivi, indicando una capienza di remunerazione superiore a quella di tutte le altre imprese. Ma ciò
non significa che tali società siano quelle con gli oneri finanziari più bassi rispetto al fatturato: le
imprese che presentano il minor peso degli interessi passivi sui ricavi sono quelle metallurgiche
(1,9%) e meccaniche (1,8%), mentre per le aziende del legno e sughero l’indice vale il 4,06%, e sono
seguite a breve distanza dalle estrattive, con un valore pari al 3,52%.

Tabella 12b 
Benchmark settoriali: confronto tra distinti settori di attività economica
Redditività

VALORI MEDIANI REDDITIVITÀ DEL CAPITALE REDDITIVITÀ DEL CAPITALE INDICE DI CAPACITÀ 
PROPRIO - ROE% INVESTITO - ROI% PRODUTTIVA DEL 

CAPITALE - VALORE 
AGGIUNTO SU 

CAPITALE INVESTITO%
2000 2001 2000 2001 2000 2001

Alimentari 0,01 0,03 2,42 2,29 13,96 13,22
Carta, editoria e stampa 3,98 2,46 4,30 3,63 23,66 24,02
Estrattive 1,44 0,90 2,90 2,52 24,89 19,98
Legno e sughero 0,00 0,69 3,94 3,81 25,01 23,83
Marmo, granito e materiali per l'edilizia 0,68 0,08 2,68 2,59 19,77 18,83
Meccanica 1,09 -1,48 4,37 3,02 29,11 30,03
Metallo e prodotti in metallo 0,82 1,41 3,10 3,59 29,38 27,19
Petrolio, chimica e gomma 0,31 3,13 2,90 3,95 18,06 19,95
Tessili -1,21 0,04 0,74 2,41 15,50 17,56
Altre imprese manifatturiere -0,60 2,41 3,18 3,21 16,29 14,36

Sistema Sardegna 0,40 0,30 2,90 2,90 19,70 18,90

INDICE DI REDDITIVITÀ MOL SU ONERI FINANZIARI INCIDENZA DEGLI ONERI
DI CASSA - CASH FLOW FINANZIARI SUL

OPERATING SU CAPITALE FATTURATO % 
INVESTITO %

2000 2001 2000 2001 2000 2001

Alimentari 4,59 6,47 2,55 2,72 2,81 2,34
Carta, editoria e stampa 3,69 4,77 4,85 6,13 2,21 2,87
Estrattive 9,66 5,21 5,20 4,11 2,45 3,52
Legno e sughero 4,35 8,07 2,38 2,71 3,54 4,06
Marmo, granito e materiali per l'edilizia 4,17 8,17 3,91 4,10 2,80 2,50
Meccanica 5,21 6,17 3,84 4,23 2,13 1,90
Metallo e prodotti in metallo 4,23 4,96 3,65 4,36 2,31 1,84
Petrolio, chimica e gomma 3,62 4,75 3,08 4,09 3,25 2,81
Tessili 0,62 5,55 2,02 2,72 3,62 2,78
Altre imprese manifatturiere 6,09 10,63 2,13 3,28 3,55 3,21

Sistema Sardegna 4,30 6,20 3,20 3,70 2,60 2,50

La valutazione delle imprese dal lato dell’attitudine all’innovazione può essere efficacemente svolta
attraverso il controllo della loro propensione agli impieghi di capitale in immobilizzazioni immate-
riali. Tale voce corrisponde infatti alla categoria del bilancio all’interno della quale risiedono gli
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investimenti in ricerca e sviluppo, in pubblicità, nelle opere d’ingegno e le altre poste contabili che
fanno riferimento alle spese dirette alla crescita del know how industriale. Il comportamento tipico
delle imprese mostra una profonda inerzia strutturale indipendentemente dal settore di apparte-
nenza. L’incidenza di queste poste sul totale delle attività non arriva all’1% in nessun raggruppa-
mento settoriale. 

Tabella 12c
Benchmark settoriali: confronto tra distinti settori di attività economica
Struttura patrimoniale

VALORI MEDIANI INDICE DI INNOVAZIONE - INDICE DI RIGIDITÀ 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI DEGLI IMPIEGHI DI CAPITALE- 

SU ATTIVO % IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
SU ATTIVO %

2000 2001 2000 2001

Alimentari 0,14 0,13 34,05 32,22
Carta, editoria e stampa 0,16 0,04 20,44 21,06
Estrattive 0,39 0,34 31,57 27,52
Legno e sughero 0,13 0,12 38,64 38,39
Marmmo, granito e materiali per l'edilizia 0,17 0,24 31,27 29,79
Meccanica 0,48 0,45 17,30 19,07
Metallo e prodotti in metallo 0,02 0,01 25,80 25,63
Petrolio, chimica e gomma 0,25 0,17 27,54 28,31
Tessili 0,11 0,14 38,27 35,44
Altre imprese manifatturiere 0,12 0,24 28,54 27,17

Sistema Sardegna 0,20 0,20 27,80 28,00

PASSIVITÀ A BREVE TERMINE PASSIVITÀ
SU PASSIVITÀ % A MEDIO E LUNGO

TERMINE SU PASSIVITÀ %
2000 2001 2000 2001

Alimentari 81,15 79,73 18,85 20,27
Carta, editoria e stampa 77,22 72,78 22,63 27,22
Estrattive 75,72 78,90 24,29 21,10
Legno e sughero 71,13 71,88 28,86 28,12
Marmmo, granito e materiali per l'edilizia 76,95 78,11 23,05 21,89
Meccanica 81,53 80,81 18,47 19,19
Metallo e prodotti in metallo 80,61 76,01 19,38 23,99
Petrolio, chimica e gomma 75,03 78,20 25,03 21,80
Tessili 82,81 78,29 17,19 21,71
Altre imprese manifatturiere 70,38 62,14 29,70 37,86

Sistema Sardegna 78,90 78,00 21,10 22,00

Se a livello aggregato l’incidenza del capitale investito in immobilizzazioni immateriali è pari all’1,7%
del totale attivo, a livello mediano il dato riferito al Sistema Sardegna varia tra 0,2% e 0,4%, e i distin-
ti settori di attività economica oscillano sugli stessi valori. Le imprese meccaniche mostrano la mag-
giore propensione all’investimento nelle attività immateriali, con l’indice dello 0,45% mentre le
società dei settori cartario e del metallo sono quelle che presentano la propensione inferiore.
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Dal punto di vista dell’attitudine alla dotazione di impianti, macchinari, fabbricati, e atrezzature, le
imprese che mostrano la tendenza superiore a detenerne in quantità sono quelle del legno e sughe-
ro, le tessili, (in special modo quelle del trattamento fibre) e le alimentari, con indici rispettivamen-
te del 38,4%, 35,4%, e 32,2%. Le imprese della metallurgia presentano un indice mediano del
25,6% ma, se si considera il sottosettore della pura lavorazione del metallo, escludendo quindi le
aziende produttrici di manufatti in metallo, nel 2001 l’indice è del 44,4%, e mostra quindi la mag-
gior propensione di questo tipo di imprese a detenere capitali fissi.
Dal lato dell’indebitamento, tutte le imprese presentano una struttura tra breve e lungo termine con
una spiccata predominanza della parte corrente. Ma i settori in cui questo comportamento appare
più marcato sono quello meccanico e l’alimentare, nei quali la tendenza delle imprese è di indebitar-
si per l’80% circa a breve termine. Peraltro le imprese degli altri settori si discostano mediamente dal-
le precedenti di soli 2 punti percentuali. Infine, le società del legno e sughero e le editoriali, pur evi-
denziando la stessa propensione al breve termine, presentano l’incidenza inferiore, intorno al 72%. 

8. Analisi per settore di attività economica

L’analisi per settore d’attività economica che segue, è strutturata secondo un modulo composto da
alcune parti fondamentali che saranno sviluppate a seconda delle opportunità offerte degli stessi set-
tori indagati. La prima fase riguarda la descrizione delle attività economiche comprese nel raggrup-
pamento settoriale considerato e delle principali caratteristiche strutturali. La seconda parte analiz-
za il trend del Fatturato e del Valore aggiunto settoriale e ne effettua l’analisi della distribuzione. La
terza parte procede con l’analisi dello Stato Patrimoniale e del Conto del risultato economico per
valore aggiunto, aggregati per anno, del Conto del risultato economico per densità di potere d’ac-
quisto sui valori medi, dei Bilanci Dinamici aggregati e con l’analisi per indici di bilancio a partire
dai benchmark di settore, calcolati sulla base dei dati mediani.
Le tavole statistiche riportate nel secondo volume contengono al loro interno tutti i bilanci aggre-
gati e gli indici ai quali si fa riferimento nel corso delle analisi.
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8.1. Le imprese alimentari

1. Scheda di check-up di settore - sintesi
ALIMENTARI (148 SOCIETÀ) 1999 2000 2001 MEDIA
DATI DI BILANCIO AGGREGATO - VALORI IN MGL EURO (94-01) %

Attivo 868.229 946.760 967.050 855.657 100,0
Immobilizzazioni 368.657 395.348 417.926 354.406 41,4
Disponibilità 499.573 551.409 549.124 501.251 58,6

Patrimonio netto 282.586 274.005 285.772 256.531 30,0
Passività totali 585.650 672.753 681.279 599.127 70,0
Passività consolidate 141.834 136.953 140.978 137.686 16,1
Esigibilità 443.810 535.801 540.301 461.440 53,9

Fatturato 741.214 813.144 862.359 770.033 99,1
Valore della produzione 743.315 831.255 867.903 777.098 100,0
Valore aggiunto operativo 88.175 91.705 98.192 86.655 11,2
Utile o perdita netti dell'esercizio -7.940 -16.729 668 -16.614 -2,1
Cash flow -19.038 16.630 46.728 21.282 2,7

BENCHMARK (INDICI MEDIANI) PARAMETRI MEDI

Variazione Fatturato% -0,5 9,8 4,2 Fatturato 
ROE% 0,0 0,0 0,0 medio 5.202,9
ROI% 2,6 2,4 2,3 per impresa

Valore aggiunto su Costo del lavoro 1,8 1,7 1,7 Passività 
Disponibilità su Esigibilità% 114,7 108,7 115,9 medie 4.048,2
Leverage - Passività su Netto 2,0 2,0 1,9 per impresa

8.1.1. Definizione del settore

L’industria alimentare si individua nella divisione 15 della classificazione Ateco91 e comprende le
seguenti attività: produzione e lavorazione della carne e del pesce, lavorazione e conservazione di
frutta e ortaggi, fabbricazione di oli, industria lattiero-casearia, lavorazione delle granaglie e dei pro-
dotti amidacei, produzione dei mangimi per gli animali, fabbricazione di prodotti di panetteria e
pasticceria, di zucchero, caffè, spezie, e industria delle bevande, alcoliche e non alcoliche, del vino e
delle acque minerali. In questo lavoro si analizzeranno le imprese alimentari secondo i seguenti rag-
gruppamenti in sottosettori: acqua e bevande; carne; granaglie; latte; mangimi; olio; ortofrutta;
pane e pasta; pesce; vino; zucchero caffè e vari.
Il comparto alimentare è uno dei settori portanti dell’economia regionale. La Sardegna si caratteriz-
za infatti per la realizzazione di prodotti tipici di grande qualità, come il vino e i prodotti caseari, che
costituiscono uno dei biglietti da visita più rappresentativi nella promozione del territorio sia a sco-
pi turistici che culturali. Dall’analisi della graduatoria regionale delle imprese industriali per fattu-
rato 28 emerge che tra le prime 10 imprese ce ne sono ben cinque del comparto alimentare, ed è uno

28 Le imprese guida dell’industria in Sardegna – Graduatoria delle imprese nell’anno 2001. Osservatorio Industriale, 2003.
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tra i settori più movimentati della bilancia commerciale 29, con rilevanti importazioni ed esporta-
zioni interne, da e verso l’Italia (import maggiore di export), ma anche verso gli Stati Uniti, la Libia,
il Canada, la Germania e la Francia.
Le imprese alimentari 30 della Sardegna sono 3.048 e costituiscono il 22,2% delle aziende apparte-
nenti all’industria in senso stretto che operano sul territorio regionale. Si ripartiscono per forma giu-
ridica per l’89,6% come ditte individuali o società di persone (rispettivamente 62,9% e 26,7%), per
il 6,4% come società di capitale e per il 4,1% come società cooperative.

29 Bilancia commerciale 2001, Osservatorio Industriale, 2003.
30 Fonte: Movimprese 2001.
31 Le informazioni sulla struttura del settore dal punto di vista degli addetti fanno riferimento all’ultimo anno disponibi-
le nell’aggiornamento dell’archivio ASTRI, ovvero il 2000. Le analisi sui dati di bilancio invece, considerano la serie sto-
rica che va dal 1994 al 2001, ultimo anno disponibile per l’Archivio dei Bilanci.

Grafico 18 - Distribuzione delle imprese Alimentari per forma giuridica
valori %
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Il settore raccoglie 31 nel 2000 il 19,1% degli addetti totali dell’industria in senso stretto (10.692
occupati), ponendosi al primo posto nella graduatoria regionale per l’occupazione. Pur presentan-
do un numero consistente di imprese con forma giuridica di società di capitale, la dimensione media
dell’impresa alimentare è pari a 4,1 unità di lavoro, in linea comunque con l’industria regionale.

8.1.2. Analisi del panel dei bilanci

Sulla base delle analisi condotte attraverso i dati di bilancio del panel, il settore alimentare è il secon-
do nella Regione per capacità di contribuire al valore aggiunto dell’industria in senso stretto, con la
media del 16,1% negli 8 anni considerati. La nostra selezione conta 148 imprese, 85 Srl e Spa e 63
Cooperative, che occupano in media 2.883 addetti. I dati economici tratti dai bilanci sono dispo-
nibili per il 46,4% delle imprese obbligate al deposito.
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Il contributo alla costruzione del valore aggiunto è dato in maggior misura dal settore del latte, in
media per il 39,1% con 50 imprese, dalla produzione del vino (per il 17,2% con 26 imprese), dalla
lavorazione dei prodotti a base di pesce (per il 13% con 4 imprese), dall’industria dell’acqua e bevan-
de per l’8,3% con 9 imprese e dalla fabbricazione degli alimenti per animali, per il 7,9% con 7
imprese.

Grafico 19 - Valore Aggiunto del settore Alimentare
Contribuzione media dei sottosettori
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VALORE AGGIUNTO ANNO
CONTRIBUZIONE DEI SOTTOSETTORI 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 MEDIA V.ASS
Latte 32,6% 36,3% 41,6% 41,0% 43,0% 39,7% 40,2% 38,6% 39,1%
Vino 13,9% 13,3% 16,8% 18,0% 21,4% 18,1% 18,4% 17,7% 17,2%
Pesce 16,5% 13,3% 8,7% 8,0% 10,5% 13,8% 13,6% 18,4% 13,0%
Acqua e bevande 7,0% 6,3% 7,9% 8,9% 10,4% 10,0% 8,3% 7,6% 8,3%
Mangimi 9,9% 10,8% 6,5% 6,7% 7,2% 5,6% 8,3% 7,7% 7,9%
Carne 4,7% 6,6% 6,0% 8,1% 7,1% 3,8% 2,0% 0,6% 4,8%
Ortofrutta 4,9% 4,3% 4,0% 2,6% 2,2% 2,0% 1,3% 4,1% 3,2%
Pane e pasta 2,9% 2,8% 3,2% 2,8% 3,0% 2,8% 3,0% 2,7% 2,9%
Olio 1,6% 1,4% 1,4% 1,6% 1,9% 1,7% 1,6% 1,2% 1,5%
Granaglie 2,0% 1,0% 0,9% 1,3% 1,4% 1,1% 2,1% 0,3% 1,2%
Zucchero, caffè e varie 4,0% 4,0% 3,0% 1,0% -8,3% 1,3% 1,2% 1,2% 1,0%
Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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In particolare, cresce il peso del valore aggiunto dell’industria dei prodotti a base di pesce mentre
diminuisce quello dei prodotti a base di carne, come effetto combinato dovuto alla crisi intervenu-
ta nel settore, a causa del problema “mucca pazza”, che ha investito sia il territorio nazionale che
quello regionale, e per le grandi difficoltà incontrate dagli allevatori di ovini, per l’epidemia di “lin-
gua blu”, sviluppatasi in particolare sul territorio regionale. Varia anche il peso del comparto dello
zucchero, in armonia con le vicende della più grande azienda regionale del settore, che tra il 1998 e
il 1999 ha cessato e riavviato la propria attività sotto un altro marchio e con un cambio di scala dei
volumi prodotti. L’insieme di queste variazioni sarà reso ancora più evidente dall’analisi del trend del
valore aggiunto e del fatturato eseguita a livello di sottosettore, riportata successivamente.
Il comparto complessivamente inteso è mediamente concentrato, infatti il valore medio dell’indice
rileva che il 14,5% delle imprese realizza più del 70% del fatturato complessivo, ovvero che le pri-
me 21 imprese sulle 148 totali fatturano più del 70% dell’intero comparto.

Distribuzione del Valore Aggiunto tra i fattori primari
Dal 1994 al 2000 il sistema alimentare ha chiuso i propri bilanci con perdite superiori agli utili, ma il
passaggio al 2001 segna un cambiamento nella tendenza: i risultati positivi di bilancio crescono al pun-
to da superare, anche se non di molto, i risultati negativi, e per la prima volta dopo sette anni, il com-
parto chiude complessivamente in utile, con 668 migliaia di euro, contro i 17 milioni di euro di perdita
fatti registrare soltanto un anno prima. Tuttavia il miglioramento conseguito nel 2001 non è sufficiente
per ripianare la perdita di ricchezza che si è registrata nel periodo considerato. Infatti la distribuzione del
valore aggiunto alimentare tra i fattori primari della produzione vede la quota spettante alla remunera-
zione del capitale di rischio mediamente negativa e pari a -13,8% del valore aggiunto totale (Sistema Sar-
degna -6,1%). Questo implica che la trasformazione del capitale attraverso il processo produttivo incon-
tra degli ostacoli così rilevanti da far disperdere ogni anno una quantità pari ad un settimo del valore
aggiunto prodotto. Inoltre, gli ammortamenti, per i quali viene stanziato il 24% circa del valore aggiun-
to, non possono rappresentare veri e propri rinnovi interni del capitale perché ogni anno il patrimonio
deve essere ricostruito dall’esterno al fine di colmare i vuoti generati dalle perdite di bilancio.

Grafico 20 - ALIMENTARI
Distribuzione media del Valore Aggiunto tra i fattori primari (1994-2001) - Valori %
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Gli oneri finanziari incidono sul valore aggiunto con una percentuale superiore a quella del sistema
industriale complessivamente inteso, infatti il capitale di terzi viene remunerato con il 21,7%, con-
tro il 17,2% calcolato per il Sistema Sardegna. Nonostante le rilevanti perdite del comparto, il set-
tore paga imposte per una quota pari al 5,1% del valore aggiunto prodotto, soltanto mezzo punto
percentuale in meno del Sistema Sardegna, a causa dell’influenza del costo del lavoro, legato alla
numerosità degli addetti, nel calcolo dell’imposta regionale sulle attività produttive. Infatti la remu-
nerazione dei dipendenti è pari al 62,5% del valore aggiunto, tre punti percentuali in più rispetto al
dato del sistema industriale complessivo.

Trend del valore aggiunto e del fatturato
L’andamento aggregato del valore aggiunto e del fatturato del settore alimentare mostra una ten-
denza positiva tra il 1994 e il 2001, passando da 717 milioni di fatturato nel 1994 a 862 milioni nel
2001, con un valore aggiunto complessivo che varia tra i 120 e i 137 milioni di euro nello stesso
periodo considerato.

Grafico 21 - Fatturato e Valore Aggiunto
Alimentari
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Il settore bilancia al suo interno l’andamento dei vari comparti che lo compongono e di conseguen-
za mitiga gli effetti negativi della condotta di alcuni sottosettori con l’andamento positivo e costan-
te di alcuni altri: dall’analisi dei trend sottosettoriali emerge che l’industria casearia mantiene la pro-
pria quota di mercato mostrando ricavi in crescita e consistenti livelli di valore aggiunto, così pure
la produzione del vino. L’industria dei prodotti a base di pesce registra, dopo un calo tra il 1996 e il
1997, una crescita continua sia del fatturato che del valore aggiunto, mentre il settore della carne,
presenta una vertiginosa discesa del valore aggiunto nonostante il fatturato scenda soltanto di poco
al di sotto della media degli otto anni considerati. La fabbricazione dei mangimi per animali segna
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un decremento dei fatturati tra il 1994 e il 1999, ma risulta in netta ripresa già a partire dal 2000.
L’industria dell’acqua e delle bevande presenta ricavi relativamente stabili, ma una flessione del valo-
re aggiunto sia nel 2000 che nel 2001. Il settore dell’olio invece mostra qualche difficoltà nella tenu-
ta sia della quota di fatturato raggiunta che in quella di valore aggiunto prodotta. Gli altri compar-
ti muovono un livello inferiore di risorse, sia in termini di fatturato che di valore aggiunto, e, poiché
accorpano i risultati di più esigui numeri di imprese, evidenziano una variabilità maggiore: in par-
ticolare, i settori delle granaglie, dell’ortofrutta, e dello zucchero caffè e varie, presentano andamen-
ti altamente movimentati, ma di ammontare esiguo rispetto al sistema complessivamente conside-
rato. 

Grafico 21a - Fatturato e Valore Aggiunto
Acqua e bevande
dati in migliaia di euro
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Grafico 21b - Fatturato e Valore Aggiunto
Carne

dati in migliaia di euro

 Valore aggiunto  Fatturato

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000

As
se

 d
el

 F
at

tu
ra

to

Grafico 21c - Fatturato e Valore Aggiunto
Granaglie

dati in migliaia di euro
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Grafico 21d - Fatturato e Valore Aggiunto
Latte

dati in migliaia di euro
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Grafico 21e - Fatturato e Valore Aggiunto
Mangimi
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Grafico 21f - Fatturato e Valore Aggiunto
Olio
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Grafico 21m - Fatturato e Valore Aggiunto
Zucchero, Caffé e varie
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Grafico 21g - Fatturato e Valore Aggiunto
Ortofrutta
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Grafico 21h - Fatturato e Valore Aggiunto
Pane e Pasta
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Grafico 21i - Fatturato e Valore Aggiunto
Pesce

dati in migliaia di euro
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Grafico 21l - Fatturato e Valore Aggiunto
Vino
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8.1.3. Analisi del bilancio aggregato

Composizione dell’Attivo
Dal lato dell’attivo dello Stato Patrimoniale, il settore mostra una crescita complessiva nel livello
totale del capitale investito, che passa da 765 a 967 milioni di euro tra il 1994 e il 2001. Questo
incremento è da ascriversi fondamentalmente all’industria casearia, ma vi partecipano anche il set-
tore del vino, quello dei mangimi e l’industria dell’acqua e bevande. Dal punto di vista della com-
posizione del capitale investito si rileva una quota consistente di capitali fissi, anche se inferiore di 3
punti percentuali a quella del Sistema Sardegna, in linea comunque con il tipo di attività svolta dal-
le imprese del settore che necessitano di investimenti in fabbricati ed attrezzature per il trattamento
dei prodotti dell’agricoltura e dell’allevamento, anche secondo le norme della Comunità Europea.
Infatti le immobilizzazioni materiali costituiscono mediamente il 35,8% dell’attivo, con terreni e
fabbricati intorno al 15,4% e impianti e macchinari al 13,6%. Le immateriali rappresentano lo
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0,9% del capitale investito mentre le partecipazioni si attestano intorno al 3%. I crediti immobiliz-
zati sono pari all’1,2% medio. 
Le attività correnti costituiscono mediamente il 59% circa dell’attivo, e mostrano un’incidenza in
calo dal 1994 al 2001, ad evidente vantaggio della componente fissa del capitale. Le rimanenze si
attestano intorno al 19% dell’attivo, mentre i crediti commerciali ne rappresentano il 24% circa. I
crediti non operativi (verso l’erario, eventuali prestiti attivi e diversi) costituiscono il 9% e la liqui-
dità del sistema è pari al 5,8% del capitale investito.

Composizione del Passivo e Netto
Il settore complessivamente inteso può contare su capitali propri che corrispondono al 30% del totale
delle fonti di finanziamento, 3 punti percentuali in più rispetto al Sistema Sardegna, nonostante il set-
tore alimentare sia quello con la presenza maggiore di società cooperative soprattutto ai vertici della
graduatoria di imprese per fatturato e per valore aggiunto prodotto, le quali imprese potrebbero far
immaginare una corsa al consolidamento del capitale lievemente inferiore a quello dei settori indu-
striali dominati dalla presenza di vere e proprie società di capitale. Certamente le perdite accumulate
negli anni necessitano di continue immissioni di nuove risorse a titolo di capitale proprio, come si
vedrà più chiaramente nel bilancio dinamico. Il patrimonio netto varia dunque tra il 1994 e il 2001 da
225 a 286 milioni di euro, anche se la sua incidenza rimane pressochè costante. Ne consegue che l’in-
debitamento verso terzi ricopre il restante 70% delle fonti di finanziamento, con la presenza delle pas-
sività consolidate pari al 16,1% del totale passivo e netto, composte per tre quarti da debiti a medio e
lungo termine e per un quarto da fondi accantonati. Le esigibilità corrispondono invece al 54% circa
del totale fonti di finanziamento (Sistema Sardegna 48,5%), e sono per due quinti debiti operativi, tra
commerciali e diversi (20,3% sul totale passivo e netto) e per i restanti tre quinti sono debiti finanzia-
ri a breve termine, in particolare verso le banche per il 20% sul totale fonti.
Il settore del vino è quello che presenta il livello di patrimonio netto più elevato, intorno al 47,6%
del totale fonti, con un livello di passività consolidate (13,6%) più basso per tre punti percentuali di
quello del comparto in generale e con esigibilità pari, in media, al 38,8%. Il settore della fabbrica-
zione dei mangimi presenta invece passività correnti piuttosto elevate (63,3% sul totale fonti di
finanziamento), delle quali i nove decimi costituiscono debiti verso le banche a breve termine. Infi-
ne il settore della lavorazione dei prodotti a base di pesce è quello con la più bassa incidenza di patri-
monio netto, pari al 19,6% medio. Altro discorso è da farsi per il comparto della macellazione car-
ne e dello zucchero, che presentano rispettivamente, il primo un incidenza negativa del patrimonio
netto e il secondo un’incidenza pari al 3,1%.

Conto del Risultato economico per Valore Aggiunto
Il volume complessivo del valore della produzione è cresciuto in termini di stock di circa il 16% tra il
1994 e il 2001, con un’influenza positiva sui ricavi di vendita e sul valore aggiunto operativo, che risul-
tano entrambi in crescita: il fatturato del 20% ed il valore aggiunto operativo del 32%. L’effetto bene-
fico sul valore aggiunto operativo deriva dalla diminuzione dell’incidenza dei costi per acquisto mate-
rie e dai costi per servizi, che crescono soltanto del 10% nel periodo. Tuttavia, il valore aggiunto ope-
rativo mostra un’incidenza sul valore della produzione inferiore a quella del comparto dell’industria in
senso stretto complessivamente inteso: rappresenta soltanto l’11,2% medio contro il 16,7% calcolato
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per il Sistema Sardegna. Nonostante anche i costi del lavoro incidano in misura inferiore sul valore del-
la produzione (9,8% contro 12,2% del Sistema Sardegna), il saldo a livello del margine operativo lor-
do è pari all’1,4%, tre punti percentuali in meno rispetto al sistema complessivamente inteso. Nel
2001 questo saldo migliora ed è per questo che il bilancio parte da un livello più elevato di risorse indi-
spensabili per non chiudere anche questo esercizio in perdita. Il risultato operativo è mediamente pari
allo 0,9% del valore della produzione (2% per Sistema Sardegna), e la gestione finanziaria genera pro-
venti in grado di migliorare il saldo, prima del pagamento degli oneri finanziari. Dal bilancio aggrega-
to emerge che gli oneri finanziari del settore rappresentano il 3,4% del prodotto, un’incidenza in linea
con quella del Sistema Sardegna, e quindi più pesante per il settore, che parte da un valore aggiunto
operativo più basso rispetto al sistema. La gestione straordinaria è relativamente poco incidente, e le
imposte sul reddito cumulate rendono il risultato di bilancio mediamente negativo, e pari a circa -16
milioni di euro di perdita. Il valore aggiunto complessivo, beneficia sia del saldo tra ricavi e oneri diver-
si di gestione per il 28% circa che della gestione straordinaria; inoltre tra saldi positivi e negativi giun-
ge a rappresentare l’1% medio del valore aggiunto complessivo generato dal comparto alimentare. Il
settore della panificazione e della produzione di pasta è quello che presenta la maggiore incidenza di
valore aggiunto operativo sul valore prodotto, il 36%, ma, poiché i costi del lavoro assorbono il 34,2%
del valore prodotto, tale vantaggio viene immediatamente perso. Anche l’industria del vino può defi-
nirsi ad alto valore aggiunto operativo. Tuttavia il 19,4% del valore produzione presenta costi del lavo-
ro mediamente superiori a quelli del comparto per 5 punti percentuali: quindi anche in questo caso si
perde il vantaggio sull’utile. Occorre precisare che sia il settore della panificazione che quello del vino
- ma lo stesso discorso può valere a grandi linee per tutte le imprese alimentari e presumibilmente per
quasi tutte le imprese appartenenti all’industria in senso stretto - sono composti da aziende a carattere
familiare, il che implica che la remunerazione del lavoro spesso coincide con la stessa remunerazione
del capitale di rischio e quindi ciò che non viene distribuito tramite l’utile viene comunque assegnato
ai titolari dell’impresa attraverso gli stipendi. I costi fissi sono in media il 13% di tutti i costi.

Il conto del risultato economico per densità di potere d’acquisto e l’analisi dei flussi dei fondi
Il conto del risultato economico per densità di potere d’acquisto mostra il processo di costruzione del
cash flow interno al settore e la sua articolazione con gli altri flussi di risorse progressivamente più “den-
si” e quindi meno prontamente trasformabili in moneta. Nell’analisi in corso il flusso di cassa deriva
dalla differenza tra ricavi finanziari riscossi e i costi finanziari pagati. Le poste del conto del risultato
economico vengono corrette dal punto di vista della loro natura finanziaria e monetaria attraverso un
procedimento che scorpora dai costi e dai ricavi le parti non pagate e non riscosse, desunte dalle varia-
zione dei debiti e dei crediti corrispondenti alle movimentazioni del conto del risultato economico. I
ricavi di vendita riscossi sono dunque il risultato dei ricavi di vendita meno la variazione dei crediti ver-
so i clienti: ovvero il valore di ciò che si è imputato come ricavo meno quella parte che eventualmente
non è stata ancora incassata e che quindi ha fatto crescere il livello dei crediti verso i clienti. Dal lato dei
costi, invece, i costi per materie pagati si ottengono dal valore del costo imputato a bilancio per l’ac-
quisto delle materie al netto di quella parte di costo che non è stata effettivamente già pagata, ma che è
andata a far aumentare il valore dei debiti verso i fornitori. Tali ragionamenti, spiegati più diffusamen-
te nel capitolo sulla metodologia, sono stati applicati a tutte le poste del conto del risultato economico
e si è generato così un prospetto contabile costituito da righe di ricavi e costi a diversa “densità”, dai più
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liquidi ai meno liquidi e quindi più vicini ai flussi di capitale netto. Fatta questa premessa si rileva che
il flusso di cassa del settore alimentare è mediamente positivo e pari ad un sesto del flusso di cassa gene-
rato dal sistema intero. Il sistema genera liquidità attraverso il processo produttivo. Questo fattore è
determinante nella spiegazione della sopravvivenza delle imprese sul mercato nonostante le rilevanti
perdite di bilancio. Infatti la capacità di generare flussi di cassa mediamente positivi nel tempo a parti-
re dalla stessa produzione rende le imprese complessivamente solvibili nei confronti dei propri credi-
tori. Tuttavia, questa condizione da sola non è ovviamente sufficiente a garantire a lungo la sopravvi-
venza delle imprese che continuano a registrare risultati di bilancio negativi. In ogni caso, la liquidità
del sistema alimentare è apportata in misura sufficiente dai ricavi riscossi, ed è anche supportata dal sal-
do positivo che corrisponde al flusso di capitale disponibile finanziario, (saldo delle righe 1 e 2), non
del tutto liquido ma prontamente trasformabile. 

1. Imprese Alimentari Valori medi (1995 - 2001)
CONTO DEL RISULTATO ECONOMICO PER DENSITA' DI POTERE D'ACQUISTO

1. Costi finanziari pagati 788.154 1. Ricavi finanziari riscossi 809.436
2. Costi finanziari non pagati 5.639 2. Ricavi finanziari non riscossi 10.986
3. Costi non finanziari a breve termine 22.565 3. Ricavi non finanziari a breve termine 24.660
4. Costi di capitali permanenti 41.348 4. Ricavi da capitali permanenti 1.581

Utile ante imposte 0 Perdita ante imposte -11.043
movimenti di riga

1 Flusso Autogenerato CL (Cash flow) 21.282
1 + 2 Flusso Autogenerato CDFN 26.630

1 + 2 + 3 Flusso Autogenerato CDN 28.724
1 + 2 + 3 + 4 Flusso Autogenerato CN -11.043

5. Utile dopo gli interessi e dopo le imposte* -16.616
6. Oneri finanziari 25.726
7. Imposte sul reddito 5.778

5 + 6 + 7 Free Cash Flow 14.889

*Valore rettificato come da conto economico

Anche il flusso derivante dal capitale disponibile netto, che comprende al suo interno anche le risor-
se che si generano dalle scorte di prodotti e semilavorati, è positivo (saldo righe 1, 2 e 3), e indica che
la gestione finanziaria e la politica dei crediti e debiti commerciali sono sufficientemente armoni-
che. Il problema delle risorse negative si pone a livello del flusso derivante dal capitale netto (saldo
righe 1, 2, 3 e 4):i costi relativi ai capitali permanenti sono di gran lunga superiori ai ricavi prove-
nienti direttamente dallo stesso fondo di capitale. Ammortamenti, accantonamenti, perdite di rea-
lizzo, trasformano il saldo dei flussi di risorse in un saldo negativo. Il sistema alimentare mostra,
come molti altri dei settori che seguiranno nell’analisi, uno squilibrio economico più che finanzia-
rio e la necessità di un cambiamento mirato alla razionalizzazione dei costi della produzione.
Il flusso di cassa presenta valori negativi soltato nel 1999, mentre gli altri flussi, pur variando, riman-
gono sempre positivi. 
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I settori dell’ortofrutta e della macellazione carni presentano flussi di cassa mediamente negativi e il
settore dei mangimi presenta qualche difficoltà negli ultimi esercizi. L’industria casearia mostra una
diminuzione dei livelli raggiunti, con valori negativi del cash flow sia nel 1999 che nel 2000, ma già
in ripresa nel 2001, mentre il vino mostra valori in crescita, soprattutto nel 2001.
Il free cash flow, ovvero il flusso di cassa libero prima del pagamento degli oneri finanziari, che rima-
ne dopo aver destinato il flusso di cassa ai rinnovi del capitale funzionale alla produzione, è media-
mente positivo, ma non sufficiente alla remunerazione degli stakeholders. Infatti, dopo aver pagato
gli oneri finanziari per la remunerazione dei terzi portatori di capitale e lo Stato, non rimangono
abbastanza risorse per eventuali politiche di sviluppo e autofinanziamento.

Il bilancio dinamico di liquidità
Il bilancio dinamico di capitale liquido descrive il circuito della liquidità aziendale anche per la par-
te “strutturale”, ovvero quella parte di flusso di risorse liquide che non deriva da ricavi riscossi e costi
pagati (appena vista con il conto del risultato economico per densità di potere d’acquisto) ma da
variazioni che intervengono direttamente sui fondi di capitale.
Le fonti di liquidità complessive trovano origine per l’86% dai ricavi riscossi, mentre la restante par-
te deriva per il 5,4% da incrementi dei debiti a breve (in linea con la prevalenza del passivo corren-
te sul totale passivo vista nel bilancio aggregato), per il 3,2% da apporti diretti di capitale proprio,
come precedentemente anticipato in relazione all’esigenza di ripianamento delle perdite complessi-
ve del sistema. Inoltre è presente un recupero medio di liquidità per l’1,7% da diminuzioni di pre-
stiti attivi e per il 2% da incrementi nei debiti a medio e lungo termine. 
Dal lato degli impieghi di liquidità si rileva che per l’83% si tratta di impieghi autogenerati ovvero
costi, mentre la parte rimanente è costituita per il 5,2% dall’incremento delle attività immobilizza-
te, per il 4,2% da rimborsi di debiti a breve e per l’1,9% da rimborsi di debiti a medio e lungo ter-
mine. È presente anche un incremento medio degli impieghi di liquidità in immobilizzazioni finan-
ziarie, pari all’1,2% e un’impiego in prestiti attivi per l’1,6%.

Grafico 22 - Flussi Autogenerati di Capitale
Alimentari
1995-2001
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8.1.4. Analisi per indici di bilancio a livello di singola impresa

Passando all’analisi per indici, si vuole ricordare che gli indici mediani segnalano il comportamen-
to tipico delle imprese nel comparto, poiché identificano una misura di tendenza centrale che risul-
ta influenzata in misura inferiore dalla presenza di imprese di grande dimensione, rispetto alle altre
forme di valore medio statisticamente calcolato. 

Evoluzione parametri fondamentali
A livello di singola impresa il fatturato del settore alimentare mostra un comportamento tipico alta-
mente variabile. Infatti alla crescita rilevata in un determinato anno segue un momento di stasi o
decelerazione nell’anno successivo. Considerando la serie storica a partire dal 1999 in poi, anche i
dati mediani confermano che le imprese appartenenti ai settori della carne, dei mangimi, delle gra-
naglie e dello zucchero hanno fatto rilevare una diminuzione delle quote d’offerta al mercato, men-
tre i settori della trasformazione del latte e l’industria del vino e dei prodotti a base di pesce miglio-
rano la propria dinamicità delle vendite.
Il valore aggiunto a livello di singola impresa segue abbastanza da vicino l’andamento del fatturato,
anche se con dinamicità inferiore per tutti i settori.

Grafico 23 - Benchmark di Sviluppo dell'Alimentare
Var. % Fatturato, Val. aggiunto e Pat. netto per singola impresa
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Anche a livello di singola impresa il patrimonio netto si mostra particolarmente statico, e dal 1997
in poi non realizza alcun incremento nei volumi. Soltanto le imprese del sottosettore della lavora-
zione dei prodotti a base di pesce mostra una crescita continua, mentre le aziende dei settori più
grandi non presentano rilevanti variazioni e quelle dei settori piccoli registrano solo variazioni nega-
tive o fanno seguire ad ogni movimento positivo una repentina diminuzione.

Redditività
Le imprese del sistema alimentare non brillano per redditività. Presentano infatti una redditività del
capitale proprio pari allo 0% per tutto il periodo considerato, mentre la redditività operativa del
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capitale investito varia intorno al 2,5%, circa un punto percentuale in meno di quella fatta registrare
dal Sistema Sardegna. L’indice che spiega la redditività delle vendite si attesta intorno al 3,3% (4,2%
nel 2001 per il Sistema Sardegna), con una rotazione dei ricavi analoga a quella del sistema dell’in-
dustria regionale. Quindi, le imprese del comparto alimentare registrano un minor margine di gua-
dagno con lo stesso turnover delle vendite: ne conseguono i bassi livelli di redditività già citati. 

Grafico 24 - Benchmark di Redditività dell'Alimentare
ROE%, ROI%, ROS% per singola impresa
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L’indice che mette in rapporto il valore aggiunto con le attività si attesta intorno al 13/14%, e si
dimostra molto più basso del corrispondente benchmark regionale che varia da 22,7% a 18,9% nel
periodo considerato. La redditività di cassa, misurata dal rapporto tra il cash flow operativo e il capi-
tale investito, è invece discreta e varia tra l’1% e il 9,1%, presentando valori più alti del comparto
industriale regionale complessivamente inteso.

Produttività
Il valore aggiunto è circa 1,7 volte il costo del lavoro, mostrando a livello di singola impresa un indi-
ce superiore a quello del Sistema Sardegna che si attesta intorno a 1,5 volte. Il valore aggiunto per
addetto è crescente nel periodo considerato e nel 2001 raggiunge i 50 mila euro per addetto (43 mila
euro per il Sistema Sardegna), come pure il fatturato per addetto (293 mila euro nel 2001) mentre
il costo del lavoro procapite è in linea col dato regionale. 



OSSERVATORIO INDUSTRIALE della SARDEGNA104

Struttura dell’attivo e del passivo
Così come emerge dal bilancio aggregato le imprese alimentari non presentano rilevanti immobi-
lizzazioni immateriali e quelle materiali si attestano tra il 32% e il 39%, qualche punto percentuale
in più del Sistema Sardegna. Il rapporto tra passività a breve termine e quelle a lungo termine rispet-
to al totale delle passività è simile a quello del sistema regionale nel suo complesso, ovvero 77% -
80% per la parte corrente, e 20% - 23% quelle consolidate. Il leverage, ottenuto come rapporto tra
passività e netto è in diminuzione e presenta valori migliori a quelli del Sistema Sardegna, in quan-
to il valore dell’indice a livello di singola impresa tende ad essere vicino a 2, che corrisponde al valo-
re ottimale per il leverage di un impresa in cui l’imposizione fiscale sia intorno al 50%.

Gestione del circolante
A livello di stock è apparso evidente come il sistema non abbia problemi di liquidità e di equilibrio
finanziario, e questo è confermato anche a livello di singola impresa: infatti l’indice di disponibilità
calcolato come rapporto tra attivo e passivo corrente è sempre superiore al 100%, ed esiste una
discreta armonia tra i giorni di credito concessi ai clienti (111 giorni nel 2001) ed i giorni di dila-
zione di pagamento ottenuti dai fornitori (98 giorni nel 2001).

Grafico 25 - Benchmark di Produttività dell'Alimentare
Valore Aggiunto, Fatturato e Costo del Lavoro per addetto
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8.2. Le imprese della carta, stampa ed editoria 

2. Scheda di check-up di settore - sintesi
CARTA, EDITORIA E STAMPA (44 SOCIETÀ) 1999 2000 2001 MEDIA
DATI DI BILANCIO AGGREGATO- VALORI IN MGL EURO (94-01) %

Attivo 150.065 165.234 161.864 154.540 100,0
Immobilizzazioni 48.317 49.695 46.164 58.013 37,5
Disponibilità 101.749 115.538 115.700 96.527 62,5

Patrimonio netto 42.174 68.758 68.832 50.122 32,4
Passività totali 107.893 96.476 93.032 104.419 67,6
Passività consolidate 49.660 30.571 38.006 43.438 28,1
Esigibilità 58.233 65.906 55.026 60.981 39,5

Fatturato 111.035 126.455 122.588 110.122 99,8
Valore della produzione 111.377 126.417 123.509 110.387 100,0
Valore aggiunto operativo 38.688 40.765 44.884 39.099 35,4
Utile o perdita netti dell'esercizio 4.891 29.143 2.427 1.668 1,5
Cash flow -13.566 18.211 8.184 10.716 9,7

Benchmark (indici mediani) Parametri medi

Variazione Fatturato% 7,9 8,4 0,5 Fatturato 
ROE% 1,2 4,0 2,5 medio 2.502,8 
ROI% 4,0 4,3 3,6 per impresa

Valore aggiunto su Costo del lavoro 1,6 1,6 1,5 Passività 
Disponibilità su Esigibilità% 129,1 135,6 148,5 medie 2.373,2
Leverage - Passività su Netto 2,6 2,3 2,4 per impresa

8.2.1. Definizione del settore

Il settore della carta, editoria e stampa definito dalla classificazione Ateco91 con i codici di ramo 21
e 22, comprende i sottosettori della fabbricazione della carta e dei prodotti in carta e cartone, dell’e-
ditoria, e della stampa e attività dei servizi connessi alla stampa e alle arti grafiche.
Il settore è caratterizzato dalla presenza nel sottosettore della carta e cartone di importanti imprese,
nate fin dai primi anni ‘70, che ancora vivono e operano efficacemente sul territorio regionale, e dal-
la presenza delle due più significative testate editoriali regionali. Accanto ad esse è molto vivace il
sistema delle imprese tipografiche ed editoriali. Il saldo della bilancia commerciale è positivo in valo-
re, per quanto riguarda i prodotti dell’editoria e della stampa, mentre è negativo per la carta ed i pro-
dotti di carta che vengono importati principalmente (oltre che dall’Italia) dalla Svezia e dall’Austria.
Le imprese della carta, editoria e stampa32 della Sardegna sono 689 e costituiscono il 5% delle azien-
de appartenenti all’Industria in senso stretto che operano sul territorio regionale. Si ripartiscono per
forma giuridica per l’80,2% come ditte individuali o società di persone (rispettivamente 54,1% e
26,1%), come società di capitale per il 13,9% e per il 5,8% come società cooperative.

32 Fonte: Movimprese 2001
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Il settore raccoglie 33 nel 2000 il 4% degli addetti totali dell’Industria in senso stretto (2.249 occu-
pati), ponendosi al 9° posto nella graduatoria regionale per l’occupazione. Il settore è costituito pre-
valentemente da piccole imprese, infatti la dimensione media è pari a 3,3 unità di lavoro.

8.2.2. Analisi del panel dei bilanci
Sulla base delle analisi condotte attraverso i dati del panel, il settore della carta editoria e stampa è il
sesto nella Regione per capacità di contribuire al valore aggiunto dell’Industria in senso stretto, con
la media del 6,4% negli 8 anni considerati. La nostra selezione conta 44 imprese, 37 Srl e Spa e 7
Cooperative che occupano in media 774 addetti. I dati economici tratti dai bilanci sono disponibi-
li per il 32,4% delle imprese obbligate al deposito.
Il contributo alla costruzione del valore aggiunto è prevalentemente dato dall’editoria e dalla stam-
pa (per l’80,5% con 32 imprese), mentre la fabbricazione della carta partecipa per il restante 19,5%
(con 12 imprese).

Grafico 26 - Distribuzione delle imprese
della Carta Editoria e Stampa per forma giuridica
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33 Le informazioni sulla struttura del settore dal punto di vista degli addetti fanno riferimento all’ultimo anno disponibi-
le nell’aggiornamento dell’archivio ASTRI, ovvero il 2000. Le analisi sui dati di bilancio, invece, considerano la serie sto-
rica che va dal 1994 al 2001, ultimo anno disponibile per l’Archivio dei Bilanci.
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VALORE AGGIUNTO ANNO 
CONTRIBUZIONE DEI SOTTOSETTORI 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 MEDIA V.ASS
CARTA 16,7% 33,3% 19,2% 18,5% 33,3% 18,9% 12,6% 18,1% 19,5% 
EDITORIA E STAMPA 83,3% 66,7% 80,8% 81,5% 66,7% 81,1% 87,4% 81,9% 80,5% 
Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

In particolare, nel 1995 e nel 1998 cala il valore aggiunto dell’editoria a causa di elevate componen-
ti straordinarie negative di una delle più grandi imprese, mentre il settore della carta non mostra rile-
vanti variazioni nel perido considerato.
Il settore è concentrato. Infatti il valore medio dell’indice di concentrazione indica che le imprese
che realizzano il 70% del fatturato complessivo sono pari al 9,4% delle aziende nel loro complesso;
cio’ significa che 4 imprese su 44 fatturano più del 70% dell’intero comparto.

Distribuzione del Valore Aggiunto tra i fattori primari
Nel corso degli otto anni considerati il comparto ha chiuso i propri bilanci alternando utili a perdi-
te, fino a conseguire un utile medio pari a circa 1 milione e 700 mila euro. Di conseguenza, il setto-
re distribuisce l’1,5% del proprio valore aggiunto al capitale proprio, mentre il 66% va ai dipendenti
sotto forma di salari e stipendi, il 9% è assorbito dai creditori come interessi passivi, l’8,1% dallo
Stato per imposte e tasse e per il 13,4% rientra alle imprese sotto forma di ammortamenti.

Grafico 27 - Valore Aggiunto di Carta, Editoria e Stampa
Contribuzione media dei sottosettori
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Trend del Valore Aggiunto e del Fatturato
L’andamento aggregato del valore aggiunto e del fatturato appare dominato da quello del sottoset-
tore dell’editoria e stampa. A livello complessivo, il valore aggiunto operativo passa dai 37 milioni
di euro nel 1994 a 45 milioni nel 2001, con una media di 39 milioni, che costituisce circa l’81% del
valore aggiunto complessivo. Nel 1995 e nel 1998 il valore aggiunto operativo supera di gran lunga
quello complessivo, perché si forma prima della pesante influenza negativa dei componenti straor-
dinari sopra citati. 

Grafico 28 - CARTA EDITORIA E STAMPA
Distribuzione media del Valore Aggiunto tra i fattori primari
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Grafico 29 - Fatturato e Valore Aggiunto
Carta, Editoria e Stampa
dati in migliaia di euro
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Il fatturato è crescente e va da 91 milioni di euro a 122 milioni tra il 1994 e il 2001. Il fatturato
medio del comparto è pari a 110 milioni di euro, circa il 99,8% del valore della produzione.

Grafico 29a - Fatturato e Valore Aggiunto
Carta
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Grafico 29b - Fatturato e Valore Aggiunto
Editoria e Stampa

dati in migliaia di euro
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Nel sottosettore della fabbricazione carta e cartone, il valore aggiunto è pressochè stabile, tranne per
il 1995, in cui risulta più elevato rispetto all’intero periodo, 10,5 milioni di euro, rispetto ad un valo-
re aggiunto medio del settore pari a circa 9 milioni. Nel 2001 risulta circa 8 milioni di euro, e corri-
sponde al 79% del valore aggiunto complessivo.
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Il trend dell’editoria e stampa da’ l’impronta all’andamento aggregato del settore, e mostra quindi
valore aggiunto e fatturato in crescita dal 1994 al 2000 con il rallentamento finale nel 2001.

8.2.3. Analisi del bilancio aggregato

Composizione dell’Attivo
Dal lato dell’attivo dello Stato Patrimoniale, il settore mostra una lieve crescita nel livello comples-
sivo del capitale investito, che passa da 147 milioni di euro nel 1994 a 161 milioni nel 2001. Il livel-
lo delle immobilizzazioni tende a decrescere nel corso degli anni: nel 1994 rappresentavano circa il
46% dell’attivo, mentre nel 2001 risultano pari al 28,5%, mostrando la maggiore elasticità conse-
guita dal capitale investito. Tra le immobilizzazioni, quelle immateriali sono mediamente pari al
2,6% dell’attivo, mentre le tecniche costituiscono il 24,2% con prevalenza dei terreni e fabbricati
rispetto agli impianti e macchinari, le finanziarie il 10,7%, per il 30% partecipazioni e per il 70%
immobilizzazioni in crediti. Questa struttura dell’attivo fisso discende direttamente dal sottosetto-
re dell’editoria e stampa, mentre per la fabbricazione della carta e del cartone le immobilizzazioni
complessive restano per tutto il periodo stabili intorno al 37%: nella loro composizione interna pre-
valgono gli impianti e macchinari rispetto ai terreni e fabbricati e si riscontra il 3,8% medio di
immobilizzazioni in corso e acconti.
Dal lato dell’attivo disponibile, che mediamente corrisponde al 62,5% del totale capitale investito,
si rileva che la parte operativa è circa il 36% degli investimenti e presenta al suo interno rimanenze
per il 6,5% dell’attivo e per il 28% circa crediti commerciali, che quadruplicano dal 1994 al 2001.
Il livello dei crediti finanziari si attesta intorno al 6,8% medio. Le disponibilità liquide infine han-
no una bassa consistenza finale e costituiscono mediamente l’1% delle attività.
Il sottosettore dell’editoria e stampa ricalca in maniera quasi identica lo stato patrimoniale attivo
dell’intero comparto appena esaminato, in quanto il bilancio aggregato dell’intero raggruppamen-
to “carta, editoria e stampa”, sintetizza maggiormente le performance delle due grandi testate edito-
riali regionali che appartengono a questo sottosettore. Il sottosettore della carta e cartone mostra,
come già accennato, un livello di capitale fisso pressochè costante e pari a circa il 37%, con l’assen-
za di rilevanti immobilizzazioni finanziarie e un’incidenza di disponibilità operative (52% del capi-
tale investito) superiore a quella dell’intero comparto. I crediti commerciali si attestano intorno al
36% dell’attivo e sono in lieve crescita nel 2001, mentre le rimanenze costituiscono mediamente il
15% del capitale investito, contro il 3,2% dell’editoria e stampa.

Composizione del Passivo e Netto
Il settore complessivamente inteso presenta un livello del patrimonio netto crescente, da 58 a 69
milioni di euro tra il 1994 e il 2001 (se si eccettua l’anno 1998 in cui si registra una perdita molto
rilevante), ed è mediamente pari al 32,4% del totale Passivo e Netto. Aumenta il capitale sociale
(5,4% medio sul totale Passivo e Netto), come pure i fondi particolari, soprattutto nel 2001. L’uti-
le medio annuale è pari all’1,1%. Dal lato delle passività, pari mediamente al 67,6% del totale fon-
ti di capitale di finanziamento, si registra una certa crescita nel 1998 (vedasi il bilancio dinamico,
nella riga I debiti a MLT che presenta nel 1998 un flusso in aumento pari a 33 milioni di euro con-
tro un flusso medio annuale pari a 7,5 milioni di euro), con una diminuzione successiva fino al
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2001, anno in cui le stesse incidono in minor percentuale sul totale delle fonti rispetto all’intero
periodo analizzato. Di conseguenza le passività a medio e lungo termine, variano tra il 7% (1996) e
il 45,8% (1998) del totale passivo e netto, stabilizzandosi sotto i 40 milioni di euro nel 2001, a fron-
te di un indebitamento complessivo verso terzi pari a più di 90 milioni. 
Dal lato delle passività correnti, che sono pari in media al 39,5% del totale Passivo e Netto, si rile-
vano debiti commerciali per il 17% e debiti finanziari a breve per il 12,8%, divisi tra banche e altri
finanziatori. L’andamento di questi debiti è in netta diminuzione.
Stampa ed editoria ricalcano il bilancio aggregato del comparto complessivo anche per la parte
destra dello stato patrimoniale, con un’incidenza solo lievemente superiore a carico dei capitali per-
manenti, sia per il patrimonio netto che per i fondi e i debiti a MLT. Il patrimonio netto rappresen-
ta il 33,4% del capitale di finanziamento, le passività a MLT il 29,7% e le esigibilità il 36,8% medio.
La fabbricazione della carta e del cartone mostra un livello di patrimonio netto crescente, ma che
incide in maniera inferiore al comparto complessivamente inteso per circa 3 punti percentuali, ed è
pari al 29,8% del totale Passivo e Netto. Le passività sia a lungo che a breve termine rappresentano
dunque il 70,2% del capitale di finanziamento, e sono fondi per il 5,4% e debiti a medio e lungo
termine per il 18,4% del totale passivo e netto. Le esigibilità del sottosettore carta sono mediamen-
te pari al 46,3% del totale passivo e netto e sono crescenti fino al 2000, pur mostrando un calo nel
2001 (da 14 milioni nel 1994 a 25 milioni nel 2000 e 23 milioni nel 2001).

Il Conto del Risultato economico per Valore Aggiunto
I ricavi di vendita sommati per tutte le imprese del panel, aumentano di anno in anno, passando da
91 milioni di euro nel 1994 a 126 milioni nel 2000 e mostrando una flessione nel 2001 (122 milio-
ni di fatturato), da ascriversi essenzialmente al sottosettore dell’editoria. Costituiscono mediamen-
te il 99,8% del valore della produzione annuale. Il valore aggiunto operativo mostra un livello
sostanzialmente stabile nel periodo considerato e pari a circa il 35,4% del valore della produzione,
con una crescita proprio nel 2001 nonostante il calo del fatturato, dovuta alla diminuzione dei costi
per servizi (sia in valore assoluto che in termini di incidenza percentuale sul valore della produzio-
ne), mentre i consumi di materie crescono già a partire dal 2000 e oscillano tra il 30 e il 35% del
valore della produzione. In considerazione delle attività svolte, per la fabbricazione della carta i con-
sumi di materie incidono mediamente per il 62% e i servizi per il 17%, mentre l’editoria e la stam-
pa mostrano un’incidenza dei consumi di materie pari al 19% e dei servizi pari al 19%. Appare evi-
dente come all’interno del comparto complessivamente inteso i due tipi di produzioni abbiano
caratteristiche nettamente differenti dal punto di vista della produzione del valore aggiunto, e poi-
ché nell’editoria e stampa il valore aggiunto operativo è pari al 40% circa del valore della produzio-
ne, mentre per la fabbricazione è pari al 20%, il primo sottosettore può definirsi ad alto valore
aggiunto rispetto al secondo. Il costo del lavoro aumenta in valore assoluto, anche se la sua inciden-
za in termini percentuali è in calo tra il 1994 e il 2000 per risalire nel 2001 (incidenza media 28,9%,
nel 2001 pari a 30,4%). Nel settore della stampa ed editoria i salari incidono per il 35,6%, mentre
nel settore della carta soltanto per il 14,7%. Il MOL è sempre positivo e mediamente intorno al 6 -
7% del valore della produzione, per entrambi i sottosettori. Gli ammortamenti incidono per il 6%
e il saldo positivo dei ricavi e oneri diversi contribuisce a migliorare il risultato operativo. Il saldo del-
la gestione finanziaria è mediamente negativo aanche se gli oneri finanziari risultano in diminuzio-
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ne, con un incidenza media pari al 3,9% (2,2% del valore della produzione, nel 2001) che risulta
più elevata di un punto percentuale nel settore “editoria e stampa”. Le imposte sono in crescita e
incidono in maggior misura sempre sull’editoria e stampa, per il 4,6% medio, contro il 3,5% evi-
denziato nel settore della fabbricazione della carta.
Il valore aggiunto operativo costituisce circa l’80% del valore aggiunto complessivamente generato
dalla gestione ed i costi variabili rappresentano il doppio dei costi fissi. Dal punto di vista della
distribuzione del valore aggiunto tra i fattori primari, si può notare come i salari incidono per il 68%
nell’editoria e stampa, mentre per la fabbricazione carta incidono per il 56%; di contro gli ammor-
tamenti assorbono risorse per il 20%, mentre per la stampa ed editoria sono intorno al 10% medio.

Il conto del risultato economico per densità di potere d’acquisto e l’analisi dei flussi dei fondi
Dal conto del risultato economico per densità di potere d’acquisto si può vedere l’andamento
mediamente positivo dei flussi dei fondi di capitale a diversa densità. Il fondo liquido per definizio-
ne, genera un cash flow positivo, derivante dalla differenza tra ricavi medi riscossi e i costi medi paga-
ti che risultano sempre inferiori tranne che per il 1999. Anche il flusso di capitale finanziario è posi-
tivo, mostrando quindi un equilibrio sostanziale della situazione finanziaria a breve termine. La
politica delle scorte influisce favorevolmente sul saldo tra ricavi e costi a breve termine e determina
quindi un flusso autogenerato di capitale disponibile netto positivo per tutti gli anni. Nonostante
l’intervento di ingenti costi medi per capitali permanenti, il flusso di capitale netto, corrispondente
all’utile ante imposte risulta mediamente positivo e determina uno stato di equilibrio complessiva-
mente soddisfacente per il comparto.

2. Imprese della Carta, Editoria e Stampa Valori medi (1995 - 2001)
CONTO DEL RISULTATO ECONOMICO PER DENSITA' DI POTERE D'ACQUISTO

1. Costi finanziari pagati 110.048 1. Ricavi finanziari riscossi 120.764
2. Costi finanziari non pagati -596 2. Ricavi finanziari non riscossi 8.610
3. Costi non finanziari a breve termine 1.630 3. Ricavi non finanziari a breve termine 1.969
4. Costi di capitali permanenti 14.305 4. Ricavi da capitali permanenti 159

Utile ante imposte 6.115 Perdita ante imposte 0
movimenti di riga

1 Flusso Autogenerato CL (Cash flow) 10.716
1 + 2 Flusso Autogenerato CDFN 19.923

1 + 2 + 3 Flusso Autogenerato CDN 20.262
1 + 2 + 3 + 4 Flusso Autogenerato CN 6.115

5. Utile dopo gli interessi e dopo le imposte* 1.909
6. Oneri finanziari 4.264
7. Imposte sul reddito 4.227

5 + 6 + 7 Free Cash Flow 10.400

*Valore rettificato come da conto economico

In particolare, il Free Cash Flow, espressione del flusso di cassa libero da destinare alle remunerazio-
ni cosiddette esterne ai portatori di capitale (proprio e di terzi) e allo Stato, risulta complessivamen-
te positivo.
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8.2.4. Analisi per indici di bilancio a livello di singola impresa

Passando all’analisi per indici, si vuole ricordare che gli indici mediani segnalano il comportamen-
to tipico delle imprese nel comparto poiché identificano una misura di tendenza centrale che risul-
ta influenzata in misura inferiore dalla presenza di imprese di grande dimensione, rispetto alle altre
forme di valore medio statisticamente calcolato. Quindi in questo tipo d’analisi poco importa che
nel comparto vi siano rappresentate le più grandi testate giornalistiche della Regione: i comporta-
menti tipici tengono conto della loro influenza alla pari con quella delle altre imprese.
A tale scopo è utile analizzare i dati direttamente dai sottosettori, in quanto le differenze possono
essere più significative del comportamento medio dell’aggregazione ISTAT.

Evoluzione parametri fondamentali
A livello di singola impresa il fatturato del sottosettore dell’editoria e della stampa è caratterizzato da
un andamento di periodo molto variabile nel quale si alternano incrementi a variazioni negative (in
particolare nel 1995, nel 1998 e 2001), mentre per la fabbricazione carta, appaiono come anni più
difficili quelli tra il ’96 e il ’98, presumibilmente anche per la grande crescita che presentano tra il
1994 e il 1995, in termini sia di fatturato che di valore aggiunto. 
L’ultimo anno mostra un comportamento tipico delle imprese della stampa decrescente sia dal pun-
to di vista del fatturato che del valore aggiunto Il patrimonio netto, che nel 1995 e nel 1997 risulta in
calo, si presenta stazionario dal 1998 in poi, salvo un miglioramento pari al 4% nel 2000, conferma-
to nel 2001. Le imprese della fabbricazione della carta mostrano, invece, una maggiore vivacità nei
movimenti del patrimonio netto: la crescita è continua, ma sempre più debole fino al 1997, cui segue
un 1998 caratterizzato da stazionarietà ed una successiva ripresa fino al termine del periodo.

Grafico 30 - Flussi Autogenerati di Capitale
Carta, Editoria e Stampa
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Redditività
La redditività del capitale proprio delle imprese dell’editoria e stampa oscilla tra il – 2% e il 5%,
mentre il capitale investito mostra invece una redditività operativa positiva e sempre compresa tra il
3,5% e il 6%. Le aziende di fabbricazione carta mostrano un ROE positivo che non si discosta mol-
to da quello dell’editoria, mentre il ROI è più elevato. Il ROS è per entrambi i sottosettori tra il 3 e
l’8% (il 10% per l’editoria), mentre il Turnover dei ricavi è molto più alto per le imprese della carta
(da 1,1 a 0,9) rispetto a quello delle imprese editoriali (0,5 – 0,7), tranne che per gli ultimi anni. La
redditività delle vendite varia allo stesso modo di quella del capitale investito con risultati fino al
4,4% nel primo periodo e nulli o quasi dal 1998 in poi. Nel 2001 risale al 3,4%. Il turnover è tra 0,7
e 0,8 esprimendo un dato simile al corrispondente valore regionale ma risulta in netto calo negli ulti-
mi anni. Il valore aggiunto sul totale attivo, indice che si deve opportunamente considerare come
reale espressione della capacità operativa delle imprese del settore, è in diminuzione per le imprese
della carta, stazionario per l’editoria. Il MOL risulta circa 4 volte gli oneri finanziari per imprese del-
la carta e circa 3 volte per l’editoria, che mostra nel 2001 un buon miglioramento, con l’indice pari
a 6. La redditività di cassa, calcolata con il rapporto tra cash flow operating, ovvero prima del paga-
mento degli oneri finanziari e il capitale investito, è positiva per la maggior parte del tempo e si asse-
sta, nel 2001, sul 2,5% per la fabbricazione della carta e sul 9,6% per l’editoria, a testimonianza del
buon flusso di risorse liquide del sistema.

Grafico 31 - Benchmark di Sviluppo della Carta, Editoria e Stampa
Var. % Fatturato, Val. aggiunto e Pat. netto per singola impresa
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Grafico 32 - Benchmark di Redditività della Carta, Editoria e Stampa
ROE%, ROI%, ROS% per singola impresa

 valori mediani

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

ROE% 0,8 -0,5 1,2 0,9 1,4 1,2 4,0 2,5
ROI% 4,7 4,8 6,1 3,9 3,2 4,0 4,3 3,6
ROS% 6,5 7,7 7,8 5,2 5,0 5,6 5,4 5,0

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001



Indagine economica e finanziaria sulle imprese e i settori industriali della Sardegna 115

Produttività
Il valore aggiunto in entrambi i comparti è circa 1,4/1,7 volte il costo del lavoro. È lievemente supe-
riore per le imprese della carta e risulta in linea con quello riscontrabile a livello regionale. Il valore
aggiunto, il fatturato e il costo del lavoro per addetto risultano crescenti (soprattutto nel 2001) sia
per le imprese dell’editoria, che, anche se in misura minore, per la fabbricazione della carta (70
migliaia di euro per addetto nell’editoria e stampa, 46 migliaia per addetto nella carta, contro 43
migliaia di euro del sistema Sardegna nel 2001).

Grafico 33 - Benchmark di Produttività della Carta, Editoria e Stampa
Valore Aggiunto, Fatturato e Costo del Lavoro per addetto
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Struttura dell’attivo e del passivo
La struttura dell’attivo registra nel 2001 investimenti fissi tra il 15% e il 19% per l’editoria e stam-
pa, mentre per la fabbricazione della carta si attestano tra il 25 e il 35% del totale attivo. Gli investi-
menti in immobilizzazioni immateriali sono pressochè nulli, facendo registrare al massimo lo 0,4%
del totale attivo. Il rapporto tra passività a breve, a medio e lungo termine rispetto al totale passività,
conferma i dati del bilancio aggregato. E il leverage oscilla tra il 2,7 e il 4% in entrambi i settori.

Gestione del circolante
La situazione finanziaria è in equilibrio, così come desunto dal conto del risultato economico per
densità di potere d’acquisto, l’indice di liquidità corrente è oltre il 100%. Tuttavia, i giorni credito
clienti crescono, da 142 nel 1994 a 221 nel 2001, e i giorni credito fornitori risultano in diminu-
zione progressiva, imponendo un livello di attenzione più alto sulla situazione finanziaria per gli
anni a venire.
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8.3. Le imprese estrattive

3. Scheda di check-up di settore - sintesi
ESTRATTIVE (54 SOCIETÀ) 1999 2000 2001 MEDIA (94-01)
DATI DI BILANCIO AGGREGATO - VALORI IN MGL EURO %

Attivo 234.273 248.497 273.624 223.302 100,0
Immobilizzazioni 127.844 137.262 139.968 110.625 49,5
Disponibilità 106.428 111.233 133.657 112.677 50,5

Patrimonio netto 42.477 34.220 68.721 42.128 18,9
Passività totali 191.792 214.278 204.903 181.174 81,1
Passività consolidate 66.967 81.799 78.200 67.111 30,1
Esigibilità 124.828 132.477 126.703 114.063 51,1

Fatturato 90.109 111.961 112.874 88.282 89,4
Valore della produzione 99.962 119.408 127.499 98.709 100,0
Valore aggiunto operativo 22.485 22.507 28.301 24.995 25,3
Utile o perdita netti dell'esercizio -7.956 -23.813 -30.036 -21.797 -22,1
Cash flow -8.805 -6.725 -27.775 -11.470 -11,6

BENCHMARK (INDICI MEDIANI) PARAMETRI MEDI

Variazione Fatturato% -0,5 5,8 -3,3 Fatturato 
ROE% 3,0 1,4 0,9 medio 1.634,9 
ROI% 3,9 2,9 2,5 per impresa

Valore aggiunto su Costo del lavoro 1,6 1,5 1,6 Passività 
Disponibilità su Esigibilità% 104,3 111,2 113,4 medie 3.355,1
Leverage - Passività su Netto 3,1 1,8 1,6 per impresa

8.3.1. Definizione del settore

Il settore Estrattivo è definito dalla classificazione Ateco91 con i codici di ramo 10 e 14 e compren-
de i seguenti sottosettori: estrazione di carbon fossile e lignite; estrazione di torba; estrazione di
minerali metalliferi: estrazione di petrolio greggio e gas naturale ed altre industrie estrattive.
L’estrattivo può considerarsi a pieno titolo un settore storico dell’industria in Sardegna e localizzato
prevalentemente nella zona del Sulcis Iglesiente. Ma il comparto minerario ha perduto nel tempo la
sua forza e le alterne vicende che lo hanno caratterizzato portano a meglio analizzare la sua struttura e
le deficitarie politiche adottate che hanno creato un effetto “domino” a livello di indotto e degli altri
comparti ad esso collegati. La depressione del mercato internazionale ha favorito importazioni a prez-
zi più favorevoli rispetto ai nostri giacimenti, e motivazioni strutturali, come l’impoverimento dei gia-
cimenti esistenti, hanno contribuito non poco alla situazione attuale, così come anche l’incapacità
(nonostante le migliaia di tonnellate di minerali estratti) di riuscire a creare una filiera capace di utiliz-
zare il prodotto in loco per dar luogo ad industrie a valle che giungessero al prodotto finito (mancata
“verticalizzazione” che ha determinato un prodotto sardo che veniva esportato “così come estratto” per
essere poi lavorato in altri luoghi ed ottenere produzioni a più elevato valore aggiunto). 
La bilancia commerciale, per ciò che concerne il carbon fossile, la lignite e la torba evidenzia un sal-
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do in deficit con movimentazioni in entrata di provenienza prevalentemente ucraina (per il 60% in
quantità e valore) ed in parte russa, mentre le movimentazioni in uscita sono dirette, per la quasi
totalità, verso il resto del territorio italiano. Per quanto riguarda gli altri prodotti dell’industria
estrattiva questi provengono per circa il 72% dal Venezuela (ma solo il 39% per valore) e per il 36%
del valore dal resto d’Italia. Le esportazioni sono dirette per il 75% verso il territorio italiano e per
un 10% verso la Penisola Iberica. 
Le imprese estrattive 34 della Sardegna sono 400 e costituiscono il 2,9% delle aziende appartenenti
all’industria in senso stretto operanti nella regione. Si ripartiscono per forma giuridica per il 33,5%
come ditte individuali o società di persone (rispettivamente 16,0% e 17,5%), per il 66,0% come
società di capitale e per lo 0,5% come società cooperative.

34 Fonte: Movimprese 2001
35 Le informazioni sulla struttura del settore dal punto di vista degli addetti fanno riferimento all’ultimo anno disponibi-
le nell’aggiornamento dell’archivio ASTRI, ovvero il 2000. Le analisi sui dati di bilancio, invece, considerano la serie sto-
rica che va dal 1994 al 2001, ultimo anno disponibile per l’Archivio dei Bilanci.

Grafico 34 - Distribuzione delle imprese Estrattive per forma giuridica
valori %
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Il settore raccoglie 35 nel 2000 il 5,8% degli addetti totali dell’industria in senso stretto (3.228 occu-
pati), ponendosi solamente all’ottavo posto nella graduatoria regionale per l’occupazione. La
dimensione media risulta pari a 9,6 unità di lavoro. 

8.3.2. Analisi del panel dei bilanci

Sulla base delle analisi condotte attraverso i dati del panel, il settore estrattivo risulta il settimo nella
Regione per capacità di contribuzione al valore aggiunto dell’industria in senso stretto, con la media
del 5,3% negli 8 anni considerati. La nostra selezione conta 54 imprese, 53 Srl e Spa e 1 Cooperati-
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va che occupano in media 1.819 addetti. I dati economici sono disponibili per il 20,3% delle impre-
se obbligate al deposito dei bilanci.
Il contributo alla costruzione del valore aggiunto è prevalentemente dato dalla estrazione di mine-
rali non metalliferi con il 66,0% medio (e 51 imprese), mentre l’estrazione di carbone partecipa per
il 34,7% (con 1 impresa) e l’estrazione di minerali metalliferi in media “distrugge” valore aggiunto
per uno -0,7% (con 2 società presenti nel panel). In particolare, mentre le imprese di estrazione di
minerali metalliferi non sono in grado di produrre valore aggiunto, tranne nei primi due anni del
periodo, l’unica impresa del carbone condiziona il peso dei diversi sottosettori all’interno del com-
parto passando da valori nettamente negativi (come nel 1995) fino a rappresentare il 71% del valo-
re aggiunto nel 1998: negli ultimi tre anni si assiste ad una stabilizzazione nel peso della contribu-
zione al valore aggiunto del settore con le imprese di estrazione non metallifera che consolidano la
propria posizione di sottosettore che maggiormente contribuisce alla creazione del valore aggiunto. 

Grafico 35 - Valore Aggiunto del settore Estrattivo
Contribuzione media dei  sottosettori

ESTR.CARBONE
34,7%

ESTR. MARMO,
GRANITO E MAT.ED.

66,0%

ESTR. MINERALI
METALLIFERI;

-0,6%

VALORE AGGIUNTO ANNO 
CONTRIBUZIONE DEI SOTTOSETTORI 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 MEDIA V.ASS
ESTR.CARBONE 26,1% -129,3% 30,9% 30,6% 71,3% 42,0% 45,3% 33,9% 34,7%
ESTR. MARMO, GRANITO E MAT.ED. 72,8% 226,9% 74,8% 69,5% 28,7% 58,2% 56,5% 66,4% 66,0%
ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI 1,1% 2,3% -5,7% -0,1% 0,0% -0,2% -1,8% -0,4% -0,7%
Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Il settore non è molto concentrato ed infatti il valore medio dell’indice di concentrazione, indicato
dalla percentuale di imprese che realizzano il 70% del fatturato complessivo sul numero delle impre-
se totali, è pari al 21,1%, il che significa che in media 13 imprese su 54 fatturano più del 70% del-
l’intero comparto: negli ultimi due esercizi il numero di tali imprese è passato a nove.
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Distribuzione del Valore Aggiunto tra i fattori primari
Il comparto chiude mediamente i propri bilanci in perdita ed il sistema rinuncia ad una quota pari
al 56,1% del valore aggiunto prodotto, ossia 21 milioni di euro all’anno sui 38 milioni di euro pro-
dotti. Il 13,0% del valore aggiunto è assorbito dai creditori sotto forma di interessi passivi, il 3,0%
dallo Stato per imposte e tasse, mentre la remunerazione degli addetti al comparto risulta media-
mente superiore al valore aggiunto prodotto e ne rappresenta circa il 105%. Una parte del valore
aggiunto rientra nel sistema delle imprese sotto forma di ammortamenti, per circa il 35,0%. 

Utile o perdita netta dell'esercizio

Grafico 36 - ESTRATTIVE
Distribuzione media del Valore Aggiunto tra i fattori primari (1994-2001)- Valori %
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Tutti i sottosettori del comparto fanno rilevare perdite per tutti gli esercizi contribuendo alla con-
trazione dei risultati medi del settore estrattivo.

Trend del Valore aggiunto e del fatturato
A livello complessivo, il valore aggiunto del settore segue un andamento altalenante dal 1994 al
2001, caratterizzato da un netto calo nel 1995 determinato dall’impresa di estrazione del carbone,
cui fa seguito, grazie all’apporto del sottosettore dell’estrazione di minerali non metalliferi, un perio-
do di crescita continua fino al 1999. Una diminuzione generalizzata nel livello del valore aggiunto
al 2000 determina un calo complessivo appena compensato dalla lieve ripresa del 2001. Il fattura-
to, invece, segue un trend di crescita nell’intero periodo di analisi con una leggera flessione nel 1997
e nel 1999 ascrivibile al sottosettore delle imprese estrattive di minerali non metalliferi.
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Con riguardo alle imprese di estrazione del carbone, l’analisi si basa su una singola impresa presen-
te nel panel la quale evidenzia un fatturato molto esiguo fino al 1997, cui segue un netto incremen-
to nel 1998 e un successivo calo fino al termine del periodo. Il valore aggiunto presenta valori scar-
si se non addirittura fortemente negativi, quindi dal 1998 in poi segue l’andamento del fatturato.
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Grafico 37 - Fatturato e Valore Aggiunto
Estrattive

dati in migliaia di euro
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Grafico 37a - Fatturato e Valore Aggiunto
Estrazione di Carbone
dati in migliaia di euro
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Il sottosettore dell’estrazione di minerali non metalliferi è quello che rappresenta il maggior nume-
ro di imprese del panel. È caratterizzato da un livello del fatturato tendenzialmente in crescita e da
qualche lieve flessione nel 1997 e nel 1999, anni in cui, al contrario, il valore aggiunto presenta i
migliori risultati. Lo stesso valore aggiunto nel 1998 fa registrare un netto calo cui fa seguito una cre-
scita moderata nell’ultimo esercizio che non raggiunge i livelli precedenti.

 Valore aggiunto  Fatturato

Grafico 37b - Fatturato e Valore Aggiunto
Estrazione di Marmo, Granito e Materiali per Edilizia
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Grafico 37c - Fatturato e Valore Aggiunto
Estrazione di Minerali metalliferi

dati in migliaia di euro
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Per quanto riguarda l’estrazione di minerali metalliferi, tenendo conto che il panel presenta due sole
imprese, si può notare una situazione deficitaria per entrambe le variabili: il fatturato risulta in net-
to calo per tutto il periodo passando da 2 milioni di euro nel 1994 a meno di 500mila nel 2001. Il
valore aggiunto mostra valori negativi tranne che per i primi due anni dell’intervallo.
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8.3.3. Analisi del bilancio aggregato

Composizione dell’Attivo
L’attivo dello Stato Patrimoniale del settore mostra una crescita costante nel livello complessivo del
capitale investito, che passa da 172 milioni di euro nel 1994 a 273 milioni nel 2001. Dal punto di
vista della composizione degli investimenti, la componente fissa e quella disponibile sono simili ed
in media rappresentano quasi il 50% ciascuna (49,5% attivo fisso, 50,5% disponibilità) anche se nel
periodo di analisi vi è stata una sostituzione nel peso percentuale a favore dell’attivo fisso. Le immo-
bilizzazioni materiali costituiscono il 38% dell’attivo totale con una incidenza maggiore per gli
impianti e macchinari costituenti il 40% del capitale investito medio, mentre le immobilizzazioni
materiali rappresentano circa il 5,8% medio.
Dal lato dell’attivo disponibile si rileva che la parte operativa è pari mediamente al 21,5% degli inve-
stimenti e presenta al suo interno prevalentemente crediti commerciali che risultano in aumento di
anno in anno. I crediti non operativi tendono a diminuire passando dal 35,7% dell’attivo nel 1994
ad appena il 9,5% del 2001: ciò è facilmente riscontrabile verificando il livello dei crediti finanzia-
ri, che passano dal 24,2% nel 1994 allo 0,2% nel 2001, influenzati nel loro comportamento dall’e-
strazione del carbone in cui, nel primo anno d’analisi, rappresentano la quasi totalità dell’attivo
disponibile, per poi diminuire nettamente verso lo zero. 

Composizione del Passivo e Netto
Il settore presenta un livello del patrimonio netto mediamente pari al 18,9% sul totale Passivo e
Netto e si compone per il 18,2% di capitale sociale, per il 14,8% di riserve e per il 5,1% di fondi par-
ticolari, facendo registrare perdite medie annue per il -9,8%. La sottocapitalizzazione a livello
aggregato risente del patrimonio netto negativo evidenziato dalle imprese del carbone e dell’estra-
zione di minerali metalliferi, mentre nell’estrazione dei minerali non metalliferi il patrimonio net-
to è pari mediamente al 26% del totale passività e netto. L’indebitamento verso terzi rappresenta in
media l’81% del totale Passivo e Netto e consta per il 30,0% di passività consolidate, 17,4% di fon-
di a medio e lungo termine che tendono a diminuire in termini percentuali durante il periodo di
analisi, ed il 12,7% di debiti a MLT rappresentati in prevalenza da debiti finanziari.
Le passività correnti sono pari in media al 51,1% del totale Passivo e Netto e si registrano debiti
commerciali per il 19,7% e debiti non operativi per il 31%, di cui debiti finanziari a breve per il
23,7%. 

Conto del Risultato Economico per Valore Aggiunto
I ricavi di vendita di periodo risultano in crescita e raddoppiano il loro valore tra il 1994 ed il 2001,
passando da 56 a 112 milioni di euro e costituendo mediamente l’89,4% del valore della produzio-
ne annuale. L’incremento di periodo nei consumi di materie e dei costi per servizi determina un
valore aggiunto operativo medio che ammonta a circa il 25,3% e la notevole incidenza del costo del
lavoro, che rappresenta in media il 41% del valore della produzione, determina un margine opera-
tivo lordo fortemente negativo sia a livello medio che in ciascun esercizio oggetto di analisi. Gli
effetti della politica degli ammortamenti, ma anche la gestione finanziaria, danno luogo ad un risul-
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tato pre imposte negativo e pari al -20% Questo produce un livello medio di perdite intorno ai 20
milioni di euro che rappresentano una sottrazione al sistema di circa il 22% del valore della produ-
zione annuale. 
Il valore aggiunto operativo costituisce circa il 64% del valore aggiunto complessivamente generato
dalla gestione ed i costi fissi rispetto ai costi variabili risultano in un rapporto di parità.
Come già accennato in precedenza, l’analisi dei sottosettori si può sintetizzare nel fatto che le impre-
se di estrazione di minerali non metalliferi rispecchiano l’andamento del comparto con risultati lie-
vemente migliori: ciò significa che le poche imprese appartenenti agli altri due sottosettori contri-
buiscono ad incrementare le perdite del settore nel suo complesso. 

Il Conto del risultato economico per densità di potere d’acquisto e l’analisi dei flussi dei fondi
Dal punto di vista dell’analisi per flussi si nota come il cash flow, ovvero il flusso di cassa prima del
pagamento delle imposte, mostra valori costantemente negativi durante il periodo. La stessa situa-
zione è evidente anche per gli altri flussi (di capitale disponibile finanziario, di capitale disponibile
netto e di capitale netto), con la sola eccezione per il CDFN ed il CDN che nel 1998 e nel 1999 pre-
sentano valori lievemente positivi. Come si può vedere dal conto del risultato economico per densità
di potere d’acquisto, il quale mostra il processo di costruzione del cash flow medio, i ricavi riscossi
sono nettamente inferiori ai costi pagati (riga 1), generando un flusso negativo. L’andamento del
capitale disponibile finanziario netto, ovvero la differenza tra ricavi finanziari e costi finanziari (righe
1 + 2) e la gestione del flusso di capitale disponibile netto, generano saldi mediamente negativi, e non
sono quindi in grado di apportare risorse al sistema. Il flusso di capitale netto infine, vede i costi di
capitali permanenti superare costantemente i ricavi (riga 4), contribuendo quindi all’ulteriore dimi-
nuzione del risultato medio d’esercizio ante imposte il quale permane fortemente negativo.

3. Imprese Estrattive. Valori medi (1995 - 2001)
CONTO DEL RISULTATO ECONOMICO PER DENSITA' DI POTERE D'ACQUISTO

1. Costi finanziari pagati 122.747 1. Ricavi finanziari riscossi 111.277
2. Costi finanziari non pagati 1.129 2. Ricavi finanziari non riscossi 5.248
3. Costi non finanziari a breve termine 4.595 3. Ricavi non finanziari a breve termine 5.986
4. Costi di capitali permanenti 27.817 4. Ricavi da capitali permanenti 10.590

Utile ante imposte 0 Perdita ante imposte -23.186
movimenti di riga

1 Flusso Autogenerato CL (Cash flow) -11.470
1 + 2 Flusso Autogenerato CDFN -7.351

1 + 2 + 3 Flusso Autogenerato CDN -5.959
1 + 2 + 3 + 4 Flusso Autogenerato CN -23.186

5. Utile dopo gli interessi e dopo le imposte* -24.467
6. Oneri finanziari 5.368
7. Imposte sul reddito 1.280

5 + 6 + 7 Free Cash Flow -17.818

*Valore rettificato come da conto economico

Chiaramente il free cash flow, ovvero il flusso di cassa ante oneri finanziari, che resta a disposizione
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dopo aver rinnovato i capitali consumati, è negativo, anche perché il sistema delle imprese non è in
grado di remunerare a partire dalle risorse interne nessuno degli stakeholders.

Grafico 38 - Flussi Autogenerati di Capitale
Estrattive
1995-2001

valori assoluti in migliaia di euro e valori medi
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Il Bilancio Dinamico di Liquidità
Nel circuito della liquidità del settore, dal lato delle fonti si evidenzia come la liquidità derivi per
l’86,8% medio dai ricavi di vendita riscossi e solo per un 13% da movimenti strutturali, in preva-
lenza incrementi di debiti a breve intorno al 6,0%. Dal lato degli impieghi, la liquidità è impiegata
per l’83,0% medio nei costi di gestione, mentre la parte impiegata in flussi strutturali riguarda prin-
cipalmente l’acquisizione di ulteriori attività immobilizzate e, in minor misura, l’estinzione di debi-
ti di finanziamento.

8.3.4. Analisi per indici di bilancio a livello di singola impresa

Passando all’analisi per indici, si vuole ricordare che gli indici mediani segnalano il comportamen-
to tipico delle imprese nel comparto poiché identificano una misura di tendenza centrale che risul-
ta influenzata in misura inferiore dalla presenza di imprese di grande dimensione, rispetto alle altre
forme di valore medio statisticamente calcolato. 

Evoluzione parametri fondamentali
A livello di singola impresa il fatturato è caratterizzato da un andamento molto variabile e divisibi-
le in due periodi. Nel primo periodo, fatta eccezione per il 1994, le variazioni risultano positive e
con incrementi che raggiungono anche il 9/10% rispetto agli esercizi precedenti, mentre nel secon-
do (che ha inizio nel 1998 quando si verifica una variazione del -3,4%) si registrano variazioni via
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via negative, con eccezione per il 2000. L’ultimo anno mostra una variazione mediana negativa del
-3,3%. Il valore aggiunto presenta un primo periodo con ampie variazioni positive (intorno al
+10% e fino al +14%) in cui l’andamento è caratterizzato da incrementi continui, mentre dal 1998
si verifica un alternarsi di variazioni positive e negative, ma meno accentuate rispetto a quelle del fat-
turato (nel 2001, +5,8%). La crescita del patrimonio netto è intorno al +4/+5% fino al 1996, ma
successivamente non solo diviene quasi nulla, ma addirittura le variazioni sono negative ed hanno
una lieve ripresa nel solo 1999. 

Grafico 39 - Benchmark di Sviluppo delle Estrattive
Var. % Fatturato, Val. aggiunto e Pat. netto per singola impresa
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Redditività
In tutto il periodo oggetto d’analisi la redditività del capitale proprio é positiva, passando dallo 0,1%
del 1997 al 3,1% del 1999. La redditività delle vendite (ROS) è sempre positiva e varia tra il 3,9%
e il 6,7%, alternando nel periodo variazioni più ampie e più lievi. Il ROI esprime risultati positivi
(tra il 2,5% ed il 4,6%) anche se con tendenza alla diminuzione dal 1994 al 2001. Gli oneri finan-
ziari si attestano su percentuali che variano tra il 2,5% ed il 3,8% del fatturato (3,5% nel 2001). Il
Turnover operativo varia tra 0,6 e 0,8 (appena inferiore al corrispondente regionale), mentre il rap-
porto tra Valore Aggiunto e attività evidenzia una difficoltà nelle capacità operative settoriali essen-
do in netta diminuzione tra il 1994 ed il 2001.
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Grafico 40- Benchmark di Redditività delle estrattive
ROE%, ROI%, ROS% per singola impresa
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Grafico 41 - Benchmark di Produttività delle Estrattive
Var. % Fatturato, Val. aggiunto e Pat. netto per singola impresa
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0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

Valore aggiunto per addetto (migliaia di
euro)

31,8 29,7 29,7 31,7 33,9 32,1 33,5 55,8

Fatturato per addetto (migliaia di euro) 68,3 65,5 62,8 69,5 79,5 66,7 81,9 173,3
Costo del lavoro per addetto (migliaia di
euro)

17,7 20,1 19,2 21,4 21,5 20,8 22,1 29,8

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Produttività
Il valore aggiunto è pari a circa 1,5/1,6 volte il costo del lavoro, dato che risulta simile a quello
riscontrabile a livello regionale così come il valore aggiunto per addetto (da 31 a 33 migliaia di euro
contro 25-30 migliaia di euro per addetto del sistema Sardegna, 43 migliaia nel 2001), mentre risul-
ta appena al di sotto il fatturato per addetto (da 68 a 81 migliaia di euro ed un notevole incremento
nel 2001 pari a 173 migliaia di euro, contro il sistema Sardegna che passa da 71 a 86 migliaia e 162
migliaia nel 2001). Il livello del costo del lavoro per addetto risulta in aumento per tutto il periodo
passando da 17,7 migliaia di euro a quasi 30 mila euro nel 2001.
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Struttura dell’attivo e del passivo
La struttura dell’attivo fa registrare nel 2001 investimenti fissi pari al 27,5% sul totale attivo il che
induce a pensare ad una maggiore elasticità a livello di singola impresa rispetto a quanto rilevato a
livello aggregato. Gli investimenti in immobilizzazioni immateriali fanno registrare valori intorno
all’1,5%. Il rapporto tra passività a breve, a medio e lungo termine rispetto al totale passività, segna-
la una maggiore incidenza delle passività a breve che però tendono a decrescere per tutto il periodo
di analisi e nel 2001 rappresentano il 78,9% delle passività totali. Il finanziamento proveniente da
terzi varia tra 2 e 3 volte il livello dei mezzi propri, anche se tale rapporto tra Passività e Netto tende
a diminuire nel 2000 e nel 2001 attestandosi su 1,6/1,8 volte.

Gestione del circolante
L’indice di disponibilità è superiore al 100% in quasi tutti gli anni oggetto di analisi (escluso il
1998), ossia il livello minimo necessario a fronteggiare il fabbisogno finanziario. La rotazione dei
crediti commerciali vede in aumento il periodo di dilazione concesso ai clienti per la riscossione
degli stessi, mentre tende a diminuire il periodo di dilazione nel pagamento dei debiti commerciali
che risultava sempre superiore a quello di incasso dei crediti fino al 2001, anno in cui si rileva un’in-
versione di tendenza e quindi si ipotizzano difficoltà nel fronteggiare le esigibilità a breve.
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8.4. Le imprese del legno e del sughero

4. Scheda di check-up di settore - sintesi
LEGNO E SUGHERO (37 SOCIETÀ) 1999 2000 2001 MEDIA 
DATI DI BILANCIO AGGREGATO - VALORI IN MGL EURO (94-01) %

Attivo 138.264 156.201 164.530 121.607 100,0
Immobilizzazioni 60.617 64.736 66.456 53.130 43,7
Disponibilità 77.647 91.466 98.074 68.477 56,3

Patrimonio netto 30.877 36.230 39.893 27.924 23,0
Passività totali 107.388 119.971 124.637 93.683 77,0
Passività consolidate 27.364 25.486 25.958 25.964 21,4
Esigibilità 80.024 94.485 98.679 67.719 55,7

Fatturato 85.299 99.241 97.063 75.703 98,7
Valore della produzione 87.371 98.188 102.259 76.663 100,0
Valore aggiunto operativo 24.802 27.385 32.814 22.019 28,7
Utile o perdita netti dell'esercizio 609 -2.245 -1.596 -582 -0,8
Cash flow -8.324 10.833 9.534 3.255 4,2

BENCHMARK (INDICI MEDIANI) PARAMETRI MEDI

Variazione Fatturato% 2,0 6,2 -2,7 Fatturato 
ROE% 0,1 0,0 0,7 medio 2.046,0
ROI% 3,9 3,9 3,8 per impresa

Valore aggiunto su Costo del lavoro 1,4 1,4 1,5 Passività 
Disponibilità su Esigibilità% 112,2 109,3 106,0 medie 2.532,0
Leverage - Passività su Netto 3,7 4,5 4,3 per impresa

8.4.1. Definizione del settore
L’industria del legno e dei prodotti in legno e sughero si individua con il codice di ramo 20 della clas-
sificazione Ateco91 e comprende i seguenti sottosettori: taglio, piallatura e finitura del legno, fab-
bricazione di fogli da impiallacciatura, di compensato, di pannelli di fibre, fabbricazione di elementi
di carpenteria in legno e falegnameria per l’edilizia, imballaggi in legno ed inoltre comprende la fab-
bricazione di articoli in sughero. In questo lavoro si terranno separate le informazioni relative alla
lavorazione del legno da quelle concernenti la lavorazione del sughero.
Il sottosettore della lavorazione del legno vede la presenza di imprese specializzate nell’importazio-
ne e nella lavorazione di legni di diverse qualità, provenienti dalle Americhe, dall’Africa, dalla Male-
sia e dal Nord-Europa e da aziende produttrici di infissi e serramenti in legno, da lungo tempo pre-
senti sul territorio. L’industria del sughero è particolarmente sviluppata in Gallura (dove si trova il
cosidetto “distretto del sughero” nelle zone tra Calangianus e Tempio Pausania) ed è trainante per la
promozione e lo sviluppo territoriale ed occupazionale. Si trovano imprese del sughero anche nella
striscia di territorio tra Abbasanta e Sorgono ed infine nel Sulcis Iglesiente. Il sughero è una voce
positiva nella bilancia commerciale regionale in special modo verso la Francia, ed inoltre le imprese
che si occupano della lavorazione di questo prezioso materiale sono ai vertici della classifica regio-
nale delle imprese per produzione di fatturato e di valore aggiunto.
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36 Fonte: Movimprese 2001
37 Le informazioni sulla struttura del settore dal punto di vista degli addetti fanno riferimento all’ultimo anno disponibi-
le nell’aggiornamento dell’archivio ASTRI, ovvero il 2000. Le analisi sui dati di bilancio, invece, considerano la serie sto-
rica che va dal 1994 al 2001, ultimo anno disponibile per l’Archivio dei Bilanci.

Grafico 42 - Distribuzione delle imprese del Legno e Sughero per forma giuridica
valori %
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Le imprese del legno e del sughero 36 della Sardegna sono 2.159 e costituiscono il 15,8% delle azien-
de appartenenti all’industria in senso stretto che operano sul territorio regionale. Si ripartiscono per
forma giuridica per il 94,7% come ditte individuali o società di persone (rispettivamente 78,1% e
16,6%), per il 4,3% come società di capitale e per lo 0,9% come società cooperative.

Il settore raccoglie 37 nel 2000 il 10,8% degli addetti totali dell’industria in senso stretto (6.016
occupati), ponendosi al quarto posto nella graduatoria regionale per l’occupazione. Il settore, vista
anche la preponderanza della forma giuridica di ditta individuale, è costituito prevalentemente da
imprese di piccolissima dimensione, infatti la dimensione media è pari a 2,7 unità di lavoro.

8.4.2. Analisi del panel dei bilanci

Sulla base delle analisi condotte attraverso i dati di bilancio del panel, il settore del legno e del sughe-
ro è il nono nella Regione per capacità di contribuire al valore aggiunto dell’industria in senso stret-
to, con la media del 3,3% negli 8 anni considerati. La nostra selezione conta 37 imprese, 34 Srl e Spa
e 3  Cooperative che occupano in media 769 addetti. I dati economici tratti dai bilanci sono dispo-
nibili per il 32,7% delle imprese obbligate al deposito.
Il contributo alla costruzione del valore aggiunto è dato in maggior misura dal settore del sughero
(per il 62% con 10 imprese), mentre la lavorazione del legno partecipa per il restante 38% (con 27
imprese).
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VALORE AGGIUNTO ANNO 
CONTRIBUZIONE DEI SOTTOSETTORI 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 MEDIA V.ASS 
LEGNO 45,5% 46,6% 43,9% 40,0% 37,5% 37,2% 28,9% 30,8% 38,0%
SUGHERO 54,5% 53,4% 56,1% 60,0% 62,5% 62,8% 71,1% 69,2% 62,0%
Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

In particolare, il peso del settore del sughero tende ad aumentare di anno in anno perché, come si
vedrà meglio in seguito, gli anni tra il 1994 e il 2001 sono stati di maggior crescita sia per il fattura-
to che per il valore aggiunto prodotto per questo sottosettore rispetto all’andamento mostrato dal
sottosettore del legno.
Il comparto complessivamente inteso è concentrato. Infatti il valore medio dell’indice di concen-
trazione indica che il 15,2% delle imprese realizza più del 70% del fatturato complessivo: cio’ signi-
fica che 7 imprese su 37 fatturano più del 70% dell’intero comparto.

Distribuzione del Valore Aggiunto tra i fattori primari
Nel corso degli otto anni considerati il sistema “legno e sughero” ha chiuso i propri bilanci alter-
nando utili a perdite, fino a conseguire una perdita media pari a circa mezzo milione di euro. Il set-
tore distribuisce il 63,1% del proprio valore aggiunto ai dipendenti, il 19,7% va a remunerare i cre-
ditori sotto forma di interessi passivi, il 4,4% è la quota versata allo Stato come imposte e tasse, infi-
ne il 15,1% rientra alle aziende come ammortamenti mentre il 2,4% è la quota di valore aggiunto
che si disperde per effetto delle perdite di bilancio.

Grafico 43 - Valore Aggiunto del settore del Legno e Sughero
Contribuzione media dei sottosettori
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Trend del valore aggiunto e del fatturato
L’andamento aggregato del valore aggiunto e del fatturato appare dominato da quello del sottoset-
tore del sughero. A livello complessivo, il valore aggiunto operativo passa da 15 milioni di euro nel
1994 a 33 milioni nel 2001, con una media di 22 milioni, che costituisce circa l’89,3% del valore
aggiunto complessivo. Il fatturato è crescente in tutto il periodo, pur mostrando una lieve flessione
nel dato complessivo tra il 2000 e il 2001. Passa da 52 milioni di euro nel 1994 a 97 milioni nel
2001, con una media annuale di 76 milioni.

Grafico 44 - LEGNO E SUGHERO
Distribuzione media del Valore Aggiunto tra i fattori primari (1994-2001) - Valori %
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Grafico 45 - Fatturato e Valore Aggiunto
Legno e Sughero
dati in migliaia di euro
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Grafico 45a - Fatturato e Valore Aggiunto
Legno

dati in migliaia di euro
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Grafico 45b - Fatturato e Valore Aggiunto
Sughero

dati in migliaia di euro
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Il valore aggiunto del sottosettore della lavorazione del legno presenta valori inferiori alla media del
periodo sia nel 2000 che nel 2001, in corrispondenza di un analogo calo dei livelli del fatturato.

Il sughero risulta in crescita continua dal punto di vista della creazione di valore aggiunto, ed il fat-
turato mostra un debole flessione esclusivamente nel 2001.



Indagine economica e finanziaria sulle imprese e i settori industriali della Sardegna 133

8.4.3. Analisi del bilancio aggregato

Composizione dell’Attivo e analisi degli impieghi strutturali del Bilancio Dinamico
Dal lato dell’attivo dello Stato Patrimoniale, il settore mostra una consistente crescita nel livello
complessivo del capitale investito che risulta infatti raddoppiato, passando da 88 milioni di euro nel
1994 a 164 milioni nel 2001. Questo incremento è da ascriversi per larga parte alla variazione posi-
tiva intervenuta nel sottosettore del sughero, per il quale il totale attivo nel 2001 è pari a 2 volte e
mezzo il capitale investito nel 1994. In particolare, le attività disponibili crescono in maggior misu-
ra rispetto al capitale fisso: aumentano i crediti commerciali, quelli non operativi, aumentano le
scorte di materie e di prodotti finiti, in linea con l’incremento dei volumi di vendita che il compar-
to ha fatto registrare nel periodo esaminato. Dal punto di vista della composizione degli investi-
menti si osserva che il sistema è abbastanza rigido, il livello delle immobilizzazioni è infatti media-
mente circa il 44% dell’attivo, anche se negli ultimi esercizi mostra una certa tendenza verso una
maggiore elasticità, confermata dalla crescita della componente disponibile. Tra le immobilizzazio-
ni, quelle immateriali sono mediamente pari allo 0,6% dell’attivo, con una maggior propensione
del settore del legno (+ 1,4%) rispetto a quella del sughero (+0,1%). Le immobilizzazioni tecniche
sono mediamente il 34,4% del capitale investito ma, mentre per il legno si attestano intorno al 42%,
per il sughero sono circa il 30%. La differenza tra i sottosettori riguarda anche la presenza di parte-
cipazioni immobilizzate, assenti per il legno e consistenti invece per il sughero, a testimonianza del-
la necessità di un sistema in crescita di dotarsi di una struttura del capitale investito più complessa.
Dal lato dell’attivo disponibile, i due sottosettori mostrano una composizione relativamente simile,
salvo un’incidenza dei crediti commerciali lievemente superiore per il sughero rispetto al legno.

Composizione del Passivo e Netto e analisi delle fonti strutturali del Bilancio Dinamico
Il settore complessivamente inteso presenta un livello del patrimonio netto crescente, da 18 a 40
milioni di euro tra il 1994 e il 2001. Ed è il capitale sociale a crescere in maniera importante anno per
anno, sia in valori assoluti che come incidenza percentuale (da 7 a 25 milioni di euro tra il 1994 e il
2001 e dall’8% al 15% del totale fonti di finanziamento). Questa crescita può essere considerata un
segno di fiducia verso il sistema, nonostante non vengano raggiunti utili attraverso la gestione. Dal
lato delle passività, che costituiscono mediamente il 77% del totale fonti di finanziamento, si registra
una forte crescita delle passività correnti nel comparto del sughero, sia per la parte dei debiti com-
merciali (in linea con quanto avvenuto nell’attivo per la parte operativa), che per la parte riguardan-
te il finanziamento a breve termine verso le banche. Tuttavia, mentre l’incidenza dei debiti commer-
ciali raddoppia, quella dei debiti finanziari rimane costante. Le passività consolidate rimangono
sostanzialmente stabili in valori assoluti e quindi diminuisce la loro incidenza percentuale. 
Il bilancio dinamico di liquidità conferma quanto emerge dallo stato patrimoniale: premesso che (in
media su 7 anni) la liquidità perviene alle aziende per l’80,3% dai ricavi di vendita riscossi per il
sughero e per il 77,1% per il legno, la restante parte è di fonte strutturale e più precisamente per il
4,5% (sughero) e per il 3,4% (legno) da apporti liquidi al capitale proprio, per l’8,6% (sughero) e il
7,9% (legno) da incrementi di debiti finanziari a breve e per 3% (sughero) e il 5,1% (legno) da incre-
menti di debiti a medio e lungo termine. Dal lato degli impieghi, per il sughero la liquidità è spesa
per il 75,1% per i costi di gestione, mentre per il 24,9% è spesa per interventi strutturali, come
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incrementi nelle attività immobilizzate (+ 8,4%) e rimborsi di debiti sia a breve che a lungo termi-
ne. Il legno presenta una spesa della liquidità analoga ma lievemente più accentuata nella parte ope-
rativa.

Conto del Risultato economico per Valore Aggiunto
Il valore della produzione del settore del sughero risulta più che raddoppiato tra il 1994 e il 2001,
mentre quello del legno varia intorno agli stessi volumi per tutto il periodo. L’incidenza dei costi per
consumi di materie è pari al 57% circa per entrambi i sottosettori, come pure quella dei costi per ser-
vizi che si differenzia di soli due punti percentuali: 15,5% per il legno e 13,2% per il sughero. Anche
il costo del lavoro incide sul valore della produzione in misura superiore per il legno piuttosto che
per il sughero, (23,1% contro il 18,6%), mentre gli oneri finanziari si attestano mediamente per
entrambi i settori intorno al 6/7%. 
Il valore aggiunto operativo è circa l’84% del valore aggiunto complessivo generato dalla gestione
per il legno mentre per il sughero è mediamente oltre il 92%. I costi variabili sono tre volte i costi
fissi per entrambi i comparti. Dal punto di vista della distribuzione del valore aggiunto tra i fattori
primari, si può notare che i salari incidono sul comparto del sughero per il 58% e su quello del legno
per il 71%; gli ammortamenti assorbono risorse per il 14% nel legno e per il 16% medio nel sughe-
ro; gli oneri finanziari costituiscono il 20% circa per entrambi mentre le imposte incidono per il 6%
sul comparto del sughero e solo per l’1% sul legno, in relazione anche alle chiusure di bilancio in
perdita di questo sottosettore.
I costi variabili sono in rapporto di 3 a 1 con i costi fissi, e mentre nel settore del legno appaiono
sostanzialmente stabili, nel sughero risultano crescenti, comunque in linea con l’incremento del
valore della produzione.

Il conto del risultato economico per densità di potere d’acquisto e l’analisi dei flussi dei fondi
Dal conto del risultato economico per densità di potere d’acquisto si può vedere l’andamento
mediamente positivo dei flussi dei fondi di capitale a diversa densità. Il fondo liquido per definizio-
ne, genera un cash flow positivo, derivante dalla differenza tra ricavi medi riscossi e i costi medi paga-
ti che risultano sempre inferiori tranne che per il 1999. Anche il flusso di capitale finanziario è posi-
tivo, mostrando quindi un equilibrio sostanziale della situazione finanziaria a breve termine. La
politica delle scorte influisce favorevolmente sul saldo tra ricavi e costi a breve termine e determina
quindi un flusso autogenerato di capitale disponibile netto positivo per tutti gli anni. Nonostante
l’intervento di ingenti costi medi per capitale permanente, il flusso di capitale netto, che corrispon-
de all’utile prima delle imposte, risulta mediamente positivo, determinando uno stato di equilibrio
complessivamente soddisfacente per il comparto.
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4. Imprese del Legno e Sughero. Valori medi (1995 - 2001)
CONTO DEL RISULTATO ECONOMICO PER DENSITA' DI POTERE D'ACQUISTO

1. Costi finanziari pagati 76.642 1. Ricavi finanziari riscossi 79.897
2. Costi finanziari non pagati 2.777 2. Ricavi finanziari non riscossi 3.891
3. Costi non finanziari a breve termine 3.265 3. Ricavi non finanziari a breve termine 5.884
4. Costi di capitali permanenti 6.473 4. Ricavi da capitali permanenti 62

Utile ante imposte 577 Perdita ante imposte 0
movimenti di riga

1 Flusso Autogenerato CL (Cash flow) 3.255
1 + 2 Flusso Autogenerato CDFN 4.368

1 + 2 + 3 Flusso Autogenerato CDN 6.988
1 + 2 + 3 + 4 Flusso Autogenerato CN 577

5. Utile dopo gli interessi e dopo le imposte* -612
6. Oneri finanziari 4.953
7. Imposte sul reddito 1.189

5 + 6 + 7 Free Cash Flow 5.530

*Valore rettificato come da conto economico

Il flusso di Capitale netto è positivo, quindi la differenza tra ricavi e costi è mediamente positiva per
gli anni considerati. Tuttavia, a seguito del pagamento delle imposte si genera un risultato d’eserci-
zio medio negativo per il settore complessivamente considerato. Il Free Cash flow, espressione del
flusso di cassa libero da destinare alle remunerazioni cosiddette esterne ai portatori di capitale (pro-
prio e di terzi) e allo Stato, risulta complessivamente positivo, nonostante la remunerazione verso i
soci abbia segno negativo.
Tra il 1995 e il 1998 tutti i flussi autogenerati di capitale sono positivi, eccetto una flessione in quel-
lo di capitale netto nel 1995. La situazione appare più movimentata dal 1999 in poi. Cresce il flus-
so di capitale disponibile mentre la parte finanziaria diminuisce. Il cash flow assume valori partico-
larmente negativi, mentre il flusso di capitale netto aumenta. Nel 2000 e nel 2001 il flusso di cassa
e il flusso di circolante finanziario tornano ad avere valori positivi, mostrando un discreto equilibrio
della parte finanziaria e della liquidità del settore: è possibile che ci siano stati incassi di vendite di
precedenti periodi o con un forte differenziale tra incassi e pagamenti di clienti e fornitori di prece-
denti periodi.
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8.4.4. Analisi per indici di bilancio a livello di singola impresa

Passando all’analisi per indici, si vuole ricordare che gli indici mediani segnalano il comportamen-
to tipico delle imprese nel comparto poiché identificano una misura di tendenza centrale che risul-
ta influenzata in misura inferiore dalla presenza di imprese di grande dimensione, rispetto alle altre
forme di valore medio statisticamente calcolato. 

Evoluzione parametri fondamentali
Il fatturato ed il valore aggiunto mostrano indici di variazione coerenti e sempre positivi, salvo che
per il 1997, anno in cui, sebbene ogni impresa abbia visto crescere il proprio fatturato per il 2% cir-
ca, il valore aggiunto ha subito un decremento del 3%. Anche il 2001 è un anno critico, ma solo per
il fatturato che mostra un decremento del 2,7%. Il patrimonio netto è stabile, la variazione da un
anno all’altro è debolmente positiva o nulla. Il settore complessivamente considerato non mostra
alcuna crescita dal punto di vista del patrimonio, tuttavia, se si osserva in particolare il settore del
sughero, si può notare una maggiore dinamicità nella crescita del patrimonio netto. 

Grafico 46 - Flussi Autogenerati di Capitale
Legno e Sughero
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Redditività
La imprese mostrano una redditività del capitale proprio sempre intorno allo zero. Migliora a livel-
lo del capitale investito, tra il 3% e il 7%, con valori più elevati all’inizio del periodo considerato. Le
aziende del sughero mostrano livelli di ROS tra il 5,5% e il 7,8%, qualche punto percentuale in più
del settore del legno. Anche il Turnover dei ricavi è lievemente più alto per le imprese del sughero
(raggiunge lo 0,8 tra il 1999 e il 2000) rispetto a quello delle imprese del legno (0,6 – 0,7 per tutto
il periodo), ma tali valori sono in linea con il dato regionale di riferimento. La capacità di generare
valore aggiunto a partire dal capitale investito è riassunta da un indice che oscilla tra il 20% e il 25%
per entrambi i sottosettori (Sistema Sardegna da 23% circa nel 1994 al 18,9% nel 2001) ed in que-
sto modo le aziende del settore mostrano una certa tenuta rispetto all’andamento tipico delle altre
imprese del sistema. Il costo del denaro incide in maniera intensa ma decrescente sui ricavi, dal 5,1%
nel 1994 fino al 4,1% nel 2001. Il dato è comunque rilevante in quanto a livello complessivo l’inci-
denza degli oneri finanziari oscilla tra il 2,5% e il 4,1%, risultando quindi inferiore a quella del com-
parto del legno e sughero. La redditività di cassa, misurata dal rapporto tra cash flow e totale degli
investimenti è particolarmente buona, salvo per il 1999, anno in cui il flusso è stato negativo, ed è
più alta del valore regionale di riferimento. Questo aspetto denota che la capacità di generare flussi
di cassa positivi è diffusa per tutte le imprese del settore e ne costituisce un punto di forza.

Grafico 47 - Benchmark di Sviluppo del Legno e Sughero
Var. % Fatturato, Val. aggiunto e Pat. netto per singola impresa
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Grafico 48 - Benchmark di Redditività del Legno e Sughero
ROE%, ROI%, ROS% per singola impresa
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Produttività
Il valore aggiunto è circa 1,4 volte il costo del lavoro per il settore del legno, mentre per il sughero lo
stesso indice è pari ad 1,8. Gli indici di produttività sono crescenti, in particolare quello del fattura-
to, che mostra valori particolarmente elevati nel 2001. Il valore aggiunto per addetto si attesta
intorno ai 30 mila euro per le imprese del sughero e ai 20 mila euro per quelle del legno. Il costo del
lavoro mostra una leggera tendenza all’aumento, tuttavia l’incremento è molto basso, da 14 mila
euro circa per addetto nel 1994 a 19 mila circa nel 2001, contro un dato regionale di riferimento che
nel 2001 vede circa 27 mila euro per addetto.

Grafico 46 - Benchmark di Produttività del Legno e Sughero
Valore Aggiunto, Fatturato e Costo del Lavoro per addetto
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Struttura dell’attivo e del passivo
La struttura dell’attivo registra investimenti fissi sistematicamente più elevati per le imprese del
legno rispetto a quelle del sughero. Nel 2001, a fronte di un’incidenza a livello di singola impresa
pari a 22,5% nel sughero, si pone invece, per il legno, un’incidenza pari a 45,1%, che rimane pres-
socchè costante lungo tutto il periodo, mentre per il sughero risulta come il dato finale di un pro-
cesso in diminuzione, per effetto di ammortamenti. Gli investimenti in immobilizzazioni immate-
riali sono pressochè nulli facendo registrare al massimo lo 0,5% del totale attivo. Nel settore del
sughero le passività a breve termine incidono a livello d’impresa per l’86%, mentre per il legno il
livello è inferiore di circa 15 punti percentuali. Il leverage per il legno è piuttosto alto, varia tra i 4 e
i 5 punti mentre per il sughero oscilla tra il 2 e il 3. Ne deriva che il settore del legno è indebitato cir-
ca cinque volte il proprio patrimonio, che non accenna a crescere.

Gestione del circolante
La situazione finanziaria è positiva (se si esclude il 1994), l’indice di disponibilità è sempre superio-
re al 100% ed inoltre la capacità di generare cash flow positivi ha un benefico effetto sull’equilibrio
finanziario delle imprese. I giorni credito clienti sono crescenti, da 87 nel 1994 a 125 nel 2001, e i
giorni credito fornitori risultano in lieve diminuzione, da 167 a 149 tra il 1994 e il 2001.
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8.5. Le imprese della Meccanica

5. Scheda di check-up di settore - sintesi
MECCANICA (105 SOCIETÀ) 1999 2000 2001 MEDIA 
DATI DI BILANCIO AGGREGATO - VALORI IN MGL EURO (94-01) %

Attivo 277.874 334.348 297.728 261.710 100,0
Immobilizzazioni 117.361 124.211 138.841 101.292 38,7
Disponibilità 160.513 210.132 158.887 160.417 61,3

Patrimonio netto 56.141 62.783 60.887 51.470 19,7
Passività 221.734 271.559 236.841 210.239 80,3
Passività consolidate 45.423 60.551 72.995 59.074 22,6
Esigibilità 176.313 211.010 163.846 151.166 57,8

Fatturato 181.739 173.242 203.843 181.362 95,4
Valore della produzione 196.812 181.625 240.872 190.108 100,0
Valore aggiunto operativo 71.761 37.632 106.494 61.866 32,5
Utile o perdita netti dell'esercizio -3.163 -1.795 -3.591 -2.732 -1,4
Cash flow -30.760 11.858 -26.065 -3.046 -1,6

BENCHMARK (INDICI MEDIANI) PARAMETRI MEDI

Variazione Fatturato% 3,6 6,3 -1,4 Fatturato 
ROE% 2,6 1,1 -1,5 medio
ROI% 5,6 4,4 3,0 per impresa 249,8

Valore aggiunto su Costo del lavoro 1,3 1,4 1,3 Passività 
Disponibilità su Esigibilità% 114,5 115,2 110,7 medie 
Leverage - Passività su Netto 3,9 3,9 3,8 per impresa 289,6

8.5.1. Definizione del settore

L’industria della Meccanica è individuata con i codici di ramo dal 29 al 34 della classificazione Ate-
co91 e comprende i seguenti sottosettori: fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici; di
macchine per ufficio, di elaboratori e sistemi informatici; di motori, generatori e trasformatori elet-
trici; di apparecchi per distribuzione e controllo dell’elettricità e fabbricazione di altri apparecchi
elettrici; fabbricazione di apparecchi trasmittenti per radio diffusione e televisione; apparecchi per
telefonia; fabbricazione di apparecchi medicali, strumenti ottici, apparecchi di misurazione; fabbri-
cazione di autoveicoli e carrozzerie per autoveicoli; industria cantieristica.
Il settore della meccanica vede la presenza di varie tipologie di attività al suo interno ricollegabili ad una
dimensione medio piccola (se si escludono un numero esiguo di realtà imprenditoriali aventi dimen-
sioni più ampie che operano nel settore dei mezzi di trasporto) e diffuse sull’intero territorio regionale. 
La bilancia commerciale fa rilevare un deficit per quanto riguarda il settore “macchine e apparecchi
meccanici”, con movimentazioni da e verso la Sardegna quasi esclusivamente col territorio italiano,
e solo per l’export, per un 10% verso il Congo.Il saldo della bilancia è negativo anche con riguardo
alle macchine per ufficio, gli elaboratori ed i sistemi informatici, dei quali, dopo gli italiani, i tede-
schi e gli olandesi sono i nostri principali fornitori per quantità e valore. Anche la movimentazione
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sia in entrata che in uscita delle apparecchiature radiotelevisive e per le comunicazioni in genere è
indirizzata al mercato italiano, mentre le apparecchiature medicali, gli strumenti ottici e di preci-
sione mostrano importazioni dagli Stati Uniti per il 19% in quantità ed il 15% in valore, ed espor-
tazioni in larga parte verso il resto d’Italia, ma per un 21% del valore verso la Francia. 
Le imprese meccaniche 38 in Sardegna sono 1.965 e rappresentano il 14,3% delle aziende apparte-
nenti all’Industria in senso stretto operanti sul territorio regionale. Si ripartiscono per forma giuri-
dica per l’83,0% come ditte individuali o società di persone (rispettivamente 64,0% e 19,0%), per
il 16,2% come società di capitale e per lo 0,8% come società cooperative.

38 Fonte: Movimprese 2001.
39 Le informazioni sulla struttura del settore dal punto di vista degli addetti fanno riferimento all’ultimo anno disponibi-
le nell’aggiornamento dell’archivio ASTRI, ovvero il 2000. Le analisi sui dati di bilancio invece, considerano la serie sto-
rica che va dal 1994 al 2001, ultimo anno disponibile per l’Archivio dei Bilanci.

Grafico 50 - Distribuzione delle imprese Meccaniche per forma giuridica
valori %
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Il settore raccoglie 39 nel 2000 il 13,0% degli addetti totali dell’industria in senso stretto (7.280
occupati), risultando al quarto posto nella graduatoria regionale per l’occupazione. Il settore mec-
canico risente della prevalenza della forma giuridica di ditta individuale a livello di addetti medi: la
dimensione media è infatti pari a 3,7 unità di lavoro, dato che si avvicina alla media regionale.

8.5.2. Analisi del panel dei bilanci

Sulla base delle analisi condotte attraverso i dati di bilancio del panel, il settore meccanico risulta
essere il quarto in Sardegna per capacità di contribuzione al valore aggiunto dell’industria in senso
stretto, con la media del 9,6% negli 8 anni considerati. La selezione conta 105 imprese, 102 Srl e
Spa e 3  Cooperative che occupano in media 1.169 addetti. I dati economici tratti dai bilanci sono
disponibili per il 31,3% delle imprese obbligate al deposito.
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Il contributo alla costruzione del valore aggiunto è dato in maggior misura dal settore delle macchi-
ne e apparecchi meccanici (per il 56,1% con 37 imprese), mentre il sottosettore delle macchine e
apparecchiature elettriche contribuisce per il 28,4% (44 imprese) e quello dei mezzi di trasporto per
il restante 15,5% (24 imprese).

Grafico 51 - Valore Aggiunto del settore del Meccanico
Contribuzione media dei sottosettori
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VALORE AGGIUNTO ANNO 
CONTRIBUZIONE DEI SOTTOSETTORI 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 MEDIA V.ASS 
MACCHINE E APPARECCHI MECCANICI 53,4% 50,3% 55,5% 48,6% 54,9% 63,5% 61,0% 59,0% 56,1% 
MACCHINE E APP.ELETTRICHE 26,6% 30,1% 27,2% 31,8% 27,7% 26,7% 28,5% 28,9% 28,4% 
MEZZI DI TRASPORTO 20,0% 19,7% 17,2% 19,6% 17,4% 9,8% 10,5% 12,1% 15,5% 
Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

In particolare, il peso del sottosettore delle macchine ed apparecchi meccanici tende ad aumentare
nel periodo dal 53,4% del 1994 al 59,0% del 2001, mentre risulta in controtendenza l’andamento
nel peso del sottosettore dei mezzi di trasporto che varia dal 20% del 1994 al 12,1% del 2001.
Il comparto complessivamente inteso è mediamente concentrato, infatti il valore medio dell’indice
di concentrazione mostra che il 14,4% delle imprese realizza più del 70% del fatturato complessi-
vo, il che significa che 15 imprese su 105 fatturano più del 70% dell’intero settore.

Distribuzione del Valore Aggiunto tra i fattori primari
Nel corso del periodo di analisi, il settore meccanico ha chiuso i propri bilanci alternando utili a per-
dite, fino a conseguire una perdita media pari a circa 2,7 milioni di euro. Il settore distribuisce il
70,2% del proprio valore aggiunto ai dipendenti, il 12,5% è destinato alla remunerazione dei cre-
ditori sotto forma di interessi passivi, il 3,6% è la quota versata allo Stato sotto forma di imposte e
tasse, il 21,8% rientra alle aziende come ammortamenti, mentre una quota parte di valore aggiun-
to, pari al -4,3%, si disperde per effetto delle perdite di bilancio. 
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Trend del valore aggiunto e del fatturato
L’andamento aggregato del valore aggiunto e del fatturato appare dominato da quello del sottoset-
tore delle macchine e degli apparecchi meccanici sebbene i risultati degli altri due sottosettori, carat-
terizzati da marcate variazioni di periodo, contribuiscano comunque alla determinazione dell’an-
damento generale. A livello complessivo, il valore aggiunto operativo passa da 57 milioni di euro nel
1994 a 79 milioni nel 2001, con una media di 72 milioni, e costituisce circa l’85,0% del valore
aggiunto complessivo, ma cresce in maniera non sempre costante evidenziando dei cali nel 1997,
nel 1999 e, in minor misura, nel 2001. Il fatturato, pur passando da 139 milioni di euro nel 1994 a
204 milioni nel 2001, con una media annuale di 181 milioni, presenta un calo tra il 1998 ed il 2000
con valori inferiori alla media di periodo.

Grafico 52 - MECCANICA
Distribuzione media del Valore Aggiunto tra i fattori primari (1994-2001) - Valori %
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Grafico 53 - Fatturato e Valore Aggiunto
Meccanica
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L’andamento del fatturato del sottosettore “macchine e apparecchi meccanici” è caratterizzato da
una crescita fino al 1997 ed un calo tra il 1998 ed il 2000 ascrivibile ad una flessione dell’impresa
leader del sottosettore. La stessa flessione è verificabile a livello di valore aggiunto tra il 1996 ed il
1997, mentre negli anni successivi tale parametro risulta tendenzialmente in crescita.

Grafico 53a - Fatturato e Valore Aggiunto
Macchine e apparecchi meccanici

dati in migliaia di euro
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Grafico 53b - Fatturato e Valore Aggiunto
Macchine e apparecchiature elettriche

dati in migliaia di euro
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Il sottosettore delle macchine e apparecchiature elettriche risulta in crescita a livello di valore
aggiunto dal 1994 al 1998, mostra una debole flessione esclusivamente nel 1999 per portarsi sui
livelli precedenti negli anni successivi. Il livello del fatturato segue tendenzialmente l’andamento del
valore aggiunto nel periodo.
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Il sottosettore dei mezzi di trasporto fa registrare un incremento sia a livello di fatturato che di valo-
re aggiunto dal 1994 al 1998, seguito da un netto calo, pari al dimezzamento dei valori nel 1999,
cui fa seguito una leggera ripresa nei successivi due esercizi, con valori comunque ancora lontani dal-
la media di periodo. Tale comportamento trova la sua causa nelle due principali realtà imprendito-
riali del sottosettore, che evidenziano bruschi rallentamenti nei livelli di fatturato e valore aggiunto,
e di fatto condizionano l’andamento del sottosettore complessivamente considerato.

Grafico 53c - Fatturato e Valore Aggiunto
Mezzi di trasporto
dati in migliaia di euro
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8.5.3. Analisi del bilancio aggregato

Composizione dell’Attivo e analisi degli impieghi strutturali del Bilancio Dinamico
Dal lato dell’attivo dello Stato Patrimoniale, il settore mostra una consistente crescita nel livello com-
plessivo del capitale investito, che aumenta da 195 milioni di euro nel 1994 a 297 milioni nel 2001.
Tale incremento è da imputarsi principalmente alla variazione positiva intervenuta nel sottosettore
delle macchine e apparecchiature elettriche in cui l’attivo al 2001 risulta essere pari a 2 volte il capitale
investito nel 1994. Dal punto di vista della composizione degli investimenti si osserva che il sistema è
abbastanza rigido. Il livello delle immobilizzazioni è infatti mediamente circa il 39% dell’attivo e negli
ultimi esercizi il settore mostra una tendenza all’accentuamento di tale rigidità, dato questo che viene
confermato da una diminuzione nella componente disponibile. Tra le immobilizzazioni, quelle imma-
teriali sono mediamente pari al 2,3% dell’attivo, con un dato più elevato nel settore dei mezzi di tra-
sporto (5,8% medio). Le immobilizzazioni tecniche sono mediamente il 32,9% del capitale investito
ma, mentre per i mezzi di trasporto si attestano intorno al 44% e per le apparecchiature meccaniche
intorno al 40%, con una netta prevalenza degli impianti e macchinari, le macchine ed apparecchiatu-
re elettriche rappresentano circa il 22%. La presenza di partecipazioni immobilizzate risulta essere
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abbastanza limitata e misurabile intorno al 3,5% del capitale investito. Le attività disponibili crescono
in minor misura rispetto al capitale fisso negli otto anni analizzati: aumentano i crediti commerciali,
ma vi è una netta diminuzione in quelli operativi in termini di crediti finanziari, mentre le scorte di
materie e di prodotti finiti rimangono sostanzialmente invariate. Si possono notare differenze a livello
di composizione relativamente all’incidenza dei crediti commerciali che risulta nettamente superiore
nei settori aventi riguardo alle apparecchiature meccaniche ed elettriche rispetto ai mezzi di trasporto.
Sempre con riferimento alle disponibilità, il sottosettore delle macchine ed apparecchiature meccani-
che mostra un’incidenza doppia nel livello delle rimanenze rispetto agli altri due sottosettori.
Dall’analisi degli impieghi nel bilancio dinamico di liquidità si desume che la liquidità è spesa per il
77,6% nei costi di gestione, mentre il restante 22,4% è speso per interventi aventi natura strutturale,
quali rimborsi di debiti sia a breve che a lungo termine ed incrementi nelle attività immobilizzate. 

Composizione del Passivo e Netto e analisi delle fonti strutturali del Bilancio Dinamico
Il settore complessivamente inteso presenta un livello del patrimonio netto crescente, da 39 a 58
milioni di euro tra il 1994 e il 2001. Cresce in maniera importante il capitale sociale sia in valori
assoluti che in incidenza percentuale (da 17 a 41 milioni di euro tra il 1994 ed il 2001 e dall’8,7%
al 13,7% del totale delle fonti di finanziamento): tale situazione risulta generalizzata anche a livello
di sottosettori e, nonostante non si ottengano utili attraverso la gestione, la crescita del capitale è un
segnale confortante se analizzato a livello di sistema. Le passività costituiscono mediamente l’80%
del totale delle fonti di finanziamento e risultano sbilanciate a favore della parte corrente che rap-
presenta circa il 58% medio del totale passivo e netto: è da notare come a livello di sottosettore, con
esclusione dei mezzi di trasporto, la parte consolidata del passivo si attesti mediamente su livelli esi-
gui che variano tra il 5% ed il 17%. Si rileva una diminuzione nei debiti commerciali (in linea con
quanto avvenuto nell’attivo per la parte operativa), ed una maggiore incidenza dei debiti finanziari
a breve con particolare riguardo all’indebitamento verso le banche. 
Dall’analisi del bilancio dinamico di liquidità si desume che (in media su 7 anni) la liquidità per-
viene alle aziende per il 76,5% dai ricavi di vendita riscossi, mentre la restante parte è di fonte strut-
turale ed in particolare per l’8,5% derivante da indebitamento a breve, per il 4,1% dall’incremento
dell’indebitamento a MLT, ma anche da diminuzione di scorte attive ed incremento del Capitale
Netto (come evidenziato precedentemente). 

Conto del risultato economico per valore aggiunto
I ricavi di vendita delle imprese del settore meccanico passano da 139 milioni di euro nel 1994 a 203
milioni nel 2001 e costituiscono mediamente il 95,4% del valore della produzione annuale. Il livello
del valore aggiunto operativo risulta pari al 32,5% del valore della produzione ed è in crescita nel 2001
dopo un periodo altalenante culminato nel 2000 con la riduzione di tale valore della metà rispetto al
dato dell’anno precedente: ad influire su tale risultato è stato in particolare l’incremento comune dei
consumi di materie e dei costi per servizi. Gli stessi consumi di materie, che rappresentano in media il
41,9% del valore della produzione annuale, passano dal 43% del valore della produzione nel 1994 al
30,6% nel 2001, mentre i costi per servizi sono tendenzialmente stabili, attestandosi sul 25%, anche
se nello stesso periodo aumentano i valori assoluti. Il costo del lavoro tende a decrescere (dal 32,3% nel
1994 al 24,3% nel 2001). Il Margine operativo lordo è mediamente positivo anche se su livelli esi-
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gui, ma ciò non inficia l’andamento del risultato operativo che mostra anch’esso un risultato medio
positivo: gli effetti della politica degli ammortamenti sono infatti ben assorbiti attraverso il saldo
positivo tra ricavi e oneri diversi. La gestione finanziaria, pari al 4,8% medio del valore della produ-
zione, determina un risultato al lordo delle imposte negativo, sebbene la gestione straordinaria risul-
ti positiva. Il risultato netto medio di bilancio mostra una perdita pari a 2,7 milioni di euro anche se
i bilanci non chiudono in perdita in tutti gli esercizi analizzati.
Il valore aggiunto operativo costituisce circa l’84% del valore aggiunto complessivamente generato
dalla gestione ed i costi variabili rispetto ad i costi fissi sono in rapporto di 2 ad 1.
L’andamento del conto del risultato economico nell’ambito dei sottosettori ricalca sostanzialmente
quello del settore nel suo complesso anche se con leggere differenze in termini di incidenza percen-
tuale. L’unica netta differenza si verifica con riguardo al valore aggiunto operativo medio del sotto-
settore dei mezzi di trasporto che risulta inferiore rispetto a quello dei restanti sottosettori (pari al
19,8% del valore della produzione annua contro il 30% circa degli altri due sottosettori). Ciò è
dovuto alla preponderante incidenza dei consumi di materie nel settore dei mezzi di trasporto (il
60,7% del valore della produzione annuale, di 20 punti percentuali rispetto a quella del settore nel
suo complesso). I bilanci dei sottosettori chiudono mediamente in perdita con la sola esclusione del
settore delle macchine ed apparecchiature elettriche il cui risultato positivo è comunque esiguo
(appena lo 0,2% del valore della produzione annua). 

Il conto del risultato economico per densità di potere d’acquisto. Analisi dei flussi dei fondi
Il conto del risultato economico per densità di potere d’acquisto mostra il processo di costruzione
del cash flow medio, e fa rilevare come i costi pagati siano superiori ai ricavi riscossi (riga 1), gene-
rando uno squilibrio nel flusso di cassa. Il flusso positivo di risorse finanziarie migliora la condizio-
ne di equilibrio monetario del sistema, che viene consolidata dal flusso positivo del circolante. Ne
deriva che le imprese del settore hanno difficoltà a trasformare in poste liquide il capitale trasfor-
mato attraverso il processo produttivo.

5. Imprese della Meccanica. Valori medi (1995 - 2001)
CONTO DEL RISULTATO ECONOMICO PER DENSITA' DI POTERE D'ACQUISTO

1. Costi finanziari pagati 197.331 1. Ricavi finanziari riscossi 194.285
2. Costi finanziari non pagati 1.321 2. Ricavi finanziari non riscossi 5.870
3. Costi non finanziari a breve termine 14.688 3. Ricavi non finanziari a breve termine 24.721
4. Costi di capitali permanenti 13.017 4. Ricavi da capitali permanenti 1.172

Utile ante imposte 577 Perdita ante imposte -308
movimenti di riga

1 Flusso Autogenerato CL (Cash flow) -3.046
1 + 2 Flusso Autogenerato CDFN 1.503

1 + 2 + 3 Flusso Autogenerato CDN 11.536
1 + 2 + 3 + 4 Flusso Autogenerato CN -308

5. Utile dopo gli interessi e dopo le imposte* -2.706
6. Oneri finanziari 9.336
7. Imposte sul reddito 2.848

5 + 6 + 7 Free Cash Flow 9.477

*Valore rettificato come da conto economico
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Dal punto di vista dell’analisi temporale dei flussi si nota come il cash flow mostri valori pesante-
mente negativi nel 1999 e nel 2001, rispettivamente -30 e-26 milioni di euro. In questi due anni si
è verificato un livello di ricavi riscossi notevolmente inferiore alla media ed in contrapposizione un
elevato livello di costi pagati. Il flusso di capitale disponibile finanziario netto risultante dalla diffe-
renza tra ricavi finanziari incassati e non e costi finanziari incassati e non (righe 1 + 2) appare media-
mente positivo, migliorando l’equilibrio finanziario dell’esercizio, pur risultando nettamente nega-
tivo nel 2001. La gestione del capitale disponibile netto è generatrice di risorse positive in tutti gli
anni considerati, tuttavia la maggiore incidenza dei costi per capitali permanenti sui ricavi (riga 4)
determina lo sbilanciamento del risultato medio di esercizio verso la perdita.

Il free cash flow, ossia il “flusso di cassa libero” destinato alla remunerazione dei creditori, dei soci e
dello Stato, risulta mediamente positivo nel periodo, anche se la sua capacità di remunerazione è
sufficiente a coprire il fabbisogno generato dal costo del capitale di terzi e dunque non lascia margi-
ni per nuovi investimenti, finanziati con risorse interne.

8.5.4. Analisi per indici di bilancio a livello di singola impresa

Passando all’analisi per indici, si vuole ricordare che gli indici mediani segnalano il comportamen-
to tipico delle imprese nel comparto poiché identificano una misura di tendenza centrale che risul-
ta influenzata in misura inferiore dalla presenza di imprese di grande dimensione, rispetto alle altre
forme di valore medio statisticamente calcolato. 

Evoluzione parametri fondamentali
A livello di singola impresa il fatturato è caratterizzato da un andamento di periodo molto variabile

Grafico 54 - Flussi Autogenerati di Capitale
Meccanica
1995-2001
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nel quale si alternano incrementi a variazioni negative (in particolare nel 1994 e nel 1995). L’ultimo
anno mostra un comportamento tipico delle imprese in netta diminuzione rispetto all’anno prece-
dente (si passa infatti dal + 6,3 del 2000 al -1,4 del 2001. Il valore aggiunto presenta variazioni posi-
tive fino al 1998 (con esclusione del 1994) e un netto calo nel 1999, cui fa seguito una pronta ripre-
sa l’anno successivo (+8,3%); ma anche il 2001 evidenzia difficoltà nella produzione di valore aggiun-
to a livello di singola impresa con una variazione negativa dello -0,4%. Il patrimonio netto presenta
una crescita quasi nulla per buona parte del periodo e nel 2001 risulta in netta diminuzione (-3,0%),
a dimostrazione di come l’analisi per indici prescinda dall’incidenza delle imprese di grandi dimen-
sioni che nell’analisi aggregata determinavano una crescita in valori assoluti del sistema.

Grafico 55 - Benchmark di Sviluppo della Meccanica
Var. % Fatturato, Val. aggiunto e Pat. netto per singola impresa
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Redditività
La redditività del capitale proprio ha un andamento che può essere suddiviso in due fasi: la prima,
dal 1994 al 1997, mostra una crescita quasi nulla fino al 1997, anno in cui si evidenzia un risultato
negativo pari a1l’1,4%; la seconda, dal 1998 fino al 2001, presenta risultati positivi culminanti nel
2000 in un +1,1%, mentre nell’ultimo esercizio il dato è negativo (-1,5%). In particolare, a livello
di sottosettori, è quello relativo ai mezzi di trasporto a far registrare i dati più marcatamente negati-
vi (-7,3% nel 2001). Il capitale investito mostra invece una redditività operativa positiva ma di lie-
ve entità (+3,9% nel 1994 fino al 3,0% nel 2001). La redditività delle vendite varia allo stesso modo
di quella del capitale investito: dal 4,9% nel primo periodo fino a punte del 6,1% nel 2000; nel 2001
si attesta sul 4,1%. 
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Il turnover è intorno allo 0,7/0,8 per tutti gli anni, esprimendo così un dato corrispondente al valo-
re regionale. Il valore aggiunto sul totale attivo, indice che si deve opportunamente considerare
come reale espressione della capacità operativa delle imprese del settore, è stabile, mentre gli oneri
finanziari, che nel periodo considerato variano tra il 2,1% ed il 4,4% del fatturato, nel 2001 sono
pari all’1,9%.

Produttività
Il valore aggiunto è pari a circa 1,3/1,4 volte il costo del lavoro. Il dato risulta inferiore a quello riscon-
trabile a livello regionale, che è pari a 1,5. Il valore aggiunto per addetto si attesta su valori similari a
quelli relativi all’intero sistema (23-31 migliaia di euro nel comparto meccanico fino al 2000 con un
incremento fino a 41 migliaia di euro nel 2001, contro 25-30 migliaia di euro per addetto del siste-
ma Sardegna con un incremento fino a 43 migliaia nel 2001), mentre il fatturato per addetto risulta
mediamente inferiore al corrispondente valore regionale. Il costo del lavoro per addetto è crescente
dal 1994 al 2001 (da 15,7 a 28,0 migliaia di euro) e si attesta sui livelli regionali. 

Grafico 56 - Benchmark di Redditività della Meccanica
ROE%, ROI%, ROS% per singola impresa
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Grafico 55 - Benchmark di Sviluppo della Meccanica
Valore Aggiunto, Fatturato e Costo del Lavoro per addetto
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Struttura dell’attivo e del passivo
La struttura dell’attivo consta di un livello di investimenti fissi nel 2001 pari al 19,1% del totale atti-
vo, il che induce a pensare ad una certa elasticità del capitale, anche se il dato a livello aggregato risul-
ta superiore (39% medio). Gli investimenti in immobilizzazioni immateriali sono pressochè nulli
facendo registrare al massimo lo 0,7% del totale attivo. Il rapporto tra passività a breve, a medio e
lungo termine rispetto al totale passività, segnala un andamento sostanzialmente stabile nel perio-
do con una prevalenza delle passività a breve. Il rapporto Passività su Netto nel periodo indica che il
finanziamento da terzi è pari a circa quattro volte quello avente come fonte i capitali propri.

Gestione del circolante
L’indice di disponibilità mostra una diminuzione nel periodo considerato, nel corso del quale passa
dal 123% del 1994 al 118,1% del 2001: cio’ è segnale di una comunque pronta capacità di provve-
dere al fabbisogno finanziario di breve termine, nonostante la constatazione che il cash flow risulti
pesantemente negativo in alcuni esercizi del periodo considerato. Tale dato risulta confortato dal-
l’andamento nei giorni credito clienti che, sebbene crescenti, risultano inferiori ai giorni debito for-
nitori (che decrescono nel periodo) e quindi non creano le necessità immediate di reperimento di
denaro liquido per la soddisfazione dei creditori commerciali.
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8.6. Le imprese del metallo e dei prodotti in metallo

8.6.1. Definizione del settore

6.Scheda di check-up di settore - sintesi
METALLO E PRODOTTI IN METALLO (97 SOCIETÀ) 1999 2000 2001 MEDIA 
DATI DI BILANCIO AGGREGATO - VALORI IN MGL EURO (94-01) %

Attivo 290.474 314.059 324.368 275.303 100,0
Immobilizzazioni 148.131 152.525 157.036 131.415 47,7
Disponibilità 142.343 161.536 167.332 143.889 52,3

Patrimonio netto 109.421 109.619 117.449 104.729 38,0
Passività totali 181.053 204.440 206.919 170.575 62,0
Passività consolidate 46.493 45.365 44.228 43.968 16,0
Esigibilità 134.560 159.074 162.690 126.607 46,0

Fatturato 231.459 250.300 268.620 216.927 98,7
Valore della produzione 237.242 256.655 268.895 219.808 100,0
Valore aggiunto operativo 93.024 95.750 90.197 84.749 38,6
Utile o perdita netti dell'esercizio 2.369 -3.038 -1.706 -1.541 -0,7
Cash flow 18.236 8.785 21.751 17.113 7,8

BENCHMARK (INDICI MEDIANI) PARAMETRI MEDI

Variazione Fatturato% -3,9 -2,4 2,4 Fatturato 
ROE% 1,0 0,8 1,4 medio 2.236,4
ROI% 3,6 3,1 3,6 per impresa

Valore aggiunto su Costo del lavoro 1,2 1,3 1,3 Passività 
Disponibilità su Esigibilità% 113,8 107,3 107,9 medie 1.758,5
Leverage - Passività su Netto 3,3 3,1 3,1 per impresa

Il settore del metallo e dei prodotti in metallo, definito dalla classificazione Ateco91 con i codici del-
le divisioni 27 e 28, comprende i seguenti sottosettori: produzione di metalli e loro leghe; fabbrica-
zione di tubi, produzione di metalli di base preziosi e non ferrosi, fabbricazione e lavorazione dei
prodotti in metallo, escluse macchine ed impianti; trattamento e rivestimento dei metalli, lavora-
zione di meccanica per conto terzi; fabbricazione di altri prodotti metallici.
Il settore comprende le imprese di media e grande dimensione (tra le prime nella regione per fattu-
rato e valore aggiunto prodotto) che fanno capo al polo di Portoscuso e dell’hinterland cagliaritano,
ma anche imprese di piccola dimensione che lavorano nel campo della fabbricazione di porte, fine-
stre e altri serramenti.
La bilancia commerciale, per ciò che concerne la produzione di metalli e loro leghe, è positiva ed evi-
denzia come le movimentazioni in entrata siano in prevalenza dal resto d’Italia, ed in piccola parte
dalla Turchia e dalla Germania (in termini di quantità, ma anche di valore importato), mentre le
esportazioni sono dirette in primo luogo verso i vicini paesi di Croazia e Slovenia, verso la Slovac-
chia e verso il territorio italiano. I prodotti in metallo importati sono di provenienza libica per il
60% della quantità, ma hanno un valore più esiguo rispetto a quello dei prodotti in entrata dal resto
d’Italia. Le esportazioni sono dirette in prevalenza verso il resto d’Italia e la Spagna. 
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Le imprese del metallo e dei prodotti in metallo40 della Sardegna sono 2.020 e costituiscono il 14,7%
delle aziende appartenenti all’industria in senso stretto che operano sul territorio regionale. Si ripar-
tiscono per forma giuridica per l’86,8% come ditte individuali o società di persone (rispettivamente
69,6% e 17,2%), per il 12,1% come società di capitale e per l’1,1% come società cooperative.

40 Fonte: Movimprese 2001.
41 Le informazioni sulla struttura del settore dal punto di vista degli addetti fanno riferimento all’ultimo anno disponibi-
le nell’aggiornamento dell’archivio ASTRI, ovvero il 2000. Le analisi sui dati di bilancio invece, considerano la serie sto-
rica che va dal 1994 al 2001, ultimo anno disponibile per l’Archivio dei Bilanci.

Grafico 58 - Distribuzione delle imprese del Metallo e dei prodotti in metallo
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Il settore raccoglie41 nel 2000 il 17,3% degli addetti totali dell’Industria in senso stretto (9.680 occu-
pati), ponendosi al secondo posto nella graduatoria regionale per l’occupazione. Il settore è costitui-
to prevalentemente da piccole imprese: infatti la dimensione media è pari a 4,8 unità di lavoro. 

8.6.2 Analisi del panel dei bilanci

Sulla base delle analisi condotte attraverso i dati del panel, il settore tessile è il terzo settore nella
Regione per capacità di contribuzione al valore aggiunto dell’industria in senso stretto, con la media
del 12,1% negli 8 anni considerati. La nostra selezione conta 97 imprese, 90 Srl e Spa e 7  Coope-
rative che occupano in media 2.494 addetti. I dati economici sono disponibili per il 36,5% delle
imprese obbligate al deposito dei bilanci.
Il contributo alla costruzione del valore aggiunto è prevalentemente dato dalla produzione di pro-
dotti in metallo con il 59,7% (con 87 imprese), mentre il metallo partecipa per il restante 40,3%
(con 10 imprese) e risulta in crescita dal 1994 al 2001. In particolare, tra il 1999 e il 2001, si assiste
ad un incremento nel peso della contribuzione al valore aggiunto del settore del metallo cui si con-
trappone un andamento opposto nelle imprese della produzione di prodotti in metallo. 
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Grafico 59 - Valore Aggiunto del settore della Metallo e prodotti in metallo
Contribuzione media dei sottosettori

PRODOTTI IN METALLO
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40,3%

VALORE AGGIUNTO ANNO 
CONTRIBUZIONE DEI SOTTOSETTORI 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 MEDIA V.ASS 
METALLO 43,0% 37,9% 38,0% 36,8% 37,6% 38,5% 44,0% 46,5% 40,3% 
PRODOTTI IN METALLO 57,0% 62,1% 62,0% 63,2% 62,4% 61,5% 56,0% 53,5% 59,7% 
Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Il settore è abbastanza concentrato. Infatti il valore medio dell’indice di concentrazione, indicato
dalla percentuale di imprese che realizzano il 70% del fatturato complessivo, è pari al 10,7%, che
significa che 11 imprese su 97 fatturano più del 70% dell’intero comparto. Negli ultimi due eserci-
zi il numero di tali imprese è sceso a sette. 

Distribuzione del Valore Aggiunto tra i fattori primari
Il comparto del metallo e dei prodotti in metallo chiude mediamente i propri bilanci in perdita e
quindi il sistema rinuncia ad una quota pari all’1,7% del valore aggiunto prodotto, pari a circa 1,5
milioni di euro all’anno rispetto agli 84 milioni di euro prodotti. Il 6,0% del valore aggiunto è assor-
bito dai creditori sotto forma di interessi passivi, il 3,9% dallo Stato per imposte e tasse ed il 77,2%
è utilizzato per la remunerazione degli addetti del comparto. Una parte del valore aggiunto rientra
nel sistema delle imprese sotto forma di ammortamenti, per circa il 14,0% ed è reinvestibile dalle
imprese per la produzione di nuova ricchezza.
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È opportuno considerare che a registrare il maggior ammontare di perdite d’esercizio sono alcune
grandi imprese del settore dei prodotti in metallo che, facendo rilevare perdite in successivi esercizi,
contribuiscono al decremento dei risultati medi del comparto.

Trend del Valore aggiunto e del fatturato
A livello complessivo, il valore aggiunto del settore segue un andamento crescente dal 1994 al 2000
cui fa seguito una diminuzione nell’ultimo esercizio cosi’ da attestarsi su valori pari a quelli del 1998;
il fatturato, invece, segue un trend di crescita continua nell’intero periodo di analisi sostenuto in
particolar modo dal settore del metallo.

Grafico 60 - METALLO E PRODOTTI IN METALLO
Distribuzione media del Valore Aggiunto tra i fattori primari (1994-2001) - Valori %
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Grafico 61 - Fatturato e Valore Aggiunto

Metallo e Prodotti in metallo
dati in migliaia di euro
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Grafico 61a - Fatturato e Valore Aggiunto
Metallo

dati in migliaia di euro
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Il sottosettore del metallo, infatti, vede un netto incremento dal 1994 al 2001 dei livelli di fattura-
to passando da 82 a 172 milioni di euro. Per quanto riguarda il valore aggiunto prodotto, anch’esso
segue un trend di crescita passando da 75 a 95 milioni di euro nel 2000 e assestandosi su tali livelli
anche nel 2001.

Il sottosettore dei prodotti in metallo fa registrare una crescita moderata nei livelli sia di fatturato che
di valore aggiunto operativo dal 1994 al 1999, ma negli ultimi due esercizi mostra una diminuzio-
ne nei valori assoluti di entrambe le variabili a seguito del peggiorato andamento delle principali
imprese di questo ramo di attività. 
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Grafico 61b - Fatturato e Valore Aggiunto
Prodotti in metallo
dati in migliaia di euro
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8.6.3. Analisi del bilancio aggregato

Composizione dell’Attivo
L’attivo dello Stato Patrimoniale del settore, derivante dall’aggregazione dei bilanci, mostra una cre-
scita costante nel livello complessivo del capitale investito, che passa da 254 milioni di euro nel 1994
a 324 milioni nel 2001. Dal punto di vista della composizione degli investimenti, la componente
fissa e quella disponibile sono simili con una prevalenza media dell’attivo corrente per il 52,3% del
capitale investito rispetto al 47,7% dell’attivo fisso. Le immobilizzazioni materiali costituiscono il
44% dell’attivo totale con una incidenza maggiore degli impianti e macchinari costituenti il 40%
del capitale investito medio. Bisogna effettuare però una distinzione tra i due sottosettori in quanto
il comparto del metallo, produzione ad alta intensità di capitale, fa registrare un livello di impianti
e macchinari pari al 74% del capitale investito medio, mentre il comparto dei prodotti in metallo
presenta una percentuale nettamente inferiore di immobilizzazioni materiali composta in prevalen-
za da terreni e fabbricati. 
Dal lato dell’attivo disponibile si rileva che la parte operativa è pari mediamente al 26,2% degli inve-
stimenti e presenta al suo interno rimanenze per il 15,1% dell’attivo e crediti commerciali per il
25,7% circa. Il livello dei crediti finanziari tende a diminuire di anno in anno, passando dal 7,6%
dell’attivo nel 1994 ad appena lo 0,2% del 2001: tale fatto è facilmente riscontrabile nel comparto
del metallo. 
Per quanto concerne il comparto del metallo, si rileva che in media la parte di attivo fisso incide in
maniera nettamente superiore sul totale dell’attivo rispetto a quella disponibile (62,9% contro
37,1%). A tale situazione, come precedentemente detto, contribuisce il livello elevato delle immo-
bilizzazioni materiali ed in particolare degli impianti e macchinari acquisiti per le attività produtti-
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ve. Di contro, nel settore dei prodotti in metallo, incide maggiormente l’attivo corrente con il
67,4% medio, ed in particolare il livello dei crediti commerciali che nell’intero periodo di riferi-
mento si attestano intorno al 37% del capitale investito, ma risulta elevato anche il livello delle scor-
te attive pari al 18,3%.

Composizione del Passivo e Netto
Il settore presenta un livello del patrimonio netto mediamente pari al 38,0% del totale Passivo e
Netto e si compone per l’11,4% di capitale sociale, per il 13,6% di fondi particolari, registrando per-
dite medie annue per il -0,6%. L’indebitamento verso terzi è mediamente pari al 62,0% del totale
Passivo e Netto e consiste per il 16,0% di passività consolidate e per il 7,5% di debiti a medio e lun-
go termine che tendono a diminuire nel corso del periodo esaminato, passando dall’8,6% del 1994
al 3,3% del 2001. Inoltre il livello del TFR risulta stabile per tutto il periodo di analisi. 
Le passività correnti sono pari in media al 46,0% del totale Passivo e Netto e si registrano debiti com-
merciali per il 15,7% e debiti finanziari a breve per il 15,1%, suddivisi tra banche e altri finanziatori. 
I sottosettori differiscono dal settore nel complesso, ma anche tra di loro: in primo luogo si rileva un
differente livello di patrimonializzazione che ammonta al 59% medio del totale passivo e netto per
il metallo e ad appena il 17% per i prodotti in metallo; inoltre il livello patrimoniale del comparto
del metallo risulta costituito per il 24% da fondi particolari e un per ulteriore 18% da riserve. Anche
nel passivo le differenze risultano molto marcate: nel settore del metallo il passivo corrente corri-
sponde al 29% del totale, mentre i prodotti in metallo ne rappresentano il 62,9%. I debiti di fun-
zionamento si attestano per entrambi i settori sul 20%, mentre i debiti finanziari incidono in più
larga misura sul settore dei prodotti in metallo.

Conto del Risultato Economico per Valore Aggiunto
I ricavi di vendita sommati per tutte le imprese del panel sono in costante crescita nel periodo. Infat-
ti si registra un incremento del 34% dal 1994 al 2001 e si va dai 165 milioni di euro ai 268 milioni,
che costituiscono mediamente il 98,7% del valore della produzione annuale. L’incremento di perio-
do nei consumi di materie determina un valore aggiunto operativo medio in calo percentuale rispet-
to al valore medio della produzione e che ammonta al 38,6% (41,1% nel 1994, 33,5% nel 2001).
Il Margine operativo lordo è mediamente positivo ed intorno al 6,4%, risultando in miglioramen-
to negli ultimi due esercizi a causa del decremento del costo del lavoro in valori percentuali ed asso-
luti. Questo produce, dopo aver attuato la politica degli ammortamenti, un risultato operativo
comunque positivo nel periodo considerato, ed anche la gestione finanziaria, sebbene più marcata
nella parte degli oneri finanziari, non determina risultati negativi, nonostante eroda notevolmente
i risultati di esercizio. La gestione straordinaria, infine, incide positivamente per lo 0,9%, ma è il
livello delle imposte che genera un risultato medio di esercizio negativo (intorno al -0,7%). Il valo-
re aggiunto operativo costituisce circa il 93% del valore aggiunto complessivamente generato dalla
gestione ed i costi variabili rispetto ai costi fissi sono in rapporto di 2 ad 1.
Come già accennato in precedenza, a livello di sottosettori, il comparto del metallo presenta per l’in-
tero periodo ricavi di vendita in aumento che rappresentano il 99,4% medio del valore della pro-
duzione. A ciò si aggiunge una forte incidenza dei consumi di materie (in media il 55,5%) che deter-
minano un valore aggiunto in calo in termini percentuali ma non in valori assoluti. Il costo del lavo-
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ro decresce percentualmente dal 24,8% del 1994 al 14,5% del 2001 avvantaggiando il margine ope-
rativo lordo che non solo risulta positivo, ma tende alla crescita: in media rappresenta il 10,2% del
totale produzione. La politica degli ammortamenti incide per l’8,3%, la gestione finanziaria e
straordinaria si equivalgono ed il risultato medio di esercizio, seppur diminuito, risulta positivo
(0,5%) anche se l’esercizio del 1999 presenta un risultato in perdita. In tale comparto l’incidenza dei
costi variabili risulta pari a quasi 4 volte i costi fissi.
Di contro, il comparto dei prodotti in metallo è caratterizzato da una flessione nei ricavi di vendita
per gli ultimi due esercizi con un livello di consumi e costi per servizi stabile dal 1994 al 2001. Il
valore aggiunto operativo, anche se in calo nel 2001, ammonta al 48,1% medio del valore della pro-
duzione. Ciò che incide in particolar modo sul comparto è il costo del lavoro il cui livello (media-
mente pari al 46,7%) deprime il risultato del margine operativo lordo. Tale situazione, unita alla
politica degli ammortamenti, crea un risultato operativo mediamente positivo, ma solo grazie ad
una ripresa dal 1997 al 2001, dato che gli anni precedenti mostravano segnali negativi. Gli oneri
finanziari influiscono mediamente per il 3,4% contro una gestione straordinaria che incrementa i
risultati mediamente dello 0,8%: ciò comporta che il risultato medio di esercizio sia pari al -2,1% e
che soltanto negli esercizi 1998 e 1999 il comparto chiuda in utile. Il rapporto tra costi variabili e
fissi è di 1 a 1.

Conto del risultato economico per densità di potere d’acquisto. Analisi dei flussi dei fondi
Dal punto di vista dell’analisi per flussi si nota come il cash flow, ovvero il flusso di cassa prima del
pagamento delle imposte, mostri valori costantemente positivi anche se soggetti a diverse variazio-
ni: dapprima al ribasso nel 1996, in seguito in crescita fino al 1999, per arrivare al decremento del
2000. Il conto del risultato economico per densità di potere d’acquisto mostra il processo di costru-
zione del cash flow medio, ed evidenzia come mediamente i ricavi riscossi siano superiori ai costi
pagati (riga 1), generando un flusso positivo. L’andamento del capitale disponibile finanziario net-
to, ovvero la differenza tra ricavi finanziari incassati e non e costi finanziari incassati e non (righe 1
+ 2) e la gestione del flusso di capitale disponibile netto, genera risorse positive in tutti gli anni con-
siderati migliorando l’equilibrio finanziario del settore. Soltanto il flusso di capitale netto incontra
un periodo negativo tra il 1995 ed il 1997 per poi generare flussi incrementali, ma mediamente il
settore risente di tale andamento perchè i costi di capitali permanenti superano i ricavi (riga 4) dimi-
nuendo il risultato medio d’esercizio ante imposte, il quale permane positivo.
Il free cash flow, espessione del flusso di cassa libero destinato alla remunerazione dei creditori, dello
Stato e dei soci è mediamente positivo. 
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Grafico 62 - Flussi Autogenerati di Capitale
Metallo e prodotti in metallo
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6. Imprese del Metallo e dei prodotti in metallo. Valori medi (1995 - 2001)
CONTO DEL RISULTATO ECONOMICO PER DENSITA' DI POTERE D'ACQUISTO

1. Costi finanziari pagati 213.459 1. Ricavi finanziari riscossi 230.571
2. Costi finanziari non pagati 2.825 2. Ricavi finanziari non riscossi 2.962
3. Costi non finanziari a breve termine 4.509 3. Ricavi non finanziari a breve termine 8.145
4. Costi di capitali permanenti 19.057 4. Ricavi da capitali permanenti 967

Utile ante imposte 2.795 Perdita ante imposte 0
movimenti di riga

1 Flusso Autogenerato CL (Cash flow) 17.113
1 + 2 Flusso Autogenerato CDFN 17.249

1 + 2 + 3 Flusso Autogenerato CDN 20.885
1 + 2 + 3 + 4 Flusso Autogenerato CN 2.795

5. Utile dopo gli interessi e dopo le imposte* -1.132
6. Oneri finanziari 5.194
7. Imposte sul reddito 3.970

5 + 6 + 7 Free Cash Flow 8.032

*Valore rettificato come da conto economico

Il bilancio dinamico di liquidità
Il circuito della liquidità settoriale è dunque caratterizzato da alcuni aspetti fondamentali: dal lato
delle fonti la liquidità arriva per l’87,2% medio dai ricavi di vendita riscossi e solo una piccola per-
centuale (intorno al 13%) è di natura strutturale. Il reperimento della liquidità necessaria alla gestio-
ne proviene quindi anche da movimenti strutturali, cioè da flussi di liquidità in entrata dovuti ad
incremento di debiti a breve per il 5,3% e per un 2,3% da decrementi di crediti di finanziamento
verso società collegate. Dal lato degli impieghi, la liquidità è impiegata per l’80,5% medio nei costi
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di gestione, mentre la parte impiegata in flussi strutturali riguarda in principal modo l’incremento
e quindi l’acquisizione di ulteriori attività immobilizzate e, in minor misura, l’estinzione o il decre-
mento dei debiti di finanziamento e l’incremento dei crediti di finanziamento. La situazione del set-
tore nel suo complesso è replicata, con piccole differenze, all’interno dei due sottosettori. Infatti, nel
comparto del metallo, tra le fonti strutturali prevale il decremento dei crediti di finanziamento,
mentre nei prodotti in metallo vi è un maggiore ricorso al reperimento di liquidità attraverso il
finanziamento di terzi.

8.6.4. Analisi per indici di bilancio a livello di singola impresa

Passando all’analisi per indici, si vuole ricordare che gli indici mediani segnalano il comportamen-
to tipico delle imprese nel comparto poiché identificano una misura di tendenza centrale che risul-
ta influenzata in misura inferiore dalla presenza di imprese di grande dimensione, rispetto alle altre
forme di valore medio statisticamente calcolato. 

Evoluzione dei parametri fondamentali
A livello di singola impresa il fatturato è caratterizzato da un andamento di periodo molto variabile
nel quale si alternano incrementi a variazioni negative (in particolare nel 1996, nel 1999 e 2000).
L’ultimo anno mostra un comportamento tipico delle imprese in lieve crescita, + 2,7%. Il valore
aggiunto presenta, invece, un primo periodo in cui l’andamento è caratterizzato da incrementi da
un anno all’altro anche se a diversi livelli: nel 2001 l’incremento risulta pari all’1,5%. Il patrimonio
netto presenta una crescita quasi nulla per buona parte del periodo e nel 1999 presenta una varia-
zione negativa dello 0,5%.

Grafico 63 - Benchmark di Sviluppo del Metallo e Prodotti in metallo
Var. % Fatturato, Val. aggiunto e Pat. netto per singola impresa
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Redditività
La redditività del capitale proprio è intorno allo zero e presenta valori positivi lievemente superiori
negli ultimi tre esercizi (1,4% nel 2001), mentre quella operativa del capitale investito risulta posi-
tiva, ma di lieve entità (da +3,0% nel 1994 fino al 3,6% del 2001). L’indice che esprime la redditi-
vità delle vendite (ROS) varia allo stesso modo di quella del capitale investito, con risultati compre-
si fra il +2,8% ed il 4,8% nel periodo in oggetto, ed il turnover dei ricavi, compreso tra 0,7 e 0,8,
esprime un dato simile al corrispondente valore regionale. Il rapporto tra valore aggiunto e totale
attivo, che è espressione della più ampia capacità operativa delle imprese del settore, risulta in leg-
gera diminuzione dal 1994 al 2000, ma cresce nel 2001 fino a diventare pari al 25,1%, sei punti per-
centuali in più dell’indice fatto registrare a livello di Sistema regionale. Gli oneri finanziari vedono
diminuire progressivamente la loro incidenza sul fatturato. Infine, la redditività operativa di cassa,
misurata dal rapporto tra cash flow operativo e capitale investito è ampiamente positiva (tra il 9%e
il 10%), salvo per l’esercizio 2000 nel quale risulta pari al -1,4%.

Grafico 64 - Benchmark di Redditività del Metallo e Prodotti in metallo
ROE%, ROI%, ROS% per singola impresa
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Produttività
Il valore aggiunto è circa 1,2/1,3 volte il costo del lavoro, dato che risulta inferiore a quello riscon-
trabile a livello regionale e che indica, nonostante il settore possa essere considerato tra quelli ad alta
intensità di capitale, quanto sia determinante il capitale umano in questo tipo di imprese nella tra-
sformazione del valore. Il valore aggiunto per addetto si attesta su valori che si adeguano a quelli rela-
tivi all’intero sistema (da 23 migliaia di euro nel 1994 a 36 nel 2001, rispetto a 25-30 migliaia di
euro per addetto del sistema Sardegna fino al 2000 e 43 migliaia nel 2001), mentre risulta lieve-
mente al di sotto il fatturato per addetto (41-52 migliaia di euro, 73 migliaia nel 2001, contro 71-
86 migliaia di euro per addetto per Sardegna e 162 migliaia nel 2001). Il costo del lavoro per addet-
to è crescente dal 1994 al 2001, da 16,6 a 27,9 migliaia di euro. 
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Grafico 65 - Benchmark di Produttività del Metallo e prodotti in metallo
Valore Aggiunto, Fatturato e Costo del Lavoro per addetto
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Struttura dell’attivo e del passivo
La struttura dell’attivo fa registrare nel 2001 investimenti fissi pari al 25,6% del totale attivo, il che
induce a pensare ad una maggiore elasticità a livello di singola impresa rispetto a quanto rilevato a
livello aggregato. Gli investimenti in immobilizzazioni immateriali sono pressochè nulli facendo
rilevare al massimo lo 0,1% del totale attivo ed indicando dunque una scarsa tendenza alla ricerca
per l’innovazione dei processi produttivi. Il rapporto tra passività a breve, a medio e lungo termine
rispetto al totale passività, segnala un andamento altalenante di anno in anno, anche se la parte del-
le passività a breve ha un’incidenza notevolmente maggiore rispetto alle consolidate e pari al 76%
nel 2001. Il rapporto tra Passività e Netto ci indica che il finanziamento da terzi è circa il triplo di
quello che ha come fonte i capitali propri.

Composizione del circolante
L’indice di disponibilità è sempre superiore al 100%, per cui vi è la capacità da parte delle imprese
di sopperire al fabbisogno finanziario di breve termine. I giorni credito clienti rimangono pressoc-
chè costanti (circa 175 gg) mentre i giorni debito fornitori si dimezzano, rimanendo comunque
sugli stessi livelli dei giorni di dilazione concessi ai clienti, senza generare dunque squilibri nel fab-
bisiogno finanziario.
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8.7. Le imprese della lavorazione del marmo, del granito e dei materiali per l’edilizia

7. Scheda di check-up di settore - sintesi
MARMO, GRANITO  E ALTRI MATERIALI PER L’EDILIZIA  (117 SOCIETÀ) 1999 2000 2001 MEDIA 
DATI DI BILANCIO AGGREGATO - VALORI IN MGL EURO (94-01) %

Attivo 349.847 352.244 376.350 337.636 100,0
Immobilizzazioni 161.647 162.093 168.951 154.715 45,8
Disponibilità 188.200 190.150 207.399 182.921 54,2

Patrimonio netto 83.202 83.641 90.323 82.952 24,6
Passività totali 266.643 268.602 286.027 254.684 75,4
Passività consolidate 89.793 82.619 82.435 82.194 24,3
Esigibilità 176.853 185.982 203.593 172.490 51,1

Fatturato 181.470 197.617 218.982 183.903 97,5
Valore della produzione 181.341 205.178 219.225 188.622 100,0
Valore aggiunto operativo 50.903 60.381 60.775 56.188 29,8
Utile o perdita netti dell'esercizio -7.207 -7.933 -1.611 -7.036 -3,7
Cash flow -6.896 1.451 29.706 4.228 2,2

BENCHMARK (INDICI MEDIANI) PARAMETRI MEDI

Variazione Fatturato% 0,8 8,2 1,2 Fatturato 
ROE% 0,8 0,7 0,1 medio 1.571,8
ROI% 2,7 2,7 2,6 per impresa

Valore aggiunto su Costo del lavoro 1,5 1,5 1,5 Passività 
Disponibilità su Esigibilità% 103,8 104,2 106,2 medie 2.176,8 
Leverage - Passività su Netto 3,8 3,4 2,5 per impresa

8.7.1. Definizione del settore
Il settore della lavorazione del marmo, del granito ed altri materiali per l’edilizia (detto anche dei
minerali non metalliferi) è definito dalla classificazione Ateco91 con il codice della divisione 26
comprendente i seguenti sottosettori: fabbricazione di vetro e prodotti in vetro, fabbricazione di
prodotti ceramici refrattari e non, fabbricazione di mattoni, tegole e piastrelle; produzione di
cemento, calce e gesso; tagliatura, finitura e modellatura della pietra. 
Il settore è uno dei comparti tradizionali dell’industria manifatturiera in Sardegna. Le principali unità
produttive sono presenti nella parte nord-orientale della regione, nel distretto gallurese e nella zona di
Buddusò. Il saldo della bilancia commerciale è positivo, e le esportazioni sono rivolte principalmente
al mercato italiano e di seguito al mercato francese e a quello tedesco. Le importazioni, che riguardano
principalmente un flusso in entrata proveniente dall’Italia, provengono anche dalla Turchia.
Le imprese del settore della lavorazione del marmo, del granito ed altri materiali per l’edilizia 42 del-
la Sardegna sono 1.123 e costituiscono l’8,2% delle aziende appartenenti all’industria in senso stret-
to che operano sul territorio regionale. Si ripartiscono per forma giuridica per il 79,2% come ditte

42 Fonte: Movimprese 2001.
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individuali o società di persone (rispettivamente 55,6% e 23,6%), per il 19,3% come società di
capitale e per l’1,5% come società cooperative.

Grafico 66 - Distribuzione delle imprese del Marmo, Granito e altri materiali per l'edilizia
valori %
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Il settore raccoglie 43 nel 2000 il 10,1% degli addetti totali dell’industria in senso stretto (5.660
occupati), ponendosi al quinto posto nella graduatoria regionale per l’occupazione. È costituito da
imprese di modesta dimensione anche se la dimensione media, pari a 4,9 unità di lavoro è livemen-
te superiore a quella del comparto industriale complessivamente considerato, pari a 4,2 addetti per
impresa. 

8.7.2 Analisi del panel dei bilanci

Sulla base delle analisi condotte attraverso i dati del panel, il settore dei minerali non metalliferi è il
quinto nella Regione per contribuzione al valore aggiunto dell’industria in senso stretto, con la
media dell’8,7% nei periodo d’analisi considerato. Il panel di imprese selezionato conta 117 impre-
se, 112 Srl e Spa e 5 Cooperative che occupano in media 1.785 addetti. I dati economici dei bilan-
ci sono disponibili per il 50% delle imprese obbligate al deposito.
Il settore non risulta essere molto concentrato, infatti il valore medio dell’indice di concentrazione
indicato dalla percentuale di imprese che realizzano il 70% del fatturato complessivo sul numero
delle imprese totali è pari al 25,4%, che significa che 30 imprese su 117 fatturano più del 70% del-
l’intero comparto, circa 1 su 4.

43 Le informazioni sulla struttura del settore dal punto di vista degli addetti fanno riferimento all’ultimo anno disponibi-
le nell’aggiornamento dell’archivio ASTRI, ovvero il 2000. Le analisi sui dati di bilancio invece, considerano la serie sto-
rica che va dal 1994 al 2001, ultimo anno disponibile per l’Archivio dei Bilanci.
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Distribuzione del Valore Aggiunto tra i fattori primari
Il comparto della lavorazione del marmo, granito e materiali per l’edilizia, chiude mediamente i pro-
pri bilanci in perdita, il che significa che il sistema rinuncia ad una quota pari al 10,7% del valore
aggiunto prodotto, in valori assoluti pari a circa 7 milioni di euro all’anno rispetto ai 66 milioni di
valore aggiunto prodotto. Il 15,1% del valore aggiunto è assorbito dai creditori sotto forma di inte-
ressi passivi, mentre il 3,5% è destinato allo Stato sotto forma di imposte e tasse ed il 70,2% è uti-
lizzato per la remunerazione degli addetti del comparto. Una parte del valore aggiunto rientra nel
sistema delle imprese sotto forma di ammortamenti, per una percentuale pari al 21,8%.

Grafico 67 - MARMO, GRANITO E MATERIALI PER EDILIZIA
Distribuzione media del Valore Aggiunto tra i fattori primari (1994-2001) - Valori %
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Trend del Valore Aggiunto e del Fatturato
A livello complessivo, il fatturato del settore passa da 167 milioni di euro nel 1994 a 218 milioni di
euro nel 2001, associando ad un primo periodo di calo, seppure esiguo, un successivo momento di
crescita che va dal 1998 in poi. Nell’intervallo considerato, il valore aggiunto presenta una variazio-
ne di 2 milioni di euro (passando da 68 milioni dal 1994 a 70 milioni del 2001) con un trend che
evidenzia una leggera flessione dal 1995 al 1997 ed un successivo periodo nel quale si sposta paral-
lelamente all’evoluzione del fatturato.
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8.7.3. Analisi del bilancio aggregato

Composizione dell’Attivo
Dal lato dell’attivo dello Stato Patrimoniale, il settore mostra una crescita nel livello complessivo del
capitale investito del 22% negli otto anni considerati, con un aumento da 308 milioni di euro nel
1994 a 376 milioni nel 2001. Dal punto di vista della composizione degli investimenti in relazione
al grado di elasticità, il settore mostra una certa rigidità, l’attivo fisso medio è infatti pari al 45,6%
sul totale degli investimenti e permane su tali livelli per tutto il periodo. Le immobilizzazioni mate-
riali rappresentano il 37,7%, mentre le immateriali sono il 2,0%; le immobilizzazioni finanziarie,
calcolate sempre sulla media del capitale investito complessivo, risultano pari al 6,0%. 
Le attività disponibili rimangono sostanzialmente stabili negli otto anni e rappresentano il 54,2%
del capitale investito medio: nella composizione aumentano i crediti commerciali, ma vi è una net-
ta diminuzione in quelli operativi in termini di crediti finanziari, che passano dal 4,6% del 1994 allo
0,1% del 2001. 
Le disponibilità liquide infine hanno una bassa consistenza finale e costituiscono mediamente il
2,6% delle attività.

Composizione del Passivo e Netto
Il livello del Patrimonio Netto del settore risulta pari al 24,6% del capitale di finanziamento ed è
composto per la metà da capitale sociale, per un quarto da riserve e per la restante parte da fondi par-
ticolari; inoltre registra una perdita media annuale intorno ai 7 milioni di euro. L’indebitamento
verso terzi è mediamente pari al 75,4% del totale Passivo e Netto e consiste per il 24,3% di passività
consolidate, per il 19% di debiti a medio e lungo termine, in prevalenza bancari, e per il 4% risulta
composto dai fondi a vario titolo. I debiti finanziari a medio e lungo termine tendono a diminuire
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Grafico 68 - Fatturato e Valore Aggiunto
Marmo, Granito e Materiali per l'edilizia
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nel corso del periodo esaminato, passando dal 16,2% del 1994 al 7,9% del 2001 a seguito del note-
vole decremento dei debiti verso le banche dal 1999 in poi. 
Dal lato delle passività correnti che sono pari in media al 51% del totale Passivo e Netto, si rilevano
debiti commerciali per il 16,3%, che permangono stabili nel periodo d’indagine, e debiti finanzia-
ri a breve per il 22,6%, per la maggioranza verso banche e in diminuzione dal 1998 in poi. In corri-
spondenza di tale diminuzione si riscontrano netti incrementi nei debiti diversi che arrivano a rap-
presentare in media il 20% delle passività correnti.

Conto del Risultato economico per Valore Aggiunto
I ricavi di vendita sommati per tutte le imprese del panel passano da 167 milioni di euro nel 1994 a
218 milioni nel 2001 costituendo mediamente il 97,5% del valore della produzione annuale. Il
livello del valore aggiunto rimane sostanzialmente stabile nel periodo considerato e pari a circa il
30% del valore della produzione (si passa dal 31% del 1994 al 28% circa del 2001 senza che però vi
sia una diminuzione in termini di valori assoluti). I consumi di materie (41,8% del valore della pro-
duzione) ed i costi per servizi (28,1% del valore della produzione) incidono in maniera costante per
tutto il periodo di riferimento, mentre il costo del lavoro, che rappresenta mediamente il 24,6% del
valore della produzione, tende a decrescere in termini percentuali, ma rimane stabile in valori asso-
luti, dato l’incremento del valore della produzione di anno in anno: il Margine operativo lordo risul-
ta quindi essere mediamente positivo e lo è anche in tutti gli esercizi considerati. Il risultato opera-
tivo, negativo in alcuni esercizi a seguito degli effetti della politica degli ammortamenti, in media
risulta essere positivo (lo 0,6% del valore della produzione). Tuttavia tale risultato non è abbastan-
za capiente da sostenere la gestione finanziaria che mostra saldo negativo: ne deriva che, a parte l’ul-
timo esercizio che evidenzia una minore incidenza degli oneri finanziari, il risultato medio dopo tale
gestione presenta un valore negativo, intorno a -7 milioni di euro, pari a circa il -3,7% del valore del-
la produzione. Gli effetti della gestione straordinaria non determinano rilevanti modifiche e le
imposte constribuiscono ulteriormente a definire un panorama settoriale che presenta perdite
comuni a tutti gli esercizi oggetto di analisi e quantificabili in media sui 7 milioni di euro.
Il valore aggiunto operativo costituisce circa l’85% del valore aggiunto complessivamente generato
dalla gestione ed i costi fissi rispetto ai costi variabili sono in rapporto 1 ad 2.

Il conto del risultato economico per densità di potere d’acquisto e l’analisi dei flussi di fondi
Il conto del risultato economico per densità di potere d’acquisto mostra il processo di costruzione
del cash flow medio, e nello specifico evidenzia come mediamente i ricavi riscossi siano stati supe-
riori ai costi pagati (riga 1), creando un flusso di cassa positivo. Il flusso di risorse generate dal fon-
do di capitale finanziario netto ovvero la differenza tra ricavi finanziari e costi finanziari (righe 1 +
2), risulta anch’esso mediamente positivo, così come il flusso di capitale disponibile netto (righe 1
+2 +3), comprendente anche il livello delle scorte. Ciò determina un equilibrio sostanziale del cir-
colante e negli esercizi in cui il cash flow sia risultato negativo, ciò è ascrivibile a politiche che rinvia-
no nel tempo gli incassi di crediti nei confronti della clientela. Gli elevati costi di capitali permanenti
(riga 4) rispetto ai ricavi incidono sullo sbilanciamento del risultato medio d’esercizio verso una per-
dita, che si attesta intorno a 5 milioni di euro. Il free cash flow, destinato alla remunerazione dello
Stato, dei soci e dei creditori, risulta positivo nel periodo, ma l’ammontare delle remunerazioni spet-
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tanti ai terzi fornitori di capitale e allo Stato, rendono impossibile che resti una parte del flusso di
risorse generato, da destinare a nuovi investimenti.

7. Imprese della Lavorazione del Marmo, Granito e altri edil. Valori medi (1995 - 2001)
CONTO DEL RISULTATO ECONOMICO PER DENSITA' DI POTERE D'ACQUISTO

1. Costi finanziari pagati 188.238 1. Ricavi finanziari riscossi 192.466
2. Costi finanziari non pagati 732 2. Ricavi finanziari non riscossi 6.522
3. Costi non finanziari a breve termine 9.065 3. Ricavi non finanziari a breve termine 12.160
4. Costi di capitali permanenti 19.834 4. Ricavi da capitali permanenti 1.616

Utile ante imposte 0 Perdita ante imposte -5.106
movimenti di riga

1 Flusso Autogenerato CL (Cash flow) 4.228
1 + 2 Flusso Autogenerato CDFN 10.017

1 + 2 + 3 Flusso Autogenerato CDN 13.112
1 + 2 + 3 + 4 Flusso Autogenerato CN -5.106

5. Utile dopo gli interessi e dopo le imposte* -7.534
6. Oneri finanziari 9.727
7. Imposte sul reddito 2.454

5 + 6 + 7 Free Cash Flow 4.647

Dal punto di vista dell’analisi temporale dei flussi si nota come il cash flow, ovvero il flusso di cassa
prima del pagamento delle imposte, mostri un andamento di periodo altalenante che presenta valo-
ri negativi nel 1995, nel 1997 e nel 1999, ed una successiva netta crescita tra il 2000 ed il 2001. Il
flusso di capitale finanziario netto appare positivo, migliorando l’equilibrio finanziario dell’eserci-
zio ed anche la gestione del capitale disponibile netto genera risorse positive negli esercizi oggetto
d’analisi. Solo il flusso di capitale netto, a seguito della forte incidenza di costi per capitali perma-
nenti, manifesta un risultato medio negativo per tutto il periodo.

1999

Grafico 69 - Flussi Autogenerati di Capitale
Marmo, granito e altri materiali per l'edilizia
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Il Bilancio dinamico della liquidità
Il circuito della liquidità settoriale evidenzia dal lato delle fonti una provenienza autogenerata per il
75% e movimenti strutturali per il 25%. Questi ultimi sono costituiti da flussi di liquidità in entra-
ta - principalmente dovuti ad incremento di debiti a breve ed a medio/lungo termine, rispettiva-
mente per il 9% (Bt) e per il 5,7% (Mlt) -, da apporti di capitale proprio per il 4,4%, e, in minor
misura, da decrementi di prestiti attivi. 
Dal lato degli impieghi, si nota come quelli autogenerati (73,6%) risultino inferiori rispetto alle cor-
rispondenti fonti e quelli di natura strutturale siano impiegati mediamente per dare luogo ad inve-
stimenti in immobilizzazioni tecniche per il 7,7%, nonché al rimborso di quote di debiti a breve e a
medio/lungo termine (rispettivamente in misura del 6,3% e del 5,4%).

8.7.4. Analisi per indici di bilancio a livello di singola impresa

Passando all’analisi per indici, si vuole ricordare che gli indici mediani segnalano il comportamen-
to tipico delle imprese nel comparto poiché identificano una misura di tendenza centrale che risul-
ta influenzata in misura inferiore dalla presenza di imprese di grande dimensione, rispetto alle altre
forme di valore medio statisticamente calcolato. 

Evoluzione parametri fondamentali
A livello di singola impresa il fatturato è caratterizzato da un andamento di periodo molto variabile
con alternanza di incrementi e variazioni di periodo negative (nel 1996 e nel 1998). Gli ultimi anni
mostrano, a dispetto dell’andamento evidenziato fino al 1999, una netta crescita nel 2000 pari al
+8,2% ed il mantenimento della posizione nel 2001, con un incremento dell’1,2%. Il valore
aggiunto presenta anch’esso un andamento altalenante, con un primo periodo caratterizzato da
variazioni positive ed una fase che va dal 1997 al 1999 dove si riscontra un netto calo. Alla stessa
maniera del fatturato, gli ultimi due esercizi presentano variazioni in crescita con il picco maggiore
riscontrabile nel 2000 (+8,1%). Il patrimonio netto non varia per buona parte del periodo, ma dal
1998 in poi mostra qualche segno di miglioramento, sebbene di lieve entità (con un +2,6% nel
2000 e +0,9% nel 2001). 

Grafico 70 - Benchmark di Sviluppo del Marmo, Granito e Mat. Edil.
Var. % Fatturato, Val. aggiunto e Pat. netto per singola impresa
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Redditività
La redditività del capitale proprio è intorno allo zero per tutto il periodo. Il capitale investito mostra
invece una redditività operativa positiva ma di lieve entità (2,6% nel 2001), ed anche quella delle
vendite è pressochè costante, mediamente superiore al ROI di uno o due punti percentuali, (ROS
pari a 4,5% nel 2001). 

Grafico 71 - Benchmark di Redditività del Marmo, Granito e Mat. Edil.
ROE%, ROI%, ROS% per singola impresa
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Il turnover, compreso tra 0,6 e 0,7, esprime un dato leggermente inferiore rispetto a quello regiona-
le, mentre il rapporto tra valore aggiunto ed il totale dell’attivo è in netta diminuzione, passando dal
+25,4% al +18,8% nel periodo ed evidenziando una flessione nella reale capacità operativa delle
imprese del settore. L’incidenza degli oneri finanziari rispetto al fatturato risulta in diminuzione, dal
4,7% del 1995 fino al 2,5% del 2001. L’indice che rapporta il cash flow al totale delle attività, espri-
mendo la cosiddetta reditività di cassa, evidenzia una buona potenzialità nella gestione monetaria,
a parte il 1999, anno in cui il cash flow è stato negativo ed il rapporto risulta pari a -0,9%, mentre nel
2001 torna positivo e pari all’+8,2%.

Produttività
Il valore aggiunto è pari a circa 1,5/1,6 volte il costo del lavoro, un dato che replica il corrisponden-
te a livello regionale. Il valore aggiunto per addetto si attesta su valori superiori rispetto a quelli rela-
tivi all’intero sistema, (28-43 migliaia di euro nel comparto contro 25-30 migliaia di euro per addet-
to del sistema Sardegna) cosi come il fatturato per addetto (77-123 migliaia di euro, contro 71-86
migliaia di euro per addetto nel sistema Sardegna). Il costo del lavoro per addetto è crescente dal
1994 al 2001: da 17,5 a 27,6 migliaia di euro. 
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Grafico 72 - Benchmark di Produttività del Marmo, Granito e Mat. edil.
Valore Aggiunto, Fatturato e Costo del Lavoro per addetto
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Struttura dell’attivo e del passivo
La struttura dell’attivo registra nel 2001 investimenti fissi pari al 29,8% del totale attivo, mentre gli
investimenti in immobilizzazioni immateriali sono pressochè nulli facendo registrare al massimo lo
0,5% del totale attivo. Il rapporto tra passività a breve, a medio e lungo termine rispetto al totale pas-
sività, segnala un andamento che mostra un’incidenza sempre più crescente delle passività a breve
tra il 1994 ed il 2001, che arrivano a rappresentarne quasi l’80% nel 1998 e si attestano sul 78% nel
2001. Il rapporto tra Passività e Netto indica che il finanziamento da terzi è circa due volte e mezzo
quello avente come fonte i mezzi propri e risulta in continua diminuzione dal 1997, quando il rap-
porto era di 4 a 1.

Gestione del circolante a livello di singola impresa
L’indice di disponibilità è sempre superiore al 100% o appena al di sotto e segnala capacità, anche se
al limite, di provvedere al fabbisogno finanziario a breve. Per quanto concerne i rapporti commer-
ciali si rileva che i giorni credito clienti tendono a crescere (182 gg nel 2001), evidenziando una fase
di ristagno negli incassi monetari, mentre i giorni debito fornitori diminuiscono (101,9 gg nel
2001), creando la necessità di reperire liquidità finalizzate al saldo dei debiti commerciali sorti in
precedenza.
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8.8. Le imprese del petrolio, della chimica e della gomma

8. Scheda di check-up di settore - sintesi
PETROLIO, CHIMICA E GOMMA  (58 SOCIETÀ) 1999 2000 2001 MEDIA 
DATI DI BILANCIO AGGREGATO - VALORI IN MGL EURO (94-01) %

Attivo 1.134.486 1.389.531 1.404.941 988.131 100,0
Immobilizzazioni 563.775 654.850 732.980 517.325 52,4
Disponibilità 570.713 734.683 671.961 470.806 47,6

Patrimonio netto 250.965 326.669 259.089 238.896 24,2
Passività totali 883.525 1.062.863 1.145.853 749.235 75,8
Passività consolidate 369.920 334.726 380.959 315.977 32,0
Esigibilità 513.602 728.134 764.894 433.258 43,8

Fatturato 1.878.327 3.623.567 2.798.530 1.846.498 98,7
Valore della produzione 1.917.683 3.672.617 2.801.203 1.871.073 100,0
Valore aggiunto operativo 233.623 379.274 163.405 206.450 11,0
Utile o perdita netti dell'esercizio 38.046 34.762 -2.576 9.584 0,5
Cash flow -9.976 271.983 117.353 90.611 4,8

BENCHMARK (INDICI MEDIANI) PARAMETRI MEDI

Variazione Fatturato% 4,1 7,2 3,1 Fatturato 
ROE% 1,7 0,3 3,1 medio 31.836,2
ROI% 3,5 2,9 3,9 per impresa

Valore aggiunto su Costo del lavoro 1,6 1,7 1,7 Passività 
Disponibilità su Esigibilità% 122,6 126,8 127,9 medie 12.917,8
Leverage - Passività su Netto 2,5 2,3 2,0 per impresa

8.8.1. Definizione del settore

L’industria del petrolio, della chimica e della gomma si individua con i codici di divisione 23, 24 e
25 della classificazione Ateco91 che comprendono i seguenti sottosettori: fabbricazione di prodot-
ti di cokeria, fabbricazione di prodotti petroliferi raffinati, trattamento combustibili nucleari, fab-
bricazione di prodotti chimici di base, di pesticidi e altri prodotti chimici per l’agricoltura; fabbri-
cazione di prodotti farmaceutici e prodotti chimici e botanici per usi medicinali, fabbricazione di
fibre sintetiche e artificiali, fabbricazione di articoli in gomma e in materie plastiche.
Il settore petrolifero risulta essere il principale per l’economia regionale in termini di volumi di fat-
turato e di valore aggiunto realizzati. La presenza di una grande impresa di raffinazione petrolifera
sul territorio regionale incide notevolmente sull’andamento economico territoriale, in quanto risul-
ta la prima impresa nella classifica regionale per fatturato anche rispetto a tutti gli altri settori di atti-
vità economica, compresi quindi anche il commercio ed i servizi.
Il settore della raffinazione del petrolio rappresenta una voce positiva della nostra bilancia commer-
ciale in particolar modo in termini di valori esportati nei confronti del resto del Paese, della Libia,
del Marocco, nonché Spagna e Regno Unito, mentre il prodotto si importa in primo luogo dall’I-
ran (sia per quantità che per valore percentuale), quindi da Libia e Norvegia. Per ciò che concerne
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l’industria chimica e le fibre artificiali, che mostra saldo positivo, la movimentazione in entrata pro-
viene in prevalenza dal resto d’Italia per quantità e valore, ma anche dalla Francia, mentre la movi-
mentazione in uscita è principalmente rivolta verso il resto del territorio italiano ed in secondo luo-
go verso l’India e la Turchia. Anche la voce relativa alla gomma ed alle materie plastiche risulta posi-
tiva per la bilancia commerciale con circa il 12% delle quantità e dei valori di provenienza tedesca
ed un’esportazione principalmente verso il resto d’Italia e quindi la Francia. 
Le imprese del comparto petrolio, chimica e gomma 44 della Sardegna sono 301 e rappresentano il
2,0% delle aziende appartenenti all’industria in senso stretto operanti sul territorio regionale. Per
quanto riguarda la forma giuridica, sono ripartite per il 54,1% come ditte individuali o società di
persone (rispettivamente 28,9% e 25,3%), per il 44,1% come società di capitale e per l’1,9% come
società cooperative.

44 Movimprese 2001.
45 Le informazioni sulla struttura del settore dal punto di vista degli addetti fanno riferimento all’ultimo anno disponibi-
le nell’aggiornamento dell’archivio ASTRI, ovvero il 2000. Le analisi sui dati di bilancio invece, considerano la serie sto-
rica che va dal 1994 al 2001, ultimo anno disponibile per l’Archivio dei Bilanci.

Grafico 73 - Distribuzione delle imprese del Petrolio, Chimica e Gomma
valori %
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Il settore raccoglieva 45 nel 2000 il 9,9% degli addetti totali dell’industria in senso stretto (5.525
occupati), risultando al sesto posto nella graduatoria regionale per l’occupazione. Il settore, compo-
sto per una buona percentuale da società di capitale, è costituito da imprese la cui dimensione media
è pari a 18,4 unità di lavoro (la più elevata in ambito regionale).

8.8.2. Analisi del panel dei bilanci

Sulla base delle analisi condotte attraverso i dati di bilancio del panel, il settore del petrolio è il pri-
mo nella Regione per capacità di contribuzione al valore aggiunto dell’industria in senso stretto, con
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la media del 33,3% negli 8 anni considerati. La selezione consta di 58 imprese, 56 Srl e Spa e 2  Coo-
perative che occupano in media 1.923 addetti. I dati economici tratti dai bilanci sono disponibili
per il 46,8% delle imprese obbligate al deposito.
Il contributo alla costruzione del valore aggiunto è dato in maggior misura dal settore del petrolio
(per l‘84,3% con 11 imprese), mentre la gomma partecipa per il 5,8% (con 22 imprese) ed il setto-
re chimico per il 9,9% (25 imprese). 

Grafico 74 - Valore Aggiunto del Petrolio, Chimica e Gomma
Contribuzione media dei sottosettori

PETROLIO
84,3%

CHIMICA
9,9% GOMMA

5,8%

VALORE AGGIUNTO ANNO 
CONTRIBUZIONE DEI SOTTOSETTORI 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 MEDIA V.ASS 
CHIMICA 9,5% 11,2% 9,3% 11,0% 10,5% 9,5% 7,6% 12,2% 9,9% 
GOMMA 6,5% 7,8% 6,9% 6,5% 6,3% 6,0% 3,6% 6,0% 5,8% 
PETROLIO 84,0% 81,0% 83,9% 82,5% 83,3% 84,4% 88,8% 81,8% 84,3% 
Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

In particolare, il peso del comparto del petrolio diminuisce nell’ultimo anno di ben sette punti per-
ché, come si vedrà meglio in seguito, il periodo 1999-2000 è stato caratterizzato dall’aumento del
prezzo del barile, con una conseguente crescita dei fatturati e dei livelli del valore aggiunto. La suc-
cessiva diminuzione della quotazione del petrolio nel 2001 ha causato decrementi sia nel fatturato
che nel valore aggiunto prodotto in questo sottosettore rispetto all’andamento degli altri sottoset-
tori apparsi in controtendenza.
Il settore nel suo complesso è il più concentrato tra quelli oggetto d’analisi. Infatti il valore medio
dell’indice di concentrazione indica che l’1,7% delle imprese realizza più del 70% del fatturato
complessivo, ovvero 1 impresa su 58 fattura più del 70% dell’intero comparto.
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Distribuzione del Valore Aggiunto tra i fattori primari
Il settore del petrolio, della chimica e della gomma presenta utili di bilancio per tutto il periodo,
tranne nel 1998 e nel 2001, a seguito dell’andamento del settore petrolifero a livello internazionale,
che determina risultati di esercizio negativi nelle imprese la cui attività principale è la raffinazione
del petrolio o la fabbricazione di prodotti di cokeria. Ciò nonostante, il settore fa registrare un utile
medio di 9,5 milioni di euro. Il comparto distribuisce il 33,3% del proprio valore aggiunto ai dipen-
denti, con il 22,2% remunera i creditori sotto forma di interessi passivi, l’8,4% lo destina allo Stato
come imposte e tasse, infine per il 32,4% il valore aggiunto viene reimmesso nei circuiti aziendali
attraverso gli ammortamenti e per il 3,7% sotto forma di utile di esercizio: in sostanza, più del 36%
del valore aggiunto prodotto rientra alle imprese per l’utilizzo nell’attività di impresa ai fini della
produzione di nuova ricchezza.

Grafico 75 - PETROLIO, CHIMICA E GOMMA
Distribuzione media del Valore Aggiunto tra i fattori primari (1994-2001) - Valori %

22,2

8,4

33,3 32,4

3,7

0

5

10

15

20

25

30

35

Oneri finanziari Imposte Costo del Lavoro Ammortamenti Utile o perdita netta
dell'esercizio

Trend del valore aggiunto e del fatturato
L’andamento aggregato del settore in termini di valore aggiunto e fatturato risente in maniera pre-
ponderante dell’andamento del sottosettore del petrolio. Complessivamente il livello del valore
aggiunto, che risulta essere in crescita dal 1994 al 2000, passa dai 178 milioni di euro nel 1994 ai
278 milioni di euro del 2001, con una media annuale di 254 milioni. Il valore aggiunto presenta un
netto incremento tra il 1999 ed il 2000, per poi attestarsi su livelli inferiori nel 2001, comunque
superiori alla media di periodo.
Il livello del fatturato è in crescita dal 1994 al 1997, segue poi un decremento nel 1998 che viene
immediatamente recuperato tra il 1999 ed il 2000, anni in cui il valore del fatturato raddoppia pas-
sando da 1,8 a 3,6 miliardi di euro, per poi assestarsi nel 2001 sui 2,8 miliardi di euro.
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L’andamento del sottosettore del petrolio ricalca in pieno quello del settore complessivamente con-
siderato, in quanto replica in gran parte l’andamento della più grande impresa regionale. Il rialzo
improvviso dei ricavi e del valore aggiunto tra il 1999 ed il 2000 è da imputarsi al contesto interna-
zionale entro il quale operano le imprese impegnate in attività di raffinazione petrolifera o di pro-
duzione di prodotti di cokeria: i mercati sono soggetti ad ampie variazioni 46 dei prezzi sia nelle
materie prime (il barile di petrolio) che nei prodotti finiti; inoltre le transazioni risentono delle flut-
tuazioni del cambio (dapprima $/Lira ora $/Euro) sicchè, in presenza di livelli produttivi costanti o
di poco in aumento, possono verificarsi variazioni consistenti nel livello dei costi e dei ricavi. Un’al-
tra valutazione trae spunto dal peso della produzione per conto proprio o per conto terzi all’interno
di tali imprese: la continua variazione nella composizione determina la revisione di quantità e prez-
zi con conseguenze sul livello di ricavi e costi; è inoltre da evidenziare che, mentre la produzione per
conto proprio dipende dall’andamento del mercato internazionale, quella per conto terzi deriva da
contratti aventi prezzi precedentemente fissati e quindi indipendente dalle fluttuazioni del prezzo
del petrolio al barile.
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Grafico 76 - Fatturato e Valore Aggiunto
Petrolio, Chimica e Gomma

dati in migliaia di euro
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46 Fonte: A.Mura – “L’impatto economico della Saras in Sardegna” - 2002.
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Grafico 76a - Fatturato e Valore Aggiunto
Petrolio

dati in migliaia di euro
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Grafico 76b - Fatturato e Valore Aggiunto
Chimica

dati in migliaia di euro
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Il settore chimico mostra una continua crescita del fatturato per tutto il periodo, mentre il valore
aggiunto registra un lieve calo nel 1996 per poi riprendere la crescita fino al 2000 e mantenere il
livello stabile nel 2001.
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Grafico 76c - Fatturato e Valore Aggiunto
Gomma

dati in migliaia di euro
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Il settore della gomma presenta un andamento tendenzialmente in crescita dal punto di vista del fat-
turato, così come il valore aggiunto, che presenta un leggero calo solo tra il 1999 ed il 2000.

8.8.3. Analisi del bilancio aggregato

Composizione dell’Attivo
Per quanto riguarda l’attivo dello Stato patrimoniale, il livello del capitale investito risulta raddop-
piato nel periodo considerato e passa da 659 milioni di euro nel 1994 a 1,4 miliardi di euro nel
2001: ciò é in gran parte dovuto all’incremento del sottosettore del petrolio. In particolare, le atti-
vità disponibili crescono in maggior misura rispetto al capitale fisso: aumentano i crediti commer-
ciali, quelli non operativi, aumentano le scorte di materie e di prodotti finiti, in linea con l’incre-
mento dei volumi di vendita che il comparto ha fatto registrare nel periodo esaminato. Dal punto
di vista della composizione degli investimenti si osserva che il sistema è abbastanza rigido, il livello
delle immobilizzazioni è infatti mediamente circa il 52% dell’attivo, anche se il periodo fa intrave-
dere una tendenza ad una minore rigidità determinata anche da un incremento dell’attivo disponi-
bile (che nel periodo aumenta dal 38% al 48% del capitale totale investito). Le immobilizzazioni
vedono la prevalenza di quelle materiali che rappresentano in media il 42,3% (con una maggiore
incidenza percentuale del settore petrolifero, nel quale rappresentano il 45% del capitale investito,
rispetto al chimico, il quale ha il 26% di immobilizzazioni materiali). Una differenza nei sottoset-
tori è rappresentata dalla tipologia di immobilizzazioni tecniche presenti: mentre nel settore petro-
lifero vi è una netta prevalenza degli impianti e dei macchinari, nel chimico e nella gomma preval-
gono i terreni ed i fabbricati. Le immobilizzazioni finanziarie comprendono un livello di partecipa-
zioni pari in media al 7,7% del capitale investito, attribuibili quasi interamente al settore petrolife-
ro. Dal lato dell’attivo disponibile è da sottolineare che i settori chimico e della gomma vedono pre-
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valere tale parte dell’attivo rispetto alla parte fissa (in media rispettivamente il 68,9% ed il 60% del
totale investito) e mostrano una composizione relativamente simile, salvo un’incidenza maggiore
dal lato delle scorte attive per quanto concerne il settore chimico. 

Composizione del Passivo e del Netto
Il settore nel suo complesso presenta, nel periodo considerato, un livello di patrimonio netto cre-
scente in valori assoluti e pari mediamente al 24,2% del totale delle fonti di finanziamento. Le
imprese del settore conseguono utili in media per 9,5 milioni di euro (pari all’1% del totale dei
finanziamenti), sebbene nel 1998 e nel 2001 si verifichino perdite d’esercizio ascrivibili al settore
petrolifero. Il livello del patrimonio netto, seppure in aumento in valori assoluti, non lo è in termi-
ni percentuali, passando dal 28,2% al 18,4% delle fonti nel 2001: ciò è dovuto all’incremento
riscontrabile in termini di valori assoluti del passivo ed in particolar modo delle esigibilità operati-
ve e dei debiti commerciali che hanno dato luogo ad una maggior incidenza percentuale del passivo
sul totale dei finanziamenti. Le passività costituiscono il 75,8% medio del totale delle fonti di finan-
ziamento e fanno registrare una forte crescita della componente corrente, che passa da 237 milioni
di euro nel 1994 a 765 milioni di euro al 2001, determinando l’inversione della composizione del
passivo a favore della parte corrente negli ultimi due anni considerati, anche se mediamente preva-
le il passivo consolidato (56,2% contro il 43,8% della parte corrente).

Conto del Risultato Economico per Valore Aggiunto
Il volume del valore della produzione risulta triplicato nel periodo in oggetto, passando dagli 893
milioni di euro nel 1994 ai 2,8 miliardi di euro nel 2001 ed i ricavi rappresentano in media il 98,7%
del valore della produzione del settore. I costi per consumi di materie del settore incidono media-
mente per il 76% sul valore della produzione (in modo particolare nel settore petrolifero dove rap-
presentano quasi il 78%, mentre nei settori chimico e della gomma si attestano intorno al 57/58%)
ed evidenziano una continua crescita in termini percentuali passando dal 69,9% del 1994 al 83,2%
del 2001. I costi per servizi sono mediamente pari al 12,8% ma risultano più elevati per le imprese
chimiche, nelle quali si attestano al 23% circa.
Il valore aggiunto operativo così risultante rappresenta in media il 12% del valore della produzione
anche se, a causa dell’andamento del settore petrolifero, risente di un netto calo nel passaggio tra il
2000 ed il 2001, dimezzando il proprio valore. Il costo del lavoro rappresenta il 4,5% medio del
valore della produzione ed incide in misura superiore nelle imprese della gomma, in cui è sempre in
crescita sia in termini assoluti che percentuali (dal 18% al 21%), rispetto al settore petrolifero e del-
la chimica, dove i valori diminuiscono in termini di incidenza percentuale, ma non in valori assolu-
ti, per tutti gli anni considerati. Il MOL è sempre positivo nel periodo e pari a circa il 6,5% medio
(anche se in diminuzione nell’ultimo esercizio). La politica degli ammortamenti, nonché le gestio-
ni finanziaria e straordinaria, danno luogo ad un risultato medio di esercizio positivo che non risen-
te in maniera eccessiva delle performance negative ascrivibili al sottosettore petrolifero.
Il valore aggiunto operativo è pari a circa l’81% del valore aggiunto complessivo generato dalla
gestione per il settore nel complesso (mentre per la chimica è mediamente oltre il 91%), ed i costi
variabili sono mediamente circa nove volte i costi fissi (con l’eccezione della gomma dove il rappor-
to diviene 7 a 1). 
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Dal punto di vista della distribuzione del valore aggiunto tra i fattori primari, si può notare come i
salari incidano in media per il 33% sul settore complessivamente considerato, ma se il petrolio è in
linea con tale valore lo stesso non può dirsi per la gomma (62,8%) e per la chimica (54,3%); gli
ammortamenti assorbono risorse per il 34% nel petrolio ed intorno al 20% ed al 16% nella chimi-
ca e nella gomma. Gli oneri finanziari assorbono maggiori risorse nell’ambito del settore petrolife-
ro; comunque, considerato anche il livello medio degli utili conseguiti, i tre sottosettori sono in gra-
do di reinveistire nelle attività aziendali dal 20% (nel caso della gomma) al 37% (nel caso del setto-
re petrolifero) del valore aggiunto prodotto ai fini della produzione di nuova ricchezza.

Il conto del risultato economico per densità di potere d’acquisto. Analisi dei flussi dei fondi
Dal conto del risultato economico per densità di potere d’acquisto si può vedere l’andamento
mediamente positivo dei flussi dei fondi di capitale a diversa densità. Il fondo liquido per definizio-
ne genera un cash flow positivo, derivante dalla differenza tra ricavi medi riscossi e i costi medi paga-
ti, tranne che per il 1999. Il valore negativo determinato dalla differenza tra i costi finanziari pagati
ed i ricavi finanziari riscossi, da’ luogo ad una diminuzione del flusso finanziario che permane
comunque positivo, mostrando un equilibrio sostanziale della situazione finanziaria a breve termi-
ne. La politica delle scorte influisce favorevolmente sul saldo tra ricavi e costi a breve termine e
determina quindi un flusso autogenerato di capitale disponibile netto positivo per tutti gli anni.
Nonostante l’intervento di ingenti costi medi per capitali permanenti, il flusso di capitale netto, che
corrisponde all’utile prima delle imposte, risulta mediamente positivo, determinando uno stato di
equilibrio complessivamente soddisfacente per il comparto. 

8. Imprese del Petrolio, Chimica e Gomma Valori medi (1995 - 2001)
CONTO DEL RISULTATO ECONOMICO PER DENSITA' DI POTERE D'ACQUISTO

1. Costi finanziari pagati 1.921.287 1. Ricavi finanziari riscossi 2.011.898
2. Costi finanziari non pagati 42.113 2. Ricavi finanziari non riscossi 34.151
3. Costi non finanziari a breve termine 13.762 3. Ricavi non finanziari a breve termine 37.225
4. Costi di capitali permanenti 99.125 4. Ricavi da capitali permanenti 19.495

Utile ante imposte 26.482 Perdita ante imposte 0
movimenti di riga

1 Flusso Autogenerato CL (Cash flow) 90.611
1 + 2 Flusso Autogenerato CDFN 82.649

1 + 2 + 3 Flusso Autogenerato CDN 106.112
1 + 2 + 3 + 4 Flusso Autogenerato CN 26.482

5. Utile dopo gli interessi e dopo le imposte* 10.408
6. Oneri finanziari 59.827
7. Imposte sul reddito 16.268

5 + 6 + 7 Free Cash Flow 86.502

*Valore rettificato come da conto economico

Tra il 1995 ed il 2001 tutti i flussi autogenerati di capitale sono positivi, eccetto una flessione in
quello di Capitale liquido nel 1999. La situazione più movimentata è quella del 2000 nel quale tut-
ti i flussi ai diversi livelli crescono notevolmente. In particolar modo cresce il flusso di capitale liqui-
do e ciò è presumibilmente determinato dal notevole incremento dei fatturati tra il 1999 ed il 2000.
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Il bilancio dinamico della liquidità
Il reperimento della liquidità a livello settoriale perviene alle aziende quasi totalmente dai ricavi di
vendita riscossi, ammontando al 94,5% medio (tale percentuale è appena superiore per il settore
petrolifero e di poco inferiore per la chimica e la gomma). Per ciò che concerne gli impieghi, la liqui-
dità è spesa nel settore petrolifero per il 91% per i costi di gestione, mentre la parte restante deriva
da impieghi di natura strutturale che si evidenziano in incrementi dell’attivo immobilizzato. Lo
stesso discorso vale, anche se con percentuali differenti, per il settore chimico e della gomma (che
rispettivamente impiegano in incrementi di attivo immobilizzato il 6,7% ed il 7,1% della propria
liquidità).

8.8.4. Analisi per indici di bilancio a livello di singola impresa

Passando all’analisi per indici, si vuole ricordare che gli indici mediani segnalano il comportamen-
to tipico delle imprese nel comparto poiché identificano una misura di tendenza centrale che risul-
ta influenzata in misura inferiore dalla presenza di imprese di grande dimensione, rispetto alle altre
forme di valore medio statisticamente calcolato. 

Evoluzione parametri fondamentali
Il fatturato ed il valore aggiunto mostrano indici di variazione sempre positivi, salvo che per il 1999,
anno in cui il valore aggiunto ha subito un decremento del 3% circa. Il patrimonio netto è positivo
e sostanzialmente in crescita nel periodo, ed in particolare per il settore petrolifero con variazioni
nell’ordine del 16%. Ed è lo stesso settore che influisce sulla ripresa del valore aggiunto dal 1999 al
2001. Il settore complessivamente considerato si mostra comunque particolarmente dinamico nel
periodo. 

Grafico 77 - Flussi Autogenerati di Capitale
Petrolio, chimica e gomma
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Grafico 79 - Benchmark di Redditività del Petrolio, Chimica e Gomma
ROE%, ROI%, ROS% per singola impresa
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Redditività
Esaminando il settore nel suo complesso, le imprese mostrano una certa dinamicità nella redditività del
capitale proprio: infatti si passa da un 2,0% del 1994 ad un 3,1% nel 2001. Dati positivi a livello di sin-
gola impresa si registrano nel sottosettore del petrolio (intorno al 7% nel 2001) e nel chimico, che, dopo
aver fatto registrare valori intorno all’1%, si attesta al 6,4%. Le imprese della gomma, al contrario, pre-
sentano un ROE intorno allo zero se non addirittura negativo negli ultimi due esercizi considerati. Il
ROI è positivo per tutto il periodo considerato, anche se con risultati migliori all’inizio, e nel 2001 si
attesta sul 3,9%. Il ROS va dal 7% del 1995 al 5,7% del 2001. Anche il Turnover dei ricavi è intorno
allo 0,8/0,9 dal 1994 al 2001, con valori quindi in linea con il dato regionale di riferimento: unica ecce-
zione è il settore petrolifero dove da valori intorno all’1,3 di inizio periodo si passa a valori di 0,4 nel
2001. La capacità di generare valore aggiunto a partire dal capitale investito è riassunta da un indice che
oscilla tra il 19% e il 24% per entrambi i sottosettori (il Sistema Sardegna varia tra il 23% circa del 1994
ed il 18,9% nel 2001) ed in questo modo le aziende del settore mostrano una certa tenuta rispetto all’an-
damento tipico delle altre imprese del sistema. Il costo del denaro incide in maniera decrescente sui rica-
vi: dal 3,5% nel 1994 fino al 2,3% nel 2001. Il dato è comunque rilevante in quanto a livello comples-
sivo l’incidenza degli oneri finanziari oscilla fino al 5,7% nel settore petrolifero.

Grafico 78 - Benchmark di Sviluppo del Petrolio, Chimica e Gomma
Var. % Fatturato, Val. aggiunto e Pat. netto per singola impresa
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Grafico 80 - Benchmark di Produttività del Petrolio, Chimica e Gomma
Valore Aggiunto, Fatturato e Costo del Lavoro per addetto
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Produttività
Il valore aggiunto è circa 1,4 volte il costo del lavoro per il settore nel suo complesso, ma per il petro-
lio tale indice sale fino a 3,2. Gli indici di produttività sono crescenti, in particolare quello del fat-
turato per addetto che mostra valori particolarmente elevati nel 2001. Il valore aggiunto per addet-
to si attesta intorno ai 54 mila euro per le imprese del settore (sui 100 mila euro per il settore petro-
lifero e tra i 45/55 mila euro per chimica e gomma). Il costo del lavoro mostra una leggera tenden-
za all’aumento, da 17 mila euro circa per addetto nel 1994 a 27 mila circa nel 2001, allineandosi al
dato regionale.

Struttura dell’attivo e del passivo
La struttura dell’attivo registra investimenti fissi con incidenza intorno al 28/30% del totale attivo.
Gli investimenti in immobilizzazioni immateriali sono pressochè nulli facendo registrare al massi-
mo lo 0,2% del totale attivo. Le passività a breve termine incidono a livello d’impresa per il 78% cir-
ca, con punte nel settore chimico dell’87%. Il leverage si attesta su un un rapporto di 2 a 1 conside-
rato per singola impresa: ne deriva che il settore in questione è indebitato due volte circa il proprio
patrimonio.

Gestione del circolante
La situazione finanziaria è positiva e l’indice di disponibilità è sempre superiore al 100% (intorno al
127%) ed inoltre la capacità di generare cash flow positivi ha un benefico effetto sull’equilibrio
finanziario delle imprese. I giorni credito clienti sono crescenti, da 123 nel 1994 a 149 nel 2001, e i
giorni debito fornitori risultano in lieve diminuzione, da 226 a 139 tra il 1994 e il 2001.
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47 Fonte: Movimprese 2001.

8.9. Le imprese tessili e dell’abbigliamento

9. Scheda di check-up di settore - sintesi
TESSILI  (37 SOCIETÀ) 1999 2000 2001 MEDIA 
DATI DI BILANCIO AGGREGATO - VALORI IN MGL EURO (94-01) %

Attivo 212.920 220.148 214.980 213.976 100,0
Immobilizzazioni 122.513 117.362 112.882 124.110 58,0
Disponibilità 90.409 102.782 102.098 89.866 42,0

Patrimonio netto 89.426 81.703 76.479 75.156 35,1
Passività 123.497 138.445 138.501 138.820 64,9
Passività consolidate 51.995 49.192 56.970 59.021 27,6
Esigibilità 71.499 89.254 81.531 79.800 37,3

Fatturato 91.651 109.862 136.827 112.374 98,4
Valore della produzione 88.768 117.124 137.446 114.150 100,0
Valore aggiunto operativo 19.364 22.818 27.592 25.141 22,0
Utile o perdita netti dell'esercizio -8.576 -9.672 -6.020 -6.837 -6,0
Cash flow -49.512 -4.616 7.216 -3.783 -3,3

BENCHMARK (INDICI MEDIANI) PARAMETRI MEDI

Variazione Fatturato% -15,4 -2,1 0,7 Fatturato 
ROE% 0,0 -1,2 0,0 medio 154,8 
ROI% 0,0 0,7 2,4 per impresa

Valore aggiunto su Costo del lavoro 1,2 1,1 1,3 Passività 
Disponibilità su Esigibilità% 109,4 90,0 103,3 medie 191,2
Leverage - Passività su Netto 1,2 1,7 1,9 per impresa

8.9.1. Definizione del settore

Il settore Tessile, definito dalla classificazione Ateco91 con i codici di divisione 17, 18 e 19, com-
prende i seguenti sottosettori: preparazione e filatura di fibre tessili; tessitura di materie tessili; finis-
saggio dei tessili; confezionamento di articoli in tessuto; fabbricazione di maglierie, confezione di
articoli di vestiario, preparazione e confezione di articoli in pelliccia, fabbricazione di articoli da
viaggio, borse, fabbricazione di calzature. 
Il settore ha una tradizione artigianale sul territorio regionale e comprende sia piccoli laboratori di
tessitura e realizzazione dei tappeti originali che imprese di media e grande dimensione appartenenti
a grandi gruppi tessili, che si occupano di trattamento fibre e di confezionamento di vestiti. Il set-
tore è una voce importante della bilancia commerciale regionale, sia per quanto riguarda i prodotti
derivanti dal trattamento delle fibre che per l’abbigliamento e la lavorazione di pelli e cuoio. Il mer-
cato di riferimento è sostanzialmente quello italiano.
Le imprese tessili e dell’abbigliamento47 della Sardegna sono 930 e costituiscono il 6,8% delle azien-
de appartenenti all’industria in senso stretto che operano sul territorio regionale. Si ripartiscono per
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48 Le informazioni sulla struttura del settore dal punto di vista degli addetti fanno riferimento all’ultimo anno disponibi-
le nell’aggiornamento dell’archivio ASTRI, ovvero il 2000. Le analisi sui dati di bilancio invece, considerano la serie sto-
rica che va dal 1994 al 2001, ultimo anno disponibile per l’Archivio dei Bilanci.

Grafico 81 - Distribuzione delle imprese Tessili per forma giuridica
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forma giuridica per l’87,8% come ditte individuali o società di persone (rispettivamente 77,8% e
10%), per il 6,2% come società di capitale e per il 5,9% come società cooperative.
Il settore raccoglieva48 nel 2000 il 6,4% degli addetti totali dell’industria in senso stretto (3.556 occu-
pati), ponendosi al settimo posto nella graduatoria regionale per l’occupazione. Il settore è costituito
prevalentemente da piccole imprese, infatti la dimensione media è pari a 3,9 unità di lavoro. 

8.9.2 Analisi del panel dei bilanci

Sulla base delle analisi condotte attraverso i dati del panel, il settore tessile è l’ottavo nella Regione
per capacità di contribuire al valore aggiunto dell’industria in senso stretto, con la media del 4,2%
negli 8 anni considerati. La nostra selezione conta 37 imprese, 23 Srl e Spa e 14  Cooperative che
occupano in media 1.251 addetti. I dati economici tratti dai bilanci sono disponibili per il 32,7%
delle imprese obbligate al deposito.
Il contributo alla costruzione del valore aggiunto è prevalentemente dato dal trattamento delle fibre
tessili (per l’86,7% con 20 imprese), mentre l’abbigliamento partecipa per il restante 13,3%(17
imprese) e risulta in diminuzione dal 1994 al 2001.
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Grafico 82 - Valore Aggiunto del settore Tessile e dell'Abbigliamento
Contribuzione media dei sottosettori ABBIGLIAMENTO

13,3%

TRATTAMENTO

FIBRE TESSILI

86,7%

VALORE AGGIUNTO ANNO 
CONTRIBUZIONE DEI SOTTOSETTORI 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 MEDIA V.ASS 
ABBIGLIAMENTO 24,7% 19,6% 16,2% 11,0% 10,2% 11,9% 12,2% 4,2% 13,3% 
TRATTAMENTO FIBRE TESSILI 75,3% 80,4% 83,8% 89,0% 89,8% 88,1% 87,8% 95,8% 86,7% 
Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

In particolare, tra il 2000 e il 2001, l’incremento dei fatturati di alcune grandi imprese del tratta-
mento fibre accresce il divario nei livelli di contribuzione, portando il comparto a costituire il 96%
circa del totale prodotto del settore tessile complessivamente inteso nel pane,l ed inoltre, nel settore
dell’abbigliamento, si assiste ad un calo dei volumi sia del fatturato che del valore aggiunto prodot-
to già a partire dal 1997.
Il settore è concentrato. Infatti il valore medio dell’indice di concentrazione indicato dalla percen-
tuale di imprese che realizzano il 70% del fatturato complessivo è pari al 5,4%; ciò significa che 2
imprese su 37 fatturano più del 70% dell’intero comparto.

Distribuzione del Valore Aggiunto tra i fattori primari
Il comparto tessile chiude mediamente i propri bilanci in perdita. Questo significa che il sistema
rinuncia ad una quota pari al 21,5% del valore aggiunto prodotto, in valori assoluti pari a circa 7
milioni di euro all’anno rispetto ai 28 milioni di valore aggiunto prodotto. Il 20,6% del valore
aggiunto è assorbito dai creditori sotto forma di interessi passivi, l’1,3% dallo Stato per imposte e
tasse e circa il 73,6% è utilizzato per la remunerazione degli addetti del comparto. Una parte del
valore aggiunto rientra nel sistema delle imprese sotto forma di ammortamenti, per circa il 26,0%.
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Grafico 83 - TESSILI E ABBIGLIAMENTO
Distribuzione media del Valore Aggiunto tra i fattori primari (1994-2001) - Valori %
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È opportuno tener conto del fatto che a conseguire questo elevato ammontare di perdite d’esercizio
sono alcune grandi imprese del settore trattamento fibre, che pur raggiungendo livelli di fatturato
elevati, fanno rilevare perdite consecutive, deprimendo i risultati medi del comparto.
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Trend del Valore Aggiunto e del Fatturato
A livello complessivo, il valore aggiunto del settore tessile associa ad un primo periodo di crescita,
dal 1994 al 1997, un calo a partire dal 1998, che presenta il suo minimo nel 1999 ed una ripresa nel
2000 e 2001. Tale ripresa, però, si attesta su valori inferiori a quelli del 1997.
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Grafico 84a - Fatturato e Valore Aggiunto

Trattamento fibre tessili
dati in migliaia di euro
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Grafico 84 - Fatturato e Valore Aggiunto
Tessili e dell'Abbigliamento

dati in migliaia di euro
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L’andamento aggregato, come già evidenziato in precedenza a proposito delle perdite conseguite da
alcune grandi imprese del settore, appare dominato da quello del sottosettore del trattamento delle
fibre tessili. Se si osservano i due grafici che si riferiscono rispettivamente al tessile intero e al sotto-
settore del trattamento fibre, si può notare la forte somiglianza.
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Grafico 84b - Fatturato e Valore Aggiunto
Abbigliamento

dati in migliaia di euro
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Nell’abbigliamento, invece, i volumi mostrano una certa crisi del settore, con una debole risalita dei
fatturati negli ultimi due anni, mentre il valore aggiunto, che sembra migliorare lievemente nel
2000, peggiora notevolmente nel 2001. Anche in questo caso si sta analizzando il dato aggregato ed
è importante tener presente che l’andamento può derivare essenzialmente da quello di alcune
imprese molto più grandi di tutte le altre. Una conferma di questi fattori si avrà immediatamente in
seguito all’analisi degli indici mediani.

8.9.3.Analisi del bilancio aggregato

Composizione dell’Attivo
Dal lato dell’attivo dello Stato Patrimoniale, il settore mostra una crescita nel livello complessivo del
capitale investito, passando da 179 milioni di euro nel 1994 a 215 milioni nel 2001. Dal punto di
vista della composizione degli investimenti in relazione alla loro rigidità o elasticità, il settore mostra
una certa rigidità: l’attivo fisso medio è infatti pari al 58,0% sul totale degli investimenti, le immo-
bilizzazioni materiali sono il 44,6%, le immateriali sono l’1,5% e quelle finanziarie l’11,7%, calco-
lati sempre sulla media del capitale investito complessivo. I macchinari costituiscono circa il 23%
dell’attivo, confermando che questo tipo di produzione è ad alta intensità di capitale, e mostrano un
andamento crescente fino al 1997 e decrescente fino al 2001, in linea con l’andamento degli inve-
stimenti, osservabile a partire dalla riga “I Incremento delle attività immobilizzate” della tavola degli
impieghi del bilancio dinamico, che mostra ampi incrementi negli impieghi di liquidità per immo-
bilizzazioni tecniche tra il 1995 e il 1996. Le attività immateriali mostrano invece un calo progres-
sivo: passano infatti dal 3,4% allo 0,3% del totale attivo dal 1994 al 2001, con la diminuzione in
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particolare dei costi d’impianto e di ampliamento. Le attività finanziarie immobilizzate sono costi-
tuite mediamente per il 10% da partecipazioni in altre imprese collegate e consociate e restano
sostanzialmente stabili lungo tutto il periodo considerato.
Dal lato dell’attivo disponibile, che corrisponde al 42% del totale capitale investito, si rileva che la
parte operativa è pari mediamente al 25,4% degli investimenti e presenta al suo interno rimanenze
per l’8% dell’attivo e crediti commerciali per il 17% circa; questi ultimi crescono molto dal 1999 al
2001, fino a raggiungere il 36% del totale attivo nel 2001. Il livello dei crediti finanziari si attesta
intorno al 10% mostrando un notevole decremento dal 1999 al 2001. Tale fatto, collegato all’an-
damento mostrato dai crediti commerciali, rileva un possibile cambiamento nell’identificazione del
tipo di credito posseduto dalle grandi aziende: più precisamente, quei crediti che fino al 1998 veni-
vano considerati come derivanti da rapporti di finanziamento per le controllate, sono diventati cre-
diti commerciali nei confronti delle stesse. Le disponibilità liquide infine hanno una bassa consi-
stenza finale e costituiscono mediamente l’1% delle attività.
Il sottosettore del trattamento delle fibre tessili ricalca in maniera quasi identica lo stato patrimo-
niale attivo dell’intero comparto appena esaminato, in quanto il bilancio aggregato è espressione
diretta della condotta delle imprese di più grande dimensione che appartengono a questo sottoset-
tore. Anche l’abbigliamento presenta una struttura dell’attivo molto simile, ma mostra una rigidità
del capitale investito lievemente inferiore, (un solo punto percentuale in meno ovvero il 57% del-
l’attivo, con la prevalenza dei terreni e fabbricati sugli impianti e macchinari, i quali costituiscono
l’8% del totale attivo, contro il 23% medio del settore), la quasi totale assenza di partecipazioni, e la
presenza del 3% di immobilizzazioni in crediti.
Dal lato delle disponibilità del sottosettore abbigliamento, risulta che quelle operative sono pari
mediamente al 35% del totale investimenti, per il 18% in forma di rimanenze e per il 17% come
crediti commerciali. I crediti finanziari costituiscono mediamente il 2,9% del capitale investito e
tendono a diminuire consistentemente già a partire dal 1997. 

Composizione del Passivo e Netto
Il settore tessile complessivamente inteso presenta un livello del patrimonio netto pari mediamente
al 35,1% del totale Passivo e Netto e si compone per il 27,1% da capitale sociale, per il 9,9% da fon-
di particolari ed infine registra il – 3,2% di perdita media annuale. L’indebitamento verso terzi è
mediamente pari al 64,9% del totale Passivo e Netto e consiste per il 27,6% di passività consolida-
te, 24% di debiti a medio e lungo termine (di cui 19% bancari, 4% fondi, 3,8% TFR e 0,2% fon-
do rischi). I debiti finanziari a medio e lungo termine tendono a diminuire nel corso del periodo esa-
minato, passando dal 25,5% del 1994 al 15,6% del 2001. In particolare, nel 1998 si registra un
decremento rilevante nei debiti a medio e lungo termine ed un incremento molto netto nell’inde-
bitamento a breve. Il livello del TFR è tendenzialmente stabile nei primi anni e successivamente cre-
scente. Il settore ha emesso inoltre obbligazioni in conto capitale, che costituiscono il 2,9% del tota-
le delle fonti di finanziamento.
Dal lato delle passività correnti che sono pari in media al 37,3% del totale Passivo e Netto, si rileva-
no debiti commerciali per il 13,5% e debiti finanziari a breve per il 17,4%, divisi tra banche e altri
finanziatori. L’andamento di questi debiti mostra, immediatamente dopo l’incremento sopraccita-
to nel 1998, un decremento rilevante nel 1999.
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Il sottosettore del trattamento delle fibre ricalca il bilancio aggregato del settore tessile intero anche
per la parte destra dello stato patrimoniale, con qualche lieve differenza in termini di un maggior
livello di patrimonializzazione, (il Patrimonio Netto è pari mediamente al 36,7%, circa 1,5 punti
percentuali in più del settore tessile intero), e le esigibilità mostrano un’incidenza lievemente supe-
riore. L’abbigliamento invece mostra un livello di patrimonio netto decisamente più basso, media-
mente pari al 20,4% del totale Passivo e Netto, ed è composto per il 12,2% da capitale sociale e per
l’8,5% da fondi particolari. Le passività sia a lungo che a breve termine rappresentano dunque il
79,6% del capitale di finanziamento, e sono fondi per il 7,2% e debiti a medio e lungo termine per
il 22,1% del totale passivo e netto. All’interno di questi, i debiti finanziari tendono a diminuire dal
1994 al 2001, passando dal 13,7% al 3,3%. Le esigibilità del sottosettore abbigliamento sono pari
al 50,2% del totale passivo e netto e si compongono per un terzo di debiti commerciali, per un altro
terzo di debiti finanziari a breve ed infine di debiti diversi, non operativi.

Conto del Risultato economico per Valore Aggiunto
I ricavi di vendita sommati per tutte le imprese del panel, aumentano di anno in anno, passando da
73 milioni di euro nel 1994 a 136 milioni nel 2001. Costituiscono mediamente il 98,4% del valo-
re della produzione annuale. Il conto del risultato economico costruito per la determinazione del
valore aggiunto operativo mostra un livello di quest’ultimo sostanzialmente stabile nel periodo con-
siderato e pari a circa il 22% del valore della produzione, in presenza di consumi di materie crescenti,
che passano dal 55,9% del valore della produzione nel 1994 al 64,4% nel 2001, mentre il costo del
lavoro tende a decrescere, rappresentando nel 1994 il 23,7% e nel 2001 il 18,2%. Il Margine ope-
rativo lordo è mediamente positivo ma molto basso, e questo fa sì che dopo aver attuato la politica
degli ammortamenti il risultato operativo risulti negativo in tutto il periodo considerato. La gestio-
ne finanziaria, infine, accresce il saldo negativo che termina in un risultato netto di bilancio in per-
dita costante. In particolare, gli oneri finanziari incidono per il 5,8% del valore della produzione, la
gestione straordinaria incide positivamente per 1,5%, mentre le imposte per lo 0,4%.
Il valore aggiunto operativo costituisce circa l’80% del valore aggiunto complessivamente generato
dalla gestione ed i costi variabili rispetto ai costi fissi sono in rapporto di 3 ad 1.
Anche in questo caso il sottosettore del trattamento fibre ripropone gli stessi parametri di composi-
zione del valore aggiunto dell’intero settore tessile, ovvero fatturato (mediamente pari al 98,6% del
valore produzione) e valore della produzione crescenti, con l’incidenza del valore aggiunto sostan-
zialmente stabile (tranne un pico di crescita nel 1997 e nel 1998), in presenza di un sempre maggior
peso dei costi d’acquisto materie e servizi. I saldi sono negativi già a partire dal risultato operativo e
i bilanci chiudono sempre in perdita. L’abbigliamento mostra ricavi e valore della produzione decre-
scenti in tutto il periodo. Il valore aggiunto, sia operativo che complessivo, risulta nettamente in
calo e cresce l’ammontare di perdite del sottosettore.

Il conto del risultato economico per densità di potere d’acquisto e l’analisi per flussi di fondi
Il conto del risultato economico per densità di potere d’acquisto mostra il processo di costruzione
del cash flow medio, e mostra come mediamente i costi pagati siano superiori ai ricavi riscossi (riga
1), generando uno squilibrio nel flusso di cassa. Tuttavia, il flusso di risorse generate dal fondo di
capitale finanziario netto ovvero la differenza tra ricavi finanziari incassati e non e costi finanziari
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incassati e non (righe 1 + 2), è invece mediamente positivo, come pure il flusso di capitale disponi-
bile netto (righe 1 +2 +3), che comprende anche le scorte. Ciò indica che esiste comunque un
sostanziale equilibrio del circolante ed il cash flow negativo può ascriversi ad una politica di rinvio di
incasso dei crediti dai clienti. Si nota inoltre come gli ingenti costi di capitali permanenti (riga 4)
incidano nello sbilanciamento del risultato medio d’esercizio verso la perdita.

9. Imprese Tessili. Valori medi (1995 - 2001)
CONTO DEL RISULTATO ECONOMICO PER DENSITA' DI POTERE D'ACQUISTO

1. Costi finanziari pagati 120.744 1. Ricavi finanziari riscossi 116.961
2. Costi finanziari non pagati 2.176 2. Ricavi finanziari non riscossi 9.483
3. Costi non finanziari a breve termine 2.749 3. Ricavi non finanziari a breve termine 4.042
4. Costi di capitali permanenti 11.327 4. Ricavi da capitali permanenti 249

Utile ante imposte 0 Perdita ante imposte -6.261
movimenti di riga

1 Flusso Autogenerato CL (Cash flow) -3.783
1 + 2 Flusso Autogenerato CDFN 3.524

1 + 2 + 3 Flusso Autogenerato CDN 4.818
1 + 2 + 3 + 4 Flusso Autogenerato CN -6.261

5. Utile dopo gli interessi e dopo le imposte* -6.737
6. Oneri finanziari 6.557
7. Imposte sul reddito 476

5 + 6 + 7 Free Cash Flow 296

*Valore rettificato come da conto economico

Il free cash flow, espessione del flusso di cassa libero destinato alla remunerazione dei creditori, dello
Stato e dei soci è mediamente positivo pur risultando negativo tra il 1998 e il 2000.
Dal punto di vista dell’analisi temporale per flussi si nota come il cash flow, ovvero il flusso di cassa
prima del pagamento delle imposte, mostri valori costantemente negativi, tranne che per il 1998 e
per il 2001, gli unici due anni in cui le entrate monetarie hanno superato le uscite. Nel 1999 il cash
flow risulta pesantemente negativo, pari a circa 49 milioni di euro, a causa di un basso ammontare
di ricavi riscossi, inferiore del 30% rispetto alla media (86 milioni di euro di ricavi riscossi nel 1999
contro 121 milioni di ricavi riscossi medi), ma già il flusso di capitale finanziario netto appare posi-
tivo, migliorando l’equilibrio finanziario dell’esercizio. La gestione del capitale disponibile netto
genera risorse positive in tutti gli anni considerati.
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Il bilancio dinamico della liquidità
Il circuito della liquidità settoriale è dunque caratterizzato da alcuni aspetti fondamentali: dal lato
delle fonti, poiché il cash flow è mediamente negativo, il reperimento della liquidità necessaria alla
gestione proviene anche da movimenti strutturali, cioè da flussi di liquidità in entrata. Questi ulti-
mi sono dovuti ad incremento di debiti a breve ed a medio/lungo termine (rispettivamente per l’8%
a Bt e per il 4% a Mlt), ad apporti di capitale proprio (per il 6%) e a decrementi di prestiti attivi, pre-
sumibilmente verso società controllate dalle grandi imprese appartententi al settore. Dal lato degli
impieghi, si nota come quelli autogenerati siano superiori alle corrispondenti fonti e quelli struttu-
rali siano impiegati mediamente per il rimborso di quote di debiti a breve e a medio/lungo termine,
e per nuovi investimenti in immobilizzazioni tecniche.
Il sottosettore del trattamento fibre porta alle stesse conclusioni del settore complessivamente inte-
so, relativamente all’analisi per flussi, mentre l’abbigliamento mostra aspetti differenti. Il cash flow
dell’abbigliamento è mediamente negativo, come pure quasi tutti i flussi autogenerati dai fondi di
capitale a differente densità. Questo indica che il sottosettore attraversa difficoltà dal punto di vista
sia del circolante che della liquidità, ma anche nel flusso di risorse generato dal fondo di capitale net-
to. La presenza di perdite di ammontare più elevato del flusso di Capitale disponibile netto indica la
mancata trasformazione dei capitali fissi consumati in CDN (il flusso autogenerato di CDN è infe-
riore agli impieghi netti di capitale permanente). Il che potrebbe derivare da disorientamento orga-
nizzativo nel passaggio alle nuove tecnologie o da un sovradimensionamento. Dal bilancio dinami-
co emerge inoltre che tra il 1997 e il 1998 il fondo TFR è diminuito di più di 3 milioni di euro, in
conseguenza diretta di un ridimensionamento del livello occupazionale del sottosettore.

1997

Grafico 85 - Flussi Autogenerati di Capitale
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8.9.4. Analisi per indici di bilancio a livello di singola impresa

Passando all’analisi per indici, si vuole ricordare che gli indici mediani segnalano il comportamen-
to tipico delle imprese nel comparto poiché identificano una misura di tendenza centrale che risul-
ta influenzata in misura inferiore dalla presenza di imprese di grande dimensione, rispetto alle altre
forme di valore medio statisticamente calcolato. 

Evoluzione parametri fondamentali
A livello di singola impresa il fatturato è caratterizzato da un andamento di periodo molto variabile
nel quale si alternano incrementi a variazioni negative (in particolare nel 1996 e nel 1999). L’ultimo
anno mostra un comportamento tipico delle imprese, in crescita dello 0,7%. Il valore aggiunto pre-
senta, invece, un primo periodo in cui l’andamento è caratterizzato da incrementi da un anno all’al-
tro (salvo per il 1996), ed un secondo (dal 1998 in poi) in cui si registrano variazioni negative. Il
patrimonio netto presenta una crescita quasi nulla per buona parte del periodo e sia nel 2000 che nel
2001 risulta in diminuzione.

Redditività
La redditività del capitale proprio è intorno allo zero. Il capitale investito mostra invece una reddi-
tività operativa positiva ma di lieve entità (+3,3% nel 1995 e 1,9% nel 1998, 2,4% nel 2001). La
redditività delle vendite varia allo stesso modo di quella del capitale investito, con risultati fino al
4,4% nel primo periodo e nulli o quasi dal 1998 in poi. Nel 2001 risale al 3,4%. 

Grafico 86 - Benchmark di Sviluppo del Tessile
Var. % Fatturato, Val. aggiunto e Pat. netto per singola impresa
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Grafico 87 - Benchmark di Redditività del Tessile
ROE%, ROI%, ROS% per singola impresa
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Il turnover è tra 0,7 e 0,8. Il dato é simile al corrispondente valore regionale, ma risulta in netto calo
negli ultimi anni. Il valore aggiunto sul totale attivo, indice che si deve opportunamente considera-
re come reale espressione della capacità operativa delle imprese del settore, è in netta diminuzione,
mentre gli oneri finanziari variano tra il 3,0% e il 4,3% del fatturato, mentre nel 2001 sono pari al
2,8%. . L’indice che rapporta il cash flow al totale delle attività esprime la cosiddetta redditività di
cassa, ovvero il flusso strettamente monetario generato negli anni dal capitale investito. Nel caso del-
le imprese tessili oscilla tra valori positivi e negativi in relazione alle potenzialità espresse dalla gestio-
ne monetaria d’impresa, e quindi nel 1999, anno in cui il cash flow è stato pesantemente negativo
per tutte le imprese, ha un valore pari al -7,3%, mentre nel 2001 torna positivo e pari a +5,6%.

Produttività
Il valore aggiunto è circa 1,1/1,2 volte il costo del lavoro, dato che risulta inferiore a quello riscon-
trabile a livello regionale. Il valore aggiunto per addetto si attesta su valori ben al di sotto di quelli
relativi all’intero sistema (8-15 migliaia di euro nel comparto tessile fino al 2000 con un’improvvi-
sa risalita nel 2001 pari a 29,7 migliaia di euro, contro 25-30 migliaia di euro per addetto del siste-
ma Sardegna e 43 migliaia nel 2001), cosi come il fatturato per addetto (17-42 migliaia di euro, 110
migliaia nel 2001, contro 71-86 migliaia di euro per addetto del sistema Sardegna e 162 migliaia nel
2001). Il costo del lavoro per addetto è crescente dal 1994 al 2001, da 10,1 a 20,1 migliaia di euro. 
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Struttura dell’attivo e del passivo
La struttura dell’attivo registra nel 2001 investimenti fissi pari al 35,4% del totale attivo, il che indu-
ce a pensare ad una certa rigidità del capitale, anche se a livello di singola impresa risulta lievemen-
te inferiore a quella espressa dal bilancio aggregato. Gli investimenti in immobilizzazioni immate-
riali sono pressochè nulli facendo registrare al massimo lo 0,1% del totale attivo. Il rapporto tra pas-
sività a breve, a medio e lungo termine rispetto al totale passività, segnala un andamento decrescen-
te delle passività a breve tra il 1994 e il 1997, con una crescita successiva a partire dal 1998 fino al
2001, in cui corrispondono al 78,3% del totale delle passività. Il rapporto Passività su Netto oscilla
intorno al 180%, stando ad indicare che il finanziamento da terzi è circa il doppio di quello che ha
come fonte i capitali propri.

Gestione del circolante
L’indice di disponibilità è superiore al 100% tutti gli anni tranne che nel 2000, segnalando così sta-
ticamente la capacità di provvedere al fabbisogno finanziario di breve termine. Tuttavia il cash flow
spesso negativo suggerisce che questa capacità delle aziende non è abbastanza. Infatti i giorni credi-
to clienti tendono a crescere, evidenziando un ristagno degli incassi monetari, mentre i giorni debi-
to fornitori tendono a diminuire, accelerando l’urgenza delle imprese di reperire denaro liquido per
soddisfare i creditori commerciali

Grafico 88 - Benchmark di Produttività del Tessile
Valore Aggiunto, Fatturato e Costo del Lavoro per addetto

valori mediani

0,0
20,0
40,0
60,0
80,0

100,0
120,0

Valore aggiunto per addetto
(migliaia di euro)

13,7 17,8 13,8 14,2 11,1 8,0 15,4 29,7

Fatturato per addetto (migliaia di euro) 39,3 42,3 25,4 29,0 22,8 17,1 31,3 110,0
Costo del lavoro per addetto
(migliaia di euro)

10,2 12,7 10,9 10,2 10,1 10,7 12,9 20,1

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001



Indagine economica e finanziaria sulle imprese e i settori industriali della Sardegna 197

8.10. Le altre imprese manifatturiere

10. Scheda di check-up di settore - sintesi
ALTRE IMPRESE MANIFATTURIERE  (29 SOCIETÀ) 1999 2000 2001 MEDIA 
DATI DI BILANCIO AGGREGATO - VALORI IN MGL EURO (94-01) %

Attivo 41.104 39.095 39.125 37.521 100,0
Immobilizzazioni 18.942 16.921 17.774 17.128 45,6
Disponibilità 22.163 22.174 21.351 20.393 54,4

Patrimonio netto 9.604 9.526 10.977 10.077 26,9
Passività totali 31.503 29.569 28.148 27.445 73,1
Passività consolidate 15.014 13.672 13.155 12.782 34,1
Esigibilità 16.489 15.896 14.993 14.663 39,1

Fatturato 25.300 24.440 27.696 25.673 98,7
Valore della produzione 25.183 26.403 27.663 26.008 100,0
Valore aggiunto operativo 4.645 4.744 4.039 4.709 18,1
Utile o perdita netti dell'esercizio -449 -144 -111 27 0,1
Cash flow -5.343 1.860 3.110 605 2,3

BENCHMARK (INDICI MEDIANI) PARAMETRI MEDI

Variazione Fatturato% 4,5 10,2 1,2 Fatturato 
ROE% 2,8 -0,6 2,4 medio 885,3 
ROI% 2,8 3,2 3,2 per impresa

Valore aggiunto su Costo del lavoro 1,4 1,4 1,5 Passività 
Disponibilità su Esigibilità% 126,2 126,9 136,4 medie 946,4
Leverage - Passività su Netto 3,1 2,5 3,8 per impresa

8.10.1. Definizione del settore

L’ultimo raggruppamento settoriale, denominato “Altre imprese manifatturiere”, corrisponde ad
un settore “residuale” del comparto manifatturiero che accorpa i risultati di quelle aziende che non
trovano collocazione all’interno dei settori fino ad ora indagati. Secondo la classificazione Ateco91
è composto dalle divisioni 36 e 37 che comprendono le seguenti attività: fabbricazione di mobili,
materassi, gioielleria e oreficieria, strumenti musicali, articoli sportivi, giocattoli e il recupero e la
preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici e non metallici.
Le imprese appartenenti a questo gruppo residuale della Sardegna sono 1.099 e costituiscono l’8%
delle aziende appartenenti all’industria in senso stretto che operano sul territorio regionale. Si ripar-
tiscono per forma giuridica per il 91,5% come ditte individuali o società di persone (rispettivamen-
te 79,3% e 12,2%), per il 7,2% come società di capitale e per il 1,3% come società cooperative.

49 Fonte: Movimprese 2001.
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Il settore raccoglie 50 nel 2000 il 3,6% degli addetti totali dell’industria in senso stretto (1.994 occu-
pati), ponendosi al decimo posto nella graduatoria regionale per l’occupazione. Il settore è costituito
prevalentemente da piccolissime imprese, infatti la dimensione media è pari a 2,1 unità di lavoro. 

8.10.2 Analisi del panel dei bilanci

Sulla base delle analisi condotte attraverso i dati del panel, il settore residuale è l’ultimo nella Regio-
ne per capacità di contribuire al valore aggiunto dell’industria in senso stretto, con la media dello
0,9% negli 8 anni considerati. La nostra selezione conta 29 imprese, 27 Srl e Spa e 2 Cooperative
che occupano in media 200 addetti. I dati economici tratti dai bilanci sono disponibili per il 31,2%
delle imprese obbligate al deposito.
Il settore è moderatamente concentrato e presenta un valore medio dell’indice di concentrazione
pari al 18,1%, che corrisponde alla percentuale di imprese che realizzano il 70% del fatturato com-
plessivo, ovvero circa 5 imprese su 29.

50 Le informazioni sulla struttura del settore dal punto di vista degli addetti fanno riferimento all’ultimo anno disponibi-
le nell’aggiornamento dell’archivio ASTRI, ovvero il 2000. Le analisi sui dati di bilancio invece, considerano la serie sto-
rica che va dal 1994 al 2001, ultimo anno disponibile per l’Archivio dei Bilanci.

Grafico 89 - Distribuzione delle Altre imprese manifatturiere per forma giuridica
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Grafico 90 - ALTRE IMPRESE MANIFATTURIERE
Distribuzione media del Valore Aggiunto tra i fattori primari (1994-2001) - Valori %
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Distribuzione del Valore Aggiunto tra i fattori primari
Il comparto alterna risultati di bilancio positivi e negativi nel corso del periodo esaminato e pur
mostrando una prevalenza di perdite dal 1996 in poi, il risultato medio del periodo è comunque
positivo. Ne deriva che nella distribuzione della ricchezza generata a partire dal valore aggiunto pro-
dotto, una piccola parte, pari allo 0,4%, va a remunerare il capitale di rischio, mentre ai capitali di
credito spetta il 22,9%, cinque punti in più del dato corrispondente del comparto industriale com-
plessivamente inteso. Agli ammortamenti e quindi ai rinnovi del capitale consumato è destinata una
quota del valore aggiunto pari al 17,6% (24% per il Sistema Sardegna). Il costo del lavoro assorbe il
55,6% del valore aggiunto totale. Il restante 3,5% è destinato allo Stato, sotto forma di imposte.
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Trend del Valore Aggiunto e del Fatturato
A livello complessivo, il settore associa livelli di fatturato tra i 25 e i 30 mila euro a volumi di valore
aggiunto in diminuzione, in special modo a partire dal 1998. La diminuzione riguarda sia la con-
dotta di una delle imprese di maggiori dimensioni che lavora nel comparto della gioielleria, sia le
imprese di dimensioni più piccole, che vedono una crescita dei costi d’acquisto più che proporzio-
nale rispetto ai ricavi conseguiti.

8.10.3.Analisi del bilancio aggregato

Composizione dell’Attivo
L’analisi del bilancio aggregato di un raggruppamento di imprese così diverse per attività economi-
ca svolta potrebbe essere poco significativa, se le si volessero attribuire i connotati tipici di un’inda-
gine di carattere settoriale propriamente detta. Per questo motivo, si osserveranno i volumi prodot-
ti e la composizione dei capitali impiegati dall’aggregato di società, senza scendere ad un livello di
dettaglio molto elevato.
Il capitale investito dalle 29 imprese nella loro attività produttiva è cresciuto del 30%, passando da
30 mila euro nel 1994 a 39 mila euro nel 2001, con una ripartizione tra attività fisse e correnti pari
in media al 45,6% le prime e al 54,4% le seconde. L’incidenza delle immobilizzazioni materiali sul
totale dell’attivo è perfettamente in linea con il dato relativo al Sistema Sardegna ed è pari al 38,4%,
ma con una composizione interna che vede una minore presenza di terreni e fabbricati e di macchi-
nari. Il livello di immobilizzazioni immateriali è mediamente pari al 2,7%, mentre quelle finanzia-
rie raggiungono il 4,5% con la presenza quasi esclusiva di immobilizzazioni in crediti. 
Dal lato delle disponibilità diminuisce negli anni la componente delle scorte e cresce quella dei cre-
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Grafico 91 - Fatturato e Valore Aggiunto
Altre imprese Manifatturiere
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diti commerciali, che rappresentano mediamente il 27% dell’attivo. I crediti non operativi sono
intorno al 4,5% e la liquidtà incide sullo stato patrimoniale attivo per il 2,2%, mostrando un anda-
mento prima decrescente e poi in aumento nel passaggio dal 2000 al 2001.

Composizione del Passivo e Netto
Il patrimonio netto corrisponde al 26,8% del totale delle fonti di finanziamento e nell’arco del
periodo esaminato mostra un andamento altalenante, con un valore medio pari a circa 10 mila euro.
Le passività consolidate rappresentano circa la metà delle passività complessive e quelle a breve ter-
mine, che rappresentano il 14% del totale passivo e netto, sono composte sia da debiti commercia-
li che da debiti finanziari a breve termine

Conto del Risultato economico per Valore Aggiunto
I ricavi di vendita aumentano del 17% circa tra il 1994 e il 2001, ma poiché l’insieme delle imprese
fa registrare una crescita più elevata dei costi per acquisti materie, il valore aggiunto operativo pro-
dotto tende a rappresentare una quota sempre minore del valore della produzione. Il costo del lavo-
ro è costante ed è mediamente pari al 13,8% del valore prodotto, mentre il margine operativo lordo
ne rappresenta il 4,4%, valore in linea con il corrispondente dato del Sistema Sardegna. La gestione
finanziaria è negativa, con un livello di oneri finanziari pari al 5,7%, mentre quella straordinaria
apporta, in media, risorse in grado di far mutare il segno del saldo della gestione verso valori positi-
vi. Infine le imposte costituiscono lo 0,9% del valore della produzione. 
Il valore aggiunto operativo è circa il 73% del valore aggiunto complessivo, che viene a comporsi
anche per il 14,4% dal saldo positivo dei ricavi e oneri diversi di gestione e per il 12,4% dalla gestio-
ne straordinaria.

Il conto del risultato economico per densità di potere d’acquisto e l’analisi dei flussi dei fondi
Il conto del risultato economico per densità di potere d’acquisto che mostra il processo di costru-
zione del cash flow medio, mette in evidenza come, sebbene su valori non particolarmente brillanti,
i ricavi riscossi siano superiori ai costi pagati (riga 1), generando un flusso di cassa mediamente posi-
tivo. Anche le risorse derivanti dal fondo di capitale finanziario netto, ovvero la differenza tra ricavi
e costi finanziari incassati e non incassati (righe 1 + 2), sono mediamente positive, come pure il flus-
so di capitale disponibile netto (righe 1 +2 +3), che comprende anche le scorte. Ciò indica che esi-
ste un sostanziale equilibrio del circolante. Si nota inoltre come, anche per il settore residuale, i costi
di capitali permanenti (riga 4) siano molto più elevati dei ricavi, con un effetto diminutivo sul flus-
so del fondo di capitale netto.
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10. Altre imprese manifatturiere. Valori medi (1995 - 2001)
CONTO DEL RISULTATO ECONOMICO PER DENSITA' DI POTERE D'ACQUISTO

1. Costi finanziari pagati 26.743 1. Ricavi finanziari riscossi 27.348
2. Costi finanziari non pagati -478 2. Ricavi finanziari non riscossi 626
3. Costi non finanziari a breve termine 1.242 3. Ricavi non finanziari a breve termine 1.366
4. Costi di capitali permanenti 1.806 4. Ricavi da capitali permanenti 96

Utile ante imposte 122 Perdita ante imposte 0
movimenti di riga

1 Flusso Autogenerato CL (Cash flow) 605
1 + 2 Flusso Autogenerato CDFN 1.708

1 + 2 + 3 Flusso Autogenerato CDN 1.832
1 + 2 + 3 + 4 Flusso Autogenerato CN 122

5. Utile dopo gli interessi e dopo le imposte* -104
6. Oneri finanziari 1.482
7. Imposte sul reddito 226

5 + 6 + 7 Free Cash Flow 1.604

*Valore rettificato come da conto economico

Il cash flow alterna valori positivi e negativi, mentre il flusso finanziario complessivo, costituito
anche da risorse non ancora liquide ma prontamente trasformabili in moneta, fa da sostegno all’e-
quilibrio finanziario dell’insieme di imprese, mostrando una variabilità inferiore a quella della cas-
sa. Infine, la stabilità delle risorse generate a partire dal capitale disponibile netto dimostra l’equili-
brio del circolante. 

Grafico 92 - Flussi Autogenerati di Capitale
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Il free cash flow, espessione del flusso di cassa libero destinato alla remunerazione dei creditori, dello
Stato e dei soci, è positivo per tutto il periodo considerato.

Il bilancio dinamico della liquidità
Dall’analisi dei dati aggregati del sistema d’imprese considerate, si rileva che le fonti di liquidità sono
autogenerate per il 78,9% e quindi derivano dai ricavi riscossi, mentre il restante 21,1% deriva da
fonti strutturali, più precisamente per il 7,5% da incrementi dei debiti a breve termine, per il 5,1%
da incrementi in quelli a medio e lungo termine, per il 2,4% da apporti a titolo di capitale proprio
e per il 2,3% da rimborsi di prestiti attivi. Gli impieghi di liquidità si dividono tra autogenerati e
strutturali, con percentuali analoghe a quelle della composizione delle fonti. Quindi il 77,2% degli
impieghi di liquidità avviene per il pagamento di costi, mentre il 22,8% della liquidità viene impie-
gato in variazioni strutturali dello stato patrimoniale, ovvero, per il 7,2% in investimenti in attività
immobilizzate, per il 5% in rimborsi di prestiti passivi a breve termine e per il 4% in rimborsi di quo-
te di mutui. 

8.10.4. Analisi per indici di bilancio a livello di singola impresa

Passando all’analisi per indici, si vuole ricordare che gli indici mediani segnalano il comportamen-
to tipico delle imprese nel comparto poiché identificano una misura di tendenza centrale che risul-
ta influenzata in misura inferiore dalla presenza di imprese di grande dimensione, rispetto alle altre
forme di valore medio statisticamente calcolato. È evidente che i benchmark derivanti da questo par-
ticolare raggruppamento di imprese devono essere considerati come indici di riferimento per più
attività economiche distinte e quindi non possono definirsi prettamente settoriali.

Evoluzione parametri fondamentali
L’indice di sviluppo del fatturato calcolato a livello di singola impresa mette in evidenza come in
quasi tutti gli anni considerati, le aziende abbiano potuto ampliare la propria quota d’offerta al mer-
cato, con l’eccezione del 1996 e del 1998, in cui si è registrata una contrazione dei ricavi. Invece, per
quanto riguarda il valore aggiunto, si rilevano decrementi continui che cessano soltanto nel 2000, e
il 2001 si pone come un anno di recupero delle quote di valore aggiunto perse in precedenza. Il
patrimonio netto è lievemente decrescente e stazionario nel periodo centrale dell’intervallo esami-
nato, e dà segnali di ripresa nel 2001. 
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Grafico 93 - Benchmark di Sviluppo delle Altre imprese Manifatturiere
Var. % Fatturato, Val. aggiunto e Pat. netto per singola impresa
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Redditività e produttività
La redditività del capitale proprio oscilla in maniera decrescente nel periodo considerato (intorno al
2%) e quella del capitale investito passa dal 5,5% del 1994 a valori intorno al 3% nel 2001. Anche
le vendite presentano un calo nella capacità reddituale, passando dall’8,3% del 1994 al 5,8% del
2001, e la loro rotazione è lievemente inferiore a quella delle imprese del Sistema Sardegna com-
plessivamente considerato.

Grafico 94 - Benchmark di Redditività delle Altre Imprese Manifatturiere
ROE%, ROI%, ROS% per singola impresa
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La diminuzione del valore aggiunto registrata dal conto del risultato economico si rileva anche dal-
l’osservazione dell’indice che lo pone in rapporto con il capitale investito. Risulta infatti che se all’i-
nizio dell’intervallo temporale l’indice era pari al 22%, gli ultimi anni registrano una diminuzione
fino al 14,4%. Quindi i capitali investiti in queste attività stanno progressivamente perdendo la
capacità di produrre valore. La redditività di cassa, sempre positiva tranne che nel 1999, spiega la
capacità di queste imprese di rimanere sul mercato; inoltre migliora notevolmente nel 2001.
Il decremento della produttività si può osservare esclusivamente dall’indice che pone il valore
aggiunto in rapporto con il costo del lavoro, perché le informazioni (che costituiscono il denomi-
natore di molti indici di produttività) sul numero dei dipendenti di questo raggruppamento, non
sono abbastanza significative, perché non disponibili per un numero sufficiente di imprese. 
Si rileva quindi che il valore aggiunto è circa 1,5 volte il costo del lavoro, dato in linea con il com-
parto dell’industria in senso stretto complessivamente considerata.

Struttura dell’attivo e del passivo e gestione del circolante
A livello di singola impresa, il livello di immobilizzazioni immateriali sul totale del capitale investi-
to è inferiore a quello fatto registrare in termini di stock, mentre quello delle immobilizzazioni
materiali risulta in crescita (27,2% nel 2001), pur restando più basso di circa dieci punti percentuali
rispetto all’incidenza calcolata nel bilancio aggregato (36,5% nel 2001). Il rapporto tra passività a
breve e a medio e lungo termine vede la diminuzione delle prime a vantaggio delle seconde, e nel
2001 la struttura a livello di singola impresa rileva il 62,1% di passività a breve contro il 37,9% sul
totale passività, di quelle a medio e lungo termine. Il rapporto tra passività e netto è molto variabi-
le, in un intervallo compreso tra 1,5 e 3,8, valore che si registra nel 2001.
L’equilibrio del circolante è confermato anche a livello di singola impresa, in quanto l’indice di
disponibilità è superiore al 120% tutti gli anni. Tuttavia, i giorni credito clienti aumentano, mentre
i giorni debito fornitori diminuiscono della metà.
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Conclusioni 

Il lavoro svolto ha messo in luce alcune importanti caratteristiche strutturali del tessuto produttivo
della Sardegna. 
Il sistema industriale regionale appare costituito in grande prevalenza da imprese di piccola e picco-
lissima dimensione, che non producono utili di bilancio sufficienti a colmare le perdite del sistema.
In queste società è molto frequente che coloro che apportano il capitale di rischio, coincidano con
gli amministratori o con gli stessi dipendenti dell’impresa, e che quindi ricevono la loro remunera-
zione sotto la forma di stipendi o altri compensi e non dalla via dell’utile. Ne deriva che la remune-
razione del capitale tramite l’utile risulta in secondo piano, trasformando i bilanci delle imprese in
prospetti contabili nei quali si confondono vicende aziendali e familiari, dove non è possibile trac-
ciare le linee di demarcazione tra quelle parti del reddito che ritornano alle imprese per sostenerle e
svilupparle e quelle parti che remunerano il capitale proprio. 
Per questo motivo, si è resa indispensabile la costruzione di una “mappatura” sulla struttura econo-
mico-finanziaria del sistema industriale regionale che, nel tener conto conto degli aspetti caratteriz-
zanti il sistema, raccogliesse i fondamentali parametri economici e patrimoniali di riferimento,
necessari per valutare nella giusta luce le perfomance delle imprese regionali. Confrontare, infatti, i
risultati di una società sarda con quelli elaborati su base nazionale, può rappresentare un vero han-
dicap nella valutazione finale dello stato di salute delle imprese, proprio a causa della diversità delle
aziende nazionali rispetto a quelle operanti in Sardegna.
Il primo risultato dell’analisi condotta ci ha portato a riconsiderare proprio l’aspetto della costru-
zione degli utili aziendali e del rapporto di questi con lo stato di salute delle imprese. Negli otto anni
esaminati, il 50% delle imprese ha chiuso i propri bilanci sempre in perdita. Ci si è chiesti allora se
fosse realmente compromessa la loro capacità di trasformare la ricchezza e come potessero sopravvi-
vere nel mercato, se alla fine di ogni esercizio contabile le imprese continuano a presentare costi
sistematicamente superiori ai ricavi.
Poiché l’analisi ha messo in evidenza come le società, pur in difficoltà, continuano ad operare sul ter-
ritorio, si è voluto indagare più a fondo sui meccanismi di funzionamento che le governano.
Evidentemente la ragione della loro capacità di permanere sul mercato viene messa in luce da qual-
che aspetto del bilancio, che non viene colto sinteticamente dal risultato finale dell’utile d’esercizio.
Infatti nel periodo considerato, il fatturato complessivo risulta in crescita come pure il valore
aggiunto, nonostante il calo dei volumi degli anni 1998 e 2001. Soltanto il patrimonio netto non
muta, rimane costante rendendo evidente la mancata trasfusione delle risorse generate dalla gestio-
ne, all’interno del processo produttivo delle stesse imprese.
Nonostante le perdite di bilancio, le imprese generano flussi di cassa positivi mostrando una note-
vole capacità di trasformare in moneta i ricavi conseguiti. Il circuito della liquidità aziendale fun-
ziona e i fondi di capitale impiegati generano, per tutti gli anni della serie storica, flussi di risorse
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positivi e capienti, sia a livello di capitale liquido, che prettamente finanziario e di circolante. Le dif-
ficoltà si incontrano quando i flussi di risorse vanno a comporre l’utile. In questa fase, le spese che
sottintendono il rinnovo dei capitali permanenti incidono in misura così rilevante da far cambiare
il segno al saldo del bilancio.
E se le spese per il mantenimento della capacità produttiva sono così ingenti, non rimane certa-
mente alcuna risorsa per finanziare rinnovi delle macchine e delle atrezzature in grado di consenti-
re un salto verso traguardi di qualità e quantità più elevati o per finanziare la ricerca sul know how
aziendale. Questo rappresenta uno dei punti più critici del sistema industriale regionale. La man-
canza di una forte spinta verso la crescita e l’innovazione dei processi e dei prodotti, mina alla base
la capacità competitiva delle imprese, che sono costrette a confrontarsi nel mercato attuale, molto
più veloce e accessibile rispetto al passato, con imprese appartenenti a diversi contesti territoriali con
un livello di dinamicità differenziato. 
Un altro fattore interessante si individua nell’aspetto della produttività del lavoro: il fatturato e il
valore aggiunto per addetto risultano crescenti, e quest’ultimo appare in linea con i dati espressi a
livello nazionale. L’aspetto singolare riguarda invece il costo del lavoro per addetto, che nel 2001
risulta perfino più elevato del corrispondente dato nazionale, mettendo un punto interrogativo sul-
la diffusa opinione del minor costo per addetto a livello regionale rispetto al resto del Paese.
Ma l’elemento di discussione per eccellenza in relazione alla condotta delle imprese regionali riguar-
da il fenomeno della sottocapitalizzazione. Le aziende presentano dipendenza dal capitale di terzi in
questa proporzione: per ogni euro investito dall’imprenditore all’interno della propria azienda a
titolo di capitale proprio, ce ne sono mediamente altri 2,7 messi a disposizione dai finanziatori ester-
ni. E questi debiti sono per due terzi a breve termine, rendendo evidente come le esposizioni passi-
ve delle imprese siano sbilanciate verso le forme di indebitamento più costose. 
Dall’analisi dei dati emerge dunque una situazione del Sistema Sardegna caratterizzata da imprese
che vedono crescere costantemente i ricavi e il valore aggiunto, mostrano una buona liquidità che
consente loro di essere solvibili con i fornitori dei fattori produttivi, ma sono segnate da una debo-
le redditività e da una cronica mancanza di supporto da parte del capitale di rischio.
Inoltre, l’analisi per settore che si è condotta non consente di “premiarne” uno rispetto agli altri, per-
ché le difficoltà che le imprese manifestano a partire dalla lettura dei loro bilanci sono molto simili,
indipendentemente dall’attività economica svolta. Tuttavia si distinguono settori all’interno dei
quali le imprese lavorano con continuità di risultati, l’alimentare, la carta e l’editoria e il legno e
sughero; altri settori in grande crisi come l’estrattivo ed altri ancora in cui la presenza di imprese di
grande dimensione ne condiziona in maniera importante la condotta complessiva.
A livello di singola impresa, i risultati dell’analisi suggeriscono l’improrogabile ripensamento com-
plessivo degli assetti sia economici che del finanziamento. Risulta forte l’esigenza di un maggior appor-
to di risorse a titolo di capitale proprio, al fine di rendere più appetibili le opportunità di investimento
anche per i finanziatori esterni. Gli obiettivi per il miglioramento del sistema industriale dovrebbero
comprendere anche una gestione maggiormente volta all’utile, in quanto le continue perdite registra-
te da un rilevante numero di imprese, impoveriscono in modo sostanziale il sistema intero.
Il sistema industriale regionale attraversa dunque un periodo complesso, ma con buone potenzialità
di recupero, per la grande quantità di risorse economiche ancora da valutare e potenziare, per l’alto
livello della qualità dei prodotti già concepiti e realizzati sul territorio regionale e per l’opportunità



Indagine economica e finanziaria sulle imprese e i settori industriali della Sardegna 209

unica di affacciarsi al mercato in via di sviluppo dei paesi a sud del Mediterraneo.
Lo stesso Governatore della Banca d’Italia, nelle considerazioni finali riportate all’assemblea gene-
rale ordinaria sui risultati dell’anno 2001 (ultimo anno della nostra serie storica), rileva sia il rallen-
tamento dell’attività industriale a livello dell’intero Paese, che il mancato pieno utilizzo delle risor-
se di cui l’Italia dispone. Queste risorse sono da ricercarsi nelle regioni del Mezzogiorno, che posso-
no contribuire alla crescita dell’intera economia se adeguate innovazioni nel mercato del lavoro,
adeguate dotazioni di infrastrutture, condizioni di maggiore sicurezza, nel ridurre le diseconomie
esterne favoriranno l’impianto di attività produttive.
Queste valutazioni, che valgono per l’intero Paese, valgono anche per il Sistema Sardegna con le pro-
prie diseconomie: difficoltà delle imprese di volgersi efficacemente al mercato; difficoltà di accesso
al credito e il suo maggior costo rispetto alle altre regioni italiane, e carenza di innovazione all’inter-
no dei comparti tradizionali. Non ultima delle diseconomie è la mancanza di una cultura impren-
ditoriale di fondo che venga sostenuta dalle autorità politiche regionali e da una duratura stabilità
del sistema economico-sociale complessivo.
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