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Premessa  

A cura di Francesca Spada, Osservatorio Economico della Sardegna 

 

Nell’ambito del percorso triennale di progetto: “Tecniche softcomputing (reti neurali ed algoritmi genetici) per l’analisi 

dei sistemi complessi applicati alla finanza moderna”, l’attività dei ricercatori è stata improntata all’individuazione di 

un sistema di indagine in grado di valutare lo stato di salute delle imprese italiane sia dal punto di vista della loro 

capacità a permanere sul mercato in maniera efficiente e competitiva, che dal punto di vista della rischiosità finaniaria, 

in stretta connessione con la rischiosità a livello del sistema paese Italia e dei mercati finanziari. 

Per conseguire l’obiettivo della ricerca i lavori sono stati suddivisi per area tematica: rischio impresa, rischio paese e 

rischio mercati finanziari.  

Per condurre le analisi sul “rischio impresa”, il gruppo di lavoro ha proceduto con lo studio e l’implementazione di 

modelli di analisi dei sistemi complessi, volti all’individuazione dello stato di salute delle imprese, con tecniche 

diversificate e caratterizzate da multidisciplinarietà. 

Sono stati utilizzati modelli sia di matrice ingegneristica che statistica, e sono state sfruttate anche le tecnologie delle 

reti neurali.  

I risultati sulla qualità e sullo stato di salute delle imprese ottenuti dall’applicazione dei modelli sono stati poi 

confrontati tra loro mediante le cosiddette curve ROC (Receiver Operating Charateristic), che studiano la capacità 

discriminante di un test, ossia la sua attitudine a separare propriamente le imprese indagate, in imprese sane e non sane. 

I modelli sono stati sperimentati su un corposo set di informazioni economiche e contabili contenuto nel database 

DBCOMPLEX - Sistema integrato di informazioni statistiche ed economiche nazionali per le sperimentazioni del 

progetto, che al suo interno raccoglie indicatori qualitativi e quantitativi e drivers del valore sullo stato di salute delle 

imprese nazionali per circa 40.000 unità produttive di cui sono stati raccolti i dati anagrafici e di bilancio, dal 1999 al 

2004. 

Il database costruisce lo scenario di sfondo in cui si muovono le imprese italiane e restituisce le informazioni qualitative 

e quantitative sullo stato di salute delle imprese. La sua utilità trova manifestazione nell’uso degli indicatori e dei 

drivers opportunamente studiati per l’analisi del rischio e delle capacità delle imprese a permanere sul mercato in 

maniera efficiente.  

Accanto alle informazioni contabili sono presenti i valori di classificazione sulle performance delle imprese e dei settori 

che emergono dall’applicazione dei modelli e dall’impostazione dell’analisi secondo i criteri della Finanza Moderna. 

I modelli applicati sui dati del DBCOMPLEX sono i seguenti: il Modello MEU – Maximum Expected Utility 

sviluppato dall’Università di Trieste dai dipartimenti di Economia e Tecnica aziendale e dal Dipartimento di Energetica 

della Facoltà di Ingegneria; la rete neurale MLP di tipo feed forward con algoritmo di backpropagation, implementato a 
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cura del CERIS CNR di Torino; e l’analisi multivariata per lo studio delle performance delle imprese, sviluppata 

dall’Osservatorio Economico della Sardegna. 

L’indagine ha consentito di costruire una “mappatura” del tessuto produttivo nazionale, attraverso l’uso delle 

informazioni economiche e contabili (bilanci e indicatori) come “aghi di bussole” in grado di interpretare e valutare la 

condotta ed i risultati delle imprese e dei settori di appartenenza sul territorio italiano. 

La “mappatura” del tessuto produttivo italiano, i cui risultati sono raccolti in un compendio di tavole statistiche 

“Benchmark sull’andamento delle imprese nazionali” - Elaborazioni statistiche sui dati del DBCOMPLEX”, costituisce 

un allegato fondamentale di questo lavoro di analisi, perché ne costituisce lo scenario di sfondo. 

Per conseguire l’obiettivo della classificazione delle imprese, il gruppo di ricerca dell’Osservatorio Economico, ha 

implementato un modello di “indicatore sintetico di dinamicità” che, a seguito della sperimentazione e del confronto 

con i risultati degli altri algoritmi di classificazione costruiti dagli altri partner del gruppo di lavoro “rischio impresa”, si 

è rivelato un efficace sistema per “fotografare” il livello di bontà delle performance conseguite dalle imprese.  

L’indicatore mette in evidenza, attraverso una classificazione per livelli di bontà (da “nullo” ad “eccellente”), 

raggruppamenti di società con prestazioni simili, e pur non caratterizzandosi come un indicatore predittivo del default, 

segnala in maniera efficiente situazioni di rischio o patologie di alcune categorie di imprese. Contemporaneamente 

mette in luce e raggruppa le imprese più brillanti del tessuto produttivo italiano e, nel riportarne tutte le caratteristiche 

strutturali, suggerisce “come dovrebbe essere un’impresa in salute”. 

Al fine della validazione del modello di indicatore sintetico di dinamicità per la classificazione in livelli di bontà è 

risultata estremamente rilevante l’applicazione delle tecniche di analisi per cluster e di analisi multivariata, condotte 

sugli indicatori di bilancio, in relazione alle variabili qualitative derivanti dall’ambiente di riferimento e dalla struttura 

dei settori economici del campione nazionale del DBCOMPLEX. Sono state applicate l’Analisi delle Corrispondenze 

Multiple (ACM), l’Analisi delle Componenti principali (ACP) e l’Analisi per Cluster, che hanno avuto come obiettivo 

l’individuazione e la classificazione di raggruppamenti di imprese con performance simili, attraverso l’esplorazione, la 

descrizione e la sintesi di una matrice di dati economici. 

Dall’esame dei risultati ottenuti con le tecniche statistiche e con il modello dell’indicatore sintetico di dinamicità (detto 

anche meccanismo dei punteggi in quanto assegna un “punteggio” a ciascuna impresa) emerge come ognuna delle 

metodologie utilizzate fornisca informazioni differenti rispetto allo stato di salute delle imprese e al modo in cui si 

possono raggruppare.  

L’Analisi delle Corrispondenze Multiple ha consentito di individuare quali sono i fattori economico reddituali i più 

rilevanti, tra quelli che caratterizzano la performance delle imprese, ed ha reso possibile separare efficacemente le 

imprese cosiddette “estreme” (eccellenti o nulle) rispetto alle imprese tipiche (mediane). 

L’Analisi per componenti principali, ha confermato le conclusioni sugli aspetti reddituali come elementi rilevanti per la 

classificazione ed, inoltre, ha messo in luce anche una importante classificazione per attitudine allo sviluppo.  
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Infine, l’analisi condotta sulle partizioni generate attraverso l’applicazione del modello dell’indicatore sintetico di 

dinamicità, ha messo insieme nel “punteggio” i risultati delle due precedenti metodologie, sintetizzando le informazioni 

sulla capacità reddituale, sull’attitudine a generare cassa e sullo sviluppo, in un unico e sintetico score. 

L’analisi svolta si apre a nuove prospettive di indagine di natura più specificatamente settoriale e introduce ad 

approfondimenti nelle tecniche di studio, statistiche e non, che utilizzano grandi matrici di dati economici in serie 

storica. 
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Schema del lavoro 

• Introduzione  

• Parte 1. L’Indicatore sintetico di dinamicità.  

• Il modello per lo scoring ed individuazione dei gruppi di imprese per livello di bontà. Costruzione della matrice 

di diagnosi. 

• Parte 2. Applicazione delle tecniche di analisi multivariata:  

• Parte 2.1. Analisi delle Corrispondenze Multiple (ACM) e Analisi per Cluster. 

• Selezione degli indicatori ed analisi delle distribuzioni statistiche 

o Individuazione delle variabili attive ed illustrative per la realizzazione dell’Analisi delle 

corrispondenze multiple tra i set d’indicatori e di variabili qualitative definitorie delle imprese 

considerate e dell’ambiente di riferimento 

o Analisi bivariata tra le variabili attive e quelle illustrative(ASD) 

o Analisi degli assi fattoriali che sintetizzano la matrice dei dati iniziale (ACM) 

• Parte 2.2. Applicazione dell’Analisi delle Componenti Principali e Analisi per Cluster 
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Introduzione 

Il lavoro contenuto in questa pubblicazione ha l’obiettivo di indagare lo stato di salute delle aziende italiane, attraverso 

l’individuazione della presenza di gruppi d’imprese con performance simili in relazione allo loro attitudine a permanere 

sul mercato in maniera efficiente.  

La prima strada che è stata seguita lungo il percorso di ricerca è stata quella d’individuare gli studi precedentemente 

condotti sul tema e gli indicatori di bilancio utilizzati con questo obiettivo, a partire dalla letteratura economica di 

riferimento, che è stata raccolta ed organizzata durante i primi due anni di attività progettuale in un database tematico. 

Dall’indagine complessiva sui contributi bibliografici e sui modelli utilizzati per lo studio degli elementi predittivi 

dell’insolvenza delle imprese emergono alcune “liste” di indicatori altamente significativi, tra i quali è stata effettuata la 

scelta per realizzare l’analisi sui dati del DBCOMPLEX, il Sistema integrato di informazioni statistiche ed economiche 

nazionali per le sperimentazioni del progetto. 

In allegato si riporta la tavola degli indicatori derivanti dalla ricerca bibliografica (Chiarimenti ed informazioni 

integrative “Complex Systems in Economics 2005). 

Per analizzare le performance delle imprese si usa un approccio fondato sul rapporto che intercorre tra i risultati 

economici in generale e gli atti di gestione compiuti dagli amministratori nelle operazioni di investimento e 

finanziamento delle attività aziendali. Quindi la valutazione dello stato di salute delle imprese scaturisce dall’indagine 

sulle variabili prettamente economico/reddituali e di cash flow, indicative di valori di performance, mentre le 

informazioni sulla struttura dei mercati/settori di riferimento (contesto), sulla dimensione delle imprese, ed in 

particolare sulla struttura finanziaria e del capitale delle società analizzate costituiscono le variabili di sfondo all’analisi 

e ne facilitano l’interpretazione. 

Attraverso, l’analisi dei flussi e degli indici di bilancio si vogliono individuare quelle variabili che riassumono le scelte 

strategiche adottate dalle imprese sugli investimenti e sulla raccolta del capitale, in stretta connessione con le 

manifestazioni economiche e finanziarie legate all’attività produttiva1 (Flow and Funds Accounting ed in particolare 

Analisi dinamica della liquidità e dei Drivers del Valore, M. Fanni 2000).  

I comportamenti che emergono dallo studio della contabilità dei flussi di fondi sia a livello di singola impresa che di 

settore, riguardano le scelte attuate dai managers sia per la selezione degli investimenti e più in generale sulle modalità 

di attuazione dell’attività operativa, che per procurare le risorse per la soddisfazione dei fabbisogni finanziari collegati. 

Per esempio, attraverso l’analisi dei flussi è possibile individuare atteggiamenti mirati al rinnovo dei macchinari 

necessari alla produzione, all’acquisto o all’ideazione di nuovi brevetti per il miglioramento o l’innovazione delle 

attività produttive, oppure le strategie adottate per gestire meglio il rapporto con i clienti ed i fornitori, per 

l’ottimizzazione delle scorte e la razionalizzazione dei costi di varia natura. 

                                                           
1
 Flow and Funds Accounting ed in particolare Analisi dinamica della liquidità e dei Drivers del Valore, M. Fanni 2000 
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Parte 1. L’Indicatore sintetico di dinamicità  
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Parte 1. L’Indicatore sintetico di dinamicità 

I criteri di analisi economico-finanziaria propri della finanza moderna hanno come obiettivo fondamentale quello di 

guidare l’analista nell’interpretazione dell’andamento e dello stato di salute delle singole imprese e dei settori a cui esse 

appartengono. Per realizzare questi check-up aziendali e settoriali le indagini sui dati devono valutare in modo globale i 

diversi aspetti della gestione dell’impresa. Successivamente, attraverso, le tecniche di benchmarking si possono 

effettuare i confronti tra le aziende in senso orizzontale ed i confronti in termini di trend dei diversi aspetti dello 

sviluppo, della redditività, dell’indebitamento e di tutti gli altri aspetti della gestione che ne caratterizzano il livello di 

bontà. 

Si può giungere ad una visione armonica dello stato di salute delle imprese, attraverso la costruzione di un indicatore 

qualitativo sintetico, che deriva dall’insieme delle informazioni sulla bontà della gestione aziendale. Si è dunque cercato 

di dar vita ad un nuovo indicatore che raccolga in se diversi aspetti dello stato di salute dell’impresa, dalla capacità di 

sviluppo a quella reddituale e produttiva.  

L’indicatore costruito esprime un giudizio qualitativo di soglia, basato sulla performance dell’impresa, che viene a 

delinearsi dall’analisi dei dati di bilancio disponibili nell’ultimo triennio. 

Il concetto di dinamicità che caratterizza il nuovo indicatore discende dal tipo di indici selezionati per la sua 

composizione: indici di sviluppo e redditività. La combinazione delle valutazioni pesate di questi indici consente di 

mettere in evidenza la capacità di un impresa di essere “in movimento” quindi non stazionaria, con i valori delle proprie 

poste di bilancio in crescita e con attitudine alla redditività. Si è cercato di evidenziare la possibilità delle aziende di 

essere virtuose nelle loro attitudini alla crescita e alla redditività. Ne è conseguita la creazione di una doppia scala di 

valori, che pur nascendo per mettere in evidenza l’eccellenza, riesce a far emergere alcune delle situazioni di difficoltà 

gestionale in modo molto netto.  

Il concetto di “soglia” è il fulcro fondamentale del lavoro di analisi.  

Viene definito in primis, a partire dallo studio della distribuzione statistica dei singoli indicatori prescelti per comporre 

il giudizio sintetico. Questi indicatori vengono raggruppati in classi a seconda del quartile di appartenenza e per 

ciascuna classe si genera un sistema di punteggi destinato a qualificare la prestazione aziendale.  

Successivamente, si passa alla costruzione del vero e proprio indice sintetico come combinazione lineare dei punteggi 

assegnati. Dall’analisi della sua distribuzione statistica nascono le nuove soglie o classi, ovvero i livelli di bontà di 

performance aziendale derivanti direttamente dalle classi di decili del nuovo indicatore sintetico.  

Infine si da vita ad una matrice di diagnosi che esprime lo stato di salute delle imprese, ponendo nelle righe gli 

indicatori di bilancio e nelle colonne le classi individuate dai livelli di bontà delle performance aziendali ed i relativi 

benchmark. Si da vita quindi ad una tavola di riepilogo che descrive per ogni colonna il comportamento tipico delle 

imprese che abbiano avuto nel triennio uno stato di salute scarso, medio, eccellente. 

Il modello ipotizzato rientra nella categoria degli “scoring”, e mira alla misurazione della capacità da parte delle 

imprese di permanere sul mercato in maniera efficiente.  
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Il modello dell’Indicatore sintetico di dinamicità 

La logica sottostante al lavoro ipotizza che la valutazione della prestazione dell’impresa possa essere espressa dalla 

media dei singoli punteggi attribuiti in rapporto ai valori espressi dagli indicatori di bilancio.  

Y =     
n

    x..……+   x+  x nn2211 ααα  = ∑
=

⋅
k

i

i

n

xi

1

α
 

Dove α  rappresenta il peso attribuito a ciascun indicatore, mentre iX sta ad indicare il valore di ogni indicatore 

considerato nella formula, e n indica il numero degli indicatori. 

Vale a dire: 

Indicatore sintetico di dinamicità = [P var % fatturato +P var % valore aggiunto +P ROI +P valore aggiunto su attivo  

+P MOL su oneri finanziari +P cash flow su attivo]/n 

dove P è uguale al punteggio attribuito per ogni singolo indicatore. 

Più in dettaglio, le variabili selezionate sono : 

• Indicatori di sviluppo: la variazione % del fatturato e del valore aggiunto che consentono di valutare la dinamicità 

delle imprese del campione, sia dal lato del miglior conseguimento di quote di offerta che dal lato del valore aggiunto 

prodotto. 

• Indicatori di redditività e di capacità di generazione di flussi di cassa: il ROI, il Mol su Oneri Finanziari, il Valore 

Aggiunto su Attivo, il Cash flow su Attivo. Questi indicatori, nel descrivere la relazione tra i risultati conseguiti (in 

termini di utili o di cassa) e i capitali messi a disposizione dell’attività produttiva, costituiscono il naturale collegamento 

tra la struttura delle imprese e la performance risultante. Misurano infatti la capacità delle imprese di remunerare tutti i 

fattori della produzione, così come sono stati organizzati dai managers. In dettaglio: 

o Il ROI viene definito come il tasso di redditività tipico degli investimenti di un’impresa ed è costruito 

come il rapporto tra il risultato operating e la semisomma del valore iniziale e finale del complesso delle 

attività dell’impresa.  

o Il Mol su Oneri Finanziari esprime la proporzione dell’Utile netto caratteristico prima degli interessi e 

prima delle imposte sul valore degli oneri finanziari. 

o Il Valore aggiunto su Attivo. Questo indicatore è stato selezionato sull’evidenza che il contesto nazionale 

di riferimento è caratterizzato dalla presenza di piccole imprese all’interno delle quali si confondono 

vicende aziendali e vicende familiari che possono influire sulla determinazione dei risultati di bilancio e 

quindi sui numeratori del Roe e del ROI. L’indice di bilancio considerato non risente, infatti, degli effetti 

delle strategie di remunerazione dei soci/lavoratori delle piccole imprese, perché il valore aggiunto è un 

saldo del conto del risultato economico sul quale non ha ancora influenza il costo del lavoro. 

o Il rapporto tra Cash flow Operating e Attivo misura le risorse liquide generate dalla gestione prima del 

pagamento degli interessi in rapporto con il complesso del capitale investito. Tale indicatore costituisce un 
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buon segnale per interpretare la capacità di un’impresa di generare “cassa” attraverso le normali attività di 

gestione, e suggerisce quindi quanto le aziende o i settori presi in considerazione sono in grado di seguire 

un percorso di crescita proveniente dalla attività strettamente legate ai ricavi oppure si affidano a fonti di 

liquidità di natura prettamente strutturale (disinvestimenti, maggior accesso al credito a breve etc…). 

Per la scelta degli indicatori, è stata di fondamentale importanza l’indagine (preventiva all’applicazione del modello) 

sulla correlazione tra gli indici selezionati, necessaria per evitare di amplificare effetti positivi o situazioni di crisi, per 

via dell’eventuale presenza nel modello di due o più variabili strettamente correlate. 

Il risultato della correlazione e dei valori test ottenuti è stato sostanzialmente soddisfacente nel senso che gli indicatori 

selezionati non sono apparsi eccessivamente correlati tra loro.   

Tab. n. 1.1 Matrice delle correlazioni 

Var % fatturato
Var % valore 

aggiunto
ROI %

Val_agg su 

Attivo %
Mol su On_Fin

Cash flow 

operating su 

Attivo %

Var % fatturato 1,00

Var % VA2 0,20 1,00

ROI % 0,11 0,33 1,00

Val_agg su Attivo % 0,05 0,13 0,40 1,00

MOL su On_Fin 0,04 0,04 0,31 0,18 1,00

Cash flow operating su Attivo % 0,08 0,06 0,39 0,27 0,18 1,00  

Tab. 2.1 Matrice dei valori test 

Var % fatturato
Var % valore 

aggiunto
ROI %

Val_agg su 

Attivo %
Mol su On_Fin

Cash flow 

operating su 

Attivo %

Var % fatturato 99,99

Var % VA2 35,87 99,99

ROI % 20,51 61,09 99,99

Val_agg su Attivo % 8,34 23,61 77,13 99,99

MOL su On_Fin 6,50 8,02 57,22 32,54 99,99

Cash flow operating su Attivo % 13,84 10,21 74,01 50,16 33,25 99,99  

Applicazione della metodologia ai dati delle imprese del DB- Complex del 2004 

Il meccanismo appena descritto è stato applicato ai dati delle imprese attive presenti al 2004 sull’archivio 

DBCOMPLEX. Il Campione, stratificato per regione e per attività economica, risulta costituito da 38.125 società che 

operano in tutti i settori economici (ad eccezione del comparto del tabacco e dei servizi finanziari) e che hanno 

depositato un bilancio privo di errori o d’incongruità.  

Gli indicatori selezionati vengono raggruppati in classi a seconda del quartile della distribuzione statistica di 

appartenenza e per ciascuna classe si genera un sistema di punteggi destinato a qualificare ciascun aspetto della gestione 

aziendale. Inoltre si definisce il valore soglia = 0 in quanto per tutti gli indicatori di bilancio è di per sé un valore 

significativo.  

La procedura prevede per l’anno di bilancio 2004, l’assegnazione di uno score più elevato a quelle imprese con una 

variazione percentuale del fatturato superiore al 14,89% e che quindi ricadono nel ultimo quartile della distribuzione ed 
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un punteggio più basso a quelle aziende con una variazione negativa inferiore a -9,45% e che quindi sono collocate nel 

primo quartile della distribuzione.  

Tab. 3.1 Distribuzione dell’indice Var.% fatturato in classi di punteggio 

Variazione % Fatturato Punteggio

0 - 25° <=-9,45 -10

25° - valore soglia >-9,45 and <=0 -5

valore soglia - 50° >0 and <=2,42 2

50° - 75° >2,42 and <=14,89 6

75° - 100° >14,89 10  

Quando si tratta di valutare l’incremento del valore aggiunto, l’analisi attribuisce il punteggio massimo alle imprese con 

variazioni superiori al 17,71% in quanto sono posizionate nell’ultimo quartile della distribuzione.  

Tab. 4.1 Distribuzione dell’indice Var.% valore aggiunto in classi di punteggio 

Variazione % Valore aggiunto Punteggio

0 - 25° <=-10,94 -10

25° - valore soglia >-10,94 and <=0 -5

valore soglia - 50° >0 and <=3,08 2

50° - 75° >3,08 and <=17,71 6

75° - 100° >17,71 10  

La valutazione del ROI% conduce alla definizione delle successive cinque classi e all’individuazione dell’eccellenza 

quando il ROI è superiore al 8,19%. 

Tab. 5.1 Distribuzione dell’indice ROI % in classi di punteggio 

Roi Punteggio

<= valore soglia <=0 -10

 valore soglia  - 25° >0 and <=2,38 -5

25° - 50° >2,38 and <=4,85 2

50° - 75° >4,85 and <=8,19 6

75° - 100° >8,19 10  

Per il Valore Aggiunto su Attivo il punteggio massimo viene attribuito a quelle imprese che presentano un livello 

dell’indicatore superiore al 40,76% mentre quello minimo è assegnato a quelle aziende con un valore negativo. 

Tab. 6.1 Distribuzione dell’indice Valore Aggiunto su Attivo % in classi di punteggio 

Valore Aggiunto su Attivo % Punteggio

<= valore soglia <=0 -10

 valore soglia  - 25° >0 and <=14,04 -5

25° - 50° >14,04 and <=24,85 2

50° - 75° >24,85 and <=40,76 6

75° - 100° >40,76 10  

Nel caso del Mol su Oneri Finanziari, l’analisi attribuisce il punteggio massimo alle imprese con un livello superiore al 

11,81%  
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Tab. 7.1 Distribuzione dell’indice Mol su Oneri finanziari in classi di punteggio 

Cash flow  su Attivo % Punteggio

<= valore soglia <=0 -10

 valore soglia  - 25° >0 and <=1,85 -5

25° - 50° >1,85 and <=4,10 2

50° - 75° >4,10 and <=11,81 6

75° - 100° >11,81 10  

Infine la valutazione del Cash flow su Attivo% conduce alla definizione delle successive cinque classi e 

all’individuazione dell’eccellenza quando l’indice assume valori superiori al 16,73%. 

Tab. 8.1 Distribuzione dell’indice Cash flow su Attivo% in classi di punteggio 

Cash flow  su Attivo % Punteggio

0 - 25° <=-1,04 -10

25° - valore soglia >-1,04 and <=0 -5

valore soglia - 50° >0 and <=7,76 2

50° - 75° >7,76 and <=16,73 6

75° - 100° >16,73 10  

Una volta definiti i punteggi per ogni indice analizzato si è proceduto con la costruzione del l’Indicatore sintetico di 

dinamicità per impresa, secondo la formula definita precedentemente: 

Indicatore sintetico di dinamicità = [P var % fatturato +P var % valore aggiunto +P ROI +P valore aggiunto su attivo  

+P MOL su oneri finanziari +P cash flow su attivo]/n 

dove P è uguale al punteggio attribuito per ogni singolo indicatore. 

Viene analizzata la distribuzione in classi del nuovo indicatore per individuare i livelli di bontà di performance 

aziendale derivanti direttamente dalle classi di decili. L’indagine viene effettuata sui dati di un anno e le classi cosi 

determinate vengono mantenute fisse per esaminare la migrazione delle imprese da una classe ad un'altra. Si 

costruiscono quindi dei raggruppamenti di imprese a seconda del livello di bontà (soglia) conseguito dalla gestione 

aziendale di ogni singola società nel corso di ogni esercizio. 

Infine si da vita ad una matrice di diagnosi che esprime lo stato di salute delle imprese nell’esercizio considerato, 

ponendo nelle righe gli indicatori di bilancio e nelle colonne le classi individuate dai livelli di bontà delle performance 

aziendali. Si crea quindi una tavola di riepilogo che descrive per ogni colonna il comportamento tipico delle imprese 

che abbiano avuto nell’esercizio considerato uno stato di salute scarso, medio, eccellente. 

La matrice di diagnosi che si ottiene è indicata nella tabella n. 10.1  

Dalla lettura dei valori mediani (e dunque riferiti all’Italia complessivamente intesa) è possibile osservare che il gruppo 

di società che si presenta, sulla base dei dati del 2004, in condizioni di estrema crisi (imprese “nulle”), è costituito da 

imprese carenti dal punto di vista sia della crescita di quota d’offerta che dal lato delle variazioni del capitale netto (la 

variazione del fatturato è pari -17,83% il che vuol dire che le imprese hanno perso più di un sesto del fatturato 

nell’ultimo anno). Il ROE è negativo (ed è uguale a –8,74%, questo significa che per ogni 100 Euro che vengono 
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immesse nella gestione da coloro che apportano il capitale di rischio, la gestione ne sottrae 8,74 Euro sotto forma di 

perdita d’esercizio). Anche il ROI, espressione della redditività operativa, evidenzia la situazione di crisi di queste 

imprese (con un valore pari a -0,14%). La redditività di cassa mostra inoltre un bilanciamento negativo tra entrate ed 

uscite monetarie derivanti dal flusso dei ricavi riscossi meno i costi pagati. Il grado d’indebitamento, indicato dal 

Leverage, evidenzia un’elevata vulnerabilità e rende manifesto il problema della sottocapitalizzazione, le passività sono 

quasi sette volte il patrimonio netto (6,67). 

Il gruppo delle imprese, inserito nelle classi da “sufficiente” a “buono”, è caratterizzato invece da performance di livello 

superiore alla media, esso comprende società che pur non mostrando uno sviluppo elevato dal punto di vista delle quote 

d’offerta e di crescita del capitale netto (per le imprese buone la variazione del fatturato non supera i 6,53 punti 

percentuali rispetto a quella dell’anno precedente mentre quella del patrimonio netto è pari a 6,42%), presentano una 

discreta remunerazione del capitale proprio, che si colloca al di sopra dei rendimenti generalmente offerti da 

investimenti alternativi caratterizzati da un minor grado di rischio. Con riferimento alla gestione operativa, il ROI si 

attesta su livelli medi (5,83% per le imprese buone). La redditività di cassa (7,21 per le “sufficienti” e 9,47 per le 

“buone”) e evidenzia inoltre la capacità di generare liquidità dall’attività di gestione operativa e di operare nel territorio. 

Le imprese “eccellenti”, inserite nella classe 8, 9 e 10, sono invece caratterizzate da un’ottima dinamicità in tutti gli 

aspetti indagati, esse mostrano una corsa alla crescita dei ricavi, 12,51%, ed un notevole incremento dei volumi di 

capitale netto (14,24% ). Anche la redditività del capitale proprio si attesta su livelli elevati (15,58%) tale crescita si 

spiega con l’andamento più elevato del ROI (9,54%), il che segnala un miglior rendimento lordo del capitale investito, 

cioè una maggiore efficienza con cui si svolgono i processi della gestione caratteristica.   

   



 
 

Tab. n. 9.1 Matrice di diagnosi delle imprese per classi di bontà dell’indicatore sintetico di dinamicità aziendale  

Valori mediani 

Italia Nullo

Molto 

insufficiente Insufficiente Sufficiente Buono Eccellente

Numerosità 38.125 7.538 4.053 3.106 7.459 4.414 11.555

Parametri fondamentali

Valore Aggiunto 624 217 493 563 665 804 1.059

Fatturato 2.779 1.549 2.441 2.696 2.937 3.227 3.547

Attivo totale 2.546 2.173 2.751 2.708 2.648 2.655 2.549

Patrimonio Netto 373 168 296 327 384 418 559

Indicatori sviluppo

Variazione % del fatturato 2,36 -17,83 -5,85 -1,63 1,88 6,53 12,51

Variazione % del valore aggiunto 3,16 -25,56 -6,18 -1,85 3,07 7,51 15,31

Variazione % Attivo 3,49 -4,73 0,84 1,79 3,59 5,41 8,69

Variazione % Netto 4,39 -8,62 1,21 2,68 4,64 6,42 14,24

Variazione % Costi d'acquisto 1,86 -15,99 -3,99 -1,13 1,96 6,52 11,47

Variazione % Costo del lavoro 4,71 -4,82 1,04 2,67 4,62 6,55 9,08

Variazione % Oneri Finanziari -5,26 -11,64 -6,02 -2,76 -2,04 -1,56 -5,41

Variazione % Mol 1,17 -51,98 -14,29 -5,93 -0,39 6,79 21,79

Indicatori di redditività e di cash flow

Roe % 4,38 -8,74 0,73 2,09 4,26 6,67 15,58

Roi % 4,80 -0,14 3,03 3,93 4,84 5,83 9,54

Valore Aggiunto su Attivo % 24,97 9,44 17,26 19,59 24,66 28,91 41,55

Valore Aggiunto su valore della produzione 21,46 12,22 18,28 18,84 21,20 22,91 28,99

Valore Aggiunto su Costo del lavoro 1,46 1,12 1,45 1,49 1,49 1,51 1,58

Mol su Oneri Finanziari 4,02 0,47 2,39 2,94 4,01 5,30 12,43

Cash flow Operating su Attivo % 7,88 -2,47 2,18 4,65 7,21 9,47 17,34

Ros 4,06 -0,04 2,94 3,46 4,01 4,42 6,24

Turnover 1,23 0,75 1,02 1,12 1,25 1,34 1,53

Ebit su Totale Attivo 4,66 -0,17 3,01 3,82 4,69 5,60 9,10

 Indici di struttura dell'attivo e del passivo

Immobilizzazioni Immateriali su Immobilizzazioni 3,41 2,37 2,72 3,35 3,62 3,58 4,28

Immobilizzazioni Materiali su Immobilizzazioni 79,75 74,03 78,62 80,00 80,95 81,31 81,19

Passività a Bt su Passività totali % 84,85 87,88 86,64 85,93 85,03 84,34 82,53

Indice di Dipendenza Finanziaria % 84,92 91,23 89,11 87,76 85,52 84,25 78,00

Leverage 5,11 6,67 7,55 6,80 5,72 5,27 3,49

Indici di liquidità e di gestione del circolante

Disponibilità su Esigibilità % 114,54 106,54 109,76 110,08 113,08 114,35 125,96  
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Qui di seguito si riportano alcune rappresentazioni grafiche che sintetizzano i risultati più rilevanti delle imprese 

esaminate e mettono in evidenza l’ordinamento in termini di bontà delle performance dei diversi gruppi costruiti con il 

meccanismo dei punteggi. Ne emerge dunque una classifica per distinti livelli di stato di salute delle imprese che, se si 

sofferma l’attenzione sul gruppo più in basso in questa graduatoria (il gruppo delle imprese nulle), permette 

d’individuare le società ad alto rischio di insolvenza, strettamente collegata all’incapacità di permanere sul mercato in 

maniera efficiente. Risalendo lungo questa graduatoria ci si allontana sempre di più dalle situazioni di estremo rischio 

fino ad arrivare ai livelli di eccellenza reddituale e di sviluppo. 

Grafico 1.1 L’attitudine allo sviluppo del fatturato e del valore aggiunto delle imprese raggruppate per livelli di bontà 

La dinamicità delle imprese in termini di quote d'offerta e di valore aggiunto
Valori Mediani
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Variazione % del valore aggiunto -25,56 -6,18 -1,85 3,07 7,51 15,31

Nullo Molto insufficiente Insufficiente Sufficiente Buono Eccellente

 

Grafico 2.1 L’attitudine allo sviluppo dell’attivo e del netto delle imprese raggruppate per livelli di bontà 

 

La dinamicità delle imprese in termini di investimenti realizzati e apporti di capitale netto
Valori Mediani
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Grafico 3.1 La redditività operativa e del capitale proprio delle imprese raggruppate per livelli di bontà 

La redditività operativa e del capitale proprio delle imprese 
Valori Mediani
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Parte 2. Applicazione delle tecniche di Analisi Multivariata. 
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Parte 2.1. Analisi delle Corrispondenze Multiple e Analisi per Cluster 
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Parte 2.1.  Analisi delle Corrispondenze Multiple (ACM) e Analisi per Cluster 

Nello studio dello stato di salute delle imprese è risultata estremamente rilevante l’applicazione delle tecniche di analisi 

multivariata, sugli indicatori di bilancio, in associazione con le variabili qualitative derivanti dall’ambiente di 

riferimento e dalla struttura dei settori economici. In particolare sono state scelte l’Analisi delle Corrispondenze 

Multiple (ACM), l’Analisi delle Componenti principali (ACP) e l’Analisi per Cluster (AC). L’utilizzo di queste 

metodologie permette di classificare i gruppi d’imprese secondo le variabili più rilevanti e consente di individuare 

quelle imprese che si caratterizzano in maniera estrema secondo il profilo dello sviluppo o della redditività. 

Nei paragrafi successivi si descrivono le diverse fasi seguite in questa parte del lavoro. 

Selezione degli indicatori ed analisi delle distribuzioni statistiche: Individuazione delle variabili attive ed 

illustrative per la realizzazione dell’Analisi delle corrispondenze multiple 

L’Analisi delle corrispondenze multiple è una tecnica statistica che  ha l’obiettivo di esplorare, descrivere e sintetizzare 

un’intera matrice di dati qualitativi riducendola ad un numero minore di fattori (o assi) che esprimono delle 

combinazioni delle variabili e sintetizzano gli aspetti fondamentali del fenomeno oggetto d’indagine.  

Essa infatti presenta il vantaggio di evidenziare quali variabili attive e quali modalità contribuiscano in modo 

significativo alla definizione degli stessi fattori.  

E quindi dal punto di vista dell’analisi economico-finanziaria permette d’individuare quei fattori economici e reddittuali 

caratterizzanti la performance delle imprese. 

E’ una tecnica che consente inoltre di proiettare le modalità delle variabili su di un piano costituito dagli assi fattoriali 

presi due a due. Può inoltre essere considerata un’estensione dell’analisi bivariata.  

Gli indicatori che si intende impiegare in questo tipo di metodologia sono sia variabili qualitative che indici di bilancio, 

i quali, però, per loro natura hanno la caratteristica di essere variabili continue, ossia capaci di assumere qualsiasi valore 

contenuto in un intervallo reale predefinito. Per l’applicazione della metodologia le variabili continue sono state dunque 

trasformate in variabili discrete, attraverso la costruzione di classi di valori i cui intervalli di definizione sono ottenuti a 

partire dalla distribuzione statistica di ciascun indice, e che quindi costituiscono le modalità di ogni singola variabile. 

Le variabili così costruite si possono distinguere in due grandi classi: variabili attive ed illustrative. 

Le prime sono le variabili più influenti nell’analisi, si utilizzano infatti, “nella ricerca della soluzione fattoriale”2, 

ovvero sono i dati della matrice che porta alla definizione dei fattori, le seconde servono ad interpretare in maniera più 

efficace i risultati ottenuti attraverso la loro collocazione sugli assi, vengono definite anche variabili di sfondo o 

variabili supplementari. 

                                                           
2 Fabbris Luigi, Statistica Multivariata Analisi esplorativa dei dati, 1997 
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Figura n. 1 Le variabili utilizzate nell’Analisi delle Corrispondenze Multiple 

Indicatori - Variabili
Analisi delle corrispondenze multiple

Variabili Attive

Variabili Illustrative

Variabili di contesto Variabili di segnale

Variabili di sviluppo
Variabili di redditività

e flussi di cassa

Variabili dimensionali
Parametri di struttura

patrimoniale e finanziaria

Indicatori - Variabili
Analisi delle corrispondenze multiple

Variabili Attive

Variabili Illustrative

Variabili di contesto Variabili di segnale

Variabili di sviluppo
Variabili di redditività

e flussi di cassa

Variabili dimensionali
Parametri di struttura

patrimoniale e finanziaria

 

Come VARIABILI ATTIVE sono stati scelti i sei indicatori considerati per la costruzione dell’indicatore sintetico di 

dinamicità (meccanismo dei punteggi - variazione % fatturato, variazione % valore aggiunto, mol su oneri finanziari, 

cash flow operating su attivo %, Roi %, valore aggiunto su attivo %) per complessive 60 modalità individuate a partire 

dagli intervalli definiti dai decili della distribuzione statistica di ciascun indice.  

Si riporta qui di seguito l’elenco completo di tali variabili e delle modalità con la sigla attribuita a ciascuna di esse. 
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Tab. 10.1 Variabili attive, modalità e decili di riferimento 

Variabili Modalità

Decile della 

distribuzione

Intervalli di 

riferimento

Classe Var  fatturato Var Fattk1 0   - 1° <=-30,57

Var Fattk2 1° - 2° >-30,57 e <=-13,68

Var Fattk3 2° - 3° >-13,68 e <=-6,23

Var Fattk4 3°-  4° >-6,23 e <=-1,38

Var Fattk5 4° - 5° >-1,38 e <=2,41

Var Fattk6 5° - 6° >2,41 e <=6,48

Var Fattk7 6° - 7° >6,48 e <=11,54

Var Fattk8 7° - 8° >11,54 e <=19,14

Var Fattk9 8° - 9° >19,14 e <=35,40

Var Fattk10 9° - 10° >35,40

Classe Var. Valore Aggiunto Var Val Aggk1 0   - 1° <=-34,73

Var Val Aggk2 1° - 2° >-34,73 e <=-15,53

Var Val Aggk3 2° - 3° >-15,53 e <=-7,26

Var Val Aggk4 3°-  4° >-7,26 e <=-1,65

Var Val Aggk5 4° - 5° >-1,65 e <=3,07

Var Val Aggk6 5° - 6° >3,07 e <=7,95

Var Val Aggk7 6° - 7° >7,95 e <=13,83

Var Val Aggk8 7° - 8° >13,83 e <=22,84

Var Val Aggk9 8° - 9° >22,84 e <=43,15

Var Val Aggk10 9° - 10° >43,15

Classe Roi Roik1 0   - 1° <=-1,06

Roik2 1° - 2° >-1,06 e <=1,68

Roik3 2° - 3° >1,68 e <=2,94

Roik4 3°-  4° >2,94 e <=3,91

Roik5 4° - 5° >3,91 e <=4,85

Roik6 5° - 6° >4,85 e <=5,91

Roik7 6° - 7° >5,91 e <=7,26

Roik8 7° - 8° >7,26 e <=9,37

Roik9 8° - 9° >9,37 e <=13,59

Roik10 9° - 10° >13,59

Classe Val Agg su Attivo Val Agg Att k1 0   - 1° <=6,60

Val Agg Att k2 1° - 2° >6,60 e <=11,82

Val Agg Att k3 2° - 3° >11,82 e <=16,15

Val Agg Att k4 3°-  4° >16,15 e <=20,41

Val Agg Att k5 4° - 5° >20,41 e <=24,85

Val Agg Att k6 5° - 6° >24,85 e <=30,07

Val Agg Att k7 6° - 7° >30,07 e <=36,64

Val Agg Att k8 7° - 8° >36,64 e <=45,74

Val Agg Att k9 8° - 9° >45,74 e <=63,83

Val Agg Att k10 9° - 10° >63,83

Classe Cash su Attivo Cash su Attivok1 0   - 1° <=-15,67

Cash su Attivok2 1° - 2° >-15,67 e <=-3,99

Cash su Attivok3 2° - 3° >-3,99 e <=1,19

Cash su Attivok4 3°-  4° >1,19 e <=4,74

Cash su Attivok5 4° - 5° >4,74 e <=7,76

Cash su Attivok6 5° - 6° >7,76 e <=10,79

Cash su Attivok7 6° - 7° >10,79 e <=14,39

Cash su Attivok8 7° - 8° >14,39 e <=19,50

Cash su Attivok9 8° - 9° >19,50 e <=28,28

Cash su Attivok10 9° - 10° >28,28

Classe Mol su On Fin

Mol su On Fink1 0   - 1° <=-0,06

Mol su On Fink2 1° - 2° >-0,06 e <=1,5

Mol su On Fink3 2° - 3° >1,5 e <=2,20

Mol su On Fink4 3°-  4° >2,20 e <=2,98

Mol su On Fink5 4° - 5° >2,98 e <=4,10

Mol su On Fink6 5° - 6° >4,10 e <=5,76

Mol su On Fink7 6° - 7° >5,76 e <=9,07

Mol su On Fink8 7° - 8° >9,07 e <=16

Mol su On Fink9 8° - 9° >16 e <=38,97

Mol su On Fink10 9° - 10° >38,97  

K1,2,3,……..9, 10 descrivono i decili delle distribuzioni di riferimento. 

Le classi migliori sono contrassegnate dalle modalità più elevate (K8, K9 e K10), le classi peggiori sono individuabili 

dalle modalità inferiori (K1, K2, e K3). 
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Le variabili attive scelte rispettano i seguenti criteri: 

• Omogeneità delle misure, ossia le modalità sono espresse in unità di misura omogenee, per poter calcolare 

distanze sensate tra le stesse 

• Omogeneità dei contenuti, ossia nella massa eterogenea degli indicatori di bilancio, sono stati individuati quelli 

che sono maggiormente collegati al fenomeno oggetto d’indagine. 

Le VARIABILI ILLUSTRATIVE scelte sono dodici e si distinguono in quattro grandi categorie: 

• Variabili di contesto che indicano alcune caratteristiche di base dell’impresa, quali la sua natura giuridica, l’area 

geografica di collocazione, il settore produttivo di appartenenza. 

In particolare sono incluse nel lavoro  

• la classe di attività economica (definita dai gruppi dell’ateco ISTAT a 2digit) 

• l’area geografica (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Mezzogiorno, Italia Insulare) 

Le modalità individuate per queste variabili sono definite dai raggruppamenti sopra evidenziati. 

• Le variabili di segnale o variabili dicotomiche che segnalano la presenza di alcuni fenomeni rilevanti ai fini 

dell’analisi. 

o All’interno di tale categoria si è deciso di considerare la distinzione tra le imprese che chiudono 

in utile e quelle che chiudono l’esercizio in perdita e tra quelle che rilevono un patrimonio netto 

positivo e quelle che invece registrono un patrimonio positivo. 

• Le variabili dimensionali correlate alla dimensione assoluta dell’impresa: quali ad esempio il valore della 

produzione, il totale dei ricavi e del valore aggiunto, il livello del patrimonio netto. Le modalità vengono 

individuate a partire dagli intervalli definiti dai quartili della distribuzione statistica di ciascun indice. 

• Gli indici di struttura finanziaria e dell’attivo che mirano all’analisi degli investimenti e dei finanziamenti e 

consentono d’indagare la relazione esistente tra la struttura e la performance delle imprese. 

In particolare si è deciso d’inserire alcuni fondamentali rapporti di composizione: 

• Immobilizzazioni Materiali su Attivo Fisso (per evidenziare il grado di rigidità degli investimenti) 

• Passività Correnti su Passività Totali (per mettere in luce la tipologia dell’indebitamento) 

• Leverage  (che evidenzia il grado d’indebitamento delle imprese) 

• L’Indice di dipendenza finanziaria (che evidenzia l’incidenza dei mezzi di terzi sul capitale investito) 

Le modalità vengono individuate a partire dagli intervalli definiti dai decili della distribuzione statistica di ciascun 

indice. Si riporta qui di seguito l’elenco completo di tali variabili e delle modalità con la sigla attribuita a ciascuna di 

esse. 
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Tab. 11.1 Variabili illustrative, modalità e decili di riferimento 

Variabili Modalità

Decile della 

distribuzione

Intervalli di 

riferimento

Classe ampia 1_Industria in Senso Stretto - -

2_Energia, Gas e Acqua - -

3_Costruzioni - -

4_Commercio - -

5_Servizi - -

Area geografica Italia Centrale - -

Italia Insulare - -

Italia Meridionale - -

Italia Nord-Occidentale - -

Italia Nord-Orientale - -

Utile Utile - -

Perdita - -

Classe Fatturato Fattk25 0 - 25° <=1.609

Fattk50 25° - 50° >1.609 and <=2.964

Fattk75 50° - 75° >2.964 and <=6350,5

Fattk100 75° - 100° >6.350,5

Classe Patrimonio Netto Patrimk25 25° <=105

Patrimk50 50° >105 and <=383

Patrimk75 75° >383 and <=1.273

Patrimk100 100° >1.273

Classe Valore Aggiunto ValAggk25 25° <=315

ValAggk50 50° >315 and <=679

ValAggk75 75° >679 and <=1.539

ValAggk100 100° >1.539

Classe Valore della produzione ValPro25 25° <=1.699

ValPro50 50° >1.699 and <=3.101

ValPro75 75° >3.101 and <=6633,5

ValPro100 100° >6633,5

Classe Immobilizzazioni Materiali su Immobilizzazioni Attivo Fisso nullo

ImmMatsuImmK1 0   - 1° <=18,83

ImmMatsuImmK2 1° - 2° >18,83 e <=38,79

ImmMatsuImmK3 2° - 3° >38,79 e <=55,26

ImmMatsuImmK4 3°-  4° >55,26 e <=69,43

ImmMatsuImmK5 4° - 5° >69,43 e <=80

ImmMatsuImmK6 5° - 6° >80 e <=88,02

ImmMatsuImmK7 6° - 7° >88,02 e <=93,78

ImmMatsuImmK8 7° - 8° >93,78 e <=97,35

ImmMatsuImmK9 8° - 9° >97,35 e <=99,45

ImmMatsuImmK10 9° - 10° >99,45

Classe Passività a Bt/Passività totali PassaBTsuPassK1 0   - 1° <=51,05

PassaBTsuPassK2 1° - 2° >51,05 e <=64,68

PassaBTsuPassK3 2° - 3° >64,68 e <=73,11

PassaBTsuPassK4 3°-  4° >73,11 e <=79,54

PassaBTsuPassK5 4° - 5° >79,54 e <=84,73

PassaBTsuPassK6 5° - 6° >84,73 e <=88,87

PassaBTsuPassK7 6° - 7° >88,87 e <=92,40

PassaBTsuPassK8 7° - 8° >92,40 e <=95,49

PassaBTsuPassK9 8° - 9° >95,49 e <=98,04

PassaBTsuPassK10 9° - 10° >98,04

Classe Leverage Patrimonio netto negativo

Leverage k1 0   - 1° <=1,02

Leverage k2 1° - 2° >1,02 e <=1,78

Leverage k3 2° - 3° >1,78 e <=2,67

Leverage k4 3°-  4° >2,67 e <=3,82

Leverage k5 4° - 5° >3,82 e <=5,35

Leverage k6 5° - 6° >5,35 e <=7,54

Leverage k7 6° - 7° >7,54 e <=11,09

Leverage k8 7° - 8° >11,09 e <=17,39

Leverage k9 8° - 9° >17,39 e <=33,82

Leverage k10 9° - 10° >33,82

Classe Indice di dipendenza Dip FinK1 0   - 1° <=51,42

Dip FinK2 1° - 2° >51,42 e <=65,06

Dip FinK3 2° - 3° >65,06 e <=73,88

Dip FinK4 3°-  4° >73,88 e <=80,34

Dip FinK5 4° - 5° >80,34 e <=85,37

Dip FinK6 5° - 6° >85,37 e <=89,40

Dip FinK7 6° - 7° >89,40 e <=92,77

Dip FinK8 7° - 8° >92,77 e <=95,61

Dip FinK9 8° - 9° >95,61 e <=98,25

Dip FinK10 9° - 10° >98,25  
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Analisi Statistica Descrittiva 

L’analisi statistica descrittiva preliminare ha evidenziato le principali caratteristiche distributive delle singole variabili 

attive. 

La Tab. 12.13 mostra i valori dei più importanti indici sintetici di posizione (media aritmetica e mediana), di forma 

(asimmetria, curtosi), di variabilità (coefficiente di variazione e deviazione standard), calcolati sui dati delle imprese 

italiane al 2004 presenti nell’archivio DB COMPLEX4. 

Tab. 12.1 Analisi univariata del 2004 

n° imprese = 38.125 Var % fatturato

Var. % Valore 

Aggiunto ROI %

Valore 

Aggiunto su 

Attivo %

Mol su Oneri 

Finanziari

Cash flow 

su Attivo  %

Media 637,97 230,02 5,18 32,78 29,24 6,96

Mediana 2,36 3,16 4,80 24,97 4,03 7,89

Indice di asimmetria (Skewness) 179,66 88,05 24,70 110,09 44,54 -7,94

Indice di Curtosi 33.059,46 10.487,45 4.533,61 16.948,68 2.694,76 294,45

Coeficente di variazione* 102,57 47,36 3,84 1,99 10,51 3,95
Deviazione Standard 65.437,72 10.894,04 19,88 65,18 307,36 27,51

*Deviazione Standard / Media  

 Nella determinazione di tali misure l’indice di posizione considerato più significativo è la mediana anziché la media, 

per i seguenti motivi: 

• si tratta di una grandezza utilizzata dalla statistica descrittiva che fornisce una misura della tendenza centrale di una 

distribuzione, 

• le distribuzioni analizzate non sono simmetriche rispetto alla media ed in particolare sono oblique a destra (la 

media è quasi sempre più elevata della mediana) 

• la mediana risulta un buon indicatore di comportamento tipico in quanto non risulta influenzata dai valori aberranti 

Dalla Tabella 12.1 si può notare che, mediamente, dal punto di vista dello sviluppo, le variazioni % intervenute nelle 

quote di fatturato e di valore aggiunto evidenziano una dinamicità delle imprese non particolarmente marcata (2,36 % 

var fatturato e 3,16% var valore aggiunto).  

La redditività operativa, espressa dal Roi, è pari a 4,80%. Ciò significa che per ogni 100 Euro che vengono immesse 

nella gestione a titolo di capitale investito, la gestione ne restituisce 4,80 Euro sotto forma di risultato operativo. La 

redditività di cassa, indicata dal rapporto Cash flow su Attivo, mostra un bilanciamento positivo tra entrate ed uscite 

monetarie derivanti dal flusso dei ricavi riscossi meno i costi pagati. Su 100 Euro d’investimenti le imprese riescono 

infatti a generare 7,89 Euro di flussi di cassa. L’indicatore Valore Aggiunto su Attivo misura una buona remunerazione 

dei fattori primari rispetto agli investimenti effettuati (pari a 24,97). Il rapporto Mol su Oneri finanziari completa il 

quadro degli indici di redditività ed esprime una buona copertura degli oneri finanziari con le  risorse rimanenti dopo 

aver pagato le materie i servizi e il lavoro; infatti il Mol risulta 4 volte più grande degli oneri finanziari. 
                                                           
3 E’ importante osservare come i valori della deviazione standard siano percentualizzati nel caso di tutti gli indicatori ad eccezione del rapporto Mol 
su Oneri Finanziari 
4 Il DataBase DB COMPLEX comprende i record di dati anagrafici e contabili di un campione rappresentativo al 10% d’ imprese attive che operano 
in tutti i settori economici. La serie di dati è di sei anni per un totale di 253.866 osservazioni. 
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E’ inoltre possibile osservare, dall’analisi del coefficiente di variazione5 e dallo studio della deviazione standard, la 

minore variabilità degli indicatori di redditività e di cash flow (Roi%, Valore Aggiunto su Attivo%, Mol su Oneri 

Finanziari e Cash Flow su Attivo) rispetto a quella delle variabili di sviluppo (Var.% Fatturato e Var.% Valore 

Aggiunto). I valori assunti dall’indice di Skewness e di curtosi rendono evidente l’asimmetria6 (in prevalenza di tipo 

positivo) e l’eccessiva curtosi di tutte le distribuzioni che non verificano, pertanto, le proprietà tipiche della 

distribuzione normale.7 

Analisi Statistica descrittiva per settore economico 

A questo punto si può ripetere l’analisi univariata per ogni settore economico (considerando la classificazione Ateco 

Istat secondo le sezioni ovvero a due Digit). La tabella 13.1 mette in luce attraverso i valori mediani i valori di tendenza 

centrale o benchmark di riferimento a livello di settore. 

La variabilità degli indicatori per settore economico viene misurata attraverso la deviazione standard ed è messa in luce 

dalla tabella n 14.1. 

                                                           
5 Il Coefficiente di variazione è una misura relativa, permette di valutare la dispersione dei valori attorno alla media indipendentemente dall'unità di 
misura. ed è costruito come il rapporto tra la deviazione standard e la media 
6 Un’asimmetria positiva si presenta ogni volta che la media risulta più elevata della mediana per la presenza di valori eccezionalmente elevati 
7 Ai fini dell’applicazione del metodo ACM questo non rappresenta un problema dal momento che non è necessario introdurre alcun modello 
probabilistico (e quindi nemmeno quello normale), dato che l’ACM è una metodologia di esplorazione dei dati. 
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Tab. 13.1 Valori mediani degli indicatori. – DB Complex – N° imprese 38.125 

ateco_2dgt Descrizione N. Imprese %

Var. % 

Fatturato

Var. % Valore 

Aggiunto Roi %

Valore 

Aggiunto su 

Attivo

Mol su Oneri 

Finanziari

Cash flow 

Operating 

su Attivo

11 Estrazione di Petrolio greggio e di gas naturale 1 0,0 - - - - - -

13 Estrazione di Minerali metalliferi 1 0,0 - - - - - -

14 Marmo, Granito e Altri Mat. Edilizia 146 0,4 4,67 1,33 5,53 24,76 6,58 9,16

15 Alimentari 914 2,4 0,83 2,74 2,55 15,36 3,62 5,51

17 Trattamento e Tessitura Fibre 629 1,6 -5,56 -4,38 3,64 21,24 2,65 7,07

18 Abbigliamento 585 1,5 -2,89 -1,24 4,29 19,45 2,51 5,65

19 Abbigliamento 415 1,1 -7,06 -4,45 4,41 29,20 3,17 7,54

20 Legno e Sughero 303 0,8 2,12 2,75 5,04 26,83 3,56 7,68

21 Carta 187 0,5 0,89 2,50 4,77 25,07 4,60 9,48

22 Editoria e Stampa 734 1,9 2,45 4,07 5,53 33,33 6,00 12,00

23 Petrolio 42 0,1 6,08 5,47 4,60 21,36 7,46 9,04

24 Chimica 386 1,0 3,48 0,80 5,05 24,81 4,91 9,96

25 Gomma 468 1,2 4,50 2,26 5,26 30,89 5,52 10,17

26 Marmo, Granito e Altri Mat. Edilizia 575 1,5 3,17 2,30 4,39 24,97 4,86 8,26

27 Metallurgia 206 0,5 13,76 5,69 4,97 28,40 5,45 9,79

28 Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo 1.799 4,7 7,03 4,02 5,58 36,12 4,92 9,93

29 Meccanica 1.331 3,5 4,88 3,16 5,28 30,81 4,58 9,23

30 Fabbricazione di macchine per ufficio, di elaboratori e sistemi informatici 103 0,3 8,42 6,06 5,30 28,03 3,29 8,45

31 Fabbricazione di macchine ed apparecchi elettrici 498 1,3 4,68 2,81 5,10 31,57 4,83 8,85

32 Fabbricazione di apparecchi  radiotelevisivi e di apparecchi per le comunicazioni 173 0,5 1,65 2,78 6,20 36,73 5,74 10,75

33 Fabbricazione di apparecchi medicali, di apparecchi di precisione 290 0,8 3,28 2,09 5,83 35,08 5,28 9,69

34 Fabbricazione di Autoveicoli, rimorchi e semirimorhi 123 0,3 7,66 5,84 5,17 30,90 3,74 11,00

35 Fabbricazione di altri Mezzi di Trasporto 150 0,4 1,30 0,78 4,57 25,96 4,05 8,39

36 Fabbricazione di Mobili; altre industrie manifatturiere 818 2,1 1,24 2,13 4,61 27,63 3,02 6,81

37 Recupero e preparazione per il riciclaggio 61 0,2 12,20 3,43 5,10 25,59 4,62 7,47

40 Energia Elettrica, Gas 87 0,2 3,73 10,82 6,26 19,01 9,53 12,58

41 Raccolta depurazione e distribuzione d'acqua 47 0,1 3,00 1,20 2,99 15,06 7,88 5,79

45 Costruzioni 5.411 14,2 2,73 3,92 4,46 21,56 3,32 4,77

50 Commercio e Riparazione Auto e Motoveicoli 1.253 3,3 3,72 4,30 4,81 18,02 2,54 5,19

51 Commercio all'Ingrosso 6.358 16,7 2,13 3,11 4,81 17,65 3,42 6,36

52 Commercio al Dettaglio 3.235 8,5 0,57 4,10 4,75 24,41 3,76 5,82

55 Attività Alberghiere e della Ristorazione 1.189 3,1 0,44 0,76 4,69 40,26 5,10 11,06

60 Trasporti terrestri; trasporti mediante condotte 896 2,4 4,22 3,05 4,09 36,11 4,17 9,05

61 Trasporti marittimi e per vie d'acqua 37 0,1 1,73 2,68 6,10 31,13 6,50 13,96

62 Trasporti aerei 7 0,0 23,87 24,49 5,77 39,61 12,39 11,55

63 Attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti; attività delle agenzie di viaggio 1.074 2,8 3,67 3,98 5,42 30,79 6,36 10,38

64 Poste e Telecomunicazioni 51 0,1 2,91 6,06 2,87 33,44 5,20 5,00

70 Immobiliari 1.502 3,9 1,82 3,78 3,92 8,86 2,48 6,72

71 Noleggio 156 0,4 4,56 4,61 5,34 29,60 6,24 13,68

72 Informatica e Attività connesse 1.165 3,1 1,86 1,49 6,09 48,68 6,44 11,39

73 Ricerca e sviluppo 89 0,2 0,52 2,09 4,79 33,82 7,41 6,68

74 Società di Servizi alle Imprese 2.900 7,6 2,39 3,14 5,57 35,32 5,99 10,77

80 Istruzione 110 0,3 0,78 3,26 4,61 30,93 5,19 9,56

85 Sanità ed Assistenza Sociale 678 1,8 6,11 6,63 6,66 51,25 7,27 13,80

90 Smaltimento rifiuti 156 0,4 4,70 4,07 5,24 32,29 5,67 11,21

92 Attività ricreative 524 1,4 2,41 6,04 3,98 29,29 5,40 9,37

93 Servizi alle famiglie 262 0,7 1,94 2,65 5,21 39,12 5,63 11,84

Totale 38.125  
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Tab. 14.1 Valori della Deviazione Standard degli indicatori – DB Complex – N° imprese 38.125 

ateco_2dgt Descrizione N. Imprese %
Var. % 

Fatturato

Var. % Valore 

Aggiunto Roi %

Valore 

Aggiunto su 

Attivo

Mol su Oneri 

Finanziari

Cash flow 

Operating 

su Attivo

11 Estrazione di Petrolio greggio e di gas naturale 1 0,0 - - - - - -

13 Estrazione di Minerali metalliferi 1 0,0 - - - - - -

14 Marmo, Granito e Altri Mat. Edilizia 146 0,4 15.346,55 20.487,76 7,31 15,15 83,29 15,39

15 Alimentari 914 2,4 13.411,70 1.820,62 7,65 19,97 92,31 23,82

17 Trattamento e Tessitura Fibre 629 1,6 38,03 540,17 13,77 25,40 115,65 25,52

18 Abbigliamento 585 1,5 14.535,84 2.532,04 15,52 29,51 61,78 22,49

19 Abbigliamento 415 1,1 11.469,17 203,11 13,88 25,96 178,92 23,89

20 Legno e Sughero 303 0,8 26,81 43,95 9,67 20,83 30,71 18,79

21 Carta 187 0,5 21,24 224,14 8,05 14,79 86,58 19,15

22 Editoria e Stampa 734 1,9 6.738,80 5.234,49 49,72 24,04 586,40 20,85

23 Petrolio 42 0,1 36,44 60,95 6,84 14,22 142,81 16,01

24 Chim ica 386 1,0 5.348,89 1.987,13 12,51 19,82 240,39 18,87

25 Gomma 468 1,2 12.047,67 9.840,99 9,51 36,24 619,37 18,65

26 Marmo, Granito e Altri Mat. Edilizia 575 1,5 34,28 1.125,71 10,74 17,85 436,91 19,32

27 Metallurgia 206 0,5 840,21 1.426,01 9,37 19,09 97,36 20,24

28 Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo 1.799 4,7 6.670,64 3.023,02 12,67 22,73 260,32 20,78

29 Meccanica 1.331 3,5 92,70 1.103,48 11,90 20,41 306,91 21,30

30 Fabbricazione di macchine per ufficio, di elaboratori e sistemi informatici 103 0,3 37,77 121,33 17,83 29,44 139,12 22,19

31 Fabbricazione di macchine ed apparecchi elettrici 498 1,3 73,14 80,72 16,09 31,89 152,92 21,73

32 Fabbricazione di apparecchi  radiotelevisivi e di apparecchi per le comunicazioni 173 0,5 31,89 103,31 14,37 28,18 243,30 19,30

33 Fabbricazione di apparecchi medicali, di apparecchi di precisione 290 0,8 11.473,45 6.681,55 10,62 22,80 121,74 17,19

34 Fabbricazione di Autoveicoli, rimorchi e semirimorhi 123 0,3 34,62 1.685,91 9,27 19,31 31,31 15,46

35 Fabbricazione di altri Mezzi di Trasporto 150 0,4 37,46 66,25 14,21 28,44 70,29 25,49

36 Fabbricazione di Mobili; altre industrie manifatturiere 818 2,1 9.587,14 15.597,87 12,59 21,56 59,31 18,20

37 Recupero e preparazione per il riciclaggio 61 0,2 36,57 45,09 9,45 20,74 99,28 21,14

40 Energia Elettrica, Gas 87 0,2 216,87 348,75 10,75 17,07 224,98 22,82

41 Raccolta depurazione e distribuzione d'acqua 47 0,1 37,78 211,07 15,65 13,91 28,34 11,80

45 Costruzioni 5.411 14,2 173.569,84 22.500,91 10,08 22,63 310,43 28,97

50 Commercio e Riparazione Auto e Motoveicoli 1.253 3,3 8.312,64 9.132,40 14,50 20,15 106,85 52,34

51 Commercio all'Ingrosso 6.358 16,7 2.899,42 566,43 13,62 18,81 81,44 25,77

52 Commercio al Dettaglio 3.235 8,5 4.303,59 4.802,96 18,13 22,66 172,02 39,57

55 Attività Alberghiere e della Ristorazione 1.189 3,1 5.573,86 5.623,67 11,58 43,38 161,71 20,54

60 Trasporti terrestri; trasporti mediante condotte 896 2,4 264,94 4.853,35 29,12 359,57 149,32 18,51

61 Trasporti marittim i e per vie d'acqua 37 0,1 38,92 67,72 15,42 30,78 1.615,16 24,29

62 Trasporti aerei 7 0,0 25,67 23,04 5,23 23,94 23,38 25,06

63 Attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti; attività delle agenzie di viaggio 1.074 2,8 1.573,90 453,88 12,32 61,31 583,64 20,97

64 Poste e Telecomunicazioni 51 0,1 25.115,58 16.499,87 19,24 37,44 2.252,89 21,97

70 Immobiliari 1.502 3,9 3.432,92 1.572,65 27,35 24,59 172,13 27,86

71 Noleggio 156 0,4 65,80 64,73 9,69 22,84 104,24 19,13

72 Informatica e Attività connesse 1.165 3,1 9.200,67 9.682,93 15,18 36,42 868,98 23,86

73 Ricerca e sviluppo 89 0,2 43,76 54,63 12,81 37,12 138,65 25,71

74 Società di Servizi alle Imprese 2.900 7,6 24.981,67 14.151,29 15,80 52,34 312,68 23,63

80 Istruzione 110 0,3 40,87 63,61 14,03 40,10 612,95 21,92

85 Sanità ed Assistenza Sociale 678 1,8 7.763,34 14.469,38 9,72 54,32 141,16 18,40

90 Smaltimento rifiuti 156 0,4 641,15 782,84 9,24 36,99 66,87 17,01

92 Attività ricreative 524 1,4 9.508,82 25.893,07 100,00 108,04 359,20 40,43

93 Servizi alle famiglie 262 0,7 29,71 74,93 13,14 72,55 136,19 22,31

38.125  
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Individuazione dei valori anomali ed eliminazione dei missing 

Un passo importante nella costruzione della base dati finale su cui applicare l’ACM è quello dell’identificazione dei 

valori anomali (outlier) e del trattamento dei missing (valori non disponibili).  

Con riferimento al primo punto, le metodologie che si intende impiegare sono basate sull’utilizzo dei controlli statistici 

volti alla localizzazione di quelle osservazioni il cui comportamento anomalo, rispetto al resto delle unità osservate o è 

il risultato della variabilità del fenomeno oggetto d’indagine, o è il frutto d’incongruenze ed errori8. Generalmente, la 

localizzazione degli outlier avviene mediante la determinazione di regioni di accettazione nelle distribuzioni di ogni 

variabile attiva, al di fuori delle quali (ed in particolare nelle “code”), una unità statistica è da considerare anomala e 

quindi da sottoporre a controllo ed, eventualmente, ad eliminazione dalla base dati iniziale (Smith, 1987)9. 

Nella tabella successiva sono indicati i valori dei percentili più vicini alle code delle distribuzioni statistiche di ogni 

variabile attiva. 

Tab. 15.1 Statistiche della distribuzione delle variabili attive: percentili, min, max e missing 

n° imprese = 38.125 Var % fatturato

Var. % Valore 

Aggiunto ROI %

Valore 

Aggiunto su 

Attivo %

Mol su Oneri 

Finanziari

Cash flow su 

Attivo

Minimo -100,00 -282.600,00 -1.292,86 -208,21 -3.913,00 -1.237,06

Percentile 0,0005 -100,00 -2.999,54 -166,48 -92,50 -524,18 -253,53

Percentile 0,00055 -100,00 -2.866,80 -156,77 -91,87 -402,95 -236,68

Percentile 0,001 -100,00 -1.299,13 -121,03 -73,73 -215,82 -131,03

Percentile 0,0015 -100,00 -928,00 -104,14 -62,16 -168,02 -116,88

Percentile 0,005 -100,00 -327,06 -52,87 -30,35 -69,25 -85,49

Percentile 0,01 -99,82 -179,95 -36,34 -14,22 -34,51 -70,62

Percentile 0,05 -55,97 -67,26 -7,50 2,23 -4,14 -31,43

Percentile 0,10 -31,63 -36,21 -1,46 6,12 -0,31 -16,04

Percentile 0,95 63,55 93,58 20,52 89,72 91,00 40,35

Percentile 0,96 76,58 114,49 22,77 98,29 116,00 44,39

Percentile 0,97 97,32 158,25 25,83 111,70 153,99 49,77

Percentile 0,98 143,11 257,14 30,66 130,76 224,18 58,24

Percentile 0,99 328,48 567,84 40,00 161,61 420,09 73,19

Percentile 0,995 1.014,27 1.524,57 50,65 193,84 725,36 91,74

Percentile 0,9985 16.740,44 13.961,44 75,95 261,19 2.005,37 122,88

Percentile 0,999 84.804,80 31.163,30 88,85 310,99 2.643,72 136,55

Percentile 0,99945 200.886,72 109.619,92 105,83 367,41 4.387,49 162,84

Percentile 0,9995 206.231,68 122.944,40 106,62 378,20 4.511,54 164,59

Max 12.061.600,00 1.477.166,67 2.203,63 10.205,88 25.438,00 445,35

Missing 3.208,00 3.072,00 0,00 3.032,00 2.033,00 3.032,00  

I livelli soglia dei valori che individuano le osservazioni anomale sono definiti sulla base della distribuzione statistica di 

ciascun indicatore, in modo da ottenere intervalli di valori che abbiano significatività statistica ma anche una 

giustificazione economica10. Nell’individuazione degli outlier si è inoltre tenuto conto dell’asimmetria o simmetria delle 

distribuzioni. Nel momento in cui la distribuzione si presenta simmetrica, si è deciso di eliminare la stessa percentuale 

di osservazioni intorno la media, attraverso i “tagli” delle osservazioni outlier (ovvero quelle che ricadono oltre il livello 

                                                           
8 Una variazione del fatturato eccessivamente elevata potrebbe essere il frutto di un bilancio sbagliato dell’esercizio precedente 
9 Smith T.M.F. (1987), “Influential observation in survey sampling”, Journal of Applied Statistics, Vol. 14, pp.143-152. 
10 E’ evidente che un valore di mol su Oneri finanziari pari a circa 25.000 non ha alcuna significatività economica ma risulta il puro risultato 
matematico di un rapporto tra voci di un prospetto contabile disarmonico.  
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individuato dal percentile). Se invece la distribuzione risulta asimmetrica a destra o a sinistra, si è deciso di eliminare 

una maggiore percentuale di valori nella coda della distribuzione11. 

Tab. 16.1 Percentili utilizzati per individuare i livelli soglia dei valori delle osservazioni anomale (outlier) 

n° imprese = 

38.125

Var % 

fatturato

Var. % 

Valore 

Aggiunto ROI %

Valore 

Aggiunto su 

Attivo %

Mol su 

Oneri 

Finanziari

Cash flow 

su Attivo

taglio sinistro - 0,0005 0,00055 - 0,001 0,001

taglio destro 0,995 0,995 0,9995 0,9995 0,995 0,9995  

Tab. 17.1 Confronto tra le Statistiche descrittive della base dati DB Complex prima e dopo i tagli 

Var % fatturato Var. % Valore Aggiunto ROI %

Valore Aggiunto su Attivo 

% Mol su Oneri Finanziari % Cash flow su Attivo 

Media 6,04 637,97 7,26 230,02 5,22 5,18 31,92 32,78 17,98 29,24 6,89 6,96

Mediana 2,42 2,36 3,08 3,16 4,86 4,80 24,85 24,97 4,10 4,03 7,76 7,89

Indice di Asimmetria (Skwennes) 6,82 179,66 -1,89 88,05 -1,72 24,70 2,68 110,09 6,29 44,54 -0,44 -7,94

Indice di Curtosi 83,79 33.059,46 169,59 10.487,45 27,44 4.533,61 13,70 16.948,68 52,11 2.694,76 5,21 294,45

Deviazione Standard 53,86 65.437,72 102,61 10.894,04 10,58 19,88 30,90 65,18 56,88 307,36 22,09 27,51

Minimo -100,00 -100,00 -2.900,00 -282.600,00 -143,21 -1.292,86 -115,82 -208,21 -214,00 -3.913,00 -128,84 -1.237,06

Max 1.013,94 12.061.600,00 1.522,63 1.477.166,67 105,96 2.203,63 377,00 10.205,88 721,00 25.438,00 161,44 445,35

dopo i tagli

prima dei tagli

La tabella 17.1 mostra come i tagli effettuati non abbiano modificato in maniera sostanziale i valori di tendenza centrale 

espressi dalla mediana della distribuzione degli indicatori ma hanno avuto un effetto estremamente positivo nella 

riduzione della variabilità e nell’attribuzione di una maggiore significatività alla media. Se si osserva la variazione del 

valore aggiunto si può notare che pur rilevando una mediana dopo i tagli pari a 3,08% praticamente in linea con il 

3,16% della distribuzione la variabilità è notevolmente diminuita (la deviazione standard è infatti passata da 65.437 a 

53,86) e i valori assunti dall’indice di skewness e di curtosi rendono evidente la minore asimmetria12 e la minore 

curtosi della distribuzione (che sono infatti passate rispettivamente da 179,66 a 6,82 e da 33.059,46 a 83,79).  

Analisi bivariata tra le variabili attive e quelle illustrative  

Per l’applicazione dell’ACM, le variabili continue sono state trasformate in variabili discrete, attraverso la costruzione 

di classi di valori i cui intervalli di definizione sono determinati sulla base della distribuzione statistica di ciascun 

indice, e che quindi costituiscono le modalità di ogni singola variabile. 

Su queste variabili viene condotta un’analisi bivariata con l’obiettivo di evidenziare le eventuali associazioni esistenti 

tra gli indicatori o se sono indipendenti. 

Il procedimento si basa sull’esame della tabella di contingenza, una tabella di frequenze bivariate (frequenze assolute 

congiunte), che contiene per ogni coppia di modalità, una cella con il numero di casi in cui si è osservata 

congiuntamente la modalità di riga (relativa alla prima mutabile o variabile nominale) e la modalità di colonna (relativa 

alla seconda mutabile).  

                                                           
11 La base dati risultante su cui si applica l’Analisi delle Corrispondenze Multiple non contiene valori missing, è formata da 32.639 record, pari 
all’86% della base dati iniziale. La perdita delle osservazioni contenenti outlier è compensata dall’efficienza dei risultati delle analisi. Sono in corso 
d’analisi le ipotesi delle sostituzioni dei valori missing con l’applicazione di tecniche statistiche di sostituzione basate sulla similitudine o sulla 
vicinanza. 
12 Un’asimmetria positiva si presenta ogni volta che la media risulta più elevata della mediana per la presenza di valori eccezionalmente elevati 
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Dalla lettura della tabella di contingenza si desume come si distribuiscono le osservazioni secondo le modalità/classi 

individuate per ciascun indicatore e secondo la variabile illustrativa scelta. Vale a dire che se si prendono in 

considerazione il ROI (variabile attiva, raggruppata in dieci classi o modalità che esprimono diversi livelli di redditività, 

dal peggiore della prima modalità al migliore dell’ultima modalità) e la variabile illustrativa geografica si può osservare 

la frequenza delle imprese del campione per classi di ROI e per Area geografica.  

In ogni cella il numero in alto corrisponde al valore assoluto del numero di osservazioni, il secondo esprime la 

percentuale di riga ed il terzo la percentuale di colonna.  

E’ inoltre possibile rappresentare graficamente le diverse modalità ed i valori test. 

Nella tabella successiva si è deciso di prendere in considerazione la variabile attiva ROI e la variabile area geografica.  

Tab. 18.1 Tabella di contingenza relativa al ROI e all’Area Geografica. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totale

ITALIA NORD-ORIENTALE 756 838 786 815 830 829 845 778 858 882 8.217

% Riga 9,2 10,2 9,6 9,9 10,1 10,1 10,3 9,5 10,4 10,7 100,0

% Colonna 23,2 25,6 24,1 25,0 25,5 25,5 25,7 23,9 26,3 27,0 25,2

ITALIA NORD-OCCIDENT 1.176 999 1.020 1.082 1.121 1.172 1.187 1.247 1.329 1.327 11.660

% Riga 10,1 8,6 8,7 9,3 9,6 10,1 10,2 10,7 11,4 11,4 100,0

% Colonna 36,1 30,5 31,2 33,2 34,4 36,0 36,2 38,3 40,7 40,6 35,7

ITALIA MERIDIONALE 465 535 514 464 427 396 383 337 290 295 4.106

% Riga 11,3 13,0 12,5 11,3 10,4 9,6 9,3 8,2 7,1 7,2 100,0

% Colonna 14,3 16,3 15,7 14,2 13,1 12,2 11,7 10,4 8,9 9,0 12,6

ITALIA CENTRALE 664 678 715 705 710 711 712 753 623 630 6.901

% Riga 9,6 9,8 10,4 10,2 10,3 10,3 10,3 10,9 9,0 9,1 100,0

% Colonna 20,4 20,7 21,9 21,6 21,8 21,9 21,7 23,1 19,1 19,3 21,1

ITALIA INSULARE 200,0 225,0 230,0 193,0 172,0 144,0 155,0 139,0 164,0 133,0 1.755,0

% Riga 11,4 12,8 13,1 11,0 9,8 8,2 8,8 7,9 9,3 7,6 100,0

% Colonna 6,1 6,9 7,0 5,9 5,3 4,4 4,7 4,3 5,0 4,1 5,4

Totali 3.261,0 3.275,0 3.265,0 3.259,0 3.260,0 3.252,0 3.282,0 3.254,0 3.264,0 3.267,0 32.639,0

% Riga 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,1 10,0 10,0 10,0 100,0

% Colonna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

KHI =363,72 - 36 gradi di libertà (n-1 riga * n-1 colonna) 

La significatività statistica tra le due variabili nominali è data dal test del chi-quadrato ed è evidenziata nei grafici 

successivi. All’interno del grafico le barre assumono colore rosso (chiaro) se il fenomeno è sovrarappresentato, vale a 

dire la frequenza delle osservazioni registrate nella cella è superiore a quella attesa nel caso d’indipendenza e quindi 

rende manifesta un’associazione tra variabili. Se le barre assumono colore più scuro o blu il fenomeno è 

sottorappresentato e quindi le variabili sono indipendenti. L’altezza delle barre corrisponde al valore test (valore 

assoluto, chiaro/rosso se positivo e scuro/blu se è negativo) 

Le imprese con una redditività operativa elevata (10) appartengono prevalentemente all’Italia Nord Orientale ed 

Occidentale (individuate dalle barre rosse o chiare nel grafico). 

Le società con un ROI molto basso (1) sono invece localizzate nell’Italia Meridionale ed Insulare. 
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Grafico 4.1 Redditività operativa ed area geografica 

Nella tabella successiva si è deciso di prendere in considerazione la variabile attiva Cash flow su attivo e la variabile 

area geografica. 

Tab. 19.1 Tabella di contingenza relativa al Cash Flow /Attivo ed all’Area Geografica 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Totale

ITALIA NORD-ORIENTALE  727  724  807  807  842  838  909  873  902  788 8 217

% riga 8,8% 8,8% 9,8% 9,8% 10,2% 10,2% 11,1% 10,6% 11,0% 9,6% 100,0%

% colonna 22,3% 22,2% 24,7% 24,7% 25,9% 25,6% 27,9% 26,8% 27,7% 24,1% 25,2%

ITALIA NORD-OCCIDENTALE  853 1 066 1 126 1 153 1 174 1 282 1 242 1 239 1 269 1 256 11 660

% riga 7,3% 9,1% 9,7% 9,9% 10,1% 11,0% 10,7% 10,6% 10,9% 10,8% 100,0%

% colonna 26,1% 32,7% 34,5% 35,3% 36,0% 39,2% 38,1% 38,0% 38,9% 38,5% 35,7%

ITALIA MERIDIONALE  564  516  453  426  408  376  328  355  336  344 4 106

% riga 13,7% 12,6% 11,0% 10,4% 9,9% 9,2% 8,0% 8,6% 8,2% 8,4% 100,0%

% colonna 17,3% 15,8% 13,9% 13,0% 12,5% 11,5% 10,1% 10,9% 10,3% 10,5% 12,6%

ITALIA CENTRALE  864  758  703  689  643  613  631  653  621  726 6 901

% riga 12,5% 11,0% 10,2% 10,0% 9,3% 8,9% 9,1% 9,5% 9,0% 10,5% 100,0%

% colonna 26,5% 23,2% 21,5% 21,1% 19,7% 18,7% 19,3% 20,0% 19,0% 22,2% 21,1%

ITALIA INSULARE  257  199  178  191  190  161  152  142  134  151 1 755

% riga 14,6% 11,3% 10,1% 10,9% 10,8% 9,2% 8,7% 8,1% 7,6% 8,6% 100,0%

% colonna 7,9% 6,1% 5,4% 5,8% 5,8% 4,9% 4,7% 4,4% 4,1% 4,6% 5,4%

Totale 3 265 3 263 3 267 3 266 3 257 3 270 3 262 3 262 3 262 3 265 32 639

% riga 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 100,0%

% colonna 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  

Anche in questo caso è possibile osservare una forte contrapposizione tra le imprese del Nord e quelle del Sud del 

Paese. 

Le società con una debole capacità di generare cassa sono per lo più localizzate nell’Italia Insulare, Centrale e 

Meridionale (1), mentre quelle con un bilanciamento di liquidità eccellente sono per lo più presenti nell’Italia Nord 

Occidentale (10). 
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Grafico 5.1 Redditività di cassa ed area geografica 

 

Nella tabella successiva si è deciso di prendere in considerazione la variabile attiva Mol Su Oneri finanziari e la 

variabile area geografica. 

Tab. 20.1 Tabella di contingenza relativa al mol su oneri finanziari ed all’Area Geografica 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totale

ITALIA NORD-OCCIDENTALE 1.175 1.081 1.048 1.134 1.151 1.118 1.179 1.170 1.251 1.353 11.660

% Riga 10,08 9,27 8,99 9,73 9,87 9,59 10,11 10,03 10,73 11,60 100,00

% Colonna 36,00 32,94 32,30 34,73 35,24 34,29 36,11 35,62 38,58 41,45 35,72

ITALIA MERIDIONALE 449 465 425 448 450 435 366 431 340 297 4.106

% Riga 10,94 11,32 10,35 10,91 10,96 10,59 8,91 10,50 8,28 7,23 100,00

% Colonna 13,76 14,17 13,10 13,72 13,78 13,34 11,21 13,12 10,48 9,10 12,58

ITALIA NORD-ORIENTALE 715 760 758 826 796 863 863 893 864 879 8.217

% Riga 8,70 9,25 9,22 10,05 9,69 10,50 10,50 10,87 10,51 10,70 100,00

% Colonna 21,91 23,16 23,36 25,30 24,37 26,47 26,43 27,18 26,64 26,93 25,18

ITALIA CENTRALE 725 767 798 695 703 652 679 626 627 629 6.901

% Riga 10,51 11,11 11,56 10,07 10,19 9,45 9,84 9,07 9,09 9,11 100,00

% Colonna 22,21 23,37 24,59 21,29 21,52 20,00 20,80 19,06 19,33 19,27 21,14

ITALIA INSULARE 200 209 216 162 166 192 178 165 161 106 1.755

% Riga 11,40 11,91 12,31 9,23 9,46 10,94 10,14 9,40 9,17 6,04 100,00

% Colonna 6,13 6,37 6,66 4,96 5,08 5,89 5,45 5,02 4,96 3,25 5,38

Totale 3.264 3.282 3.245 3.265 3.266 3.260 3.265 3.285 3.243 3.264 32.639

% Riga 10,00 10,06 9,94 10,00 10,01 9,99 10,00 10,06 9,94 10,00 100,00

% Colonna 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00  



 
  

 
 

 42

Grafico 6.1 Mol su Oneri Finanziari ed Area geografica 

 

Le società dell’Italia Meridionale registrano una scarsa copertura degli Oneri finanziari con il Margine Operativo lordo  

(1), mentre quelle dell’Italia Nord Occidentale e Nord Orientale rilevano un eccellente livello di tale rapporto (10). 

Nella tabella successiva si è deciso di prendere in considerazione la variabile attiva Valore Aggiunto su Attivo e la 

variabile area geografica. 

Tab. 21.1 Tabella di contingenza relativa al valore aggiunto su attivo ed all’Area Geografica 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totale

ITALIA NORD-OCCIDENTALE 1.083 1.001 994 1.092 1.129 1.206 1.278 1.344 1.278 1.255 11.660

% Riga 9,29 8,58 8,52 9,37 9,68 10,34 10,96 11,53 10,96 10,76 100

% Colonna 33,16 30,68 30,50 33,45 34,61 36,90 39,14 41,21 39,12 38,46 35,72

ITALIA MERIDIONALE 441 523 550 498 450 378 333 332 310 291 4.106

% Riga 10,74 12,74 13,40 12,13 10,96 9,21 8,11 8,09 7,55 7,09 100

% Colonna 13,50 16,03 16,88 15,25 13,80 11,57 10,20 10,18 9,49 8,92 12,58

ITALIA NORD-ORIENTALE 850 765 769 785 771 835 836 855 876 875 8.217

% Riga 10,34 9,31 9,36 9,55 9,38 10,16 10,17 10,41 10,66 10,65 100

% Colonna 26,03 23,44 23,60 24,04 23,64 25,55 25,60 26,22 26,81 26,82 25,18

ITALIA CENTRALE 728 744 724 675 723 696 670 585 664 692 6.901

% Riga 10,55 10,78 10,49 9,78 10,48 10,09 9,71 8,48 9,62 10,03 100

% Colonna 22,29 22,80 22,22 20,67 22,16 21,30 20,52 17,94 20,32 21,21 21,14

ITALIA INSULARE 164 230 222 215 189 153 148 145 139 150 1.755

% Riga 9,34 13,11 12,65 12,25 10,77 8,72 8,43 8,26 7,92 8,55 100

% Colonna 5,02 7,05 6,81 6,58 5,79 4,68 4,53 4,45 4,25 4,60 5,38

Totale 3.266 3.263 3.259 3.265 3.262 3.268 3.265 3.261 3.267 3.263 32.639

10,01 10,00 9,98 10,00 9,99 10,01 10,00 9,99 10,01 10,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00  
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Grafico 7.1 Valore Aggiunto su Attivo ed Area geografica 

 

Le società dell’Italia Meridionale, Centrale ed Insulare registrano un livello molto basso del rapporto tra il valore 

aggiunto ed il totale dell’attivo (2), mentre quelle dell’Italia Nord Occidentale e Nord Orientale rilevano un eccellente 

livello dell’indicatore (10). 

Nella tabella successiva si è deciso di prendere in considerazione la variabile attiva Variazione % del Fatturato e la 

variabile area geografica. 

Tab. 22.1 Tabella di contingenza relativa alla Variazione % del Fatturato ed all’Area Geografica 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Totale

ITALIA NORD-ORIENTALE  811  816  784  805  835  852  903  866  784  761 8 217

% Riga 9,9% 9,9% 9,5% 9,8% 10,2% 10,4% 11,0% 10,5% 9,5% 9,3% 100,0%

% Colonna 24,8% 25,0% 24,0% 24,7% 25,6% 26,1% 27,7% 26,5% 24,0% 23,3% 25,2%

ITALIA NORD-OCCIDENTALE 1 062 1 161 1 145 1 207 1 193 1 144 1 184 1 173 1 214 1 177 11 660

% Riga 9,1% 10,0% 9,8% 10,4% 10,2% 9,8% 10,2% 10,1% 10,4% 10,1% 100,0%

% Colonna 32,5% 35,5% 35,1% 37,0% 36,5% 35,0% 36,3% 35,9% 37,2% 36,1% 35,7%

ITALIA MERIDIONALE  474  424  399  402  397  407  362  376  441  424 4 106

% Riga 11,5% 10,3% 9,7% 9,8% 9,7% 9,9% 8,8% 9,2% 10,7% 10,3% 100,0%

% Colonna 14,5% 13,0% 12,2% 12,3% 12,2% 12,5% 11,1% 11,5% 13,5% 13,0% 12,6%

ITALIA CENTRALE  728  706  751  679  674  681  631  673  662  716 6 901

% Riga 10,5% 10,2% 10,9% 9,8% 9,8% 9,9% 9,1% 9,8% 9,6% 10,4% 100,0%

% Colonna 22,3% 21,6% 23,0% 20,8% 20,6% 20,9% 19,3% 20,6% 20,3% 21,9% 21,1%

ITALIA INSULARE  189  159  183  170  166  182  183  176  161  186 1 755

% Riga 10,8% 9,1% 10,4% 9,7% 9,5% 10,4% 10,4% 10,0% 9,2% 10,6% 100,0%

% Colonna 5,8% 4,9% 5,6% 5,2% 5,1% 5,6% 5,6% 5,4% 4,9% 5,7% 5,4%

Totale 3 264 3 266 3 262 3 263 3 265 3 266 3 263 3 264 3 262 3 264 32 639

% Riga 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 100,0%

% Colonna 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  

Le società dell’Italia Meridionale registrano tavolta decrementi nelle vendite o variazioni molto basse (1), mentre quelle 

dell’Italia Nord-Orientale rilevano una buona variazione del fatturato (7). 
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Grafico 8.1 Variazione % del Fatturato ed Area geografica 

 

Di seguito si riporta la tabella di contingenza ed il grafico sui valori test relativi alla variabile Variazione % Valore 

Aggiunto.  

Tab. 23.1 Tabella di contingenza relativa alla Variazione % del Valore Aggiunto ed all’Area Geografica 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Totale

ITALIA NORD-OCCIDENTALE 1.091 1.127 1.193 1.190 1.210 1.158 1.174 1.164 1.148 1.205 11.660

%Riga 9,4% 9,7% 10,2% 10,2% 10,4% 9,9% 10,1% 10,0% 9,8% 10,3% 100,0%

% Colonna 33,4% 34,5% 36,6% 36,5% 37,1% 35,5% 36,0% 35,7% 35,2% 36,9% 35,7%

ITALIA MERIDIONALE 489 431 380 382 406 376 384 366 469 423 4.106

%Riga 11,9% 10,5% 9,3% 9,3% 9,9% 9,2% 9,4% 8,9% 11,4% 10,3% 100,0%

% Colonna 15,0% 13,2% 11,6% 11,7% 12,4% 11,5% 11,8% 11,2% 14,4% 13,0% 12,6%

ITALIA NORD-ORIENTAL 797 774 818 822 838 915 830 876 807 740 8.217

%Riga 9,7% 9,4% 10,0% 10,0% 10,2% 11,1% 10,1% 10,7% 9,8% 9,0% 100,0%

% Colonna 24,4% 23,7% 25,1% 25,2% 25,7% 28,1% 25,4% 26,8% 24,7% 22,7% 25,2%

ITALIA CENTRALE 696 737 699 717 671 649 720 688 632 692 6.901

%Riga 10,1% 10,7% 10,1% 10,4% 9,7% 9,4% 10,4% 10,0% 9,2% 10,0% 100,0%

% Colonna 21,3% 22,6% 21,4% 22,0% 20,6% 19,9% 22,1% 21,1% 19,4% 21,2% 21,1%

ITALIA INSULARE 191 195 174 153 140 164 156 170 209 203 1.755

%Riga 10,9% 11,1% 9,9% 8,7% 8,0% 9,3% 8,9% 9,7% 11,9% 11,6% 100,0%

% Colonna 5,9% 6,0% 5,3% 4,7% 4,3% 5,0% 4,8% 5,2% 6,4% 6,2% 5,4%

Totale 3.264 3.264 3.264 3.264 3.265 3.262 3.264 3.264 3.265 3.263 32.639

%Riga 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 100,0%

% Colonna 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  

Le società dell’Italia Meridionale registrano tavolta decrementi nel valore aggiunto o variazioni molto basse (1), mentre 

quelle dell’Italia Insulare rilevano una eccellente variazione del valore aggiunto (10). 
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Grafico 9.1 Variazione % Valore Aggiunto ed Area geografica 
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Analisi degli assi fattoriali che sintetizzano la matrice dei dati iniziale  

L’analisi condotta sui dati del campione ha dato luogo all’individuazione di una serie di fattori che spiegano la varianza 

della matrice dei dati iniziale. Questi fattori sintetizzano nel miglior modo possibile le informazioni raccolte.  

Figura n. 3  

HISTOGRAMME DES 54 PREMIERES VALEURS PROPRES 

+--------+------------+----------+----------+----------------------------------------------------------------------------------+ 

| NUMERO |   VALEUR   | POURCENT.| POURCENT.|                                                                                  | 

|        |   PROPRE   |          |  CUMULE  |                                                                                  | 

+--------+------------+----------+----------+----------------------------------------------------------------------------------+ 

|    1   |   0.4960   |    5.51  |    5.51  | ******************************************************************************** | 

|    2   |   0.3518   |    3.91  |    9.42  | *********************************************************                        | 

|    3   |   0.2409   |    2.68  |   12.10  | ***************************************                                          | 

|    4   |   0.2310   |    2.57  |   14.66  | **************************************                                           | 

|    5   |   0.1974   |    2.19  |   16.86  | ********************************                                                 | 

|    6   |   0.1957   |    2.17  |   19.03  | ********************************                                                 | 

|    7   |   0.1908   |    2.12  |   21.15  | *******************************                                                  | 

|    8   |   0.1811   |    2.01  |   23.16  | ******************************                                                   | 

|    9   |   0.1790   |    1.99  |   25.15  | *****************************                                                    | 

|   10   |   0.1752   |    1.95  |   27.10  | *****************************                                                    | 

|   11   |   0.1749   |    1.94  |   29.04  | *****************************                                                    | 

|   12   |   0.1742   |    1.94  |   30.98  | *****************************                                                    | 

|   13   |   0.1729   |    1.92  |   32.90  | ****************************                                                     | 

|   14   |   0.1720   |    1.91  |   34.81  | ****************************                                                     | 

|   15   |   0.1720   |    1.91  |   36.72  | ****************************                                                     | 

|   16   |   0.1712   |    1.90  |   38.62  | ****************************                                                     | 

|   17   |   0.1706   |    1.90  |   40.52  | ****************************                                                     | 

|   18   |   0.1698   |    1.89  |   42.41  | ****************************                                                     | 

|   19   |   0.1696   |    1.88  |   44.29  | ****************************                                                     | 

|   20   |   0.1691   |    1.88  |   46.17  | ****************************                                                     | 

|   21   |   0.1684   |    1.87  |   48.04  | ****************************                                                     | 

|   22   |   0.1679   |    1.87  |   49.91  | ****************************                                                     | 

|   23   |   0.1669   |    1.85  |   51.76  | ***************************                                                      | 

|   24   |   0.1664   |    1.85  |   53.61  | ***************************                                                      | 

|   25   |   0.1658   |    1.84  |   55.45  | ***************************                                                      | 

|   26   |   0.1651   |    1.83  |   57.29  | ***************************                                                      | 

|   27   |   0.1649   |    1.83  |   59.12  | ***************************                                                      | 

|   28   |   0.1643   |    1.83  |   60.94  | ***************************                                                      | 

|   29   |   0.1641   |    1.82  |   62.77  | ***************************                                                      | 

|   30   |   0.1638   |    1.82  |   64.59  | ***************************                                                      | 

|   31   |   0.1635   |    1.82  |   66.40  | ***************************                                                      | 

|   32   |   0.1633   |    1.81  |   68.22  | ***************************                                                      | 

|   33   |   0.1623   |    1.80  |   70.02  | ***************************                                                      | 

|   34   |   0.1616   |    1.80  |   71.82  | ***************************                                                      | 

|   35   |   0.1607   |    1.79  |   73.60  | **************************                                                       | 

|   36   |   0.1605   |    1.78  |   75.39  | **************************                                                       | 

|   37   |   0.1587   |    1.76  |   77.15  | **************************                                                       | 

|   38   |   0.1581   |    1.76  |   78.91  | **************************                                                       | 

|   39   |   0.1574   |    1.75  |   80.65  | **************************                                                       | 

|   40   |   0.1544   |    1.72  |   82.37  | *************************                                                        | 

|   41   |   0.1519   |    1.69  |   84.06  | *************************                                                        | 

|   42   |   0.1482   |    1.65  |   85.70  | ************************                                                         | 

|   43   |   0.1438   |    1.60  |   87.30  | ************************                                                         | 

|   44   |   0.1425   |    1.58  |   88.89  | ***********************                                                          | 

|   45   |   0.1376   |    1.53  |   90.41  | ***********************                                                          | 

|   46   |   0.1349   |    1.50  |   91.91  | **********************                                                           | 

|   47   |   0.1283   |    1.43  |   93.34  | *********************                                                            | 

|   48   |   0.1162   |    1.29  |   94.63  | *******************                                                              | 

|   49   |   0.1042   |    1.16  |   95.79  | *****************                                                                | 

|   50   |   0.1021   |    1.13  |   96.92  | *****************                                                                | 

|   51   |   0.0890   |    0.99  |   97.91  | ***************                                                                  | 

|   52   |   0.0774   |    0.86  |   98.77  | *************                                                                    | 

|   53   |   0.0633   |    0.70  |   99.48  | ***********                                                                      | 

|   54   |   0.0472   |    0.52  |  100.00  | ********                                                                           

Il primo fattore ottenuto riproduce il 5,51% della variabilità13, il secondo il 3,91%, il terzo 2,68%, il quarto 2,57% e cosi 

via a decrescere. Se prendiamo in considerazione i primi due fattori siamo in grado di spiegare, rivalutando gli 

autovalori14 di entità non trascurabile, il 91,80% dell’inerzia riscontrata nel campione15 (in particolare con il primo 

fattore riusciamo ad interpretare il 69,77%, con il secondo il 22,03%). 

                                                           
13 In realtà il primo fattore ottenuto non viene indicato nell’Output di Spad in quanto l’autovalore è pari ad uno 
14 Un’autovalore è una misura di variabilità del k  esimo asse fattoriale sul quale si proiettano i punti. Esso permette di valutare il potere di sintesi del 
fattore estratto, più grande è l’autovalore, maggiore è la percentuale di varianza riprodotta da quel fattore. Ogni autovalore identifica un asse fattoriale 
ed è il risultato di una combinazione lineare delle modalità originarie in grado di riprodurre una certa  quota di inerzia originaria 
15 La varianza è ricalcolata con la formula di rivalutazione proposta da Benzecri. Questo studioso suggerisce di tenere conto solo degli autovalori  λ 
non trascurabili ossia quelli il cui valore è superiore a 1/k (dove k è il numero di variabili attive). Nel nostro caso specifico abbiamo 1/6=0,16666. 
Secondo questo risultato, gli autovalori non banali sono i primi ventiquattro. “In questo modo si ponderano gli autovalori rilevanti elevando al 

quadrato le differenze tra gli autovalori originali e la costante derivante dal rapporto 1/p e ricalcolando la percentuale di varianza riprodotta 

sommando gli autovalori rilevanti e rapportando ciascun autovalore a questo nuovo totale” Di Franco Giovanni, Tecniche e modelli di analisi 
multivariata dei dati, Edizioni Seam (pg 52) 
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I criteri attraverso i quali si considerano solo i primi due fattori si basano sull’ analisi della varianza riprodotta16 e sul 

numero degli indicatori impiegati. 

Per interpretare questi fattori si può fare riferimento ai contributi assoluti17, a quelli relativi18, a quelli cumulati di ogni 

variabile e alle coordinate fattoriali di ogni singola modalità oppure si possono considerare i contributi cumulati ed i 

valori test19 delle modalità. Nel nostro caso si è scelto questo secondo approccio. 

Iniziamo ad analizzare i contributi cumulati (ossia la somma dei contributi assoluti di ogni singola modalità) per 

evidenziare quale variabile abbia fornito il contributo maggiore nella costituzione dei diversi fattori. 

Tab 24.1 Rapporto tra le variabili attive e i primi due fattori espresso dal contributo cumulato 

1° Fattore

Variabile Contributo Cumulato % Cumulata

Roi 21,8 21,8

Mol su Oneri Finanziari 20,6 42,4

Valore Aggiunto su Attivo 18,7 61,1

Variazione % Valore Aggiunto 18,7 79,8

Variazione % Fatturato 12,7 92,5

Cash su Attivo 7,5 100

2° Fattore

Variabile Contributo Cumulato %Cumulata

Roi 30 30

Mol su Oneri Finanziari 23,8 53,8

Cash su Attivo 18,9 72,7

Valore Aggiunto su Attivo 18,7 91,4

Variazione % Valore Aggiunto 6,2 97,6

Variazione % Fatturato 2,4 100  

Il ROI interviene significativamente in tutti i fattori (nel primo registra un contributo del 21,8%, nel secondo fornisce un 

contributo più elevato del 30%), risulta quindi la variabile più caratterizzante di tutta la matrice dei dati a disposizione.  

Le variabili di sviluppo (Variazione % del Fatturato e Variazione % Valore Aggiunto) contribuiscono in maniera 

rilevante alla formazione del primo fattore mentre sono scarsamente significative nel secondo.  

Il rapporto Mol su Oneri Finanziari delinea il primo ed il secondo fattore.  

Ed infine il Valore Aggiunto su Attivo contribuisce in maniera significativa alla costruzione del primo e del secondo 

fattore. 

Il passo successivo è quello di esaminare sia le rappresentazioni grafiche che i valori test delle modalità delle variabili 

attive. 

                                                                                                                                                                                                 
 
16 diagramma degli autovalori 
17 Il contributo assoluto rappresenta la parte di varianza totale del fattore riprodotta dalla variabile-modalità cui si riferisce.  
18 Il contributo relativo viene denominato anche qualità della rappresentazione o coseno quadrato. E’ un valore che consente di valutare il contributo 
che un certo asse fornisce alla riproduzione della varianza della variabile-modalità 
19 il valore test è funzione del peso assunto dai contributi assoluti, a quelli relativi e dalle coordinate di ogni singola modalità. Tale stima indica quali 
modalità sono ben rappresentate (quelle maggiori di │2│) negli assi fattoriali. 
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Nel grafico 16.1 vengono proiettate le modalità di tutte le variabili attive sul piano ottenuto dall’incrocio dei due assi: il 

1° fattore (asse delle ascisse) ed il 2° fattore (asse delle ordinate). Tali modalità si riferiscono all’intera popolazione, 

ossia alle 32.639 imprese oggetto dell’indagine. 

Grafico 10.1 Rappresentazione delle variabili attive e delle loro modalità sul piano fattoriale 

I 

dati si presentano come una nuvola di punti che assume la forma di un tipico ferro di cavallo, o effetto Guttman, ossia 

come una parabola concava 20. Un andamento di questo tipo indica una sostanziale unidimensionalità delle frequenze 

osservate; il secondo fattore è una riproduzione del primo e aggiunge solo alcune sfumature per l’interpretazione. 

Nelle tabelle seguenti sono riportati i valore test di ogni modalità (positivi o negativi a seconda del semi asse preso in 

considerazione). Queste stime evidenziano le modalità maggiormente rappresentate negli assi fattoriali. 

 

                                                           
20 Si tratta di una particolarità che si può presentare quando le variabili prese in esame hanno una stretta relazione tra di loro. 



 
 

 

 

Tab. 25.1 Valori test delle modalità delle variabili 

attive nella formazione del primo asse (1° fattore) 

Variabile Modalità
Valore-

Test
Peso

Classe Roi Roi K10 -51,92 3264,000

Classe Roi Roi K9 -43,68 3264,000

Classe Mol su On Fin Mol su On Fin K10 -43,28 3264,000

Classe Val Agg su Attivo Val Agg Att K10 -40,17 3263,000

Classe Val Agg su Attivo Val Agg Att K9 -37,69 3267,000

Classe Cash su Attivo Cash su Attivo K9 -36,81 3262,000

Classe Mol su On Fin Mol su On Fin K9 -36,00 3243,000

Classe Roi Roi K8 -33,21 3264,000

Classe Mol su On Fin Mol su On Fin K8 -30,77 3285,000

Classe Cash su Attivo Cash su Attivo K8 -30,24 3262,000

Classe Var Valore Aggiunto Var Val Agg K7 -29,31 3264,000

Classe Val Agg su Attivo Val Agg Att K8 -28,71 3261,000

Classe Var Valore Aggiunto Var Val Agg K8 -28,32 3264,000

Classe Var Valore Aggiunto Var Val Agg K6 -27,25 3262,000

Classe Var Valore Aggiunto Var Val Agg K9 -27,19 3265,000

Z O N A   C E N T R A L E

Classe Roi Roi K3 13,64 3264,000

Classe Cash su Attivo Cash su Attivo K4 14,78 3266,000

Classe Var Valore Aggiunto Var Val Agg K2 26,31 3264,000

Classe Var Fatt Var Fatt K2 30,30 3266,000

Classe Cash su Attivo Cash su Attivo K3 30,48 3267,000

Classe Val Agg su Attivo Val Agg Att K2 31,01 3263,000

Classe Cash su Attivo Cash su Attivo K2 34,97 3263,000

Classe Mol su On Fin Mol su On Fin K2 39,33 3282,000

Classe Roi Roi K2 40,88 3264,000

Classe Cash su Attivo Cash su Attivo K1 47,00 3265,000

Classe Var Fatt Var Fatt K1 98,54 3264,000

Classe Val Agg su Attivo Val Agg Att K1 99,90 3266,000

Classe Mol su On Fin Mol su On Fin K1 99,90 3264,000

Classe Var Valore Aggiunto Var Val Agg K1 99,90 3264,000

Classe Roi Roi K1 99,90 3264,000  

 

 

Tab 26.1 Valori test delle modalità delle variabili 

attive nella formazione del secondo asse (2° fattore)ù 

Variabile Modalità
Valore-

Test
Peso

Classe Roi Roi K10 -99,90 3264,000

Classe Cash su Attivo Cash su Attivo K10 -83,41 3265,000

Classe Mol su On Fin Mol su On Fin K10 -75,33 3264,000

Classe Val Agg su Attivo Val Agg Att K10 -71,49 3263,000

Classe Mol su On Fin Mol su On Fin K1 -55,73 3264,000

Classe Cash su Attivo Cash su Attivo K9 -52,38 3262,000

Classe Roi Roi K1 -50,30 3264,000

Classe Val Agg su Attivo Val Agg Att K9 -43,89 3267,000

Classe Mol su On Fin Mol su On Fin K9 -43,75 3243,000

Classe Var Valore Aggiunto Var Val Agg K1 -42,05 3264,000

Classe Roi Roi K9 -37,48 3264,000

Classe Val Agg su Attivo Val Agg Att K1 -33,80 3266,000

Classe Var Valore Aggiunto Var Val Agg K10 -31,20 3263,000

Classe Var Fatt Var Fatt K1 -28,72 3264,000

Classe Cash su Attivo Cash su Attivo K8 -19,26 3262,000

Z O N A   C E N T R A L E

Classe Val Agg su Attivo Val Agg Att K5 27,79 3262,000

Classe Cash su Attivo Cash su Attivo K6 30,29 3270,000

Classe Mol su On Fin Mol su On Fin K2 32,01 3282,000

Classe Roi Roi K6 34,12 3263,000

Classe Cash su Attivo Cash su Attivo K4 35,02 3266,000

Classe Mol su On Fin Mol su On Fin K5 36,80 3266,000

Classe Roi Roi K3 37,71 3264,000

Classe Cash su Attivo Cash su Attivo K5 37,73 3257,000

Classe Val Agg su Attivo Val Agg Att K4 38,46 3265,000

Classe Val Agg su Attivo Val Agg Att K2 39,08 3263,000

Classe Roi Roi K5 40,57 3264,000

Classe Roi Roi K4 42,87 3264,000

Classe Val Agg su Attivo Val Agg Att K3 43,10 3259,000

Classe Mol su On Fin Mol su On Fin K4 45,00 3265,000

Classe Mol su On Fin Mol su On Fin K3 47,71 3245,000  
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Tab 27.1 Valori test delle modalità delle variabili 

illustrative nella formazione del primo asse (1° fattore) 

Variabile Modalità
Valore-

Test
Peso

Utile Utile -97,02 23392,000

Tipologia Patrimonio netto Patrimonio Positivo -67,90 31083,000

Classe Valore Aggiunto ValAggk100 -39,63 8157,000

Classe Valore Aggiunto ValAggk75 -31,08 8152,000

Classe Fatturato Fattk100 -20,95 8160,000

Classe Fatturato Fattk75 -20,73 8157,000

Classe Valore della produzione ValPro75 -18,89 8154,000

Classe Valore della produzione ValPro100 -18,09 8160,000

Classe Patrimonio Netto Patrimk75 -17,44 8152,000

Classe Fatturato Fattk50 -15,39 8148,000

Classe Valore della produzione ValPro50 -14,83 8161,000

Classe Indice di dipendenza Dip FinK2 -14,64 3264,000

Classe Indice di dipendenza Dip FinK3 -14,57 3264,000

Classe Leverage Leverage k2 -14,49 3108,000

Classe Patrimonio Netto Patrimk100 -14,12 8155,000

Z O N A   C E N T R A L E

Classe Immobilizzazioni Materiali 

su Immobilizzazioni
ImmMatsuImmK10 7,70 3243,000

Classe Indice di dipendenza Dip FinK9 8,48 3262,000

Classe Passività a Bt/Passività 

Totali
PassaBTsuPassK1 9,37 3264,000

Area geografica
ITALIA 

MERIDIONALE
9,71 4106,000

Classe ampia 3_Costruzioni 12,72 4635,000

Classe Leverage Leverage k10 17,86 3109,000

Classe Immobilizzazioni Materiali 

su Immobilizzazioni
Attivo Fisso nullo 21,60 209,000

Classe Immobilizzazioni Materiali 

su Immobilizzazioni
ImmMatsuImmK1 26,52 3243,000

Classe Passività a Bt/Passività 

Totali
PassaBTsuPassK10 40,88 3264,000

Classe Patrimonio Netto Patrimk25 42,82 8175,000

Classe Valore della produzione ValPro25 51,79 8164,000

Classe Fatturato Fattk25 57,03 8174,000

Classe Indice di dipendenza Dip FinK10 60,98 3265,000

Tipologia Patrimonio netto Patrimonio Negativo 67,90 1556,000

Classe Leverage Patrimonio netto neg 67,90 1556,000

Classe Valore Aggiunto ValAggk25 82,06 8169,000

Utile Perdita 97,02 9247,000  

 

 

Tab 28.1 Valori test delle modalità delle variabili 

illustrative nella formazione del secondo asse (2° 

fattore) 

Variabile Modalità
Valore-

Test
Peso

Classe Indice di dipendenza Dip FinK1 -37,99 3264,000

Classe Leverage Leverage k1 -37,43 3109,000

Classe ampia 5_Servizi -33,02 8788,000

Tipologia Patrimonio netto Patrimonio Negativo -29,40 1556,000

Classe Leverage Patrimonio netto neg -29,40 1556,000

Classe Valore Aggiunto ValAggk100 -21,77 8157,000

Classe Leverage Leverage k2 -21,18 3108,000

Classe Indice di dipendenza Dip FinK2 -21,02 3264,000

Classe Immobilizzazioni Materiali 

su Immobilizzazioni
Attivo Fisso nullo -13,49 209,000

Classe Leverage Leverage k3 -11,31 3108,000

Classe Indice di dipendenza Dip FinK10 -10,71 3265,000

Classe Immobilizzazioni Materiali 

su Immobilizzazioni
ImmMatsuImmK1 -10,39 3243,000

Classe Indice di dipendenza Dip FinK3 -10,24 3264,000

Classe Valore della produzione ValPro25 -10,00 8164,000

Area geografica
ITALIA NORD-

OCCIDENT
-9,45 11660,000

Classe Fatturato Fattk25 -8,52 8174,000

Z O N A   C E N T R A L E

Area geografica
ITALIA 

MERIDIONALE
9,11 4106,000

Classe Leverage Leverage k6 10,70 3109,000

Classe Indice di dipendenza Dip FinK6 12,00 3263,000

Classe Leverage Leverage k7 14,34 3108,000

Classe Passività a Bt/Passività 

Totali
PassaBTsuPassK9 14,52 3263,000

Classe Indice di dipendenza Dip FinK7 18,08 3264,000

Classe Leverage Leverage k10 20,10 3109,000

Classe Leverage Leverage k8 21,12 3108,000

Classe Valore Aggiunto ValAggk50 21,24 8161,000

Classe Indice di dipendenza Dip FinK8 21,71 3265,000

Classe Leverage Leverage k9 21,77 3108,000

Classe Indice di dipendenza Dip FinK9 22,37 3262,000

Classe ampia 4_Commercio 24,00 9419,000

Tipologia Patrimonio netto Patrimonio Positivo 29,40 31083,000  

 

 

Descrizione dei fattori derivanti dall’analisi 

Per interpretare le caratteristiche delle società definite dai fattori è utile fare riferimento alle rappresentazioni grafiche. 

L’ACM consente infatti di proiettare le modalità delle variabili attive e di quelle illustrative nei quattro semipiani 

ottenuti dall’incrocio delle due dimensioni fattoriali. Valutando le posizioni dei punti rispetto agli assi e le distanze tra i 

punti stessi si può desumere la struttura delle relazioni tra le variabili e tra queste ed i fattori. In generale si ritiene infatti 

che più un punto è lontano dall’origine degli assi maggiore è il suo contributo alla formazione di quell’asse e maggiore 

è il suo valore test. La vicinanza sul piano tra due punti esprime una stretta associazione dei caratteri che essi 

rappresentano, ossia una distribuzione uniforme dei due diversi attributi tra le varie unità statistiche. 

Osservando questi punti rispetto all’asse delle ascisse (1° fattore), è possibile notare come, procedendo da destra verso 

sinistra, si passi da performance molto basse a performance eccellenti. 
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Rispetto all’asse corrispondente al fattore 1 risultano infatti contrapposte le imprese in difficoltà a quelle che rilevano 

un ottimo stato di salute.  

Le prime (imprese con gravi problemi di gestione) sono collocate sul semi asse positivo, e registrano prevalentemente 

una perdita a fine esercizio, frutto di una gestione non efficiente del capitale e quindi di una bassa redditività operativa 

(Roik121) e di cassa (Cash su Attivo k1) (vedi grafici n. 11.1 e 13.1.).  

I problemi di gestione di queste imprese si rilevano anche nell’incidenza del valore aggiunto sul capitale investito (Val 

Agg Att k1, vedi grafico 13.1.). 

Esse inoltre rilevano una non soddisfacente copertura degli oneri finanziari con il margine operativo lordo (Mol su 

Oneri Finanziari k1) e delle importanti variazioni in diminuzione nelle quote d’offerta (cosi come è possibile notare dai 

grafici 11.1 e 14.1).  

Le imprese rappresentate sul semiasse negativo (imprese eccellenti) chiudono prevalentemente il loro bilancio in utile, 

riuscendo a raggiungere livelli eccellenti di redditività operativa (Roi K9 e K10) e di cassa (Cash su Attivo k9 e K10) ed 

evidenziando l’attitudine a remunerare in maniera soddisfacente tutti i fattori della produzione impiegati nella gestione. 

Esse inoltre conseguono una ottima copertura degli oneri finanziari con il margine operativo lordo (grafici 11.1 e 13.1). 

Le modalità delle variabili di sviluppo che si collocano su questo versante del primo fattore forniscono altri interessanti 

elementi informativi. Le imprese rappresentate su questo semi asse pur essendo caratterizzate da una redditività elevata 

non registrano una dinamicità altrettanto elevata dei fatturati e del valore aggiunto (grafico 14.1), sebbene le modalità 

migliori dal punto di vista dello sviluppo risiedono nello stesso semipiano. 

Prendendo in considerazione le variabili illustrative, per interpretare meglio il primo fattore, si è concentrata 

l’attenzione su quelle particolarmente significative e quindi quelle relative all’aspetto dimensionale e quelle relative 

all’indebitamento.   

Dal punto di vista della dimensione esiste una forte contrapposizione tra i diversi gruppi d’imprese. Proiettando le 

modalità delle variabili dimensionali e della variabile attiva ROI (grafico 15.1) si può osservare come le imprese con 

gravi problemi di gestione siano più piccole sia in termini di quote d’offerta (fatt k25, che corrisponde alla classe di 

fatturato inferiore), che in termini di livelli di capitalizzazione (Patrimk25). Si evidenzia quindi una soglia dimensionale 

al di sotto della quale ogni impresa difficilmente raggiunge livelli soddisfacenti di redditività. 

Il livello di leverage delle imprese eccellenti corrisponde alla classe del secondo decile, che in particolare per questo 

indicatore indica un buon equilibrio nel rapporto tra il capitale di terzi ed il capitale proprio (vedi tab. n. 26.1). In questa 

classe il valore mediano del leverage è circa 2 che significa che per ogni euro di mezzi propri sono presenti 2 euro di 

mezzi di terzi e di conseguenza le imprese sono dotate di un buon livello di autonomia patrimoniale pur sfruttando la 

leva finanziaria.  

Il fatto che tra le variabili illustrative la classe di attività economica non caratterizzi le imprese eccellenti implica che 

tale condizione non dipende dal settore di appartenenza.  

                                                           
21 Si ricorda che Roi k1 e Roi k 10 corrispondono al primo e al decimo decile della distribuzione di riferimento. 
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Le imprese in difficoltà sono caratterizzate da una elevata dipendenza finanziaria (DipFink10), da un forte 

indebitamento a breve (PassBTsuPassk10) e da un eccessiva incidenza dei mezzi di terzi sui mezzi propri 

(Leveragek10). In questo caso sembra importante l’appartenenza delle imprese all’Italia Meridionale e al settore delle 

Costruzioni (vedi tab. n. 26.1). 

Rispetto al fattore 2 risultano invece contrapposte le imprese mediane a quelle che assumono valori estremi, ovvero le 

precedenti. 

Le imprese mediane rilevano un livello discreto di redditività operativa (compreso tra Roi k3 e Roi k6) e una altrettanta 

discreta copertura degli oneri finanziari con il margine operativo lordo (compresa tra Mol su On Fin k3 e Mol su On Fin 

k5, vedi grafico n. 11.1). Operano nel Comparto del Commercio, al contrario delle imprese estreme che svolgono la loro 

attività nei servizi (cosi come è possibile notare dalla significatività dei valore test indicati nella tabella n. 27.122). 

Grafico 11.1 Rappresentazione delle modalità della variabile ROI e della variabile Mol su Oneri Finanziari sul piano 

fattoriale 

 

 

 

 

 

                                                           
22Il grafico non è stato inserito in quanto risulta meno esplicativo 
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Grafico 12.1 Rappresentazione delle modalità della variabile ROI e della variabile Valore Aggiunto su Attivo sul piano 

fattoriale 

 

Grafico 13.1 Rappresentazione delle modalità della variabile Cash flow su Attivo sul piano fattoriale 
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Grafico 14.1 Rappresentazione delle modalità della variabile ROI e della variabile Var Fatt sul piano fattoriale 

 

Grafico 15.1 Rappresentazione delle modalità della variabile ROI e delle variabili dimensionali sul piano fattoriale 
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Determinazione dei cluster di imprese (Cluster Analysis) 

Il passo successivo del lavoro è quello di applicare la Cluster Analysis per costruire gruppi omogenei di imprese 

tenendo conto dei risultati ottenuti dall’ACM23.  

Lo scopo è quello di individuare dei cluster di imprese che abbiano simili caratteristiche di performance economica e 

capacità di generare flussi di cassa, per comprendere se le società possono essere classificate e poste in una graduatoria 

ideale determinata a partire dai risultati della gestione. 

La Cluster Analysis si configura infatti come uno strumento di classificazione capace di scomporre una realtà 

complessa in partizioni ben definite. Dato l'obiettivo, è necessario procedere alla scelta di un idoneo algoritmo di 

raggruppamento delle unità osservate.  

Gli algoritmi possono essere gerarchico-aggregativi o di tipo non gerarchico. 

I primi24 assumono come situazione di partenza una configurazione in cui ciascuna unità costituisce un gruppo a sé 

stante. Questa tecnica aggrega tra loro i due gruppi meno dissimili e reitera tale procedimento finché non si perviene 

alla riunione di tutte le unità  in un solo gruppo. 

Viceversa, gli algoritmi di tipo non gerarchico classificano direttamente le unità osservate in un numero prefissato di 

gruppi in modo tale che la partizione così definita risponda al meglio ai concetti di omogeneità interna ai gruppi e di 

eterogeneità tra gli stessi.  

Nel caso in esame si è deciso di applicare la tecnica gerarchica in quanto la si ritiene più adatta25 per gli obiettivi della 

ricerca in termini di classificazione e per la natura stessa dei dati oggetto dell’osservazione, che sono diretta espressione 

delle imprese. Il criterio di aggregazione utilizzato è quello di Ward che tiene conto della varianza e tende ad 

ottimizzare in ogni step la partizione ottenuta creando delle classi omogenee e differenti tra loro (rendendo minima la 

varianza interna ad ogni gruppo e massima quella esterna).  

Il dendrogramma che risulta dall’applicazione degli algoritmi, riportato di seguito, indica la presenza di due gruppi 

relativamente robusti all’interno del campione esaminato che a loro volta si ripartiscono in più sottogruppi. 

                                                           
23 È evidente come i due approcci, quello dell’analisi delle corrispondenze multiple, descritto nel paragrafo precedente, e quello della Cluster 
Analysis, siano complementari tra loro: da un lato, la preventiva applicazione di un'analisi delle Corrispondenze consente di ridurre il numero di 
variabili su cui verrà condotta la successiva analisi per Cluster, dall'altro, risulta essere particolarmente efficace, dal punto di vista interpretativo, 
descrivere i gruppi mediante la rappresentazione dei baricentri degli stessi sul piano fattoriale . 
24 I metodi gerarchici consentono di ottenere un insieme di gruppi ordinabili secondo livelli crescenti: 

• al livello iniziale ogni unità costituisce un gruppo 
• negli stadi intermedi si aggregano gli elementi in gruppi via via sempre più numerosi 
• al livello finale tutte le unità sono riunite in un unico gruppo 
• la scelta del numero dei gruppi avviene contestualmente. 

Vengono definiti algoritmi aggregativi quelli che procedono per aggregazioni successive di unita, ovvero dalle foglie alla radice del diagramma ad 
albero.  
25 I metodi gerarchici vengono utilizzati principalmente quando si ha la necessità di investigare la struttura dei dati a differenti livelli. 
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Figura n. 2 Dendrogramma risultante dall’applicazione degli algoritmi dell’analisi per cluster 

Classificazione gerarchica 

**** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****

 

Sorge quindi la necessità di definire un criterio che sia di aiuto nell'individuazione del numero ottimale di gruppi da 

considerare ai fini dell'interpretazione dei risultati.  

A tale scopo, può essere utile esaminare i valori assunti dall'indicatore di Niveau (indice di disomogeneità) ottenuto 

rapportando ad ogni passo di aggregazione la devianza tra i gruppi e la devianza totale. A rigore di logica, i valori 

assunti dall'indicatore per diverse partizioni sono tendenzialmente decrescenti al crescere del numero di gruppi. Si 

conviene allora di individuare quel numero di cluster in corrispondenza del quale il rapporto considerato subisce la 

diminuzione relativa più elevata.  

Grafico 16.1 Indice di disomogeneità 
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Nel nostro caso si individuano 8 raggruppamenti ottimali tra le 32.639 imprese: nei cluster si contano 2.566 (cluster 8), 

3.689 (cluster 5), 3.731 (cluster 6), 7.052 (cluster 3), 3.688 (cluster 1), 4.265 (cluster 2), 4.662 (cluster 4), e 2.986 

(cluster 7) società. Il metodo selezionato garantisce infatti una buona ripartizione in termini numerici delle imprese del 

campione senza eccessivi sbilanciamenti. Le partizioni individuate si possono evidenziare “tagliando” il dendrogramma 

al livello 8 cosi come è evidenziato dalla figura successiva. Le percentuali indicate esprimono la numerosità di ogni 

gruppo prima dell’aggregazione dei nuovi elementi.  

Figura n. 4 Dendrogramma con l’indicazione del livello ottimale per la scelta dei gruppi 

Classification hierarchique directe

**** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****

 6% 11%  7% 13%  15%  17% 13% 19%
 8

 

Per interpretare i diversi gruppi è utile fare riferimento alla rappresentazione grafica delle unità statistiche osservate, 

(grafico 17.1). Intuitivamente, eventuali addensamenti di punti nello spazio tendono a costituire un gruppo, mentre unità 

rappresentate da punti distanti fanno parte di gruppi diversi.  

Nel grafico successivo è riportata la distribuzione delle 32.639 imprese e l’indicazione dei cluster ottenuti (ciascuno 

degli otto cerchi ha il proprio centro nel baricentro del cluster e l’area proporzionale alla numerosità del cluster).  
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Grafico 17.1 Rappresentazione grafica delle imprese ed indicazione dei cluster 

 

Grafico 18.1 Rappresentazione grafica delle modalità delle variabili attive e di quelle illustrative ed indicazione dei 

cluster 

 

Come si può notare i gruppi ottenuti si presentano ben separati. Il loro posizionamento lungo gli assi e l’analisi dei 

valori mediani degli indicatori economico-finanziari all’interno di ciascun cluster permette di comprendere meglio le 
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caratteristiche di ogni partizione e consente di realizzare una sorta di mappatura del territorio nazionale. La descrizione 

dei gruppi è inoltre possibile grazie al valore test calcolato per le singole modalità. 26 

Cluster 8/8: Imprese con persistenti problemi di gestione 

Iniziamo lo studio del primo cluster, collocato all’ estrema destra dell’asse orizzontale in una posizione significativa 

rispetto al primo fattore (valore test27 129,45). 

Si tratta di un cluster di imprese caratterizzate da persistenti problemi di gestione. Questa tipologia di società è quella 

meno presente, e raccoglie il 7,86% (ossia 2.566 unità).  

Grafico 19.1 Rappresentazione grafica delle modalità della variabile ROI, della variabile Var. % Fatturato ed 

indicazione dei Cluster 

 

Si tratta di società di piccola dimensione (fatturato mediano pari a 1.338 mgl €), con un livello di capitalizzazione 

ridotto, in prevalenza con un patrimonio netto negativo (il 34,84% di società del cluster ha il patrimonio netto negativo, 

mentre sulla popolazione la percentuale scende al 4,77%, vedi tabella n. 29.1). 

 

 

                                                           
26 “Tale valore è elevato quando sono elevate sia la proporzione di coloro che appartenendo al gruppo presentano quelle modalità, che la proporzione 
di coloro che presentando quella modalità appartengono al gruppo” Mura Alessandra e Giorgio Garau, Imprese ad alta crescita ed occupazione in 
Sardegna 
27 il valore test esprime il grado di associazione tra il cluster preso in esame ed le dimensioni fattoriali ottenute con l’ACM 
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Tabella 29.1 Parametri dimensionali ed aspetti gestionali del Cluster 8 

Variabili
Modalità 

caratterizzanti

% della 

Modalità nella 

classe

% della 

Modalità nella 

popolazione

% Cla/Mod Valeur-Test Probabilité Poids

Utile Perdita 93,34 28,33 25,90 73,29 0,000 9247

Tipologia Patrimonio netto Patrimonio Negativo 34,84 4,77 57,46 53,15 0,000 1556

Classe Fatturato Fattk25 56,08 25,04 17,60 35,06 0,000 8174  

La redditività operativa è la più bassa tra tutti gli otto cluster determinati ed è il frutto di una gestione non efficiente 

nell’utilizzo del capitale (ROI mediano -7,75% contro 4,8% a livello nazionale, tabella 15.1). Il 93,34% di queste 

imprese chiude infatti il proprio bilancio in perdita (tabella n. 30.1). 

Gli indicatori di sviluppo evidenziano la situazione di crisi che caratterizza queste imprese (la variazione del fatturato -

24,35%, quella del valore aggiunto -62,16% e quella dei costi d’acquisto -23,88% sono pesantemente negative a livello 

mediano, tabella 31.1). 

La struttura patrimoniale è squilibrata: l’indice di 

dipendenza finanziaria (costruito come il rapporto 

tra passività ed attività) segnala una preoccupante 

incidenza dei mezzi di terzi sul totale degli 

investimenti (esso è infatti pari al 94,90% mentre a 

livello nazionale è 84,93%, tabella 31.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 31.1 Benchmark per Cluster d'Imprese
Valori Mediani - N. Imprese 32.639

Italia

8_Imprese con 

persistenti 

problemi di 

gestione

Parametri Fondamentali

Valore Aggiunto 624 74

Fatturato 2.779 1.338

Attivo Totale 2.546 1.684

Patrimonio Netto 373 73

Indicatori di sviluppo

Variazione % fatturato 2,36 -24,35

Variazione % Valore Aggiunto 3,16 -62,16

Variazione % Attivo 3,5 -13,32

Variazione % Netto 4,39 -37,74

Variazione % Costi d'Acquisto 1,86 -23,88

Variazione % Costo del lavoro 4,71 -8,79

Variazione % Oneri Finanziari -5,26 -14,71

Variazione % Costi per Servizi 2,75 -13,17

Variazione % Valore della produzione 2,45 -25,20

Var. % mol 1,17 -125,10

Indicatori di reddittività e di cash flow

Roe% 4,38 -44,23

Roi % 4,8 -7,75

Ros % 4,06 -10,65

Turnover 1,23 0,74

Valore Aggiunto su Attivo 24,97 4,05

Mol su Oneri Finanziari 4,03 -3,18

Cash flow Operating su Attivo % 7,89 -2,85

Valore Aggiunto su Valore della produzione % 21,46 6,20

Valore Aggiunto su Costo del lavoro % 1,47 0,61

Ebit su Totale Attivo % 4,66 -8,64

Indici di Struttura dell'Attivo e del Passivo

Imm. Immateriali su Attivo Immobilizzato % 3,62 3,16

Imm Materiali su Attivo Immobilizzato % 80 69,79

Passività a breve termine su Passività 84,85 87,79

Indice di Dipendenza Finanziaria 84,93 94,90

Leverage 5,11 4,70

Indici di liquidità e di gestione del circolante

Disponibilità su Esigibilità % 114,54 99,72
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Cluster 5/8: Imprese in difficoltà 

Il secondo cluster è collocato in una posizione significativa rispetto al primo asse (in quanto il valore test è pari a 

55,77). Esso è costituito da 3.689 imprese che rappresentano 11,30% delle società considerate. Si tratta di un insieme di 

imprese con difficoltà sia dal punto di vista della redditività che della crescita, ma in misura inferiore rispetto al cluster 

precedente. 

Grafico 20.1 Rappresentazione grafica delle modalità della variabile ROI, della variabile Var. % Fatturato ed 

indicazione dei Cluster 

Pur non potendo contare su un valore test estremamente elevato per l’indicatore dimensionale  sul fatturato (modalità 

fattK25, vale a dire imprese di piccola dimensione, ha un valore test 17,62 contro il 35,06 del fattK25 del cluster 8 della 

tab. n 32.1), si può rilevare che il cluster unisce aziende di dimensioni maggiori rispetto al gruppo precedente, sia dal 

punto di vista del livello di capitalizzazione che dal lato delle quote d’offerta (fatturato mediano pari a 2.309 mgl €, 

patrimonio netto pari a 328 mgl €, tab. n. 32.1).  

Tab. 32.1 Parametri dimensionali del Cluster 5 

Variabili
Modalità 

caratterizzanti

% della 

Modalità nella 

classe

% della 

Modalità nella 

popolazione

% Cla/Mod Valeur-Test Probabilité Poids

Classe Fatturato Fattk25 37,35 25,04 16,86 17,62 0,000 8174  

Nulla si può dire rispetto alle caratterizzazioni settoriali, per cui si conferma quanto visto con i fattori che mostravano 

come sia le imprese che vanno molto bene che quelle che vanno molto male non appartengono ad un settore particolare 

rispetto agli altri. 



 
  

 62

La collocazione nella parte destra del grafico dipende anche in questo caso da tutti gli indicatori che influenzano 

maggiormente l’asse orizzontale, ma rispetto al cluster precedente, il gruppo si pone più a sinistra lungo la curva che 

delinea le modalità del ROI dalla classe peggiore a destra a quella migliore a sinistra. 

 Gli aspetti che maggiormente 

caratterizzano questo cluster possono 

essere sintetizzati nei seguenti punti: 

• La redditività operativa è 

positiva pur essendo molto bassa 

cosi come quella di cassa (ROI 

1,47% e Cash Flow Operating su 

Attivo% 1,81%, tab. n. 23.1) 

• Gli indicatori di sviluppo 

registrano delle variazioni 

negative (-5,84% per il fatturato, 

-7,80% per il valore aggiunto e -

4,41% per i costi d’acquisto, tab. 

n. 23.1) 

• Inoltre la struttura patrimoniale 

non rende economicamente 

conveniente un ulteriore 

indebitamento per finanziare 

attività con rendimenti pari a 

quelli attuali. L’indice di 

dipendenza finanziaria assume 

livelli sempre preoccupanti 

(90,93%, tab. n. 23.1), anche se 

in misura inferiore rispetto al 

cluster precedente. 

Tab. 33.1 Benchmark per Cluster d'Imprese
Valori Mediani - N. Imprese 32.639

Italia

8_Imprese con 

persistenti 

problemi di 

gestione

5_ Imprese in 

difficoltà

Parametri Fondamentali

Valore Aggiunto 624 74 391

Fatturato 2.779 1.338 2.309

Attivo Totale 2.546 1.684 3.837

Patrimonio Netto 373 73 328

Indicatori di sviluppo

Variazione % fatturato 2,36 -24,35 -5,84

Variazione % Valore Aggiunto 3,16 -62,16 -7,80

Variazione % Attivo 3,5 -13,32 0,93

Variazione % Netto 4,39 -37,74 0,00

Variazione % Costi d'Acquisto 1,86 -23,88 -4,41

Variazione % Costo del lavoro 4,71 -8,79 1,53

Variazione % Oneri Finanziari -5,26 -14,71 -5,74

Variazione % Costi per Servizi 2,75 -13,17 -3,30

Variazione % Valore della produzione 2,45 -25,20 -3,94

Var. % mol 1,17 -125,10 -20,00

Indicatori di reddittività e di cash flow

Roe% 4,38 -44,23 -0,04

Roi % 4,8 -7,75 1,47

Ros % 4,06 -10,65 1,89

Turnover 1,23 0,74 0,73

Valore Aggiunto su Attivo 24,97 4,05 9,06

Mol su Oneri Finanziari 4,03 -3,18 1,46

Cash flow Operating su Attivo % 7,89 -2,85 1,81

Valore Aggiunto su Valore della produzione % 21,46 6,20 14,89

Valore Aggiunto su Costo del lavoro % 1,47 0,61 1,44

Ebit su Totale Attivo % 4,66 -8,64 1,43

Indici di Struttura dell'Attivo e del Passivo

Imm. Immateriali su Attivo Immobilizzato % 3,62 3,16 1,54

Imm Materiali su Attivo Immobilizzato % 80 69,79 76,26

Passività a breve termine su Passività 84,85 87,79 88,29

Indice di Dipendenza Finanziaria 84,93 94,90 90,93

Leverage 5,11 4,70 8,93

Indici di liquidità e di gestione del circolante

Disponibilità su Esigibilità % 114,54 99,72 107,22
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Cluster 6/8: Imprese insufficienti 

Il Cluster n.6 raggruppa 3.731 imprese (l’11,43%), collocate in una posizione significativa rispetto al secondo asse (il 

valore test è 36,72). Le imprese che vi appartengono sono caratterizzate da un’insufficienza dei valori sotto il profilo 

reddituale e dello sviluppo, tuttavia complessivamente meno grave rispetto alla difficoltà gestionale delle società del 

cluster precedente. 

Grafico 21.1 Rappresentazione grafica delle modalità della variabile ROI, della variabile Var. % Fatturato ed 

indicazione dei Cluster 

   

Come per il cluster precedente i valori test delle variabili dimensionali non sono molto elevati e quindi non si può fare 

una caratterizzazione spiccata dal punto di vista prettamente dimensionale. Tuttavia, dall’analisi dei valori mediani si 

può notare che la quota d’offerta di queste imprese non differisce sostanzialmente da quella del cluster precedente, e 

quindi nella classe di imprese di piccola dimensione (fatturato mediano pari a 2.347 mgl €, tab. n. 21.1), mentre il 

livello di capitalizzazione è più basso (il patrimonio netto mediano è infatti pari a 297 mgl €, mentre nel cluster 5 era 

pari a 328 mgl €, tab. n. 24.1). 

Pur non caratterizzandosi in maniera particolare, si può osservare che le aziende che sono state incluse nel cluster 6 

sono per il 31,63% dell’industria in senso stretto (valore test 2,75), e per il 15% sono delle costruzioni (2,84).  
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Anche in questo caso si possono 

mettere in evidenza alcuni aspetti 

relativi alla performance delle 

imprese: 

• Il valore aggiunto di 

queste imprese registra 

una diminuzione rispetto 

all’esercizio precedente (-

18,47%, tab. n. 24.1). 

Tuttavia, rispetto al 

cluster 5 (imprese in 

difficoltà) le aziende del 

cluster 6 producono, a 

parità di fatturato 

mediano, un volume di 

valore aggiunto 

superiore, generato 

evidentemente da una 

gestione dei costi della 

produzione diversa e più 

efficiente. Infatti il 

ridimensionamento dei costi d’acquisto da un anno all’altro è più marcato e quindi più efficiente per il cluster 6 

che per il cluster 5, (var% Costi d’acquisto -4,41% per il cluster 5, invece -13,36% per il cluster 6) 

• La redditività operativa è positiva e più elevata rispetto ai cluster precedenti (3,67%). La scomposizione 

dell’indicatore evidenzia come la performance realizzata sia imputabile alla  lieve crescita dei margini di 

profitto (ROS pari a +3,11%), collegati tuttavia ad una diminuzione dei volumi delle vendite (-15,94%), (vale a 

dire si è venduto quantità inferiori ma a prezzi che permettono margini di guadagno più elevati). 

• La struttura patrimoniale è ancora precaria (l’indice di dipendenza finanziaria decresce e passa a 86,24%, tab. 

n. 24.1) 

 

 

 

Tab. 34.1 Benchmark per Cluster d'Imprese
Valori Mediani - N. Imprese 32.639

Italia

8_Imprese con 

persistenti 

problemi di 

gestione

5_ Imprese in 

difficoltà

6_Imprese 

insufficienti

Parametri Fondamentali

Valore Aggiunto 624 74 391 523

Fatturato 2.779 1.338 2.309 2.347

Attivo Totale 2.546 1.684 3.837 2.191

Patrimonio Netto 373 73 328 297

Indicatori di sviluppo

Variazione % fatturato 2,36 -24,35 -5,84 -15,94

Variazione % Valore Aggiunto 3,16 -62,16 -7,80 -18,47

Variazione % Attivo 3,5 -13,32 0,93 -2,75

Variazione % Netto 4,39 -37,74 0,00 0,55

Variazione % Costi d'Acquisto 1,86 -23,88 -4,41 -13,36

Variazione % Costo del lavoro 4,71 -8,79 1,53 -3,11

Variazione % Oneri Finanziari -5,26 -14,71 -5,74 -9,09

Variazione % Costi per Servizi 2,75 -13,17 -3,30 -7,06

Variazione % Valore della produzione 2,45 -25,20 -3,94 -13,98

Var. % mol 1,17 -125,10 -20,00 -28,84

Indicatori di reddittività e di cash flow

Roe% 4,38 -44,23 -0,04 0,92

Roi % 4,8 -7,75 1,47 3,67

Ros % 4,06 -10,65 1,89 3,11

Turnover 1,23 0,74 0,73 1,10

Valore Aggiunto su Attivo 24,97 4,05 9,06 21,62

Mol su Oneri Finanziari 4,03 -3,18 1,46 2,67

Cash flow Operating su Attivo % 7,89 -2,85 1,81 5,59

Valore Aggiunto su Valore della produzione % 21,46 6,20 14,89 20,75

Valore Aggiunto su Costo del lavoro % 1,47 0,61 1,44 1,40

Ebit su Totale Attivo % 4,66 -8,64 1,43 3,66

Indici di Struttura dell'Attivo e del Passivo

Imm. Immateriali su Attivo Immobilizzato % 3,62 3,16 1,54 3,83

Imm Materiali su Attivo Immobilizzato % 80 69,79 76,26 80,00

Passività a breve termine su Passività 84,85 87,79 88,29 85,23

Indice di Dipendenza Finanziaria 84,93 94,90 90,93 86,24

Leverage 5,11 4,70 8,93 5,80

Indici di liquidità e di gestione del circolante
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Cluster 3/8: Imprese Mediane 

La tipologia delle Imprese Mediane è la più numerosa del campione, essa conta 7.052 imprese, più di un quinto delle 

società considerate nella popolazione (21,61%). Il cluster comprende tutte quelle imprese rappresentative del 

comportamento tipico della popolazione in quanto rispecchiano quasi perfettamente i benchmark di riferimento per tutti 

gli aspetti di analisi economico finanziaria considerati. Si tratta di società più virtuose di quelle delle classi precedenti, 

ma che tuttavia non delineano ancora uno stato di salute sufficiente e coerente rispetto ad una buona gestione d’impresa. 

Come il cluster precedente si colloca in una posizione rilevante rispetto al secondo asse (il valore test è infatti pari a 

73,77) ma nel quadrante in cui risiedono i valori maggiormente positivi. 

Grafico 22.1 Rappresentazione grafica delle modalità della variabile ROI, della variabile Var. % Fatturato ed 

indicazione dei Cluster 

 

L’appartenenza a questo gruppo è più elevata da parte delle società di dimensioni medie (identificate dalla sigla fatt k50 

e Patrimk50 nella tabella n. 35.1, il fatturato mediano è pari a 3.068 mlg €, il patrimonio netto è invece pari a 363 mlg 

€).  

Tab. 35.1 Parametri dimensionali del Cluster n. 3 

Variabili
Modalità 

caratterizzanti

% della 

Modalità nella 

classe

% della 

Modalità nella 

popolazione

% Cla/Mod Valeur-Test Probabilité Poids

Classe Patrimonio Netto Patrimk50 27,55 24,99 23,82 5,55 0,000 8157

Classe Fatturato Fattk50 27,03 24,96 23,39 4,48 0,000 8148  
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Si può osservare dalla tabella 36.1 i valori test non eccessivamente elevati delle variabili di contesto, il 34,67% delle 

imprese inserite in questo cluster opera nel settore del Commercio (cosi come è emerso nell’ACM) mentre il 33,34% 

svolge la propria attività nell’Industria in senso stretto.  

Tab. 36.1 Aspetti settoriali del Cluster n. 3 

Variabili
Modalità 

caratterizzanti

% della 

Modalità nella 

classe

% della 

Modalità nella 

popolazione

% Cla/Mod Valeur-Test Probabilité Poids

Classe ampia 4_Commercio 34,67 28,86 25,96 12,00 0,000 9419

Classe ampia 1_Industria in Senso 33,34 29,67 24,28 7,54 0,000 9684
 

Tab. 37.1 Benchmark per Cluster d'Imprese
Valori Mediani - N. Imprese 32.639

Italia

8_Imprese con 

persistenti 

problemi di 

gestione

5_ Imprese in 

difficoltà

6_Imprese 

insufficienti

3_Imprese 

mediane

Parametri Fondamentali

Valore Aggiunto 624 74 391 523 691

Fatturato 2.779 1.338 2.309 2.347 3.068

Attivo Totale 2.546 1.684 3.837 2.191 2.726

Patrimonio Netto 373 73 328 297 363

Indicatori di sviluppo

Variazione % fatturato 2,36 -24,35 -5,84 -15,94 0,10

Variazione % Valore Aggiunto 3,16 -62,16 -7,80 -18,47 -0,22

Variazione % Attivo 3,5 -13,32 0,93 -2,75 2,66

Variazione % Netto 4,39 -37,74 0,00 0,55 2,67

Variazione % Costi d'Acquisto 1,86 -23,88 -4,41 -13,36 0,59

Variazione % Costo del lavoro 4,71 -8,79 1,53 -3,11 3,57

Variazione % Oneri Finanziari -5,26 -14,71 -5,74 -9,09 -3,61

Variazione % Costi per Servizi 2,75 -13,17 -3,30 -7,06 1,15

Variazione % Valore della produzione 2,45 -25,20 -3,94 -13,98 0,36

Var. % mol 1,17 -125,10 -20,00 -28,84 -5,24

Indicatori di reddittività e di cash flow

Roe% 4,38 -44,23 -0,04 0,92 2,52

Roi % 4,8 -7,75 1,47 3,67 4,55

Ros % 4,06 -10,65 1,89 3,11 3,66

Turnover 1,23 0,74 0,73 1,10 1,23

Valore Aggiunto su Attivo 24,97 4,05 9,06 21,62 24,63

Mol su Oneri Finanziari 4,03 -3,18 1,46 2,67 3,44

Cash flow Operating su Attivo % 7,89 -2,85 1,81 5,59 6,69

Valore Aggiunto su Valore della produzione % 21,46 6,20 14,89 20,75 20,82

Valore Aggiunto su Costo del lavoro % 1,47 0,61 1,44 1,40 1,44

Ebit su Totale Attivo % 4,66 -8,64 1,43 3,66 4,44

Indici di Struttura dell'Attivo e del Passivo

Imm. Immateriali su Attivo Immobilizzato % 3,62 3,16 1,54 3,83 4,14

Imm Materiali su Attivo Immobilizzato % 80 69,79 76,26 80,00 81,82

Passività a breve termine su Passività 84,85 87,79 88,29 85,23 83,84

Indice di Dipendenza Finanziaria 84,93 94,90 90,93 86,24 86,74

Leverage 5,11 4,70 8,93 5,80 6,36

Indici di liquidità e di gestione del circolante

Disponibilità su Esigibilità % 114,54 99,72 107,22 112,80 110,69  

Le società inserite in questo gruppo ottengono risultati che si allineano, soprattutto nel caso del ROI e degli indici di 

produttività, al valore mediano rilevato sul totale del campione (ROI mediano +4,55% rispetto al +4,8% a livello 

nazionale, Valore Aggiunto su Attivo mediano +24,63% rispetto al +24,97% a livello nazionale).  



 
  

 67

• Il fatturato, il valore aggiunto ed i costi d’acquisto di queste imprese sono sostanzialmente stabili nel passaggio 

da un anno all’altro, mentre l’attivo e il patrimonio netto crescono seppure soltanto intorno al +2,6%. 

• La redditività operativa è più elevata di quella dei cluster precedenti, sebbene sia ancora lontana da livelli di 

efficienza (ROI% +4,55%, Ros +3,66% e Turnover 1,23 tab. n. 37.1.). Questi valori di redditività più elevati 

sono collegati al maggior valore della produttività del capitale investito misurata con il valore aggiunto come 

accennato precedentemente. Anche la redditività di cassa è migliore rispetto agli altri raggruppamenti, tuttavia 

non è sufficiente a garantire un flusso di risorse di cassa abbastanza capiene per la corretta gestione 

complessiva. 

• Le imprese hanno un leverage particolarmente elevato, +6,36, e quindi sono indebitate in misura rilevante (6,3 

euro di terzi rispetto ad 1 euro di capitale investito dai soci) e hanno un livello di dipendenza finanziaria (per 

l’86,74%) preoccupante. 
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Cluster 1/8: Imprese in crescita 

Il cluster n. 1 è collocato vicino all’origine degli assi (non è infatti correlato in maniera significativa con le due 

dimensioni considerate), e raccoglie l’11,30% delle imprese considerate (ossia 3.688 unità). Si tratta di un 

raggruppamento d’imprese estremamente particolare in quanto le società sono caratterizzate da una forte tendenza alla 

crescita dei volumi sia del conto economico che dello stato patrimoniale. 

Grafico 23.1 Rappresentazione grafica delle modalità della variabile ROI, della variabile Var. % Fatturato ed 

indicazione dei Cluster 

 

Tab. 38.1 Variabili di sviluppo e di contesto del Cluster n. 1 

Variabili
Modalità 

caratterizzanti

% della 

Modalità nella 

classe

% della 

Modalità nella 

popolazione

% Cla/Mod Valeur-Test Probabilité Poids

Classe Var Fatt Var Fatt K10 68,00 10,00 76,84 97,93 0,000 3264

Classe Var Valore Aggiunto Var Val Agg K10 58,00 10,00 65,55 81,78 0,000 3263

Utile Utile 85,14 71,67 13,42 20,37 0,000 23392

Classe ampia 3_Costruzioni 24,70 14,20 19,65 18,07 0,000 4635  

In questo gruppo rientrano le società più dinamiche in termini di quote d’offerta e della produzione di valore d’aggiunto 

Si tratta d’imprese che operano in tutti i settori ma, si riscontra la presenza di un nucleo d’imprese (pari al 24,70% del 

panel) appartenenti al settore delle Costruzioni (cosi come è possibile notare dalla tabella n. 38.1) e che rilevano, in 

corrispondenza dell’attribuzione delle commesse, un notevole incremento dell’attività. 
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Le società sono di grandi dimensioni, infatti registrano livelli di fatturato mediano elevati (nella tabella  e nel grafico 

successivo sono sovra rappresentati il terzo ed il quarto quartile della distribuzione indicati con fattk75 e fattk100). 

Tab. 39.1 Parametri dimensionali del Cluster 1 

Variabili
Modalità 

caratterizzanti

% della 

Modalità nella 

classe

% della 

Modalità nella 

popolazione

% Cla/Mod Valeur-Test Probabilité Poids

Classe Fatturato Fattk100 32,57 25,00 14,72 10,96 0,000 8160

Classe Fatturato Fattk75 27,90 24,99 12,61 4,27 0,000 8157  

Presentano tutte le caratteristiche di società in crescita: il fatturato, il valore della produzione ed il valore aggiunto 

crescono nettamente (+44,89%, +36,15% e +49,14%). Ed inoltre il margine operativo lordo registra una variazione 

ancora più elevata pari a +58,08%. 

La redditività del capitale investito e quella del capitale proprio sono superiori ai benchmark nazionali (ROI mediano 

5,30% contro 4,8%,  Roe mediano 8,85% contro 4,38%). 

Il capitale netto cresce del 14,01%. Poiché il complesso del capitale investito cresce per un pari ammontare ne consegue 

che l’imprese di questo cluster presentano una spiccata attitudine alla crescita in tutti i volumi, sia dell’attivo che delle 

fonti di finanziamento. 

In particolare si registra un livello elevato dell’indice di dipendenza finanziaria (88,26%), in linea comunque con i 

cluster posizionati nel quadrante occidentale, ed inoltre il leverage è particolarmente alto (7,22 ossia queste imprese 

sono indebitate per 7,22 volte il capitale proprio). 
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Tab. 40.1 Benchmark per Cluster d'Imprese
Valori Mediani - N. Imprese 32.639

Italia

8_Imprese con 

persistenti 

problemi di 

gestione

5_ Imprese in 

difficoltà

6_Imprese 

insufficienti

3_Imprese 

mediane

1 Imprese in 

crescita

Parametri Fondamentali

Valore Aggiunto 624 74 391 523 691 734

Fatturato 2.779 1.338 2.309 2.347 3.068 3.867

Attivo Totale 2.546 1.684 3.837 2.191 2.726 3.718

Patrimonio Netto 373 73 328 297 363 438

Indicatori di sviluppo

Variazione % fatturato 2,36 -24,35 -5,84 -15,94 0,10 44,89

Variazione % Valore Aggiunto 3,16 -62,16 -7,80 -18,47 -0,22 49,14

Variazione % Attivo 3,5 -13,32 0,93 -2,75 2,66 14,77

Variazione % Netto 4,39 -37,74 0,00 0,55 2,67 14,01

Variazione % Costi d'Acquisto 1,86 -23,88 -4,41 -13,36 0,59 33,50

Variazione % Costo del lavoro 4,71 -8,79 1,53 -3,11 3,57 14,64

Variazione % Oneri Finanziari -5,26 -14,71 -5,74 -9,09 -3,61 8,15

Variazione % Costi per Servizi 2,75 -13,17 -3,30 -7,06 1,15 21,68

Variazione % Valore della produzione 2,45 -25,20 -3,94 -13,98 0,36 36,15

Var. % mol 1,17 -125,10 -20,00 -28,84 -5,24 58,08

Indicatori di reddittività e di cash flow

Roe% 4,38 -44,23 -0,04 0,92 2,52 8,85

Roi % 4,8 -7,75 1,47 3,67 4,55 5,30

Ros % 4,06 -10,65 1,89 3,11 3,66 4,32

Turnover 1,23 0,74 0,73 1,10 1,23 1,30

Valore Aggiunto su Attivo 24,97 4,05 9,06 21,62 24,63 21,13

Mol su Oneri Finanziari 4,03 -3,18 1,46 2,67 3,44 4,03

Cash flow Operating su Attivo % 7,89 -2,85 1,81 5,59 6,69 6,07

Valore Aggiunto su Valore della produzione % 21,46 6,20 14,89 20,75 20,82 18,48

Valore Aggiunto su Costo del lavoro % 1,47 0,61 1,44 1,40 1,44 1,64

Ebit su Totale Attivo % 4,66 -8,64 1,43 3,66 4,44 4,93

Indici di Struttura dell'Attivo e del Passivo

Imm. Immateriali su Attivo Immobilizzato % 3,62 3,16 1,54 3,83 4,14 2,88

Imm Materiali su Attivo Immobilizzato % 80 69,79 76,26 80,00 81,82 78,98

Passività a breve termine su Passività 84,85 87,79 88,29 85,23 83,84 89,58

Indice di Dipendenza Finanziaria 84,93 94,90 90,93 86,24 86,74 88,26

Leverage 5,11 4,70 8,93 5,80 6,36 7,22

Indici di liquidità e di gestione del circolante

Disponibilità su Esigibilità % 114,54 99,72 107,22 112,80 110,69 109,51  
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Cluster 2/8: Imprese discrete 

Il cluster n. 2 raccoglie 4.265 imprese, il 13,07% del campione considerato (valore test rispetto al primo asse -31,88). 

Nella classifica tra cluster in via di costruzione con i risultati di questa analisi ci si imbatte finalmente in un gruppo 

d’imprese che presentano valori di redditività più che sufficienti.  

Grafico 24.1 Rappresentazione grafica delle modalità della variabile ROI, della variabile Var. % Fatturato ed 

indicazione dei Cluster. 

 

.Pur non caratterizzandosi in maniera particolare, questo gruppo d’imprese registra una presenza superiore alla media di 

società che operano nel Commercio (si può infatti osservare dalla tabella n. 41.1 che il 32,73% delle imprese appartiene 

al comparto del Commercio). 

Tab. 41.1 Aspetti settoriali del Cluster n. 2 

Variabili
Modalità 

caratterizzanti

% della 

Modalità nella 

classe

% della 

Modalità nella 

popolazione

% Cla/Mod Valeur-Test Probabilité Poids

Classe ampia 4_Commercio 32,73 28,86 14,82 5,91 0,000 9419  

Ed in particolare si rilevano società con livelli di fatturato elevati (nella tabella e nel grafico successivo sono sovra 

rappresentati il terzo ed il quarto quartile della distribuzione indicati con fattk75 e fattk100). 
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Tab. 42.1 Variabili dimensionali del Cluster n. 2 

Variabili
Modalità 

caratterizzanti

% della 

Modalità nella 

classe

% della 

Modalità nella 

popolazione

% Cla/Mod Valeur-Test Probabilité Poids

Classe Fatturato Fattk100 31,00 25,00 16,20 9,49 0,000 8160

Classe Fatturato Fattk75 29,12 24,99 15,23 6,57 0,000 8157

Classe Patrimonio Netto Patrimk50 28,75 24,99 15,03 5,98 0,000 8157  

Nel grafico 25.1 emerge la presenza maggiore di queste imprese (fatt k75 e fatt k100) nel quadrante nord occidentale 

(colore rosa chiaro). 

Grafico 25.1 Rappresentazione delle imprese di maggiori dimensioni (Fattk75 e fattk100) sul piano fattoriale 

 

A livello di indicatori queste società mostrano una dinamicità delle quote d’offerta e del valore aggiunto superiore alla 

media (il 44,01% di società rileva variazioni elevate del fatturato  (Var Fatt k9), mentre sulla popolazione la percentuale 

scende al 9,99%, vedi tabella n. 43.1). 
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Tab. 43.1 Variabili di sviluppo del Cluster n. 2 

Variabili
Modalità 

caratterizzanti

% della 

Modalità nella 

classe

% della 

Modalità nella 

popolazione

% Cla/Mod Valeur-Test Probabilité Poids

Classe Var Fatt Var Fatt K9 44,01 9,99 57,54 65,52 0,000 3262

Classe Var Valore Aggiunto Var Val Agg K9 37,80 10,00 49,37 54,42 0,000 3265

Classe Var Valore Aggiunto Var Val Agg K8 30,18 10,00 39,43 40,63 0,000 3264

Classe Var Fatt Var Fatt K8 26,73 10,00 34,93 34,23 0,000 3264  

Il fatturato, il valore della produzione ed il valore aggiunto sono in aumento nel passaggio da un anno all’altro (17,23%, 

16,01% e 18,67%) cosi come l’attivo e il patrimonio netto (10,83% e 8,33%). Anche i costi d’acquisto crescono, ma in 

misura inferiore rispetto al valore della produzione garantendo cosi la crescita del valore aggiunto. 

La crescita del Mol pari al 23,08% suggerisce che anche i risultati di bilancio avranno valori estremamente positivi: 

infatti la differenza economicamente più rilevante rispetto ai precedenti cluster risiede nella redditività del capitale 

proprio (+7,23%). 

La redditività operativa è buona ed è leggermente superiore al valore registrato sull’intero campione (a livello mediano 

il ROI è 5,79% contro il 4,8% dell’intera base dati). Rispetto ai cluster precedenti il maggior livello del ROI è collegato 

alla più produttività del capitale investito (24,66%). 

Tab. 44.1 Benchmark per Cluster d'Imprese
Valori Mediani - N. Imprese 32.639

Italia

8_Imprese con 

persistenti 

problemi di 

gestione

5_ Imprese in 

difficoltà

6_Imprese 

insufficienti

3_Imprese 

mediane

1 Imprese in 

crescita

2_Imprese 

discrete

Parametri Fondamentali

Valore Aggiunto 624 74 391 523 691 734 781

Fatturato 2.779 1.338 2.309 2.347 3.068 3.867 3.787

Attivo Totale 2.546 1.684 3.837 2.191 2.726 3.718 3.103

Patrimonio Netto 373 73 328 297 363 438 379

Indicatori di sviluppo

Variazione % fatturato 2,36 -24,35 -5,84 -15,94 0,10 44,89 17,23

Variazione % Valore Aggiunto 3,16 -62,16 -7,80 -18,47 -0,22 49,14 18,67

Variazione % Attivo 3,5 -13,32 0,93 -2,75 2,66 14,77 10,83

Variazione % Netto 4,39 -37,74 0,00 0,55 2,67 14,01 8,33

Variazione % Costi d'Acquisto 1,86 -23,88 -4,41 -13,36 0,59 33,50 15,58

Variazione % Costo del lavoro 4,71 -8,79 1,53 -3,11 3,57 14,64 12,41

Variazione % Oneri Finanziari -5,26 -14,71 -5,74 -9,09 -3,61 8,15 3,52

Variazione % Costi per Servizi 2,75 -13,17 -3,30 -7,06 1,15 21,68 11,74

Variazione % Valore della produzione 2,45 -25,20 -3,94 -13,98 0,36 36,15 16,01

Var. % mol 1,17 -125,10 -20,00 -28,84 -5,24 58,08 23,08

Indicatori di reddittività e di cash flow

Roe% 4,38 -44,23 -0,04 0,92 2,52 8,85 7,23

Roi % 4,8 -7,75 1,47 3,67 4,55 5,30 5,79

Ros % 4,06 -10,65 1,89 3,11 3,66 4,32 4,22

Turnover 1,23 0,74 0,73 1,10 1,23 1,30 1,36

Valore Aggiunto su Attivo 24,97 4,05 9,06 21,62 24,63 21,13 24,66

Mol su Oneri Finanziari 4,03 -3,18 1,46 2,67 3,44 4,03 4,42

Cash flow Operating su Attivo % 7,89 -2,85 1,81 5,59 6,69 6,07 6,51

Valore Aggiunto su Valore della produzione % 21,46 6,20 14,89 20,75 20,82 18,48 19,66

Valore Aggiunto su Costo del lavoro % 1,47 0,61 1,44 1,40 1,44 1,64 1,54

Ebit su Totale Attivo % 4,66 -8,64 1,43 3,66 4,44 4,93 5,47

Indici di Struttura dell'Attivo e del Passivo

Imm. Immateriali su Attivo Immobilizzato % 3,62 3,16 1,54 3,83 4,14 2,88 5,00

Imm Materiali su Attivo Immobilizzato % 80 69,79 76,26 80,00 81,82 78,98 81,25

Passività a breve termine su Passività 84,85 87,79 88,29 85,23 83,84 89,58 86,77

Indice di Dipendenza Finanziaria 84,93 94,90 90,93 86,24 86,74 88,26 87,54

Leverage 5,11 4,70 8,93 5,80 6,36 7,22 6,86

Indici di liquidità e di gestione del circolante

Disponibilità su Esigibilità % 114,54 99,72 107,22 112,80 110,69 109,51 109,22  
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Cluster 4/8: Imprese buone 

Il cluster n. 4 unisce 4.662 imprese, circa un settimo delle società considerate (il 14,28%, valore test -58,07 rispetto al 

primo asse), posizionate a sinistra dell’asse orizzontale, nel quadrante sud-occidentale in cui sono presenti i migliori 

valori delle modalità delle variabili attive inseriti nell’analisi. 

Si tratta d’imprese che rilevano una buona performance sotto il profilo reddituale e nella dinamicità. 

Grafico 26.1 Rappresentazione grafica delle modalità della variabile ROI, della variabile Var. % Fatturato ed 

indicazione dei Cluster 

 

Tab. 45.1 Variabili dimensionali del Cluster 4 

Variabili
Modalità 

caratterizzanti

% della 

Modalità nella 

classe

% della 

Modalità nella 

popolazione

% Cla/Mod Valeur-Test Probabilité Poids

Classe Fatturato Fattk50 29,30 24,96 16,76 7,27 0,000 8148

Classe Fatturato Fattk75 27,11 24,99 15,50 3,57 0,000 8157  

Le imprese che vi appartengono sono in prevalenza di medie e grandi dimensioni (tabella n. 45.1, in particolare il 

29,30% delle imprese ricade nel secondo quartile della distribuzione dei ricavi delle vendite, nella popolazione queste 

dimensioni d’impresa sono rappresentate al 24,96%). 
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L’analisi non suggerisce una eventuale caratterizzazione settoriale di questo cluster, ma permette d’individuare una 

lieve caratterizzazione geografica: le imprese appartengono all’italia Nord Occidentale e Nord Orientale in misura 

lievemente superiore a quanto accade per la popolazione.  

Tab. 46.1 Benchmark per Cluster d'Imprese
Valori Mediani - N. Imprese 32.639

Italia

8_Imprese con 

persistenti 

problemi di 

gestione

5_ Imprese in 

difficoltà

6_Imprese 

insufficienti

3_Imprese 

mediane

1 Imprese in 

crescita

2_Imprese 

discrete

4_ Imprese 

buone

Parametri Fondamentali

Valore Aggiunto 624 74 391 523 691 734 781 1.044

Fatturato 2.779 1.338 2.309 2.347 3.068 3.867 3.787 3.166

Attivo Totale 2.546 1.684 3.837 2.191 2.726 3.718 3.103 2.303

Patrimonio Netto 373 73 328 297 363 438 379 501

Indicatori di sviluppo

Variazione % fatturato 2,36 -24,35 -5,84 -15,94 0,10 44,89 17,23 3,70

Variazione % Valore Aggiunto 3,16 -62,16 -7,80 -18,47 -0,22 49,14 18,67 4,65

Variazione % Attivo 3,5 -13,32 0,93 -2,75 2,66 14,77 10,83 3,64

Variazione % Netto 4,39 -37,74 0,00 0,55 2,67 14,01 8,33 9,41

Variazione % Costi d'Acquisto 1,86 -23,88 -4,41 -13,36 0,59 33,50 15,58 3,49

Variazione % Costo del lavoro 4,71 -8,79 1,53 -3,11 3,57 14,64 12,41 5,20

Variazione % Oneri Finanziari -5,26 -14,71 -5,74 -9,09 -3,61 8,15 3,52 -9,77

Variazione % Costi per Servizi 2,75 -13,17 -3,30 -7,06 1,15 21,68 11,74 4,00

Variazione % Valore della produzione 2,45 -25,20 -3,94 -13,98 0,36 36,15 16,01 3,72

Var. % mol 1,17 -125,10 -20,00 -28,84 -5,24 58,08 23,08 3,10

Indicatori di reddittività e di cash flow

Roe% 4,38 -44,23 -0,04 0,92 2,52 8,85 7,23 11,25

Roi % 4,8 -7,75 1,47 3,67 4,55 5,30 5,79 9,42

Ros % 4,06 -10,65 1,89 3,11 3,66 4,32 4,22 5,75

Turnover 1,23 0,74 0,73 1,10 1,23 1,30 1,36 1,50

Valore Aggiunto su Attivo 24,97 4,05 9,06 21,62 24,63 21,13 24,66 41,57

Mol su Oneri Finanziari 4,03 -3,18 1,46 2,67 3,44 4,03 4,42 12,03

Cash flow Operating su Attivo % 7,89 -2,85 1,81 5,59 6,69 6,07 6,51 16,26

Valore Aggiunto su Valore della produzione % 21,46 6,20 14,89 20,75 20,82 18,48 19,66 30,84

Valore Aggiunto su Costo del lavoro % 1,47 0,61 1,44 1,40 1,44 1,64 1,54 1,49

Ebit su Totale Attivo % 4,66 -8,64 1,43 3,66 4,44 4,93 5,47 9,05

Indici di Struttura dell'Attivo e del Passivo

Imm. Immateriali su Attivo Immobilizzato % 3,62 3,16 1,54 3,83 4,14 2,88 5,00 4,08

Imm Materiali su Attivo Immobilizzato % 80 69,79 76,26 80,00 81,82 78,98 81,25 81,83

Passività a breve termine su Passività 84,85 87,79 88,29 85,23 83,84 89,58 86,77 79,14

Indice di Dipendenza Finanziaria 84,93 94,90 90,93 86,24 86,74 88,26 87,54 78,38

Leverage 5,11 4,70 8,93 5,80 6,36 7,22 6,86 3,57

Indici di liquidità e di gestione del circolante

Disponibilità su Esigibilità % 114,54 99,72 107,22 112,80 110,69 109,51 109,22 125,81  

Il valore aggiunto è mediamente più alto di tutti i cluster precedenti (1.004 mlg €), mentre il fatturato medio è 

lievemente più basso (3.166 mlg €) ed il patrimonio netto è intorno ai 500 mlg € (il 20% in più del patrimonio netto del 

cluster imprese discrete). 

Le società di questo gruppo mostrano nel passaggio da un esercizio all’altro, una dinamicità nella quota d’offerta 

positiva ma non particolarmente elevata. Discorso analogo per il valore della produzione e per il valore aggiunto (tab. 

35.1, +3,70% fatturato, +3,72% valore della produzione +4,65% valore aggiunto). Rilevano invece delle variazioni in 

crescita buone nel capitale netto (+9,41%) e una corposa diminuzione degli oneri finanziari (-9,77%). 

Questi valori suggeriscono che le imprese abbiano una politica di gestione del fabbisogno finanziario decisamente 

migliore a quella dei cluster precedenti perché mettono in evidenza un maggior ricorso a fonti proprie e quindi un 

miglior rapporto d’indebitamento (leverage 3,57), crescita del patrimonio netto e minori oneri finanziari.  

Inoltre, queste imprese si caratterizzano, per l’eccellente redditività operativa (ROI mediano 9,42%), strettamente legata 

alla eccellente produttività del capitale investito misurata in rapporto al valore aggiunto prodotto (41,57%). Esse inoltre 

rilevano un’elevata redditività di cassa (Cash flow su Attivo 16,26%), più del doppio di quella registrata a livello 

nazionale, che favorisce una buona flessibilità finanziaria attraverso l’impiego dei flussi stessi. 
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Cluster 7/8: Imprese Eccellenti 

Quest’ultima tipologia raccoglie il 9,15% delle imprese (2.986 unità) collocate all’ estrema destra dell’asse orizzontale, 

dove si concentrano le modalità migliori in assoluto e che quindi identificano l’eccellenza. Si tratta infatti di un cluster 

d’imprese il cui stato di salute risulta ottimo in tutti gli aspetti della gestione. 

Grafico 27.1 Rappresentazione grafica delle modalità della variabile ROI, della variabile Var. % Fatturato ed 

indicazione dei Cluster 

 

Le società sono prevalentemente di medie grandi dimensioni.  

Tab. 47.1 Variabili dimensionali del Cluster n. 7 

Variabili
Modalità 

caratterizzanti

% della 

Modalità nella 

classe

% della 

Modalità nella 

popolazione

% Cla/Mod Valeur-Test Probabilité Poids

Classe Fatturato Fattk75 28,33 24,99 10,37 4,35 0,000 8157

Classe Fatturato Fattk50 27,63 24,96 10,13 3,48 0,000 8148

Classe Fatturato Fattk100 27,33 25,00 10,00 3,03 0,001 8160  

Esiste inoltre una caratterizzazione settoriale nell’attività dei servizi e territoriale nelle regioni Nord Orientali e Nord 

Occidentali. 

Per il 96,48% sono imprese che chiudono in utile. 
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Tab. 48.1 Benchmark per Cluster d'Imprese
Valori Mediani - N. Imprese 32.639

Italia

8_Imprese con 

persistenti 

problemi di 

gestione

5_ Imprese in 

difficoltà

6_Imprese 

insufficienti

3_Imprese 

mediane

1 Imprese in 

crescita

2_Imprese 

discrete

4_ Imprese 

buone

7_Imprese 

Eccellenti

Parametri Fondamentali

Valore Aggiunto 624 74 391 523 691 734 781 1.044 1.298

Fatturato 2.779 1.338 2.309 2.347 3.068 3.867 3.787 3.166 3.372

Attivo Totale 2.546 1.684 3.837 2.191 2.726 3.718 3.103 2.303 2.236

Patrimonio Netto 373 73 328 297 363 438 379 501 745

Indicatori di sviluppo

Variazione % fatturato 2,36 -24,35 -5,84 -15,94 0,10 44,89 17,23 3,70 6,23

Variazione % Valore Aggiunto 3,16 -62,16 -7,80 -18,47 -0,22 49,14 18,67 4,65 12,37

Variazione % Attivo 3,5 -13,32 0,93 -2,75 2,66 14,77 10,83 3,64 7,95

Variazione % Netto 4,39 -37,74 0,00 0,55 2,67 14,01 8,33 9,41 23,20

Variazione % Costi d'Acquisto 1,86 -23,88 -4,41 -13,36 0,59 33,50 15,58 3,49 4,09

Variazione % Costo del lavoro 4,71 -8,79 1,53 -3,11 3,57 14,64 12,41 5,20 6,25

Variazione % Oneri Finanziari -5,26 -14,71 -5,74 -9,09 -3,61 8,15 3,52 -9,77 -16,67

Variazione % Costi per Servizi 2,75 -13,17 -3,30 -7,06 1,15 21,68 11,74 4,00 5,33

Variazione % Valore della produzione 2,45 -25,20 -3,94 -13,98 0,36 36,15 16,01 3,72 6,02

Var. % mol 1,17 -125,10 -20,00 -28,84 -5,24 58,08 23,08 3,10 15,88

Indicatori di reddittività e di cash flow

Roe% 4,38 -44,23 -0,04 0,92 2,52 8,85 7,23 11,25 29,44

Roi % 4,8 -7,75 1,47 3,67 4,55 5,30 5,79 9,42 18,59

Ros % 4,06 -10,65 1,89 3,11 3,66 4,32 4,22 5,75 11,40

Turnover 1,23 0,74 0,73 1,10 1,23 1,30 1,36 1,50 1,63

Valore Aggiunto su Attivo 24,97 4,05 9,06 21,62 24,63 21,13 24,66 41,57 55,90

Mol su Oneri Finanziari 4,03 -3,18 1,46 2,67 3,44 4,03 4,42 12,03 43,34

Cash flow Operating su Attivo % 7,89 -2,85 1,81 5,59 6,69 6,07 6,51 16,26 28,99

Valore Aggiunto su Valore della produzione % 21,46 6,20 14,89 20,75 20,82 18,48 19,66 30,84 37,72

Valore Aggiunto su Costo del lavoro % 1,47 0,61 1,44 1,40 1,44 1,64 1,54 1,49 1,86

Ebit su Totale Attivo % 4,66 -8,64 1,43 3,66 4,44 4,93 5,47 9,05 17,92

Indici di Struttura dell'Attivo e del Passivo

Imm. Immateriali su Attivo Immobilizzato % 3,62 3,16 1,54 3,83 4,14 2,88 5,00 4,08 3,84

Imm Materiali su Attivo Immobilizzato % 80 69,79 76,26 80,00 81,82 78,98 81,25 81,83 81,06

Passività a breve termine su Passività 84,85 87,79 88,29 85,23 83,84 89,58 86,77 79,14 80,56

Indice di Dipendenza Finanziaria 84,93 94,90 90,93 86,24 86,74 88,26 87,54 78,38 65,66

Leverage 5,11 4,70 8,93 5,80 6,36 7,22 6,86 3,57 1,89

Indici di liquidità e di gestione del circolante

Disponibilità su Esigibilità % 114,54 99,72 107,22 112,80 110,69 109,51 109,22 125,81 155,02  

Il cluster riunisce le imprese che presentano il livello del patrimonio netto mediano più elevato (745 mlg € contro i 373 

mlg € della popolazione). 

Il valore aggiunto mediano è pari a 1,2 mln € (valore mediano più alto in assoluto nei cluster). Il fatturato è intorno ai 

3,4 mln € . 

Le società inserite in questo gruppo sono tra quelle che presentano un ottima redditività operativa (ROI mediano 

18,59%). Il livello del ROI deriva dalla combinazione di un elevato livello dei margini sui ricavi (Ros 11,40% contro 

4,06% della popolazione) con un miglior turnover sul capitale investito (i ricavi sono 1,63 volte il capitale investito 

contro 1,23 della popolazione). 

Rispetto al cluster n. 4 delle imprese buone che appartiene allo stesso quadrante, le imprese eccellenti rilevano un grado 

di flessibilità finanziaria ancora più elevato: infatti i flussi di cassa generati dalla gestione sono molto consistenti 

(l’indice cash flow su attivo si attesta al 28,99%) come pure l’indice di disponibilità pari a 155%. 

La struttura del capitale è equilibrata, emerge infatti un ottimo livello di autonomia patrimoniale e una discreta 

capitalizzazione (le passività sono circa due volte il capitale netto, il leverage è uguale a 1,89). L’indice di dipendenza 

finanziaria si attesta ad un livello inferiore a quello nazionale (esso è infatti pari al 65,66% contro l’84,93% registrato a 

livello nazionale). 
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Cluster e redditività 

Qui di seguito si riportano alcuni grafici che sintetizzano le performance reddittuali più rilevanti e mettono in evidenza 

l’ordinamento in termini di bontà delle performance dei cluster costruiti con l’analisi delle corrispondenze multiple. Ne 

emerge dunque una classifica per distinti livelli di stato di salute delle imprese che, se si sofferma l’attenzione sul 

cluster più in basso in questa graduatoria (l’ottavo quello delle imprese con persistenti problemi di gestione), consente 

d’individuare le società ad alto rischio di insolvenza, strettamente collegata all’incapacità di permanere sul mercato in 

maniera efficiente. Risalendo lungo questa graduatoria ci si allontana sempre di più dalle situazioni di estremo rischio 

fino ad arrivare ai livelli di eccellenza reddituale e di sviluppo. 

Grafico 28.1 La redditività operativa per cluster d’imprese 

La Redditività operativa del Capitale Investito

Valori Mediani
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Grafico 29.1 La redditività delle vendite per cluster d’imprese 

La Redditività delle Vendite
Valori Mediani
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Grafico 30.1 La redditività del capitale proprio per cluster d’imprese 

La Redditività del Capitale proprio
Valori Mediani
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Grafico 31.1 La redditività di cassa per cluster d’imprese 

La Redditività di Cassa

Valori Mediani

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

Cash flow  Operating su Attivo % -2,85 1,81 5,59 6,69 6,07 6,51 16,26 28,99

8_Impre

se con 

persiste

5_ 

Imprese 

in 

6_Impre

se 

insuffici

3_Impre

se 

mediane

1 

Imprese 

in 

2_Impre

se 

discrete

4_ 

Imprese 

buone

7_Impre

se 

eccellen

 



 
  

 80

Il processo di aggregazione dei gruppi 

Un ultima considerazione deve essere fatta sul processo che ha portato alla definizione degli otto cluster. A tal fine ci 

serviamo ancora una volta del dendrogramma che indica la gerarchia di partizioni.  

Figura n. 5 Dendrogramma ed indicazione dei diversi livelli di partizione 

Classificazione gerarchica 

**** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
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 6% 11%  7% 15%  17% 13% 32%
 7

 6% 11%  7% 46%  29%
 5
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 4
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 3
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Il processo di aggregazione in corrispondenza di ogni livello consta di due momenti fondamentali: 

• l’inclusione di uno o più nuovi elementi diversi da quelli appartenenti ai gruppi che porta ad un incremento 

della varianza di ciascuna variabile   

• l’aggregazione definitiva dei casi che minimizzano l’incremento della varianza all’interno dei gruppi e 

massimizzino la varianza esterna ai gruppi stessi. 

Dalla tabella n 49.1 è possibile osservare la diminuzione della variabilità all’interno di quasi tutti gli otto cluster (ad 

eccezione del gruppo delle imprese mediane dove si è verificato un debole aumento) e un’ incremento dell’inerzia 

esterna da 1,013 a 1,16. 

Il gruppo più omogeneo è quello delle imprese con gravi problemi di gestione (l’inerzia è infatti pari a 0,09), mentre 

quello più variabile è rappresentato dal gruppo delle imprese mediane (l’inerzia è uguale a 0,26). 

Tab. 49.1 Inerzia all’interno dei cluster e all’esterno 

Inerzia prima 

dell'agregazione 

dei nuovi elementi

Inerzia dopo 

dell'agregazione 

dei nuovi elementi

N. imprese 

prima
%

N. imprese 

dopo
%

Distanze 

prima

Distanze 

dopo

Inter-classes 1,01348 1,16221

Intra-classe

Cluster 1 imprese in crescita 0,15442 0,14973 3.710 11,37 3.688 11,30 1,02384 1,09474

Cluster 2 imprese discrete 0,16305 0,14415 4.244 13,00 4.265 13,07 0,60962 0,70867

Cluster 3 Imprese mediane 0,25024 0,26443 6.081 18,63 7.052 21,61 0,44202 0,46892

Cluster 4 imprese buone 0,20158 0,17917 4.804 14,72 4.662 14,28 0,66855 0,83377

Cluster 5 imprese in difficoltà 0,21177 0,16064 4.087 12,52 3.689 11,30 0,93551 1,11301

Cluster 6 imprese insufficienti 0,27919 0,15444 5.441 16,67 3.731 11,43 0,52926 0,93871

Cluster 7 imprese eccellenti 0,11104 0,13098 2.432 7,45 2.986 9,15 2,33411 2,17944

Cluster 8 imprese con persistenti problemi di gestione 0,05423 0,09325 1.840 5,64 2.566 7,86 4,57281 3,72700

Totale 2,43899 2,43899 32.639 100,00 32.639 100,00

Quoziente (I. inter / I. totale) 0,41553 0,47651  
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E’ interessante inoltre aggregare gli otto gruppi ottenuti “risalendo” il dendrogramma e considerando il livello 

immediatamente superiore in corrispondenza del quale l’analisi determina 7 partizioni.  Si può osservare come vengono 

aggregati in un unico cluster i gruppi  delle imprese discrete (13%) e quello delle imprese mediane (19%). I due gruppi 

presentano infatti delle analogie come è stato evidenziato nei paragrafi precedenti (hanno una buona redditività di cassa, 

chiudono il proprio bilancio in utile e operano in prevalenza nel comparto del commercio). 

Al livello di 5 gruppi l’analisi aggrega in un'unica partizione le imprese discrete (13%), quelle mediane (19%) e quelle 

buone (15%), in un altro gruppo le imprese insufficienti (10%) e quelle in difficoltà (13%) e lascia inalterati il gruppo 

delle imprese eccellenti e quello delle imprese con gravi problemi di gestione. 

Al livello di 2 soli gruppi si individuano da un lato le imprese con gravi problemi di gestione (6%) e dall’altro tutte le 

altre società. 

Ne deriva che il gruppo delle imprese con gravi problemi rappresenti una partizione ben individuata e gia omogenea 

all’inizio dell’intero processo di agglomerazione. 
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Parte 2.1. Analisi delle Componenti Principali e Analisi per Cluster 
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Parte 2.2. Applicazione dell’Analisi delle Componenti Principali e Analisi per Cluster 

La presenza di relazioni lineari tra gli indicatori di bilancio inseriti dell'analisi ha suggerito a questo punto del lavoro 

l'utilizzo non solo dell’analisi delle corrispondenze multiple (ACM) ma anche dell'analisi delle componenti principali 

(ACP). 

L’ACP è una tecnica simile all’ACM che permette di ridurre una matrice di dati quantitativi mediante poche 

combinazioni lineari delle variabili di partenza28.  

L’idea di base è che la variabilità di un insieme complesso di p indicatori possa essere in larga parte spiegata da un 

numero ristretto di variabili, dette componenti principali o fattori. Le k componenti principali contengono tutta 

l’informazione disponibile nelle p variabili di partenza, e quindi permettono di sostituire il dataset originale, composto 

da n misurazioni di p variabili, con un dataset alternativo, composto da n misurazioni di k < p componenti principali. 

In altri termini, l’ACP consente di ridurre la complessità di determinati fenomeni, mettendo in evidenza quali sono le 

due o tre dimensioni latenti che sono in grado di spiegare l’intera variabilità del fenomeno oggetto di studio.  

Autovalori e Componenti Principali 

I risultati ottenuti dall’analisi sono indicati nella figura n.5. Le sei componenti (tante quante sono le variabili che sono 

state elaborate) sono disposte in ordine descrescente di capacità di sintesi. Si pone il problema di decidere quante usarne 

per ottenere una più efficace descrizione della variabilità dei dati iniziali. Usando la rappresentazione grafica degli 

autovalori 29 si è deciso di considerare le prime tre componenti, si nota infatti un brusco cambio di pendenza dopo il 

terzo autovalore. Tale andamento indica che i fattori più significativi risultano essere i primi tre, ed in particolare il 

primo rispetto agli altri, i quali contribuiscono in modo marginale alla spiegazione delle variabili. 

Su queste tre componenti si riesce a condensare oltre il 66% dell’ informazione contenuta nella matrice iniziale. Il 

primo asse spiega il 33,62%, il secondo il 18,61%: e il terzo il 14,32% entrambi sono molto significativi e l’area del 

piano in cui le diverse componenti s’intersecano fornisce una rappresentazione molto buona della “ nuvola” di punti 

oggetto di studio. 

Figura n. 5 Autovalori e percentuale di varianza spiegata 

| NUMERO |   VALEUR   | POURCENT.| POURCENT.|                                                                                  | 

|        |   PROPRE   |          |  CUMULE  |                                                                                  | 

+--------+------------+----------+----------+----------------------------------------------------------------------------------+ 

|    1   |   2.0174   |   33.62  |   33.62  | ******************************************************************************** | 

|    2   |   1.1166   |   18.61  |   52.23  | *********************************************                                    | 

|    3   |   0.8595   |   14.32  |   66.56  | ***********************************                                              | 

|    4   |   0.8335   |   13.89  |   80.45  | **********************************                                               | 

|    5   |   0.7078   |   11.80  |   92.25  | *****************************                                                    | 

|    6   |   0.4652   |    7.75  |  100.00  | *******************                                                              | 

+--------+------------+----------+----------+----------------------------------------------------------------------------------+  

 

                                                           
28 A differenza dell’ACM non vengono individuate le relazioni non lineari 
29 Ciascuna CP (Componente Principale) è caratterizzata da un autovalore, che esprime la proporzione della varianza riprodotta dalla componente 
stessa; 
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Grafico n. 32.1 Distribuzione degli Autovalori 
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Interpretazione della nuvola di punti 

Per l’interpretazione delle tre componenti si utilizzano i factor loadings (pesi fattoriali o coefficienti di correlazione30) 

esposti nella tabella successiva. Quanto più il valore del coefficiente di correlazione è elevato in assoluto, tanto più la 

variabile esaminata si considera determinante per quel fattore, ovvero tanto più la “satura”.  

Non esistono delle regole universali per fissare il limite dopo il quale una saturazione è rilevante. Si può prendere come 

base di riferimento il suggerimento di Overall e Klett (1972) di prendere come valore minimo in assoluto 0,35. 

Tab. n. 50.1 Matrice dei pesi fattoriali 

Axe   1 Axe   2 Axe   3 Axe   4 Axe   5

Var % fatturato -0,27 0,70 0,53 0,34 -0,20

Var % valore aggiunto -0,46 0,64 -0,36 -0,37 0,21

ROI % -0,82 -0,02 -0,13 -0,09 0,10

Val_agg su Attivo % -0,65 -0,20 -0,30 0,16 -0,62

MOL su On_Fin -0,50 -0,33 0,58 -0,53 -0,03

Cash flow operating su Attivo % -0,62 -0,27 0,06 0,51 0,47  

Dalla tabella n. 50.1 possiamo osservare che le variabili ROI, Valore Aggiunto su Attivo, il Mol su Oneri finanziari e il 

Cash flow operating su Attivo presentano una correlazione elevata e negativa con il primo asse (il ROI ha infatti il 

coefficiente -0,82, il Valore Aggiunto su Attivo % -0,65, il Cash flow su Attivo % -0,62 ed il Mol su Oneri Finanziari -

0,50). Tale componente può quindi essere interpretata come un indice sintetico di redditività. 

                                                           
30 i coefficienti di correlazione sono definiti cordonees nell’output di spad. 
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Le variabili Var. % fatturato e Var % Valore Aggiunto presentano una correlazione elevata e positiva con il secondo 

asse (la Var. % del fatturato ha come valore 0,70 mentre la Variazione % del Valore aggiunto 0,64). Le variabili 

sintetizzate dalla seconda componente riguardano lo sviluppo delle imprese. Tale componente può essere considerata un 

indice sintetico di sviluppo. 

Le variabili Var. % fatturato, il Mol su Oneri finanziari e la Var % Valore Aggiunto hanno una correlazione elevata con 

il terzo asse (la Var. % del fatturato 0,53, il Margine Operativo Lordo sugli Oneri finanziari 0,58 mentre la Variazione 

% del Valore aggiunto -0,36). Tale componente può quindi essere definita, in maniera piuttosto complessa rispetto alle 

precedenti come un indice sintetico di diminuzione dei margini in presenza di fatturati crescenti. 

La correlazione tra variabili e componenti può essere analizzata anche attraverso il cerchio delle correlazioni dove si 

rappresentano le variabili attive utilizzando come coordinate le correlazioni con le componenti.31 

Figura n. 6 Cerchio delle correlazioni con l’indicazione delle variabili attive nel piano fattoriale ottenuto 

dall’intersezione tra la prima e la seconda componente 

 

                                                           
31 Così facendo si è in grado di valutare anche da un punto di vista grafico il grado di correlazione tra le componenti e le singole variabili e di 
escludere dalla matrice di dati le variabili con un peso non rilevante. Questo è un aspetto molto importante nella riduzione dei dati e nella scelta delle 
variabili; nel nostro caso specifico per la costruzione di  un sistema d’indagine sullo stato di salute delle imprese, è possibile attraverso l’esame del 
cerchio delle correlazioni, effettuare uno studio sul tipo d’indicatori da utilizzare. Un particolare indicatore che porta informazione ridondante o nulla 
può essere sostituito da un altro che porta informazione più utile. 
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Figura n. 7 Cerchio delle correlazioni con l’indicazione delle variabili attive nel piano fattoriale ottenuto 

dall’intersezione tra la prima e la terza componente 

 

Quando due variabili sono lontane dal centro e vicine tra loro, e gli autovettori corrispondenti (indicati dalle frecce sul 

piano) formano un angolo piccolo allora sono significativamente e positivamente correlate, se invece gli autovettori 

sono ortogonali, e le variabili sono vicine al centro, allora le variabili non sono correlate.  

Inoltre, tanto più una variabile forma un angolo piccolo con la dimensione fattoriale, tanto più è correlata con il fattore e 

ne determina l’interpretazione. 

Dal cerchio delle correlazioni si nota subito, come già suggerito dall’esame dei pesi fattoriali o coefficienti di 

correlazione, la correlazione tra le variabili di redditività (ROI%, Valore Aggiunto su Attivo %, Cash flow Operatine su 

Attivo e Mol su Oneri Finanziari), e la correlazione tra le variabili di sviluppo (Var. % fatturato e Variazione % Valore 

Aggiunto). Gli altri aspetti che emergono possono essere sintetizzati nei seguenti punti:  

• la prima componente ottenuta dall’analisi spiega la redditività delle imprese, la seconda componente spiega lo 

sviluppo delle imprese, la terza prende in esame particolari aspetti della redditività e dello sviluppo.  

• le variabili di redditività sono correlate negativamente con la prima componente (si noti la direzione della 

freccia), di conseguenza le imprese eccellenti sono posizionate sul semiasse orrizzontale negativo. 

• le variabili di sviluppo sono correlate positivamente con la seconda componente (si noti la direzione della 

freccia), di conseguenza le imprese eccellenti dal punto di vista dello sviluppo sono posizionate sul semiasse 

verticale positivo. 
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E’ inoltre evidente come le variabili influenzate dal primo fattore (in particolare il Mol su Oneri Finanziari) e quelle 

influenzate dal secondo fattore (soprattutto la variazione % del fatturato) siano tra loro ortogonali. Questo significa che i 

fenomeni descritti sono indipendenti e non esiste tra le variabili suddette una relazione di tipo lineare. Ad esempio 

un’impresa con una variazione elevata del fatturato non necessariamente presenta una altrettanto elevata copertura degli 

oneri finanziari con il Margine Operativo lordo (questo aspetto è emerso anche durante l’applicazione dell’ACM). 

L’assenza di correlazione tra i due tipi di variabili è osservabile anche dalla matrice delle correlazioni (si nota in 

particolare 0,04 tra la Variazione % del Fatturato e il Mol su Oneri finanziari). 

Tab. n. 51.1 Matrice delle correlazioni 

Var % fatturato
Var % valore 

aggiunto
ROI %

Val_agg su 

Attivo %
Mol su On_Fin

Cash flow 

operating su 

Attivo %

Var % fatturato 1,00

Var % VA2 0,20 1,00

ROI % 0,11 0,33 1,00

Val_agg su Attivo % 0,05 0,13 0,40 1,00

MOL su On_Fin 0,04 0,04 0,31 0,18 1,00

Cash flow operating su Attivo % 0,08 0,06 0,39 0,27 0,18 1,00  

Tab. 52.1 Matrice dei valori test 

Var % fatturato
Var % valore 

aggiunto
ROI %

Val_agg su 

Attivo %
Mol su On_Fin

Cash flow 

operating su 

Attivo %

Var % fatturato 99,99

Var % VA2 35,87 99,99

ROI % 20,51 61,09 99,99

Val_agg su Attivo % 8,34 23,61 77,13 99,99

MOL su On_Fin 6,50 8,02 57,22 32,54 99,99

Cash flow operating su Attivo % 13,84 10,21 74,01 50,16 33,25 99,99  

Se si rappresentano nel grafico anche le variabili illustrative, in particolare il livello del fatturato (vedi figura 

sottostante), dal cerchio delle correlazioni emerge una totale indipendenza tra la prima componente che esprime la 

redditività di un’impresa e il livello del fatturato (la variabile fatturato è infatti posizionata nell’origine degli assi). 

L’assenza di correlazione è osservabile anche dalla matrice delle correlazioni (-0,03 tra il fatturato e la prima 

componente, tab. 51.1). Con l’applicazione dell’ACM (paragrafo Analisi degli assi fattoriali che sintetizzano la matrice 

dei dati iniziale) è stato invece possibile evidenziare una relazione di tipo non lineare tra la variabile redditività e la 

dimensione d’impresa, infatti si è visto che le imprese molto deboli dal punto di vista della redditività erano tutte di 

piccola dimensione. 
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Figura n. 8 Cerchio delle correlazioni con l’indicazione delle variabili attive e della variabile fatturato 

 

Tab. n. 53.1 Matrice delle correlazioni variabile - fattore 

Axe   1 Axe   2 Axe   3 Axe   4 Axe   5

Fatturato -0,03 0,00 0,04 -0,02 0,03

Passività a BT / Passività Totali 0,07 0,07 0,07 -0,05 0,07

Leverage 0,04 0,03 0,00 -0,01 0,00

Val_agg su Val_Prod % -0,05 0,00 -0,02 0,01 0,01

Val_agg su Costo Lavoro -0,06 0,03 -0,01 -0,03 0,06

ROS -0,01 -0,01 -0,01 0,00 0,01

Turnover -0,19 0,02 -0,04 0,06 -0,17

Disp su Esigibilità % -0,01 -0,01 0,00 -0,01 0,00

EBIT su Totale Attivo -0,52 0,01 -0,13 -0,05 0,07

Indice di dip fin % 0,24 0,03 -0,06 0,05 -0,06  

Passiamo alla rappresentazione degli indici di struttura, in particolare proiettiamo sul semipiano l’indice di dipendenza 

finanziaria (ottenuto rapportando le passività con le attività). Dalla figura n. 9 è possibile osservare come questa 

variabile sia correlata positivamente con il primo asse (anche se in maniera non eccessivamente significativa, 0,24 vedi 

matrice delle correlazioni). All’aumentare dell’incidenza dei mezzi di terzi sugli investimenti realizzati sembra che, 

contrariamente a quello che si dovrebbe aspettare, diminuisce la redditività operativa di un’impresa. La spiegazione di 

questo fenomeno può risiedere nell’eccessivo indebitamento delle imprese nei confronti dei terzi, e quindi nella 

vanificazione dei benefici apportati tramite l’effetto leva (leverage popolazione pari a 5,11). 
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Figura n.9 Cerchio delle correlazioni con l’indicazione delle variabili attive e dell’indice di dipendenza finanziaria 

 

Consideriamo l’indicatore che rapporta le Passività a BT con le Passività totali ed il Leverage. Dalla figura n. 10 e dalla 

figura n. 11 è possibile notare come queste variabili non siano correlate con il primo asse. 

Figura n. 10 Cerchio delle correlazioni con l’indicazione delle variabili attive e del rapporto passività a bt su passività 
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Figura n. 11 Cerchio delle correlazioni con l’indicazione delle variabili attive e del  Leverage 
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Determinazione dei cluster di imprese (Cluster Analysis) 

Il passo successivo è l’osservazione di come le imprese del campione si collocano su questa mappa d’interrelazioni. 

Sulla base delle risultanze emerse è possibile applicare una metodologia di cluster di tipo gerarchico che utilizza le 

variabili di sintesi originate per procedere ad una analisi classificatoria. 

Grafico n. 33.1 Indice di Niveau  
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Dall’esame dell’Indice di Niveau si individuano 7 gruppi ottimali che sono indicati nel grafico n. 34.1. Nei cluster si 

contano 513 (Cluster n. 4), 13.729 (Cluster 1), 250 (Cluster 5), 301 (Cluster 2), 14.779 (Cluster 3), 2.391 (Cluster 6), 

676 (Cluster 7) società.  

Il dendrogramma che risulta dall’applicazione degli algoritmi, riportato di seguito, indica la presenza di due gruppi 

relativamente robusti all’interno del campione esaminato (analogo risultato è emerso dall’ACM) che a loro volta si 

ripartiscono in più sottogruppi.  

Al livello 7 si può osservare che i primi 5 gruppi ottenuti possono essere aggregati in un unico gruppo e si 

differenziano, per la numerosità dai successivi 2 cluster, che a loro volta possono scindersi in due cluster o formarne 

uno unico. 
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Figura n. 12 Dendrogramma ottenuto dall’analisi per cluster 

Classification hierarchique directe
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Grafico n. 34.1 Indicazione dei Cluster sul piano fattoriale ottenuto dall’intersezione tra la prima e la seconda 

componente 
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Grafico n. 35.1 Indicazione dei Cluster sul piano fattoriale ottenuto dall’intersezione tra la prima e la terza componente 

 

Se si osserva il grafico 34.1 le imprese esaminate possono essere distinte in due grandi gruppi che si identificano con i 

due cerchi più ampi, e 5 cluster di confine (di numerosità ridotta) che a loro volta si caratterizzano in maniera estrema 

secondo il profilo della redditività o dello sviluppo. 

E’ inoltre evidente la differenza nel posizionamento dei cluster tra i cluster 3 ed 1 che sono relativamente vicini 

all’origine e tutti gli altri che sono posizionati molto più vicini agli assi e quindi ne sono maggiormente caratterizzati 

secondo i diversi aspetti.  

Iniziamo l’analisi dalle imprese posizionate sull’asse orizzontale semiasse positivo. 
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Cluster 4 Imprese con persistenti problemi di gestione  

Questa tipologia raccoglie le imprese con persistenti problemi di gestione e a differenza di quanto ottenuto nell’ACM 

riunisce un numero più ridotto d’imprese solo l’1,57% (ossia 513 unità). 

Si tratta di aziende di dimensioni ridotte con un fatturato ed un livello mediano di capitalizzazione pesantemente al di 

sotto dei valori registrati a livello nazionale (974 mlg € e -244 mlg € ). La presenza di un patrimonio netto negativo 

rappresenta un fattore di rischio per la sopravvivenza di queste imprese nel mercato e la loro solvibilità nei confronti dei 

terzi creditori. 

La redditività operativa è la più bassa tra i sette cluster ottenuti (ROI mediano -34,45% contro 4,8% a livello nazionale, 

tabella n 54.1 ). La redditività di cassa mostra inoltre un bilanciamento fortemente negativo tra entrate ed uscite di cassa 

(-16,53% contro il 7,89% a livello nazionale). 

Gli indicatori di sviluppo evidenziano la situazione di estrema vulnerabilità che caratterizza queste imprese (la 

variazione del fatturato -37,20%, quella del valore aggiunto -183,65% e quella dei costi d’acquisto –34,78% sono 

pesantemente negative a livello mediano, tabella n 54.1).  

Dal punto di vista della struttura patrimoniale queste imprese rilevano un’ elevata incidenza dei mezzi di terzi sugli 

investimenti realizzati  (l’indice di dipendenza finanziaria è pari a 125,21%). 

Tab 54.1 Benchmark per Cluster d'Imprese

Valori Mediani - N. Imprese 32.639

Italia

4_Imprese con 

persistenti 

problemi di 

gestione

Parametri Fondamentali

Valore Aggiunto 624 -238

fatturato 2.779 974

Attivo totale 2.546 1.313

Patrimonio netto 373 -244

Indicatori di sviluppo

Variazione % fatturato 2,36 -37,20

Variazione % Valore Aggiunto 3,16 -183,65

Variazione % Attivo 3,5 -31,36

Variazione % Netto 4,39 -139,11

Var % costi acquisto 1,86 -34,78

Var % Costo lavoro 4,71 -15,02

Var % MOL 1,17 -270,59

Indicatori di reddittività e di cash flow

ROE % 4,38 -135,62

ROI % 4,8 -34,46

ROS 4,06 -51,52

Turnover 1,23 0,69

Valore Aggiunto su Attivo 24,97 -15,08

Mol su Oneri Finanziari 4,03 -8,88

Cash flow Operating su Attivo % 7,89 -16,53

Valore Aggiunto su Valore della produzione % 21,46 -20,64

Valore Aggiunto su Costo del lavoro % 1,47 -1,69

Ebit su Totale Attivo % 4,66 -43,29

Indici di Struttura dell'Attivo e del Passivo

Indice di Dipendenza Finanziaria % 84,93 125,21

Leverage 5,11 4,43

Indici di liquidità e di gestione del circolante

Disp su Esigibilità % 114,54 69,37  
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Cluster 1 Imprese in difficoltà 

Il Cluster n. 1 è molto numeroso e raccoglie il 42,06% delle imprese (ossia 13.729 unità). 

Si tratta d’imprese che rilevano difficoltà nella gestione dal punto di vista della redditività che della crescita.  

Il fatturato ed il patrimonio netto sono in linea con i valori registrati a livello nazionale (2.669 mlg € contro 2.779 mlg € 

a livello nazionale e 330 mlg € contro 373 mlg € a livello nazionale). 

La redditività operativa è 

bassa anche se in 

miglioramento rispetto al 

cluster precedente (ROI 

mediano 2,86% contro 

4,8% a livello nazionale, 

tabella n. 55.1 ). 

La redditività di cassa 

mostra un bilanciamento 

lievemente negativo tra 

entrate ed uscite di cassa (-

1,24% contro il 7,89% a 

livello nazionale), le 

aziende inserite in questo 

cluster non dispongono 

infatti di risorse liquide 

per finanziare gli 

investimenti realizzati. 

Gli indicatori di sviluppo 

evidenziano la situazione 

di difficoltà che 

caratterizza queste imprese 

(la variazione del fatturato -2,48%, quella del valore aggiunto -2,48% e quella dei costi d’acquisto –0,69% sono 

negativi, tabella n. 55.1).  

 

Tab 55.1 Benchmark per Cluster d'Imprese

Valori Mediani - N. Imprese 32.639

Italia

4_Imprese con 

persistenti 

problemi di 

gestione

1_ Imprese in 

difficoltà

Parametri Fondamentali

Valore Aggiunto 624 -238 479

fatturato 2.779 974 2.669

Attivo totale 2.546 1.313 3.019

Patrimonio netto 373 -244 330

Indicatori di sviluppo

Variazione % fatturato 2,36 -37,20 -2,48

Variazione % Valore Aggiunto 3,16 -183,65 -2,48

Variazione % Attivo 3,5 -31,36 3,12

Variazione % Netto 4,39 -139,11 1,12

Var % costi acquisto 1,86 -34,78 -0,69

Var % Costo lavoro 4,71 -15,02 3,47

Var % MOL 1,17 -270,59 -7,49

Indicatori di reddittività e di cash flow

ROE % 4,38 -135,62 0,76

ROI % 4,8 -34,46 2,86

ROS 4,06 -51,52 2,62

Turnover 1,23 0,69 1,03

Valore Aggiunto su Attivo 24,97 -15,08 15,89

Mol su Oneri Finanziari 4,03 -8,88 2,39

Cash flow Operating su Attivo % 7,89 -16,53 -1,24

Valore Aggiunto su Valore della produzione % 21,46 -20,64 15,75

Valore Aggiunto su Costo del lavoro % 1,47 -1,69 1,42

Ebit su Totale Attivo % 4,66 -43,29 2,76

Indici di Struttura dell'Attivo e del Passivo

Indice di Dipendenza Finanziaria % 84,93 125,21 88,86

Leverage 5,11 4,43 7,07

Indici di liquidità e di gestione del circolante

Disp su Esigibilità % 114,54 69,37 108,28
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Cluster 5 Imprese con fatturato in alta crescita 

Il Cluster n. 5 è una tipologia poco presente all’interno del campione, riunisce solo 250 imprese (lo 0,76% delle società 

considerate). Si tratta d’imprese che si caratterizzano per la elevata dinamicità dei ricavi di vendita (+373,94%).  

Tab 56.1 Benchmark per Cluster d'Imprese

Valori Mediani - N. Imprese 32.639

Italia

4_Imprese con 

persistenti 

problemi di 

gestione

1_ Imprese in 

difficoltà

5_Imprese con 

fatturato in 

alta crescita

Parametri Fondamentali

Valore Aggiunto 624 -238 479 622

fatturato 2.779 974 2.669 4.578

Attivo totale 2.546 1.313 3.019 6.481

Patrimonio netto 373 -244 330 532

Indicatori di sviluppo

Variazione % fatturato 2,36 -37,20 -2,48 373,94

Variazione % Valore Aggiunto 3,16 -183,65 -2,48 29,51

Variazione % Attivo 3,5 -31,36 3,12 -3,37

Variazione % Netto 4,39 -139,11 1,12 8,60

Var % costi acquisto 1,86 -34,78 -0,69 29,38

Var % Costo lavoro 4,71 -15,02 3,47 13,69

Var % MOL 1,17 -270,59 -7,49 52,08

Indicatori di reddittività e di cash flow

ROE % 4,38 -135,62 0,76 7,28

ROI % 4,8 -34,46 2,86 3,23

ROS 4,06 -51,52 2,62 4,87

Turnover 1,23 0,69 1,03 0,72

Valore Aggiunto su Attivo 24,97 -15,08 15,89 9,15

Mol su Oneri Finanziari 4,03 -8,88 2,39 2,38

Cash flow Operating su Attivo % 7,89 -16,53 -1,24 9,34

Valore Aggiunto su Valore della produzione % 21,46 -20,64 15,75 17,90

Valore Aggiunto su Costo del lavoro % 1,47 -1,69 1,42 1,73

Ebit su Totale Attivo % 4,66 -43,29 2,76 3,43

Indici di Struttura dell'Attivo e del Passivo

Indice di Dipendenza Finanziaria % 84,93 125,21 88,86 90,41

Leverage 5,11 4,43 7,07 8,59

Indici di liquidità e di gestione del circolante

Disp su Esigibilità % 114,54 69,37 108,28 113,36  

Le società considerate sono di dimensioni maggiori rispetto al valore mediano registrato a livello nazionale (622 mlg € 

valore aggiunto e 4.578 mlg € fatturato).  

Oltre all’elevata dinamicità del fatturato le aziende presentano una buona variazione nel valore aggiunto (+29,51%). 

Esse rilevano una redditività operativa positiva anche se non soddisfacente se la si confronta con il valore registrato a 

livello nazionale (ROI mediano 3,23% contro 4,8% a livello nazionale, tabella n. 56.1). Il livello del ROI è frutto di una 

più elevata redditività delle vendite (Ros% mediano 4,87) e di un minor turnover delle vendite in rapporto al capitale 

investito (Turnover mediano 0,72) rispetto al gruppo delle imprese in difficoltà. 

Queste aziende registrano inoltre una buona redditività di cassa superiore a quella rilevata sull’intera popolazione 

(9,34% contro il 7,89% a livello nazionale).  

La struttura del capitale è precaria: l’incidenza dei mezzi di terzi sul totale degli investimenti è molto elevata, l’indice di 

dipendenza finanziaria è infatti pari a 90,41%. 
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Cluster 2 Imprese con valore aggiunto in alta crescita 

Anche il Cluster n. 2 è una tipologia poco presente all’interno del campione, riunisce solo 301 imprese (lo 0,92% delle 

società considerate). Le società che vi appartengono si caratterizzano per l’elevata dinamicità del valore aggiunto 

prodotto (var. % valore aggiunto mediano +546,07%). 

Tab 57.1 Benchmark per Cluster d'Imprese

Valori Mediani - N. Imprese 32.639

Italia

4_Imprese con 

persistenti 

problemi di 

gestione

1_ Imprese in 

difficoltà

5_Imprese con 

fatturato in 

alta crescita

2_Imprese con 

valore 

aggiunto in 

alta crescita

Parametri Fondamentali

Valore Aggiunto 624 -238 479 622 491

fatturato 2.779 974 2.669 4.578 1.984

Attivo totale 2.546 1.313 3.019 6.481 2.698

Patrimonio netto 373 -244 330 532 264

Indicatori di sviluppo

Variazione % fatturato 2,36 -37,20 -2,48 373,94 5,82

Variazione % Valore Aggiunto 3,16 -183,65 -2,48 29,51 546,07

Variazione % Attivo 3,5 -31,36 3,12 -3,37 9,61

Variazione % Netto 4,39 -139,11 1,12 8,60 38,49

Var % costi acquisto 1,86 -34,78 -0,69 29,38 0,00

Var % Costo lavoro 4,71 -15,02 3,47 13,69 3,14

Var % MOL 1,17 -270,59 -7,49 52,08 123,65

Indicatori di reddittività e di cash flow

ROE % 4,38 -135,62 0,76 7,28 13,44

ROI % 4,8 -34,46 2,86 3,23 5,72

ROS 4,06 -51,52 2,62 4,87 5,30

Turnover 1,23 0,69 1,03 0,72 0,96

Valore Aggiunto su Attivo 24,97 -15,08 15,89 9,15 20,35

Mol su Oneri Finanziari 4,03 -8,88 2,39 2,38 2,49

Cash flow Operating su Attivo % 7,89 -16,53 -1,24 9,34 3,98

Valore Aggiunto su Valore della produzione % 21,46 -20,64 15,75 17,90 22,18

Valore Aggiunto su Costo del lavoro % 1,47 -1,69 1,42 1,73 1,67

Ebit su Totale Attivo % 4,66 -43,29 2,76 3,43 4,91

Indici di Struttura dell'Attivo e del Passivo

Indice di Dipendenza Finanziaria % 84,93 125,21 88,86 90,41 87,47

Leverage 5,11 4,43 7,07 8,59 5,00

Indici di liquidità e di gestione del circolante

Disp su Esigibilità % 114,54 69,37 108,28 113,36 110,30  

Si tratta d’imprese di dimensioni minori rispetto al valore registrato a livello nazionale (491 mlg € valore aggiunto e 

1.984 mlg € fatturato). 

La redditività operativa è positiva ed è superiore a quella rilevata sull’intera popolazione (ROI mediano 5,72% contro 

4,8% a livello nazionale, tabella n. 57.1).  

La redditività di cassa mostra un bilanciamento non soddisfacente tra entrate ed uscite di cassa  attestandosi su un valore 

inferiore a quello rilevato a livello nazionale (3,98% contro il 7,89% a livello nazionale). La differenza sostanziale 

rispetto alle imprese con variazione del fatturato molto elevata risiede nell’impatto positivo della dinamicità del valore 

aggiunto sulla redditività del capitale proprio. Il Roe è infatti pari a 13,44% garantendo la remunerazione dei soci ben al 

di sopra dei valori nazionali. Anche la struttura del capitale ne trae beneficio (leverage pari a 5) 
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Cluster 3 Imprese discrete 

Il Cluster n. 3 è il più numeroso del campione e riunisce circa il 45% delle imprese (14.779 unità). Le imprese inserite si 

caratterizzano per il buon livello di quasi tutti gli indicatori. 

Tab 58.1 Benchmark per Cluster d'Imprese

Valori Mediani - N. Imprese 32.639

Italia

4_Imprese con 

persistenti 

problemi di 

gestione

1_ Imprese in 

difficoltà

5_Imprese con 

fatturato in 

alta crescita

2_Imprese con 

valore 

aggiunto in 

alta crescita

 3_Imprese 

discrete

Parametri Fondamentali

Valore Aggiunto 624 -238 479 622 491 789

fatturato 2.779 974 2.669 4.578 1.984 3.261

Attivo totale 2.546 1.313 3.019 6.481 2.698 2.606

Patrimonio netto 373 -244 330 532 264 443

Indicatori di sviluppo

Variazione % fatturato 2,36 -37,20 -2,48 373,94 5,82 5,84

Variazione % Valore Aggiunto 3,16 -183,65 -2,48 29,51 546,07 5,98

Variazione % Attivo 3,5 -31,36 3,12 -3,37 9,61 3,90

Variazione % Netto 4,39 -139,11 1,12 8,60 38,49 7,45

Var % costi acquisto 1,86 -34,78 -0,69 29,38 0,00 5,32

Var % Costo lavoro 4,71 -15,02 3,47 13,69 3,14 5,73

Var % MOL 1,17 -270,59 -7,49 52,08 123,65 5,67

Indicatori di reddittività e di cash flow

ROE % 4,38 -135,62 0,76 7,28 13,44 7,98

ROI % 4,8 -34,46 2,86 3,23 5,72 6,58

ROS 4,06 -51,52 2,62 4,87 5,30 4,92

Turnover 1,23 0,69 1,03 0,72 0,96 1,35

Valore Aggiunto su Attivo 24,97 -15,08 15,89 9,15 20,35 31,41

Mol su Oneri Finanziari 4,03 -8,88 2,39 2,38 2,49 6,04

Cash flow Operating su Attivo % 7,89 -16,53 -1,24 9,34 3,98 13,88

Valore Aggiunto su Valore della produzione % 21,46 -20,64 15,75 17,90 22,18 24,01

Valore Aggiunto su Costo del lavoro % 1,47 -1,69 1,42 1,73 1,67 1,54

Ebit su Totale Attivo % 4,66 -43,29 2,76 3,43 4,91 6,41

Indici di Struttura dell'Attivo e del Passivo

Indice di Dipendenza Finanziaria % 84,93 125,21 88,86 90,41 87,47 82,59

Leverage 5,11 4,43 7,07 8,59 5,00 4,63

Indici di liquidità e di gestione del circolante

Disp su Esigibilità % 114,54 69,37 108,28 113,36 110,30 115,67  

Si tratta d’imprese di dimensioni maggiori rispetto al valore nazionale (789 mlg € valore aggiunto e 3.261 mlg € 

fatturato). 

La redditività operativa è positiva ed è superiore al valore registrato a livello dell’intera popolazione (ROI mediano 

6,58% contro 4,8% a livello nazionale, tabella n. 58.1).  

La redditività di cassa mostra un bilanciamento soddisfacente dei flussi di cassa generati dalla gestione (13,88% contro 

il 7,89% a livello nazionale).  

Gli indicatori di sviluppo evidenziano la discreta dinamicità di queste imprese, attestandosi su valori superiori a quelli 

registrati su tutta la popolazione (var. % fatturato 5,84%, var. % valore aggiunto 5,98% contro il 2,36% e il 3,16% a 

livello nazionale). 

L’indice di dipendenza finanziaria si allinea al valore nazionale (esso è infatti pari a 82,59% contro l’84,93%). 
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Cluster 6 Imprese buone 

Il cluster n.6 raccoglie il 7,32% delle imprese ossia 2.391 unità. Le imprese che vi appartengono si caratterizzano per i 

buoni livelli degli indicatori di redditività e di sviluppo e per l’eccellente redditività di cassa. 

Tab 59.1 Benchmark per Cluster d'Imprese

Valori Mediani - N. Imprese 32.639

Italia

4_Imprese con 

persistenti 

problemi di 

gestione

1_ Imprese in 

difficoltà

5_Imprese con 

fatturato in 

alta crescita

2_Imprese con 

valore 

aggiunto in 

alta crescita

 3_Imprese 

discrete

6_Imprese 

buone

Parametri Fondamentali

Valore Aggiunto 624 -238 479 622 491 789 1.563

fatturato 2.779 974 2.669 4.578 1.984 3.261 2.862

Attivo totale 2.546 1.313 3.019 6.481 2.698 2.606 1.563

Patrimonio netto 373 -244 330 532 264 443 275

Indicatori di sviluppo

Variazione % fatturato 2,36 -37,20 -2,48 373,94 5,82 5,84 4,93

Variazione % Valore Aggiunto 3,16 -183,65 -2,48 29,51 546,07 5,98 7,94

Variazione % Attivo 3,5 -31,36 3,12 -3,37 9,61 3,90 5,85

Variazione % Netto 4,39 -139,11 1,12 8,60 38,49 7,45 13,73

Var % costi acquisto 1,86 -34,78 -0,69 29,38 0,00 5,32 2,67

Var % Costo lavoro 4,71 -15,02 3,47 13,69 3,14 5,73 5,85

Var % MOL 1,17 -270,59 -7,49 52,08 123,65 5,67 8,39

Indicatori di reddittività e di cash flow

ROE % 4,38 -135,62 0,76 7,28 13,44 7,98 17,67

ROI % 4,8 -34,46 2,86 3,23 5,72 6,58 12,37

ROS 4,06 -51,52 2,62 4,87 5,30 4,92 6,15

Turnover 1,23 0,69 1,03 0,72 0,96 1,35 1,87

Valore Aggiunto su Attivo 24,97 -15,08 15,89 9,15 20,35 31,41 96,29

Mol su Oneri Finanziari 4,03 -8,88 2,39 2,38 2,49 6,04 16,65

Cash flow Operating su Attivo % 7,89 -16,53 -1,24 9,34 3,98 13,88 23,30

Valore Aggiunto su Valore della produzione % 21,46 -20,64 15,75 17,90 22,18 24,01 54,83

Valore Aggiunto su Costo del lavoro % 1,47 -1,69 1,42 1,73 1,67 1,54 1,21

Ebit su Totale Attivo % 4,66 -43,29 2,76 3,43 4,91 6,41 11,96

Indici di Struttura dell'Attivo e del Passivo

Indice di Dipendenza Finanziaria % 84,93 125,21 88,86 90,41 87,47 82,59 81,57

Leverage 5,11 4,43 7,07 8,59 5,00 4,63 4,07

Indici di liquidità e di gestione del circolante

Disp su Esigibilità % 114,54 69,37 108,28 113,36 110,30 115,67 138,55  

Si tratta d’imprese con un fatturato ed un livello mediano di capitalizzazione in linea con i valori registrati a livello 

nazionale (2.862 mlg € e 1.563 mlg € ). 

La redditività operativa è elevata, ed è il risultato anche dell’elevato rapporto tra il valore Aggiunto prodotto e l’attivo, a 

dimostrazione di una gestione particolarmente efficiente nell’utilizzo del capitale investito (ROI mediano 12,37% 

contro 4,8% a livello nazionale, tabella ).  

La redditività di cassa mostra in positivo il più elevato bilanciamento dei flussi di cassa (23,30% contro il 7,89% a 

livello nazionale) tra tutti i cluster ottenuti. 

Gli indicatori di sviluppo evidenziano la situazione di “bontà” che caratterizza queste imprese (la variazione del 

fatturato 4,93%, quella del valore aggiunto 7,94% e quella dei costi d’acquisto 2,67%, tabella n. 59.1).  



 
  

 101

Cluster 7 Imprese eccellenti 

Il cluster 7 raccoglie il 2,07% delle imprese ossia 676 unità. Le imprese inserite in questo gruppo si caratterizzano per le 

eccellenti performance conseguite sotto il profilo della redditività. 

Tab 60.1 Benchmark per Cluster d'Imprese

Valori Mediani - N. Imprese 32.639

Italia

4_Imprese con 

persistenti 

problemi di 

gestione

1_ Imprese in 

difficoltà

5_Imprese con 

fatturato in 

alta crescita

2_Imprese con 

valore 

aggiunto in 

alta crescita

 3_Imprese 

discrete

6_Imprese 

buone

7_ Imprese 

eccellenti

Parametri Fondamentali

Valore Aggiunto 624 -238 479 622 491 789 1.563 1.498

fatturato 2.779 974 2.669 4.578 1.984 3.261 2.862 4.395

Attivo totale 2.546 1.313 3.019 6.481 2.698 2.606 1.563 3.800

Patrimonio netto 373 -244 330 532 264 443 275 1.691

Indicatori di sviluppo

Variazione % fatturato 2,36 -37,20 -2,48 373,94 5,82 5,84 4,93 4,92

Variazione % Valore Aggiunto 3,16 -183,65 -2,48 29,51 546,07 5,98 7,94 6,46

Variazione % Attivo 3,5 -31,36 3,12 -3,37 9,61 3,90 5,85 6,90

Variazione % Netto 4,39 -139,11 1,12 8,60 38,49 7,45 13,73 12,95

Var % costi acquisto 1,86 -34,78 -0,69 29,38 0,00 5,32 2,67 5,54

Var % Costo lavoro 4,71 -15,02 3,47 13,69 3,14 5,73 5,85 6,03

Var % MOL 1,17 -270,59 -7,49 52,08 123,65 5,67 8,39 7,01

Indicatori di reddittività e di cash flow

ROE % 4,38 -135,62 0,76 7,28 13,44 7,98 17,67 19,63

ROI % 4,8 -34,46 2,86 3,23 5,72 6,58 12,37 15,38

ROS 4,06 -51,52 2,62 4,87 5,30 4,92 6,15 11,77

Turnover 1,23 0,69 1,03 0,72 0,96 1,35 1,87 1,28

Valore Aggiunto su Attivo 24,97 -15,08 15,89 9,15 20,35 31,41 96,29 42,23

Mol su Oneri Finanziari 4,03 -8,88 2,39 2,38 2,49 6,04 16,65 289,00

Cash flow Operating su Attivo % 7,89 -16,53 -1,24 9,34 3,98 13,88 23,30 21,08

Valore Aggiunto su Valore della produzione % 21,46 -20,64 15,75 17,90 22,18 24,01 54,83 35,52

Valore Aggiunto su Costo del lavoro % 1,47 -1,69 1,42 1,73 1,67 1,54 1,21 2,05

Ebit su Totale Attivo % 4,66 -43,29 2,76 3,43 4,91 6,41 11,96 14,86

Indici di Struttura dell'Attivo e del Passivo

Indice di Dipendenza Finanziaria % 84,93 125,21 88,86 90,41 87,47 82,59 81,57 51,64

Leverage 5,11 4,43 7,07 8,59 5,00 4,63 4,07 1,07

Indici di liquidità e di gestione del circolante

Disp su Esigibilità % 114,54 69,37 108,28 113,36 110,30 115,67 138,55 194,37  

Le imprese che vi appartengono rilevano un fatturato ed un livello mediano di capitalizzazione superiore ai valori 

registrati a livello nazionale (4.395 mlg € e 1.690,5 mlg € ). 

La redditività operativa è la più elevata tra tutti i cluster considerati (ROI mediano 15,38% contro 4,8% a livello 

nazionale, tabella ).  

Il rapporto tra il margine operativo lordo e gli oneri finanziari indica un’ottima proporzione tra la remunerazione degli 

investimenti caratteristici e la remunerazione che spetta ai fornitori del capitale di credito. Le imprese inserite in questo 

gruppo sono infatti in grado di remunerare in maniera efficace il capitale proprio (il Roe mediano è elevato ed è pari a 

19,63%). La redditività di cassa mostra un bilanciamento eccellente dei flussi di cassa (21,08% contro il 7,89% a livello 

nazionale).  

Gli indicatori di sviluppo evidenziano una discreta dinamicità di queste imprese (la variazione del fatturato 4,92%, 

quella del valore aggiunto 6,46%, tabella n. 60.1).  

Dal punto di vista della struttura del capitale queste società rilevano una spiccata attitudine all’autonomia patrimoniale 

(le passività sono circa una volta il capitale netto, il leverage è uguale a 1,07). E chiaramente l’indice di dipendenza 

finanziaria si attesta ad un livello inferiore a quello nazionale (esso è infatti pari al 51,64% contro l’84,93% registrato a 

livello nazionale).  
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Il processo di aggregazione dei gruppi 

Un ultima considerazione deve essere effettuata sui 7 cluster ottenuti e sul processo che ha portato alla loro definizione. 

Si può notare dai valori riportati nella tabella sottostante, come il gruppo più omogeneo sia quello delle imprese con 

valore aggiunto in alta crescita (l’inerzia è infatti pari a 0,135), mentre quello più variabile è rappresentato dalle imprese 

in difficoltà (l’inerzia è uguale a 0,65). 

Tab. 61.1 Inerzia all’interno dei cluster e all’esterno 

Inerzia prima 

dell'agregazion

e dei nuovi 

elementi

Inerzia dopo 

dell'agregazion

e dei nuovi 

elementi

N. imprese 

prima
%

N. imprese 

dopo
%

Distances 

avant

Distances 

après

Inter-classes 2,72423 3,02668

Intra-classe

Cluster 1 imprese in difficoltà 0,79380 0,68841 16.951 51,93 13.729 42,06 0,45992 0,79135

Cluster 2 imprese con valore aggiunto in alta crescita 0,15159 0,13501 396 1,21 301 0,92 21,04750 34,77000

Cluster 3 imprese discrete 0,58521 0,65721 10.139 31,06 14.779 45,28 0,39967 0,26503

Cluster 4 imprese con persistenti problemi di gestione 0,35125 0,31325 714 2,19 513 1,57 21,96930 31,27450

Cluster 5 imprese con fatturato in alta crescita 0,30137 0,15189 558 1,71 250 0,77 26,08170 64,28760

Cluster 6 imprese buone 0,50219 0,36310 3.473 10,64 2.391 7,33 5,14658 7,97708

Cluster 7 imprese eccellenti 0,12520 0,19930 408 1,25 676 2,07 50,53740 33,06490

32.639 100,00 32.639 100,00

Totale 5,53484 5,53484

Quotient (I. inter / I. totale) 0,49220 0,54684  

E’ interessante aggregare i gruppi ottenuti “risalendo” il dendrogramma ottenuto dall’analisi.  

Si consideri il livello immediatamente superiore in corrispondenza del quale l’analisi determina 6 partizioni. 

Figura n. 5 Dendrogramma ed indicazione dei diversi livelli di partizione 

Classification hierarchique directe

**** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****

 1% 1%  11% 2% 31%  2% 52%
 7

 1% 11% 2% 31%  2% 53%
 6

 1% 11% 2%  2% 84%
 5

 88%  12%
 2

 

Si può osservare come vengono aggregati in un unico cluster i gruppi delle imprese in difficoltà (52%) e quello delle 

imprese con valore aggiunto in alta crescita (1%). I due gruppi presentano infatti delle analogie come è stato evidenziato 

nei paragrafi precedenti (la dimensione delle imprese, l’incidenza del margine operativo lordo sugli oneri finanziari e la 

dipendenza finanziaria  a livello mediano sono simili).  
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Al livello di 5 gruppi l’analisi aggrega in un'unica partizione le imprese in difficoltà (51%), quelle con un valore 

aggiunto in alta crescita (1%) e quelle discrete (31%). 

Al livello di 2 soli gruppi si individuano da un lato le imprese buone (11%) e le imprese eccellenti  (1%)  dall’altro tutte 

le altre società. 
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Conclusioni del confronto tra le diverse metodologie 

Dall’esame dei risultati ottenuti con le tecniche statistiche e con il modello dell’indicatore sintetico di dinamicità  

emerge come ognuna delle metodologie utilizzate fornisca informazioni differenti rispetto allo stato di salute delle 

imprese e al modo in cui si possono raggruppare. In particolare l’Analisi delle Corrispondenze Multiple individua nella 

redditività operativa il fattore più rilevante che caratterizza la performance, mentre l’Analisi per Componenti Principali, 

oltre a confermare gli aspetti reddituali come elementi rilevanti per la classificazione dello stato di salute delle imprese, 

mette in luce in maniera dettagliata, anche una tipologia di classificazione per attitudine allo sviluppo.  

L’analisi condotta sulle partizioni generate attraverso l’applicazione del modello di indicatore sintetico di dinamicità, 

mette insieme nel “punteggio” i risultati delle due precedenti metodologie, sintetizzando le informazioni sulla capacità 

reddituale, sull’attitudine a generare cassa e sullo sviluppo in un unico score. 

L’indicatore di dinamicità fa rilevare un gruppo di società che si presenta, sulla base dei dati del 2004, in condizioni di 

estrema crisi (imprese “nulle”), e che è costituito da imprese carenti dal punto di vista sia della crescita di quota 

d’offerta che dal lato delle variazioni del capitale Sotto l’aspetto della redditività il gruppo presenta  ROE negativo e 

ROI, vicinissimo allo zero. La redditività di cassa mostra un bilanciamento negativo tra entrate ed uscite monetarie 

derivanti dal flusso dei ricavi riscossi meno i costi pagati Il Leverage molto elevato evidenzia un’elevata vulnerabilità, 

infatti le passività sono quasi sette volte il patrimonio netto e una forte dipendenza finanziaria.  

In contrasto con questo primo gruppo si pone il cluster delle imprese “eccellenti”, che sono invece caratterizzate da 

un’ottima dinamicità in tutti gli aspetti indagati, e mostrano una corsa alla crescita dei ricavi, un notevole incremento 

dei volumi di capitale netto e redditività del capitale proprio su livelli elevati. Tale andamento si spiega con la presenza 

di un buon livello del ROI e quindi di una maggiore efficienza con cui si svolgono i processi della gestione 

caratteristica.  

Si individua inoltre un gruppo d’imprese che risultano inserite nelle classi da “sufficiente” a “buono”. Questo corposo 

insieme è caratterizzato  da performance non eccezionali, ma comunque di livello pari o superiore alla media. Questo 

raggruppamento comprende società che pur non mostrando uno sviluppo molto elevato dal punto di vista delle quote 

d’offerta e di crescita del capitale netto, presentano una discreta remunerazione del capitale proprio ed una buona 

redditività operativa e di cassa. 

L’Analisi delle Corrispondenze Multiple, attraverso il risultati del primo fattore, evidenzia la contrapposizione tra 

imprese in difficoltà a quelle che rilevano un ottimo stato di salute. Le prime (imprese con gravi problemi di gestione) 

registrano prevalentemente una perdita a fine esercizio, frutto di una gestione non efficiente del capitale e quindi di una 

bassa redditività operativa e di cassa. I problemi di gestione di queste imprese si rilevano anche nell’incidenza del 

valore aggiunto sul capitale investito. Esse inoltre rilevano una non soddisfacente copertura degli oneri finanziari con il 

margine operativo lordo e delle importanti variazioni in diminuzione nelle quote d’offerta. Sono caratterizzate da una 

elevata dipendenza finanziaria, da un forte indebitamento a breve e da un eccessiva incidenza dei mezzi di terzi sui 

mezzi propri. Sembra essere importante l’appartenenza delle imprese all’Italia Meridionale e al settore delle 

Costruzioni.  
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Le imprese eccellenti chiudono prevalentemente il loro bilancio in utile, riuscendo a raggiungere livelli eccellenti di 

redditività operativa e di cassa ed evidenziando l’attitudine a remunerare in maniera soddisfacente tutti i fattori della 

produzione impiegati nella gestione. Esse inoltre conseguono una ottima copertura degli oneri finanziari con il margine 

operativo lordo. Dal punto di vista della dimensione esiste una forte contrapposizione tra i gruppi d’imprese. Le imprese 

con gravi problemi di gestione risultano essere più piccole sia per fatturato che per patrimonio netto. Si evidenzia quindi 

una soglia dimensionale al di sotto della quale ogni impresa difficilmente raggiunge livelli soddisfacenti di redditività. 

Inoltre il livello di leverage delle imprese eccellenti indica un buon equilibrio nel rapporto tra il capitale di terzi ed il 

capitale proprio. In questa classe il valore mediano del leverage è circa 2 che significa che per ogni euro di mezzi propri 

sono presenti 2 euro di mezzi di terzi e di conseguenza le imprese sono dotate di un buon livello di autonomia 

patrimoniale pur sfruttando la leva finanziaria. Infine il fatto che tra le variabili illustrative, la classe di attività 

economica non caratterizzi le imprese eccellenti, implica che tale condizione non dipende dal settore di appartenenza. 

Attraverso l’analisi dei risultati del secondo fattore, risultano invece contrapposte le imprese mediane a quelle che 

assumono valori estremi, ovvero le precedenti. Le imprese mediane rilevano un livello discreto di redditività operativa  

e una altrettanta discreta copertura degli oneri finanziari con il margine operativo lordo.  

Dall’Analisi dei risultati ottenuti con le Componenti Principali si nota la correlazione tra le variabili di redditività 

(ROI%, Valore Aggiunto su Attivo %, Cash flow Operating su Attivo e Mol su Oneri Finanziari), e la correlazione tra 

le variabili di sviluppo (Var. % fatturato e Variazione % Valore Aggiunto). Dal cerchio delle correlazioni è evidente 

come le variabili di redditività e quelle di sviluppo sono tra loro ortogonali. I fenomeni descritti da questi indicatori 

sono indipendenti e non esiste tra le variabili suddette una relazione di tipo lineare.  

I cluster che si ottengono con le due tecniche multivariate non sono di facile sovrapposizione da un punto di vista 

grafico (ossia è difficile vedere se i cluster delle imprese in difficoltà ottenuti con la prima tecnica corrispondono ai 

cluster delle stesse imprese ottenuti con la seconda tecnica), tuttavia le imprese eccellenti sono sempre rappresentate sul 

semiasse negativo e le imprese in crisi sono posizionate su quello positivo. In particolare, l’analisi per Cluster condotta 

sui risultati dell’ACM ha portato a otto gruppi abbastanza bilanciati dal punto di vista della numerosità. 
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Grafico 37.1 Rappresentazione grafica delle imprese sul piano fattoriale ed indicazione dei cluster ottenuti- Analisi 

delle Corrispondenze Multiple. 

 

Invece nel caso dell’ACP le imprese vengono classificate in sette gruppi i primi due di numerosità più ampia, e i 

successivi 5 cluster (di numerosità ridotta) che a loro volta si caratterizzano in maniera estrema secondo il profilo della 

redditività o dello sviluppo (grafico 36.1). 

Grafico 36.1 Rappresentazione grafica delle imprese sul piano fattoriale ed indicazione dei cluster ottenuti- Analisi 

delle Componenti Principali. 
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Le partizioni ottenute si presentano in tutte le applicazioni realizzate ben separate. Il loro posizionamento lungo gli assi 

e l’analisi dei valori mediani degli indicatori economico-finanziari all’interno di ciascun cluster permette di 

comprendere meglio le caratteristiche di ogni gruppo e consente di realizzare una sorta di mappatura del territorio 

nazionale. Ne emerge dunque una classifica per distinti livelli di stato di salute delle imprese che, se si sofferma 

l’attenzione sul gruppo più in basso in questa graduatoria (il gruppo delle imprese nulle), permette d’individuare le 

società ad alto rischio di insolvenza, strettamente collegata all’incapacità di permanere sul mercato in maniera 

efficiente. Risalendo lungo questa graduatoria ci si allontana sempre di più dalle situazioni di estremo rischio fino ad 

arrivare ai livelli di eccellenza reddituale e di sviluppo. 



 
  

 108



 
  

 109

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 



 
  

 110

 

 

 



 

 

Tab. 66.1 Benchmark per Cluster d'Imprese
Valori Mediani al 2004 - N. Imprese 32.639

Italia

8_Imprese con 

persistenti 

problemi di 

gestione

5_ Imprese in 

difficoltà

6_Imprese 

insufficienti

3_Imprese 

mediane

1 Imprese in 

crescita

2_Imprese 

discrete

4_ Imprese 

buone

7_Imprese 

Eccellenti

Numerosità 32.639 2.566 3.689 3.731 7.052 3.688 4.265 4.662 2.986

Parametri Fondamentali

Valore Aggiunto 624 74 391 523 691 734 781 1.044 1.298

Fatturato 2.779 1.338 2.309 2.347 3.068 3.867 3.787 3.166 3.372

Attivo Totale 2.546 1.684 3.837 2.191 2.726 3.718 3.103 2.303 2.236

Patrimonio Netto 373 73 328 297 363 438 379 501 745

Indicatori di sviluppo

Variazione % fatturato 2,36 -24,35 -5,84 -15,94 0,10 44,89 17,23 3,70 6,23

Variazione % Valore Aggiunto 3,16 -62,16 -7,80 -18,47 -0,22 49,14 18,67 4,65 12,37

Variazione % Attivo 3,5 -13,32 0,93 -2,75 2,66 14,77 10,83 3,64 7,95

Variazione % Netto 4,39 -37,74 0,00 0,55 2,67 14,01 8,33 9,41 23,20

Variazione % Costi d'Acquisto 1,86 -23,88 -4,41 -13,36 0,59 33,50 15,58 3,49 4,09

Variazione % Costo del lavoro 4,71 -8,79 1,53 -3,11 3,57 14,64 12,41 5,20 6,25

Variazione % Oneri Finanziari -5,26 -14,71 -5,74 -9,09 -3,61 8,15 3,52 -9,77 -16,67

Var % MOL 1,17 -125,10 -20,00 -28,84 -5,24 58,08 23,08 3,10 15,88

Indicatori di reddittività e di cash flow

Roe% 4,38 -44,23 -0,04 0,92 2,52 8,85 7,23 11,25 29,44

Roi % 4,8 -7,75 1,47 3,67 4,55 5,30 5,79 9,42 18,59

Ros % 4,06 -10,65 1,89 3,11 3,66 4,32 4,22 5,75 11,40

Turnover 1,23 0,74 0,73 1,10 1,23 1,30 1,36 1,50 1,63

Valore Aggiunto su Attivo 24,97 4,05 9,06 21,62 24,63 21,13 24,66 41,57 55,90

Mol su Oneri Finanziari 4,03 -3,18 1,46 2,67 3,44 4,03 4,42 12,03 43,34

Cash flow Operating su Attivo % 7,89 -2,85 1,81 5,59 6,69 6,07 6,51 16,26 28,99

Valore Aggiunto su Valore della produzione % 21,46 6,20 14,89 20,75 20,82 18,48 19,66 30,84 37,72

Valore Aggiunto su Costo del lavoro % 1,47 0,61 1,44 1,40 1,44 1,64 1,54 1,49 1,86

Ebit su Totale Attivo % 4,66 -8,64 1,43 3,66 4,44 4,93 5,47 9,05 17,92

Indici di Struttura dell'Attivo e del Passivo

Imm. Immateriali su Attivo Immobilizzato % 3,62 3,16 1,54 3,83 4,14 2,88 5,00 4,08 3,84

Imm Materiali su Attivo Immobilizzato % 80 69,79 76,26 80,00 81,82 78,98 81,25 81,83 81,06

Passività a breve termine su Passività 84,85 87,79 88,29 85,23 83,84 89,58 86,77 79,14 80,56

Indice di Dipendenza Finanziaria 84,93 94,90 90,93 86,24 86,74 88,26 87,54 78,38 65,66

Leverage 5,11 4,70 8,93 5,80 6,36 7,22 6,86 3,57 1,89

Indici di liquidità e di gestione del circolante

Disponibilità su Esigibilità % 114,54 99,72 107,22 112,80 110,69 109,51 109,22 125,81 155,02

BENCHMARK PER CLUSTER D'IMPRESE - ACM
Valori mediani
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Tab 67.1 Benchmark per Cluster d'Imprese

Valori Mediani al 2004 - N. Imprese 32.639

Italia

4_Imprese con 

persistenti 

problemi di 

gestione

1_ Imprese in 

difficoltà

5_Imprese con 

fatturato in 

alta crescita

2_Imprese con 

valore 

aggiunto in 

alta crescita

 3_Imprese 

discrete

6_Imprese 

buone

7_ Imprese 

eccellenti

Numerosità 32.639 513 13.729 250 301 14.779 2.391 676

Parametri Fondamentali

Valore Aggiunto 624 -238 479 622 491 789 1.563 1.498

fatturato 2.779 974 2.669 4.578 1.984 3.261 2.862 4.395

Attivo totale 2.546 1.313 3.019 6.481 2.698 2.606 1.563 3.800

Patrimonio netto 373 -244 330 532 264 443 275 1.691

Indicatori di sviluppo

Variazione % fatturato 2,36 -37,20 -2,48 373,94 5,82 5,84 4,93 4,92

Variazione % Valore Aggiunto 3,16 -183,65 -2,48 29,51 546,07 5,98 7,94 6,46

Variazione % Attivo 3,5 -31,36 3,12 -3,37 9,61 3,90 5,85 6,90

Variazione % Netto 4,39 -139,11 1,12 8,60 38,49 7,45 13,73 12,95

Var % costi acquisto 1,86 -34,78 -0,69 29,38 0,00 5,32 2,67 5,54

Var % Costo lavoro 4,71 -15,02 3,47 13,69 3,14 5,73 5,85 6,03

Variazione % Oneri Finanziari -5,26 -13,79 -2,00 5,10 -3,88 -5,21 -7,20 -50,00

Var % MOL 1,17 -270,59 -7,49 52,08 123,65 5,67 8,39 7,01

Indicatori di reddittività e di cash flow

ROE % 4,38 -135,62 0,76 7,28 13,44 7,98 17,67 19,63

ROI % 4,8 -34,46 2,86 3,23 5,72 6,58 12,37 15,38

ROS 4,06 -51,52 2,62 4,87 5,30 4,92 6,15 11,77

Turnover 1,23 0,69 1,03 0,72 0,96 1,35 1,87 1,28

Valore Aggiunto su Attivo 24,97 -15,08 15,89 9,15 20,35 31,41 96,29 42,23

Mol su Oneri Finanziari 4,03 -8,88 2,39 2,38 2,49 6,04 16,65 289,00

Cash flow Operating su Attivo % 7,89 -16,53 -1,24 9,34 3,98 13,88 23,30 21,08

Valore Aggiunto su Valore della produzione % 21,46 -20,64 15,75 17,90 22,18 24,01 54,83 35,52

Valore Aggiunto su Costo del lavoro % 1,47 -1,69 1,42 1,73 1,67 1,54 1,21 2,05

Ebit su Totale Attivo % 4,66 -43,29 2,76 3,43 4,91 6,41 11,96 14,86

Indici di Struttura dell'Attivo e del Passivo

Imm. Immateriali su Attivo Immobilizzato % 3,62 3,53 3,16 0,89 2,61 3,85 6,30 2,93

Imm. Materiali su Attivo Immobilizzato % 80 69,07 79,28 66,63 62,01 81,75 74,39 82,85

Passività a breve termine su Passività % 84,85 92,12 87,43 89,75 87,43 84,16 72,96 83,38

Indice di Dipendenza Finanziaria % 84,93 125,21 88,86 90,41 87,47 82,59 81,57 51,64

Leverage 5,11 4,43 7,07 8,59 5,00 4,63 4,07 1,07

Indici di liquidità e di gestione del circolante

Disp su Esigibilità % 114,54 69,37 108,28 113,36 110,30 115,67 138,55 194,37

BENCHMARK PER CLUSTER D'IMPRESE - ACP
Valori mediani
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Tab. n. 68. 1 Matrice di diagnosi delle imprese per classi di bontà dell'Indicatore sintetico di dinamicità aziendale
Valori Mediani al 2004

Italia Nullo

Molto 

insufficiente Insufficiente Sufficiente Buono Eccellente

Numerosità 38.125 7.538 4.053 3.106 7.459 4.414 11.555

Parametri fondamentali

Valore Aggiunto 624 217 493 563 665 804 1.059

Fatturato 2.779 1.549 2.441 2.696 2.937 3.227 3.547

Attivo totale 2.546 2.173 2.751 2.708 2.648 2.655 2.549

Patrimonio Netto 373 168 296 327 384 418 559

Indicatori sviluppo

Variazione % del fatturato 2,36 -17,83 -5,85 -1,63 1,88 6,53 12,51

Variazione % del valore aggiunto 3,16 -25,56 -6,18 -1,85 3,07 7,51 15,31

Variazione % Attivo 3,49 -4,73 0,84 1,79 3,59 5,41 8,69

Variazione % Netto 4,39 -8,62 1,21 2,68 4,64 6,42 14,24

Variazione % Costi d'acquisto 1,86 -15,99 -3,99 -1,13 1,96 6,52 11,47

Variazione % Costo del lavoro 4,71 -4,82 1,04 2,67 4,62 6,55 9,08

Variazione % Oneri Finanziari -5,26 -11,64 -6,02 -2,76 -2,04 -1,56 -5,41

Variazione % Mol 1,17 -51,98 -14,29 -5,93 -0,39 6,79 21,79

Indicatori di redditività e di cash flow

Roe % 4,38 -8,74 0,73 2,09 4,26 6,67 15,58

Roi % 4,80 -0,14 3,03 3,93 4,84 5,83 9,54

Valore Aggiunto su Attivo % 24,97 9,44 17,26 19,59 24,66 28,91 41,55

Valore Aggiunto su valore della produzione 21,46 12,22 18,28 18,84 21,20 22,91 28,99

Valore Aggiunto su Costo del lavoro 1,46 1,12 1,45 1,49 1,49 1,51 1,58

Mol su Oneri Finanziari 4,02 0,47 2,39 2,94 4,01 5,30 12,43

Cash flow Operating su Attivo % 7,88 -2,47 2,18 4,65 7,21 9,47 17,34

Ros 4,06 -0,04 2,94 3,46 4,01 4,42 6,24

Turnover 1,23 0,75 1,02 1,12 1,25 1,34 1,53

Ebit su Totale Attivo 4,66 -0,17 3,01 3,82 4,69 5,60 9,10

 Indici di struttura dell'attivo e del passivo

Immobilizzazioni Immateriali su Immobilizzazioni 3,41 2,37 2,72 3,35 3,62 3,58 4,28

Immobilizzazioni Materiali su Immobilizzazioni 79,75 74,03 78,62 80,00 80,95 81,31 81,19

Passività a Bt su Passività totali % 84,85 87,88 86,64 85,93 85,03 84,34 82,53

Indice di Dipendenza Finanziaria % 84,92 91,23 89,11 87,76 85,52 84,25 78,00

Leverage 5,11 6,67 7,55 6,80 5,72 5,27 3,49

Indici di liquidità e di gestione del circolante

Disponibilità su Esigibilità % 114,54 106,54 109,76 110,08 113,08 114,35 125,96

BENCHMARK PER CLUSTER D'IMPRESE - Indicatore sintetico di dinamicità
Valori mediani
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