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Obiettivi

• Fornire strumenti per l’analisi sull’andamento economico-

finanziario delle imprese regionali.

• Permettere il confronto tra imprese, a livello settoriale e di

performance economica per costruire una “mappatura” degli

aspetti essenziali del tessuto produttivo locale

• Evidenziare le caratteristiche delle aziende secondo il loro

stato di salute: “guida”, “eccellenti” o “in difficoltà”.



Obiettivi

• Analisi delle realtà aziendali più “virtuose”, per il loro

potenziale ruolo di driver del valore.

• Costruzione di ranking per fatturato e valore aggiunto

• Osservazione dell’impatto dei mercati sulle performance

economiche delle aziende e valutazione delle strategie

imprenditoriali adottate



Obiettivi

Impresa “guida”

• Attitudine al raggiungimento di una o più posizioni competitive

in grado di determinare performance economico-finanziarie

superiori o sostenibili rispetto ai competitors

Impresa “eccellente”

• Attitudine al raggiungimento di posizioni economico –

finanziarie “dinamiche” in termini di sviluppo e redditività che

prescindono dalla dimensione aziendale



Strumenti

• Micro dati contabili dei bilanci delle imprese, integrati ad

informazioni anagrafiche delle aziende che convergono

all’interno di un sistema informativo statistico.

• Validazione e riclassificazione dei dati di bilancio - processo di

oltre 70 procedure sequenziali progettate in ambiente MS SQL

Server - per la costruzione di parametri e indicatori su:

• sviluppo

• redditività

• produttività

• generazione di flussi di liquidità

• struttura del capitale aziendale 



Strumenti

• La metodologia “Fund Accounting“ applicata al sistema deriva

dall’implementazione dei risultati del progetto “Complex

Systems in Economics” 2003-2006 (finanziato dal MIUR)

coordinato dal Prof. Maurizio Fanni (Università di. Trieste) in

collaborazione con CERIS-CNR di Torino, ISAE di Roma,

AREA Science Park e Università di Trieste con i Dipartimenti

di Ingegneria e Economia Aziendale.

• Sintesi dei risultati: “Imprese italiane e stato di salute:

sviluppo, applicazione e confronto di metodologie di analisi del

rischio e della performance”

(http://www.sardegnastatistiche.it/documenti/12_117_20061220153157.pdf)



Strumenti

• Le analisi sono state condotte sulla Banca Dati dei Bilanci –
NAB – della Direzione Generale della Programmazione

unitaria e della Statistica regionale 2001/2010 (in

aggiornamento al 2011)

• Il NAB è un sistema integrato per l’analisi economico-

finanziaria delle imprese nazionali composto da:

• Imprese sottoposte all’obbligo di deposito e pubblicità del

bilancio

• Imprese nazionali con valore della produzione superiore ai

100mila euro

• Imprese sarde senza vincoli dimensionali



Strumenti

• L’analisi riguarda la parte del NAB relativa alle imprese sarde

• Costruzione di un archivio regionale, estrazione del più vasto

archivio di imprese e bilanci nazionali composto da:

• 160mila records anagrafico-contabili in qualità statistica

• 30mila società con sede legale in Sardegna, in serie 
storica dal 2001-2010



Strumenti

Tipologia delle imprese oggetto di indagine

• Forma giuridica - Società di capitali e cooperative a

responsabilità limitata con sede legale in Sardegna

• Settori di attività economica

• Industria in Senso Stretto

Estrazione, Manifattura, Energia, gas e acqua

• Costruzioni

• Commercio

• Altri Servizi (con l’esclusione dei finanziari ed immobiliari)



Strumenti

Il campo di indagine comprende le imprese attive in un 

determinato anno di bilancio

Per imprese attive si intendono:

• Le imprese che hanno presentato il bilancio d’esercizio

• Le imprese non sottoposte a procedure amministrative

• Aventi fatturato >= 0

• Le imprese che combinano un fatturato pari a zero ad un livello

di valore aggiunto significativo (superiore a +10.000 € ed

inferiore a -30.000 €)



Strumenti

Impresa “guida”

• Attitudine al raggiungimento di una o più posizioni competitive

in grado di determinare performance economico-finanziarie

superiori o sostenibili rispetto ai competitors

Impresa “eccellente”

• Attitudine al raggiungimento di posizioni economico –

finanziarie “dinamiche” in termini di sviluppo e redditività che

prescindono dalla dimensione aziendale

2009 %

Imprese con bilanci disponibili al 2009 18.037

Imprese non rientranti nel campo d'indagine
(agricole, pubblica amministrazione, 
finanziarie, immobiliari, non classificate) 2.926

Imprese rientranti nel campo d'indagine 15.111 100,0

di cui:

Attive 12.461 82,5

Inattive 2.063 13,7

in Liquidazione 574 3,8

Bilanci sbagliati 13 0,1

in Fallimento 2 0,0



Risultati e metodi

• Mappatura economico-finanziaria del sistema produttivo

locale.

• Costruzione di uno score - indicatore sintetico di dinamicità

(ISD), un giudizio qualitativo sulla performance economica-

finanziaria in base ai dati di bilancio dell’ultimo triennio.

• Matrici di diagnosi sullo stato di salute delle imprese.

Benchmark sul comportamento tipico delle imprese

appartenenti alle differenti classi di bontà della gestione

aziendale.



Risultati e metodi

• Ranking Top100 e imprese guida per fatturato e valore

aggiunto

• Imprese guida provinciali per fatturato

• Imprese guida per valore aggiunto secondo il settore di attività

economica

• Tavole di confronto tra le imprese regionali con i principali

benchmark

• Classifiche delle imprese eccellenti (ISD) per classe di valore

della produzione e per settore di attività economica



Risultati e metodi



Risultati e metodi

Tabella 7a

Roi %

Totale Imprese, Imprese Guida, Top 100, Imprese Eccellenti

anni 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Totale Imprese 3,8 3,6 3,4 3,5 3,9 3,8 3,6

Imprese Eccellenti - - - 12,6 12,8 12,6 12,9

Imprese Guida per Fatturato 4,6 4,6 4,6 4,2 4,4 4,3 3,8

Imprese Top 100 Fatturato 4,4 4,8 4,6 3,6 3,7 4,1 3,8

Imprese Guida per Valore Aggiunto 5,7 5,4 5,2 4,8 4,9 4,9 4,2

Imprese Top 100 Valore Aggiunto 5,3 4,0 4,7 4,0 3,7 4,5 3,7

Imprese per classe di Valore della 
Produzione

a. fino a 250 mila € 2,5 2,1 2,1 2,2 2,6 2,5 2,1

b. da 250 mila a 1 mln € 4,3 4,2 4,1 4,2 4,6 4,4 4,3

c. da 1 mln a 5 mln € 4,5 4,6 4,2 4,2 4,6 4,7 4,3

d. oltre 5 mln € 4,6 4,4 4,4 4,2 4,3 4,3 3,7



Risultati e metodi

Imprese per settori di attività economica
anni 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Manifattura 3,0 2,9 2,8 2,9 3,2 3,2 2,9

Alimentari 2,1 1,8 1,8 2,0 2,2 2,1 2,2

Tessili e dell'Abbigliamento 1,4 2,9 1,6 1,7 0,9 2,1 1,6

Legno e Sughero 4,4 4,6 4,4 3,1 4,0 3,4 2,9

Carta 2,2 3,5 3,4 3,1 4,0 3,5 2,3

Editoria e Stampa 2,8 3,2 3,0 3,0 2,8 2,0 3,9

Coke e Petrolio 3,8 4,0 7,4 7,2 4,9 6,4 2,9

Chimica 4,0 3,9 3,4 3,0 3,0 3,2 3,1

Gomma e Plastica 2,5 3,4 2,9 2,9 3,6 3,1 4,0

Lavorazione Minerali non Metalliferi * 2,6 2,4 2,6 2,9 3,6 3,0 2,3

Metallo e prodotti in metallo 3,7 3,4 3,6 3,5 3,8 4,0 3,7

Meccanica 4,0 5,5 3,6 3,0 3,2 4,1 4,7

Elettronica 3,7 3,7 4,0 4,1 4,1 3,6 4,7

Mezzi di Trasporto 3,6 3,7 3,7 3,9 2,8 3,5 3,5

Altre Manifatturiere 2,7 2,0 2,9 3,1 3,6 4,5 2,8

Energia, Gas e Acqua 2,6 0,6 0,2 0,0 2,2 1,3 3,4

Costruzioni 3,6 3,4 3,5 3,8 4,2 4,2 3,9

Commercio 4,1 4,2 4,2 4,3 4,4 4,3 4,1

Commercio e Riparazione Auto e Motoveicoli 4,4 4,8 4,4 4,2 4,6 4,2 4,0

Commercio all'Ingrosso 4,3 4,3 4,6 4,5 4,6 4,5 4,7

Commercio al Dettaglio 3,7 3,9 3,9 4,1 4,1 4,1 3,6

Servizi 4,2 3,7 3,1 3,0 3,7 3,5 3,3

Attività Alberghiere e della Ristorazione 3,9 3,1 2,3 2,9 2,8 3,2 2,5

Attivita' Culturali, Ricreative e Sportive 1,8 1,3 1,7 0,9 1,4 2,0 1,6

Trasporti, Spedizioni e Attività dei Corrieri 3,8 4,4 3,6 3,3 4,0 3,7 3,5

Telecomunicazioni 4,9 6,2 3,4 4,2 0,8

Noleggio 2,2 1,1 1,6 2,7 3,4 3,1 2,8

Informatica, Ricerca e Sviluppo 4,7 4,0 4,0 3,6 4,2 4,7 4,1

Società di Servizi alle Imprese Studi Professionali ** 4,6 4,1 4,0 3,9 4,5 4,3 4,1

Altri Servizi 5,9 5,0 3,6 2,6 3,9 3,0 3,5



Risultati e metodi – Indicatore sintetico di dinamicità

• Il processo di costruzione dell’Indicatore Sintetico di Dinamicità

parte dal presupposto che, nessun indice di performance

debba essere considerato singolarmente: al fine di

consentire una valutazione globale dei risultati aziendali è

necessario un insieme organizzato di indicatori collegabili tra

loro

• Il modello rientra nella categoria dell’analisi multivariata

realizzata con tecniche di “scoring”

• E’ costruito come una combinazione lineare di variabili

discrete, “variabili di punteggio”, assegnate a ciascuna impresa

secondo gli aspetti della redditività, dello sviluppo e della

liquidità



Risultati e metodi – Indicatore sintetico di dinamicità

• Il sistema fornisce un giudizio qualitativo di soglia basato su

livello di bontà delle performance conseguite dalle imprese,

impostato sull’analisi dei dati di bilancio disponibili nel triennio

analizzato

• La combinazione delle valutazioni consente di evidenziare la

capacità di un impresa di essere “dinamica”, la crescita nei

valori di bilancio, l’attitudine alla redditività



Risultati e metodi - La scelta degli indicatori

• analisi della letteratura esistente

• selezione di una batteria di indicatori

• indagine (preventiva all’applicazione del modello) sulla

correlazione tra gli indicatori 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: gli indicatori selezionati non

sono apparsi eccessivamente correlati tra loro.



Risultati e metodi - La scelta degli indicatori



Risultati e metodi - La scelta degli indicatori

Sono stati selezionati i seguenti sei indicatori:

Indicatori di sviluppo:

• Variazione % del Fatturato - Variazione % del Valore aggiunto

Indicatori di redditività e di generazione di flussi di cassa:

• Valore aggiunto su Attivo %: produttività del capitale investito

• ROI %: redditività operativa

• MOL su Oneri finanziari: capacità copertura oneri finanziari

• Cash flow operating su Attivo %: redditività di cassa generata dalla

gestione operativa



Risultati e metodi – Definizione punteggio annuale

• Lo studio delle distribuzioni statistiche dei sei indicatori

selezionati consente di individuare delle soglie alla base

dell’attribuzione dei punteggi.

• Analisi della distribuzione statistica dei singoli indicatori

selezionati per comporre il giudizio sintetico

• Creazione degli intervalli di valore per ciascun indicatore

(definiti dai quartili)

• Assegnazione di un punteggio ad ogni intervallo (compreso tra

-10 e +10)



Risultati e metodi – Definizione punteggio annuale



Risultati e metodi – Definizione punteggio annuale

• Costruzione di un punteggio annuale risultante dalla

combinazione lineare dei singoli punteggi assegnati

• La logica sottostante al lavoro ipotizza che la valutazione

dell’impresa possa essere espressa dalla media di un

punteggio sintetico finale attribuito a ciascuna impresa in

rapporto ai valori espressi dai proprio indicatori di bilancio.

• peso attribuito al singolo indicatore

• valore attribuito al singolo indicatore

 α

 
i

X



Risultati e metodi – Definizione punteggio annuale

• n indica il numero degli indicatori

(min = 4 per validare modello)

Indicatore sintetico di dinamicità annuale = [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 punteggio attribuito per ogni singolo indicatore.



Risultati e metodi – Costruzione ISD triennale

Costruzione dell’Indice Sintetico di Dinamicità  

• L’ISD è calcolato come risultato della media aritmetica del 

punteggio di tre anni consecutivi

• Viene analizzata la distribuzione statistica del nuovo indicatore

per individuare i livelli di bontà di performance aziendale

derivanti direttamente dalle classi di decili.



Risultati e metodi – ISD e livelli di bontà

• Costruzione delle classi di valutazione, dei relativi intervalli di

scoring e assegnazione del giudizio di sintesi. Le imprese

“eccellenti” vengono individuate tra quelle che ricadono tra l’8°

ed il 10°decile della distribuzione statistica dell’ISD

Decili Livelli di bontà Classi di ISD

8°- 10° Eccellente > 4,06 e < = 10,00 

7° Buono > 3,33 e < = 4,06 

6° Sufficiente > 1,83 e < = 3,33 

5° Insufficiente > 1,00 e < = 1,83

4° Molto Insufficiente > -0,15 e < = 1,00 

1°- 3° Nullo > -10,00 e < = -0,15



Risultati e metodi – ISD e livelli di bontà

Ulteriori vincoli che definiscono livello bontà – Eccellente

• leverage contenuto, con un rapporto equilibrato tra mezzi di

terzi e mezzi propri (inferiore al livello mediano regionale)

• costo del lavoro maggiore di zero nell’ultimo anno

• punteggio sintetico annuale non eccessivamente in calo nei tre

anni considerati

• fatturato e valore aggiunto non eccessivamente in calo rispetto

all’ultimo anno



Risultati e metodi – ISD e livelli di bontà - Eccellenti

Imprese

Attive 

Imprese 

Eccellenti %

2006 10.599 630 5,9

2007 11.415 802 7,0

2008 11.541 818 7,1

2009 12.461 782 6,3



Risultati e metodi – Matrici di diagnosi

• Costruzione dei cluster di imprese a seconda del livello di

bontà (soglia) conseguito dalla gestione aziendale di ogni

singola società nel corso di ogni esercizio.

• si da vita ad una matrice di diagnosi che esprime lo stato di

salute delle imprese nell’esercizio considerato

• nelle colonne gli indicatori di bilancio e nelle righe le classi

individuate dai livelli di bontà delle performance aziendali.

• tavola di riepilogo finale descrittiva del comportamento tipico

delle imprese che abbiano avuto nell’esercizio considerato uno

stato di salute scarso, medio, eccellente.



Risultati e metodi – Matrici di diagnosi

Matrice di diagnosi delle imprese per classi di bontà dell’indicatore sintetico di dinamicità aziendale  

Valori mediani 

Indicatore 
sintetico di 
dinamicità

Var % 
fatturato

Variazione 
Valore 

Aggiunto %
Roi%

Val_agg su 
Attivo %

MOL su 
Oneri 

Finanziari

Cash flow 
operating su

Attivo %

Eccellente 5,56 3,98 6,17 10,21 58,47 14,67 16,67

Buono 3,61 -1,06 1,15 4,21 30,58 5,21 8,95

Sufficiente 2,39 -3,77 -1,56 2,49 24,05 3,89 5,73

Insufficiente 1,17 -6,65 -6,64 2,25 18,72 2,50 4,31

Molto insufficiente 0,20 -9,43 -9,45 1,05 15,61 1,63 2,07

Nullo -2,36 -14,19 -21,77 -5,06 7,41 -1,88 -1,81

Elaborazione a cura del Servizio della Statistica Regionale su dati del Sistema Informativo Statistico integrato Bilanci imprese - NAB

Origine dati contabili - AIDA Bureau Van Dijk

Aggiornamento: bilanci 2007-2009



Risultati e metodi – Le matrici di transizione

• 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.



Risultati e metodi – Le matrici di transizione

Tabella 21

Matrice di Transizione ad un anno - 810 imprese attive per ISD

Livello_bontà_2009

Nullo M_insufficiente Insufficiente Sufficiente Buono Eccellente

Nullo

L
iv

e
ll
o

_
b

o
n

tà
2
0
0
8

46,67 20,00 10,67 17,33 4,00 1,33

M_insufficiente 11,76 23,53 23,53 31,37 5,88 3,92

Insufficiente 4,69 18,75 17,19 42,19 10,94 6,25

Sufficiente 0,63 1,90 5,06 49,37 18,35 24,68

Buono 0,00 1,11 0,00 27,78 16,67 54,44

Eccellente 0,00 0,00 0,00 2,15 5,91 91,94



Validazione modello

• Analisi delle Corrispondenze Multiple (ACM) individua i fattori

economico reddituali caratterizzanti la performance delle

imprese

• permette di separare efficacemente le imprese “estreme”

(eccellenti o nulle) rispetto alle imprese tipiche (mediane),

inoltre distingue nettamente le imprese in ottimo stato di salute

da quelle in gravi difficoltà.

• L’Analisi per componenti principali (ACP), conferma gli aspetti

della redditività operativa come elementi rilevanti per la

classificazione dello stato di salute delle imprese ed inoltre,

mette in luce anche una tipologia di classificazione per

attitudine allo sviluppo.



Validazione modello

• L’analisi per cluster 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 e sintetico score.



Conclusioni

• Efficiente utilizzo dei microdati aziendali in qualità statistica

• Confronti tra competitors di settore e valutazione delle

performance economico-finanziarie

• Agile individuazione delle realtà di eccellenza locali per stato di

salute e dinamicità della gestione aziendale.



Conclusioni

Prospettive future

• Ampliamento serie storica per calcolo ISD ad almeno 5

annualità

• Georeferenziazione per territorio e settore di attività economica

funzionale alle politiche di intervento e sviluppo territoriale.


