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INDICATORE Livello 

Territoriale 
Livello attività 
economica 

Temporalità Categoria Unità di 
misura 

Descrizione Formula 

Ricavi delle 
vendite 
(fatturato) 

Regione Macro categorie 
(Estrattive, Manifattura, 
Costruzioni, Energia gas 
ed acqua, Commercio, 

Servizi), 
Divisioni Ateco 2002  
(Alimentari, Legno e 
sughero, Carta, 
Editoria…..) 

Specifici Raggruppamenti 
(Tessili e 

dell’Abbigliamento, 
Metallo e prodotti in 
metallo, Elettronica, 
Mezzi di Trasporto…) 

2004-2007 Variabili di 
posiziona
mento 

Migliaia 
di euro 

L'ammontare di tutte le 
fatture emesse nel periodo di 
riferimento per vendite sul 
mercato interno e su quello 
estero. Il valore del fatturato 
si intende al netto dell'Iva 
fatturata ai clienti e degli 
abbuoni e sconti esposti in 
fattura ed al lordo delle spese 
(trasporti, imballaggi ecc.) e 
delle altre imposte addebitate 
ai clienti (per es. Imposta di 
fabbricazione). Nel fatturato 
sono comprese anche le 
vendite di prodotti non 
trasformati dall'impresa e le 
fatture per prestazioni di 
servizi e per lavorazioni 
eseguite per conto terzi su 
materie prime da essi fornite; 
sono escluse le vendite dei 
capitali fissi dell'impresa. 

Ricavi di vendita 

Valore Aggiunto 
Complessivo 

Regione Macro categorie 
(Estrattive, Manifattura, 
Costruzioni, Energia gas 
ed acqua, Commercio, 

Servizi), 
Divisioni Ateco 2002  
(Alimentari, Legno e 
sughero, Carta, 
Editoria…..) 

Specifici Raggruppamenti 

(Tessili e 
dell’Abbigliamento, 
Metallo e prodotti in 
metallo, Elettronica, 
Mezzi di Trasporto…) 

2004-2007 Variabili di 
posiziona
mento 

Migliaia 
di euro 

Misura il contributo 
dell’impresa alla produzione 
finale del sistema e nel 
contempo indica la 
remunerazione acquisibile dai 
fattori primari (capitale 
proprio, capitale di credito, 
lavoro, Stato). Secondo 
questa impostazione ci si 
riferisce al valore aggiunto 
complessivo e non a quello 
operativo concernente la sola 
gestione caratteristica 
dell’impresa. 

Valore della produzione al 
netto dei consumi di materie 
e servizi  

Utile o perdita 
netti 

Regione Macro categorie 
(Estrattive, Manifattura, 

2004-2007 Variabili di 
posiziona

Migliaia 
di euro 

Indica il risultato economico 
dell'impresa nell'esercizio al 

Valore della produzione al 
netto dei costi della 
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INDICATORE Livello 
Territoriale 

Livello attività 
economica 

Temporalità Categoria Unità di 
misura 

Descrizione Formula 

dell'esercizio Costruzioni, Energia gas 
ed acqua, Commercio, 

Servizi), 
Divisioni Ateco 2002  
(Alimentari, Legno e 
sughero, Carta, 
Editoria…..) 

Specifici Raggruppamenti 
(Tessili e 

dell’Abbigliamento, 
Metallo e prodotti in 
metallo, Elettronica, 
Mezzi di Trasporto…) 

mento netto delle imposte produzione e al netto di 
imposte e  tasse 

Attivo Totale Regione Macro categorie 
(Estrattive, Manifattura, 
Costruzioni, Energia gas 
ed acqua, Commercio, 

Servizi), 
Divisioni Ateco 2002  
(Alimentari, Legno e 
sughero, Carta, 
Editoria…..) 

Specifici Raggruppamenti 
(Tessili e 

dell’Abbigliamento, 
Metallo e prodotti in 
metallo, Elettronica, 
Mezzi di Trasporto…) 

2004-2007 Variabili di 
posiziona
mento 

Migliaia 
di euro 

Rappresenta il livello totale 
degli investimenti di impresa 
in un dato esercizio e 
corrisponde al totale 
dell'attivo patrimoniale in 
bilancio 

Attivo immobilizzato + Attivo 
Corrente 

Capitale Netto (o 
Patrimonio 
Netto) 

Regione Macro categorie 
(Estrattive, Manifattura, 
Costruzioni, Energia gas 
ed acqua, Commercio, 

Servizi), 
Divisioni Ateco 2002  
(Alimentari, Legno e 
sughero, Carta, 
Editoria…..) 

Specifici Raggruppamenti 
(Tessili e 

dell’Abbigliamento, 
Metallo e prodotti in 
metallo, Elettronica, 

2004-2007 Variabili di 
posiziona
mento 

Migliaia 
di euro 

Il Capitale Netto esprime la 
consistenza del patrimonio di 
proprietà (di rischio) 
dell'impresa. Esso rappresenta 
le fonti di finanziamento 
interne  ossia quelle fonti 
provenienti direttamente o 
indirettamente dal soggetto o 
dai soggetti che costituiscono 
e promuovono l'azienda. 

Capitale sociale + Riserve + 
Fondi particolari + Utile (o 
perdita) a nuovo + Utile (o 
perdita) d’esercizio 
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INDICATORE Livello 
Territoriale 

Livello attività 
economica 

Temporalità Categoria Unità di 
misura 

Descrizione Formula 

Mezzi di Trasporto…) 
Var % Attivo Regione Macro categorie 

(Estrattive, Manifattura, 
Costruzioni, Energia gas 
ed acqua, Commercio, 

Servizi), 
Divisioni Ateco 2002  

(Alimentari, Legno e 
sughero, Carta, 
Editoria…..) 

Specifici Raggruppamenti 
(Tessili e 

dell’Abbigliamento, 
Metallo e prodotti in 
metallo, Elettronica, 
Mezzi di Trasporto…) 

2004-2007 Indicatori 
di sviluppo 

Valori % Indicatore di sviluppo della 
variazione intervenuta negli 
impieghi (investimenti) di 
un'impresa tra un esercizio e 
l'altro 

((Attivo [T1] - Attivo[T0]) / 
Attivo[T0])*100 

Var % Fatturato Regione Macro categorie 
(Estrattive, Manifattura, 
Costruzioni, Energia gas 
ed acqua, Commercio, 

Servizi), 
Divisioni Ateco 2002  
(Alimentari, Legno e 
sughero, Carta, 
Editoria…..) 

Specifici Raggruppamenti 
(Tessili e 

dell’Abbigliamento, 
Metallo e prodotti in 
metallo, Elettronica, 
Mezzi di Trasporto…) 

2004-2007 Indicatore 
di sviluppo 

Valori % La variazione percentuale del 
Fatturato descrive 
l'incremento (o il decremento) 
da un anno all'altro dei ricavi 
di vendita 

((Ricavi di vendita [T1] – 
Ricavi di vendita[T0]) / Ricavi 
di vendita[T0])*100*100 

Var % Valore 
Aggiunto 

Regione Macro categorie 
(Estrattive, Manifattura, 
Costruzioni, Energia gas 
ed acqua, Commercio, 

Servizi), 
Divisioni Ateco 2002  
(Alimentari, Legno e 
sughero, Carta, 
Editoria…..) 

Specifici Raggruppamenti 
(Tessili e 

2004-2007 Indicatori 
di sviluppo 

Valori % La variazione % di Valore 
Aggiunto descrive 
l’incremento (o il decremento) 
da un anno all’altro del valore 
della produzione al netto dei 
costi per materie, merci e 
servizi. 

((Valore aggiunto complessivo 
[T1]  – Valore aggiunto 
complessivo [T0]) / (Valore 
aggiunto complessivo 
[T0]))*100 
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INDICATORE Livello 
Territoriale 

Livello attività 
economica 

Temporalità Categoria Unità di 
misura 

Descrizione Formula 

dell’Abbigliamento, 
Metallo e prodotti in 
metallo, Elettronica, 
Mezzi di Trasporto…) 

Var % Costi 
acquisto 

Regione Macro categorie 
(Estrattive, Manifattura, 
Costruzioni, Energia gas 
ed acqua, Commercio, 

Servizi), 
Divisioni Ateco 2002  
(Alimentari, Legno e 
sughero, Carta, 
Editoria…..) 

Specifici Raggruppamenti 

(Tessili e 
dell’Abbigliamento, 
Metallo e prodotti in 
metallo, Elettronica, 
Mezzi di Trasporto…) 

2004-2007 Indicatori 
di sviluppo 

Valori % Indicatore di sviluppo che 
misura l'incremento o la 
diminuzione nei costi di 
acquisto tra due esercizi 

((Costi d’acquisto [T1]  – 
Costi d’acquisto [T0]) / (Costi 
d’acquisto[T0]))*100 

Var % Costo 
lavoro 

Regione Macro categorie 
(Estrattive, Manifattura, 
Costruzioni, Energia gas 
ed acqua, Commercio, 

Servizi), 
Divisioni Ateco 2002  
(Alimentari, Legno e 
sughero, Carta, 
Editoria…..) 

Specifici Raggruppamenti 
(Tessili e 

dell’Abbigliamento, 
Metallo e prodotti in 
metallo, Elettronica, 
Mezzi di Trasporto…) 

2004-2007 Indicatori 
di sviluppo 

Valori % Indicatore di sviluppo che 
esprime se vi sia stato 
incremento, stazionarietà o 
regresso nel costo per il 
lavoro (È costituito dalle 
retribuzioni lorde, dai 
contributi sociali, dalle 
provvidenze al personale e 
dagli accantonamenti per 
trattamento di fine rapporto) 
sostenuto dall'impresa tra due 
esercizi. È costituito dalle 
retribuzioni lorde, dai 
contributi sociali, dalle 
provvidenze al personale e 
dagli accantonamenti per 
trattamento di fine rapporto. 

((Costo del lavoro [T1]  – 
Costo del lavoro [T0])   / 
Costo del lavoro [T0]) *100 
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INDICATORE Livello 
Territoriale 

Livello attività 
economica 

Temporalità Categoria Unità di 
misura 

Descrizione Formula 

Var % Mol Regione Macro categorie 
(Estrattive, Manifattura, 
Costruzioni, Energia gas 
ed acqua, Commercio, 

Servizi), 
Divisioni Ateco 2002  
(Alimentari, Legno e 
sughero, Carta, 
Editoria…..) 

Specifici Raggruppamenti 
(Tessili e 

dell’Abbigliamento, 
Metallo e prodotti in 
metallo, Elettronica, 
Mezzi di Trasporto…) 

2004-2007 Indicatori 
di sviluppo 

Valori % Indicatore di sviluppo che 
esprime se vi sia stato 
incremento, stazionarietà o 
regresso nel margine 
operativo lordo  

((Margine Operativo lordo 
[T1]  – Margine Operativo 
Lordo [T0])   / Margine 
Operativo Lordo [T0]) *100 

Var % Mon Regione Macro categorie 
(Estrattive, Manifattura, 
Costruzioni, Energia gas 
ed acqua, Commercio, 

Servizi), 
Divisioni Ateco 2002  

(Alimentari, Legno e 
sughero, Carta, 
Editoria…..) 

Specifici Raggruppamenti 
(Tessili e 

dell’Abbigliamento, 
Metallo e prodotti in 
metallo, Elettronica, 
Mezzi di Trasporto…) 

2004-2007 Indicatori 
di sviluppo 

Valori % Indicatore di sviluppo che 
esprime se vi sia stato 
incremento, stazionarietà o 
regresso nel margine 
operativo netto 

((Margine Operativo Netto 
[T1]  – Margine Operativo 
Netto [T0])   / Margine 
Operativo Netto [T0]) *100 

Var % Oneri 
finanziari 

Regione Macro categorie 
(Estrattive, Manifattura, 
Costruzioni, Energia gas 
ed acqua, Commercio, 

Servizi), 
Divisioni Ateco 2002  
(Alimentari, Legno e 
sughero, Carta, 
Editoria…..) 

Specifici Raggruppamenti 
(Tessili e 

dell’Abbigliamento, 

2004-2007 Indicatori 
di sviluppo 

Valori % Indicatore di sviluppo che 
esprime se vi sia stato 
incremento, stazionarietà o 
regresso negli oneri finanziari 

((Oneri Finanziari [T1]  – 
Oneri Finanziari [T0])   / 
Oneri Finanziari [T0]) *100 
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INDICATORE Livello 
Territoriale 

Livello attività 
economica 

Temporalità Categoria Unità di 
misura 

Descrizione Formula 

Metallo e prodotti in 
metallo, Elettronica, 
Mezzi di Trasporto…) 

Var % Costi per 
servizi 

Regione Macro categorie 
(Estrattive, Manifattura, 
Costruzioni, Energia gas 
ed acqua, Commercio, 

Servizi), 
Divisioni Ateco 2002  
(Alimentari, Legno e 
sughero, Carta, 
Editoria…..) 

Specifici Raggruppamenti 
(Tessili e 

dell’Abbigliamento, 
Metallo e prodotti in 
metallo, Elettronica, 
Mezzi di Trasporto…) 

2004-2007 Indicatori 
di sviluppo 

Valori % Indicatore di sviluppo che 
esprime se vi sia stato 
incremento, stazionarietà o 
regresso nei Costi per Servizi 

((Costi per Servizi [T1]  – 
Costi per Servizi [T0])   / 
Costi per Servizi [T0]) *100 

Var % Valore 
della produzione 

Regione Macro categorie 
(Estrattive, Manifattura, 
Costruzioni, Energia gas 
ed acqua, Commercio, 

Servizi), 
Divisioni Ateco 2002  
(Alimentari, Legno e 
sughero, Carta, 
Editoria…..) 

Specifici Raggruppamenti 
(Tessili e 

dell’Abbigliamento, 
Metallo e prodotti in 
metallo, Elettronica, 
Mezzi di Trasporto…) 

2004-2007 Indicatori 
di sviluppo 

Valori % Indicatore di sviluppo che 
esprime se vi sia stato 
incremento, stazionarietà o 
regresso nel Valore della 
Produzione 

((Valore della Produzione [T1]  
– Valore della Produzione 
[T0])   / Valore della 
Produzione [T0]) *100 
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INDICATORE Livello 
Territoriale 

Livello attività 
economica 

Temporalità Categoria Unità di 
misura 

Descrizione Formula 

Roe % 
 
Return on Equity 

Regione Macro categorie 
(Estrattive, Manifattura, 
Costruzioni, Energia gas 
ed acqua, Commercio, 

Servizi), 
Divisioni Ateco 2002  
(Alimentari, Legno e 
sughero, Carta, 
Editoria…..) 

Specifici Raggruppamenti 
(Tessili e 

dell’Abbigliamento, 
Metallo e prodotti in 
metallo, Elettronica, 
Mezzi di Trasporto…) 

2004-2007 Indicatori 
di 

redditività 

Valori % E' un indicatore di redditività 
che misura la redditività del 
capitale proprio rapportando il 
risultato di esercizio al netto 
degli interessi e delle imposte 
alla semisomma del Capitale 
Netto 

(Utile d’esercizio [T1] / 
((Capitale Netto [t0] + 
Capitale Netto [t1])/2))*100 

Roi %  
Return on 
investment 

Regione Macro categorie 
(Estrattive, Manifattura, 
Costruzioni, Energia gas 
ed acqua, Commercio, 

Servizi), 
Divisioni Ateco 2002  

(Alimentari, Legno e 
sughero, Carta, 
Editoria…..) 

Specifici Raggruppamenti 
(Tessili e 

dell’Abbigliamento, 
Metallo e prodotti in 
metallo, Elettronica, 
Mezzi di Trasporto…) 

2004-2007 Indicatori 
di 

redditività 

Valori % Il ROI (Return on Investment) 
indica il tasso di redditività 
degli investimenti di 
un’impresa ed è costruito 
come rapporto tra il risultato 
operativo e la semisomma del 
valore iniziale e finale del 
capitale investito d’impresa. 

((Risultato 
operativo[T1])/((Attivo [t0] 
+Attivo [t1] )/2))*100 

Ros % 
Return on sales 

Regione Macro categorie 
(Estrattive, Manifattura, 
Costruzioni, Energia gas 
ed acqua, Commercio, 

Servizi), 
Divisioni Ateco 2002  
(Alimentari, Legno e 
sughero, Carta, 
Editoria…..) 

Specifici Raggruppamenti 
(Tessili e 

dell’Abbigliamento, 

2004-2007 Indicatori 
di 

redditività 

Valori % Indicatore di redditività che 
esprime il profitto che 
l'impresa ritrae dal 
soddisfacimento della 
domanda ed è misurato dal 
rapporto tra il risultato 
operativo ed i ricavi di vendita 

(Risultato operativo/Ricavi 
netti)*100 
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INDICATORE Livello 
Territoriale 

Livello attività 
economica 

Temporalità Categoria Unità di 
misura 

Descrizione Formula 

Metallo e prodotti in 
metallo, Elettronica, 
Mezzi di Trasporto…) 

Turnover Regione Macro categorie 
(Estrattive, Manifattura, 
Costruzioni, Energia gas 
ed acqua, Commercio, 

Servizi), 
Divisioni Ateco 2002  
(Alimentari, Legno e 
sughero, Carta, 
Editoria…..) 

Specifici Raggruppamenti 
(Tessili e 

dell’Abbigliamento, 
Metallo e prodotti in 
metallo, Elettronica, 
Mezzi di Trasporto…) 

2004-2007 Indicatori 
di 

redditività 

 E' il c.d. "indice di rotazione" e 
indica quante vendite sono 
state prodotte per ogni euro 
investito. 

[Ricavi di vendita]  /(Attivo 
[t0] +Attivo [t1] )/2))  

Cash  flow  
operating  su  
Attivo % 

Regione Macro categorie 
(Estrattive, Manifattura, 
Costruzioni, Energia gas 
ed acqua, Commercio, 

Servizi), 
Divisioni Ateco 2002  
(Alimentari, Legno e 
sughero, Carta, 
Editoria…..) 

Specifici Raggruppamenti 
(Tessili e 

dell’Abbigliamento, 
Metallo e prodotti in 
metallo, Elettronica, 
Mezzi di Trasporto…) 

2004-2007 Indicatori 
di 

redditività 

Valori % Il rapporto tra Cash flow 
Operating (flusso di cassa 
operativo) 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 buon segnale 
per interpretare la capacità di 
un’impresa di generare 
“cassa” attraverso le normali 
attività di gestione, e 
suggerisce quindi quanto le 
aziende prese in 
considerazione siano in grado 

(Cash flow  operating 
[T1])/((Attivo [t0] +Attivo 
[t1] )/2)) *100 
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INDICATORE Livello 
Territoriale 

Livello attività 
economica 

Temporalità Categoria Unità di 
misura 

Descrizione Formula 

di seguire un percorso di 
crescita proveniente dalle 
attività caratteristiche oppure 
si affidino a fonti di liquidità di 
natura prettamente 
strutturale (disinvestimenti, 
accesso al credito, 
finanziamenti diversi) 

Mol  su  Oneri 
finanziari % 

Regione Macro categorie 
(Estrattive, Manifattura, 
Costruzioni, Energia gas 
ed acqua, Commercio, 

Servizi), 
Divisioni Ateco 2002  
(Alimentari, Legno e 
sughero, Carta, 
Editoria…..) 

Specifici Raggruppamenti 
(Tessili e 

dell’Abbigliamento, 
Metallo e prodotti in 
metallo, Elettronica, 
Mezzi di Trasporto…) 

2004-2007 Indicatori 
di 

redditività 

Valori % Il rapporto Mol - (Margine 
operativo lordo) sugli Oneri 
Finanziari esprime la 
proporzione percentuale 
dell’utile netto caratteristico 
prima degli interessi e prima 
delle imposte sul valore degli 
interessi passivi. 

Margine operativo lordo 
/Oneri Finanziari *100 

Valore  aggiunto  
su  attivo % 

Regione Macro categorie 
(Estrattive, Manifattura, 
Costruzioni, Energia gas 
ed acqua, Commercio, 

Servizi), 
Divisioni Ateco 2002  
(Alimentari, Legno e 
sughero, Carta, 
Editoria…..) 

Specifici Raggruppamenti 
(Tessili e 

dell’Abbigliamento, 
Metallo e prodotti in 
metallo, Elettronica, 
Mezzi di Trasporto…) 

2004-2007 Indicatori 
di 

redditività 

Valori % L’indicatore del Valore 
aggiunto su Attivo misura la 
remunerazione dei fattori 
primari rispetto agli 
investimenti effettuati 
dall'impresa. Tale indice di 
bilancio non risente degli 
effetti legati alle 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. 

Valore aggiunto /((Attivo [t0] 
+Attivo [t1] )/2)) *100 
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INDICATORE Livello 
Territoriale 

Livello attività 
economica 

Temporalità Categoria Unità di 
misura 

Descrizione Formula 

Valore  Aggiunto  
su  valore della  
produzione % 

Regione Macro categorie 
(Estrattive, Manifattura, 
Costruzioni, Energia gas 
ed acqua, Commercio, 

Servizi), 
Divisioni Ateco 2002  
(Alimentari, Legno e 
sughero, Carta, 
Editoria…..) 

Specifici Raggruppamenti 
(Tessili e 

dell’Abbigliamento, 
Metallo e prodotti in 
metallo, Elettronica, 
Mezzi di Trasporto…) 

2004-2007 Indicatori 
di 

redditività 

Valori % Descrive il tasso di 
remunerazione di ciascuno dei 
fattori primari in termini di 
produzione ottenuta. Esprime 
un euro di valore prodotto al 
netto del corrispondente 
consumo di beni intermedi. 
Consente un efficace 
confronto tra settori diversi di 
attività economica mettendo 
in evidenza la ricchezza 
disponibile via via spettante ai 
fattori primari della 
produzione.  

Valore aggiunto / Valore della 
produzione *100 

Valore  aggiunto  
su  costo del 
lavoro 

Regione Macro categorie 
(Estrattive, Manifattura, 
Costruzioni, Energia gas 
ed acqua, Commercio, 

Servizi), 
Divisioni Ateco 2002  

(Alimentari, Legno e 
sughero, Carta, 
Editoria…..) 

Specifici Raggruppamenti 
(Tessili e 

dell’Abbigliamento, 
Metallo e prodotti in 
metallo, Elettronica, 
Mezzi di Trasporto…) 

2004-2007 Indicatori 
di 

redditività 

 Esprime il tasso di 
remunerazione del fattore 
lavoro in termini di produzione 
ottenuta 

Valore aggiunto / Costo del 
lavoro 

Oneri finanziari 
su Mol % 

Regione Macro categorie 
(Estrattive, Manifattura, 
Costruzioni, Energia gas 
ed acqua, Commercio, 

Servizi), 
Divisioni Ateco 2002  
(Alimentari, Legno e 
sughero, Carta, 
Editoria…..) 

Specifici Raggruppamenti 
(Tessili e 

dell’Abbigliamento, 

2004-2007 Indicatori 
di 

redditività 

Valori % Esprime l’incidenza della 
gestione finanziaria sul 
margine operativo lordo 

Oneri Finanziari / Margine 
Operativo Lordo *100 
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INDICATORE Livello 
Territoriale 

Livello attività 
economica 

Temporalità Categoria Unità di 
misura 

Descrizione Formula 

Metallo e prodotti in 
metallo, Elettronica, 
Mezzi di Trasporto…) 

Flusso di 
Capitale liquido / 
Oneri finanziari 
% 

Regione Macro categorie 
(Estrattive, Manifattura, 
Costruzioni, Energia gas 
ed acqua, Commercio, 

Servizi), 
Divisioni Ateco 2002  
(Alimentari, Legno e 
sughero, Carta, 
Editoria…..) 

Specifici Raggruppamenti 
(Tessili e 

dell’Abbigliamento, 
Metallo e prodotti in 
metallo, Elettronica, 
Mezzi di Trasporto…) 

2004-2007 Indicatori 
di 

redditività 

Valori % Misura le risorse liquide 
generate dalla gestione prima 
del pagamento degli interessi 
in rapporto con il complesso 
degli oneri finanziari 

Flusso di Capitale liquido / 
Oneri finanziari *100 

Flusso di 
Capitale 
finanziario netto 
/Oneri finanziari 
% 

Regione Macro categorie 
(Estrattive, Manifattura, 
Costruzioni, Energia gas 
ed acqua, Commercio, 

Servizi), 
Divisioni Ateco 2002  
(Alimentari, Legno e 
sughero, Carta, 
Editoria…..) 

Specifici Raggruppamenti 
(Tessili e 

dell’Abbigliamento, 
Metallo e prodotti in 
metallo, Elettronica, 
Mezzi di Trasporto…) 

2004-2007 Indicatori 
di 

redditività 

Valori % Misura il flusso di capitale 
finanziario netto in rapporto 
con il complesso degli oneri 
finanziari 

Flusso di Capitale Finanziario 
netto / Oneri Finanziari *100 
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INDICATORE Livello 
Territoriale 

Livello attività 
economica 

Temporalità Categoria Unità di 
misura 

Descrizione Formula 

Gestione 
Operativa 

Regione Macro categorie 
(Estrattive, Manifattura, 
Costruzioni, Energia gas 
ed acqua, Commercio, 

Servizi), 
Divisioni Ateco 2002  
(Alimentari, Legno e 
sughero, Carta, 
Editoria…..) 

Specifici Raggruppamenti 
(Tessili e 

dell’Abbigliamento, 
Metallo e prodotti in 
metallo, Elettronica, 
Mezzi di Trasporto…) 

2004-2007 Indicatori 
di 

redditività 

 Misura il turnover dei ricavi 
finanziari (escluse le poste di 
ricavo relative alle 
rivalutazioni dei capitali 
permanenti)   rispetto al 
capitale investito 

(Ricavi finanziari a bt + Ricavi 
non finanziari a bt)/ Attivo 
Totale 

Capitalizzazione 
% 

Regione Macro categorie 
(Estrattive, Manifattura, 
Costruzioni, Energia gas 
ed acqua, Commercio, 

Servizi), 
Divisioni Ateco 2002  

(Alimentari, Legno e 
sughero, Carta, 
Editoria…..) 

Specifici Raggruppamenti 
(Tessili e 

dell’Abbigliamento, 
Metallo e prodotti in 
metallo, Elettronica, 
Mezzi di Trasporto…) 

2004-2007 Indicatori 
di 

struttura 
degli 

investimen
ti e dei 

finanziame
nti 

Valori % E' il rapporto tra il capitale 
netto ed il totale degli 
investimenti. Indice che 
segnala in quale misura la 
società si finanzia con mezzi 
propri, piuttosto che con i 
mezzi di terzi.  

Capitale Netto /  Attivo  *100 

Cash flow / 
Passività totali 
% 

Regione Macro categorie 
(Estrattive, Manifattura, 
Costruzioni, Energia gas 
ed acqua, Commercio, 

Servizi), 
Divisioni Ateco 2002  
(Alimentari, Legno e 
sughero, Carta, 
Editoria…..) 

Specifici Raggruppamenti 
(Tessili e 

dell’Abbigliamento, 

2004-2007 Indicatori 
di 

struttura 
degli 

investimen
ti e dei 

finanziame
nti 

Valori % E' una misura di solvibilità, 
indica la capacità del flusso di 
cassa di coprire 
l'indebitamento complessivo 
verso i terzi 

Flusso autogenerato di 
capitale liquido prima degli 
interessi e delle imposte / 
Totale passività *100 
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INDICATORE Livello 
Territoriale 

Livello attività 
economica 

Temporalità Categoria Unità di 
misura 

Descrizione Formula 

Metallo e prodotti in 
metallo, Elettronica, 
Mezzi di Trasporto…) 

Capitale 
circolante 
finanziario netto 
/ Passività totali 
% 

Regione Macro categorie 
(Estrattive, Manifattura, 
Costruzioni, Energia gas 
ed acqua, Commercio, 

Servizi), 
Divisioni Ateco 2002  
(Alimentari, Legno e 
sughero, Carta, 
Editoria…..) 

Specifici Raggruppamenti 
(Tessili e 

dell’Abbigliamento, 
Metallo e prodotti in 
metallo, Elettronica, 
Mezzi di Trasporto…) 

2004-2007 Indicatori 
di 

struttura 
degli 

investimen
ti e dei 

finanziame
nti 

Valori % E' una misura di solvibilità. 
Indica la capacità del flusso di 
capitale finanziario netto 
(prontamente liquidabile) di 
coprire l'indebitamento 
complessivo verso i terzi 

Flusso autogenerato di 
capitale finanziario netto 
prima degli interessi e delle 
imposte / Totale passività 
*100 

Attività totali / 
Passività totali 
% 

Regione Macro categorie 
(Estrattive, Manifattura, 
Costruzioni, Energia gas 
ed acqua, Commercio, 

Servizi), 
Divisioni Ateco 2002  
(Alimentari, Legno e 
sughero, Carta, 
Editoria…..) 

Specifici Raggruppamenti 
(Tessili e 

dell’Abbigliamento, 
Metallo e prodotti in 
metallo, Elettronica, 
Mezzi di Trasporto…) 

2004-2007 Indicatori 
di 

struttura 
degli 

investimen
ti e dei 

finanziame
nti 

 E' un indice di solvibilità che 
evidenzia in quale misura i 
creditori potrebbero essere 
soddisfatti qualora venisse 
interamente liquidato il 
capitale investito dell'impresa 

Attivo Totale / Totale 
passività *100 
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INDICATORE Livello 
Territoriale 

Livello attività 
economica 

Temporalità Categoria Unità di 
misura 

Descrizione Formula 

Riserve / 
Attivo% 

Regione Macro categorie 
(Estrattive, Manifattura, 
Costruzioni, Energia gas 
ed acqua, Commercio, 

Servizi), 
Divisioni Ateco 2002  
(Alimentari, Legno e 
sughero, Carta, 
Editoria…..) 

Specifici Raggruppamenti 
(Tessili e 

dell’Abbigliamento, 
Metallo e prodotti in 
metallo, Elettronica, 
Mezzi di Trasporto…) 

2004-2007 Indicatori 
di 

struttura 
degli 

investimen
ti e dei 

finanziame
nti 

Valori % Indica il rapporto tra le riserve 
ed il complesso degli impieghi. 
Misura quanta parte di riserve 
copre percentualmente un 
euro di impieghi. 

Riserve /  Attivo  *100 

Indice di 
dipendenza 
finanziaria %  

Regione Macro categorie 
(Estrattive, Manifattura, 
Costruzioni, Energia gas 
ed acqua, Commercio, 

Servizi), 
Divisioni Ateco 2002  

(Alimentari, Legno e 
sughero, Carta, 
Editoria…..) 

Specifici Raggruppamenti 
(Tessili e 

dell’Abbigliamento, 
Metallo e prodotti in 
metallo, Elettronica, 
Mezzi di Trasporto…) 

2004-2007 Indicatori 
di 

struttura 
degli 

investimen
ti e dei 

finanziame
nti 

Valori % Misura il livello di 
indebitamento dell'impresa 
per ogni euro di capitale 
investito. 

Totale passività /  Attivo *100 

Margine  di  
Struttura  
Primario  

Regione Macro categorie 
(Estrattive, Manifattura, 
Costruzioni, Energia gas 
ed acqua, Commercio, 

Servizi), 
Divisioni Ateco 2002  
(Alimentari, Legno e 
sughero, Carta, 
Editoria…..) 

Specifici Raggruppamenti 
(Tessili e 

dell’Abbigliamento, 

2004-2007 Indicatori 
di 

struttura 
degli 

investimen
ti e dei 

finanziame
nti 

Migliaia 
di euro 

E' costituito dalla differenza 
fra il Capitale Netto e le 
immobilizzazioni. Segnala la 
capacita' dell'impresa di 
coprire con mezzi propri gli 
investimenti in 
immobilizzazioni. 

(Capitale Netto - Attivo Fisso) 
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INDICATORE Livello 
Territoriale 

Livello attività 
economica 

Temporalità Categoria Unità di 
misura 

Descrizione Formula 

Metallo e prodotti in 
metallo, Elettronica, 
Mezzi di Trasporto…) 

Margine  di  
Struttura 
Secondario  

Regione Macro categorie 
(Estrattive, Manifattura, 
Costruzioni, Energia gas 
ed acqua, Commercio, 

Servizi), 
Divisioni Ateco 2002  
(Alimentari, Legno e 
sughero, Carta, 
Editoria…..) 

Specifici Raggruppamenti 
(Tessili e 

dell’Abbigliamento, 
Metallo e prodotti in 
metallo, Elettronica, 
Mezzi di Trasporto…) 

2004-2007 Indicatori 
di 

struttura 
degli 

investimen
ti e dei 

finanziame
nti 

Migliaia 
di euro 

E' costituito dalla differenza 
tra il capitale consolidato 
(Capitale Netto più debiti a 
lungo termine) e le 
immobilizzazioni. Esprime la 
capacità dell'impresa di 
coprire con fonti consolidate 
gli investimenti in 
immobilizzazioni. 

[(Capitale Netto + Passività 
consolidate)- Attivo Fisso] 

Passività a bt su 
passività % 

Regione Macro categorie 
(Estrattive, Manifattura, 
Costruzioni, Energia gas 
ed acqua, Commercio, 

Servizi), 
Divisioni Ateco 2002  
(Alimentari, Legno e 
sughero, Carta, 
Editoria…..) 

Specifici Raggruppamenti 
(Tessili e 

dell’Abbigliamento, 
Metallo e prodotti in 
metallo, Elettronica, 
Mezzi di Trasporto…) 

2004-2007 Indicatori 
di 

struttura 
degli 

investimen
ti e dei 

finanziame
nti 

Valori % E' un indice di composizione 
che esprime l'incidenza 
percentuale delle passività 
correnti sulle passività totali 

Esigibilità / Totale passività 
*100 
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INDICATORE Livello 
Territoriale 

Livello attività 
economica 

Temporalità Categoria Unità di 
misura 

Descrizione Formula 

Passività a mlt 
su passività % 

Regione Macro categorie 
(Estrattive, Manifattura, 
Costruzioni, Energia gas 
ed acqua, Commercio, 

Servizi), 
Divisioni Ateco 2002  
(Alimentari, Legno e 
sughero, Carta, 
Editoria…..) 

Specifici Raggruppamenti 
(Tessili e 

dell’Abbigliamento, 
Metallo e prodotti in 
metallo, Elettronica, 
Mezzi di Trasporto…) 

2004-2007 Indicatori 
di 

struttura 
degli 

investimen
ti e dei 

finanziame
nti 

Valori % E' un indice di composizione 
che esprime l'incidenza 
percentuale delle passività 
consolidate sulle passività 
totali 

Passività a mlt / Totale 
passività *100 

Leverage Regione Macro categorie 
(Estrattive, Manifattura, 
Costruzioni, Energia gas 
ed acqua, Commercio, 

Servizi), 
Divisioni Ateco 2002  

(Alimentari, Legno e 
sughero, Carta, 
Editoria…..) 

Specifici Raggruppamenti 
(Tessili e 

dell’Abbigliamento, 
Metallo e prodotti in 
metallo, Elettronica, 
Mezzi di Trasporto…) 

2004-2007 Indicatori 
di 

struttura 
degli 

investimen
ti e dei 

finanziame
nti 

 E' un indicatore di struttura 
degli investimenti e dei 
finanziamenti ed indica l'entità 
degli invesimenti effettuati per 
ogni euro di capitale 
finanziato esclusivamente dai 
mezzi propri. Misura il livello 
di rischio finanziario 
dell'impresa 

(Totale Passività / Capitale 
Netto) 

Disponibilità su 
Esigibilità  %  

Regione Macro categorie 
(Estrattive, Manifattura, 
Costruzioni, Energia gas 
ed acqua, Commercio, 

Servizi), 
Divisioni Ateco 2002  
(Alimentari, Legno e 
sughero, Carta, 
Editoria…..) 

Specifici Raggruppamenti 
(Tessili e 

dell’Abbigliamento, 

2004-2007 Indicatori 
gestione 
circolante 
e liquidità 

Valori % Indicatore di gestione del 
circolante e della liquidità che 
individua il rapporto tra attivo 
a breve termine (crediti, 
scorte e liquidità) e passività 
correnti (conti correnti 
bancari, fornitori e diversi) : 
misura con riferimento al 
successivo esercizio la 
presumibile produzione di 
liquidità riconoscibile a dette 
poste 

(Disponibilità/Esigibilità)*100 
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INDICATORE Livello 
Territoriale 

Livello attività 
economica 

Temporalità Categoria Unità di 
misura 

Descrizione Formula 

Metallo e prodotti in 
metallo, Elettronica, 
Mezzi di Trasporto…) 

Cash flow 
operating / 
Esigibilità % 

Regione Macro categorie 
(Estrattive, Manifattura, 
Costruzioni, Energia gas 
ed acqua, Commercio, 

Servizi), 
Divisioni Ateco 2002  
(Alimentari, Legno e 
sughero, Carta, 
Editoria…..) 

Specifici Raggruppamenti 
(Tessili e 

dell’Abbigliamento, 
Metallo e prodotti in 
metallo, Elettronica, 
Mezzi di Trasporto…) 

2004-2007 Indicatori 
gestione 
circolante 
e liquidità 

Valori % E' una misura di solvibilità, 
indica la capacità del flusso di 
cassa di coprire 
l'indebitamento a breve 
termine verso i terzi 

(Flusso autogenerato di 
capitale liquido prima degli 
interessi e delle 
imposte/Esigibilità)*100 

Esigibilità  su  
Totale Attivo % 

Regione Macro categorie 
(Estrattive, Manifattura, 
Costruzioni, Energia gas 
ed acqua, Commercio, 

Servizi), 
Divisioni Ateco 2002  
(Alimentari, Legno e 
sughero, Carta, 
Editoria…..) 

Specifici Raggruppamenti 
(Tessili e 

dell’Abbigliamento, 
Metallo e prodotti in 
metallo, Elettronica, 
Mezzi di Trasporto…) 

2004-2007 Indicatori 
gestione 
circolante 
e liquidità 

Valori % Rapporto tra passività a breve 
termine (conti correnti 
bancari, fornitori e diversi), ed 
il complesso degli 
investimenti. Misura 
l'incidenza percentuale delle 
esigibilità sul totale dell'attivo 

(Esigibilità /  Attivo) *100 
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INDICATORE Livello 
Territoriale 

Livello attività 
economica 

Temporalità Categoria Unità di 
misura 

Descrizione Formula 

Disponibilità su 
totale Attivo % 

Regione Macro categorie 
(Estrattive, Manifattura, 
Costruzioni, Energia gas 
ed acqua, Commercio, 

Servizi), 
Divisioni Ateco 2002  
(Alimentari, Legno e 
sughero, Carta, 
Editoria…..) 

Specifici Raggruppamenti 
(Tessili e 

dell’Abbigliamento, 
Metallo e prodotti in 
metallo, Elettronica, 
Mezzi di Trasporto…) 

2004-2007 Indicatori 
gestione 
circolante 
e liquidità 

Valori % Rapporto tra le attivo a breve 
termine (conti correnti 
bancari, fornitori e diversi), ed 
il complesso degli 
investimenti. Misura 
l'incidenza percentuale delle 
disponibilità sul totale 
dell'attivo 

(Disponibilità /  Attivo)  *100 

Days Inventory 
gg 

Regione Macro categorie 
(Estrattive, Manifattura, 
Costruzioni, Energia gas 
ed acqua, Commercio, 

Servizi), 
Divisioni Ateco 2002  

(Alimentari, Legno e 
sughero, Carta, 
Editoria…..) 

Specifici Raggruppamenti 
(Tessili e 

dell’Abbigliamento, 
Metallo e prodotti in 
metallo, Elettronica, 
Mezzi di Trasporto…) 

2004-2007 Indicatori 
gestione 
circolante 
e liquidità 

giorni Esprime i giorni medi di 
permanenza dei prodotti nel 
magazzino dell'impresa. Il 
calcolo è dato dal rapporto tra 
le disponibliltà ed i ricavi di 
vendita di periodo moltiplicato 
365. 

(Disponibilità / Ricavi di 
vendita) * 365 

Attivo Corrente / 
Fatturato % 

Regione Macro categorie 
(Estrattive, Manifattura, 
Costruzioni, Energia gas 
ed acqua, Commercio, 

Servizi), 
Divisioni Ateco 2002  
(Alimentari, Legno e 
sughero, Carta, 
Editoria…..) 

Specifici Raggruppamenti 
(Tessili e 

dell’Abbigliamento, 

2004-2007 Indicatori 
intensità di 
capitale 

Valori % Rapporto tra gli investimenti 
correnti ed il livello di 
fatturato conseguito 
nell’esercizio. Il tasso di 
intensità dell’attivo corrente 
evidenzia la capacità degli 
investimenti correnti di 
produrre reddito. 

(Attivo corrente / Fatturato 
*100) 
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INDICATORE Livello 
Territoriale 

Livello attività 
economica 

Temporalità Categoria Unità di 
misura 

Descrizione Formula 

Metallo e prodotti in 
metallo, Elettronica, 
Mezzi di Trasporto…) 

Passività a breve 
termine / 
Fatturato % 

Regione Macro categorie 
(Estrattive, Manifattura, 
Costruzioni, Energia gas 
ed acqua, Commercio, 

Servizi), 
Divisioni Ateco 2002  
(Alimentari, Legno e 
sughero, Carta, 
Editoria…..) 

Specifici Raggruppamenti 
(Tessili e 

dell’Abbigliamento, 
Metallo e prodotti in 
metallo, Elettronica, 
Mezzi di Trasporto…) 

2004-2007 Indicatori 
intensità di 
capitale 

Valori % Rapporto tra passività a breve 
termine e livello di fatturato 
conseguito nell’esercizio. 
Indica l’incidenza percentuale 
delle passività correnti 
rispetto al fatturato realizzato. 

(Passività Correnti / Fatturato 
*100) 

Passività a 
medio lungo 
termine / 
Fatturato % 

Regione Macro categorie 
(Estrattive, Manifattura, 
Costruzioni, Energia gas 
ed acqua, Commercio, 

Servizi), 
Divisioni Ateco 2002  
(Alimentari, Legno e 
sughero, Carta, 
Editoria…..) 

Specifici Raggruppamenti 
(Tessili e 

dell’Abbigliamento, 
Metallo e prodotti in 
metallo, Elettronica, 
Mezzi di Trasporto…) 

2004-2007 Indicatori 
intensità di 
capitale 

Valori % Rapporto tra passività a 
medio lungo termine e livello 
di fatturato conseguito 
nell’esercizio. Indica 
l’incidenza percentuale delle 
passività correnti rispetto al 
fatturato realizzato. 

(Passività a mlt / Fatturato 
*100) 
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INDICATORE Livello 
Territoriale 

Livello attività 
economica 

Temporalità Categoria Unità di 
misura 

Descrizione Formula 

Immobilizzazioni 
materiali / 
Fatturato % 

Regione Macro categorie 
(Estrattive, Manifattura, 
Costruzioni, Energia gas 
ed acqua, Commercio, 

Servizi), 
Divisioni Ateco 2002  
(Alimentari, Legno e 
sughero, Carta, 
Editoria…..) 

Specifici Raggruppamenti 
(Tessili e 

dell’Abbigliamento, 
Metallo e prodotti in 
metallo, Elettronica, 
Mezzi di Trasporto…) 

2004-2007 Indicatori 
intensità di 
capitale 

Valori % Rapporto tra gli investimenti 
in immobilizzazioni materiali 
ed il livello di fatturato 
conseguito nell’esercizio. 
Evidenzia la capacità di 
produzione del reddito da 
parte degli investimenti in 
beni a fecondità ripetuta. 

(Immobilizzazioni materiali / 
Fatturato *100) 

Valore della 

produzione 

Regione    Migliaia 

di euro 

Include tutti i ricavi 
dell’impresa direttamente 
collegati all’attività 
caratteristica (tipica). 

Ricavi delle vendite  + 
Variazione delle rimanenze di 
prodotti in lavorazione, 
semilavorati e finiti + 
Variazioni dei lavori in corso 
su ordinazione + Incrementi 
di immobilizzazioni per lavori 
interni +Altri ricavi e proventi 
(di cui:  contributi in conto 
esercizio) 

 

 
 
 


