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Premessa 

Le tabelle di questa sezione contengono i parametri di riferimento e gli indicatori di bilancio delle imprese 

nazionali dell’Industria e dei Servizi soggette all’obbligo del deposito del bilancio, con un valore della 

produzione superiore ai 100 mila Euro, suddivisi per anno di bilancio, per ripartizione geografica di 

appartenenza, per macrocategorie di attività economica e classe di valore della produzione. 

 

Fonti utilizzate 

Le informazioni contenute nelle tabelle derivano dal Nuovo Archivio dei Bilanci - NAB dell’Osservatorio 

economico, 2004-2007. 

 

Contenuti delle Tabelle 

I parametri di riferimento e gli indicatori considerati sono stati divisi nelle seguenti categorie: 

1. Variabili di Posizionamento 

2. Indicatori di Sviluppo 

3. Indicatori di Redditività 

4. Indicatori di Struttura degli Investimenti e dei Finanziamenti  

5. Indicatori di Gestione del Circolante e della Liquidità 

6. Indicatori di Intensità del capitale 

 

Le Variabili di Posizionamento definiscono le caratteristiche dimensionali di ogni impresa in modo da 

definirne il posizionamento all’interno del sistema considerato. 

Gli Indicatori di Sviluppo indicano l’evoluzione nel tempo dei diversi aspetti della gestione. Le variabili per 

le quali sono stati calcolati sono l’attivo, il fatturato, il valore aggiunto, il patrimonio netto, i costi 

d’acquisto, il costo del lavoro, il margine operativo lordo, il margine operativo netto, gli oneri finanziari, i 

costi per servizi ed il valore della produzione. 

Gli Indicatori di Redditività descrivono la capacità reddituale  dei settori ossia consentono di valutare se le 

risorse investite nelle imprese sono remunerate o meno.  

Gli Indicatori di struttura degli investimenti e dei finanziamenti descrivono il grado di autonomia e di 

solidità patrimoniale di ciascuna impresa attraverso l’analisi degli investimenti e dei finanziamenti 

realizzati. 

Gli Indicatori di Gestione del Circolante e della Liquidità tendono a descrivere l’attitudine dell’impresa ad 

equilibrare entrate ed uscite di liquidità, senza pregiudicare l’equilibrio economico.  

Gli Indicatori di Intensità del capitale evidenziano il peso percentuale dei diversi aggregati sul totale dei 

ricavi ottenuti e forniscono la misura di quante risorse sono necessarie per generare un’unità di fatturato 

con un certo tipo di struttura. 

 

Metodologia e settori di attività 

Dalla banca dati dell’Osservatorio Economico (NAB) è stato selezionato l’universo delle imprese attive 

presenti nei singoli anni interessati dall’analisi (periodo temporale 2004-2007).  

Le imprese selezionate sono state raggruppate per area geografica, secondo le categorie indicate 

dall’Istat (Italia Nord Occidentale, Italia Nord Orientale, Italia Centrale, Mezzogiorno e Totale Italia) e per 

macrocategorie di attività economica tenendo distinta la regione Sardegna. Inoltre l’analisi è stata 

condotta, oltre che per area geografica e per settore di attività economica, anche per classe di valore 

della produzione. 
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Attività Economica  AtEco 2002 

  

Industria e Servizi  

Estrazione 10-14 

Manifattura 15-37 

Energia, Gas e Acqua 40-41 

Costruzioni 45 

Commercio 50-52 

Servizi (con esclusione delle società immobiliari e 

finanziarie) 

55-93 

(con esclusione dei codici 65-66–67-70) 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Note alle Tabelle 

 

A livello settoriale sono state costruite le statistiche in tutti quei casi in cui la numerosità delle imprese 

non fosse talmente esigua da rendere privi di significatività i risultati ottenuti. Inoltre le elaborazioni sono 

state effettuate per le imprese aventi un valore della produzione pari ad almeno 100 mila Euro nel 

periodo considerato per l’analisi. 

I dati sono espressi in valori mediani e in migliaia di Euro. 

Classi di valore della produzione  

  

Da 100 mgl a 250 mgl Euro  

Da 250 mgl a 500 mgl Euro  

Da 500 mgl a 1mln Euro  

Da 1 mln a 2 mln Euro  

Da 2 mln a 5mln Euro  

Da 5 mln a 10 mln Euro  

Da 10 mln a 50 mln Euro  

Oltre 50 mln Euro  


