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I BILANCI. L’analisi dei conti 2014 di 12.230 società di capitali scaligere e, quest’anno, un focus su quanto cashflow è stato generato dal fatturato nel 2008 e nel 2013-14

IlsistemaVeronaètornatoacrescere
Tredici settori su venti hanno superato la crisi: alcuni, come edilizia e termomeccanica, sono ancora in «ristrutturazione»
Paolo Dal Ben

L’«Inserto Bilanci» taglia il
traguardo della settima edizione. La prima fotografia
del sistema produttivo veronese scattata era quella del
2008. L’inizio della crisi.
Quella che esce oggi ha analizzato i bilanci del 2014 di
12.230 società di capitali veronesi, facendo la tradizionale classifica delle prime 500
per fatturato (che l’anno scorso hanno totalizzato quasi
42,7 miliardi di euro).
La novità di questa edizione
- anche quest’anno ad opera
dell’equipe di Economia
Aziendale guidata dalla professoressa Bettina Campedelli - è un focus approfondito
su settori e aziende nel 2008
e nel 2013-14 per quanto riguarda la variazione Ebitda/fatturato, cioè quanta parte
del fatturato in questo periodo si è trasformato in cash
flow dopo aver sostenuto i costi operativi. In altre parole
quali comparti e imprese hanno affrontato e superato la
crisi mettendo a segno delle
performance che possono far
pensare ad un reale ritorno alla crescita. E il risultato è stato confortante: quasi tutti i
settori e/o distretti dopo aver
affrontato, in alcuni casi, una
profonda ristrutturazione
stanno intraprendendo la via
della ripresa. Si è voluto anche fare le top 10 per settore
prendendo, oltre al parametro della dimensione di fatturato, quello appunto della variazione Ebitda/fatturato. E
le sorprese non mancano.
Se l’anno scorso emergeva
l’urgenza di potenziare gli investimenti, quest’anno si constata come gli imprenditori
veronesi, soprattutto delle
top 500, abbiano messo in
pratica quel consiglio. E le imprese che ci hanno creduto
hanno reagito e stanno ora
avviandosi a raccogliere i frutti. Ma la strada della risalita è
solo all’inizio. •
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METODOLOGIA
RICERCA. Settima edizione dell’indagine sulle aziende scaligere con giro d’affari oltre 10 milioni

Sottoesame12.230
impreseveronesi

Laclassifica per fatturatodelle prime500 società di capitali egruppi
Focussu Ebitda/fattdal 2008al2014: dopolacrisi segnali positivi
Silvia Cantele

Le analisi presentate nelle pagine seguenti si riferiscono alle più grandi società di capitali e ai grandi gruppi aventi sede nel territorio veronese.
Come per la scorsa edizione
dell’inserto presentiamo infatti le performance per un
campione di imprese di dimensioni maggiori, circoscritto alle prime 500 aziende per fatturato (c.d. Top
500).
Il ranking è costruito con riferimento all’ultimo bilancio
disponibile: il 2014. Qualora
la chiusura di bilancio non
coincidesse con l’anno solare
sono stati inseriti come 2014
tutti i bilanci chiusi tra il 1
aprile 2014 e il 31 marzo
2015. Il database da cui sono
stati attinti i dati è Aida di Bureau van Dijk, parzialmente
integrato da altri database
fornitici da PwC.
Il complesso di bilanci disponibili quest’anno è stato
pari a 12.230 unità, inferiore
allo scorso anno (quando erano 13.495), mentre il campione di grandi aziende di cui
pubblichiamo i dati individuali è, come detto, confor-

Labasedistudioè
diminuita:ibilanci
2014disponibili
sonostatimeno
rispettoai13.495
delloscorsoanno
Ildatabase
utilizzatorimane
AidadiBureauvan
Dijk,integratoda
altricontributi
fornitidaPwC

L’analisiriguardale societa dicapitali scaligere con fatturatooltre 10milioni

me in termini di numerosità.
I criteri di selezione dei bilanci sono: dimensionali
(ranking per fatturato decrescente fino alla 500-esima
azienda), territoriali (sede legale nella provincia di Verona), temporali (presenza contestuale nel database dei bilanci 2013 e 2014) e di tipologia di attività per quanto riguarda i focus dei distretti e
dei settori (appartenenza ad
una specifica classificazione
Ateco 2007). Eventuali assenze di società potrebbero
essere imputabili pertanto
all’assenza di bilanci di una
delle due annualità nel database o a spostamenti di sede,
a riduzioni di fatturato sotto i
10 milioni o, nel caso dei distretti e settori, alla codifica
dell’attività che viene desunta dal database, che potrebbe
essere non aggiornata o errata.
In questo inserto si troveranno: la tabella generale dei
bilanci d’esercizio; la tabella
dei consolidati; la tabelle

sull’analisi del valore aggiunto e della sua distribuzione;
la tabella che analizza l’andamento dell’Ebitda aggregato
negli anni 2008 e 2014; le tabelle dedicate alle società più
grandi (le “top20”) o quelle
di approfondimento su specifici distretti e settori; infine,
una panoramica sulle aziende iscritte al registro imprese
della provincia di Verona.
Gli indici utilizzati nelle varie tabelle sono spiegati nel
box a fianco. Rispetto allo
scorso anno va sottolineato
come per le analisi dei settori
e dei distretti le tabelle siano
state completamente riviste.
L’innovazione apportata prevede uno studio della variazione dell’indice Ebitda/fatturato registrata tra il 2013 e
il 2008 (gli anni della crisi) e
tra il 2014 e il 2013, in modo
da poter evidenziare i segnali
di una possibile ripresa.
Come noto l’indice Ebitda/fatturato esprime quanta parte del fatturato si è trasformata in cash flow potenziale, ge-

nerato dalla gestione caratteristica corrente. Ovviamente
le aspettative sono quelle di
un aumento di questo indice,
in corrispondenza di una ripresa congiunturale e di settore.
Ulteriore novità è l’utilizzo
delle mediane come valori di
sintesi di ogni tabella rispetto alle medie. La mediana
rappresenta il valore assunto
dalle unità statistiche che si
trovano nel mezzo della distribuzione, mentre la media
è espressiva del valore di sintesi di tutte le osservazioni e,
dunque, tiene conto, diversamente della mediana, anche
dei
cosiddetti
outliers,
all’estremo della distribuzione.
Per tali ragioni, crediamo
che la mediana possa meglio
rappresentare un termine di
confronto dei dati di ogni
azienda, dal momento che
non è influenzata dai valori
più
estremi
osservati
nell’indagine. •
© RIPRODUZIONERISERVATA
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L’ANALISI
PERFORMANCE. Glianni dellacrisi hanno fattoperdere alle societàdicapitali piùgrandi del madein Veronail 7%del margine operativo lordo,l’annoscorso era +6,8%

Iniziodi ripresa per letop veronesi
Nel2014 l’Ebitdadelleprime 500 aziende scaligereha recuperato quasi tutto ilgapnegativo del periodo2008-13
Bettina Campedelli

I segnali della svolta positiva
nell’economia delle imprese
italiane, che nel corso
dell’anno che sta per chiudersi ha iniziato a farsi concretamente percepire, sono presenti per le Top 500 veronesi
già nei bilanci 2014.
In questo inserto, che abbiamo voluto dedicare alla ripresa economica, è stata inserita
una specifica analisi di andamento della marginalità, basata sul confronto tra la misura che l’indice Ebitda/fatturato ha assunto negli anni dal
2008 al 2013 e il valore corrispondente dell’anno 2014.
TORNA LA MARGINALITÀ. Si

osserva che, mentre nel quinquennio 2008-2013 l’indice
è variato negativamente segnalando una perdita di marginalità nel sistema Top 500
pari a -7,09%, nell’ultimo anno si è, al contrario, registrato un + 6,82%, a dimostrazione di un parziale, ma importante, recupero complessivo
della marginalità perduta
dalle aziende veronesi.
Ovviamente la dimensione

Ilfatturatodelle
prime500
èdi42,6miliardi:
il77%delgiro
d’affaridelle
12.230analizzate

della ripresa di marginalità è
differente nei diversi settori
di attività nei quali si articola
l’economia veronese, com’è
evidenziato nel dettaglio nelle analisi specifiche dell’inserto, ma il segnale generale è
senza dubbio confortante, come lo sono i risultati dell’analisi di performance 2014.

La dinamica della redditività aziendale esprime, poi, un
trend complessivamente positivo. Il reddito operativo lordo (Ebitda), complessivamente pari a 2.553 milioni, è
in aumento di circa +8,58%
rispetto al 2013; anche l’Ebit
complessivo si attesta sui
1.385 con una crescita del
+12,64% rispetto al 2013. Su
500 aziende, tuttavia, 57 presentano un Ebit negativo, segnalando quindi l’esistenza
di realtà con importanti difficoltà economiche.

LE PRIME DELLA CLASSE.

L’analisi di performance delle società di capitali veronesi
ha riguardato le prime aziende al top per fatturato 2014.
Si tratta di 7 top performing,
con un giro d’affari oltre il miliardo di euro, 59 imprese tra
il miliardo ed i 100 milioni di
fatturato, 71 tra 100 e 50 milioni e ulteriori 363 imprese
che presentano un fatturato
compreso tra 50 e poco meno
di 13 milioni.
Le 500 aziende inserite nel
campione costituiscono il
4,9% delle 12.230 imprese
complessivamente disponibili per il 2014 ma ne rappresentano il 77% in termini di
giro d’affari. Il confronto realizzato tra le annualità 2014 e
2013 si riferisce dunque alle
500 aziende top performing
2014, che conseguentemente
non coincidono con quelle
presenti nel campione analizzato nell’edizione dell’inserto
pubblicato nel dicembre
2014.
TOP 500 E 42,6 MILIARDI DI
FATTURATO. Il fatturato com-

plessivamente prodotto dalle
Verona Top 500 nel 2014 è
stato pari a circa 42.696 mi-

L’equipedell’UniversitàdiVerona

AdEconomiaAziendale
lataskforcedeibilanci

INCRESCITAROAEROS. Il ren-

BettinaCampedelli,docente diEconomia aziendalea Verona

lioni di euro, in crescita rispetto al 2013 con una variazione mediana del 3,50%.
Ciò significa che metà delle
aziende vanta una crescita superiore rispetto a tale soglia.
Si tratta, inoltre, di una crescita diffusa poiché lo sviluppo, in termini di giro d’affari,
ha interessato molto più della metà delle società top performing.
Anche con riferimento alle
complessive 12.230 aziende

la variazione del fatturato è
stata positiva per 5.714, pari
al 46% dell’intera popolazione.
Il sostanziale sviluppo del
fatturato delle aziende veronesi trova poi riscontro negli
investimenti effettuati, a dimostrazione di un clima di ripresa della fiducia delle imprese: l’indicatore di variazione degli investimenti lordi,
misurato dal totale attivo, è
pari a +3,29%.

DAL 1962 AIUTIAMO LE IMPRESE A

dimento del capitale proprio
è pari a 6,86%; il Roa 4,10%
e il Ros 2,84%: tutti gli indici
sono aumentati rispetto al
2013.
La posizione finanziaria netta complessiva è pari a 5.074
milioni, in crescita del
5,54%. Nel 2014 le aziende
hanno acquisito nuove fonti
di finanziamento. I debiti finanziari in senso stretto (verso banche e altri finanziatori)
nel 2014 sono aumentati del
+7,53%. Ciò attesta il grado
di dipendenza finanziaria allo 0,60, e segnala una purtroppo endemica debolezza
del capitale di rischio.
Il rapporto Debt/Ebitda,
espressivo della capacità di
rimborso del debito finanziario attraverso il solo flusso di
cassa della gestione operativa corrente, si amplia nel
2014, ancorché in misura relativa, passando da 2,22 a
2,29. •
© RIPRODUZIONERISERVATA
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Ilgruppo cheha realizzato
l’analisisui bilanci 2014delle
aziendescaligereè guidato da
BettinaCampedelli, professore
ordinariodiEconomia
Aziendale,e nefanno parte,
oltre allaCampedelli,anche
SilviaCantele,ricercatore
confermatodiEconomia
Aziendalee Andrea Guerrini,
professoreassociato di
EconomiaAziendale.
Ilgruppo diricercaopera
nell’ambitodelDipartimentodi
EconomiaAziendale
dell’UniversitàdegliStudi di
Veronae focalizza le proprie
attivitàscientifiche
prevalentementesulle
tematichelegate alla
misurazionedelleperformance
aziendali,agli strumentidi
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AndreaGuerrini eSilviaCantele -dipartimento EconomiaAziendale
pianificazionestrategica,
controllodigestione e reporting
economico,sociale edambientale
delleimprese.
L’equipedilavororingrazia
NicolaTommasi delCide (Centro
Interdipartimentaledi
DocumentazioneEconomica) –
UniversitàdegliStudi diVerona
perl’estrazione e l’elaborazione
statisticadeidatidella bancadati
Aida.Ma iringraziamenti vanno
anchea StefaniaCrozzoletti
dell’UfficioStudi e Ricerchedella
CameradiCommercio diVerona
peri dati sull’anagraficadelle
aziendee societàdicapitali
iscritteal registroimprese e Laura
Aschieridi
PricewaterhouseCooper’sperla
raccoltadeibilanci presenti nei
databasediPwC.
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LAFOTOGRAFIADEL SISTEMA
STATISTICA. Il numeromaggiore di imprese sononel commercioenell’immobiliare.Numerose sonoanche leattivitàagricole, manifatturieree costruzioni

Incaloleaziende più strutturate
Afine 2014ilsistema scaligerocontavauna perditadi 594 società di capitali sul2013.Ma iltotaleè invariato:96.703
A fine 2014 le imprese del veronese iscritte al registro delle imprese della camera di
commercio risultavano in totale 96.703 (erano 96.701 a
fine 2013); di queste, le società di capitali risultavano
22.022, in diminuzione rispetto al numero del 2013
(22.616): questi primi dati di
sintesi ci indicano come nel
corso del 2014 a fronte di una
stabilità delle imprese registrate si evidenzi un più lieve
spostamento verso le forme
giuridiche meno strutturate,
ovvero le società di persone e
le imprese individuali.
Con riferimento alla tipologia di attività esercitata dalle
aziende, è possibile commentare la numerosità di imprese appartenenti alle diverse
divisioni Ateco 2007 (prime
due cifre del codice), elaborando i dati della tabella presentata a fianco.
ATTIVITÀPIÙDIFFUSE. In ordi-

ne decrescente e con riferimento alla generalità delle
aziende, le attività più diffuse
risultano essere: A 01 Coltivazioni agricole e produzione
di prodotti animali, F 43 Lavori di costruzione specializzati, G 47 commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli), G 46 Commercio
all'ingrosso (escluso quello di
autoveicoli), L 68 Attività immobiliari, I 56 Attività dei servizi di ristorazione, F 41 Costruzione di edifici, S 96 Altre attività di servizi per la
persona, H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte,
G 45 Commercio all'ingrosso
e al dettaglio e riparazione di
autoveicoli, C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo
(esclusi macchinari).
Queste categorie di aziende
sono quelle che singolarmente prese hanno un’incidenza
sul totale imprese registrate
pari al 3,4%, e in termini cumulativi costituiscono il
77,30% del totale. Rispetto
al 2013 ed al 2012, alla variazione esigua nel numero com-

plessivo di aziende non si associano variazioni di rilievo
nemmeno nella composizione di imprese rispetto ai settori di attività più diffusi.

Direttore Responsabile
MAURIZIO CATTANEO

Le«Top»:uncampione
di6milaaziendeitaliane

SOCIETÀ DI CAPITALI. Passan-

do alle società di capitali, le
divisioni più affollate risultano in parte diverse da quelle
del complesso di imprese; in
ordine decrescente di numerosità abbiamo L 68 Attività
immobiliari, G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli), F 41 Costruzione di edifici, G 47 Commercio al dettaglio (escluso
quello di autoveicoli), F 43
Lavori di costruzione specializzati, C 25 Fabbricazione di
prodotti in metallo (esclusi
macchinari), I 56 Attività dei
servizi di ristorazione , G 45
Commercio all'ingrosso e al
dettaglio e riparazione di autoveicoli, M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale e C 28 Fabbricazione di macchinari ed
apparecchiature meccaniche. Queste divisioni cumulativamente costituiscono il
77% del totale delle società registrate. Il grafico a fianco
rappresenta le attività con un
livello di aggregazione maggiore: le sezioni di attività
economica più rappresentate sono G Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di motocicli e autoveicoli, C Attività manifatturiere, F Costruzioni, L Attività
immobiliari, che interessano
14.112 società di capitali, pari
al 64% del totale.
Per le imprese iscritte al registro c’è un ranking differente: G Commercio all'ingrosso
e al dettaglio, riparazione di
motocicli e autoveicoli, A
Agricoltura, silvicoltura, pesca, F Costruzioni, C Attività
manifatturiere, I Attività dei
servizi di alloggio e ristorazione, L Attività immobiliari.
Queste prime sei sezioni di attività rappresentano 74.269
imprese, pari al 76,80% del
totale. • S.C.
Società Athesis S.p.a.
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OSSERVATORIO
APPROFONDIMENTO. Èaumentatalaquota destinata alpersonale(+20%) equellaaisoci oreinvestitain azienda (+31%),cala quellaaifinanziatori (-27,6%)

Ilvaloreaggiunto crescedel 17,6%
Nonostantelagestionestraordinaria abbia subìto
unacontrazione dioltreil59% rispetto al2008nel
2014«leTop 500»hannodistribuito 5,54miliardi
Silvia Cantele

L’analisi del valore aggiunto
permette di identificare come le aziende del territorio distribuiscano la ricchezza creata tra i principali stakeholder, distinguendo tra: personale dipendente, pubblica
amministrazione, banche ed
altri finanziatori di capitale
di rischio, azienda e soci. Nel
costruire il prospetto, come
fatto negli anni scorsi, si è tenuta in considerazione la metodologia proposta dal Gruppo di Studio per il Bilancio
Sociale (Gbs), seppure con
qualche aggiustamento dovuto alla non disponibilità di alcuni importi di dettaglio del
conto economico.
Il valore aggiunto operativo
è stato stimato per il complesso di bilanci delle top500, tra
quelli disponibili sia per
l’anno 2014 che per l’anno
2008 (si tratta in tutto di 461
bilanci) sottraendo dai ricavi
i costi esterni operativi, ovvero tutti i costi della produzione ad eccezione degli ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni. Si sono inserite a livello operativo anche le
eventuali differenze su cambi, che nelle imprese non finanziarie sono presumibilmente riferibili all’attività
commerciale. Il valore aggiunto aggregato così ottenuto è pari a 5.547 milioni nel
2014, cresciuto del 17,95% rispetto al 2008. Considerando che il periodo osservato è
stato contrassegnato da una
delle peggiori crisi finanziarie e produttive dal dopoguerra ad oggi, la performance riscontrata è di tutto rilievo e
deriva da un possibile trend
positivo nelle «efficienze
esterne», generato da prezzi
di vendita in aumento e prezzi di acquisto in diminuzione, nonché da un trend altrettanto positivo nelle efficienze
interne, legate ai consumi
dei fattori produttivi.
Al valore aggiunto operativo sono stati sommati i saldi
della gestione finanziaria
(proventi finanziari e rettifi-

Dipendenti diunafonderiaal lavoro

che di valore di attività finanziarie) e di quella straordinaria (comprese le eventuali
svalutazioni di immobilizzazioni che sono di fatto straordinarie), ottenendo così il valore aggiunto globale, da distribuire tra i 4 stakeholder
menzionati.
Le due aree in parola hanno
contribuito rispettivamente
a aumentare e contrarre il valore aggiunto, in modo particolare se si considera la gestione straordinaria, diminuita del -59,24% rispetto al
2008. Nonostante tale effetto la variazione del valore aggiunto permane positiva
(+17,59% nel 2014).
La distribuzione del valore
aggiunto globale viene rappresentata attraverso i seguenti aggregati di conto economico: totale costi del personale (personale dipendente),
imposte e tasse di competenza sul reddito (pubblica amministrazione), oneri finanziari (capitale di credito) e infine reddito d’esercizio al lordo degli ammortamenti
(azienda e capitale di rischio); tale distribuzione avviene per la gran parte a vantaggio del personale dipen-

dente (59%), poi dell’azienda
e del capitale di rischio
(28%), seguiti dalla pubblica
amministrazione e dal capitale di credito (rispettivamente
a 7,80% ed a 5,24% nel
2014). La composizione negli anni ha visto aumentare
la quota a vantaggio del personale, all’azienda e al capitale di rischio, e alla pubblica
amministrazione.
Guardando alle variazioni
riportate in tabella, si nota come il valore distribuito al personale sia cresciuto del 20%;
così come il valore distribuito ai soci o reinvestito in
azienda (+31,02%) e quello
destinato alla pubblica amministrazione (+8,91%). Diversamente è in diminuzione
quanto distribuito alle banche ed agli altri finanziatori,
registrando così un -27,65%:
ciò conferma l’analisi descritta nei precedenti inserti, inerente la contrazione del debito e del relativo costo. Diversamente, l’aumento delle imposte evidenzia da un lato un
maggior carico fiscale che pesa sulle aziende e dall’altro
una migliore performance in
termini di redditività lorda e
netta. •

Impiegatiallavoro all’internodi unufficio

Sti, primaria azienda di logistica veronese

con 150.000 mq di magazzini e una forza distributiva nazionale,
festeggia i suoi primi 40 anni di attività augurando ai propri clienti un

felice 2016

www.stispa.it

Buone Feste

40 Anni di Noi
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SOLO INFORMAZIONI
STRUTTURATE
possono aiutarvi a prendere
decisioni corrette

Office Automation con la sua competenza, la sua esperienza
e le sue soluzioni è il partner ideale per la gestione delle
informazioni e dei processi aziendali.
Office Automation, IL TUO PARTNER GLOBALE DELL'INFORMATION TECHNOLOGY.
Office Automation Srl - Viale del Commercio, 10/C 37135 Verona
Tel.045.8002529 - Fax 045.594636 info@officeautomation.it - www.officeautomation.it
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OSSERVATORIO
APPROFONDIMENTI. L’analisidiquesto indicatoreevidenziail potenzialedi liquiditàgenerato da un’azienda.E ilconfronto èstato fatto sututti i bilanci2008e2014

Tredicisettori superanola crisi

Altri 7 comparti hanno diminuito il margine operativo lordo sul 2008. Record negativo per l’edilizia: -36,5 milioni nel 2014
Andrea Guerrini

L’Ebitda o margine operativo lordo, è ottenuto dalla differenza tra il valore aggiunto
ed i costi del personale oppure, alternativamente, dalla
somma del risultato operativo e degli ammortamenti ed
accantonamenti. Tale grandezza economica è frequentemente utilizzata da investitori ed analisti finanziari per valutare il potenziale di liquidità generato da un’azienda:
l’Ebitda è infatti calcolato
considerando i soli ricavi e costi finanziari della gestione
operativa, escludendo quindi
i costi che non daranno luogo
ad uscite finanziarie come gli
ammortamenti.
Per questo l’utile operativo al lordo degli ammortamenti rappresenta il cash
flow generato dalla gestione
operativa corrente ed investito nel capitale circolante e
nel capitale di struttura fissa.
Va specificato che l’Ebitda
corrisponderebbe effettivamente al flusso di cassa soltanto qualora tutti i clienti pagassero in contanti i servizi
ed i prodotti venduti
dall’azienda ed al contempo
l’azienda regolasse tutti i debiti di fornitura al momento
dell’acquisto di materie o al
ricevimento della prestazione di servizi.
Come per l’analisi sul valore
aggiunto è interessante osservare l’andamento di questa
grandezza economica, ma
dal potenziale «finanziario»,
misurandone le variazioni subìte tra il 2008 ed il 2014 per
ogni singolo settore. Nel contesto di questa analisi si sono
aggregati tutti i bilanci disponibili negli anni considerati
per ciascun settore, la definizione dei settori (quali codici
Ateco comprendano) è la medesima usata per gli approfondimenti delle top10, cui si
rimanda.
La tabella indica nella prima colonna il numero di bilanci disponibili su cui è stato
calcolato l’Ebitda aggregato
e riporta in ordine decrescente l’entità dell’Ebitda 2014
per i diversi settori.
Commercio al dettaglio, logistica, alimentare, macchi-

nari, grafico-cartario e commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici sono i settori
con una redditività lorda più
elevata, superiore a 100 milioni di euro. Tale ranking è
rimasto praticamente invariato rispetto a quanto emerso per il 2013, ed eccezione
dell’inversione di posizione
tra alimentare e macchinari.
In termini di variazioni, dal
grafico si può appurare come
gli scostamenti maggiori si riscontrino per il calzaturiero,
che aumenta di 2 volte l’Ebitda in 6 anni, la logistica, 2,43
volte, il commercio al dettaglio e l’alimentare, aumentati rispettivamente di 1,8 ed
1,5 volte ed il commercio alimentari all’ingrosso, aumentato di 1,76 volte.
Negli altri settori si registrano variazioni più contenute o
di segno negativo. Con riferimento a questo secondo punto sono da segnalare su tutti
l’edilizia, che registra la diminuzione maggiore dell’Ebitda, passato dai 83 milioni circa del 2008 al valore negativo di -36,5 milioni del 2014:
questo settore in sei anni ha
perduto tutta la redditività
lorda prodotta. Altri settori
in crisi sono il commercio di
auto e i fabbricati e strutture
metalliche, il commercio farmaci all’ingrosso, la termomeccanica, il commercio ferramenta all’ingrosso, il commercio macchinari all’ingrosso.
In sintesi, su 20 settori osservati soltanto 7 hanno avuto un Ebitda in diminuzione,
mentre i restanti 13 hanno
tutti registrato degli aumenti. Se per tutti i settori tale
grandezza è cresciuta mediamente di circa 14 milioni, a
livello aggregato è aumentata di 287,4 milioni. L’analisi
svolta per tipo di attività lascia intravedere qualche segno di ripresa, confermando
tuttavia lo stadio di crisi conclamata per alcuni settori.
Rinviamo alle sezioni dedicate ai singoli settori e distretti
per poter meglio identificare
le variazioni del fatturato e
dell’Ebitda/fatturato registrate tra il 2008 ed il 2014,
distinguendo quanto accaduto negli anni della crisi e
nell’ultimo anno osservato. •

Campagna Soci 2016
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LEAZIENDE MAGGIORI Indicatoriedimensioni

PER FATTURATO

FOCUS. Il settorepiù rappresentato aiverticidella classificaè ilcommercio aldettaglio equello all’ingrosso(escluso quello di auto-moto)e industrie alimentari

Letop 20 «valgono» 21,6miliardi

Ilgiro d’affari(+3,4%) è parial50,7% di quellodelle Top500 eil 39,3%del fatturatototale dei12.230 bilanci analizzati
Un primo approfondimento
specifico riguarda le 20 più
grandi aziende del veronese,
che occupano le prime posizioni nella classifica generale
delle Top 500 società analizzate.
È interessante soffermarsi
sul settore di appartenenza,
individuando la netta prevalenza di società nei settori del
commercio al dettaglio (47),
seguite dal commercio all'in-

grosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) (46), e
dalle industrie alimentari
(10).
Le altre società appartengono a settori diversi, quali
energia, coltivazioni agricole
e logistica.
In termini di giro d’affari, le
20 top hanno prodotto nel
2014 un valore aggregato di
21.665 milioni di euro, pari al
50,74% di quanto prodotto

dalle Top 500 ed al 39,30%
del giro d’affari risultante dai
12.230 bilanci disponibili.
Come per il 2013, queste società hanno avuto un fatturato in crescita (+3,40%), leggermente inferiore rispetto
alla tendenza riscontrata per
le Top 500 (3,50%). Lo sviluppo del fatturato ha caratterizzato 12 società su 20 nel
corso del 2014, con aumenti
fino a circa il 10%, se si esclu-

de un outlier, con un aumento del +201%. Da sottolineare, invece, come per le rimanenti 8 società la diminuzione media del fatturato sia stata pari a -10,48%.
Sul fronte degli investimenti, le top 20 risultano aver aumentato, se pur lievemente,
il loro attivo lordo agendo
conformemente rispetto alle
altre aziende top rappresentate nell’inserto (+2,32% con-

tro un +3,29%).
I finanziamenti dal sistema
bancario e finanziario sono
cresciuti del 8,63%, in linea
rispetto alle top 500
(+7,53%). Il rapporto debt/equity mediano per le top 20 è
passato da 0,53 a 0,50, anche
per effetto di una crescita del
patrimonio netto. Si registra
poi una diminuzione nel valore degli oneri finanziari
(-4,21%) che risulta legger-

mente inferiore rispetto a
quella registrata su tutte le
500 (-6,60%).
I riflessi sull’incidenza di tale costo sul giro d’affari, misurato dall’indice of/fatturato,
sono degni di nota(da 0,57%
a 0,45%).
Anche il trend dei risultati
economici delle Top 20 si discosta sensibilmente dal campione di 500 aziende: per le
Top 20 si registra una cresci-

ta nel valore dell’Ebitda
(+11%), un contestuale aumento dell’Ebit (+14%), segno di una minore incidenza
degli ammortamenti su fatturato, e uno straordinario incremento nel reddito netto
(+25%). Il Roa passa così da
4,26% a 6,05%, mantenendosi superiore alla mediana delle altre imprese medio-grandi (4,10% nel 2014). • B.C.

AZIENDE E LAVORATORI: UN PATRIMONIO INDIVISIBILE

© RIPRODUZIONERISERVATA

L’Ente Bilaterale del Commercio e dei servizi della provincia di Verona è un organismo paritetico costituito tra Confcommercio Imprese per l’Italia e le organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil. Insieme hanno creato questa opportunità per tutte quelle aziende che applicano il Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro per le aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi.
ALCUNI NUMERI dell’anno 2015:
80 corsi di formazione in materia di Salute e Sicurezza erogati a 1920 partecipanti, datori di lavoro e lavoratori
39 corsi di formazione continua per l’aggiornamento professionale e lo svago erogati a 650 partecipanti, datori di lavoro e lavoratori
38.000,00 Euro erogati a lavoratori in sospensione da lavoro per crisi aziendale
452.000,00 Euro erogati ad integrazione del reddito dei lavoratori per bonus scolastici, acquisto protesi oculistiche, acustiche, ortopediche e altri.
43.000,00 Euro erogati alle aziende quale contributo per la formazione svolta dai propri lavoratori
Aderendo all’Ente Bilaterale si entra a far parte di un sistema di salvaguardia, fatto da Voi per Voi completamente autoﬁnanziato,
che non pesa sulla collettività e che è strumento utile nel dialogo tra imprenditori e dipendenti.
Per saperne di più visita il nostro sito www.entebilaterale.vr.it o chiamaci allo 045.8621836

ENTE BILATERALE DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI VERONA
Via Sommacampagna, 63/H 37137 Verona • info@entebilaterale.vr.it
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LEAZIENDE MAGGIORI Indicatoriedimensioni

PER TOTALEATTIVO

FOCUS. Le prime venti imprese veronesi, a fine 2014, avevano un totale attivo di 12,85 miliardi, pari al 43% del totale campione delle «500» e al 24% dei 12.300 bilanci

Le «big» puntano sugli investimenti
Lavariazione positivaèstata del2,3%, menodi quanto avvenuto per ilresto dellesocietà, che hannosegnato +3,29%
Le società rappresentate in
questo focus sono quelle che,
oltre a rientrare tra le prime
500 aziende per fatturato del
Veronese, presentano il valore più elevato di investimenti
lordi (totale attivo) nel bilancio 2014.
Rispetto alle Top 20 per fatturato si riscontrano dodici
nominativi comuni, per i quali dunque le grandi dimensioni si riferiscono sia al giro

d’affari sia al capitale.
Dando uno sguardo al settore di appartenenza si nota la
netta prevalenza di società
nei settori del commercio
all'ingrosso (escluso quello di
autoveicoli e di motocicli)
(46), seguite dalle industrie
alimentari (10) e dal commercio al dettaglio (47); le altre
società appartengono a settori diversi, quali ad esempio
energia, coltivazioni agricole

Una banca nata dal
territorio e che ancora
oggi è al servizio del
territorio veronese. Nonostante, o forse grazie, ai suoi 64 anni di
storia. E’ questo Banca
di Verona. Una realtà
che porta avanti lo spirito di appartenenza al
mondo cooperativo, ai
principi della mutualità
e del localismo, mettendo al centro la persona e che nel farlo sta
affrontando le sfide di
un mondo in evoluzione sempre più rapida
ma senza tradire i suoi
valori originari. Non è
un caso, infatti, che il
motto scelto come slogan dall’istituto sia l’affermazione “la nostra
banca è differente”.
“La nostra banca –
spiega il presidente
Giovanni
Bertagno-

li – è nata il 15 ottobre
del 1951 avendo come
soci fondatori agricoltori, artigiani, insegnanti
e liberi professionisti e
poi si è sviluppata, crescendo ed innovando
ma mantenendo sempre quel contatto diretto con i propri clienti e la
comunità, vera essenza
della nostra forza”.
Grazie ad un percorso
portato avanti senza
mai abbandonare quella che è stata sin dall’inizio la linea maestra,
Banca di Verona è ora
arrivata ad acquisire
una dimensione importante; ha infatti 15 sportelli che servono 44 comuni della Provincia di
Verona ma soprattutto
più di 3400 Soci. Soci
fedeli all’istituto non
tanto o non solo per
il dividendo che esso

e logistica.
Gli investimenti lordi in capo a queste venti aziende sono nel complesso di 12.851
milioni di euro, pari al 43%
di quelli del campione di 500
aziende
rappresentato
nell’inserto, e al 24% del complesso di bilanci disponibili
nel database per la provincia
di Verona.
La variazione degli investimenti per le top 20 è stata del

eroga ma per la qualità
del servizio , in particolare la vicinanza e la
stabilità della relazione
che la Banca riesce ad
assicurare.
La Banca riesce inoltre
a sopperire alla ridotta dimensione grazie
all’appartenenza al network del Credito Cooperativo Italiano, un sistema a rete composto
da più di 380 banche
con quote di mercato
superiori al 14%.
Banca di Verona è una
realtà che è vicina alle
imprese e agli operatori
economici ma anche la
Banca di tante famiglie
che in essa vedono un
interlocutore vicino e disponibile. D’altro canto
la stessa attenzione al

+2,30% nel 2014, meno rispetto a quanto avvenuto per
il resto delle società, la cui variazione è +3,29%.
Il capitale di terzi delle Top
20 è aumentato del 16,42%
nel 2014, più del doppio rispetto a quello rilevato dal
campione di 500 imprese
(+7,53%).
Tuttavia il rapporto of/fatturato passa da 0,97% a
0,93%, superiore rispetto al-

sociale, che si traduce
in una fitta sequenza
di sostegni al mondo
dell’associazionismo,
del volontariato e dello
sport, costituisce un ulteriore forma di legame
con le comunità in cui
l’istituto è presente.
“Gli ultimi dati – sottolinea il direttore Valentino
Trainotti – confermano lo stato di tradizionale solidità di Banca
di Verona ( il CET1 al
30/06/2015 è pari al
21% contro una media
del sistema bancario
italiano del 12,1 %), che
riesce ad affrontare le
situazioni di difficoltà legate al prolungarsi della
congiuntura economica
negativa grazie ad una
politica di grande at-

lo 0,54 delle top 500, ma pur
sempre in diminuzione: ciò
deriva sia dalla stabilità del
fatturato e dalla contestuale
diminuzione del costo del capitale (-3,51%).
La posizione finanziaria netta aumenta anch’essa in valore
assoluto
globale
(+15,44%). Tale andamento,
leggermente inferiore rispetto ai debiti, può essere interpretato come un contestuale

tenzione all’efficienza e
a forti investimenti in ricerca di innovazioni per
rimanere sempre più al
passo con i tempi”. Un
modo di agire che l’ha
portata a mantenere
negli ultimi anni posizioni di primo piano fra
le realtà più solide nel
panorama regionale e
nazionale nelle classifiche redatte dalle più
importanti riviste che si
occupano di credito e
finanza.
Tutto questo, va ribadito, è possibile anche
grazie all’ottimo rapporto con i clienti. Clienti, ai
quali Banca di Verona
dedica costanti attenzioni attraverso incontri
di aggiornamento come
gli ultimi 2 incontri tenutisi tra Ottobre e Novembre, durante i quali
non solo si è parlato di
mercati finanziari, ma si
sono ascoltati anche alcuni fra i musicisti veronesi più importanti.

www.bancadiverona.it

aumento delle risorse liquide
e delle altre attività finanziarie a breve termine, almeno
per le società più grandi.
Le maggiori imprese per totale attivo hanno visto una
tendenziale stabilità del fatturato globale nel corso del
2014, da circa 19.667 milioni
a 19.765 milioni (+0,50%); i
risultati reddituali segnalano
un trend positivo per l’Ebitda
(+5,33%) ed in particolare

per l’Ebit (+12,32%) ed un altrettanto importante incremento del risultato netto
(+18,60%).
La forte crescita delle performance reddituali, associata
ad una decisamente meno
che proporzionale crescita
dei valori attivi, genera una
crescita rilevante negli indici
di redditività: il Roa si attesta
infatti 3,42%, il Ros a 3,05%,
il Roe arriva a 6,62%. • S.C.

Il Presidente di Banca di Verona Giovanni Bertagnoli.

Clienti ai cui figli sono
riservate così tante borse di studio come raramente accade. Il giorno
26 Ottobre al Teatro
Camploy ne sono state
consegnate ben 56 a
studenti delle superiori

e dell’università, alcune
delle quali accompagnate anche dall’opportunità di accedere a
stage lavorativi. Un segno in più, se ce n’era
bisogno, di quanto abbia un senso lo slogan

“la nostra banca è differente”.
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PER GIROD’AFFARI

Per ripartire, il Paese
ha bisogno dell’apporto di tutti.
Anche del nostro.
Riteniamo che sia
questo più che mai
il momento di
ragionare come
una comunità.
Per creare regole
più giuste,
per riformare il
sistema giudiziario
e quello fiscale,
per ritrovare
il senso civico
di appartenenza
ad un grande Paese.
Perché non è il
momento di chiedere,
ma il momento di
dare. Mettiamo
le competenze di
1737 commercialisti veronesi
al servizio delle imprese e dei cittadini del territorio.

Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili Verona

Verona - Via Tezone, 5 • www.odcec.verona.it - Tel. 045 8031010
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CONSOLIDATI
L’ANALISI. Ilcampione èdi83 bilanci,che presentanonel complessoun valore aggregatodi22,9miliardidieuro, parial41,5% diquello dei 12.230disponibilineldatabase

Increscitailfatturato dei gruppi

Il dato è in aumento del 3,63%, simile rispetto alla mediana rilevata dai bilanci di esercizio delle imprese «Top 500»: +3,5%
Andrea Guerrini

L’analisi sui bilanci consolidati prende in considerazione i maggiori gruppi di società con sede nel Veronese: si
tratta dei gruppi nel cui bilancio consolidato risulta un fatturato 2014 superiore a 10
milioni di euro, per i quali
era disponibile anche il bilancio dell’anno precedente
(2013). Potrebbero non essere presenti alcuni gruppi perché non aventi sede legale
nel territorio, o per mancanza di uno dei due bilanci: il
database Aida è stato integrato con altri database di PwC,
essendo piuttosto esiguo ad
oggi il numero di bilanci consolidati disponibili; grazie alle integrazioni che si sono rese possibili, si è arrivati ad un
campione di 83 bilanci consolidati; qualora l’area di consolidamento comprendesse società rientranti per fatturato
2014 tra le prime 500 aziende veronesi, tali società sono
state inserite anche nella tabella complessiva dei bilanci
di esercizio.
Gli 83 bilanci consolidati oggetto di analisi presentano
un fatturato aggregato di
22.914 milioni di euro, valore
pari al 41,57% del fatturato
aggregato dei 12.230 bilanci
disponibili nel database; il
fatturato risulta in crescita
del +3,63%, simile rispetto alla crescita media rilevata
dall’analisi dei bilanci di esercizio delle imprese Top 500
(+3,50%); la crescita ha riguardato 55 bilanci su 83 (pari al 66%), dimostrandosi
pertanto un po’ più diffusa
che tra i bilanci di esercizio
(63%).
In termini di risultati economici, si rileva che nell’anno
2014 gli 83 bilanci consolidati hanno generato un Ebitda
complessivo di circa 2.091

Irisultati:
nel2014èstato
generato
unEbitda
complessivo
di2.091milioni

Unaricerca diPwCtra1.300 topmanagera livellomondiale

L’agendastrategicadeiceoitaliani
«Investimentieunanuovamentalità»
Ogni annoPwCraccoglie le
aspettativedioltre 1.300 top
managera livellomondiale e di
50ceo italianisulle prospettive
dicrescitaa 12e 36 mesi delle
loro società.Scopodi questa
ricercaè quellodidefinire un
quadrocompleto edesaustivo
della visionedibusinessdegli
intervistati.«E dall’analisidelle
ultimetreedizioni, possiamo
vederecome le aziendeitaliane
hannoreagito allacrisi,
individuandoqualipassi
restanoancorada compiere>,
spiegaNicolaAnzivino,partner
diPwC.

Operaial lavoro all’internodi un’aziendametalmeccanica

milioni di euro, in aumento
dell’8,60%: questo evidenzia
una performance dei gruppi
simile a quella delle singole
imprese, il cui incremento
nell’Ebitda è praticamente
identico (+8,58%).
Valori diversi tra i due cluster si riscontrano osservando gli indici di redditività,
che tuttavia non permettono
di identificare quale tra i due
sia il migliore. L’espressione
dell’Ebitda sul fatturato indica quanta parte del giro
d’affari si è trasformata in cash flow operativo, attraverso
le operazioni correnti di acquisto-produzione-vendita;
da questo punto di vista risulta che mediamente tale potenzialità è aumentata perché per i bilanci consolidati
l’indicatore è passato da
7,52% a 8,54%; risultati leggermente inferiori si sono registrati per il campione dei
500 bilanci d’esercizio (da
4,91% a 5,45%) e per il complesso di bilanci disponibili
(da 6,78% a 6,79%). Gli indici di redditività migliorano
con un Roa al 4,21% (4,10%
top 500), così come il Roe,

passato a 4,68% (6,86% top
500).
La redditività operativa migliora sia per effetto delle più
elevate efficienze (Ros a
3,89%, rispetto a 2,84% per
le top 500), sia per effetto di
più elevate vendite a parità di
capitale investito (0,94), ma
pur sempre inferiori rispetto
all’1,37 registrato per le top
500.
Passando all’analisi finanziaria, si può rilevare che gli
83 gruppi analizzati presentano un indebitamento finanziario netto (debiti verso il sistema bancario/finanziario,
al netto della liquidità) pari a
3.688 milioni nel 2014, in leggero aumento rispetto al valore
complessivo
2013
(+1,35%); questa tendenza
dei gruppi è inferiore rispetto a quanto registrato per le
singole società, per le quali si
è assistito nel corso del 2014
ad un aumento dell’esposizione finanziaria netta media
(+5,54%), e rispetto a quanto
rilevato per le top 20 in ordine di fatturato (+6,72%) e soprattutto alle aziende top per
totale attivo (+15,44%). •

Suquali direttricisi è
indirizzatoil lavoro
managerialedelle aziende
italiane,in questiultimi anni?
Lesocietàsono più
internazionalisiacome base
clientichecome base
produttiva.Sonopiù orientate
all'innovazionediprodottoe
processograziea nuovi
investimentiinR&S.Hanno
rivistoilloro business model
utilizzandola tecnologiaper
esserepiù«vicini» sia ailoro
clienticheai fornitori, hanno
struttureorganizzative più
snellee orientate alle
prospettivedicrescita
internazionale.Inoltrehanno
rafforzatoi loro sistemie
procedure,focalizzandosi sulla
pianificazionefinanziaria e
andandooltre il budget annuale
perla strutturazionedellaloro
businessvision.
Dal punto divista finanziario
lesocietàhanno rafforzato la
lorostruttura patrimoniale,
riducendoil livellodi
indebitamentofinanziarioin
rapportoall'Ebitda. Maè
statoun percorso seguito da
tutte lesocietà?
No,abbiamo assistitoad una
crescentee preoccupante
polarizzazionedelle
performanceaziendali. Le
società«sane»
finanziariamente hannopotuto
darsipriorità

NicolaAnzivino, partner di PwC

Lesocietà«sane»
guardano
all’estero,quelle
debolistanno
cercandoprocessi
diaggregazione
d'internazionalizzazione,reclutare
nuovimanager nonsoloitaliani e
focalizzarsiattraversomirati
investimentiinnicchieadalto
valoreaggiunto, graziea
significativiprocessi
d'innovazionee adun uso
strategicodelletecnologie.

Elesocietàpiù deboli dal punto
divista dimerito creditizio?
Sonoquelleaziende fortemente
basatesu ricavi domesticie di
piccoledimensioni. Hanno
soffertounacrisi aziendale
pesantee stannocercando
processidiaggregazione
«difensivi» coni campioni
internazionalidellorosettore,al
finedi evitareun forte

ridimensionamentose non
addiritturala chiusura.

C'èstata attenzioneagli
investimenti?
Abbiamoregistratouncalo degli
investimentifissilordinegliultimi
anni:si trattadiun datomacro a
livellointernazionalee italiano.
Bastipensare cheinun'area
storicamentedinamica comeil
NordEst d'Italiagli investimenti
sonocalati dal 2007al 2014del
22%invalore. Lacrescente
competizioneglobale, l'incertezza
macroeconomica collegataa
rischipoliticie il crescente
"short-termismo"cheormai
influenzaanchei pianidelle
aziendefamiliaridimedie
dimensioni,hanno ridottola
propensioneadinvestire.Questo
è successoancheinrelazione alla
necessitàdiassumere«rischi di
business»sempre piùsignificativi
perraggiungere rendimenti sul
capitaleinvestito validie con pay
backperiod ridotti.
Succedeanche inItalia?
Nelnostro Paese si stanno

registrandosegnali di
cambiamento:nel corsonei primi
tremesidel 2015lacrescita di
benistrumentali è stata del15%
graziesoprattuttoagli incentivi
della LeggeSabatinie il bonus
macchinari.Unsegnale
importantema vaconsideratoche
lacrisi aveva quasiazzerato tali
investimenti.Peraltro,nostre
recentianalisisul Roi (returnon
investment,ndr) diaziende
italianedimediedimensioniin
alcunisettori industriali, negli
ultimi3annihanno evidenziato
unadrastica riduzionedelnumero
disocietàcon valorimedi
superiorial10%, rispetto a
periodiprecedentie aspettative
deimanagerdivalori «a cifra
singola»nel medio periodo.

Questaèla situazione
registrataadoggi. Qualisfide
attendonoorale aziende
italiane?
Ilpercorso dicambiamentonon è
terminato.Lasfida tecnologica
cheattende ancorale societàsarà
tantoimportante quantoil
processod'internazionalizzazione
deilororicavie della base
industrialesu cui hannolavorato
nell'ultimoperiodo.La sfida
necessitadinuovi investimentima
soprattuttodiuncambiamentodi
mentalitàcommerciale,operativo
e organizzativo.
Quantopuòcontribuire
l’ingressoinaziendadimanager
esterni?
Averea bordo talentimanageriali
capacidifissare le priorità,gestire
ilcambiamentoe allineare
costantementele aspettativedei
diversistakeholderaziendaliai
nuoviscenari dibusinesssarà
fondamentaleper la fasedi
crescitacheci attendiamonei
prossimi3 anni.Suggeriamouna
dicotomiatra manager forti
nell’esecuzione operativadelloro
businesse quelliorientati a
pensarea modi innovativi di
crescere.
Valeancheperle aziendea
conduzionefamigliare?
Questanuova articolazione
strategicadiventeràcentrale
soprattuttoper lepiccole e medie
impresea direzione familiare.
Sonoaziendecon scarsa capacità
dinuovafinanza chestanno
valutandoil loropercorsodi
businessprospettico dimedio
periodo. F.L.
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Dal vostro ufficio
direttamente
all’aeroporto.
Trasferimenti all’aeroporto per i tuoi
viaggi d’affari a prezzi low-cost.

GoOpti.com

Codice promozionale:
Tutti i giorni 24 ore su 24
Affidabile al 100%
GOVERONA
Partenza dall’ufficio, da casa e dall’hotel
Autisti professionali e cordiali

GOB2BVR

+39 045 786 15 15
Da:

A:

Verona

Venezia

-10

%

A:
da 14 €

Bergamo

A:
da 14 €

Malpensa

A:
da 19 €

Treviso

da 14 €

Codice valido ﬁno al 31 gennaio 2016.
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AZIENDE E LAVORATORI: UN PATRIMONIO INDIVISIBILE

L’Ente Bilaterale del Turismo del Veronese è un organismo paritetico costituito tra Confcommercio Imprese per l’Italia e le organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil. Insieme hanno creato questa opportunità per tutte quelle aziende che applicano il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le aziende del settore Turismo.
La missione dell’Ente è operare per lo sviluppo delle imprese turistiche e dei suoi operatori, sostenere la formazione e la professionalità, offrendo corsi di formazione, piani formativi per apprendisti e una banca dati per l’offerta e la ricerca di lavoro.
ALCUNI NUMERI dell’anno 2015:
40 corsi di formazione in Materia di Salute e Sicurezza erogati a 997 partecipanti, datori di lavoro e lavoratori
12 corsi di formazione continua per l’aggiornamento professionale e lo svago erogati a 230 partecipanti, datori di lavoro e lavoratori
Aderendo all’Ente Bilaterale si entra a far parte di un sistema di salvaguardia, fatto da Voi per Voi completamente autoﬁnanziato,
che non pesa sulla collettività e che è strumento utile nel dialogo tra imprenditori e dipendenti.
Per saperne di più visita il nostro sito www.entebilaterale.vr.it o chiamaci allo 045.8626256

ENTE BILATERALE DEL TURISMO DEL VERONESE
Via Sommacampagna, 63/H 37137 Verona • turismo@entebilaterale.vr.it
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Dal primo organizzatore
diretto di ﬁere in Italia:
tanti eventi da non perdere,
tanti appuntamenti
per farsi trovare.
GENNAIO
≤
22-24 - MOTOR BIKE EXPO - The
international motorcycle show
FEBBRAIO
≤
3-6 - GREEN SPACES EXPO - Build gardens,
urban green, and landscapes
3-6 - FIERAGRICOLA - International
agricultural technologies show
14-20 - CONCORSO SOL D’ORO
24-28 - PROGETTO FUOCO - Mostra
internazionale di impianti ed attrezzature
per la produzione di calore ed energia dalla
combustione di legna
MARZO
≤
13 - MOSTRA SCAMBIO DEL GIOCATTOLO
D’EPOCA
13 - MOSTRA MERCATO DEL DISCO E DEL
FUMETTO
18 - CONCORSO INTERNAZIONALE DI
PACKAGING
APRILE
≤
1-3 - PREMIO ENOLOGICO
INTERNAZIONALE «5 STAR WINES
9 - OPERAWINE - Finest italian wines, 100
great producers
10-13 - ENOLITECH - Salone internazionale
delle tecniche per la viticoltura, l’enologia e
delle tecnologie olivicole ed olearie
10-13 - SOL&AGRIFOOD - Rassegna
internazionale dell’agroalimentare di
qualità
10-13 - VINITALY - Salone internazionale
del vino e dei distillati
28-30 - FORUM AGENTI VERONA
30/04-2/05 - SPORT EXPO - La ﬁera dello
sport giovanile
MAGGIO
≤
4-6 - FRUIT & VEG SYSTEM Mediterranean Nature, World Attitude
13-15 - VERONA LEGEND CARS - Fiera
delle auto d’epoca
17-19 - AUTOMOTIVE DEALER DAY
Informazioni, strategie e strumenti per la
commercializzazione automobilistica
20-22 - VERONA MINERAL SHOW GEO
BUSINESS - Mostra di pietre preziose,
pietre dure, pietre ornamentali, fossili e
derivati, oggettistica in pietra
21-22 - ELETTROEXPO - Mostra mercato di
elettronica, radiantismo, strumentazione,
componentistica, informatica
21-22 - MODEL EXPO ITALY - Fiera del
modellismo
27-29 - ENOVITIS IN CAMPO (Torrevento di
Corato Bari) - Prove di macchine nel vigneto
27-29 - VERONAFIL - Manifestazione
ﬁlatelica, numismatica, cartoﬁla

GIUGNO
≤
9-12 - TRIENNALE ITALIA DELLA
CREATIVITÀ
SETTEMBRE
≤
16-19 - COSMOBIKE SHOW - International
bike exhibition
28/09-1/10 - ABITARE IL TEMPO Furniture - Design - Project - Trade Fair and
Conference
28/09-1/10 - MARMOMACC - Mostra
internazionale di marmi, design e
tecnologie
OTTOBRE
≤
11-13 - OIL&NONOIL-S&TC - Car wash,
carburanti alternativi, stazioni di servizio,
extra rete, stoccaggio e trasporto carburanti
e combustibili
12-14 - SMART ENERGY EXPO
Salone internazionale dell’efﬁcienza
energetica
14-17 - ARTVERONA - Art Project Fair
19-20 - MCM - Manutenzione industriale
19-20 - ACQUARIA
Tecnologie per l’Analisi, la Distribuzione e il
Trattamento dell’Acqua e dell’Aria
19-20 - SAVE - Soluzioni e Applicazioni
Verticali di Automazione, Strumentazione,
Sensori
19-20 - HOME & BUILDING - Domotica &
building technologies
NOVEMBRE
≤
NOV - WINE2WINE - Il forum sul business
del vino
3-6 - FIERACAVALLI - International horse
festival
3-6 - SALONE DEL TURISMO RURALE
La natura, i luoghi, le bontà
12-13 - SAYES - SALONE DEGLI SPOSI
24-26 - JOB & ORIENTA - Mostra convegno
nazionale - Orientamento, scuola,
formazione,lavoro
25-27 - VERONA MINERAL SHOW GEO
SHOP - Mostra di pietre preziose,pietre
dure,pietre ornamentali,fossili e
derivati,oggettistica in pietra
25-27 - VERONAFIL - Manifestazione
ﬁlatelica, numismatica, cartoﬁla
26-27 - ELETTROEXPO - Mostra mercato di
elettronica, radiantismo, strumentazione,
componentistica, informatica

www.veronaﬁere.it

MANIFESTAZIONI ALL’ESTERO
≤
17-19 GEN - VINITALY INTERNATIONAL USA
- Winter Fancy Food - San Francisco
20-22 GEN - TISE - STONEXPO MARMOMACC
AMERICAS - LAS VEGAS - USA - The largest
North American stone industry event
7-10 FEB - VINITALY INTERNATIONAL USA Miami - New York
15-17 FEB - EVENTO MÉDINIT - IDF OMAN MUSCAT - Interior design décor & furniture
expo
16-19 FEB - VITÓRIA STONE FAIR
MARMOMACC LATIN AMERICA - VITÓRIA BRASILE - Fiera internazionale del marmo e
granito
16-18 MAR - FIERAGRICOLA MÉDINIT /
AGRO - CASABLANCA - MAROCCO
20-23 MAR - VINITALY INTERNATIONAL
CINA - Chengdu
12-16 MAG - AGRIFEX - Addis Abeba Etiopia
14-16 GIU - EXPO CONSTRUÇÕES - VITÒRIA
- BRASILE - Feira da Construção do Espírito
Santo
26-28 GIU - VINITALY INTERNATIONAL USA
- SUMMER FANCY FOOD - New York
26-29 LUG - MEC SHOW - VITÓRIA BRASILE - Salone della metalmeccanica,
dell’energia e dell’automazione
23-26 AGO - CACHOEIRO STONE FAIR CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - BRASILE
Fiera internazionale del marmo e del granito
SETTEMBRE - VINITALY INTERNATIONAL
CINA - Shangai - Wine & Dine Festival
SETTEMBRE - CONCORSO SOL D’ORO
EMISFERO SUD
27-29 OTT - MÉDINIT EXPO - CASABLANCA
- MAROCCO - Salone italiano del design e
delle tecnologie per la decorazione d’interni e
la costruzione.
NOV - VINITALY INTERNATIONAL RUSSIA Mosca
10-12 NOV - VINITALY INTERNATIONAL
HONG KONG - International Wine & Spirits
Fair
10-13 DIC - PROJEX AFRICA - IL CAIRO
- EGITTO - The Future Building and
Construction Trade Fair
10-13 DIC - MS AFRICA & MIDDLE EAST IL CAIRO - EGITTO - Fiera internazionale
di pietre, design, tecnologie, macchine
movimento terra e per l’edilizia.
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SETTORIPRODUTTIVI Le miglioriaziende

Per fatturatoevariazione Ebitda/fatt

FOCUS. L’analisi ha riguardato i bilanci di 74 società; c’è stato un aumento del valore medio dell’Ebitda (+22%) e un miglioramento dei margini lordi sulle vendite (6,61%)

Termomeccanica ancora in perdita
Ilgiro d’affari2014 deldistretto
ha toccato1,011miliardi dieuro
subendo rispettoal2013
unaflessione media dell’8,19%
Il distretto della termomeccanica comprende, tra le altre,
le attività di fabbricazione di
radiatori e contenitori in metallo per caldaie (codice ateco 25.21), di fabbricazione di
forni, bruciatori e sistemi di
riscaldamento (codice ateco
28.21), di fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la
ventilazione (28.25), di fabbricazione di elettrodomestici (27.51) e, infine, di fabbricazione di motori, generatori e
di trasformatori elettrici
(27.11).
Il giro d’affari del distretto,
risultante dall’analisi di 74 bilanci, si è attestato nel 2014 a
1,011 miliardi di euro, evidenziando una diminuzione media del -8,19% rispetto al
2013. Tale variazione è stata
accompagnata da aumenti
del valore medio del margine
operativo lordo (Ebitda
+22%) con conseguente miglioramento dei margini lordi sulle vendite (% Ebitda/-

IlRoeècresciuto
passando
dal+6,84%
del2013
al+10,44%
delloscorsoanno

fatturato pari a 6,61% nel
2014).
Nello stesso anno il reddito
operativo delle medio-grandi società della termomeccanica è aumentato, con un
Roa passato da 5,59% a
8,55%. Inoltre, anche il Roe è
cresciuto, passando dal
6,84% dello scorso anno al
+10,44% del 2014. A ciò ha
contribuito sia il miglioramento della gestione operativa e sia un migliore utilizzo
della «leva finanziaria».
L’incidenza del costo del capitale preso a prestito da banche e altri finanziatori sul fatturato è diminuita dal momento che gli oneri finanziari si sono ridotti in maniera
più che proporzionale rispetto al fatturato.
Con riferimento alle top 10
del distretto, abbiamo riportato il valore dell’indice Ebitda/fatturato e della sua variazione negli anni 2013/2008
e 2014/2013. Considerando i
valori delle mediane riportate in tabella, il confronto del
fatturato tra l’anno di «ingresso» nella crisi e l’anno di
«uscita» segnala una sostanziale stabilità (+0,62%).
Quindi per la metà delle
aziende del distretto si registrano valori di crescita maggiori di tale soglia, mentre la
restante metà è situata su
una scala negativa di valori.

Diversamente, se confrontato il 2014 con il 2013
(+5,73%) sono evidenti i segnali di ripresa delle aziende
del settore. Osservando poi
le marginalità, misurate da
Ebitda/fatturato, queste erano molto elevate nel 2008 e
progressivamente sono state
erose con il procedere della
crisi. Considerandone l’indice di variazione si nota come
le aziende abbiano perduto
tra i due periodi estremi
2008-2013 il -23,55%, mentre nel 2014 la marginalità si
è stabilizzata, variando di un
+0,48%. Tuttavia, ad oggi,
ancora 5 aziende su 10 hanno
registrato variazioni negative di tale indice. • A.G.

LaAermec di Bevilacquanel 2014 hafatturato162.558.016 milioni;lavariazione dell’Ebitda/fatt2014/2013è stato del-11,62%

verona, una Provincia che fa la differenza
verona, una città
che fa la differenza
www.serit.info

www.amiavr.it

www.transecoverona.it
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SETTORIPRODUTTIVI Le miglioriaziende

Per fatturatoevariazione Ebitda/fatt

FOCUS. Lo sviluppo delfatturato globaledelle452società veronesiprese ad esameè stato pari a1.940milioni di euro,quello medio sièattestato a4,2 milioni

Logistica,ripresadella redditività
Nel 2014 il comparto ha registrato
unincrementodellevendite
sul2013del7,26%eilmargine
operativolordoè salitodell’8,7%
Il distretto della logistica
comprende le attività di trasporto terrestre e trasporto
mediante condotte (ateco
49), il trasporto marittimo e
per vie d’acqua (ateco 50), il
trasporto aereo (ateco 51),
magazzinaggio e attività di
supporto ai trasporti (ateco
52) e infine i servizi postali e
attività di corriere (ateco 53).
Il fatturato globale di distretto risultante dall’analisi
dei 452 bilanci estratti, è pari
nel 2014 a 1.940 milioni di euro. Il fatturato medio è pari a
4,2 milioni, indicativo della
radicata presenza di realtà di
medio-piccole dimensioni.
Alle grandi imprese, che costituiscono l’8% delle società
del distretto, è comunque attribuibile circa il 69% del fatturato aggregato del distretto della logistica.
LE VENDITE. Le vendite delle

medio-grandi società del distretto sono aumentate nel
2013 del +7,26%: tale varia-

Loscorsoanno
ilflusso
dicapitaleesterno
èaumentato
rispettoal2013
del3,5%

zione positiva deriva dalla
crescita di 25 aziende, mentre le rimanenti 10 hanno
avuto una diminuzione delle
vendite. Tale distretto ha,
dunque, avuto una ripresa
nella performance rispetto a
quanto registrato lo scorso
anno.
Lo sviluppo del fatturato è
stato accompagnato da un
miglioramento dell’efficienza, testimoniato dall’incremento del Ebitda (+8,7%) e
dei margini lordi sulle vendite (nel 2013 l’ Ebitda/fatturato si attestava a 4,05%).
Un analogo miglioramento
è osservabile anche nella redditività del capitale complessivamente investito (Roa)
che sale da 3,26% a 5,52% e
nella redditività delle vendite
(Ros) che passa da 1,85% a
2,31%. Infine anche la redditività netta si conferma crescente per effetto del miglioramento del risultato operativo e per il contributo positivo
delle gestioni extra-caratteristiche (Roe da 7,94% a
8,68%).
L’incremento del giro d’affari e il miglioramento della
redditività hanno permesso
al distretto di continuare ad
attrarre un flusso crescente
di capitale esterno, aumentato rispetto al 2013 del +3,5%,
mentre il patrimonio netto è
cresciuto del +7,4%. Gli one-

ri finanziari sono così aumentati del +12,6%.
Le top 10 confermano le performance medie del distretto
con un incremento del fatturato pari al +8,00%.
Le aziende medio grandi
hanno registrano una crescita della domanda anche negli anni di crisi, con un incremento del fatturato tra il
2008 ed il 2013 pari al
23,01%.
Sul fronte della marginalità, misurata dall’indice Ebitda/fatturato, le perdite, peraltro limitate, avute tra il 2008
ed il 2013, sono state più che
compensate dalla variazione
avuta nell’ultimo anno osservato (+21,55%). • B.C.

AereidellacompagniaAir Dolomite edellaMeridiana sulla pistadell’aeroporto veroneseValerioCatullo

ELEVIAMO
LA QUALITÁ
DEL VOSTRO

L A V O R O

Auguriamo a tutti un Buon 2016
V E N D I TA
CARRELLI
E L E V AT O R I

ASSISTENZA
POST-VENDITA

NOLEGGIO
CARRELLI
E L E V AT O R I

De Carli, Località Vanzelle, 37010 Rivoli Veronese, Verona - Italia Tel. 045 7281083 I info@carrellidecarli.com www.carrellidecarli.com
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Per fatturatoevariazione Ebitda/fatt

FOCUS. Sonostati estratti 86bilanci deldistretto, dei quali25riportano un girod’affari superioreai10 milioni dieuro concentrandooltre il92% dei ricavi

Il vino registra una battuta d’arresto
Nel2014 nonc’è statalacrescita
deglianni precedentiintermini
di domanda e anche la redditività
hasegnatouncalograduale
Il distretto del vino comprende le attività di coltivazione
di uva (codice ateco 01.21) e
la conseguente produzione
di vini (11.02). Relativamente al distretto sono stati
estratti 86 bilanci, di cui 25
riportano nel 2014 un fatturato superiore ai 10 milioni di
euro, concentrando oltre il
92% del giro d’affari.
Nel 2014 la crescita del fatturato delle medio-grandi società del vino risulta in controtendenza rispetto a quella
registrata dal complessivo sistema veronese (rispettivamente pari a -1,78% e a
+3,50%). Tale contrazione è
accompagnata da una sostanziale stabilità dell’Ebitda
(+0,8%), con conseguente
stabilità dei margini lordi sulle vendite (Ebitda/fatt a
6,79%). La redditività operativa, quella sul capitale netto
peggiorano rispetto allo scorso anno e arrivano al 3,05%
ed al 3,31% rispettivamente.
Diversamente la redditività

Investimenti
aumentati
dell’1,59%
finanziaticonil
ricorsoamezzi
propri(+6,53%)

sulle vendite è si assesta a
4,74%. Sul fronte patrimoniale nel 2014 gli investimenti sono cresciuti dell’1,59%, finanziati soprattutto con la
crescita dei mezzi propri
(+6,53%), mentre l’utilizzo
del capitale di debito è rimasto più o meno stabile
(-0,59%). La posizione finanziaria netta registra invece
una netta diminuzione del
-5,02%, segno questo di una
crescita delle scorte di liquidità in mano alle aziende. Gli
oneri finanziari sono leggermente diminuiti (-1,54%),
ma il loro peso sul fatturato
non è tuttavia diminuito.
Questo quadro delinea un
distretto che sembra subire
una battuta di arresto rispetto alla crescita registrata negli anni precedenti in termini di domanda, con una redditività in graduale diminuzione. Con riferimento alle
top
10
del
distretto,
quest’anno abbiamo riportato il valore dell’indice Ebitda/fatturato e della sua variazione negli anni 2013/2008
e 2014/2013. Le top 10 del vino, rappresentate nella tabella, hanno nel 2014 conosciuto una diminuzione del fatturato del -2,54% rispetto al
2013, mentre se si compara
tale anno con il 2008 si ottiene un dato rappresentativo
di un settore anticiclico

(+49%). I margini lordi sulle
vendite (%Ebitda/fatt) sono
diminuiti nel 2013 rispetto al
2008, mentre nel 2014 si riscontra un discreto recupero
di efficienza, con un indice
mediana pari a +6,86%.
Così, mentre il rapporto %
Ebitda/fatturato è diminuito
di circa -0,34% nei cinque anni osservati, nell’ultimo anno
si è registrata una variazione
del +2,44%. Per le restanti
aziende del settore si riscontra una tendenza simile rispetto alle top, anche se la
contrazione negli anni della
crisi è stata più forte
(-2,35%), mentre la ripresa si
attesta sui valori delle grandi
(2,69%). • A.G.

Ilnuovo essiccatoiodellacantina socialedellaValpantena aSanta Mariain Stelle:la %di variazioneEbitda 2014/2013è del-9,02%

Auguriamo Buon Anno
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FOCUS. Il girod’affariaggregato dellemedio-grandi societàsiè attestato,per i 157bilancidel2014 presiad esame,a 5,78miliardi: stabile rispettoal2013

Alimentare,la domanda rallenta
Leprime10sonoriuscitelostesso
aconsolidarelaredditivitàtanto
che la variazione della marginalità
sullevenditeèsalitaa+17,33%
Appartengono al distretto alimentare le industrie alimentari (codice ateco 10) e l’industria delle bevande (codice
ateco 11) ad esclusione di
quelle dedite alla produzione
di vini.
Complessivamente sono stati estratti 157 bilanci di cui
44, il 28%, evidenziano un
fatturato per il 2014 maggiore di 10 milioni di euro, concentrando complessivamente oltre il 96,6% del giro
d’affari del distretto.
Il fatturato aggregato delle
medio-grandi società di capitali alimentari si attesta
nell’ultimo anno di osservazione a 5,78 miliardi di euro,
praticamente stabile rispetto
al 2013. A ciò si associa un
notevole aumento dell’Ebitda che ha subito una variazione di 19,59%, impennando i
margini lordi sulle vendite
(%Ebitda/fatt da 4,73% a
5,99%).
Sul fronte della redditività
si registra, come per lo scorso

Investimenti:
leaziende
hannoaumentato
dell’1,3%
ilricorsoabanche
ealtrifinanziatori

anno, un deciso miglioramento: il reddito operativo è
aumentato del 26,12%, il reddito netto di oltre il 44%, riflettendosi sul conseguente
miglioramento di tutti gli indici di redditività (Roa a
5,04%; Roe a 6,97%).
Sul versante finanziario le
medio-grandi società dell’alimentare veronese hanno lievemente aumentato il ricorso al capitale di banche e altri
finanziatori (+1,39%), coprendo gli investimenti soprattutto con il patrimonio
netto (+4,82%) con conseguente riduzione del debt/equity, diminuito nel 2014 da
0,46 a 0,38.
Conseguentemente sono diminuiti i tempi di rimborso e
remunerazione del capitale
di prestito con il cash flow della gestione operativa, passando il debt/Ebitda da 0,78 a
0,63.
Le top 10 dell’alimentare
hanno registrato una variazione delle vendite pari a
0,29% ed al 51,53% rispettivamente tra il 2013 ed il 2014
e tra il 2008 ed il 2013. Dunque, così come il resto del distretto, anche per le top il
2014 è stato un anno di stasi
nella domanda, rispetto al
quanto registrato nel quinquennio precedente. Il margine operativo lordo sulle vendite, misurato da Ebitda/-

fatt. è decisamente cresciuto
nei tre anni osservati, passando dal 4,02% del 2008 al
4,66% del 2013 e giungendo
al 6,13% del 2014. Un simile
trend di crescita è stato seguito da tutto il distretto, segno
dunque che, pur fermandosi
il processo di crescita del mercato, le aziende sono riuscite
a consolidare la redditività.
Infatti, proprio nel 2014, la
variazione della marginalità
sulle vendite è aumentata del
+17,33% per le top 10, mentre nel quinquennio era stata
2,03%. L’intero distretto ha
avuto valori peggiori nel periodo di crisi (-9,54%) recuperando con i dati dell’ultimo bilancio (+1,34%). • A.G.

Ipandori prodotti dallaBauli diCastel D’Azzano, aziendachenel 2014 hafatturato462.876.896 milioni dieuro con un+9,40% sul 2013

SEI POSSESSORE DI PARTITA IVA?
RICHIEDI AL BOX INFORMAZIONI LA
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FOCUS. Alla crescita delladomanda ècollegatoil miglioramentodella redditivitàlorda (Ebitda a+75%) mentrel’Ebithafatto un balzo volandoa+442%

Tessile al giro di boa: vendite +5,78%
L’aumento,chehainteressato
nel2014le medio-grandi,
èincontrotendenzarispetto alla
diminuzioneregistratanel 2013
Il distretto del tessile-abbigliamento comprende le industrie tessili (ateco 13) e le
attività di confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia (ateco
14).
Il fatturato totale di distretto risultante dall’analisi dei
137 bilanci estratti, pari nel
2014 a 554 milioni di euro, è
indicativo della radicata presenza di realtà di medio-piccole dimensioni, visto che
rapportandolo al numero di
aziende si ottiene un valore
medio di 4,048 milioni. Alle
grandi imprese, che costituiscono il 12% circa delle società del distretto, è comunque
attribuibile circa il 62% del
fatturato aggregato del tessile-abbigliamento.
Le vendite delle medio-grandi società del distretto sono aumentate nel 2014
del +5,78%: tale variazione è
in controtendenza rispetto a
quella negativa registrata
nell’inserto dello scorso an-

Ilgirod’affari
totaledidistretto
dei137bilanci
estrattièstato
nel2014
di554milioni

no. La crescita della domanda è stata accompagnata da
un deciso miglioramento della redditività lorda (Ebitda
+75%), mentre quella operativa al netto degli ammortamenti è cresciuta ancora di
più (Ebit +442%), così come
quella netta, passata da valori globali negativi a positivi
(170%).
Tra gli indici, mentre Ebitda/fatt è cresciuto, arrivando
a 8,17%, il Roa raddoppia,
passando da 3,83% a 7,59%,
mentre ancor maggiore è la
crescita del Roe, passato da
2,79% a 9,46%. Mentre lo
scorso anno gli indici discussi per il 2013 evidenziavano
un settore in forte crisi, i dati
appena riportati segnalano
un deciso miglioramento, dovuto sia alla ripresa della domanda e sia al recupero delle
efficienze.
L’aumento della domanda
genera un maggior fabbisogno di finanziamento corrente, coperto con un +4,33% di
variazione del patrimonio
netto ed un +3,99% di aumento dei debiti finanziari.
Il rapporto debt/equity diminuisce così a 0,44, mentre
gli oneri finanziari diminuiscono complessivamente del
-17,49%, riducendo così significativamente la loro incidenza sul fatturato (1,32%
nel 2014).

Le top 10, come per le altre
aziende del distretto, segnalano una ripresa nel 2014. Con
riferimento alla variazione
delle vendite si nota come la
crescita dell’ultimo anno sia
di poco inferiore rispetto a
quanto registrato tra il 2008
ed il 2013.
Il rapporto di efficienza
Ebitda/fatturato è quasi ritornato ai livelli pre-crisi
(9,35% del 2014 contro
9,43% del 2008). La variazione di tale indice negli anni segnala una sofferenza del distretto nei cinque anni
2008/2013, ma un recupero
nel 2014 (oiù 10,50%) di entità quasi equiparabile alla prima. • S.C.

Lasede aBussolengo dellaSwingerInternational cheharegistratouna% di variazioneEbitda sul fatturato2014/2013del218,87

• Nastri autoadesivi neutri e stampati
• Film estensibile
• Nastro in carta per mascheratura
• Reggetta
Nastropack pone particolare cura alla
qualità della stampa durante tutto il
processo produttivo dei nastri autoadesivi
personalizzati.
L’Organizzazione aziendale, la Qualità e
la Puntualità hanno imposto Nastropack
come un’azienda del settore di maggiore
affidabilità.

NASTROPACK S.n.c. di Giorgio Zenatti & C.
SOMMACAMPAGNA (VERONA) - Via dell’Agricoltura, 4
Tel. 045 515790 - Fax 045 8978648
E-mail: info@nastropack.it - www.nastropack.it
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FOCUS. Su untotale di13 aziende medio-grandi,4 registranovariazioni negativee 9con ilsegno più;lacrescita duranteil periododi crisi,dal 2008,èstata del20%

Calzature,avanticon la ripresa
Ilgiro d’affariaggregato delle big
a quota425milioni dieuro
conuna crescitaadoppia cifra
rispettoal2013: +13,42%
Il distretto calzaturiero, identificato dal codice ateco
15.20, comprende le attività
di fabbricazione di calzature.
Le aziende con fatturato maggiore ai 10 milioni sono in tutto 13, e rappresentano l’80%
del fatturato complessivo del
distretto, ed il 25% dei 52 bilanci raccolti.
Il fatturato aggregato delle
medio-grandi società del calzaturiero veronese, pari nel
2014 a 425 milioni di euro,
registra una variazione decisamente positiva (+13,42%)
rispetto all’anno precedente.
Su un totale di 13 aziende
medio-grandi, 4 registrano
variazioni negative e 9 variazioni positive. L’aumento del
fatturato è accompagnato da
una forte crescita del cash
flow operativo potenziale
(Ebitda +28,78%), con conseguente incremento dei margini lordi sulle vendite (%Ebitda/fatt. da 5,46% a 5,84%),
nonché del reddito operativo, aumentato del +32,87%.

Nell’ultimoanno
leprimedieci
deldistretto
hannomessoa
segnoun+1,32%
divendite

La redditività del totale attivo (Roa) passa da 4,33% a
4,65%, così come la redditività del capitale proprio (Roe)
che passa da 4,03% a 5,55%.
Sul fronte delle fonti di finanziamento il patrimonio
netto aumenta del 9,37%, così come aumenta il capitale
di debito, che nel 2013 registra un +16,61%. Ciò nonostante gli oneri finanziari sono diminuiti (-2,85%), così
come la loro incidenza sul fatturato (0,77%).
La crescita subita dal capitale di terzi, associata alla crescita più che proporzionale
dell’Ebitda, migliora la capacità del distretto di rimborsare e remunerare il debito con
il cash flow della gestione
operativa (nel 2014 debt/Ebitda passa da 5,18 a 2,86).
Infine, le variazioni delle
due principali fonti di finanziamento danno origine ad
un peggioramento del rapporto debt/equity, passato
da 0,79 a 0,83.
Le top 10 del calzaturiero
hanno registrato una variazione delle vendite positiva
sia con riferimento agli anni
2014/2013 e sia con riferimento al 2013/2008. Più in
particolare, la crescita durante il periodo di crisi è stata di
circa il 20%, mentre nell’ultimo anno le prime 10 aziende
del distretto hanno registra-

to un +1,32%.
Comparando i tre anni oggetto di indagine, la marginalità operativa sulle vendite ha
avuto un trend crescente,
con un indice di variazione
del 18,25% sul quinquennio
e del 5,25% nell’ultimo anno.
Il resto del distretto ha seguito una dinamica in parte diversa, con un indice Ebitda/fatt. diminuito tra il 2008 ed
il 2013 ed in ripresa nel 2014
(4,64%) ma non ancora sui
livelli pre-crisi (4,76%).
Guardando alle variazioni di
tale indice, si nota l’effetto
«ripresa» dell’ultimo anno,
con un + 13,54%, superiore
al confronto 2013/2008
(+11%). • S.C.

Letop10 hannoregistratounavariazione positivadellevendite

SALDI DAL
30% AL 50%
DAL 5 GENNAIO

Calzature comfort donna

direttamente dalla nostra fabbrica

Lasede diGirza spa aBussolengo:fatturato2014 +31,8% sul 2013

MADE IN
VERONA - Via Pellicciai, 5 (Centro Storico)
ZEVIO (VR) - Corso Cavour, 60
VENZIA - San Polo Ruga Rialto, 786

UNA CALZATURA È PIÙ
DI UNA SCELTA
È IL TUO STILE
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FOCUS. Lacrescita delle venditedelle 19 societàmedio-grandi(+2,42%) èstata accompagnatada un Ebitdaal+27,3%, Ebit +59,8%e redditonetto +59,4%

Grafico-cartario,settore inripresa
I192bilanci delcomparto
nel2014hannoregistratoungiro
d’affariaggregato di1,52 miliardi
inaumentodel2,74%sul2013
Il distretto grafico-cartario
comprende le attività di fabbricazione della carta e dei
prodotti di carta (codice ateco 17), la stampa e la riproduzione di supporti registrati
(codice ateco 18), l’edizione
di libri, periodici e altre attività editoriali (codice ateco
58.1) e l’edizione di registrazioni sonore e di musica stampata (codice ateco 59.20).
Complessivamente sono riconducibili al distretto 192 bilanci, che evidenziano un fatturato aggregato nel 2014 di
1,52 miliardi di euro, in aumento rispetto al 2013 di oltre il +2,74%. Una simile crescita vale anche per le 19 medio-grandi società del distretto, le quali concentrano
l’80% del fatturato complessivo.
L’aumento delle vendite di
queste ultime (+2,42%) è stato accompagnato da una crescita di Ebitda(+27,37%),
Ebit (+59,83%) e reddito netto (+59,44%). Conseguente-

Imaggiori
investimenti
(+2,03%)hanno
determinato
lanecessità
difinanziamenti

mente sono migliorati gli indici di redditività, con un
Roa a 5,81%, un Ros a 6,78%
ed un Roe a 9,13%.
La crescita delle vendite e
degli investimenti (+2,03%)
ha determinato un maggior
fabbisogno di finanziamento. Conseguentemente, sul
fronte finanziario le top del
distretto hanno aumentato il
ricorso al capitale proprio
(+8,10%), diminuendo tuttavia il capitale di debito
(-17,10%), così come nel
2013, continuando così a ridurre ulteriormente il quoziente di indebitamento (debt/equity), adesso pari a 0,58.
Questa dinamica finanziaria
ha portato ad un accorciamento dei tempi di rimborso
del debito mediante il flusso
di cassa autoprodotto, corrispondente all’Ebitda: il rapporto Debt/Ebitda si è infatti
accorciato, registrando un
1,81 nel 2014.
La minore esposizione finanziaria ha causato un decremento degli oneri finanziari di oltre il -1,75%, con
conseguente riduzione della
parte di fatturato destinata alla loro remunerazione (Of/fatturato da 0,63% a 0,59%).
Per le top 10 il fatturato è
cresciuto maggiormente rispetto al distretto (+8,81%)
e, la tabella qui riportata evidenzia come la contrazione

della domanda nel periodo
della crisi non sia stata così
forte (-1,39%). L’indice Ebitda/fatt è costantemente cresciuto se ne osserviamo il
trend dal 2008 sino ad oggi,
segno di un progressivo miglioramento delle efficienze
gestionali. La variazione
2014/2013 di tale indice è pari al 13,58% e denota una importante ripresa per le top
del distretto. Anche i dati per
tutto il settore evidenziano
una ripresa. L’efficienza è infatti diminuita di circa il
-22%
tra
gli
anni
2008/2013, mentre nel 2014
l’indice Ebitda/fatt ha ripreso ad aumentare ad un ritmo
del +11,77%. • S.C.

Internodellecartiere Fedrigoni, al4°posto nelle Top 10per quantoriguarda la% di variazioneEbitda /fatturato2014/2013a26,78

Offerta valida per immatricolazioni fino al 31/12/2015 a fronte di rottamazione o permuta di una vettura immatricolata entro il 31/12/2005 e posseduta da almeno 6 mesi. Solo per vetture in stock presso i Ford Partner aderenti all’iniziativa. Prezzo raccomandato dalla Ford Italia S.p.A. IPT e contributo per lo smaltimento pneumatici esclusi. Messaggio
pubblicitario con finalità promozionale. Le immagini sono a titolo illustrativo e contengono accessori a pagamento. Ford Fiesta: consumi da 3,2 a 7,1 litri/100 km (ciclo misto); emissioni CO2 da 82 a 138 g/km. Esempio di finanziamento per Ford Fiesta 3 porte 1.2 60CV a Euro 8.950. Anticipo zero (grazie al contributo dei FordPartner), 36 quote da
Euro 175 , escluse spese incasso Rid Euro 3,00, più quota finale denominata VFG pari a Euro 4.372,50. Importo totale del credito di Euro 9.702,89 comprensivo dei servizi facoltativi Guida Protetta, Assicurazione vita, Invalidità e disoccupazione. Totale da rimborsare Euro 10.673,22. Spese gestione pratica Euro 300. Imposta di bollo in misura di legge
all’interno della prima quota mensile. TAN 3,95%, TAEG 6,02%. Salvo approvazione FCE Bank plc. Condizioni e termini dell’offerta e delle coperture assicurative nella brochure informativa presso il Ford Partner o sul sito www.fordcredit.it.
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FOCUS. Ancheil valoredegli investimentiècresciuto del6,28% acuiècorrisposto unconsolidamento del risultatooperativo pari a +1,47%e unRoa a5,59%

Marmo, +5,54% di vendite per le big
Nel 2014 il giro d’affari aggregato
delcompartodedotto da172
bilancièstatodi567milioni
paria+3,41% rispettoal2013
Il distretto del marmo comprende le attività di fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di altri minerali
non metalliferi (codice ateco
23), altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere (codice ateco 08).
Complessivamente sono riconducibili al distretto 172 bilanci, che evidenziano un fatturato aggregato nel 2014 di
567 milioni di euro, in aumento rispetto al 2013 del
+3,41%. Leggermente più
marcata la crescita per le 9
medio-grandi società del distretto, le quali concentrano
il 49% del fatturato complessivo.
La variazione delle vendite
di queste ultime (+8,12%) è
stata accompagnata da un
piccolo aumento del potenziale cash flow operativo
(+2,60%) con conseguente
diminuzione dei margini lordi sulle vendite (Ebitda/fatt.
9,64%).
Il valore degli investimenti,

Dall’analisirisulta
una«spaccatura»
nelletop10:
permetàinuscita
dallacrisi
epermetàno

diversamente dallo scorso anno, è aumentato nel 2014 del
+6,28%. A ciò corrisponde
un consolidamento del risultato operativo pari a +1,47%.
Conseguentemente la redditività del capitale complessivamente investito ha registrato
una
diminuzione
(Roa
5,59%). La redditività netta è
invece aumentata per effetto
delle gestioni extra-caratteristiche, con un risultato netto
in aumento del +56,16%.
Se oltre a ciò si considera
che, sul fronte finanziario il
patrimonio netto è aumentato meno che proporzionalmente (+6,08%), si spiega la
crescita del Roe, giunto al
6,8% nel 2014.
Considerando la struttura
delle fonti aumenta anche il
capitale di debito (+11,22%):
ciò ha incrementato il quoziente di indebitamento (debt/equity), pari a 0,4. I tempi
di rimborso del debito attraverso il flusso di cassa della
gestione operativa corrente
si sono allungati, con un Debt/Ebitda passato da 5,04 a
5,83. Stante la maggiore esposizione finanziaria, gli oneri
finanziari sono cresciuti del
+8,12%, ma la loro incidenza
sul fatturato è rimasta costante (Of/fatturato 1,31%).
Le top 10, così come l’intero
distretto, hanno registrato
una crescita delle vendite nel

2014 rispetto al 2013
(+5,54%) ed al contempo alcune tendenze anomale nella
marginalità operativa sulle
vendite. Quest’ultima pur crescendo in termini di valore
mediano dal 2008 al 2014, se
osservata nelle variazioni, segnala un +30,92% tra il
2008 ed il 2013 ed un
-6,20% tra il 2013 ed il 2014.
Ciò denota come metà delle
aziende top abbiano registrato una crescita superiore a tali soglie e l’altra metà inferiore.
Le «top 10» possono dirsi
spaccate in due metà: una prima in uscita dalla crisi, una
seconda ancora incagliata. • B.C.

InternodellaCereserMarmi di RivoliVeronese:l’aziendahafatturatonel 2014 pocomenodi 21milioni di euro , +5,66%sul 2013

LIGHT STONES TECHNOLOGIES
tecnologie e materiali per realizzare pietra alleggerita

• ADESIVI STRUTTURALI EPOSSIDICI, MASTICI, STUCCHI E RESINE EPOSSIDICHE, POLIESTERI
• PANNELLI HONEYCOMB, IN FIBRA DI VETRO ED ALLUMINIO,
RESINA FENOLICA, POLIPROPILENE ED ALTRO
• SISTEMI E DISPOSITIVI DI FISSAGGIO A ELEVATA RESISTENZA PER PANNELLI A NIDO D’APE
• TAVOLE POLIURETANICHE, EPOSSIDICHE E IN SCHIUMA DI PVC
• STUOIE E RETI PER RINFORZO DI LASTRE E BLOCCHI, IN FIBRA DI VETRO E CARBONIO
• PRODOTTI PER LA PULIZIA, LA MANUTENZIONE ED IL TRATTENIMENTO
DELLE SUPERFICI DI MARMO GRANITO E QUARZO
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FOCUS. Sensibilemiglioramentodell’efficienza: lapartedi fatturatotrasformatoin cashflowè al9,34%;il Roasale da 5,63%a7,25%eil Ros da 5,03%a6,85%

Macchinari usciti indenni dalla crisi
Ilgirod’affaritotaledeldistretto
(249bilanci estratti)è paria1.865
milioni, quello medio a 7,4 milioni
Venditeaumentate del6,86%
Il distretto dei macchinari
comprende le attività di fabbricazione dei macchinari ed
apparecchiature (codice ateco 28).
Il fatturato totale di distretto risultante dall’analisi dei
249 bilanci estratti, è pari nel
2014 a 1.865 milioni di euro.
Il fatturato medio è invece pari a più di 7,4 milioni, indicativo della presenza di realtà
di dimensioni non piccole.
Alle grandi imprese, che costituiscono il 17% delle società del distretto, è comunque
attribuibile circa il 76% del
fatturato aggregato.
Le vendite delle medio-grandi società del distretto sono aumentate nel 2014
rispetto all’anno precedente
del +6,86%.
Tale variazione positiva è
stata accompagnata da un
sensibile
miglioramento
dell’efficienza: nel 2014
l’Ebitda/fatt. si attesta a
9,34%, superiore rispetto al
2013, e superiore rispetto al

Perle«big»
scaligere
incremento
del7,13%
Cresceanche
lamarginalità

valore medio delle aziende veronesi (5,45%).
Un analogo miglioramento
è osservabile anche nella redditività del capitale complessivamente investito (Roa)
che sale da 5,63% a 7,25% e
nella redditività delle vendite
(Ros) che passa da 5,03% a
6,85%.
Infine, anche la redditività
netta si conferma crescente
per effetto del miglioramento del risultato operativo e pari al doppio rispetto alla media delle aziende veronesi
(Roe da 10,02% a 12,71%).
Da un punto di vista finanziario, l’indebitamento bancario e finanziario è cresciuto
rispetto al 2013 (+14,98%),
così come il patrimonio netto
è aumentato del +11,50%.
Il reperimento di nuove fonti è stato necessario per finanziare il maggior fabbisogno
di finanziamento corrente, legato alle vendite, e quello di
struttura, legato alla crescita
degli investimenti (+5,63%
del totale attivo).
Queste variazioni sul fronte
delle fonti hanno aumentato
il rapporto debt/equity a
0,20: un valore estremamente basso, rappresentativo di
un distretto ad intensa capitalizzazione.
Gli oneri finanziari sono rimasti pressoché stabili, sia in
valore assoluto, sia in termini

di incidenza sul fatturato, nonostante lo sviluppo del debito.
Le top 10 hanno avuto una
crescita del fatturato nel periodo di crisi del 17,59%,
mentre la crescita per il 2014
è stata del 7,13%. Inoltre la
marginalità sulle vendite,
rappresentativa dell’efficienza operativa, è costantemente aumentata, nonostante il
periodo di crisi.
Il valore mediano delle variazioni di tale indice è stato
-2,42% tra il 2013/2008,
una delle contrazioni minori
tra i vari settori. Nell’anno
della ripresa le efficienze sono state recuperate per un
12,22%. • B.C.

InternidellaPedrollospa di SanBonifacio: l’aziendahaunapercentualedi variazioneEbitda/fatturato2014-2013 del6,81%

MolinAUTO
VENDITA E ASSISTENZA
Oltre 100 vetture Nuove
e Km/0 di tutte
le marche a prezzi
imbattibili

STORE VERONA CENTRO
TM

Via Bernini Buri 89/a ai Molini di San Michele
Tel. 045.973140 E-mail: vendita@molinautosrl.it
Titolare Massimo Montresor 347.1320428

Dal 1991

www.molinautosrl.it

BASSO ACQUAR (VR) - Via A. Dominutti, 2
Tel. 045 2223653 - www.veronacentro.scavolini.net
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FOCUS. Il segnale piùpositivola capacitàdi creare cashflow:l’Ebitda/fatturatohasegnato un +36,55% nel 2014rispetto al-5,68%nel periodo2008-2013

Autoin ripresa, malei combustibili
Per icarburanti,le prime10 impresecontabilizzanoil98% deiricavi totaliesolamente 8superano lasogliadei 10milioni

Lasede diVolkswagen Group Italia alQuadrante Europa DIENNEFOTO
COMMERCIO
DIAUTOVETTURE

Il settore del commercio di
autovetture e autoveicoli leggeri (codice Ateco 45.11) è
rappresentato nel database
da 93 bilanci, dei quali 19 superiori a 10 milioni di fatturato nel 2014; questi ultimi rappresentano il 97,55% del giro
d’affari dei bilanci complessivamente disponibili per il settore.
Per le aziende di maggiori
dimensioni, nel 2013 il fatturato è aumentato del
+11,47% a livello mediano, segno, dunque, che una metà
delle aziende è collocata al di
sopra di tale soglia, mentre
un’altra metà e al di sotto,
con solamente due società
aventi una variazione negativa.
Per il settore la domanda è
cresciuta, se pur lievemente,
anche nel periodo di crisi,
con un +5,40%. La marginalità sulle vendite è piuttosto
contenuta rispetto ad altri
settori, ma decisamente in ripresa sia rispetto al 2013 e
sia rispetto al 2008. Così, se
l’indice Ebitda/fatturato è diminuito per il 2013/2008 del
5,68%, nell’ultimo periodo
osservato ha compiuto un
balzo del 36,55%. Quest’ultimo dato evidenzia anche per

Le«top»che
commerciano
carburanti
hanno evidenziato
unaripresa
dellamarginalità

questo settore una ripresa e
lo colloca tra quelli in fase di
uscita dal periodo di crisi. A.G.
COMMERCIO
DICOMBUSTIBILI

Il settore del commercio
all’ingrosso di combustibili
comprende le società aventi
codice ateco 46.71, che nel database Aida sono 21.
Quelle che presentano fatturato 2014 superiore a 10 milioni di euro sono 8; il fatturato totale del 2013 registrato
con riferimento ai 21 bilanci
in database è pari a 374 milioni di euro e le top 10 ne coprono il 98%.
Nel periodo di crisi il fatturato delle top 10 è aumentato, con un indice di variazione mediana delle vendite per
il 2013/2008 pari a +5,54%:
segno dunque che metà delle
aziende hanno avuto una variazione al di sopra di tale soglia, mentre le rimanenti ne
sono al di sotto, con 4 in particolare che hanno avuto variazioni negative.
Nel periodo 2014/2013 la situazione pare essersi aggravata sul lato della domanda,
con 7 aziende su 10 che denunciano perdite di fatturato. Negli anni la marginalità
sulle vendite, misurata dal
rapporto Ebitda/fatturato, è
comunque in ripresa, con un
indice passato da 1,85% del
2008 a 2,54% del 2014. Ciò
nonostante, nell’ultimo anno, per 6 aziende si osserva
una perdita di efficienza operativa, come è evidenziato
dalla variazione del rapporto
Ebitda/fatturato
per
il
2014/2013. • B.C.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Undistributore dicarburanti dellaDalla Bernardina F.llisrl

Ilsalone Audi ZentrumVeronadellaVicentini in viaGardesana
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FOCUS. Dei 1.062 bilanci esaminati solamente 7 hanno un giro d’affari superiore ai 10 milioni di euro e rappresentano complessivamente il 18% del totale del comparto

Edilizia,ricavisu ecalano i margini
Per leprime 13società dellaclassifica,il 2014ha visto una crescitaaggregata del41,62%rispetto all’annoprecedente

Uncantiere edileaVerona in unafoto d’archivio FOTO MARCHIORI
COSTRUZIONI

Relativamente al settore della costruzione di edifici (codice Ateco 41.20) sono stati
estratti 1.062 bilanci, di cui
solo 7 presentano un fatturato superiore a 10 milioni, costituendo cumulativamente
circa il 18% del settore.
Le 13 top incluse in tabella
registrano un aumento delle
vendite del +41,62%, risultato influenzato anche dai tassi
di crescita particolarmente
elevati registrati per alcune
aziende. Complessivamente,
tuttavia, solamente 4 aziende su 13 hanno avuto una contrazione della domanda:
stante lo stato di forte crisi
che ha caratterizzato questo
settore, ci pare un numero decisamente non elevato. La variazione del fatturato tra il
2008 ed il 2013 è stata pari a
-12,76%.
Il terreno perduto in termini di marginalità è altrettanto importante: si è passati
dai 6,41 euro di margine lordo per ogni 100 euro di fatturato del 2008 ai 3,41 del
2014, con un costante percorso di decrescita. Da riscontrare come nel 2014, nonostante il deciso aumento del fatturato, la marginalità delle ven-

Traleimprese
cheinstallano
impiantielettrici
solo5su184
sopra10milioni
difatturato

dite sia diminuita più rapidamente rispetto a quanto registrato tra il 2008 e il
2013. A.G.
INSTALLAZIONE
IMPIANTIELETTRICI

Il settore comprende le aziende aventi codice Ateco 43.21
(Installazione di impianti
elettrici) e nel database Aida
è costituito da 184 bilanci,
dei quali 5 sopra 10 milioni
di fatturato; il settore era stato aggiunto nell’inserto di tre
anni fa per aver raggiunto il
numero di 10 aziende di medio-grandi dimensioni.
Per il 2014, così come per il
2013 e il 2012, nonostante la
riduzione del numero di
aziende al di sotto della soglia delle 10, si è deciso di
mantenere l’analisi di tale settore, in modo da permetterne lo studio del trend delle
performance.
Le top 10 presentano dati
positivi. In particolare, è da
segnalare il buon andamento
del fatturato se si comparano
gli anni 2013/2008, in cui la
domanda è cresciuta di circa
+60% nonostante la congiuntura sfavorevole.
Le società medio-grandi di
questo settore hanno però
perduto terreno sino al 2013
sul fronte della marginalità:
il rapporto Ebitda/fatturato
è infatti passato da 6,70% a
6,11%. Questo trend negativo si è mantenuto anche nel
2014, quando la marginalità,
pur rimanendo migliore rispetto ad altri settori, è comunque scesa al 5,60%. • B.C.
© RIPRODUZIONERISERVATA

FOCUS. Fatturatie marginalitàin caloe ilcomparto èancora in una situazionedi crisi

Strutture metallicheancora deboli
FABBRICAZIONE
DISTRUTTURE METALLICHE

Il settore della fabbricazione
di strutture metalliche e di
parti di strutture (codice ateco 25.11) conta nel database
104 bilanci, dei quali 3 superano la soglia dei 10 milioni
di fatturato nel 2014
(M.B.M, che ha la sede a Caselle di Sommacampagna,
28.5 milioni; Icom Engineering, 10,4 milioni, società del

Gruppo Manni Hp che opera
nel settore siderurgico e Officine Tosoni Lino, 41,1 milioni, del Gruppo Italiano Tosoni, in concordato).
Il giro d’affari delle 104 società del settore nel 2014 è
stato complessivamente di
circa 276 milioni e le top 10
rappresentano circa il 47%.
Rispetto allo scorso anno, il
peso delle top per fatturato si
è significativamente ridotto.

Per le top 10 considerate il
fatturato è diminuito tra il
2013 e il 2014 del -7,55%,
confermando il trend negativo avuto tra gli anni 2008 e
2013 (-22,69%).
Anche le marginalità operative sul fatturato, misurate
dall’indice Ebitda/fatturato
sono progressivamente diminuite, passando dal 5,75%
del 2008 al 3,77% del 2014.
La variazione di tale indice è

per le top 10 pari a -11,77%
nell’ultimo anno osservato,
molto simile a quanto rilevato tra il 2008 ed il 2013
(-14,24%).
A fronte di tali dati possiamo a ragione affermare che il
settore della fabbricazione di
strutture metalliche e di parti di strutture non può dirsi
ancora uscito dallo stato di
crisi. • A.G.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Lastruttura in acciaiodi un padiglionedellaFieradi Bolognarealizzato da IcomEngineering
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FOCUS. Nei duesettorinon specializzati,i90 bilancicontenutinel database chesonostati esaminati mostrano complessivamenteprestazioni piuttosto positive

Commercio, l’alimentare soffre poco
Nelcomparto non specializzato deldettaglio, le12imprese su 51analizzate rappresentanoil 96,87%dell’aggregato

Esternodel superstore MigrossaVerona in ViaPalazzina
COMMERCIOAL DETTAGLIO
NONSPECIALIZZATO
PREVALENZAALIMENTARI

Il settore comprende le società di capitali aventi codice
Ateco 47.11 (commercio al
dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di
prodotti alimentari e bevande); nel database sono presenti 51 bilanci di aziende veronesi appartenenti al settore, delle quali 12 hanno fatturato 2014 superiore a 10 milioni di euro, rappresentando il 98,67% circa dell’aggregato dei bilanci.
Le top 10 presentano tutti
dati che sono nel complesso
piuttosto positivi. Il settore
non pare infatti aver risentito minimamente della crisi,
dal momento che il valore
mediano della crescita di fatturato
nel
periodo
2013/2008 è abbondantemente positivo (+81,04%).
Anche il 2014 conferma il
trend di crescita delle vendite, con un +4,33%.
L’efficienza,
misurata
dall’indice Ebitda/fatturato
è in miglioramento, passata
dai 3,35 euro di margine
ogni 100 di vendite, ai 4,34
del 2014.
Se negli anni a cavallo della
crisi la metà delle aziende ha

Il90%deiricavi
delcomparto
ècostituito
dalle10maggiori
impresetra
le39considerate

comunque registrato perdite
di efficienza, in questo ultimo periodo soltanto 3 su 10
hanno una marginalità in diminuzione. S.C.
COMMERCIOINGROSSO
DIALIMENTARI

Il settore raggruppa le società di capitali aventi codice
Ateco 46.39 (commercio
all’ingrosso non specializzato
di prodotti alimentari, bevande e tabacco): si tratta in tutto di 39 bilanci, dei quali 8
presentano un fatturato
2014 superiore a 10 milioni
di euro.
Il complesso di 39 bilanci
del settore presenta nel 2014
un fatturato aggregato di 476
milioni di euro, del quale le
10 maggiori società costituiscono il 90%.
Le 10 maggiori società presentano valori complessivamente positivi. Le vendite sono aumentate negli anni agli
estremi della crisi di circa il
+10%, mentre nell’ultimo anno la crescita è stata del
+3,11%. La marginalità sulle
vendite, misurata dal rapporto
Ebitda/fatturato,
è
anch’essa decisamente cresciuta, per tutti e tre gli anni
oggetto di analisi, passando
dal 2,56% del 2008 al 4,02%
del 2014.
La variazione media delle efficienze è stata pari al
+49,80% nel periodo tra
2013 e 2008 e +4,72 in quello
tra il 2014 e il 2013. Questi
dati caratterizzano un settore che ha risentito del periodo di crisi meno degli altri. • S.C.
© RIPRODUZIONERISERVATA

FOCUS. Sfiorail miliardodieuro ,compreso in 101bilanci,il fatturatocomplessivodel settore

Ingrosso frutta, tendenza anticiclica
COMMERCIOINGROSSO
DIFRUTTA

Il commercio all’ingrosso di
frutta e ortaggi (codice Ateco
46.31) ha presentato nel
2014 un fatturato complessivo, risultante dall’analisi di
101 bilanci, di circa 997 milioni di euro, di cui il 75,72% realizzato dalle 23 medio-grandi società del settore.
Per le top 10 la domanda
nell’ultimo anno osservato in

questo studio è in una fase di
stallo, registrando un -6,37%
con due aziende in positivo
(Aziende Agricole Giv, Gruppo italiano vini, che nel rapporto 2014/2013 segna un
+31,63% e l’Organizzazione
produttori del Garda società
cooperativa +2,15%). Il fatturato totale 2014 delle top 10 è
di 576,6 milioni; era di
372,07 milioni nel 2008 e di
607,1 nel 2013.

Se comparato con quanto
accaduto tra il 2008 e il
2013, tale settore pare caratterizzato da una tendenza anticiclica della domanda, che
lo contrappone a molti altri
del sistema produttivo veronese. Infatti, negli anni a cavallo della crisi la domanda è
cresciuta del 34,80%.
Anche sul fronte della marginalità sulle vendite notiamo un rallentamento: si è in-

fatti passati dal 2,48% del
2013 al 2,06% del 2014.
Osservando le variazioni di
tale indice negli anni, notiamo come nel periodo di crisi
siano state comunque molte
le aziende a perdere terreno:
7 su 10 hanno infatti valori
negativi. Nel 2014, il numero
di società che hanno continuato a diminuire l’efficienza è pari a 5. • A.G.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Lavorazionedellefragoleall’Apo Scaligera societàcooperativa Agricola chehasedea Zevio
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FOCUS. Tra leprimedieci imprese, quellechesuperano 10milioni di ricavirappresentano il 30%del girod’affari delcomparto che ammontaa 211,4milioni

Macchinari,fatturati inaumento
Nei prodotti farmaceutici si nota un aumento del valore medio della marginalità passato da 4,87% del 2008 a 5,34 del 2014

Componentidi macchinari inesposizione
COMMERCIOALL’ INGROSSO
DIALTRIMACCHINARI
EATTREZZATURE

Il settore del commercio
all’ingrosso di altri macchinari e di attrezzature è delimitato dal codice Ateco 46.69 e
conta 111 società di capitali
comprese nel nostro database Aida, che portano un fatturato cumulativo di 211,4 milioni di euro; i 3 bilanci con
fatturato superiore a 10 milioni (Krones, E.b.i. Group e
Comferut) coprono circa il
30% del fatturato del settore.
Le top 10 evidenziano, come si può vedere dalla prima
tabella in alto, un fatturato in
costante aumento negli anni
2008-2013-2014, anche se le
variazioni mediane del fatturato per i primi due anni sono negative: ciò in quanto 6
aziende delle top 10 hanno
avuto una contrazione della
domanda nel periodo della
crisi.
Se invece si osservano le variazioni per l’ultimo anno, si
nota che soltanto 4 hanno
avuto una contrazione della
domanda e, conseguentemente, l’indice di variazione
mediano è passato al
+5,16%.
La marginalità sulle vendite è diminuita costantemen-

Dei55bilanci
disocietà
farmaceutiche
8nel2014erano
oltrei10milioni
diricavi

te, passando dal 11,51% del
2008 al 6,45%. Ciò connota
un settore che ha rallentato o
interrotto gli effetti della crisi, ma che ancora deve intraprendere le azioni più opportune per «agganciare» la ripresa. B.C.
COMMERCIOALL’ INGROSSO
DIPRODOTTI FARMACEUTICI

Il settore comprende le società aventi codice Ateco 46.46
(commercio all’ingrosso di
prodotti farmaceutici); si
tratta di 55 bilanci, dei quali
8 presentano un fatturato
2014 superiore a 10 milioni
di euro; per continuità con
gli inserti degli scorsi anni abbiamo deciso di mantenere
comunque l’analisi di questo
settore specifico.
Le top 10 presentano dati
positivi, se si esclude la perdita di marginalità sulle vendite registrata tra il 2008 ed il
2013, pari a -43,96%, con 6
aziende su 10 aventi variazioni negative. Ciò è accaduto
nonostante le vendite siano
cresciute in tali anni, con un
+27,40% del fatturato, ridottosi a +3,78% tra il
2014/2013.
Il valore mediano della marginalità sul fatturato è
anch’esso aumentato, passando da 4,87% del 2008 a
5,34% del 2014: ciò dimostra
come le aziende siano comunque riuscite a recuperare
nell’ultimo anno quanto perduto in termini di efficienza
durante gli anni della crisi.
Nel 2013 la marginalità era
infatti scesa al 4,33% sul fatturato. • S.C.
© RIPRODUZIONERISERVATA

FOCUS. L’analisi ha riguardato i bilanci di 85 società in cui sono 10 a superare 10 milioni di ricavi

Laferramenta migliora l’efficienza
COMMERCIOALL’INGROSSO
DIFERRAMENTA

Il settore comprende le aziende che hanno codice Ateco
46.74 (commercio all’ingrosso di ferramenta, di apparecchi e accessori per impianti
idraulici e di riscaldamento);
nel database Aida si contano
i bilanci di 85 società di capitali rientranti nel settore, dei
quali 10 presentano un fatturato superiore a 10 milioni di

euro, con un’incidenza del
64,88% circa sul totale bilanci disponibili. Il fatturato
complessivo delle prime 10
aziende prese in considerazione, era di 369,8 milioni rispetto al 418,5 del 2008.
Le top 10 del settore presentano luci e ombre, come
emerge dalla terza tabella riportata in pagina. Se infatti i
dati della contrazione della
domanda osservati nel perio-

do 2013/2008 sono lievi
(-3,10%), la ripresa non sembra farsi sentire, almeno nel
2014, anno in cui la domanda è praticamente stabile sui
livelli dell’anno precedente
(+0,25%). Gli elementi più
negativi si scorgono invece
con riferimento alla marginalità, che passa da 5,66% a
3,06% sul fatturato.
Nel periodo 2013/2008 tutte le aziende, ad eccezione di

due (Fit Service di Bussolengo e Agrati-Fsp di Verona),
hanno avuto un peggioramento dell’efficienza, mentre nel 2014 la situazione pare in miglioramento, anche
se la variazione mediana del
rapporto Ebitda/fatturato
permane negativa con un
-10,97% di media rispetto al
-28,57 registrato nel rapporto 2013/2008. • S.C.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Lasede dellostabilimento dellaAdvantix adArcole DIENNEFOTO
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Verona Quadrante Europa

Verona ZAI 2 Bassona

Rovigo Interporto

Disponibilità immediata

Disponibilità immediata

Disponibilità immediata
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Baie di carico:
da definire in fase di progetto

Baie di carico:
2 portoni per modulo
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PIATTAFORMA LOGISTICA

Superficie area:
17.000 mq circa - area comune
Superficie copribile:
6.700 mq frazionabili
Altezza:
da 8,00 m
Baie di carico:
4 per modulo
di cui 2 con rampe idrauliche
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L’ANALISIDEGLIESPERTI DIPWC. Focussulmodelloimprenditorialeche caratterizza il Paese

COMMERCIALISTI. Idati positivinon sonoomogeneinella provincia

Servonopianid’indirizzo Dalle pmi ripresa lenta
einvestimentiridotti
perleimpresefamiliari
GiovanniMarano: «Èindispensabile capire
cosa dovràdiventarel’azienda,perdelinearne
strategia,piani disviluppoe governance»
Francesca Lorandi

Forti valori e motivazione,
scarsa pianificazione e rischio di conflittualità. Sono i
vantaggi e i rischi delle imprese famigliari, che rappresentano la gran parte delle aziende italiane. «Tuttavia, rispetto alle aziende familiari di altri Paesi europei, quelle italiane non sono di fatto gestite
da manager esterni e i consigli di amministrazione sono
per la gran parte costituiti da
componenti della famiglia»,
spiega Giovanni Marano,
partner di PricewaterhouseCoopers. «Anche l’età media
dei leader nelle aziende familiari italiane», aggiunge, «è
sensibilmente superiore a
quella delle aziende familiari
di altri Paesi europei e a quella di aziende non familiari. Altro spunto interessante è che
i leader delle nostre imprese
familiari non sono stranieri e
solo in pochi casi sono donne».
Peraltro in termini di crescita dei ricavi e i livelli di marginalità, le imprese familiari
italiane evidenziano dati
spesso migliori delle imprese
non familiari, e tale evidenza
risulta anche da analisi condotte a livello globale, come
ad esempio il Credit Suisse
Bank, Global Family 900.
«L’esperienza mi suggerisce
che il family business può essere sia il meglio sia il peggio», afferma Marano, «perché caratterizzato da alcuni
fattori unici come la visione
di lungo periodo, forti valori
e motivazione. Il peggio, perché il family business è complesso e richiede massima attenzione nella pianificazione
e nella governance, attenzione che in molti casi non viene
prestata».
Spesso accade che siano elaborate fantastiche strategie
per l’azienda o per il gruppo
di famiglia, ma che la pianificazione familiare sia total-

GiovanniMarano, partnerdi PricewaterhouseCoopers

Ilfamilybusiness
è caratterizzato da
fattoriunicicome
lavisionedilungo
periodo,valori
emotivazione

Fondamentale
l’assistenzadiun
professionista
qualificato: il ruolo
varia,aseconda
delleesigenze

mente trascurata e caratterizzata da conflitti più o meno
latenti: questo succede perché le famiglie hanno un certo timore ad addentrarsi in
modo strutturato in ambiti
di pianificazione familiare
che coinvolgono la sfera emotiva più profonda. Oppure
per il timore di intraprendere un percorso che porta a situazioni impossibili da gestire in modo razionale e pianificato.
I survey PwC evidenziano
che le tensioni si verificano,
ad esempio, quando la famiglia ragiona sulle strategie
aziendali, sulla valutazione
delle performance dei componenti familiari, sull’ingresso

in azienda di un altro parente e anche per l’errata o la
mancata comunicazione di
decisioni rilevanti e sulla scelta tra investimenti e dividendi.
Secondo il professionista, i
family business di successo
hanno bisogno di una pianificazione strutturata e consistente, per indirizzare coerentemente sia le strategie familiari sia quelle di business. La
famiglia lo deve fare adottando un processo razionale che
porti a definire i propri piani,
recependo l’unicità e le specificità della situazione e degli
obiettivi. «Un buon processo
di pianificazione delle strategie familiari e del relativo bu-

siness», spiega Marano, «parte dai valori della famiglia e
dalla visione prospettica. Ad
esempio, è indispensabile capire cosa dovrà diventare la
famiglia e di conseguenza il
suo business. È necessario
inoltre delineare strategia, investimenti e governance».
La prassi più efficace consigliata da PwC per rendere effettivo il processo e il progetto di pianificazione strategica familiare, è quella di redigere un documento scritto contratto di famiglia, regolamento di famiglia - che espliciti chiaramente e organicamente i piani, dai valori alla
governance. Anche in questo
caso un fattore chiave di successo
è
rappresentato
dall’adozione di un processo
strutturato - che parte dalla
formulazione e passa attraverso approvazione, implementazione e revisione del regolamento di famiglia - e inclusivo. Lo scopo è quello di
creare un set di regole condivise che fungano da collante
e da indirizzo concreto.
«L’assistenza di un professionista qualificato», afferma Marano, «risulta di fondamentale importanza. Il
ruolo del professionista varia, a seconda delle esigenze
specifiche. Dal facilitare la gestione del processo, supportando i membri della famiglia nell’esprimere le proprie
istanze, sino al supporto nella redazione vera e propria
del documento e per le tematiche di natura legale, fiscale
e strategica».
Spesso il consulente deve
anche fornire supporto per la
formazione dei familiari, indirizzandoli nell’individuazione degli obiettivi, dei possibili contenuti e delle regole
del gioco.
Sigmund Freud ne «Il disagio nella civiltà» evidenziava
che amore e lavoro sono le
principali fonti di gratificazione personale e di piacere,
«dunque due tra le dimensioni più importanti della nostra vita», spiega il professionista, «e inevitabilmente,
eventuali criticità su una delle due dimensioni impatteranno anche sull’altra». •
© RIPRODUZIONERISERVATA

Alberto Mion: «Utile valutare il mercato borsistico»
Francesca Saglimbeni

La parziale ripresa che l’analisi d’ateneo individua, in primo luogo, nell’indice Ebitda/fatturato delle Top 500 scaligere, mediamente cresciuto
del 6,82%, «è sintomatica di
un indirizzo che potremmo
attenderci anche nei bilanci
di quest’anno», commenta
Alberto Mion, presidente
dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Verona, «con i dovuti distinguo a seconda dei comparti e delle dimensioni
aziendali. Di certo non vedremo analoghi sviluppi per le
pmi, dalle quali ci attendiamo segnali di crescita, ma
con percentuali assai distanti
da quelle delle Top 500».
Le performance migliori
delle società di capitali (l’analisi universitaria individua almeno 7 top performing, con
giro d’affari oltre il miliardo
di euro, 59 imprese tra il miliardo e i 100 milioni di fatturato, 71 tra 100 e 50 milioni)
«sono distribuite tra le imprese storicamente assestate sul
territorio, ma con ciclo produttivo collocato altrove, per
lo più all’estero», continua
Mion, «e quelle con al timone un imprenditore locale, come nel caso di alcuni gruppi
storici dell’alimentare, che
producono gran parte del fatturato sul territorio, contribuendo all’economia locale
in maniera più emblematica
rispetto alle prime». Il nucleo delle top performing resta tuttavia costituito da
gruppi che, nel Veronese, detengono solo il ramo commerciale, e il cui giro d’affari
è pertanto trainato anche dai
volumi prodotti in altri Paesi
o province.
All’ombra dei volumi segna-

L’economia
veroneseèfatta
dipiccoleaziende:
registranonumeri
positivimalontani
dalle«top»500
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AlbertoMion, presidente dell’Ordinedeidottori commercialisti

ti dalle Top 500, che pur costituendo appena il 5% delle
imprese con bilancio disponibile coprono il 77% del fatturato complessivamente prodotto nel 2014, ci sono le piccole e medie imprese che, come detto, «registrano numeri di segno più, ma ben lontani dalle 500 imprese», per le
quali molto ha giocato anche
la carta degli investimenti.
Sono questi ultimi a confermare il clima di rinnovata fiducia delle aziende (l’indicatore di variazione degli investimenti lordi delle Top 500,
misurato dal totale attivo, è
pari a +3,29%), ancora una
volta, però, non rappresentativo dell’intero tessuto produttivo locale. «In questi anni, compreso il 2014, non abbiamo visto una grande attività in tal senso da parte delle
piccole e medie imprese, anche perché ultimamente le
nuove iniziative imprenditoriali si sono concentrate sulla
forma della startup, che per
natura non necessita di alti
investimenti iniziali», spiega
Mion. Cosa che, «da un lato,
ha agevolato nuove aperture,
dall’altro ha privato l’economia territoriale di un ulteriore volano».
Da contraltare agli indici positivi, interviene la posizione
finanziaria netta, nel 2014 pari a circa 5 milioni di euro
(+5,54% sul 2013). Nello spe-

cifico, i debiti finanziari verso banche e altri finanziatori
sono aumentati del +7,53%,
a conferma di una endemica
debolezza del capitale di rischio. Del resto, «l’aumento
di fatturato è spesso correlato a operazioni di credito, che
a loro volta generano esposizione debitoria». È il caso dei
fornitori che pagano a 120
giorni anziché 60, segnando
un credito a bilancio, ma un
debito verso la banca.
Varrebbe allora la pena cominciare a reperire nuovi capitali, alternativi ai canali
bancari, «con la quotazione
in borsa anche su mercato ristretto», suggerisce il professionista. «Sempre più imprese italiane, anche medie, stanno valutando il posizionamento sul mercato borsistico
(Aim) di almeno una parte di
capitali». Operazioni che
chiedono ai commercialisti
di «affiancare gli imprenditori sin dall’inizio, preparandoli sul piano finanziario meglio che in passato».
Per le aziende in espansione, che hanno maggior necessità di capitali, ma anche una
buona appetibilità sul mercato, riepiloga Mion, «diventa
dunque più interessante aprire al capitale di terzi (che ripongono in esse una specifica fiducia), che a un indebitamento bancario». •
© RIPRODUZIONERISERVATA
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CAMERA DI COMMERCIO. Il presidente sottolinea i segnali di ripresa, concentrati in alcuni settori APINDUSTRIA. Analisi del direttore dell’associazione Luciano Veronesi

Riello: «I settori di punta «Sitorna ainvestire
timoriper
lebanche»
vanno aiutati all’estero»
Positivalacrescitadeifatturati
mapreoccupazioneper ilcredito

«Dopol’alimentare,lemacchine
eilfashion,toccheràall’edilizia
Gli imprenditori tornino a mettere
risorseesoldinelle loroaziende»
I segnali della ripresa iniziano a farsi sentire nel tessuto
economico veronese, in alcuni settori più che in altri, concentrandosi in quelle aziende che hanno saputo riorganizzarsi e che hanno avuto la
forza di guardare all'estero.
La Camera di Commercio ha
sostenuto le imprese in questo percorso, «e dal 2008 ha
intensificato i propri sforzi
per tessere relazioni commerciali tra le nostre aziende e
quelle straniere, attraverso
missioni all’estero, incoming, con milioni di contributi per l’innovazione e con
la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali», spiega il presidente
dell'ente camerale Giuseppe
Riello. Che, dal suo osservatorio, questa ripresa inizia a vederla.

ogni comparto è strutturato
come una grande rete con
più nodi centrali, le grandi
aziende a forte brandizzazione, e una serie di aziende satelliti che in parte svolgono
attività di fornitura e ricerca,
in parte affrontano i mercati
per conto proprio. Abbiano
numerosi prodotti di punta
all’interno di ogni comparto
e stiamo imparando a dar loro il giusto valore sul mercato
estero. È un sistema che è
frutto della progressiva razionalizzazione avvenuta in questi anni di crisi e una modalità organizzativa che presto interesserà anche il settore
dell’edilizia. Oltre alle imprese che già costruiscono
all’estero, abbiamo infatti un
prodotto di punta, il marmo,
che sta muovendosi bene sui
mercati stranieri.

Crescitadelfatturatoeaccelerazione sugli investimenti. Presidente, i dati sono il riflesso di un
clima di fiducia effettivamente
diffusotra leaziende?

Qualiingredienti hanno permesso, nel 2014, di avere tutti gli indiciincrescita?

Sì, e in alcuni settori più che
in altri. L’economia veronese
si va concentrando sulle tre
macro-filiere dell’alimentare, macchinari e fashion system. Dico macro perché

L’ingrediente principale è
senz’altro il commercio con
l’estero. La ripresa è realtà
per le imprese che hanno una
struttura organizzativa adeguata a intercettarla. Nel
2014 Verona ha esportato
9,5 miliardi di euro, l’1,2% in

GiuseppeRiello FOTOMARCHIORI

più rispetto al 2013. L’export
è poi decollato quest’anno:
nei primi nove mesi prodotti
e servizi scaligeri venduti
all’estero hanno raggiunto i
7,5 miliardi di euro, il 6,6%
in più rispetto ai primi tre trimestri del 2014.
La crisi ha determinato una evoluzionedelrapportotraleimpreseelebanche.Qualèladirezione
peri prossimianni?

Finalmente le banche hanno
iniziato a dare maggior credito alle aziende. Le nostre imprese hanno sofferto per il
credit crunch, ma ancor di
più per la mancanza di capitale. A parte i casi di indebitamento conclamato e crisi riconosciuta, ritengo che sia

giunto il momento di tornare
a sfruttare la leva finanziaria.
Mi auguro, però, che, quando la liquidità inizierà di nuovo a circolare, i nostri imprenditori tornino ad investire
nelle loro aziende come avvenne negli anni ’80. Purtroppo negli anni ’90 non tutti si
sono concentrati sul reinvestimento degli utili. Di conseguenza, la capacità di tenuta
delle Pmi alle involuzioni e alle evoluzioni dell’economia
degli ultimi anni è stata limitata. Ora, gli imprenditori dovrebbero aver imparato la lezione, meno finanza e più capitale proprio mettono al riparo maggiormente dai venti
della crisi. • F.L.
© RIPRODUZIONERISERVATA

I fatturati sono tornati a crescere. È questo il dato positivo che emerge dall’indagine
tra le imprese veronesi e dal
quale parte l’analisi di Luciano Veronesi, direttore di
Apindustria, Associazione
delle piccole e medie imprese
di Verona .
«Dal momento che il principale motore degli investimenti è costituito dalla crescita
dei ricavi», rileva Veronesi,
«si è registrato un incremento anche di investimenti che
nel 2015 hanno segnato
+3,29%, un salto notevole rispetto agli zero-virgola di
2012 e 2013. Senza investimenti l’impresa muore. Ora
il trend si è invertito».
Fatturare significa ordinativi, macchinari in funzione,
uomini e donne che lavorano. «Le aziende sono tornate
a produrre, gli imprenditori
hanno riacquisito fiducia. Ecco la foto del 2015 di molte
delle nostre imprese associate», conferma Veronesi.
Piccoli passi, prudenza, understatement, ma la fiducia
concreta torna, anche se in
questi anni, ufficialmente, gli
imprenditori hanno sempre
detto di non averla mai perduta. «Dopo anni di stagnazione, con queste premesse e
prospettive, pur con prudenza, si è tornati a investire. Sulle persone, innanzitutto: avvalendosi anche degli incentivi del Jobs Act, si sono stabi-

lizzati molti rapporti a tempo
determinato e si è proceduto
a nuove assunzioni. Le imprese hanno sostituito vecchi
macchinari e stanno valutando nuovi acquisti in tecnologie all’avanguardia».
Mai come oggi e contemporaneamente si stanno verificando condizioni esterne alle
imprese tanto favorevoli per
gli investimenti. Con i prezzi
delle materie prime competitivi, un costo del denaro mai
così basso, minori spese per
l’energia (legate al crollo del
petrolio, ma non alla diminuzione delle tasse) e con l’euro
sempre più verso la parità
con il dollaro, si stanno concretando per le imprese manifatturiere condizioni interessanti.
«Il quadro d’insieme è buono», conferma Veronesi,
«ma la paura è ancora tanta.
In questi anni lo spirito imprenditoriale non è mai venuto meno, ma non si possono
dimenticare tanto facilmente le aziende chiuse o fallite,
quelle ristrutturate e riorganizzate con enormi sacrifici e
i troppi i dipendenti che hanno perso il lavoro».
Oltre ai congeniti e irrisolti
problemi italiani, non tranquillizza la situazione del sistema bancario. «Uno dei pilastri economici che, almeno
in Italia, era sembrato immune dalla crisi, scaricando magari sulle imprese molte col-

LucianoVeronesi

pe, è nell’occhio del ciclone».
Il sistema è sottoposto a
una Vigilanza Europea che,
richiedendo alle banche ratio
patrimoniali sempre più elevati e penalizzando di più chi
finanzia l’economia reale rispetto alla finanza, riduce nei
fatti il credito per le imprese.
«Se a questo si somma il caos
mediatico intorno al salvataggio delle quattro banche, con
coinvolgimento di governo,
Banca d’Italia e Consob, che
sta distruggendo la fiducia
dei risparmiatori, si rischia
di generare un corto circuito
pericolosissimo».
«Il nostro sistema produttivo è ancora troppo banca-dipendente», precisa Veronesi,
«Una crisi bancaria, oggi,
spegnerebbe quei barlumi di
speranza che a fatica si stavano riaccendendo. L’auspicio
è che, nella stanza dei bottoni, qualcuno inizi a premere i
tasti giusti prima che sia troppo tardi». • gda
© RIPRODUZIONERISERVATA
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CONFINDUSTRIA. Ilresponsabile del CentroStudidegli industrialidiVerona:ladomanda internaè inripresa e 8societàsu 10associate lascianogli utiliin azienda

«Chi investe e cambia può crescere»
AlessandroFedrigoni:«LaproduzioneaVeronavaversoun+3,3%,perle nostreimpresesembra essereiniziatalarisalita»
Paolo Dal Ben

Ciò che emerge dall’analisi
dei bilanci 2014 delle migliori società di capitali scaligere,
viene confermato anche dagli ultimi dati 2015 dell’osservatorio di Confindustria Verona. Il Centro Studi di Piazza Cittadella ha infatti evidenziato nel terzo trimestre di
quest’anno segnali di ripresa
che però hanno bisogno di
tempo per essere considerati
strutturali. Questo grazie soprattutto alla capacità di innovare e investire delle imprese scaligere. Ne abbiamo
parlato con il vicepresidente
di Confindustria Verona,
Alessandro Fedrigoni, responsabile del Centro Studi
di Confindustria Verona.
Dall’analisi dei bilanci 2014 delle prime 500 aziende veronesi
per fatturato emerge un dato
concreto di ripresa: l’Ebitda
2008-2013 segnava un -7%
mentre nel 2014 le prime 500
hannosegnatonelcomplessoun
+6,82%. Come valutare questo
dato?

È sicuramente un segno positivo. È la prova che le aziende, nonostante gli anni difficili, non hanno mai smesso di
investire in qualità e in innovazione e, oggi, con i segnali
di un’inversione di tendenza
stanno raccogliendo i primi
frutti. Una recente indagine
di Confindustria Verona, ha
evidenziato come 8 imprese
su 10 tra quelle che hanno
realizzato utili, abbiano fatto

la scelta di lasciare tutto il risultato economico in azienda. Una scelta responsabile
che crea le premesse per un
forte rilancio degli investimenti. La strada del recupero non è stata facile e soprattutto non è ancora terminata. Il nostro tessuto economico si è trasformato ma quello
che ormai gli imprenditori
grandi o piccoli hanno imparato è che il cambiamento deve essere continuo. La velocità di reazione è tutto per adattarsi a un contesto che cambia in maniera rapidissima.
I settori che hanno registrato
questa inversione di tendenza
sono 13 su 20: solo 7 hanno avuto un Ebitda negativo nel 2014.
SitrattadiEdilizia,Strutturemetalliche,Termomeccanica,eisettori del commercio all’ingrosso
di macchinari, ferramenta, auto
e farmaci. Alcuni comparti hanno quindi concluso il processo di
ristrutturazione e altri invece lo
stannoancorascontando?

Alcuni settori per loro natura
sono legati al ciclo economico domestico e alla domanda
interna. In questo c'è il motivo della forte crisi. Ci aspettiamo che il prossimo anno la si-

«Ilclimadifiducia
degli imprenditori
veronesisiè
mantenuto
positivoanche
nel2015»

tuazione migliori. Secondo la
nostra indagine trimestrale
anche la domanda interna
sembra essere in ripresa.
Questo, con il sostegno dei
provvedimenti pro sviluppo
contenuti nella legge di stabilità - la conferma degli incentivi per la ristrutturazione e il
risparmio energetico soprattutto - potrebbe dare davvero
una svolta anche a questi settori.
L’analisi dei bilanci 2014 delle
top 500 rivela che oltre la metà
delle imprese ha aumentato il
fatturato mediamente del 3,5%
ma anche il 46% delle 12.230
aziendescaligere prese in considerazionehaavutounincremento di fatturato. Si può dire che il
sistema Verona ha ricominciato
acrescere?

La nostra è una provincia che
registra risultati positivi per
la produzione da 10 trimestri
consecutivi. E se forse parlare di crescita stabile è ancora
“sub condicione“, di sicuro
possiamo affermare che la risalita è cominciata. La produzione di settembre si è attestata a un 2,59% rispetto allo
stesso trimestre del 2014 e anche la previsione si lascia ben
sperare con un +3,29%. Inoltre, abbiamo indicatori molto positivi anche sul fronte
della disoccupazione che per
il 2014 è scesa fino al 4,9%
un dato che ci mantiene in linea con la Germania e gli Stati Uniti.
Anche sul fronte degli investimenti sembra emergere un dato

molti passi avanti per darsi
una struttura anche finanziaria che possa metterle al riparo da una dipendenza troppo
alta dal credito bancario e
molte hanno cambiato pelle.
Certo è che il canale bancario
è la prima leva di approvvigionamento di risorse per le imprese e complici i bassi tassi
probabilmente l’ha reso preferibile ad altre strade.

positivo che manifesta una certa fiducia degli imprenditori veronesi nella ripresa: l’indicatore
di variazione degli investimenti
lordi, misurato dal totale attivo,
è in risalita a +3,29%. Troveremo questo dato confermato nei
bilanci2015?

Credo di sì. Secondo i dati
che abbiamo raccolto durante l’anno, il clima di fiducia
anche il 2015 si è mantenuto
sempre positivo e alcuni importanti strumenti confermati dal Governo come la nuova
Sabatini o la cosiddetta Guidi-Padoan sul credito d’imposta per l’acquisto di nuovi beni strumentali, hanno spinto
il rinnovo del parco macchine.
Quello che ci aspettiamo è
che anche la nuova legge di
stabilità con la sua impostazione espansiva - pensiamo
ad esempio al provvedimento del “superammortamento“ e la soluzione della questione degli “imbullonati“ possa consolidare questo dato. Non dimentichiamo che
l’industria italiana vanta
un’alta propensione a innovare, seconda solo a quella delle
imprese tedesche oltre ad un
elevato tasso di investimento

«Consigli?Primo
fratuttiesportare
eprodurre
all’esteropoi
studiareipiùforti
einnovaremolto»

Con quali strumenti e mezzi anchefinanziarileimpresescaligere possono agganciare la ripresa?Qualisonoquelliindispensabili e quelli che potranno essere
utili a rendere strutturali questi
segnalidi ritornoallacrescita?

AlessandroFedrigoni, vicepresidente eresponsabile Centro Studidi
ConfindustriaVerona

doppio di quelli tedesco e
francese e in linea con quello
Usa.
Rimaneperòquellachelaprofessoressa Bettina Campedelli - responsabile dell’equipe di studio
del dipartimento di Economia
aziendaledell’UniversitàdiVeronachehasvoltol'analisi-hadefinito l’«endemica debolezza del
capitaledi rischio» delle aziende
veronesi:idebitiversolebanche
e altri finanziatori sono aumentatidel 7,53%.

Come sempre il dato
sull’indebitamento può esse-

re letto in due direzioni: come debolezza dell’impresa
ma anche come segnale di un
ritorno agli investimenti.
Pensando alle nostre imprese ce ne sono state molte che
nel 2014 e anche nel 2015
hanno effettuato importanti
investimenti. Sicuramente
ne dimenticherò qualcuna
ma per citarne alcune, il
Gruppo Manni, Samo, Bauli,
Calzedonia, Coca Cola hanno
avviato importanti iniziative
che le porteranno a crescere.
In questi anni, dal 2008 ad
oggi, le imprese hanno fatto

Primo fra tutti internazionalizzare, esportare, ma anche
produrre nei mercati dove si
vuole vendere. Per superare
le barriere che sono aumentate, sopperire ai tempi morti
della logistica, e soprattutto
essere vicini al mercato finale
e riuscire ad intercettare rapidamente i mutamenti.
Secondo, la differenziazione, potenziando e utilizzando le proprie competenze core, attraverso un’incessante
processo di ricerca e innovazione.
Terzo, avvicinarsi all’Industria 4.0. Non considerare la
rivoluzione in atto potrebbe
costringerci a subirla più che
a cavalcarla.
Infine un consiglio: guardare chi va più forte di noi perché saranno quei Paesi che
oggi corrono che plasmeranno la domanda di domani. •

SPAZIO E STILE
IN UNA NUOVA
DIMENSIONE.
Nuova ŠKODA Superb. La nuova era di ŠKODA.
Un design dinamico che unisce linee moderne ed eleganti.
Grandi prestazioni con i propulsori fino a 280 CV e il pianale modulare di ultima generazione.
La tecnologia più avanzata, grazie ai sistemi di assistenza e infotainment per essere sempre connessi al proprio mondo in tutta sicurezza mentre si è alla guida.
La terra è più bella, vista dallo spazio della Nuova ŠKODA Superb.
Consumo massimo di carburante, urbano/extraurbano/combinato 9,0/6,2/7,2 (l/100Km). Emissione massima di biossido di carbonio (CO2): 164 (g/km).
Dati riferiti a Nuova ŠKODA Superb Wagon 2.0 benzina Laurin&Klement DSG 4x4 206 kW/280 CV.
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