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Analizzatii bilanci di 675 impreseveronesicon fatturatioltre 10milioni e 78 consolidati.Nella foto:panoramicadell’Arena simbolodiVerona

Aumentanoifatturati,calalaredditivitàesalel’indebitamento.Sivaversoaziendepiùgrandi,strutturateeorganizzate

Nonsaràunannofacile il2013
per l’economia e non lo sarà
nemmenoper Verona, che pu-
rehaunatenutaallacrisisupe-
riore a quella media del siste-
ma Italia e anche del Veneto.
Qualche segnale di non peg-
gioramentodelquadroinreal-
tà arriva dai pronostici degli
uffici studi; enonpeggiorareè
già una cosa in sé positiva, ma
nel complesso la situazione ri-
mane proccupante.
Ilmercato interno nondà se-

gni di recupero, appesantito
com’è dall’aumento della tas-
sazione e della disoccupazio-
ne con il conseguente gelo sui
consumi. Solo le esportazioni
tirano e danno ossigeno alle
imprese. Ma sui mercati este-
ri, sempre più globalizzati e
con poli attrattivi che sono
sempre più a Oriente e in Sud
America,nonpossonocompe-
tere piccole aziende, se non
forse fortemente aggregate le
une alle altre. Ed è questo il
processo che sta cambiando il
sistema delle aziende.
L’analisi dei bilanci delle 675

imprese manifatturiere vero-
nesi con oltre 10 milioni di fat-
turatoedeiconsolidatideipri-
mi 78 gruppi mostra, media-
mente, un aumento dei volu-
mid’affariacuiperònoncorri-
sponde un aumento della red-
ditività che, anzi, peggiora,
mentre aumenta l’indebita-
mento.Sonodaticheanalizza-
no la media e quindi le situa-
zioni delle singole imprese so-
nomoltovarie, tuttaviadanno
un’indicazione sul profondo
processo di ristrutturazione
del sistema produttivo. Un
processo che è proseguito an-
chenel 2012 e che si riverbere-
rà nei bilanci che le imprese
chiuderannoabreve.E,secon-
do gli osservatori, mediamen-
te chiuderanno con numeri
peggiori di quelli di fine 2011.
Tuttavia il segnale che arriva

dall’analisi è quello di una tra-
sformazione che va verso im-
presepiùstrutturateeorganiz-
zate, non solo più grandi ma
anche più efficienti. •L.Bu.
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RAPPORTOBILANCI. L’analisidei rendiconti 2011delle675 imprese della provinciaconoltredieci milioni di eurodifatturatoedi 78 consolidatidei maggiorigruppi
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Ilcampione
esaminato
loscorsoannoera
di14.633aziende
consedelegale
aVerona

LARICERCA.L’equipedi EconomiaAziendaledell’Universitàhaconfrontato piùbanchedati

Studiatiibilanci
di13.472aziende

Mantenutigli
stessiindicatori
dimensionali
adottatinelle
precedenti
edizioni

SilviaCantele,ricercatricediEconomiaAziendaleall’ateneoveronese

Silvia Cantele

Le analisi presentate nelle pa-
gine che seguono si riferisco-
noallepiùgrandisocietàdica-
pitali e ai grandigruppi aventi
sede nel territorio veronese.
Come per le scorse edizioni
dell’inserto, infatti, presentia-
mo le performance delle im-
preseconunfatturatosuperio-
rea 10 milionidi euro, calcola-
to con riferimento all'ultimo
bilancio disponibile, quello
del 2011. Qualora la chiusura
di bilancio non coincidesse
con l'anno solare sono stati in-
seriti come 2011 tutti i bilanci
chiusi tra il 1 aprile 2011 e il 31
marzo2012.

ILDATABASE.Il database da cui
abbiamo attinto i dati è Aida
di Bureau van Dijk, soprattut-
to con riferimento ai bilanci
consolidati, tuttavia, avendo
riscontrato la mancanza di di-
versi bilanci, abbiamo attinto,
perquantopossibile,anchead
altri data-base fornitici da
PwC;ilcomplessodibilancidi-
sponibiliquest’annoèstatopa-
ri a 13.472 unità, inferiore allo
scorso anno (quando erano
14.633),mentre il campionedi
grandi aziende di cui pubbli-

chiamoidati individualièana-
logo in termini di numerosità
(675 contro 663), ma in parte
diversopercomposizione;per-
tanto, gli indici medi del 2010
presentati qui potrebbero di-
vergere da quelli dell'inserto
dello scorso anno.

LASELEZIONEDEIBILANCI.Icri-
teri attraverso i quali i bilanci
sono stati «pescati» dal data-
base sono pertanto dimensio-
nali (fatturato superiore a 10
milioni),territoriali (sedelega-
le nella provincia di Verona),
temporali (presenza conte-
stuale nel database dei bilanci
2010 e 2011) e di tipologia di
attività per quanto riguarda i
focus dei distretti e dei settori
(appartenenza ad una specifi-
caclassificazioneAteco2007);
eventualiassenzedisocietàpo-
trebbero essere imputabili
pertanto all'assenza di bilanci
di una delle due annualità nel
data-base o a spostamenti di
sede, a riduzioni di fatturato
sotto i 10 milioni o, nel caso
deidistretti e settori, alla codi-
fica dell'attività che viene de-
suntadaldatabase,chepotreb-
be essere non aggiornata o er-
rata.

LE INFORMAZIONI. Per tutte le
aziende che rispondono ai re-
quisiti di selezione, nelle pagi-
neseguenti troverete: la tabel-
lageneraledeibilancid'eserci-
zio, nella quale le aziende so-
no indicate in ordine decre-
scente di fatturato, mentre la
ricerca in ordine alfabetico di
denominazione è possibile
grazie ad un’ulteriore tabella
che indica anche il codice atti-
vità Ateco e la posizione in
«classifica» di quest’anno e
dello scorso inserto; la tabella
dei consolidati, anch’essa in
ordine decrescente di dimen-
sionedelgruppo; le tabellede-
dicate alle società più grandi
(le«top20»)oquellediappro-
fondimento su specifici di-
strettiesettori; Infine,unapa-
noramica sulle aziende iscrit-
tealregistroimpresedellapro-

vincia di Verona, descritte per
attività, per contestualizzare i
numeri di performance nelle
peculiaritàdeltessutoimpren-
ditoriale veronese.

GLIINDICATORI.Gli indiciutiliz-
zati sono spiegati nel box a
fianco: abbiamo mantenuto
lacontinuitànel tempocongli
inserti delle scorse edizioni,
presentando il solito paniere
didatiingradodirappresenta-
re in modo il più possibile bi-
lanciato i profili di sviluppo,
redditività e situazione finan-
ziariadelle aziende.
Sono presenti infatti indica-

tori dimensionali, quali il fat-
turatooil totaleattivoelerela-
tive variazioni indicative dello
sviluppo; indicatori che misu-
rano le performance in termi-
ni di valore economico creato
(Ebitda, Ebit, reddito netto) e
diredditivitàdelcapitaleedel-
le vendite (quali Roa, Roe e
Ros); indicatori finanziariqua-
li ladimensioneassolutaenet-
ta dell'indebitamento verso il

sistema bancario/finanziario
(debt e posizione finanziaria
netta), ilgradod'indebitamen-
to (debt/equity), la capacità di
ripagare il debito (debt/ebi-
tda), gli oneri finanziari (ebi-
tda/oneri finanziari) e l’inci-
denza del costo del debito sul
giro d'affari (oneri finanziari/
fatturato).

INDICI MEDI. Si precisa infine
che gli indici medi presenti in
fondoalle tabellesonocalcola-
ti non come media dei singoli
indicatori, ma come rapporto
tra i valori cumulati di nume-
ratore e denominatore, consi-
derando solo le società per le
quali è disponibile il dato sia
del numeratore che del deno-
minatore (ad esempio: debt/
equity è calcolato come rap-
porto tra il totaledebt e il tota-
leequitydi tutte lesocietàpre-
senti in tabella, escluse quelle
per le quali sia eventualmente
mancanteunodeiduedatidel
rapporto).•
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Leanalisi diquestospeciale
bilanci2011 sonostate
realizzatedal gruppo dilavoro
deldipartimentodiEconomia
Aziendaledell’Universitàdi
Verona,coordinato daBettina
Campedelli,professore
ordinariodiEconomia
Aziendaleedirettore del
DipartimentodiEconomia
Aziendaleall’ateneoscaligero.
Ilgruppo èformatodaSilvia
Cantele(Ricercatore
confermatodiEconomia
Aziendale),MartinaMartini,
dottorandadiricercain
EconomiaeDirezione
Aziendale). Il gruppodiricerca
focalizzale proprie attività
scientificheprevalentemente
sulletematichelegate alla
misurazionedelleperformance
aziendali,agli strumentidi

pianificazionestrategica,
controllodigestione ereporting
economico,sociale edambientale
delleimprese.

Unringraziamentoa Nicola
Tommasi delCide (Centro
Interdipartimentaledi
Documentazioneeconomica) -
Università diVeronaper
l'estrazioneel'elaborazione
statisticadeidatidi Aida;a
Stefania Crozzolettidell'Ufficio
StudieRicerchedellaCamera di
commerciodiVerona per il dati
sull'anagraficadelleaziende e
societàdicapitali iscritteal
registroimprese,ea Laura
Aschieridi
PricewaterhouseCooper (PwC)
perla raccoltadei bilancipresenti
neidatabasedi PwCela Maja
Jovanovicchecollabora con il
gruppodiricerca.

EconomiaAziendaleall’ateneo scaligero

MartinaMartini,dottoranda di ricercain EconomiaAziendale

Ungruppodiricerca
studiailsistemaVerona

Aumentano le società verone-
si con oltre 10 milioni di euro
di fatturato ma diminuisce il
numero di bilanci disponibili.
Sale il fatturato complessivo e
gli investimenti delle top. Ma
non solo: un centianio di
aziende nella graduatoria del-
le top veronesi nei bilanci
2010 escono di scena, ma ne
entranoaltrettante.Epoiilda-
tocheemergeinmodoeviden-
te: in crescita l’indebitamento
e l’esposizione finanziaria del-
le aziende veronesi.
Sono solo alcuni degli ele-

mentioffertidall’analisideibi-
lanci 2010 del sistema Verona
da parte dell’equipe di Econo-
mia Aziendale diretta dalla
professoressa Bettina Campe-
delli, che qui spiega più indet-
taglio i risultati dell’analisi
complessiva.

L’anagraficatrai bilanci 2010e
quelli 2011? Che differenze?
«L'analisi delle performance
dellesocietàdicapitaliverone-
si si è basata quest'anno sulla
disponibilità di 13.472 bilanci
presenti nel database Aida,
dei quali 675 relativi a società
con un giro d'affari 2011 sopra
i 10 milioni. Nell'edizione del-
lo scorso anno i bilanci erano
complessivamente 14.633, dei
quali 663 relativi a imprese
medio-grandi. L'apparente
stabilità del numero di bilanci
inserito nelle tabelle di analisi
in realtà è il frutto di variazio-
ni rilevanti sul fronte della
composizione: all'incirca un
centinaio di aziende infatti è
presente solo nell'inserto di
quest'anno, o viceversa lo era

solo lo scorso anno».

Aumenta la dimensione?
«Pertanto i confronti tra le
dueannualitàoggettodianali-
si (2011 e 2010) sono riferibili
alle 675 aziende campionate
quest'anno, essendo esse di-
verse dal campione presente
nella scorsa edizione dell'in-
serto.Le 675 aziende inserite
nel campione di quest'anno
rappresentano il 5% dei bilan-
ci complessivamente disponi-
bili per il 2011, ma ne colgono
il76,12%interminidigirod'af-
fari».

E il giro d’affari?
«Il fatturatocomplessivamen-
teprodottodalle675societàdi
capitali nel 2011 è stato pari a
circa39.724milioni di euro, in
crescita rispetto al 2010 del
12,19%; le società con una va-
riazione positiva o pari a zero
del fatturato sono 479, il
70,96% del campione; pertan-
to lo sviluppo del giro d'affari
ha interessato un'ampia mag-
gioranza delle società di me-
dio-grandidimensioni; conri-
ferimento al totale di bilanci
in Aida (13.472) la crescita del
fatturato è stata meno intensa
(9,19%), indice che lo sviluppo
è stato più diffuso tra le azien-
de medio-grandi».

E sul fronte investimenti?
«Lo sviluppo delle aziende
può essere poi apprezzato con
riferimento ad altri indicatori
di variazione: in termini di in-
vestimenti lordi (totale atti-
vo), le aziende rilevano un in-
crementodel l'8,01%; lacoper-

tura di tali investimenti incre-
mentalirisultaesserestatafat-
ta sia attraverso il patrimonio
netto (in crescita del 7,23%)
sia attraverso il ricorso all'in-
debitamento».

Continuano le preoccupazioni
per quanto riguarda l’aspetto
finanziario?
«Con particolare riferimento
ai debiti finanziari in senso
stretto (verso banche e altri fi-
nanziatori) nel 2011 si registra
un incremento del 10,40%,
mentre l'esposizione al netto
delle liquidità risulta incre-
mentata del 12,34%. In termi-
ni di valore medio, ciascuna
delle società oggetto di analisi
ha in capo nel 2011 un valore
didebiti finanziari pari a 10,12
milioni di euro, mentre al net-
to della liquidità il valore me-
dio scende a 8,15 milioni. La
combinazione di capitale pro-
prioeindebitamentofinanzia-
rioè espressadall'indicedebt/
equity che nel 2011 risulta me-
diamente pari a 0,73, in legge-
ra crescita rispetto al 2010
(0,70)».

Leconseguenzedelpesodeide-
biti?
«L'impattoeconomicodell'in-
debitamentopuòessererileva-
to attraverso l'incidenza degli
oneri finanziari sul fatturato,
cheappare in crescita nel 2011
(0,91% in media, contro 0,77%
nel 2010). Gli oneri finanziari
invaloreassolutosisonoincre-
mentati molto nel corso del
2011 (+32,92%) e questo spie-
ga la loro maggiore incidenza
nei risultati aziendali, e la mi-

nore capacità delle aziende di
ripagarli attraverso il cash-
flowgenerato: l'indiceEbitda/
of appare infatti in calo, da
8,55 a 6,45 nel corso del 2011,
mentreilDebt/Ebitdaè incre-
scita da 2,63 a 2,89».

Cala quindi la redditività...
«Per capire la dinamica della
redditivitàaziendalepuòesse-
re utile verificare il trend delle
diverseconfigurazionidirisul-
tati economici: mediamente,
il redditooperativo lordo(Ebi-
tda), espressionedel cash flow
operativo aziendale, appare
pressoché stabile nel 2011

(-0,38%), mentre cala il reddi-
to operativo (Ebit) del 10,61%
e ancor più il reddito netto
(-12,74%), gravato dagli oneri
extracaratteristici (oneri fi-
nanziari, straordinari) e dalle
imposte. L'effetto sugli indici
medi di redditività è corri-
spondentementeuncalogene-
ralizzato,apartire dallareddi-
tività delle vendite (Ros, da
3,59%a2,86%), finoallareddi-
tività del capitale investito
(Roa, da 4,53% a 3,75%) e alla
redditività del capitale pro-
prio (Roe, da 5,86% a
4,77%)».• Red. Eco.
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BettinaCampedelli,responsabile deldipartimento di Economia
Aziendaleall’Universitàdeglistudidi Verona

L’ANALISI

L’INTERVISTA.L’equipe del dipartimentodi EconomiaAziendalehaelaboratoi dati degliesercizi dellesocietàdi capitaliveronesi.Eccola fotodiun altro annodi crisi

2011:piùfatturatoemenoredditività
Campedelli:«Il70%diquesteimpreseregistraungirod’affaristabileoincrescitamaidebitigravanosulredditonetto»
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Ilgrafico a fiancorappresenta
leattività adunlivellodi
aggregazionemaggiore
(sezionidiattivitàeconomica),
perle societàdicapitali; da
essosi desumechele sezioni
checontanoil maggiornumero
disocietàsonoG Commercio
all'ingrossoeal dettaglio,
riparazionedi motociclie
autoveicoli,C Attività
manifatturiere, LAttività
immobiliari,FCostruzioni, che
nelcomplessointeressano
13.816societàdicapitali,pari
al65,02% deltotale. Per il
complessodiimpreseiscritte
alregistro risultanoinvecepiù
numerosele sezioni diattività
GCommercio all'ingrossoeal
dettaglio,riparazione di
motociclieautoveicoli,A
Agricoltura,silvicoltura,pesca,
FCostruzioni,C Attività
manifatturiere, I Attivitàdei
servizidialloggio e
ristorazione,L Attività
immobiliari;questeprime sei
sezionidiattività
rappresentano76.728
imprese,parial 77,93% del
totale.

DISTRETTI E FOCUS. Nei focus
distrettiesettori verranno
commentatii dati dialcune
attivitàtipiche delterritorio
veronese.
Idistrettisono sempre gli
stessi inquantoormai
istituzionalizzatiericonosciuti
comerilevantinel nostro
territorioesono:alimentare,
calzaturiero,marmo,
grafico-cartario,vino, logistica,
termomeccanica,
abbigliamento,macchinari. Di
questiandremoa
rappresentarei dati delle10
maggioriaziende,
commentandoperò anchele
performancedel complessodi
societàdeldistrettodi
medio-grandidimensioni.
Cisono poi alcuni settoriche

ogniannoindividuiamo sullabase
dellapresenzadi almeno10
societàdidimensioni
medio-grandi(soprala soglia di10
milionidifatturato).

SETTORI.Quelli chevengonoqui
denominatisettori sono
individuabiliattraversole prime 4
cifredelcodice ateco.E
quest'annotrattiamo11 settori,
deiquali10presenti anche
nell'insertodelloscorsoanno
(25.11Fabbricazionedistrutture
metallicheedipartidistrutture,
41.20Costruzione diedifici
residenzialienonresidenziali,
45.11Commercio diautovetture
ediautoveicoli leggeri,46.31
Commercioall'ingrossodifrutta e
ortaggifreschioconservati, 46.39
Commercioall'ingrossonon
specializzatodi prodotti
alimentari,bevande etabacco,
46.74Commercioall'ingrosso di
ferramenta,di apparecchie
accessoriper impiantiidraulici edi
riscaldamento,47.11 Commercio
aldettaglio inesercizinon
specializzaticonprevalenza di
prodottialimentariedibevande,
46.46Commercio all'ingrossodi
prodottifarmaceutici,46.71
Commercioall'ingrossodi
combustibilisolidi, liquidi,gassosi
ediprodottiderivati, 46.69
commercioall'ingrossodi
macchinarie attrezzature),euno
nuovo (43.21.01installazionedi
impiantielettrici inedifici).Tre
settorisono stati mantenuti per
continuitàcon le edizionipassate,
nonostantepresentino un numero
disocietàdigrandi dimensioni
(oltrela sogliadifatturato)
inferiorea 10:si trattadeisettori
46.39Commercio all'ingrossodi
prodottialimentari,46.46
Commercioall'ingrossodi
prodottifarmaceutici,46.71
Commercioall'ingrossodi
combustibili,peri quali
presenteremocomunquele
performancedelle 10societàpiù
grandi.

Focus su distrettie attività

Installazioneimpianti
elettrici:nuovosettore

Lenumerose
realtàagricole
scelgonoforme
societariediverse
daquellecome
spaesrl

LA FOTOGRAFIA DEL SISTEMA

Afine2011 le impresedelvero-
nese, iscrittealregistroimpre-
sedellacameradi commercio,
risultavano essere in totale
98.452 (erano 99.230 a fine
2010); di queste, le società di
capitali risultavano 21.247, in
aumento rispetto al numero
del 2010 (20.933): questi pri-
mi dati di sintesi ci indicano
comenel corsodel2011a fron-
te di un leggero calo delle im-
prese registrate (-0,7%) si evi-
denzia un più netto sposta-
mento verso le forme giuridi-
che più strutturate, ovvero le
società di capitali (+1,5%).
Per la tipologia di attività

esercitatadalle aziende, è pos-
sibilecommentare lanumero-
sità di imprese appartenenti
alle diverse divisioni Ateco
2007(primeduecifredelcodi-
ce), elaborando i dati della ta-
bella presentata a fianco.
In ordine decrescente e con

riferimentoallageneralitàdel-
leaziende, le attivitàpiù diffu-
se risultano essere: A 01 Colti-
vazioni agricole e produzione
diprodotti animali,F43Lavo-
ri 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, F 41
Costruzionediedifici, I56Atti-
vità dei servizi di ristorazione,
S96Altreattivitàdiserviziper
lapersona,H49Trasportoter-
restre e mediante condotte, G
45 Commercio all'ingrosso e
aldettaglioeriparazionediau-

toveicoli, C 25 Fabbricazione
di prodotti in metallo (esclusi
macchinari).
Queste categorie di aziende

sono quelle che singolarmen-
te prese hanno un'incidenza
sul totale imprese registrate
superiore al 2%, e in termini
cumulativi costituiscono il
73,91% del totale. Rispetto al
2010, alla variazione esigua
nel numero complessivo di
aziendenonsiassocianovaria-
zionidi rilievo.
Passandoalle societàdi capi-

tali, ledivisionipiùaffollateri-
sultano in parte diverse da
quelledelcomplessodi impre-
se (ad esempio si nota l'assen-
za dell'agricoltura, solitamen-
te gestita con forme giuridi-
chediverse).
In ordine decrescente di nu-

merosità abbiamo L 68 Attivi-
ta' immobiliari,G46Commer-
cioall'ingrosso (esclusoquello
di autoveicoli), F 41 Costruzio-
ne di edifici, G 47 Commercio
al dettaglio (escluso quello di
autoveicoli), F 43 Lavori di co-
struzione specializzati, C 25
Fabbricazione di prodotti in
metallo (esclusi macchinari),
I56Attivitàdei servizidiristo-
razione,C28 Fabbricazionedi
macchinaried apparecchiatu-
re nca, G 45 Commercio all'in-
grosso e al dettaglio e ripara-
zionediautoveicolieM70Atti-
vitàdidirezioneaziendalee di
consulenza gestionale.
Ciascuna di queste divisioni

ha un numero di società di ca-
pitalicherappresentasul tota-
lealmeno il2%,mentrecumu-
lativamente ne costituiscono
il 67,81%.
Rispetto allo scorso anno si è

aggiunta l'attività didirezione
aziendaleeconsulenza,cheso-
loquest'annosuperadipoco il
2%diincidenzasulnumeroto-
tale delle società di capita-
li.•S.C.
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ANAGRAFICA.Lastrutturaimprenditoriale scaligeraèstabile: si aggiungeuna nuovaattività (direzione aziendalee consulenzaconoltre il2% diincidenza sultotale)

Aumentanolesocietàdicapitali
Calaancorailnumerodelle
impreseveronesi(98.452contro
le99.230del2010,paria-0,7%)
Salgonole«strutturate»(+1,5%)

AquaSpa & Wellness 1000 mq - Meeting & Eventi area 1200 mq - 113 Rooms & Suite

Via Europa Unita, 24B 37011 Bardolino (VR) Italy - Tel: +39 045 6229999 - Fax: +39 045 6229900
Email: events@aqualuxhotel.com - www.aqualuxhotel.com
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Governance

Ilgruppo
Veronesi
semplifica

Quest’annononcompaiono nel
rapportoalcunesocietà del
gruppoVeronesi (tracui
AgricolaTreValli,Società
AgricolaLaPellegrina)perché
all’iniziodel 2012il terzoplayer
italianonelsettore
agroalimentareha
riorganizzatolagovernance.
Veronesi Holdingspa (vedi
consolidatiapag. 22) hai ruoli
dicoordinamento.Presidente è
BrunoVeronesi.
L’amministratore delegato di
gruppoèLuigiFasoli,da
decenninel gruppo.Il grande
cambiamentoperòèla fusione
dellediversesocietàoperative:
tuttofacapo adAia spa con un
amministratoredelegato per
ogniareadibusiness: Donato
Didonè perl’alimentare (avicoli
conmarchio Aia, esalumi
Negroni),Mario Innocentiper
l’agrozootecnicaeMassimo
Zaninper la mangimistica. r.eco.

LE AZIENDE TOP

Un primo approfondimento
specifico riguarda le 20 più
grandi aziende del veronese,
che occupano le posizioni più
elevate nella classifica genera-
le delle 675 società sopra i 10
milioni di fatturato. Dando
uno sguardo al settore di ap-
partenenzasinotalanettapre-
valenza di società nei settori
del commercio (11), seguite da
rappresentanzedelsettoreali-
mentare (2) e deldistrettodel-
la termomeccanica (2). Le al-
tresocietàappartengonoaset-
tori diversi, quali energia, car-
tario, metallurgico, servizi au-
siliari alle attività finanziarie
e costruzione di strade.
Il giro d'affari delle 20 top ha

toccato nel 2011 un valore ag-
gregatodi17.856milionidieu-
ro, pari al 44,95% di quanto
prodotto dalle 675 società me-
dio-grandi, e al 34,22% del gi-
rod'affari risultantedai13.472
bilanci disponibili. Rispetto al
2010, queste società hanno vi-
stocrescere il fatturatomedia-
mente del 16%, più delle altre
imprese grandi (12,19%) e del
complesso di bilanci disponi-

bili (9,19%); losviluppodel fat-
turato ha caratterizzato 18 so-
cietà su 20 nel 2011, talvolta
con intensità notevoli.
Sulfrontedegli investimenti,

le top 20 risultano aver incre-
mentato il loro attivo lordo in
maniera decisamente più in-
tensa delle altre aziende gran-
di rappresentate nell'inserto
(21,61%contro8,01%).Sul lato
delle fonti di finanziamento,
l'incremento del capitale pro-
prio è stato del 21,06%, men-
treperquantoriguardaifinan-
ziamenti dal sistema bancario
e finanziario essi si sono au-
mentati del 24,95%. Questo
hageneratopertantounlegge-
ro incremento nel tasso di in-
debitamento delle top 20, da
0,64 a 0,66; tuttavia i livelli di
indebitamento delle top 20
permangono al di sotto di
quelli del complesso di azien-
de grandi (0,73 nel 2011). Per
letop20sirilevaunincremen-
to notevole, e superiore alla
media delle grandi imprese,
nelvaloredeglioneri finanzia-
ri (+48,89%), con riflessi sull'
incidenza di tale costo sul giro

d'affari (of/fatturato si incre-
menta da 0,54% a 0,69%). Ma
l'incidenza sul fatturato resta
più contenuta rispetto alle al-
tre grandi imprese (che regi-
strano mediamente un 0,91%
di incidenza nel 2011).
Anche il trend dei risultati

economicidelle top20sidiffe-
renzia dal campione di 675
aziende di medio-grandi di-
mensioni:per le topsi registra
una crescita nel valore medio
dell'Ebitda (+3,89%), un calo
nell'Ebit (-5,58%) e un notevo-
le incremento nel reddito net-
to (+30,18%). Per le 675 socie-
tà del campione invece tutti i
risultati erano in calo, con
maggiore intensità in termini
diredditonetto. Ilcalonelred-
dito operativo medio, accom-
pagnato dall'aumento del ca-
pitale investito spiega pertan-
to il calo nella redditività del
capitale investito (Roa) che
per le top20 passa da 6,31% a
4,90%, seppure mantenendo-
sisuperioreallamediadelleal-
tre imprese grandi (3,75% nel
2011).•S.C.
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FOCUS.Netta prevalenzadel commercio.La primaimpresa manifatturieraè ilgruppo Veronesi (agroalimentare).Da segnalareiltessile, il cartarioe ilmetalmeccanico

Legrandiriorganizzanoecrescono

Lostabilimento diAia spaa SanMartinoBuon Albergo

GrandibalzidiaziendecomeAiaspaeMaxiDisrl
dovutiancheamirateoperazionidifusione

TECNOLOGIE AVANZATE PER LA SICUREZZA ALIMENTARE.

LAB N° 0641AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DIVERONA

ortofrutta terreni granarie acque microbiologia

LABORATORIO DI ANALISI AGROALIMENTARE
Camera di Commercio di Verona

Viale del Lavoro, 8 - VERONA (Italy)
Tel. +39 045 823 3821 - Fax +39 045 820 3823

www.laboratorioagroalimentare.it - info@laboratorioagroalimentare.it

Il Laboratorio Agroalimentare della Camera di Commercio di Verona è una struttura accreditata e consolidata che opera per certificare Sicurezza, Igiene e
Qualità degli alimenti a tutela e garanzia dei consumatori e per qualificare e valorizzare le aziende, i prodotti e le produzioni made in Italy. Una piattaforma
analitica tecnologicamente avanzata costantemente aggiornata, in grado di rispondere alle esigenze degli operatori di settore e delle dinamiche di mercato
nazionale ed estero. Ortofrutta, terreni, granarie ed alimenti in genere rappresentano le macro aree in cui il Laboratorio Agroalimentare programma, sviluppa
ed applica schemi di verifica analitica previsti da norme cogenti e volontarie internazionalmente riconosciute. Competenze tecnico - scientifiche altamente
qualificate e specifiche per ogni tipologia di prodotto, permettono ad aziende e fornitori di usufruire di servizi analitici integrati (Analisi chimiche, micro-
biologiche e molecolari), consulenza e focus di ricerca mirata e personalizzata su problematiche individuali. Il Laboratorio Agroalimentare della Camera di
Commercio di Verona offre un servizio completo dal ritiro del campione alla stesura del certificato finale in base alla norma UNI EN ISO 17025.
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-33,3%
ILCALO DELTOTALEATTIVO
NEL2011 DIA4 HOLDING

Incompensoperò la
controllataSerenissima
Costruzioniha un +34%

1,81
IMILIARDI DITOTALE ATTIVO
DIVOLKSWAGENGROUP

Ilgruppotedescoha
aumentatonel 2011
gli investimenti del9,4%

15,6%
L’INCREMENTO DELTOTALE
ATTIVODELLE TOP 20

Lealtreaziende veronesi
over 10milioni: +7,23%

Lecifre

LE AZIENDE TOP

Le società rappresentate in
questo focus sono quelle che,
oltre ad avere un fatturato su-
periore a 10 milioni di euro,
presentano il valore più eleva-
to di investimenti lordi (totale
attivo) nel bilancio 2011. Ri-
spettoalle top20per fatturato
si riscontrano 12 nominativi
comuni, per i quali dunque le
grandidimensionisi riferisco-
no sia al giro d'affari che al ca-
pitale.
Anche in questo ambito la

prevalenzadiaziendedelcom-
mercio (6), seguite da costru-
zioni (3)eservizi (3),mentre le
aziende del comparto indu-
striale si dividono tra alimen-
tare (3), fornitura di gas (2),
termomeccanica (2) e cartario
(1).
Gli investimenti lordi in ca-

po a queste 20 aziende sono
nelcomplessoparia12.095mi-
lioni di euro, pari al 39,96% di
quelli del campione di 675
aziende rappresentato nell'in-
serto, eal 20,85%del comples-
sodibilancidisponibilinelda-
tabaseperlaprovinciadiVero-
na. La crescita degli investi-

menti per le top 20 è stata del
17,33%nel2011,oltre ildoppio
diquantoavvenutoper il resto
delle società (8%).
Il capitale proprio delle top

20 si è incrementato del
15,59% nel 2011, ben oltre l'in-
cremento registrato media-
mente dalle altre grandi im-
prese (+7,23%). Analogamen-
te,piùintensoèstatolosvilup-
po dell'indebitamento finan-
ziario verso il sistema banca-
rio, che per le top 20 è cresciu-
to del 27,44% contro il 10,40%
rilevato dal campione di 675
imprese. La conseguenza è un
aumento del rapporto debt/
equity, chetuttavianel2011ri-
sulta comunque leggermente
inferioreallamediadellegran-
di imprese (0,68 contro 0,73).
La crescita del valore degli

oneri finanziari appare lieve-
mente superiore (+35,39%
contro +32,92%), tanto che le
top 20 si caratterizzano per
una maggiore incidenza degli
interessi passivi (e degli altri
oneridafinanziamenti)sul fat-
turato; tale incidenza è passa-
ta infatti da 0,88% a 1,04%,

mentreper l'insiemedi impre-
se medio-grandi si attestava
nel 2011 a livello 0,91%.
Lemaggiori impresepertota-

leattivohannovistoincremen-
tarsiancheil lorofatturatome-
dio nel corso del 2011, da circa
670 milioni a 773 milioni
(+15,26%). I risultati redditua-
li segnano un trend positivo
perl'Ebitda(+3,48%)eilreddi-
to netto (+19,53%), mentre è
incaloil redditooperativonet-
to (Ebit) del 15,44%: ciò do-
vrebbe essere dovuto ai mag-
giori ammortamenti sul capi-
tale, mentre per il reddito net-
to si deve considerare anche
l'impatto delle gestioni extra-
operative (finanziaria, straor-
dinaria e fiscale). Il contestua-
le decremento del risultato
operativo e incremento del to-
taleattivorendonodecrescen-
te la redditivitàdelcapitale in-
vestito (Roa) che per le top 20
scende da 5,09% a 3,67%, arri-
vando ad eguagliare il valore
medio del campione comples-
sivo di aziende (3,75% nel
2011). •S.C.
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FOCUS. Irisultati reddituali delleaziende conun totaleattivomaggiore segnano untrend positivo mentreèin diminuzione(meno dellealtre) il redditonetto

Investimentiincrescitaperlebig

Lasede dellaVolkswavengGroup ItaliaalQuadrante Europadi Verona

Sonooltre12miliardidieuro.Inaumentoanchel’indebitamento
conlebanche(+27,4%)eilricorsoalcapitaleproprio(+15,6%)
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Veronafiere è il primo organizzatore
diretto di manifestazioni
in Italia e uno dei leader in Europa.
Partecipa a uno dei nostri appuntamenti
annuali per far crescere l’internazionalità
della tua azienda.

www.veronafiere.it
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50
anni

1963-2013
WÜRTH PARTECIPA
ALLA FIERA KLIMAHOUSE
Dal 24 al 27 gennaio
alla Fiera di Bolzano
Stand B11/30 settore AB.

Sei del Settore e hai la P.IVA?
Vieni a trovarci!
Per info biglietti manda
una e-mail con i dati della tua azienda:
P.IVA – RAGIONE SOCIALE – INDIRIZZO – CAP – CITTÀ
all’indirizzo: biglietti-fiera@wuerth.it

www.wuerth.it

50 ANNI DI QUALITÀ AL SERVIZIO DEI NOSTRI CLIENTI
100.000 PRODOTTI IN GAMMA
3.400 COLLABORATORI DI CUI 2.400 TECNICI VENDITORI
240.000 CLIENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE

90 PUNTI VENDITA IN TUTTA ITALIA
3 CENTRI LOGISTICI: EGNA (BZ), CRESPELLANO (BO)
E CAPENA (ROMA)
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IBRIDO&DIESEL
ENTRATE IN UNA NUOVA ERA.

CITROËN DS5 Hybrid4

VI ASPETTIAMO.

Linee eccezionali, performance tecnologiche senza precedenti, rara eleganza. Il design di Citroën DS5 supera i limiti dell’esperienza automobilistica. Lo dimostra l’innovativa
tecnologia Full Hybrid Diesel: 200 cv di potenza massima, modalità 4WD ed emissioni di soli 91 g di CO2/Km. Benvenuti in una nuova era con Citroën DS5.

www.citroen.it

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

Citroën DS5 Hybrid4 Airdream. Consumo su percorso misto: 3,9 l/100 Km. Emissioni di CO2 su percorso misto: 102 g/Km. Il valore 200 cv è riferito alla potenza cumulata e con una velocità inferiore a 120 Km/h. La foto è inserita a titolo informativo.

VIA BASSO ACQUAR - VERONA - TEL. 045.801.22.85 - VIA E. FERMI, 41 ZAI/VERONA - TEL. 045.862.05.00
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Ne hai abbastanza? Allora, diamoci da fare. È un messaggio che vogliamo
contagi tutti: eliminare ciò che non serve, per ritrovare quello che conta. L’essenziale.
Così semplice, così complicato. Ma la realtà che ci circonda ci offre tanti esempi
di superfluo. Per noi l’essenza delle cose parla chiaro: togliere, togliere, togliere.
Un ottimo modo per crescere, crescere, crescere. Per il 2012 + 18% il fatturato,
+ 6 nuovi clienti, + 5 nuovi collaboratori, + 14 premi. co
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Verona - Via Torricelli, 42/a (Z.A.I.)
Tel. 045-956633

CONCESSIONARIA RANGE ROVER E LAND ROVER PER VERONA E PROVINCIA

UNI EN ISO 9001-2000
Certificato n° 9160.BENTwww.benatilandrover.itwww.benatilandrover.it

RANGE ROVER EVOQUE

L’APPARENZA NON INGANNA
landrover.it/rangeroverevoque

Land Rover consiglia Scopri le soluzioni d’acquisto personalizzate di LAND ROVER | FINANCE (Freedom, Leasing e Rent). Consumi da 5,7 a 8,7 litri/100 Km
(ciclo combinato). Emissioni CO2 da 149 a 199 g/Km.

Con Terrain Response® e la trazione integrale, Range Rover Evoque ha l’anima
Land Rover.
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Dall’analisideibilancideigruppi piùimportanti scaligeri emergeunsistema Veronareattivo e capacediriorganizzarsiper farfronte allacrisi

MassimoDal Lago,partner diPricewaterhouseCooper diVerona

MassimoDalLago:«Manager
capaciepatrimonioadeguato»

La PricewaterhouseCoopers
(PwC) ha appena concluso
l'edizione2012dellaGlobalFa-
mily Business Survey. Da que-
staanalisisonoemerseindica-
zioni sulla situazione, le sfide
e le prospettive delle imprese
familiari in 28 paesi nel mon-
do. Ne abbiamo parlato con
Massimo Dal Lago, partner
Pwc Italia, ufficio di Verona.

Quali sono gli elementi salienti
emersi?
«Volendo fare una sintesi po-
tremmo dire che, nell'attuale
congiunturaeconomica, ilmo-
dellodelle imprese familiari si
scopre più «resistente» di al-
tri. Il capitalismo familiare è
«paziente», non ha la fretta di
payback di chi deve rendere
conto ogni trimestre a investi-
tori professionali o ai mercati.
Le decisioni sono più rapide e
flessibilinelle impresefamilia-
ri, interpretando unamentali-
tàeunavocazioneimprendito-
riali capaci di re-inventare se
stesse da una generazione al-
l’altra.Leimpresefamiliariso-
no più integrate nel proprio

contesto, e risultano più coin-
volte nel preservare e valoriz-
zarel'occupazionelocale.Ilbu-
sinesscon le imprese familiari
si basa anzitutto sulla fiducia
e sulle relazioni personali».

Dalla vostra survey come sono
posizionate le imprese familia-
ri italiane rispetto all' interna-
zionalizzazione che sembra es-
sere oggi la parola d'ordine per
la crescita?
«L'internazionalizzazione è
unargomentoprioritario, rile-
vante e difficile. Prioritario,
perché senza allargare i confi-
ni del campo di gioco oltre i
mercati ritenuti tradizional-
mente “domestici” oggi non è
facile realizzare crescite. Rile-
vante, perché riguarda tutti:
anche chi all'estero c'è già,
nonsolochivisiaffacciaper la
prima volta o chi intende
espandersi a partire dalle «te-
ste di ponte» stabilite in uno o
pochimercaticonitradiziona-
li canali di esportazione. Diffi-
cile, perché sull'internaziona-
lizzazione si dice e si scrive
molto eppure resta un sentie-

ro stretto, lungo il quale ogni
impresa procede da sola: cer-
tamentevalgonoleraccoman-
dazionigenerichesull'approc-
cio,malemodalitàelesoluzio-
niperaveresuccessoall'estero
restano un patrimonio indivi-
duale, e le ricette preconfezio-
nate buone per tutti in ogni
stagione si rivelano inapplica-
bili».

Macosasignificainternaziona-
lizzazionenelcontestodeimer-
cati attuali?
Nelle attuali circostanze di
mercatosignificapiùcheleso-
le vendite all'estero. Interna-
zionalizzarsi significa “gioca-

rea tutto campo” inun campo
grandecomeilpianeta.Esem-
pre più spesso questo riguar-
da tutti gli elementi in cui si
articola la catena del valore
del proprio business: dove e
da chi si compra, dove e come
siproduce,doveeconchisisvi-
luppano le innovazioni e gli
elementi intangibili su cui si
basa la capacità competitiva
attualeelasuasostenibilitàfu-
tura».

Qualisonoifattorivincentiche
un'impresa deve mettere in
campo per poter affrontare le
sfida dell'internazionalizzazio-
ne con successo?

«Lo si vede osservando anche
le nostre imprese familiari ve-
ronesi: lasfidadell'internazio-
nalizzazione la stanno vincen-
do le aziende che meglio han-
no saputo integrare un mana-
gementevoluto;chehannosa-
puto cercare sul mercato pro-
viders di servizi affidabili, e
che hanno saputo darsi una
struttura patrimoniale ade-
guata ad affrontare gli investi-
menti necessari per persegui-
re la strategia dell'internazio-
nalizzazione. Come da tempo
fanno i concorrenti esteri più
evoluti, per le nostre imprese
risulterà sempre più fonda-
mentale avere all'interno del-
la propria struttura persone
con capacità ed esperienza
per attuare le scelte strategi-
che della proprietá in un con-
testo internazionale caratte-
rizzato da legislazioni diverse
eculturediverse;sapersceglie-
re partners adeguati, siano es-
si finanziari che professionali,
iprimipersostenere leesigen-
zedinuovafinanzaeleattività
operative nelle piazze rilevan-
ti, i secondi per accompagna-
re l’impresa nella soluzione
dei problemi complessi che la
stessa si troverà ad affrontare
in terra straniera».•R.ECO.
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Lacrescita
riguarda63
gruppisu78presi
inesame:l’80,8%
insalitarispetto
al2010

I CONSOLIDATI E LA FINANZA

Bettina Campedelli

L’analisi sui bilanci consolida-
ti prende in considerazione i
maggiori gruppi di società
aventi sede nel veronese: si
tratta dei gruppi nel cui bilan-
cio consolidato risulta un fat-
turato 2011 superiore a 10 mi-
lioni di euro, per i quali era di-
sponibileancheilbilanciodel-
l’anno precedente (2010). Co-
me precisato nella metodolo-
gia generale, potrebbero non
essere presenti alcuni gruppi
perché non aventi sede legale
nel territorio, o per mancanza
di uno dei due bilanci: il data-
base Aida è stato integrato
con altri database della socie-
tà di revisione Pricewaterhou-
seCooper(PwC),essendopiut-
tosto esiguo ad oggi il numero
di bilanci consolidati disponi-
bili.

UN’OTTANTINA DI CONSOLIDATI.
Grazie alle integrazioni che si
sono rese possibili, siamo
giuntiaduncampionedi78bi-
lanci consolidati; qualora
l’areadiconsolidamentocom-
prendesse società che singo-
larmente hanno fatturato più
di 10 milioni nel 2011, tali so-
cietà sono state inserite anche
nella tabella complessiva dei
bilanci di esercizio.
I78bilanciconsolidatiogget-

todianalisipresentanounfat-
turato aggregato di 18.840 mi-
lioni di euro, valore pari al
36,10% del fatturato aggrega-
todei 13.472bilancidisponibi-
li nel database.
Il fatturato appare media-

mente in crescita del 10,83%,
un po’ al di sotto della crescita
complessivamente rilevata
neibilancid’eserciziodelle im-
prese di medio-grandi dimen-
sioni(12,19%),masuperioreal-
la crescita media del comples-
so di bilanci disponibili per il
2011 (9,19%); la crescita ha ri-
guardato63bilancisu 78 (pari

al 80,8%), dimostrandosi per-
tantounpo’piùdiffusachetra
ibilanci d’esercizio (70,96%).
In termini di risultati econo-

mici, si rileva che nell'anno
2011 i 78 bilanci consolidati
hannogeneratounEbitdame-
dio di circa 23 milioni di euro,
in crescita del 2,55%. Pertan-
to, rispetto a quanto risulta
nell'analisideibilancid'eserci-
zio(dove l'Ebitdarestavapres-
soché stabile tra il 2010 e
2011), i gruppi evidenziano un
trend di miglioramento.

RESISTE LA REDDITIVITÀ.
L'espressione dell'Ebitda sul
fatturato ci indica quanta par-
te del giro d'affari si è trasfor-
mataincashflowoperativo,at-
traversoleoperazionicorrenti
diacquisto-produzione-vendi-
ta.
Da questo punto di vista tut-

te lesocietàappaionoaverper-
so capacità di produrre reddi-
to,perchél'indicatoreèmedia-
mente in calo nel corso del
2011; iconsolidati tuttaviapre-
sentano il calo meno marcato
(da 10,27% a 9,51%) rispetto al
campionedi675bilancid'eser-
cizio (che passano da 6,66% a
5,91%) e rispetto al complesso
di bilanci disponibili (da
6,76% a 6,14%); evidente inol-
tre è anche il valore più eleva-
to della profittabilità media
deigruppirispettoallesingole
società.
Passandoall’analisi finanzia-

ria, si può rilevare che i 78
gruppi analizzati presentano
un'indebitamento finanziario
netto (debiti verso il sistema
bancario/finanziario, al netto
della liquidità) mediamente
paria53,57milioninel2011, in
calo rispetto al valore medio
2010 (49,16 milioni)
dell'8,96%. Questa tendenza
deigruppiapparediversificar-
sidaquelladellesingolesocie-
tà, per le quali si è assistito nel
corsodel2011adunincremen-
to dell'esposizione finanziaria
netta media (incremento del
12,34%).Ovviamente all'inter-
no di queste variazioni medie
si verificano fattispecie diver-
se, tra le quali anche casi di
aziende con una posizione fi-
nanziarianettanegativa, indi-
cante un eccesso della liquidi-
tà sull'indebitamento banca-
rio.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

L’ANALISI.Una decina diconsolidati inmeno nel 2011rispettoa quelli dell’annoprecedente: piùelevatoil valore mediodella profittabilitàrispetto alle singole aziende

Igruppireggonomegliolacrisi
Nelcomplessoil fatturatocresce, laredditivitàtienee,rispettoallesocietàsingole,miglioralaposizionefinanziaria

LARICERCA.PwC haconclusola GlobalFamily Business: imprese familiari più«resistenti» nei confrontidellacrisi

«Mercatiesteri?Laviadellacrescita»

IE
04
35
3Veneta investigazioni

1963

DAL 1963 SIAMO AL FIANCO
DELLE PERSONE E DELLE IMPRESE

DA 50 ANNIMERITIAMO LA LORO FIDUCIA,
OGGIVOGLIAMOMERITARCI LATUA.

Veneta Investigazioni | Verona - Via Oriani, 2 | Tel. 045 800 3300
info@venetainvestigazioni.it | www.venetainvestigazioni.it

Angela Stella Sole detective

indagini familiari e aziendali - consulenza gratuita
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I CONSOLIDATI

IA
15
53
7Verona - Via Sommacampagna, 63 D/E

Tel. 045.8628811 - www.confagricolturaverona.it
e-mail: verona@confagricoltura.it

“Servizio a sostegno dell’incontro di
domanda e offerta di lavoro agenzia
di intermediazione codice albo
ministeriale H501s001194”

agrij bO
Confagricoltura

la rappresentanza dell’impresa agricola in italia

LA RAPPRESENTANZA DELL’IMPRESA AGRICOLA
Per adempiere ai propri fini istituzionali aderisce in sede nazionale alla Confederazione Ge-
nerale dell’Agricoltura Italiana (Confagricoltura); trova la sua rappresentanza presso la Regio-
ne Veneto nella Federazione Regionale delle Unioni Agricoltori del Veneto (Federveneta); a
livello comunitario, oltre ad avere per mezzo di Confagricoltura un ufficio di rappresentan-
za presso la Comunità Europea, è tutelata dal Comitato fra le Organizzazioni Professionali
Agricole (COPA) di cui Confagricoltura è parte costituente. L’Unione rappresenta i produttori
agricoli presso i pubblici poteri e le istituzioni.

I SERVIZI ALL’IMPRESA
TUTTA L’ASISTENZA E L’ADEMPIMENTO IN CAMPO DI:
- CONSULENZA PER LO SVILUPPO DELL’AZIENDA
- ASSISTENZA TECNICA
- FORMAZIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE
- SERVIZIO CAA
- GESTIONE DEL PERSONALE
- SERVIZIO TRIBUTARIO
- CREDITO
- ASSICURAZIONI
- COLLOCAMENTO LAVORATORI
- RETI D’IMPRESA
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Consumo massimo di carburante, urbano/extraurbano/combinato 7,6/5,9/6,4 (l/100 km).
Emissione massima di biossido di carbonio (CO2) 149 (g/km). Dati riferiti a ŠKODA Yeti 1.2 TSI Active Fresh 77 kW/105 CV.

Con 3.500 Euro di vantaggio e Tasso 0 in 60 mesi.

ŠKODA raccomanda

Vieni a informarti presso il tuo Concessionario ŠKODA.

ŠKODA Credit finanzia la vostra ŠKODA

www.skoda-auto.it Skodaitalia

Se scegli ŠKODA Yeti Active Fresh o Ambition Fresh hai di serie:
• Cerchi in lega Annapurna bicolore da 17“
• Vetri oscurati
• Mancorrenti al tetto di colore argento
• 4 anni di garanzia
• Climatizzatore
• Radio
Finanziamento a TAN 0 - TAEG 1,32%.
ŠKODA Yeti: qualità e tecnologia del Gruppo Volkswagen.
ŠKODA Yeti 1.2 TSI Active Fresh 77 kW/105 CV da € 16.590,00 (chiavi in mano IPT esclusa) - Anticipo € 590,00 - Spese istruttoria pratica €300,00
Finanziamento di €16.000,00 in 60 rate da €266,66 interessi €0 – TAN0%fisso - TAEG 1,32% - Importo totale del credito €16.000 - Spese di incasso
per ogni rata €3,00 - Spese totali per comunicazioni periodiche €5,00 - Imposta di bollo/sostitutiva come per legge addebitata sulla prima rata -
Importo totale dovuto dal consumatore €16.224,60 - Informazioni europee di base/Fogli informativi disponibili presso le Concessionarie ŠKODA.
Salvo approvazione ŠKODA Credit. Offerta valida fino al 31/12/2012.
Avviso importante: nella pagina sono contenute informazioni puramente indicative circa alcune caratteristiche generali dei prodotti qui illustrati.

ŠKODA Yeti Fresh.
Tua da 16.590 Euro.

Via Gardesane, 13 VERONA
Tel. 045 8902211 - info@nuovaveronauto.it

Dal 1981 la TUA Concessionaria ŠKODA
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INDICE ALFABETICO DEI CONSOLIDATI

Abbiamo molte cose da dire

Verona - Via Tezone, 5 • www.odcec.verona.it - Tel. 045 8031010

Le cose che si dicono,le dichiarazioni
d’intenti e i discorsi teorici,
per noi arrivano sempre dopo
le cose che si possono fare
concretamente per il Paese.
Perché abbiamo la consapevolezza
delle nostre capacità.
Perché abbiamo delle competenze
professionali allargate.
Perché lavoriamo finché
c’è lavoro da fare,
senza badare ad orari
o a giorni di vacanza.
Oggi siamo utili a milioni di italiani
che ci hanno scelto come
consulenti a 360°.
Domani vogliamo essere utili
al Paese intero, per lavorare
non contro qualcuno,
ma a favore di tutti.

I migliori Auguri
I migliori Auguri
I migliori Auguriper un prospero 2013

per un prospero 2013
per un prospero 2013ai Commercialisti
ai Commercialisti
ai Commercialistied ai loro Clienti
ed ai loro Clienti
ed ai loro Clienti

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Verona

e ancora più cose da fare.
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Go Further

Showroom

Z.AI. Verona - Via Torricelli, 3 - tel. 045 508 088
Centro usato - Via Torricelli, 23 - tel. 045 825 0 220
Marmirolo (MN) - Via Benzoni, 2 - tel. 0376 466 686

www.fordwheels.it

e con IDEAFORD inOMAGGIO
iPadMini e treno di pneumatici invernali

APERTO ANCHE
DOMENICA 16

Offerta valida fino al 31/12/2012 per Fiesta Ikon 3 porte 16V 1.2 benzina 60CV. Grazie al contributo dei FordPartner. IPT esclusa. Fiesta: consumi da 4,1 a 7,1 litri/100 km (ciclomisto); emissioni CO2 da 107 a 129 g/km. La vettura in foto può contenere accessori a pagamento.

Fiesta 1.2 16v 60CV con ESP+Clima +Radio

Gioca d‘anticipo. SOLO alla New-Wheels fino al 31 Dicembre.

APERTURA STRAORDINARIA

DOMENICA 30
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+12,7%
L’AUMENTODELCASH FLOW
OPERATIVONEL 2011

Questodato rappresenta
lamediadelle prime20
aziendetermomeccaniche
deldistretto

+6,12%
L’INCREMENTO DIVENDITE
DELLETOP 10 NEL2011

Laperformancedelle big
dellatermomeccanicaè
inferiorerispettoal6,75%
dellealtreover10 milioni

Lecifre

Saleil fatturatomediomaanche
laredditivitàdituttoilcomparto
rispettoaglianniprecedenti
Unpo’piùvenditeperletop

Increscita
patrimonioe
capitaledidebito
maanche
ilRoesaleda
-8,62%a1,78%

I DISTRETTI

Martina Martini

Il distretto della termomecca-
nica comprende le attività di
fabbricazione di radiatori e
contenitori in metallo per cal-
daie (codice ateco 25.21), di
fabbricazione di forni, brucia-
torie sistemidiriscaldamento
(codice ateco 28.21), di fabbri-
cazione di attrezzature di uso
nondomesticoperlarefrigera-
zione e la ventilazione (28.25),
di fabbricazione di elettrodo-
mestici (27.51) e, infine, di fab-
bricazione di motori, genera-
tori e di trasformatori elettrici
(27.11).
Ilgirod'affarideldistretto,ri-

sultante dall'analisi di 87 bi-
lanci, si è attestato nel 2011 a
1,51 miliardi di euro, eviden-
ziando una crescita del 4,53%
rispetto al 2010. Più affermato
l'incremento medio del fattu-
ratoperle20medio-grandiso-
cietà del distretto, pari nello
stesso anno a 6,75%. Tale au-
mento è stato accompagnato

da una crescita più marcata
del cash flow operativo
(+12,70%), con conseguente
lieve innalzamento dei margi-
ni lordi sulle vendite (Ebitda/
fatturato da 6,01% del 2010 a
6,34% nel 2011). Nello stesso
anno il reddito operativo delle
medio-grandisocietàdellater-
momeccanicaèpassatodane-
gativo a positivo, inducendo
unmiglioramentodellareddi-
tività del totale attivo (Roa da
-0,13% a 1,52%) e della redditi-
vità delle vendite (Ros da
-0,16% a 1,77%). Infine, a fron-
te di una crescente patrimo-
nializzazione (% var. patrimo-
nio netto pari a +4,54%) e del
costante ricorso al capitale di
debito, anche la redditività
netta ha registrato nel 2011 un
notevoleepiùmarcatomiglio-
ramento (Roe da -8,62% a
1,78%). L'incremento delle
vendite, il miglioramento del-
la redditività e l'aumento del
capitalepropriononhannoco-
munque indotto una riduzio-
ne del costo del capitale preso
a prestito da banche e altri fi-
nanziatori, la cui incidenza
sul fatturato è risultata inva-
riata (Of/fatturato pari a 2,8%
inentrambigliannidiosserva-
zione).
Le top10 del distretto hanno

registrato nel 2011 un incre-
mentodellevenditedipocoin-
feriore rispetto al complesso
dellemedio-grandi società del

distretto (rispettivamente
6,12% le prime e 6,75% le se-
conde), con margini lordi sul-
le vendite che, al contrario,
hanno evidenziato una lieve
flessione risultando prossimi
a quelli medi (Ebitda/fatt. pa-
ri nel 2011 a 6,39%). Sul fronte
della redditività, anche le
top10 della termomeccanica
hanno registrato segnali posi-
tivi: sia la redditività operati-
va sia la redditività netta sono
infatti migliorate, attestando-
si il Roa a 1,38% e il Roe a
1,69% nell'ultimo anno di os-
servazione.Sulfrontefinanzia-
rio il Debt/equity delle top10
si è mantenuto di poco supe-
riore alla media di distretto,
come lievemente maggiore è
risultata la parte di fatturato
destinata alla remunerazione
del capitale di prestito.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

FOCUS. Ilgirod’affari delsettore scaligeroharaggiunto1,51 miliardi nel 2011:piùconsistentel’incremento perleprime20 società(pariad una mediadel 6,75%)

Latermomeccanicarialzalatesta

Ildistretto scaligerodellatermomeccanicaha vistosegnalidi ripresa nel2011

I consorzi fidi hanno contribuito ad attenuare l’impatto
della crisi per le piccole e medie imprese sul fronte
dell’accesso al credito, offrendo le garanzie per consentire
agli imprenditori di ottenere i finanziamenti necessari ad
effettuare investimenti e creare occupazione. In Italia una
impresa artigiana su due è iscritta ai 133 Confidi del sistema
di Fedart Fidi nazionale dei Confidi dell’artigianato.

Nel 2011 i Confidi artigiani di Fedart Fidi a cui aderiscono
701.635 imprese, hanno garantito 6,8 miliardi di euro di
finanziamenti, portando il dato in esser al 31/12/2011 a oltre
14,7 miliardi di euro garantiti. A livello nazionale oltre il
20% dei finanziamenti erogati alle imprese artigiane sono
garantiti dai Confidi.

I Confidi hanno inoltre favorito l’applicazione della
moratoria dei debiti e fronteggiato l’aumento delle
insolvenze. Assoconfidi sollecita interventi del Governo
e del Parlamento per potenziare il ruolo di facilitatori
all’accesso al credito per le pmi svolto da questi strumenti
di mutualismo solidaristico, capilarmente diffusi in tutto
il Paese. Anche Unionfidi Verona non è stata da meno nel
ruolo di garante dei suo associati. Ammontano a quasi 112
milioni di euro i prestiti concessi ai soci nel 2011.

Nel 2012 nasce l’UPI Unione Provinciale Imprese di
Verona, una nuova associazione impegnata a risolvere i
problemi dell’impresa, che punta all’erogazione di servizi
con velocità di intervento e altra professionalità, in assenza
di burocrazia.

“I Consorzi fidi continuano ad essere
gli ammortizzatori della crisi”

Via Selenia 16 - 37135 VERONA
Tel. 045 8559611 - Fax 045 8550089

unionfidi@unionfidivr.it - www.unionfidivr.it

Via Selenia, 16 - 37135 VERONA
Tel. 045 9231128 - 045 8559611 - Fax 045 8550089

info@upiverona.it - www.upiverona.it

soc. coop.
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Office Automation Srl - Viale del Commercio, 10/C 37135 Verona
tel.045.8002529 - Fax 045.594636 info@officeautomation.it - www.officeautomation.it

UNA NUOVA SEDE!
Uno spazio multifunzione e interattivo dove potrete sperimentare le più
innovative tecnologie e soluzioni per la produzione e gestione documentale
assistiti e guidati da consulenti esperti in grado di indirizzarvi nelle scelte
più vantaggiose per le vostre esigenze.

La sala convegni sarà il nostro nuovo luogo di incontro dove periodicamente
vi inviteremo per confrontarci e approfondire gli argomenti di maggior
attualità e presentarvi le case history più significative del nostro settore.
Office Automation si espande e si rinnova per essere sempre al vostro
servizio nello sviluppo del vostro business.

SPAZIO DI INCONTRO
LABORATORIO DI IDEE
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4,14%
INCREMENTODI FATTURATO
DELDISTRETTOLOGISTICA

Ilcomparto scaligerohaun
unaumento di girod’affari
nel2011, maleaziende
over 10milionisonoin calo

-5,4%
ILCALO MEDIO DELLETOP
10 AZIENDEVERONESI

Atrascinaregiù lamedia
delgirod’affari nel1011
soprattuttol’Air Dolomiti
conun calodel 27,7%

Lecifre

Mentreleaziendedelcomparto
registranounfatturatomedio
insalita, letop10soffronodipiù
esegnanouncalodel5,44%

Perle«big»c’è
statouncalo
dioltreil6%del
capitaledidebito
masonosalitigli
onerifinanziari

I DISTRETTI

Ildistrettodella logisticacom-
prende le attività di trasporto
terrestreemediantecondotte,
il trasporto marittimo e per
vie d'acqua, il trasporto aereo,
le attività di magazzinaggio e
disupportoai trasporti, iservi-
zipostalie leattivitàdeicorrie-
ri (rispettivamente descritte
dai codici ateco 49, 50, 51, 52 e
53).
Mentre il giro d'affari del

complessivo distretto è cre-
sciutonel2011rispettoal 2010
del4,14%,il fatturatodelleme-
dio-grandisocietàdellalogisti-
cahainveceregistratounasta-
si (-0,15%) accompagnata da
una notevole contrazione del
cashflowoperativo,conconse-
guente riduzione dei margini
lordi delle vendite (Ebitda/
fatt.da5,13%a1,46%).Ilreddi-
to operativo è divenuto nel
2011 negativo: la redditività
del capitale complessivamen-
te investito (Roa) è scesa da
1,38% a -3,53%, mentre la red-
ditività delle vendite (Ros) è
passatada0,95%a-2,43%.No-

nostante la performance eco-
nomicanegativa,chehaindot-
tounariduzionedel9%delpa-
trimonionetto, è aumentato il
ricorso alle fonti finanziarie
esterne (+11,16%) e la relativa
onerosità (+29,09%), mentre
è diminuita la liquidità del di-
stretto (-18,22%). Conseguen-
temente sono aumentate le
difficoltà di rimborso e di re-
munerazione del debito con il
cashflowdellagestioneopera-
tiva (il debt/Ebitda è passato
infatti da 1,89 a 6,64, mentre
l'Ebitda/Of è sceso da 12,07 a
3,43).
Le top10 del distretto hanno

registrato una più marcata ri-
duzione del fatturato, pari a
-5,44%, accompagnata da una
contrazione dei margini lordi
sullevendite,chesimantengo-
nocomunquesuperioriaquel-
li medi (Ebitda/fatturato ri-
spettivamente3,63%e1,46%).
Anche le top10 hanno riporta-
tounpeggioramentodellaper-
formanceeconomica: lareddi-
tivitàdelcapitalecomplessiva-
mente investito è è divenuta
negativa (Roa da 2,79% a
-1,64%),comeanchelaredditi-
vità delle vendite (Ros da
2,09% a -1,20%). Sul fronte fi-
nanziario, leperditediredditi-
vità netta hanno causato la ri-
duzionedioltre il 17,7%delpa-
trimonio netto, a cui si è ac-
compagnata una diminuzio-
ne di oltre il 6% del capitale di

debito, con un debt/equity nel
2011èrisultatoparia0,60.No-
nostanteilminorricorsoalca-
pitaledidebito,glionerifinan-
ziari sono comunque aumen-
tati di oltre il 28% a causa del-
lamaggioreonerositàdelcapi-
talepresoaprestito,assorben-
donell'ultimoannodiosserva-
zione lo 0,72%del fatturato,
Questi dati confermano la

frammentarietà del comparto
scaligero della logistica. Sono
molteleaziendechedevonofa-
re i conti con i sempre più gra-
vosi costi di produzione e ge-
stione, a partire dal prezzo dei
carburantienormepromulta-
teinsedeeuropeaealivellona-
zionale. Difficoltà e ostacoli
che i responabilidelleassocia-
zione di categoria veronesi
hannopiù volte denunciato in
sede nazionale .•M.M.
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FOCUS.Leimprese (spessomedio-piccole) perdonoquota perquanto riguardapatrimonio, liquidità (-18,22%a livello didistretto) e soprattutto redditività

Logistica,legrandi«galleggiano»

IlConsorzioZai, cuorelogisticodelQuadrante Europadi Verona

TECNO LOGIC - LUGAGNANO DI SONA (VR) - Via Lombardia 17 • Tel. 045.8600986
www.tecno-logic.it

Inseguimento su due assi
Policristallino 5,28 kWp

Civile abitazione
Policristallino 4,83 kWp

Copertura industriale smaltimento eternit
monocristallino 99,00 kWp

Richiedi un preventivo
per il tuo

impianto Fotovoltaico

preventivounRichiedi
tuoilper

Fotovoltaicoimpianto

• Progetta
• Sviluppa
• Realizza
impianti e soluzioni per
l’utilizzo delle fonti rinnovabili.

Potenza ad oggi installata
3,90 MW
Potenza ad oggi installata
3,90 MW

Progettazione impianti
di coogenerazione
da fonti tradizionali
e rinnovabili.

Progettazione impianti
di coogenerazione
da fonti tradizionali
e rinnovabili.

LO SFORZO SENZA PERSEVERANZA È
UNO SPRECODI ENERGIA,

PERCHÈ ILMIGLIOR FUTURONASCE DALLA QUALITÀ DEL PRESENTE.

Azienda certificata
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13,3%
L’INCREMENTO DI
FATTURATODELLE TOP 10

Ilgirod’affari delle big èdi
oltreun puntosuperiore
allamediadelle altre17
aziendeover10 milioni

85
IBILANCI ANALIZZATIPERIL
DISTRETTODELVINO

Sono27le aziendecon
fatturatodi oltre10 milioni
erappresentano il91%del
girod’affari del distretto

Lecifre

Ilpatrimonionettodeldistretto
crescedel4,28%,restainvariato
l’utilizzodelcapitaleadebito,ma
aumentanoglionerifinanziari

Leprimedieci
aziendedel
settoresegnano
unincremento
deltotaleattivo
parial+4,74%

I DISTRETTI

Il distretto del vino compren-
de le attività di coltivazione di
uva (codice ateco 01.21) e la
conseguenteproduzionedivi-
ni (11.02). Relativamente al di-
strettosonostatiestratti85bi-
lanci, di cui 27 riportano nel
2011 un fatturato superiore ai
10milionidieuro,concentran-
dooltre il91%delgirod'affari.
Nel 2011 la crescita del fattu-

rato delle medio-grandi socie-
tàdelvinorisultadipocosupe-
riore a quella registrata dal
complessivo sistema veronese
(rispettivamente pari a
12,29%e a12,19%)ed èaccom-
pagnata da un minore incre-
mento del cash flow operativo
(+4,91%),conconseguente lie-
ve riduzione dei margini lordi
sulle vendite.
Anche la redditività operati-

va peggiora leggermente (Roa
da 3,76% del 2010 a 3,63% nel
2011) a causa dell'incremento
del totale attivo di oltre il 6%,
mentrelaredditivitànettami-
gliora per effetto delle gestio-
ni extra-caratteristiche (Roe

da 5,02% a 5,44%).
Sul fronte finanziario nel

2011 è aumentato il ricorso ai
mezzi propri, con un patrimo-
nionettodidistrettocresciuto
del4,28%,mentreèrimastoin-
variato l'utilizzo del capitale
didebito.
Nonostante ciò gli oneri fi-

nanziari sono aumentati diol-
tre il 28,6%, assorbendo una
quota crescente di fatturato
(da 1,05% a 1,21%).
Le top10 delvino, rappresen-

tate nella tabella, hanno nel
2011 conosciuto una crescita
del fatturato del 13,32%, oltre
unpuntopercentualesuperio-
re rispetto alla media delle al-
tre grandi società del distret-
to; l'incremento delle vendite
è il risultatodiun trendcomu-
neaquasi tuttelesocietà,ecce-
zione fatta solo per Quartagen
spa che al contrario registra
una,seppurcontenuta, flessio-
ne.
Questa crescita è però segui-

ta anche nelle top10 da una ri-
duzione dei margini lordi sul-
levendite(Ebitda/fatt)chenel
2011 si attestano a 7,77%. An-
che per le top10 l'incremento
del totale attivo (+4,74%) non
è stato seguito da un aumento
delredditooperativo, concon-
seguente lieve flessione della
redditività operativa (Roa).
Lasfidainfattidelsettoresca-

ligero che segna una delle più
importanti performance nelle

esportazioni, sia delle piccolle
che delle grandi aziende, ora
deve fare i conti con la capaci-
tà di vendita.
Sul versante finanziario il ri-

corsoalcapitaledibancheeal-
tri finanziatori è diminuito di
quasi il 3%, risultando nel
2011 pari al 74% del patrimo-
nio netto. Conseguentemente
è migliorata la capacità delle
top10 di rimborsare il debito
con il cash flow operativo
(Debt/Ebitda da 4,38 a 4,15),
manonanchelacapacitàdire-
munerare il capitale preso a
prestito con lo stesso flusso di
cassa (Ebitda/Of da 7,81 a
6,38), a causa dell'incremento
di oltre il 25% degli oneri fi-
nanziari, la cui incidenza sul
fatturato è salita nell'ultimo
anno di osservazione da 1,10%
a 1,22%. •M.M.
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FOCUS.Anchelebig delcomparto vitivinicoloveronesehannoridotto nel 2011il ricorsoalle banchedel 3percento privilegiando laripatrimonializzazione

Vino,diminuisceilricorsoalcredito

Ilcompartovitivinicolo veronese reggela crisi maperde unpo’ intermini di margini

www.cantinavalpantena.it
info@cantinavalpantena.it

QUINTO DI VALPANTENA
Via Colonia Orfani di Guerra, 5/b

Tel. 045.550032
Lunedì-Venerdì: 08.00-12.00 / 14.00-18.00

Sabato: 08.00-12.00

SAN GIOVANNI LUPATOTO
Via Garofoli, 177/a
Tel. 045.545488

Martedì-Sabato: 8.30-12.30 / 15.00-19.30

VERONA - BORGO MILANO
Viale Manzoni, 11 (Borgo Milano)

Tel. 045.8186086

Lunedì: 15.00-19.30
Martedì-Sabato: 9.00-12.30 / 15.00-19.30

SIAMO APERTI

SABATO 29 e LUNEDI 31

dalle 8.00 alle 12.00 e

dalle 14.00 alle 18.00

SIAMO APERTI

ANCHE

DOMENICA 30

LUNEDI 31

SIAMO APERTI

DICEMBRE

SIAMO APERTI

TUTTI I GIORNI ANCHE

LUNEDI 31
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146
IBILANCI ESTRATTI PER
ANALIZZAREILDISTRETTO

Sono39le aziende(il 27%)
confatturato2011 di oltre
10milioni: parial90% del
fatturatodi distretto

1,96
IMILIARDI DIFATTURATO
DELLEOVER10 MILIONI

Lacrescita mediadel
distrettonel 2011ha
segnatoun +7,46%,
mentrele top 10+7,97%

Lecifre

Ilredditooperativomediodelle
aziendeveronesidelcomparto
èdiminuitodiquasiil23%,da
quilacontrazionediRoaeRoe

Noncompaiono
duesocietàdel
gruppoVeronesi:
OraAiaspaha
codiceattività
commerciale

I DISTRETTI

Appartengono al distretto ali-
mentareleindustriealimenta-
ri (codice ateco 10) e l'indu-
striadellebevande(codiceate-
co 11) ad esclusione di quelle
deditealla produzionedivini.
Complessivamente sono sta-

ti estratti 146 bilanci di cui 39,
il27%,evidenzianounfattura-
to per il 2011 maggiore di 10
milioni di euro, concentrando
complessivamente oltre il
90% del giro d'affari del di-
stretto. Il fatturato aggregato
delle medio-grandi società di
capitali alimentari si èattesta-
to a 1,96 miliardi di euro, in
crescita del 7,46%. In questa
classifica non compaiono due
società del gruppo Veronesi
(L’AricolaTreValli,dicuiman-
ca il bilancio 2011, e Veronesi
spa), oggetto di una riorganiz-
zazione aziendale in cui Aia
spa,conuncodiceattivitàAte-
co 2007del commercio, racco-
glie lamaggiorpartedelleven-
dite del gruppo.
L'incremento delle vendite

del comparto non è stato però

accompagnato da un analogo
aumentodelcashflowoperati-
vo, che al contrario ha subito
una contrazione di oltre il
12%, con conseguente flessio-
ne dei margini lordi sulle ven-
dite (Ebitda/fatt. da 6,92% a
5,66%). Anche sul fronte della
redditività si registra un peg-
gioramento: ilredditooperati-
vo è diminuito di quasi il 23%,
il reddito netto di oltre il 67%,
riflettendosi nella caduta di
tutti gli indici di redditività
(Roada4,05%a2,95%;Roeda
6,25% a 1,99%).
Sul versante finanziario le

medio-grandi società dell'ali-
mentare veronese hanno au-
mentato il ricorso al capitale
di banche e altri finanziatori
(+12,31%),conconseguentein-
crementodeldebt/equity, sali-
tonel2011da1,18a1,30.Conse-
guentementesisonoallungati
i tempi di rimborso e remune-
razionedel capitalediprestito
con il cash flow della gestione
operativa, passando il debt/
Ebitdada4,00a5,11el'Ebitda/
Ofda 5,92 a 4,99 nel 2011.
Letop10dell'alimentarehan-

no registrato una variazione
delle vendite di poco superio-
re alla media di distretto, ri-
spettivamente 7,97% e 7,46%,
seguita da un'analoga flessio-
ne dei margini lordi delle ven-
dite (Ebitda/fatt.) causata da
una contrazione del cash flow
operativo del 9,62%.

Anche la redditività del tota-
leattivoèpeggiorata, risultan-
do di poco superiore a quella
media di distretto (nel 2011
Roa pari a 3,15% per le top10 e
2,95% media delle grandi so-
cietàdell'alimentare).Sulfron-
te finanziario le top10, nono-
stante la flessione nella reddi-
tività, hanno confermato la
propriacapacitàdiattrarreca-
pitaleesterno: l'esposizione fi-
nanziaria è aumentata nel
2011 di oltre il 15% risultando
il capitale di banche e altri fi-
nanziatori pari a 1,46 volte il
patrimonio netto, mentre gli
oneri finanziari hanno subito
solo un lieve incremento
(+1,37%), con conseguente ri-
duzione della parte di fattura-
to destinata al pagamento de-
gli stessi (Of/fatt. da 1,21% a
1,13%nel 2011).•M.M
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FOCUS. Ilfatturatoaggregato dellemedio-grandi hasfiorato i 2miliardi, increscita del 7,46%rispetto al2010.Leprime39 (il 27%) realizzail 90% del girod’affari

Alimentare,soffreilredditonetto

Industriadolciaria veronese si confermaai verticidelcompartoalivellonazionale
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Una culla naturale coccola e nutre il Kiwi del Garda: ecco perché è così
polposo, saporito, ricco di vitamine e sali minerali. Un marchio inconfondibile
ne tutela la qualità e l’origine: ecco perché è l’unico garantito dal Consorzio.
Kiwi del Garda: tutto il buono del lago è nel suo cuore morbido.

Originale Kiwi del Garda.
L’unico coltivato con il sole e la brezza del lago.

Tel. 045 8750873 - www.opconsorziopadano.it
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-2,64%
ILROS DELDISTRETTO
DELLASCARPA SCALIGERA

Nel2011 laredditività del
calzaturieroveronesesulle
venditeè passatada
2,33%a-2,64%

14
IBILANCI DIAZIENDE CON
FATTURATIOVER 10 MILIONI

E questirappresentano il
24%dei bilancidisponibili
perildistretto della
calzaturaveronese

Lecifre

Ilgirod’affaridellemedio-grandi
nelcomplessocrescedell’1%,
macrollailcashflowoperativo
contraendoimargini

Letop10hanno
mantenuto
invariato
ilfatturato
complessivo
rispettoal2010

I DISTRETTI

Ildistrettocalzaturiero, identi-
ficato dal codice ateco 15.20,
comprendeleattivitàdifabbri-
cazionedicalzature.Leperfor-
mance del distretto sono de-
scritte mediante l'analisi di 14
bilanci che evidenziano nel
2011 un fatturato superiore ai
10milionidieuroecherappre-
sentano il 24% dei bilanci di-
sponibiliper ildistrettonelbi-
ennio di analisi.
Il fatturato aggregato delle

medio-grandi società del cal-
zaturiero veronese, pari nel
2011a443,5milionidieuro,re-
gistra solo una lieve variazio-
ne positiva (+1,09%) rispetto
all'anno precedente, ponendo
ildistrettoallapenultimaposi-
zione nella classifica della cre-
scita, seguito solo da quello
della logistica.
Lacontenuta crescita del fat-

turato è accompagnata da un
crollo del cash flow operativo,
con conseguente contrazione
dei margini lordi sulle vendite
(Ebitda/fatt. da 4,75% a
1,29%), nonché del reddito

operativo, divenuto nel 2011
negativo: la redditività del to-
tale attivo (Roa) si contrae da
2,80% a -3,19%, mentre la red-
ditivitàdellevendite(Ros)siri-
duce da 2,33% a -2,64%.
Leperditedeldistrettosima-

nifestano anche nella riduzio-
nedelpatrimonionetto,segui-
tadaunmaggiorericorsoalca-
pitale di debito, aumentato
nel 2011 quasi del 24%, con un
conseguente incremento de-
gli oneri finanziari che segna-
no un +31%.
Peggiora dunque la capacità

deldistrettodirimborsareere-
munerare il debito con il cash
flow della gestione operativa
(nel 2011 debt/Ebitda passa
da 5,29 a 23,88, mentre l'Ebi-
tda/Of scende da 3,93 a 0,82).
Letop10delcalzaturierohan-

no mantenuto invariato, ri-
spetto al 2010, il giro d'affari
complessivo: le singole socie-
tàrilevanoperòvariazionidel-
levendite di segno opposto in-
dicative di un certo livello di
differenziazionenel distretto.
In media anche per le top10

la stasi del fatturato si accom-
pagnaadunanotevolecontra-
zione del cash flow operativo,
con conseguente riduzione
dei margini sulle vendite che
simantengonodipocoinferio-
ri a quelli medi del complesso
delle grandi società (Ebitda/
fatt. rispettivamente pari a
1,16% e a 1,29%).

Del tutto analogo alla media
ancheilquozientedi indebita-
mento (debt/equity) che nel
2011 si attesta a 1,32, per effet-
to della riduzione di oltre il
17% del patrimonio netto e
dell'incremento di quasi il
20%dell'esposizionefinanzia-
ria.
Infine anche per e top10 l'ac-

cresciuto ricorso al capitale di
bancheefinanziatorihaindot-
to un incremento degli oneri
finanziari, con conseguente
aumento della quota di fattu-
rato destinata al pagamento
degli stessi.
Tutti questi dati mostrano

unappesantimentosullecapa-
citàdelle impreseedeldistret-
todi riprenderequotae torna-
reacresceresuimercatisiana-
zionale che estero, in modo
competitivo. •M.M.
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FOCUS. Ilcomparto dellascarpamade inVerona sicollocaalpenultimo postopercrescita nella graduatoriadei distrettiscaligeri: onerifinanziari aumentati del31%

Ilcalzaturierofaticaariprendersi

Ilcalzaturiero veronese èuno deidistrettiche stamaggiormente soffrendolacrisi
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3,7
IMILIONI DIEURO DEL
FATTURATOMEDIO

Ilgirod’affari delle 171
aziendedel distrettoè
basso:segnodellagrande
frammentazione

+11%
LACRESCITA MEDIADELLE
TOP 10DELDISTRETTO

Afronte diun +48% del
CalzificioTrever c’èun
-10%dellaAconspae
-4,2%dellaBrugi

Lecifre

CALZEDONIA ECARRERA
Anchequest’anno non ci
sononellalistadelletop
10del tessile dueaziende
scaligeredelcomparto.
Calzedoniae Carrera, che
peròcompaiononella
classificagenerale. Il
gruppoguidato daSandro
Veronesi,checonta suun
fatturato 2011di quasi
1.250milioni di euroe la
societàdi Stallavenacon
unfatturatodi oltre 33
milioni, mantengonoil
codiceattività(Ateco
2007)dinatura
commercialee quindi
esconoda questa
specificaanalisi.

Il10%delle171aziendeprese
inesamerealizzanoil54%del
fatturatoaggregatodidistretto:
incrementomediodellevendite

Letopfuori lista

Levenditedelle
aziende
medio-grandi
sonoaumentate
nel2011
dell’8,35%

I DISTRETTI

Ildistrettodel tessile-abbiglia-
mento comprende le indu-
strietessili (ateco13)eleattivi-
tà di confezione di articoli di
abbigliamento e di articoli in
pelle e pelliccia (ateco 14).
Il fatturato medio di distret-

to risultante dall'analisi dei
171 bilanci estratti, pari nel
2011 a 3,7 milioni di euro, è in-
dicativodella radicatapresen-
zadirealtàdimedio-piccoledi-
mensioni.
Alle grandi imprese, che co-

stituiscono il 10%delle società
deldistretto,ècomunqueattri-
buibilecirca il54%delfattura-
to aggregato del tessile-abbi-
gliamento.
Le vendite delle medio-gran-

disocietàdeldistrettosonoau-
mentate nel 2011 dell'8,35%:
tale variazione positiva è stata
accompagnatadaunnettomi-
glioramentodell'efficienza, te-
stimoniato dall'incremento
dei margini lordi sulle vendite
(nel 2011 l'Ebitda/fatt. si atte-
sta a 8,69%, quasi tre punti
percentuali superiore rispetto

al 2010).
Unanalogo miglioramentoè

osservabile anche nella reddi-
tivitàdelcapitalecomplessiva-
menteinvestito(Roa)cheregi-
stra un incremento da 2,19% a
5,09% e nella redditività delle
vendite (Ros) che passa da
2,06% a 4,68%.
Infine anche la redditività

netta si conferma crescente
per effetto del miglioramento
del risultato operativo e per il
contributo positivo delle ge-
stioni extra-caratteristiche
(Roe da 3,97% a 6,17%).
L'incremento del giro d'affa-

rie ilmiglioramentodellared-
ditività hanno permesso al di-
strettodiattrarreunflussocre-
scente di capitale esterno, au-
mentato rispetto al 2010 di ol-
tre il 28%, risultando i debiti
versobancheealtri finanziato-
ri pari al 74% del patrimonio
netto. La maggiore esposizio-
ne ha indotto un incremento
degli oneri finanziari
(+25,7%), la cui incidenza sul
fatturato è salita nel 2011 da
1,06% a 1,23%.
Le top10 confermano le per-

formance medie del distretto
conunincrementodelfattura-
to maggiore della media (ri-
spettivamente pari a 11,02% e
a 8,25%), grazie al contributo
positivo di due realtà in forte
crescita. Si trattadel Calzificio
Trever spa che con un fattura-
to a quota 36,1 milioni ha se-

gnatoun+48,92%edelMagli-
ficio Erika srl che ha toccato
quota 17,3 milioni di fatturato
con un incremento di quasi il
47%.
Anche i margini lordi sulle

vendite (Ebidta/fatt.) e la red-
ditivitàoperativasimantengo-
no di poco superiori a quelli
medi, evidenziando il medesi-
mo miglioramento che carat-
terizza le altre medio-grandi
società del distretto. Sul fron-
te finanziario il quoziente di
indebitamento (debt/equity)
passa nel 2011 da 0,55 a 0,68,
pereffettodelmaggiorricorso
al capitale di banche e altri fi-
nanziatori, con conseguente
incremento degli oneri finan-
ziari che assorbono l'1,21% del
fatturato, quota del tutto ana-
loga alla media di distret-
to.•M.M.

© RIPRODUZIONERISERVATA

FOCUS. Ilcomparto scaligeromantieneuna frammentazioneaziendale (il girod’affari pro-impresaè di3,7 milioni)maha messoin attouna profonda riorganizzazione
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Via Monte Baldo 6, 37069 Villafranca (VR)
Tel. 045 9205100 - info@maxfone.it - www.maxfone.it

SOCIAL MEDIA ABILITY

SSOCIAL MEDIA ABILITY:

IL SUCCESSO
ALLA TUA

REGALA
AZIENDA

Necessità, desideri, trend... il mondo dei social media è
protagonista e chi non lo comprende perde le occasioni migliori.
Sai rispondere ai bisogni dei clienti e dei nuovi target prima e
meglio della concorrenza? Sai tenere il passo delle tendenze
tecniche e sociali? Social Media Ability di Maxfone può darti
queste conoscenze, con evoluti sistemi di monitoraggio, misura
e analisi. Scopri dove andare, SMA conosce la strada migliore.
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+25%
AUMENTO DELPATRIMONIO
NETTO DELLETOP 10

Questoincremento èstato
accompagnatodaun
+26,3%di capitaledi
banchee altri finanziatori

17
LEAZIENDEMEDIO-GRANDI
DELDISTRETTO

Questeconcentranoil 74%
di1,3 miliardidi fatturato
complessivodelle 213
aziendedel distretto

Lecifre

Ilcomparto,compreseletop10,
registrauncalodiefficienza
dovutoadunminorincremento
dicashflowoperativo

Maggiore
esposizione
finanziariaegli
onerifinanziari
sonoaumentati
del70%

I DISTRETTI

Il distretto grafico-cartario
comprendeleattivitàdifabbri-
cazione della carta e dei pro-
dotti di carta (codice ateco 17),
la stampa e la riproduzione di
supportiregistrati (codiceate-
co18), l'edizionedi libri,perio-
dici e altre attività editoriali
(codice ateco 58.1) e l'edizione
diregistrazionisonoreedimu-
sica stampata (codice ateco
59.20).
Complessivamente sono ri-

conducibili al distretto 213 bi-
lanci, che evidenziano un fat-
turato aggregato nel 2011 di
1,3 miliardi di euro, in aumen-
to rispetto al 2010 di oltre il
27%. Più marcata la crescita
per le 17 medio-grandi società
del distretto, le quali concen-
trano oltre il 74% del fatturato
complessivo.L'espansionedel-
le vendite di queste ultime
(+41%) è stata accompagnata
da un minor incremento del
cash flow operativo (+13,33%)
conconseguentediminuzione
dei margini lordi sulle vendite
(Ebitda/fatt. da 12,66% a

10,16%) indicativa di un peg-
gioramento dell'efficienza del
distretto. Anche la redditività
del capitale complessivamen-
te investito ha registrato una
flessione (Roa da 6,05% a
4,27%) mentre la redditività
netta è crollata (%Roe da
9,43% a 0,84%).
Sul fronte finanziario il di-

stretto ha aumentato il ricor-
so al capitale proprio
(+16,79%)e al capitale di debi-
to (+20,66%), mantenendo il
quoziente di indebitamento
(debt/equity) di poco superio-
re a 0,8.
La maggiore esposizione fi-

nanziariahacausatounincre-
mento degli oneri finanziari
dioltre il 70%, con conseguen-
teaumentodellapartedi fattu-
rato destinata alla loro remu-
nerazione (Of/fatturato da
1,11% a 1,35%).
Lanotevolecrescitadel fattu-

ratodeldistrettoèinlargapar-
te ascrivibile alla prima delle
top10, la Fedrigoni Spa, le cui
venditesonoraddoppiatenell'
ultimoanno.Ilgrupposcalige-
ro,chehaspostatolasedelega-
le da Arco di Trento a Verona,
ha anche fatto un’operazione
di riorganizzazione aziendale
incorporando altre società del
grupp.
Anche per le top10 del grafi-

co-cartario si osserva una fles-
sione dei margini lordi sulle
vendite, che divengono nel

2011 di poco inferiori a quelli
medi (Ebitda/fatturato da
13,03% a 9,96%), nonché della
redditività del capitale com-
plessivamente investito (Roa
da 6,81% a 4,65%). Sul fronte
finanziarioil rapportotra ilca-
pitaledidebitoe ilpatrimonio
netto permane stabile, pari a
0,81, poiché il maggior ricorso
al capitale di banche e altri fi-
nanziatori (+26,38%) è stato
accompagnato da un propor-
zionale incremento del patri-
monio netto (+25,25%).
Il maggior ricorso al capitale

di debito congiuntamente all'
incremento dell'onerosità di
quest'ultimohaindottounau-
mentodioltre il91%deglione-
ri finanziari, la cui incidenza
sul fatturato è salita nell'ulti-
mo anno di osservazione da
0,95% a 1,22%.•M.M.

© RIPRODUZIONERISERVATA

FOCUS.Seil patrimonionetto rimanestabile, è aumentatoil ricorsoalcapitaleproprio (+16,7%)e alcapitaledidebito (+20%).Sonosaliti anchegli onerifinanziari

Fedrigonitrainailgrafico-cartario

Ilgruppo Fedrigoni, semprepiù leaderinternazionale, guidaildistrettoscaligero delgrafico-cartario

www.vicentini.it
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+7,27%
LAVARIAZIONE DEL
RISULTATO OPERATIVO

Alivellodi distrettole
aziendedel marmohanno
fannodei miglioramenti sul
frontedella redditività

-11%
ILCALO DELREDDITO NETTO
DELMARMOSCALIGERO

Questadiminuzione è
dovuta alla performance
delredditività netta (Roe)
scesada2,52%a 2,2%

Lecifre

Leimpresescaligerediquesto
settoresonolemenoesposte
alsistemafinanziario(+7,8%):
parial59%delpatrimonionetto

L’incremento
difatturato
(+4,8%)nel2011
èavvenuto
senzavariare
l’efficienza

I DISTRETTI

Il distretto del marmo com-
prendeleattivitàdiestrazione
di pietre ornamentali e da co-
struzione, calcare, pietra da
gesso, creta e ardesia (codice
ateco 8.11) e le attività di ta-
glio, modellatura e finitura di
pietre (codice ateco 23.70),
svolte prevalentemente in im-
prese di piccole dimensioni: il
fatturatomediodidistretto,ri-
sultante dall'analisi di 196 bi-
lanci, è infatti pari a 3,1 milio-
ni di euro, mentre la percen-
tuale di bilanci con fatturato
superiore ai 10 milioni è infe-
rioreal 6%.
Le undici società di medio-

grandi dimensioni - le top10
rappresentate in tabella a cui
siaggiungeCremarspacheoc-
cupa l'undicesima posizione -
concentrano quasi il 49% del
giro d'affari complessivo di di-
stretto, nel 2011 pari a 296,6
milioni di euro, in crescita ri-
spetto al 2010 del 4,82%. L'in-
cremento del fatturato avvie-
neincondizioni invariatedief-
ficienza, come segnalato dal

rapporto Ebitda/fatt. che per-
mane di poco superiore al
7,2%.
Sul fronte della redditività, il

distrettoregistraunavariazio-
nepositivadelrisultatoopera-
tivodel7,27%:miglioranodun-
que, seppur in misura conte-
nuta, la redditività operativa
del capitale complessivamen-
te investito (Roa), che passa
da 3,25% a 3,40%, e la redditi-
vitàdellevendite(Ros),chesa-
le da 4,16% a 4,25%.
Al contrario il reddito netto

registraunadiminuzionediol-
tre undici punti percentuali,
conconseguenteflessionedel-
la redditività netta (Roe) che
nell'ultimoannodiosservazio-
ne scende da 2,52% a 2,20%.
Perquantoriguardal'indebi-

tamento, le medio-grandi so-
cietà del distretto hanno au-
mentato la propria esposizio-
ne finanziaria, essendo i debi-
tiversobancheealtri finanzia-
toricresciutidioltre il 7,8%,ri-
sultando gli stessi nel 2011 pa-
ri al 59% del patrimonio net-
to: talepercentualeponele so-
cietà del marmo tra le meno
esposte al sistema finanziario.
Il maggior ricorso al capitale
esterno, affiancato alla mag-
giore onerosità di quest'ulti-
mo, ha indotto un incremento
degli oneri finanziari a carico
del distretto del 32,57%, au-
mentando di conseguenza la
parte di fatturato destinata al-

la remunerazione del capitale
di terzi (Of/fatt. da 1,26% a
1,59%).Per letop10deldistret-
tosi segnalanosoloalcunedif-
ferenze rispetto alle perfor-
mance sopra descritte: in par-
ticolare le prime registrano
un più affermato incremento
delle vendite (+5,18%), margi-
ni decrescenti e di poco supe-
rioriaquellimedi (Ebitda/fatt
nel 2011 pari a 7,45%), una più
elevata redditività del capitale
complessivamente investito
(Roanel2011pari a3,58%),un
reddito netto crescente
(+4,24%), un'esposizione fi-
nanziaria del tutto prossima
alla media (debt/equity pari a
0,56), e un'inferiore, ma co-
munque crescente, incidenza
deglioneri finanziarisul fattu-
rato (Of/fatt. pari a
1,49%).•M.M.

© RIPRODUZIONERISERVATA

FOCUS.Le11 societàmedio-grandi concentranoquasi il 49% delgiro d’affaridell’interocomparto, pari a296 milioni (+4,8% sul2010).Migliora ilrisultato operativo

Marmo,aziendepocoindebitate

Ilcompartodel marmoscaligeroconta ancora numeroseaziende,molte delle qualidi piccoledimensioni
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13,7%
ILROEDELDISTRETTO DEI
MACCHINARINEL2011

Miglioral’efficienzadi
settoretantoche la
redditivitànetta è passata
da10,1%a13,7%

-23,6%
CALO DELCAPITALEPRESO
APRESTITODALLETOP 10

E cosìiltassodi
indebitamentoèarrivatoa
0,22.Ilpatrimonio netto
inoltreèsalito del 9,6%

Lecifre

Leaziendescaligeremigliorano
levenditeparia+12,5%,leprime
43delsettorearrivanoa+16,5%
Calal’esposizionefinanziaria

Ancheletop10
aumentano
ilpatrimonio
nettosfiorando
unincremento
paria+10%

I DISTRETTI

Il distretto dei macchinari
comprende la fabbricazione
di motori e turbine, apparec-
chiature fluidodinamiche, al-
trepompeecompressori,rubi-
netti e valvole, cuscinetti, in-
granaggi e organi di trasmis-
sione, macchine ed apparec-
chi di sollevamento e movi-
mentazione, e altre macchine
di impiego generale (codice
ateco 28 esclusi 28.21, 28.23,
28.25).
L'elevato numero di bilanci

estratti, 267 nel biennio
2010-2011, è indicativo della
radicata presenza del distret-
tonel territorio, il cuigirod'af-
fari si attesta a 1,68 miliardi di
euro, in crescita rispetto al
2010 dell'11,56%. La percen-
tualedivariazionedellevendi-
te è ancora più marcata nelle
43medio-grandisocietàdeldi-
stretto, che registrano un in-
cremento del 16,57%, superio-
re alla media veronese
(+12,19%).
Non solo il distretto è in cre-

scita, ma lo stesso evidenzia

anchemiglioramenti intermi-
ni di efficienza (Ebitda/fatt.
da10,82% a11,15%),di redditi-
vità operativa (Roa da 7,18% a
8,98%;Rosda7,73%a8,47%)e
netta (Roe da 10,16% a
13,72%).
Nonostante la performance

economica positiva, le medio-
grandi società dei macchinari
hannoagito interminidiridu-
zionedellalevafinanziaria,au-
mentandoilcapitaleproprioe
diminuendo il ricorso al capi-
tale di debito, con un debt/
equity che è sceso nel 2011 da
0,32 a 0,27.
La riduzione dell'esposizio-

ne finanziaria non ha indotto
peròundecrementodeglione-
ri finanziari, che al contrario
sono aumentati di oltre
l'11,2%, assorbendo nel 2011 lo
0,67% del fatturato.
Anche le top10 del distretto

hanno conosciuto un'espan-
sione del proprio giro d'affari,
seppure con una variazione
(+15,29%) di oltre un punto
percentuale inferiore rispetto
a quella media del compar-
to(+16,57%).
I margini lordi sulle vendite,

crescenti, si confermano mag-
giori a quelli medi dell’intero
settore scaligero (Ebitda/fatt.
nel 2011 rispettivamente pari
a12,41% per le top10ea11,15%
media delle grandi società del
distretto), come anche la red-
ditivitàdelcapitalecomplessi-

vamente investito (Roa rispet-
tivamente pari a 10,05% e
8,98%).
Tutto questo va a rafforzare

le strutture aziendali in termi-
nidi solidità.
Sul fronte finanziario infatti

anche le top10 hanno aumen-
tato il patrimonio netto
(+9,62%) e ridotto il capitale
presoaprestitodabancheeal-
tri finanziatori (-23,67%), por-
tando ilquoziente di indebita-
mento a 0,22.
Nonostantelaminoreesposi-

zione al capitale di terzi, gli
oneri finanziari sono rimasti
sostanzialmente costanti,
mentre è migliorata la capaci-
tà di pagare gli stessi median-
te i ricavi delle vendite (Of/
fatt. da 0,79% a 0,69%) e il
cash flow operativo (Ebitda/
Ofda 14,66 a 17,96).•M.M.
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FOCUS. I quasi 270bilanciconfermanoilforte radicamento diquesto compartonel tessuto imprenditorialeveronese:1,68 i miliardidi fatturatonel 2011 (+11,5%)

Imacchinaritornanoacrescere
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AUTOVEICOLI

L’esposizione
bancariasale
del40%,cala
laredditività

Silvia Cantele

Ilsettoredelcommercioall'in-
grosso di combustibili com-
prende le società aventi codi-
ce ateco 46.71, che nel databa-
seAidasono21.Quellechepre-
sentano fatturato 2011 supe-
riore a 10 milioni di euro sono
9.
Il fatturato medio 2011 regi-

strato con riferimento ai 21 bi-
lanci in database è pari a 49,5
milioni di euro, mentre le top
10 (che comprendono quindi
anche una società sotto la so-
glia dei 10 milioni) presenta-
nounvaloremediodi102,6mi-
lioni di euro.

LA BPP TRASCINA IL SETTORE.
La crescita media del fattura-
to delle top10 è senz'altro in-
fluenzata dallo sviluppo note-
volediunasocietàinparticola-
re (la Bpp spa che mette a se-
gno un fatturato di oltre 720
milioni), ma si può osservare
che altre 5 società presentano
comunqueuntassodicrescita
dei ricavi superiore al 20%,
mentre la riduzione riguarda
due sole società.
Ilpeggioramentonellareddi-

tività lorda delle vendite (Ebi-
tda/fatt)appareimputabileal-
la contrazione dell'Ebitda so-
prattutto incaricoaduesocie-
tà.

LUCIEOMBRESULL’EBIT.Ilrisul-
tato operativo al netto degli
ammortamenti (Ebit) appare
invece mediamente in cresci-
ta, nonostante questo sia il ri-
sultato di una mediazione tra
forti incrementi e forti perdite
in un paio di società, mentre
per altre la situazione appare
pressoché stabile.
La più intensa crescita dell'

Ebitmedio, affiancata alla mi-
nore intensità di crescita del
totale attivo (+26,89%) deter-
mina l'impennata delRoame-
dio (da 0,83% a 4,03%).
Sul fronte finanziario le

top10 hanno visto crescere il
patrimonio netto medio
(+13,11%), più di quanto non
sia cresciuto l'indebitamento
bancario (+6,47%).
Per effetto di ciò si riduce il

rapportodebt/equity.Sipreci-
sa che il valore medio indicato
afondotabellaèunamediacu-
mulata,ovverocalcolata come

quoziente tra la sommatoria
di debt e la sommatoria di
equity (per ibilancichehanno
entrambi i valori disponibili),
pertanto il valore del tutto ec-
cezionale(superiorea20)èdo-
vutoallapresenzadiunasocie-
tà (la Petroli Scaligera spa)
con patrimonio netto negati-
vo (che riduce il denominato-
re del rapporto), ma anche a
valori decisamente elevati di
indebitamento in capo ad al-
tre tre società, per le quali l'in-
dice risulta superiore a cin-
que.•

© RIPRODUZIONERISERVATA Lasocietà BussinelloProdotti Petroliferiha sfiorato i 730milionidi fatturato nel 2011

LaBppschizzaaoltre720milionidifatturato.Luciedombretralesocietàdivenditadiveicoli:Volkswagencresceancora

Bettina Campedelli

Ilsettoredelcommerciodiau-
tovetture e autoveicoli leggeri
(codice ateco 45.11) è rappre-
sentatoneldatabaseda122bi-
lanci, dei quali 27 superiori a
10 milioni di fatturato nel
2011. Questi ultimi rappresen-
tano il 97,27% del giro d'affari
dei bilanci complessivamente
disponibili per il settore.
Per leaziendedimaggioridi-

mensioni nel 2011 il fatturato
si è incrementato mediamen-
te del 2,68%, anche se la situa-
zione è piuttosto variegata: 12
società su 27 registrano un ca-
lo nel fatturato, compensato
dallacrescita delle restanti so-
cietà. In termini di risultati, si
rileva una contrazione del
margine operativo lordo me-
dio (Ebitda, - 5,52%) e ancor
più del reddito operativo net-
to(Ebit, -23,26%).Questospie-
gail calonellaredditivitàdelle
vendite (Ros, da 1,06% a
0,79%)cheasuavolta trascina
laredditivitàdel capitale inve-
stito (Roa). Positivi invece il
trend del risultato netto me-
dio, che porta il Roe medio a
crescere (da 7,42% a 8,52%).
Sul fronte finanziario idebiti

versolebancheealtri finanzia-
tori crescono notevolmente in
media (+40% circa), e questo
fa crescere il rapporto di inde-
bitamento (debt/equity, da
0,19 a 0,25) che tuttavia appa-
re molto basso rispetto alla
mediadelle impreseveronesi.
Letop10delsettorepresenta-

no andamenti medi analoghi
a quelli descritti per tutte le
grandiaziendedel settore:dai
dati in tabella emerge una de-
bolecrescitamediadelfattura-
to, una riduzione della margi-
nalitàoperativaedellaredditi-
vità del capitale proprio, e un
incrementolievenell'indebita-
mento finanziario e conse-
guentemente nell'incidenza
degli oneri finanziari.•
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Ildatorecord
superiorea20
diDebt/equity
nel2011èdovuto
aldatonegativo
diunasocietà

I SETTORI

FOCUS.Letop 10 dell’ingrossodi carburantihanno aumentato mediamenteil patrimomionetto(+13%) piùdell’indebitamentocon lebanche(6,47%)
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Ecco l’impatto sui risultati:
-51% l’Ebitda medio e
-63,8% l’Ebit, -69%
il risultato netto

Èilrisultatodidaticontrastantiancheperilvaloredellaproduzione.Calal’indebitamento,onerifinanziariancoraalti

NUOVOSETTORE

«Impianti
elettrici»
conquasi
200bilanci

Il settore della fabbricazione
distrutturemetallicheedipar-
ti di strutture (codice ateco
25.11) conta nel database 118
bilanci, dei quali dieci supera-
no la soglia dei 10 milioni di

fatturatonel2011.Ilgirod'affa-
ri delle 118 società del settore
nel 2011 è stato complessiva-
mente pari a circa 439 milio-
ni: di esso le top 10 rappresen-
tanocirca il 51,21%.
Letop10delsettorepresenta-

no un tasso medio di crescita
delfatturatodell'8,2%,chetut-
tavia è influenzato dall'ecce-
zionale incremento rilevato in
particolare da una società;

una crescita nel fatturato 2011
si riscontra infatti solo nella
metà delle aziende considera-
te. Se al posto del fatturato si
osservano i dati sul valore del-
la produzione, durante il 2011
le società hanno registrato un
calomediodel10,62%,elapro-
porzione di società in calo è di
sette su dieci. L'impatto a ca-
scata sui risultati economici è
evidente: -51%perl'Ebitdame-

dio, -63,88% l'Ebit, -69,84% il
reddito netto; così il margine
lordosullevendite(Ebitda/fat-
turato) appare dimezzato,
mentre la redditività del capi-
tale investito (Roa) cala di due
terzi, trascinata dalla contra-
zione dei margini.
Sul fronte finanziario si rile-

vaunasostanziale stasi nel va-
lore medio del capitale pro-
prio e dell'indebitamento fi-

nanziario, per cui il rapporto
debt/equity resta attorno al
0,87, valore un po' più elevato
rispetto al complesso diazien-
deveronesi(0,73).Anchel'inci-
denza degli oneri finanziari
apparemediamentepiùeleva-
ta e in crescita a causa dell'in-
cremento del 49% del valore
medio assoluto degli oneri fi-
nanziari.•B.C.
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I SETTORI

Bettina Campedelli

Relativamente al settore della
costruzione di edifici (codice
ateco 41.20) sono stati estratti
1.217 bilanci, di cui solo 15 pre-
sentano un fatturato superio-
rea10milioni,costituendocu-
mulativamente circa il 28%
del settore.
Come lo scorso anno, vista la

caratteristica del settore di la-
voraresucommessa,sièconsi-
derato anche il valore della
produzione come variabile di-
mensionale.
La tabella a fianco è stata co-

struita pertanto inserendo le
top10 per fatturato e aggiun-
gendo ad esse due società ap-
partenentialle top10pervalo-
re della produzione, non pre-
sentianchenelletop10perfat-
turato.
Si sono voluti così includere i

casi di aziende chehanno pro-
dotto oltre la soglia dei dieci
milioni, benché magari non
abbiano ancora fatturato nell'
anno.
Le12topincluseintabellare-

gistrano una crescita media
del fatturato piuttosto soste-
nuta (+54,96%), che tuttavia è
l'effetto di diverse situazioni:
sei aziende in crescita, anche
con intensità notevoli, si af-
fiancano ad altrettante socie-
tà per le quali il fatturato è di-
minuito;lasituazionesul fron-
te valore della produzione evi-
denzia una riduzione media
del16,06%,fruttodellacombi-
nazione tra il calo subito da
sette società e la crescita nelle
restanti cinque.
Anche i risultati reddituali

medi sono poco incoraggianti
(Ebida -53,18%, Ebit -61,63%,
reddito netto -210,84%); risul-
tano in peggioramento sette
società su dodici; il calo sulla
marginalità media è piuttosto
evidente (Ebitda/fatt da
10,08% a 3,04%), mentre la ri-
duzione degli investimenti,
più contenuta di quella del
redditooperativo, trascinagiù
ilRoamedioalivellimoltobas-
si.
La riduzione dell'indebita-

mento finanziario (-17,53%)
piùmarcatadiquelladelpatri-
monionetto(-3,46%)determi-
na un miglioramento nel rap-
porto debt/equity, che resta
peraltro piuttosto elevato
(1,89 nel 2011).
Degnadinotaèanchel'eleva-

ta incidenza degli oneri finan-
ziari sul fatturato, che tuttavia
registra un calo (da 5,62% a
4,57%).•
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FOCUS. Ilcomparto scaligerorisultadecisamenteframmentato: 1.217i bilanciutili all’analisi,dicuisolo15 peròhanno un fatturatosuperiore ai10 milioni dieuro

Costruzioni,letopcresconodel55%

Il settore comprende le azien-
de aventi codice Ateco 43.21
(Installazionedi impiantielet-
trici) e nel database Aida è co-
stituitoda198bilanci,deiqua-
li10sopra10milionidifattura-
to. Il settore è stato aggiunto
nell'inserto di quest'anno pro-
prio perché ha raggiunto que-
sto numero di aziende di me-
dio-grandidimensioni,checo-
stituiscono circa il 45% del gi-
ro d'affari del settore.
Il raggiungimento della so-

glia di 10 società sopra i 10 mi-
lioni è dovuto all'incremento
rilevantenelfatturatoregistra-
to nel 2011 da alcune di queste
società: delle top 10, cinque
presentano una crescita supe-
riore al 25%, mentre per tre il
trend è stato negativo. Il mar-
gine lordo sulle vendite (Ebi-
tda)apparemediamenteinca-
lo(-18,15%), trascinatodalpeg-
gioramento di due società in
particolare. L'Ebit e il reddito
netto invece mediamente so-
no cresciuti nel 2011; nel pri-
mo caso si passa da un valore
negativoadunopositivo,men-
treper il redditonetto ilvalore
medio indica una perdita che
tuttavia si sta riducendo. An-
che in questo caso tuttavia in-
cide molto l'andamento di
una società in particolare, po-
sto che numericamente le so-
cietà in perdita nel 2011 sono
solo 3 su 10. Sul fronte della
redditivitàdelcapitale investi-
to (Roa) le società con un
trend di miglioramento sono
6 su 10, e questo genera l'au-
mento nell'indice medio, che
tuttavia mantiene un livello
bassoessendoinfluenzatodal-
le performance negative della
maggiore società.
Per quanto riguarda i finan-

ziamenti, il patrimonio netto
medio delle top 10 si è ridotto
nel2011del12,93%,mentre in-
ferioreèlariduzionenell'inde-
bitamento verso il sistema fi-
nanziarioebancario(-6,69%);
questo spiega l'incremento
nel rapporto debt/equity (da
1,19 a 1,28), che appare piutto-
sto elevato rispetto alla media
delle grandi imprese veronesi
(0,73), nonché la lieve crescita
dell'incidenza degli oneri fi-
nanziari sul fatturato.•S.C.
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FOCUS. Ilcomparto presenta untasso mediodi crescita delfatturatodell’8,2%, balzodell’indebitamentoper letop
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Il fatturato delle top 10
sale in media dell’8% ma
frenano il margine lordo
e la redditività

Brendolan(MaxiDieDial)eTosanotrascinanoinaltoilcompartoscaligero:increscitafatturato(+23,8%)eredditività

INGROSSO

L’ortofrutta
veronese:
diminuisce
ilgirod’affari

Il settore raggruppa le società
di capitali con codice ateco
46.39 (commercio all'ingros-
sononspecializzatodiprodot-
ti alimentari, bevande e tabac-
co): si tratta in tutto di 45 bi-

lanci, dei quali 9 con fatturato
2011 superiore a 10 milioni.
Il complesso di 45 bilanci del

settore presenta nel 2011 un
fatturato aggregato di 471 mi-
lioni, del quale le 10 maggiori
società costituiscono l'87,47%.
Le 10 maggiori società, rap-

presentateintabella,hannovi-
stocrescere il fatturatomedia-
mente dell'8,10%: solo due so-
cietà risultano in calo. In ter-

mini di risultati economici si
rileva un calo in tutte le confi-
gurazioni di reddito (Ebitda,
Ebiteredditonetto),chetutta-
viasiattestaperognunoattor-
no al 2-3%. Inoltre, a differen-
za di altri settori più variegati
dal punto di vista dei risultati,
qui sievidenziaunasolasocie-
tà in perdita.
Il margine lordo sul fattura-

to (Ebitda/fatt)appare in lieve

riduzione e inoltre si attesta
suvalorimediamentepiùcon-
tenuti rispetto alla generalità
delle aziende veronesi (3,09%
contro 5,91%); la redditività
del capitale investito (Roa) è
parimenti in lieve calo, ben-
chè il settore presenti un valo-
redecisamente piùampiodel-
la media, grazie all'elevata ro-
tazionedegli investimenti.
L'indebitamento finanziario

medio è in crescita (+5,35%),
maloèancordipiùilpatrimo-
nionetto,motivopercuisirile-
vauna lieve flessionedeldebt/
equity, da 0,85 a 0,80. L'inci-
denza degli oneri finanziari
sul fatturato appare ferma, ad
un livello piuttosto contenuto
rispettoallamediadelleazien-
de veronesi (0,38% contro
0,91%).•B.C.
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I SETTORI

Il settore comprende le socie-
tà di capitali aventi codice ate-
co 47.11 (commercio al detta-
glioinesercizinonspecializza-
ti con prevalenza di prodotti
alimentari e bevande). Nel da-
tabase sono presenti 56 bilan-
cidiaziendeveronesiapparte-
nenti al settore, delle quali 14
hanno fatturato 2011 superio-
re a 10 milioni di euro, costi-
tuendo il 98% circa dell'aggre-
gato dei bilanci.
Poiché gli indici medi delle

14 società sono del tutto para-
gonabili a quelli delle maggio-
ri aziende presenti in tabella,
si presenta direttamente il
commento riferito alle top 10.
Il settore si caratterizza per

unnotevolesviluppodel fattu-
rato medio (+23,82%) traina-
to in particolare dalla crescita
didue aziende.
Tuttavia si può notare che la

crescitaègeneralizzata,essen-
dovi un'unica società che rile-
vaunaleggeraflessionenelfat-
turato.Ancheirisultatiecono-
mici medi evidenziano un
trend molto favorevole (Ebi-
tda +51,26%, Ebit +50,48%,
reddito netto + 33,53%): nes-
suna società risulta essere in
perdita. La crescita dei margi-
ni sulle vendite (Ros, da 2,75%
a 3,34%) si accompagna ad un
incremento notevole negli in-
vestimenti lordi, concentrato
in un'azienda in particolare,
che determina una contrazio-
ne nella redditività del capita-
le investito (Roa). A ben vede-
re, tuttavia, escludendo il caso
di questa azienda, tutte pre-
sentanounRoapressochésta-
bile o crescente.
Sul fronte dei finanziamenti,

la crescita media del capitale
proprio è affiancata da una
crescita molto più consistente
dell'indebitamento verso il si-
stema bancario, soprattutto
conriferimentoa duedelle so-
cietà in tabella. Questo spiega
l'incremento rilevante del
debt/equity da 0,15 a 0,60, e
dell'incidenza degli oneri fi-
nanziari, che peraltro in que-
stosettoreèpiuttostocontenu-
tarispettoallamediadelsiste-
ma verona (0,36% contro
0,91%)
L’incremento del fatturato di

MaxiDisrldella famigliaBren-
dolan - tra i marchi di super-
mercati più importanti ci so-
no quelli di Famila e A&O - è
conseguenza anche di un’ope-
razionedifusioneperincorpo-
razione di alcune società del
gruppo, operazione continua-
ta anche nel 2012 con Dial
srl.•S.C.
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FOCUS.Su 56aziende del settorepresenti nel database,14 superanoi 10 milioni;risultati medi moltopositivi(Ebitda +51,2%,Ebit +50,4% ereddito netto+33,5%

Levenditealdettaglioaumentano

Il commercio all'ingrosso di
frutta e ortaggi (codice ateco
46.31) ha presentato nel 2011
un fatturato complessivo, ri-
sultante dall'analisi di 105 bi-
lanci,dicirca841milionidieu-
ro, di cui il 68,54% realizzato
dalle 19 medio-grandi società
del settore.
Per queste ultime il fatturato

2011 appare mediamente in
debole crescita (+1,22%), an-
cheseandandoavederesingo-
li casi, più della metà delle
aziende (10 su 19) ha registra-
to un calo nel giro d'affari. I ri-
sultati economici evidenziano
un calo dei margini operativi
medi, sia al lordo che al netto
degli ammortamenti e accan-
tonamenti (rispettivamente
Ebitda medio - 9,71% e Ebit
medio -22,77%), cosa che si ri-
flette nella redditività lorda
delle vendite (Ebitda/fatt, in
calo da 1,53% a 1,36%) e nella
redditivitàdelcapitale investi-
to (Roa, in calo da 1,58% a
1,19%).
Sul fronte finanziario le 19

aziende registrano una mag-
giore capitalizzazione, posto
che il patrimonio netto cresce
più dell'indebitamento verso
il sistema finanziario; l'effetto
è una lieve flessione del debt/
equity, che arriva nel 2011 a
1,89, comunque ben al di so-
pra della media delle aziende
veronesi di medio/grandi di-
mensioni (0,73). La crescita
piùrapidadeglioneri finanzia-
ri rispetto al fatturato medio
causa un leggero aumento
dell'incidenza degli stessi, da
0,37% a 0,41%, incidenza che
tuttavia è ridotta rispetto alla
media delle aziende veronesi
(0,91%).
Per le top 10, rappresentate

in tabella, si osservano dati fi-
nanziarimedianaloghialleal-
tre grandi imprese del settore,
mentre i dati economici appa-
ionomediamentepiùnegativi
perché scontano l'influenza
dei dati di una grande società
in liquidazione volontaria. Si
tratta della Milani & Fragor
Group: il 6 dicembre scorso il
tribunalediVerona,nell’ambi-
to di procedura di concordato
preventivo, ha fissato l’udien-
za il 15 febbraio 2013.•B.C.
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Le top 10 coprono il 54%
del giro d’affari del settore
scaligero. E segnano
un calo medio del 6,27%

Ilcompartoregistraunadiminuzionedelgirod’affarietrendnegativodeirisultatireddituali

INGROSSO

Farmaci:
venditeincalo
efatturatoGsk
infrenata

Il settore commercio all'in-
grossodialtrimacchinarieat-
trezzature è delimitato dal co-
dice ateco 46.69, conta 123 so-
cietà di capitali comprese nel
nostrodatabaseAida,chepor-

tano un fatturato cumulativo
di322,8milionidieuro.I10bi-
lanci con fatturato superiore a
10 milioni coprono circa il
54%del fatturato del settore.
Le top 10 del settore registra-

no un calo medio del fatturato
del6,27%.Lesocietàcontrend
negativo nel 2011 sono 4 (di
cui 2 con un calo rilevante, su-
periore al 20%), mentre le al-
tre6appaionoincrescita.Mar-

cataè la riduzione dei risultati
economici medi (Ebitda
-44,47%; Ebit -92,80%; reddi-
to netto -473,88%), che causa
lacadutadellamarginalitàsul-
le vendite (Ebitda/fatt, da
2,67% a 1,58%), che interessa,
con misure più o meno inten-
se, 8 società su 10.
Anche gli investimenti appa-

ionoridursinel2011 (totaleat-
tivomedio-20,96%),mainmi-

sura meno intensa dell'Ebit,
causando quindi una contra-
zione rilevante anche nella
redditivitàdelcapitale investi-
to (Roa).
La contrazione del patrimo-

nionettomedio (-9,99%)siac-
compagna ad una più intensa
riduzione dell'indebitamento
finanziario(-21,22%),generan-
do un miglioramento nel rap-
porto debt/equity che appare

piuttosto elevato rispetto alla
media delle imprese veronesi
(1,96 nel 2011, contro 0,73 di
media del sistema Verona).
L'incidenza degli oneri finan-
ziari appare in crescita, ma il
livello 2011 appare del tutto
analogo a quello medio del
complesso di grandi aziende
veronesi (0,94% contro
0,91%).•S.C

© RIPRODUZIONERISERVATA Mercatoincontrazionequello deimacchinari nel 2011

I SETTORI

Bettina Campedelli

Il settore comprende le azien-
deconcodiceateco46.74(com-
mercio all'ingrosso di ferra-
menta, di apparecchi e acces-
sori per impianti idraulici e di
riscaldamento).

UN CENTINAIO DI BILANCI. Nel
database Aida si contano i bi-
lanci di 95 società di capitali
rientranti nel settore, dei qua-
li 10 presentano un fatturato
superiore a 10 milioni di euro
(con un'incidenza del 71% cir-
ca sul totale bilanci disponibi-
li).
Conriferimentoalle10azien-

de di dimensioni più grandi,
presenti in tabella, il fatturato
2011apparemediamenteinca-
lo (-9,61%) soprattutto per ef-
fettodelnotevolecaloregistra-
to da due società (la Donauer
Solar System Italia srl che se-
gnato un -53,72% del giro d’af-
fari e la Turco Group srl un
-21,22%). Nel complesso le
aziende si dividono equamen-
te,postoche5risultano incre-
scita e altrettante in riduzio-
ne.

TRENDNEGATIVO.Il trenddeiri-
sultati reddituali medi appare
tuttavia piuttosto negativo:
Ebitda -17,05%, Ebit -24,39%,
reddito netto -30,30%.
Anche se una sola società ri-

sultaessereinperdita, imargi-
ni 2011 sono generalmente in-
feriori a quelli del 2010, e que-
sto lo si evince anche conside-
rando gli indici di redditività:
apartiredalRosmediocheca-
la da 5,26% a 4,40%, e anche
una lieve flessione nella rota-
zione del capitale investito
rende anche più intensa la ri-
duzione del Roa (da 7,98% a
6,22%).

PATRIMONIO STABILE. Dal lato
delle fonti di finanziamento si
rileva la stabilità del patrimo-
nio netto medio e una lieve ri-
duzione dell'indebitamento
versoilsistemafinanziario,co-
saquesta che sposta inmanie-
ra lieve il rapporto debt/equi-
ty,peraltropiuttostocontenu-
to rispetto alla media delle
aziende veronesi (0,38 contro
0,73).
La crescita del valore degli

oneri finanziari medi (+28%
circa) determina un aumento
nell'incidenza degli stessi sul
fatturato, peraltro modesta
(0,39% contro 0,91% del com-
plesso di bilanci delle grandi
aziende veronesi).•
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FOCUS.Laperformancedelle top 10frenata daidati negatividi dueaziende. Guida laclassificalaViessmann srl conoltre103 milioni di fatturato(-9,8% sul2010)

Soffreilcommerciodiferramenta

Silvia Cantele

Il settore comprende le socie-
tà aventi codice ateco 46.46
(commercio all'ingrosso di
prodotti farmaceutici); tratta-
si di 54 bilanci, dei quali 8 pre-
sentano un fatturato 2011 su-
periore a 10 milioni di euro;
per continuità con gli inserti
degliscorsianniabbiamodeci-
so di mantenere comunque
l'analisi di questo settore spe-
cifico.
Nella tabella abbiamo rap-

presentato le top10 del settore
comprendentipertantoanche
due bilanci con fatturato infe-
riorea 10 milioni; esse rappre-
sentanocirca il 96% del valore
difatturatodeibilancidisponi-
bili.

FATTURATO IN CALO.Il settore è
unodeipochiincontrotenden-
za rispetto al sistema Verona,
presentando una riduzione
media del fatturato del 3,24%;
a ben vedere, tuttavia, la ridu-
zione è causata da una sola so-
cietà, posto che per le altre il
fatturato 2011 è superiore o al-
meno uguale a quello dell'an-
no precedente.
Di conseguenza, anche il ca-

lo nei risultati reddituali medi
è imputabile al calo subito da
Glaxosmithkline, che essendo
di dimensioni nettamente su-
periori alle altre aziende del
settore finisce con il pesare
molto sugli andamenti medi.
Dellealtresocietàinvece,quat-
tro presentano una riduzione
nella marginalità delle vendi-
te (Ebitda/fatt) e nella redditi-
vità del capitale proprio, men-
tre le altre mostrano una cre-
scita.

BOOM FINANZIAMENTTO. Per
quanto attiene alla situazione
finanziaria, le 10 aziende me-
diamente hanno visto ridursi
il capitale proprio (-24,08%) e
incrementare notevolmente il
ricorso al finanziamento ban-
cario (+202,71%).
Questospiegalanotevolecre-

scita del rapporto debt/equity
e anche, di conseguenza, dell'
incidenzadeglioneri finanzia-
ri.•
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FOCUS. Ilcommercioall’ingrossoin questosettore contaa Verona123 societàdi capitalicon 322,8milioni difatturato
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Velox Servizi Srl - Verona - Viale del Lavoro, 33 - Tel + 39 045 8905165 - Fax + 39 045 8917514 - info@veloxservizi.it - www.veloxservizi.it

Outsourcing per alberghi e hotel
L’esternalizzazione
della pulizia e riassetto camere,
dei facchini alla porta,
dei lavapiatti, delminibar,
della biancheria e della linea
cortesia sono servizi di qualità
cheVelox può offrire
all’albergatore.

Uffici e negozi
Velox garantisce un servizio
professionale di pulizia di
fondo e mantenimento
specificamente studiato per
gli uffici, i negozi e i centri
commerciali che, oltre
all’igiene, tiene anche conto
della privacy e del rispetto
delle aree di lavoro di ogni
dipendente.

L’utilizzo del sistema di sanificazione all’ozono per la disinfezione
dell’aria e degli ambienti è un metodo molto innovativo,
nell’ambito delle pulizie civili ed industriali, per l’eliminazione di
spore, batteri, virus, vapori chimici e fumi ed, ovviamente,
insetti e parassiti.

Perchè scegliere Velox Servizi

Velox Servizi propone
soluzioni di pulizia
personalizzate per
ogni cliente. Velox è
in grado di fornire la
soluzione di pulizia
ottimale grazie a
professionisti
qualificati, formati in
strutture specializzate.

Residenze
private
Velox Servizi offre soluzioni
professionali anche per la
pulizia e la manutenzione
ordinaria e straordinaria di
condomini e residenze
private. In particolare,
l'azienda è specializzata nella
pulizia di appartamenti
nuovi e ammobiliati.

Industrie
Velox Servizi è in
grado di operare in
diverse tipologie di
industrie quali
alimentari, farmaceu-
tiche, elettroniche,
metalmeccaniche e in
generale in tutte le
tipologie di industrie
di produzione.

Sanificazione con l’ozonoSanificazione con l’ozono Pu
b
liA
d
ig
e
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APERTO TUTTI I GIORNI

www.mercante.it

VILLAFRANCA (VR)
Viale Postumia, 54

045 6300398

RECEPTION

UFFICI DIREZIONALI

WORK STATION

SALE RIUNIONI

SEDIE e POLTRONE

Ufficialmente convenienti!Ufficialmente convenienti!Ufficialmente convenienti!

-50%
SU MOLTISSIMI ARTICOLI

TRATTAMENTO SPECIALE
PER AZIENDE E TITOLARI

DI PARTITA IVA!

art. 801 art. 802 art. 803 art. 806

art. 807 art. 810 art. 817 art. 821

art. 823 art. 824 art. 834 art. 832

art. 842 art. 845 art. 846 art. 847

art. 859art. 857 art. 867 €39,00
art. 150 €21,00

art. 148 art. 861€49,00
art. 149

in ecopelle
vari colori

€120,00
art. 149

vari colori
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PRICEWATERHOUSECOOPERS.Mercati internazionalie tematichetributarieper leaziende

«Sivinceall’estero
sesiconosceilfisco»

Studiomondiale

COMMERCIALISTI.Parlail presidenteuscentedell’Ordine, Alberti

«Aspettiamoci
un2012peggiore»
«Nel2011molteimpresepersopravviverehanno
dovutocontenereiloromarginiafavoredeiclienti»

Internazionalizzazione e glo-
balizzazione. La crescita nei
nuovimercati:ètuttaunaque-
stione di metodo. Parlando di
globalizzazione e crescita nei
nuovimercati, lastrategia-co-
sa,doveeperché -èraramente
incerta. I principali competi-
tor nei diversi settori mirano
solitamente a raggiungere gli
stessi mercati e possiedono le
stesse informazioni. Il princi-
palefattoredisuccessoè, inve-
ce, il come. Tra le variabili che
influenzano il come, certa-
mente le tematiche tributarie
assumono particolare rilevan-
za condizionando i progetti di
sviluppointernazionale lungo
due direttrici di compliance e
dipianificazione.
Parliamo di questi temi con

GiovanniMarano,PartnerPri-
cewaterhouseCoopers (PwC)
Tax & Legal Services.

Quando parliamo di complian-
ce a cosa ci riferiamo?
La compliance attiene al ri-
spetto delle norme fiscali che
tipicamente prescrivono gli
obblighi a carico del contri-
buentecondimensionemulti-
nazionale sia nel paese target
sianelpaesediorigine.Perevi-
tare di esporre la propria
azienda al rischio di onerose
procedure di accertamento fi-
scaleealpotenzialepagamen-
to di sanzioni, è bene conosce-
re la normativa di riferimento
esapergestiregliadempimen-
ti previsti.

Sul lato della pianificazione in-
vece?Nonsempreaquestoter-
mine viene data un’accezione
positiva.
Effettivamentespessolapiani-
ficazione fiscale viene confusa
con pratiche che mirano a tra-
sferireiprofitti inpaesiconre-
gimi fiscali favorevoli. Contro
queste pratiche si è espressa
anche di recente la Commis-
sione Europea richiamando
l'attenzione sulla necessità di
contrastare fenomeni di eva-

sione ed elusione fiscale.
In questi casi si parla tuttavia
di pianificazione fiscale «ag-
gressiva»chenullahaachefa-
reconuna indispensabileatti-
vità di pianificazione conside-
rata legittima in tutti i paesi
del mondo.

Può chiarire meglio quest'ulti-
ma parte?
Perpuntare aduna crescita su
scalamultinazionale, inmodo
sostenibile ed efficienteanche
daunpuntodivistafiscale, l'al-
locazionedeiprofittineisingo-
li paesi deve essere allineata
all'effettivo modello di busi-
nessdelgruppoeconformeal-
le diverse normative fiscali. In
altre parole, una corretta pia-
nificazione mirata all'efficien-
tamento che per un'azienda
pare doverosa, non ha nulla a
che vedere con pratiche cosid-
dette elusive e di abuso del di-
ritto.

Dunque non solo obblighi am-
ministrativimaancheopportu-
nità da cogliere?
Sicuramente. La crescita in al-
tripaesièsicuramenteunaop-
portunità da cogliere anche
nell'ambito della fiscalità, in
modo corretto e consapevole
edevitandodiesporsiadinuti-
li rischi.Unabuonafasedipia-
nificazione risulta determi-

nante e spesso rilevante fatto-
re di successo.

Qualche esempio?
Per fare qualche esempio pra-
tico, chi si occupa di fiscalità,
generalmente fornisce un im-
portante supporto nell'identi-
ficazionedellastrutturadaim-
plementare (holding, società
operativa, stabile organizza-
zione...);maanchenell'indivi-
duare i requisiti di complian-
ce imposti nei diversi paesi,
dallenormativelocali,perarri-
varesinoall'implementazione
di un adeguato sistema di ge-
stione e controllo degli stessi;
nell'identificare e supportare
la politica dei prezzi applicata
alle transazioni infragruppo
(transfer pricing); nell'analiz-
zare gli impatti fiscali (per
esempio, ritenute di imposta)
chepotrebberorenderenonef-
ficienti alcuni flussi (dividen-
di, interessi, royalties, …); nel
valutare poi anche gli impatti
dieventuali situazionidipaesi
black listed o Cfc; nel definire
le dinamiche Iva e di altre
eventuali imposte sui consu-
mi che evidentemente impat-
tano sul ciclo finanziario; nel
consideraregliaspettidogana-
li: l'applicazione di eventuali
agevolazione su dazi e proce-
dure.•R.ECO.
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Italiafanalino
dicoda
nellafiscalità

Francesca Saglimbeni

«Nel 2011 non ci sarà cresci-
ta»,avevapronosticatoilpresi-
dentedell’Ordinedeicommer-
cialistidiVeronaGiovanniBat-
tistaAlbertinello«Specialebi-
lanci2010».Ora, idatideiren-
diconti delle 675 aziende cam-
pione, analizzati dall’equipe
di Economia Aziendale del-
l’UniversitàdiVerona,glidan-
no ragione dal punto di vista
della redditività.
A fronte di un fatturato com-

plessivamente prodotto pari a
39.724 milioni di euro
(+12,19% rispetto al 2010), in-
fatti, la struttura economica
delle aziende veronesi in esa-
me (che rappresentano il 5%
dei bilanci disponibili per il
2011, ma coprono il 76,12% del
girod’affari)risultaappesanti-
ta dall’incremento degli oneri
finanziari e dalla conseguente
minore redditività.

Cosacolpiscedelquadroecono-
mico-patrimoniale relativo al
2011? Quali sono le previsioni
per il 2012?
«Secondo i dati medi e com-
plessivi sul 2011 elavorati dal-
l’Università,emergonoduein-
dicazioni principali: da un la-
to, la riduzione del margine
operativo (Ebit), calato del
10,61% rispetto al 2010, non-
ché quella del reddito netto
(-12,74%), gravato da oneri fi-
nanziari, straordinari, e impo-
ste; dall’altro, l’incremento
del valore assoluto degli inte-
ressi passivi (oneri finanziari)
nellamisuradel32,92%,ilqua-
levaadeprimere inmodorile-
vante i risultati aziendali (uti-
le netto). Tale realtà è nel frat-
tempo nuovamente mutata, e
dai bilanci del 2012 - un anno
piuttostostabile finoalla scor-
sa estate, che poi ha subito
una brusca frenata degli ordi-
nidivendite, tuttorapersisten-
te-dovremoattendercirisulta-
ti peggiori».

Qualisonolecausedellamanca-
ta crescita? E come si concilia
questa con l’incremento com-

plessivo di fatturato?
«Nel2011 inodi sono venuti al
pettine e molte imprese, per
sopravvivere, hanno dovuto
contenereiloromarginiafavo-
redelle impreseclienti.Dall’al-
tra parte si è ridotta la capaci-
tà di ripagare gli oneri finan-
ziariacausadelloroincremen-
to,dovutosiaal razionamento
della liquidità sia alla presa
d’atto da parte delle banche,
diunamaggiorecriticitàdei fi-
nanziamenti concessi, cioè
del loro maggior costo».

E l’aumento dei fatturati?
«Quantoallacrescitadel fattu-
ratoessava lettaalla lucedegli
altri indicatori e va vista più
che in valore, in quantità. Nel-
lamaggiorparte dei casi infat-
ti le aziende hanno fatturato
di più perché hanno venduto
dipiùmaaminorprezzo,quin-
di anche se il fatturato si è in-
crementato il margine si è ri-
dotto. Inoltre, i debiti verso le
banche sono aumentati del
10,40% sul 2010, il che indica
che le aziende hanno fatto ri-
corso più ai debiti finanziari
che al capitale proprio, non-
ché un appesantimento rile-
vante della loro situazione fi-
nanziaria».

Ma ci sono anche altre cause,
però...
«Sì, l’appesantimento è dovu-

to anche al fatto che in questa
situazione di crisi ognuno cer-
ca di ribaltare sui fornitori e i
clienti leproprie difficoltàcon
il risultato che tutto il sistema
economico, se manca il sup-
porto degli istituti di credito,
cade in difficoltà finanziaria.
Eanche se il reddito operativo
lordo(cioèprimadegli interes-
si, le tasse, i componenti stra-
ordinari e gli ammortamenti)
è mediamente stabile (nono-
stante l’aumento di fatturato),
tuttigli indicidiredditivitàso-
no in forte calo. L’appesanti-
mento economico in generale
e quello degli oneri finanziari
haportatoaunaminorredditi-
vità soprattutto alle imprese
chehannooperatoprevalente-
mente sul mercato domesti-
co».

Quantoincidonosulquadroge-
nerale i bilanci consolidati?
«Il quadro dei bilanci consoli-
dati èa miopare limitatamen-
te significativo perché sono la
fotografia di soggetti (i gruppi
societari) molto diversi da
quelli cui fanno riferimento i
bilanci d’esercizio. Tuttavia,
anchei78bilanciesaminati ri-
velano una diminuzione della
redditività (prima delle impo-
ste e interessi) anche se in mi-
sura minore che nel caso delle
singolesocietà.Stessaconside-
razioneper il redditonetto».•

GiovanniMarano, PartnerPwcTax&LegalServices

Nelmondo le riforme fiscali
rallentanoesiconcentrano sul
caricoamministrativo prima
chesullariduzionedi aliquote.
Èciòcheemerge dal Rapporto
PayingTaxes, diffusonei giorni
scorsidalla Banca Mondiale, Ifc
ePwC, echeesaminai costiper
imposteetasseincapo a una
impresaeil connessocarico
amministrativo per versamenti
d’impostaeadempimentivari.

Entrambii fattorisono
importantiper le aziende e
vengono misurati diannoin
annosullabasedi treindicatori:
ilTotalTax Rate(oTtr, il carico
fiscalecomplessivo), iltempo
necessariopergli adempimenti
d’impostaedi contributieil
numerodiversamenti
effettuati.

L’Italia siposiziona al 131˚
postonellaclassificagenerale,
checombinai treindicatori,
stilatasubasemondiale
prendendoad esame185
economie.Nel nostro Paese il
caricofiscalecomplessivoèil
piùaltod’Europa,pari al 68,3%
deiprofitticommerciali, stabile
controuna media Eu&Efta
scesa,nonostantela crisi,dal
43,4%al 42,6% (media
mondialedel 44,7%).A breve
distanzadall’Italia siposiziona
l’Estonia(67,3%),seguitadalla
Francia(65,7%).

Trai primi10 Paesial disopra
dellamediaeuropea per Ttr
troviamo ancheil Belgio
(57,7%), l’Austria(53,1%), la
Svezia (53%), laGermania
(46.8%).Adavereil Ttrpiù
bassosono Lussemburgo
(21%)seguito daCipro(23%)e
Irlanda(26,4%).Per gli
adempimentifiscali in Italiale
societàimpiegano269ore
all’anno(267orela media
mondialee184 ore lamedia
europea)edeffettuano15
pagamenticontro i 12.8 mediin
Eu&Efta.

I COMMENTI

Marano:«NonsitrattadievitareiPaesicon
maggioretassazione,matrovarelenecessarie
modalitàdisviluppod’impresainaltriPaesi»

GiovanniBattista Alberti,presidente uscente deiCommercialisti

MINERBE (Verona)
Via S. Croce, 75/A

Tel. 0442.640101 / 0442.640220
Fax 0442.649890

E-mail: osanni@libero.it

Uffici - Banche - Complessi industriali
Abitazioni private - Appalti - Manutenzioni

Esperta organizzazione
di pulizie per:
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CAMERADICOMMERCIO. IlpresidenteAlessandroBianchianalizza il quadroprovinciale

«Exportfondamentale
perilsistemaVerona»

PICCOLEEMEDIEIMPRESE.Analisi epropostedi ApindustriaVerona

«Tasseeburocrazia
inemicidabattere»

AlessandroBianchi

LucianoVeronesi

«Nelprimosemestrelevendite
all’esterohannosegnato+4,5%
a6,8miliardirispettoaun+1,5%
regionalee+3.5%nazionale»

I COMMENTI

A Verona le imprese non cala-
no, il loro numero aumenta
meno della media nazionale
nel terzo trimestre rispetto al
secondo e un po’ più del pari
periodo 2011. In base alla rile-
vazione Movimprese, il totale
delle aziende registrate alla
Camera di commercio, presie-
duta da Alessandro Bianchi, a
fine settempre era 98.503 con
un +117 rispetto al trimestre
precedente, +0,12%, rispetto a
+0,24 medio nazionale.
Il confronto tendenziale se-

gna +0,36% per Verona e
+0,32nazionale.LaCameradi
commercio ha previsto per il
2013 stanziamenti per 8,2 mi-
lioni di euro a sostegno del-
l’economia. «Non bisogna di-
menticare», aveva sottolinea-
to Bianchi, «che gli investi-
menti sono fondamentali per
garantirealle imprese la capa-
cità competitiva necessaria a
rimanere sul mercato».

Quali indicatori emergono dal-
l’analisi dei bilanci?
«Le società di capitali, le coo-
perative, iconsorzihannol'ob-
bligo giuridico di depositare
in Camera di commercio il bi-
lancio annuale e il consolida-
to.Questocipermettedielabo-
rare dati che costituiscono la

base per analisi e approfondi-
menti del tessuto economico
dellaprovincia. Idati riferitial
2011, evidenziano che ci sono
aziende di medie e grandi di-
mensioni che, pur rappresen-
tandounaminimapartedeibi-
lancidisponibili, producono il
maggior giro d'affari. Si tratta
diaziendepiùstrutturateeor-
ganizzate che, di fronte a una
crisi che continua, sono state
ingradodiaggredire imercati
moltiplicandofli sforzisoprat-
tutto all'estero. È anche grazie
a queste aziende se l'econo-
miaveronese ha tenuto».

Quali sono i settori con più te-
nuta e capacità di recupero?
«Sono i quattro principali
comparti del Veronese ad ave-
re buona capacità di tenuta
grazie soprattutto alle com-
messe estere. La performance
delle esportazioni nei primi 9
mesi del 2012 è positiva con
un +4,5% (+1,5 il Veneto, +3,5
l'Italia)rispettolostessoperio-
do2011.Lacrescitadell'export
sembranonconoscerebattute
d'arresto per l’agroalimentare
in particolare, per la moda e
per il marmo e per il manifat-
turiero. Cala invece l'import».

Quindi è l'internazionalizzazio-

ne a fare la differenza?
«L’export gioca un ruolo fon-
damentale. In una continua
evoluzionelacapacitàdipene-
trazione in mercati esteri di
questi settori gioca a favore
della nostra economia. Certo
non è facile capire in che dire-
zione stiamo andando. I dati
congiunturali al primo seme-
stre 2012 non sono dei miglio-
ri. La crisi c'è e tutti ne siamo
consapevoli. C’è stato un calo
del numero di imprese ma più
contenutodiquellodelloscor-
so anno e questo significa me-
no iscrizioni ma ancor meno
cancellazioni.Perlacassainte-
grazionestraordinariavièsta-
to un calo rispetto allo stesso
periodo 2011 e un aumento
perquellainderoga.L'occupa-
zione nell'ultimo anno indica
-4.900unità. Il tassoregionale
di disoccupazione nel primo
semestre è stato 7% a fronte di
un 10,5 nazionale».

Che previsioni si possno fare per
il2013?
«È difficile fare previsioni in

un contesto caratterizzato da

incognite e repentini cambia-
menti. Di positivo c'è l'anda-
mento brillante delle esporta-
zioni.Ilvaloredell'exportscali-
gero si aggira sui 6,8 miliardi,
in aumento rispetto al 2011.
La Germania si conferma pri-
mo mercato di destinazione.
L'Italia è legata al destino de-
gli altri paesi europei anche se
ci sono segnali incoraggianti
dell'exportversopaesiextraeu-
ropei. Questo deve far riflette-
re sulla necessità di realizzare
unacondivisaed efficace serie
di interventi per uscire dalla
crisi che è comunque mondia-
le».

Che asegnalia rrivano dal mer-
cato Italia?
«Continuanoisegnalididebo-
lezza interni, consumi sta-
gnanti, sfiducia e incertezza
tra gli imprenditori soprattut-
to per carenza di liquidità do-
vutiall'allungamentodei tem-
pi di pagamento delle com-
messee alle difficoltàdiacces-
so al credito. È il pessimismo
cherisultadalleultimeindagi-
ni congiunturali cheprobabil-
mente continuerà el 2013. Al-
cuni esperti prevedono una
leggera ripresa a fine 2013 se
non nel 2014. Il sistema Vero-
na deve continuare a far leva
sui propri punti di forza, a di-
mostrazione che, nel panora-
ma nazionale, vi è una realtà
che dimostra la propria eccel-
lenzagrazie a imprenditori te-
naci e appassionati che non si
arrendonodavantiagliostaco-
lidellacongiuntura».• Red. Eco.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Fatturare sempre di più non
basta,senontornarestanosol-
di inazienda.LucianoVerone-
si,direttorediApindustriaVe-
rona parte con due «piccole
proposte». «La prima: per ri-
durre il peso fiscale, si inizi a
trattare diversamente gli utili
d'impresa, con norme che li
salvaguardinoelipreminofin-
chérimangononelleaziendee
li tassino solo quando sono di-
stribuiti. La seconda: per sbu-
rocratizzare, pensare a un Te-
stounico sulleattività produt-
tive, che disciplini, ordini e ra-
zionalizzi tutte lenormeper le
imprese, crei certezze, riduca
inefficienze, doppioni e rischi
interpretativi. In altre parole,
elimini costi inutili».

APPELLO CADUTO NEL VUOTO.
In occasione dello Speciale Bi-
lanci 2011, Veronesi aveva sot-
tolineato che la ripresa sareb-
be arrivata con più «rispetto
per chi lavora e fa impresa».
«Appello caduto nel vuoto»,
afferma il direttore dell’Api,
«La seconda recessione dall'
inizio della crisi finanziaria, ci
hatrovatiscopertie,numerial-
la mano, nemmeno dal gover-
no Monti cui si era guardato
con speranza, sono arrivati se-
gnali positivi. Anzi, in fase di
prima applicazione di inter-
venti, a partire dalla Riforma
del Lavoro, ci sono più ombre
cheeffetti positivi».
I numeri che Veronesi snoc-

ciola non sono nuovi, ma mes-

si infilanonpossonocheincu-
pire:-3,2%diconsumidelle fa-
miglie, peggior dato dal dopo-
guerra; -8,2% di investimenti,
-23% dal 2008; disoccupazio-
ne al 12,4% (-1,421 milioni oc-
cupatidel2008); -8%dipildal
2007; prelievo sulle imprese
pertasseecontributi,cheviag-
gia verso il 68%, secondo la
BancaMondiale.

UN 2013 IN STALLO. «In pro-
spettiva, per il 2013 vediamo
uno stallo per la campagna
elettoraleconincognitesufor-
za, consistenza e autorevolez-
za del prossimo governo. Ve-
diamo un’Italia con il quarto
debito pubblico del mondo
che fatica a pagare gli interes-
si. Vediamo e paghiamo una
burocraziachecontinuaabru-
ciare risorse, con 30,2 giorni/
uomo necessari alle imprese
persbrigare formalitàeadem-
pimenti, contro i 28 del 2011 e
24,2del2006».Tuttoneroallo-
ra. «No, chi fa impresa non
può e non deve vedere nero,
ma nemmeno fingere che va-
da tutto bene. I segnale positi-
vi che registriamo riguardano
tenuta e recupero di ordinati-
vidall'estero».
Ma nell’attesa che si vada a

votare passerà metà 2013 e ar-
riverà la ripresa, come dice
Bankitalia? «Nemmeno per
idea», sottolinea Veronesi,
«Dall'analisi dei bilanci emer-
ge come anche le imprese
strutturate e con fatturati im-

portantiabbianopersocapaci-
tàdiprodurrereddito.Unme-
dio imprenditore, con fattura-
to 2012 cresciuto a due cifre e
buone prospettive per il futu-
ro mi diceva che nei prossimi
anni, questi incrementi non
garantiranno la sopravviven-
za alla sua impresa, perché
conmarginalitàsemprepiùri-
dotte, è compromessa la capa-
cità di investire. Per questo
non possiamo aspettare. Per
questo le pmi non hanno mai
aspettato,masi sondatedafa-
re da sole. In un mondo globa-
le, stare fermi, senza investi-
menti e senza crescita, signifi-
ca morire».

ILNODODELCREDITO.Uno pro-
blema degli anni passati era il
credito... «e continua a esser-
lo» afferma Veronesi «La si-
tuazione è leggermente mi-
gliorata ma le imprese conti-
nuano a faticare per ottenere
finanziamenti, soprattutto
perlagestionedell’attivitàcor-
rente, le banche sono alle pre-
se con un aumento del credito
deteriorato e il rispetto degli
indicidiBasilealimita l'opera-
to».• @gidal
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IldirettoreVeronesi:«Isolisegni
positiviarrivanodall’export»
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L’ANALISI.PaoloFiorini, ceo diM&A Partners:sofferenzasui margini

«Masifasemprepiùfatica
arimanerecompetitivi»

I COMMENTI

Dopocinqueannidicrisiqual-
che moderato segno di ottimi-
smo c’è; l’analisi dei bilanci
dello scorso anno mostrano
che il sistemaproduttivovero-
nesestatendendoaunaumen-
todimensionaledelle imprese
e a una maggiore capitalizza-
zione. Fattori che Luigi Car-
lon, vicepresidente di Confin-
dustria Verona con delega al
Centro Studi, considera molto
importanti.

I risultati dell'indagine sui bi-
lanci 2011 mostrano che le im-
prese medio-grandi reggono
l'urtodellacrisie,anzi,sonome-
diamentecresciute,almenoco-
me fatturato. Si può agire sul
«sistema Verona» per agevola-
re quindi l'aumento dimensio-
naleol'aggregazionetraimpre-
se e renderlo più competitivo?
«Ilfattoredimensionaleèsicu-
ramente molto importante
per riuscire a mettere in atto
tutte quelle strategie che in
questo momento sono essen-
ziali come l’internazionalizza-
zione, la ricerca e l’innovazio-
ne. Per andare sui mercati a
più alto tasso di crescita, che
sono ormai rappresentati dai
Paesi Extra Ue, è necessario
avere un’organizzazione soli-
da.Sicuramenteleaggregazio-
ni fra aziende sono uno stru-
mento valido perché permet-
tono alle imprese di lavorare
su progetti mantenendo la
propria autonomia. Come
Confindustria ci abbiamo cre-
duto da subito. Sono già 9 le
reti costituite grazie al nostro
Consorzio Coverfil e ne abbia-
moaltredue incorsodidefini-

zione».

Aumenta l'indebitamento fi-
nanziario a fronte, peraltro, di
un aumento degli investimenti.
Come valuta questa tendenza?
«Ildatohadiversechiavidilet-
tura, se da un lato infatti può
essere la riprova della sottoca-
pitalizzazione delle nostre im-
presechequindidevonofarri-
corso al mondo del credito,
dall’altro è anche il segnale
cheleaziendeegli imprendito-
ri, nonostante le difficoltà, ci
credonoestannofacendoinve-
stimentiperrestarecompetiti-
vi e farsi trovare pronti al mo-
mento della ripresa».

E poi?
«Certoèchedopo5annidicri-
simolteaziendehannogiàda-
to fondo alle proprie riserve e
quindi non hanno alternative
che ricorre all’indebitamento
per finanziare i propri investi-
menti.Nondobbiamonascon-
derci inoltre che esistono an-
che aziende che, pur in salute,
scontanoiritardidipagamen-
to dei propri clienti. Ancora
una volta si nota la stretta cor-
relazione fra mondo del credi-
to e imprese che non possono
prescindere l’uno dalle altre».

Aumenta mediamente anche il
patrimonio netto delle impre-
se. Sia pure con situazioni
estremamente diversificate,
che significato si può dare a
questa crescita?
«Potrebbe essere la prova che
in un mercato del credito che
havisto un drasticocalodei fi-
nanziamenti erogati le impre-

se si stanno attrezzando con
mezzi propri e quindi stanno
mettendoliquidità inazienda.
Come Confindustria da anni
cerchiamo di trasmettere alle
impresel’ideacheunamaggio-
re solidità finanziaria è utile
per intraprendere nuove atti-
vità e investimenti ed è essen-
ziale per avere delle condizio-
ni creditizie migliori».

L'indebitamentohamediamen-
tefattocrescerediconseguen-
za anche l'incidenza degli oneri
finanziari che erodono anche
pesantemente i risultati. Come
si può agire su questo fronte?
«Percontenerel’incidenzade-
gli oneri finanziari è necessa-
rio lavorare su due fronti: da
un lato le imprese si devono
impegnareperesserepiù“ban-
cabili”, ad esempio aumentan-
do la propriapatrimonializza-
zione,dall’altroentieistituzio-
nipubblichedevonocontinua-
reamettereadisposizionefon-

diper la finanza agevolata».

In pratica?
«Ad esempio sostenendo i
Confidi che hanno rappresen-
tatounostrumento essenziale
inquesti anni didifficoltà per-
mettendo a molte imprese di
sopravvivere. Essenziali sono
anchetutti i finanziamentidel-
la Regione e delle Camere di
commercio».

Che indicazioni arrivano invece
dal Centro studi di Confindu-
stria per il sistema produttivo
veronese dall'analisi dell'anno
che sta per concludersi?
«Al momento non abbiamo
nuovi dati, quello però che ab-
biamo registrato nei primi tre
trimestri è una limitata dimi-
nuzione della produzione e
unasostanziale tenutadell’oc-
cupazione con un aumento
delle esportazioni extra Ue.
Mi sembrano segnali per un
moderato ottimismo».• L.Bu.

«Ancoraunavoltasinotalastrettacorrelazionefrailcreditoeleimpresechenonpossonoprescinderel’unodallealtre»

La contrazione dei profitti
è significativa in rapporto
con il significativo
incremento dei ricavi

CONFINDUSTRIA. LuigiCarlon, vicepresidentecondelegaal CentroStudi:«Lereti sonouno strumentovalidoche fanno lavorare su progettie mantenerel’autonomia»

Leaziendesipreparanoallaripresa

LuigiCarlon,vicepresidente di Confindustria Verona
Paolo Fiorini
CEO M&A PARTNERS SRL

L'aggregato dei bilanci in esa-
me presenta una soddisfacen-
te crescita del giro d'affari, ma
unadecisasofferenzasuimar-
gini, sempre più evidente via
via che si analizzano livelli di
profitto a costi pieni.
Il giro d'affari complessivo

aumenta del 12,2% mentre
l'Ebitda aggregato diminui-
sce: lacontrazionenonètanto
rilevanteinterminipercentua-
li (-0,38, pari comunque a 8,8
milioni di euro di marginalità
complessiva lasciata sul cam-
po) ma è degna di nota perché
realizzatainpresenzadiunin-
cremento significativo dei ri-
cavi. Il dato esprime la fatica
delle imprese a rimanere red-
ditive e competitive, a mante-
nere elevato il divario tra rica-
vi e costi caratteristici; situa-
zione che richiama inefficien-
zedi sistemae/o interne (costi
per materie prime, del lavoro,
energetici...) come pure diffi-
coltà a mantenere prezzi di

vendita adeguati rispetto al-
l’incremento dei costi. Ipotesi
realistiche, perché l'aumento
diricaviènetto,mahaconsen-
tito solo una tenuta del margi-
ne primo.
Ulteriore riflessione che si

impone,considerati i trendne-
gativi della capacità d'acqui-
sto,dei consumie quindidella
produzione nel 2012, è che
unacontrazionedeiricavipor-
terebbecon séunadrasticadi-
minuzione dei profitti.
Scendendo di livello nel con-

to economico, si evidenziano
trends piuttosto negativi sia
dell'Ebit sia dell'Ebt e del red-
ditonetto, inquantoaumenta-
no pesantemente sia gli oneri
finanziari che quelli fiscali.
I primi, sono correlati alla

struttura patrimoniale. L'in-
cremento del capitale investi-
to netto è stato pari all'8%
(2.200 milioni) ed è stato fi-
nanziato con incremento del
patrimonio (630 milioni), dei
debiti bancari (600) e infine
con ricorso ad altro indebita-
mento(653).Gliapportideiso-
ci al netto degli utili sono stati
pari a 156 milioni.
Sul fronte costi finanziari, a

frontediunaumentodeidebi-
ti onerosi del 12,5%, gli oneri
aumentano del 33%; evidente

espressionediunaumentosia
dei tassi (dipendenti dal ri-
schio del sistema-paese) sia
dei costi indiretti (commissio-
ni ecc.).
Calcolando il costo finanzia-

riosullaesposizionemediaan-
nuanel2010e2011ilcostome-
dio del denaro sale dal 5,2% al
7,03%, mentre gli oneri fiscali
correnti aumentano dal 53 al
59% sull'utile lordo.
Proficua risulta l'analisi dei

datirelativiasottoinsiemidel-
leimpreseperfasciadimensio-
nale.
Leimpreseoltre i100milioni

crescono del 14% (valore della
produzione) con Ebitda inva-
riatoeredditonettoinaumen-
to del 5,2%, incrementando il
patrimonio del 13,4%; le im-
preseda10a50milionicresco-
nosolo del5,9%, con Ebitda in
riduzione del 5,8%, reddito
netto in diminuzione del 62%
e invarianza di patrimonializ-
zazione (che in presenza di un
aumentodell'attivodel4%im-
plica un aggravamento di sot-
tocapitalizzazione nel 2012);
le più grandi espandono note-
volmente il ricorso al debito
(+24%)mentre leminoridiun
modesto 2% (ma vedono au-
mentare il costo del 27%).•
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Con voi verso il futuro
Le imprese italiane devono crescere, innovare e competere in uno
scenario internazionale sempre più complesso.
Devono riorganizzarsi e perseguire nuove efficienze, devono attrarre e
trattenere talenti e risorse finanziarie.

Il processo decisionale richiede informazioni accurate e tempestive, e il
conseguimento dei risultati presuppone una gamma completa di
competenze multidisciplinari immediatamente accessibili ovunque siano
localizzati gli obiettivi di sviluppo del business.

Assurance • Advisory • Tax & Legal

Siamo vicini capillari in Italia, di casa in tutti i mercati di
approvvigionamento e di sbocco e ovunque siano diretti i Vostri interessi
di sviluppo.

Siamo veloci essendo un gruppo di società interamente posseduto da
azionisti locali, il nostro processo decisionale è snello e i decisori
agevolmente accessibili.

Siamo integrati essendo un’organizzazione multi-disciplinare, il nostro
approccio alle sfide dei clienti integra sempre competenze complementari
per offrire soluzioni complete, senza sorprese né aree grigie.

Siamo focalizzati i settori in cui i nostri clienti operano non sono tutti
uguali, e noi investiamo ingenti risorse per condividere esperienze e
competenze di industry e metterle al servizio di ciascun cliente.

Siamo dedicati dedizione al progetto, interazione sincera con il cliente,
disponibilità delle migliori competenze e qualità senza compromessi sono
la nostra regola per continuare ad essere Vostri trusted business advisor.

L'ARENA
Venerdì 28 Dicembre 2012XLVIII


