
UNIVERSITÀ

Campedelli:
«Veronatiene,
macresceilpeso
deidebiti»

LETOP20

L’agroalimentare
eilcommercio
fannolaparte
delleone

ICONSOLIDATI

Piùricaviper
igruppi,
malaredditività
sicontrae

IDISTRETTI

Vinoemarmo
inripresa;maglie
nereiltessile
eilcalzaturiero

CONFINDUSTRIA

Fedrigoni:«Ci
sonodeboli
segnalidiuscita
dallacrisi»

IBILANCI2012.L’analisideiconti di631 impresedel manifatturierooltre diecimilionidi eurodifatturato edi89 consolidati
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Ilrapporto quest’anno haanalizzato631 bilanci di impresecon fatturatioltre i diecimilioni.Oltre aquesticontiene anche89 consolidati
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Lafotografiadel settoremani-
fatturierocheemergedalla let-
tura e dall’analisi dei bilanci
di 631 imprese oltre i dieci mi-
lioni di euro di fatturato mo-
stra una situazione di sostan-
ziale tenuta del sistema vero-
nese. Questo in un quadro di
grande variabilità tra singole
imprese e diversi settori e di-
stretti. Molte aziende hanno
abbandonato la fascia di giro
d’affari oggetto dell’analisi e
molte altre sono entrate, a ri-
prova non solo della
dinamicitàdel tessutoprodut-
tivo, ma anche di una rivolu-
zione del sistema messo alla
prova da una crisi economica
chepicchia da oltre 5 anni.
Il 2012, guardandoai bilanci,

è stato forse l’anno più duro
per il sistema nel suo insieme
di questo quinquennio recen-
te. Le imprese hanno ridotto
gli investimenti, cresce l’inde-
bitamento e di conseguenza il
peso degli oneri finanziari sul
fatturato,masoprattuttocade
pesantemente laredditività. Il
2013 che si chiude fa ritenere,
dallevalutazionidiquestiulti-
mi giorni d’anno, che la situa-
zione non sarà molto diversa.
Gli effetti del rallentamento

dell’economia si sono dispie-
gati anche quest’anno su mol-
te impreseesumolti comparti
edistrettisulfrontedellatenu-
tadeiconti,masuquellooccu-
pazionale, che sta assumendo
dimensioni drammatiche. In
alcuni casi si è arrivato al cul-
mine degli stati di difficolà e
in altri casi ci si arriverà a bre-
ve, anche a fronte degli inter-
ventiche le impresehannofat-
to per arginare gli effetti della
crisi; ma a poco servono in
una situazione di mercato in-
terno stagnante.
Cisonoancheaziendecheso-

no cresciute, grazie all’export,
alla capacità innovativa, a in-
vestimenti. Sono questi i se-
gnali a cui guardare per recu-
perare un filo di ottimismo e
che fanno ritenere possibile la
preannunciata ripresina atte-
saper il 2014.•L. Bu.
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