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Confrontosu12.843
impreseveronesi

Analizzatii contidi 631 societàe confrontati quellidi 12.843

BANCA DATI AIDA. La
bancadati Aida-Bureau
Van Djik contasui datidi
bilanciodi circa700mila
societàitaliane, inattività
ocessate.Perciascuna
società,Aida offreil
bilanciosecondo lo
schemaprevistodalla
normativa italiana, laserie
storicafinoa 10 anni,la
schedaanagrafica
completadi descrizione
dell'attivitàsvoltae il
bilancioottico. Inoltre,per
leprime20mila aziende
ancheazionariato,
partecipazionie
management.

Silvia Cantele

Questo inserto sulle perfor-
mance delle maggiori società
veronesi è giunto alla quinta
edizione. Lo speciale bilanci
va a fotografare la situazione
analizzando gli ultimi bilanci
disponibili nel nostro databa-
se (Aida di Bureau van Dijk),
ovvero i bilanci dell'esercizio
2012:nel casodi chiusuradell'
esercizio non coincidente con
l'annosolare, sonostati inseri-
ti tutti i bilanci chiusi tra il 1˚
aprile 2012 e il 31 marzo 2013.

PIÙ CONSOLIDATI, MENO SOCIE-
TÀ. Le tabelle presentate qui
contengono i dati delle prime
631 società di capitali, consor-
zi e cooperative con fatturato
2012 superiore a 10 milioni di
euro; parimenti sono presen-
tati i bilanci consolidati degli
89maggiorigruppidelverone-
se. Rispetto allo scorso anno
siamo riusciti ad avere la di-
sponibilità di un numero leg-
germente superiore di bilanci
consolidati (89 contro 78),
mentre ibilancid'esercizio so-
pra i 10 milioni sono in nume-
ro inferiore (631 contro 675).

Sesiconsidera l'interodataba-
se Aida per la provincia di Ve-
rona abbiamo potuto riscon-
trareuncalodeibilancidispo-
nibili (12.843 contro 13.472
presenti lo scorso anno).
Ladisponibilità dei bilanci si

basa sulla contestuale presen-
za nel database dei bilanci
2012 e 2011, posto che alcuni
indicatori richiedono anche i
valori dello scorso anno. Alcu-
neassenzedisocietàpotrebbe-
ro essere dovute alla mancata
disponibilità dei bilancio di
uno dei due anni, talvolta an-
che a causa di ritardi nell'ag-
giornamentodeldatabaseodi
problemi di leggibilità del bi-
lancio ottico.

ICRITERI.Al di là delladisponi-
bilità dei bilanci dei due anni
consecutivi, gli altri criteri di
selezione delle società sono la
sede legale nella provincia di
VeronaeilcodiceAteco;quest'
ultimo in particolare viene ri-
portato così come esistente in
Aida, ed è il criterio attraverso
il quale abbiamo estratto ed
analizzato specifici distretti e
settori di attività. Pertanto po-
trebbe accadere che un'azien-
daseppurpresentenel«tabel-
lone»nonsiainclusainunset-
tore/distretto perché risulta
avere un codice Ateco diverso
dal criterio di selezione pre-
scelto.

IN ORDINE DI FATTURATO. Per
tutte le aziende che rispondo-
no ai requisiti di selezione
(annualità di bilancio, sede le-
gale, codice attività e dimen-
sioni in termini di fatturato),
nelle pagine seguenti trovere-
te: una panoramica sulle
aziende iscritte al registro im-
prese della provincia di Vero-
na, descritte in base al tipo di
attività, per contestualizzare i
numeri di performance nelle
peculiaritàdeltessutoimpren-
ditoriale veronese; la tabella
generale dei bilanci d'eserci-
zio, nella quale le aziende so-
no indicate in ordine decre-
scente di fatturato, mentre la

ricerca in ordine alfabetico di
denominazionesocialeèpossi-
bile grazie ad un'ulteriore ta-
bella che indica anche il codi-
ce attività 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) per fatturato e per
totale attivo e quelle di appro-
fondimento su specifici di-
stretti (9 in tutto) e settori (11
settori).

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-
ziaria delle aziende; sono pre-
senti infatti indicatori dimen-
sionali,quali il fatturatooil to-

taleattivoelerelativevariazio-
niindicativedellosviluppo; in-
dicatori che misurano le per-
formance in termini di valore
economico creato (Ebitda,
Ebit, reddito netto) e di
redditività del capitale e delle
vendite(qualiRoa,RoeeRos);
indicatori finanziari quali la
dimensione assoluta e netta
dell'indebitamento verso il si-
stema 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).

LEMEDIE.Siprecisachegli indi-
ci medi presenti in fondo alle
tabelle sono calcolati non co-
memediadei singoli indicato-
ri,macomerapportotraivalo-
ri cumulati di numeratore e
denominatore, considerando
solo le società per le quali è di-
sponibile il dato sia del nume-
ratore che del denominatore
(es. debt/equity è calcolato co-
me rapporto tra la sommato-
ria di debt e la sommatoria di
equity di tutte le società pre-
senti in tabella, escluse quelle
per le quali sia eventualmente
mancanteunodeiduedatidel
rapporto).•
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