
 
 

 
 

 
 

BILANCI DELLE SOCIETÀ DI CAPITALE PIEMONTESI:  
BUONA LA PERFORMANCE FINANZIARIA E PATRIMONIALE NEL 2010 

Il volume d’affari è aumentato dell’8,3%, con i principali indici finanziari in ripresa  
rispetto ai due anni precedenti 

 
 
Dopo la pesante flessione subìta nel corso del 2009 (-15,7%), nel 2010 il volume d’affari 
delle società di capitale piemontesi è aumentato dell’8,3%, realizzando un incremento 
in linea con quello registrato a livello nazionale (+8,2%). L’intensità della crescita non ha 
consentito, tuttavia, il ritorno del volume d’affari sui livelli precedenti la crisi: il gap rispetto al 
2008 risulta essere pari a circa 9 punti percentuale. 
Le elaborazioni sono state compiute aggregando i bilanci di 36.619 società di capitale 
piemontesi con disponibilità di bilancio per gli anni 2008, 2009 e 2010, al fine di garantire i 
confronti temporali, con l’esclusione delle società con un bilancio consolidato. 
 
“Le valutazioni sulle performance economiche concretizzate dalle imprese piemontesi nel 2010 
si collocano in un contesto internazionale caratterizzato dalla ripresa dell’economia mondiale, 
sostenuta dalla poderosa crescita degli scambi internazionali e da massicce politiche monetarie 
e di bilancio - commenta il Presidente di Unioncamere Piemonte Ferruccio Dardanello -. La 
performance finanziaria e patrimoniale delle società di capitale piemontesi, descritta attraverso 
l’analisi dei principali indici finanziari ottenuti dalla riclassificazione dello stato patrimoniale, 
appare nel complesso buona: l’auspicio è che questi risultati possano aver favorito le nostre 
imprese nell’affrontare saldamente anche il rallentamento subìto dall’economia nel 2011. I dati 
ci confortano in tal senso, mostrandoci un Piemonte che ha saputo far meglio dell’Italia nel suo 
complesso sia in termini di crescita del fatturato (+8,3% contro l’8,2%) che di indice di 
indipendenza finanziaria (41,14% contro il 34,68%)”. 
 
L’indice di liquidità immediata, che misura la capacità delle imprese di far fronte agli 
impegni a breve attraverso l’utilizzo del capitale circolante (senza tenere conto del magazzino 
che, per sua natura, pur essendo considerato elemento del capitale circolante, può assumere 
una valenza minore in termini di liquidità), risulta pari a 0,92 nel 2010, testimoniando quindi 
una situazione di buon equilibrio finanziario. Per quanto l’indice non raggiunga ancora un 
valore pari a 1, che rappresenta una situazione di ottima correlazione fonti/impieghi, esso 
appare comunque in recupero sia rispetto al 2008 che nel confronto con il 2009. Anche l’indice 
di disponibilità, che evidenzia la capacità delle aziende di far fronte agli impegni a breve 
attraverso l’utilizzo del capitale circolante incluso il magazzino, si attesta su un valore di 1,27, 
denotando una situazione di buon equilibrio finanziario. 
L’incidenza del costo dell’indebitamento finanziario sul volume d’affari (oneri finanziari sul 
fatturato) appare contenuta e in arretramento rispetto ai valori assunti dall’indice nel 2008 
e nel 2009. 
L’indice di indipendenza finanziaria, che esprime il grado di solidità patrimoniale 
dell’azienda in termini di rapporto tra il capitale proprio e il totale dell’attivo dello stato 
patrimoniale, denota come le società di capitale piemontesi finanzino con mezzi propri il 
41,14% delle proprie attività, quota che appare sostanzialmente stabile nell’arco temporale 
considerato. 
Il livello di indebitamento rispetto al patrimonio netto, misurato dall’indice 
Debt/equity ratio, risulta contenuto, assumendo un valore pari a 0,31 (in linea rispetto a 
quello degli anni precedenti), denotando una situazione di piena sostenibilità del debito nel 



lungo periodo. L’aggregato delle società di capitale della regione vanta, inoltre, una buona 
capacità di coprire in modo corretto le proprie immobilizzazioni, ovvero gli investimenti 
realizzati: l’indice di copertura delle immobilizzazioni risulta pari a 1,12, su un livello 
simile a quello del 2009. 
La performance finanziaria e patrimoniale piemontese appare sostanzialmente in linea con 
quella dell’aggregato delle società di capitale italiane, risultando anzi migliore in riferimento 
alla quota di attività finanziate con mezzi propri e all’incidenza del costo di indebitamento 
finanziario sul volume d’affari. 
 
Dal lato della redditività, parallelamente all’aumento rilevato per il fatturato (+8,3%), si 
osserva un lieve incremento della redditività lorda delle vendite: nel 2010, il rapporto 
tra l’EBITDA e il fatturato delle vendite si attesta, infatti, al 5,24%, attestandosì però al di 
sotto del livello raggiunto dall’indice a livello complessivo nazionale. A differenza di quanto 
accaduto nel 2009, nel 2010 le aziende piemontesi sono riuscite a trasformare i ricavi 
in utili, riportando il valore dell’indice ROE (che indica la redditività dei mezzi propri) su 
livelli positivi. La redditività del capitale investito (ROA) è aumentata di circa mezzo 
punto percentuale rispetto al 2009, passando dallo 0,54% all’1,09%, sostenuta 
dall’incremento dell’indice ROS (che indica la redditività delle vendite in termini di gestione 
caratteristica), passato, tra il 2009 e il 2010, dallo 0,78% all’1,53%. Per quanto positivi, 
tutti gli indici di redditività calcolati per l’aggregato delle società di capitale piemontesi si 
collocano su livelli inferiori rispetto a quelli nazionali. 
 
 

Principali indici di bilancio delle società di capitale piemontesi e italiane 
Anni 2008-2010 

  Piemonte Italia 

  2008 2009 2010 2010 

N. di bilanci aggregati 36.619 36.619 36.619 650.945 

Fatturato (euro) 177.909.430.000 149.960.076.000 162.347.421.000 2.040.616.295.000 

Variazione del fatturato (%) - -15,7% 8,3% 8,2% 

Indicatori finanziari         

Indice di liquidità immediata 0,82 0,84 0,92 0,89 

Indice di disponibilità  1,18 1,21 1,27 1,27 

Debt/equity ratio  0,34 0,32 0,31 0,36 

Indice di copertura delle immobilizzazioni 1,05 1,06 1,12 1,09 

Indice di indipendenza finanziaria (%) 40,04% 40,90% 41,14% 34,68% 

Oneri finanziari su fatturato (%) 2,49% 2,01% 1,71% 2,54% 

Indici della gestione corrente         

Rotazione capitale investito (turnover) 0,81 0,66 0,69 0,63 

Indici della redditività         

EBITDA (euro) 10.188.142 7.542.145 8.504.151 155.866.392.000 

ROA (%) 2,03% 0,54% 1,09% 2,20% 

ROE (%) 5,49% -0,11% 3,13% 3,72% 

EBITDA/vendite 5,73% 5,03% 5,24% 7,64% 

ROS (%) 2,44% 0,78% 1,53% 3,52% 

Fonte: elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati AIDA-Bureau van Dijk 
 
 

Torino, 12 dicembre 2011 
 
 
 

 
Per ulteriori informazioni: 
Annalisa D’Errico, Ufficio stampa Unioncamere Piemonte 
Tel. 011.56.69.270 – email: ufficio.stampa@pie.camcom.it 


