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Osservatorio dell’economia

Osservatorio dell’economia

La seconda edizione del Rapporto sui bilanci, studio che si inserisce 
tra i filoni di ricerca della recente istituzione dell’Osservatorio 
dell’economia della Camera di Commercio, propone una originale 
chiave di lettura dell’economia provinciale, nel periodo che va dal 
2000 fino al 2005. 
L’analisi è stata condotta prendendo in esame la totalità dei bilanci 
delle società di capitale, aventi sede legale nella provincia di 
Ferrara (circa tre mila alla fine del periodo preso in esame), incluse 
le società cooperative. Il periodo esaminato rappresenta il massimo 
livello di aggiornamento disponibile al momento della realizzazione 
dello studio.
L’obiettivo dell’indagine è quello di analizzare, anche rapportandoli 
ai valori medi regionale e nazionale, le più significative dinamiche 
economiche, patrimoniali e finanziarie delle società ferraresi di 
capitali. Esse sono state messe in correlazione con una serie di 
indicatori di sviluppo (in particolare il fatturato ed il valore aggiunto, 
sia complessivo che pro capite), deflazionati all’anno 2000, e 
disaggregati per macro settore, comparto di attività economica e 
classe dimensionale.
Il rapporto, oltre a valutazioni di ordine macroeconomico, fornisce 
così preziosi punti di riferimento a livello microeconomico 
consentendo, ad esempio, di verificare il posizionamento di ogni 
singola impresa e, in particolare, delle sue dinamiche reddituali e 
patrimoniali all’interno del rispettivo settore di appartenenza, 
assunto come benchmark. 
Si tratta di un modello di analisi di notevole utilità, in quanto 
funzionale anche ai criteri di valutazione del merito creditizio delle 
aziende, che sono stati adottati dagli istituti di credito a seguito 
dell’entrata in vigore, nel gennaio 2008, degli Accordi di “Basilea 
2”. Proprio a questo aspetto, la pubblicazione dedica una specifica 
sezione di approfondimento.
Infine, per tutti i settori di attività economica sono stati elaborati 
numerosi indicatori di sviluppo, che vengono riportati, insieme ai 
relativi prospetti di stato patrimoniale e di conto economico 
aggregati, nell’apposito CD-Rom allegato alla pubblicazione.
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Questo secondo “rapporto” sui bilanci, che fa seguito a quello presentato dalla Ca-

mera di Commercio di Ferrara nell’aprile 2005, si propone, tramite l’analisi delle 

principali dinamiche economiche e patrimoniali delle società di capitale della pro-

vincia di Ferrara, come originale “chiave di lettura” dell’economia provinciale, nel periodo 

che va dal 2000 fi no al 2005. 

È indubbio infatti che, nel corso degli ultimi anni, la struttura produttiva ferrarese, pur 

avendo mantenuto una sostanziale continuità rispetto alle specializzazioni produttive ed alle 

forme organizzative affermatesi in precedenza, abbia conosciuto signifi cative trasformazio-

ni, anche di carattere strutturale. Nel contempo, l’economia locale ha saputo assorbire gli 

effetti negativi di alcune rilevanti situazioni di crisi e di chiusure aziendali, superando un 

periodo diffi cile come il biennio 2002-2003 e conseguendo buoni risultati sia in termini di 

fatturato che di valore aggiunto. Lo dimostra anche la presenza, “fotografata” dalla ricerca 

alla fi ne del periodo considerato, di un buon equilibrio complessivo, sia dal punto di vista 

economico che patrimoniale (laddove emergono invece delle criticità a livello di equilibrio 

fi nanziario), in rapporto agli andamenti medi nazionale e, soprattutto, della regione Emilia-

Romagna.

Un altro aspetto signifi cativo che emerge dalla ricerca è rappresentato dall’esistenza di una 

sorta di “polarizzazione dimensionale” che caratterizza le società ferraresi di capitale: in 

sostanza le grandi società, dopo la fl essione intervenuta nel biennio 2002-2003, hanno 

poi saputo ristrutturarsi, recuperando redditività in misura maggiore rispetto alle piccole, e 

mantenendo pertanto il loro vantaggio in termini di economicità. 

Ma il rapporto, oltre a queste valutazioni complessive di ordine macroeconomico, si propone 

anche di fornire preziosi punti di riferimento di ordine micro economico. E questo perché 

esso può consentire di verifi care il posizionamento di ogni singola impresa, delle sue dina-

miche reddituali e patrimoniali, all’interno del rispettivo settore di appartenenza, assunto 

come benchmark. 

Infi ne, va rilevato che alcuni indicatori utilizzati per questa analisi sui bilanci vengono cor-

rentemente adottati anche dagli stessi Istituti bancari, per effettuare valutazioni creditizie 

che, con l’entrata in vigore dell’Accordo di “Basilea 2”, stanno affi nandosi sempre più, fi no 

a giungere all’attribuzione di un vero e proprio rating aziendale. In questa prospettiva, la 

qualità del credito è diventata sempre più rilevante per le imprese, e l’indagine dimostra 

che le società di capitali di minori dimensioni, oltre a presentare margini operativi più bassi 

rispetto alle grandi, si trovano a sostenere un più elevato costo per l’indebitamento.

Anche in tale direzione, dunque, la ricerca rappresenta un ulteriore, utile strumento di ana-

lisi delle tendenze in atto. 

Il Presidente

Carlo Alberto Roncarati
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Obiettivi

Il presente studio è stato realizzato prendendo in esame la totalità dei bilanci delle so-

cietà di capitale della provincia di Ferrara (incluse le società cooperative). Il numero di 

bilanci esaminati infatti, è pari a circa 2.400 nell’anno 2000 per arrivare a oltre tremila 

nell’anno 2005.

Il periodo preso in esame è rappresentato dagli anni 2000-2005, non potendo disporre 

alla data di realizzazione del presente lavoro dei dati di bilancio relativi all’anno 2006. 

La non disponibilità dell’ultima annualità di bilanci depositati, si ritiene non possa con-

dizionare l’attualità delle risultanze e delle linee di fondo che emergono dallo studio, 

in quanto queste sono basate su un’analisi di tipo strutturale che cerca di evidenziare 

tendenze di fondo che emergono in un arco temporale molto ampio quale è il periodo 

2000-2005, e che quindi diffi cilmente possono essere modifi cate in maniera signifi ca-

tiva da una sola annualità.

L’obiettivo dell’indagine è quello di analizzare, in maniera comparata con i dati regionali 

e nazionali, la dinamica economica, patrimoniale e fi nanziaria delle società di capitali 

della provincia di Ferrara, e di associare questa dinamica all’esame degli indicatori di 

sviluppo quali il numero delle società di capitali, il numero degli addetti, il fatturato e 

il valore aggiunto. Il confronto dei dati con le risultanze medie dell’Emilia Romagna e 

dell’Italia, permetterà di esaminare il posizionamento delle società di capitali ferraresi 

in rapporto alla totalità delle società di capitali regionali e nazionali e di effettuare in 

proposito delle valutazioni.

Il modello di analisi che si propone è anche funzionale agli obiettivi di valutazione del 

merito creditizio delle aziende, che gli istituti di credito devono porre in essere anche a 

seguito dell’entrata in vigore degli accordi di Basilea 2, la cui operatività decorre dall’an-

no 2008. Proprio su questa tematica, nell’ambito del presente lavoro, viene effettuato 

uno specifi co approfondimento. 

Lo studio propone pertanto una sintesi di dati che potranno essere utili alle singole im-

prese, ma anche agli operatori economici in generale, per verifi care le dinamiche econo-

miche, patrimoniali e fi nanziarie delle singole aziende in rapporto alle medie di settore 

provinciali, regionali e nazionali. La chiave di lettura proposta è tale che, se adottata in 

ambito aziendale, potrà in tal modo consentire alle imprese di effettuare delle prime va-

lutazioni sul proprio merito creditizio, acquisendo quella necessaria consapevolezza che 

si ritiene indispensabile alla luce delle ricadute conseguenti all’entrata in vigore degli 

accordi di Basilea 2.



10

O
B

IE
TTIVI E

 M
E

TO
D

O
LO

G
IA

 D
I LAVO

R
O

Metodologia di lavoro

L’indagine è riferita all’universo delle società di capitali (comprese le società cooperati-

ve), con sede legale nella provincia di Ferrara. I dati esaminati coprono il periodo 2000-

2005 e riguardano tutti i bilanci, redatti sia in forma ordinaria che in forma abbreviata, 

depositati al Registro delle Imprese di Ferrara, anche da imprese non presenti in tutti 

gli anni. 

Lo studio è stato realizzato sulla base di una riclassifi cazione dei prospetti di Stato 

Patrimoniale e Conto Economico effettuata senza l’analisi delle informazioni eventual-

mente desumibili dalla Nota Integrativa, e non richiedendo la collaborazione delle socie-

tà analizzate. Questa metodologia, in particolare, non ha permesso la neutralizzazione 

degli effetti delle rivalutazioni volontarie ex legge n. 342/2000, e nemmeno la separata 

individuazione dei debiti di natura fi nanziaria, utili per una rappresentazione in ottica 

gestionale dello Stato Patrimoniale.

L’indagine riporta inoltre dati “aggregati” e non “consolidati”; ciò conseguentemente 

comporta l’esistenza di talune duplicazioni di natura patrimoniale ed economica. 

Nell’analisi dei dati è stata effettuata una distinzione, oltre che per singolo settore di 

attività economica, anche per macro settori quali:

1. Agricoltura

2. Manifatturiero

3. Costruzioni

4. Servizi

e per classe dimensionale così classifi cate:

a) società di capitali e cooperative con fatturato < 2 milioni di Euro

b) società di capitali e cooperative con fatturato compreso tra 2 e 10

 milioni di Euro

c) società di capitali e cooperative con fatturato compreso tra 10 e 50 

 milioni di Euro

d) società di capitali e cooperative con fatturato > 50 milioni di Euro

Esclusivamente ai fi ni del presente lavoro le società di cui alla lettera a) saranno denomi-

nate “piccole società di capitali”, le società di cui alla lettera b) “medio piccole società 

di capitali” le società di cui alla lettera c) “medio grandi società di capitali”, e le società 

di cui alla lettera d) “grandi società di capitali”. 
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Settori analizzati

I settori per i quali sono disponibili i dati sono i seguenti, in ordine decrescente di 

fatturato:

1. Meccanico

2. Commercio all’ingrosso e intermediari del commercio (escluso autoveicoli)

3. Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca

4. Costruzioni

5. Trattamento metalli

6. Commercio, manutenzione e riparazione autoveicoli e motocicli

7. Agricoltura

8. Alimentare

9. Altri servizi pubblici, sociali e personali

10. Chimico e farmaceutico

11. Trasporti, agenzie viaggio, magazzinaggio

12. Commercio al dettaglio (escluso autoveicoli); riparazione beni personali

13. Altri settori manifatturieri

14. Ceramica ed edilizia

15. Sistema moda

16. Alberghi e ristoranti

17. Carta editoria

18. Legno e prodotti in legno

Il settore agricoltura, ove non diversamente specifi cato, comprende anche le attività del 

comparto della pesca. 

L’analisi per macro settore, per classe dimensionale e per singolo comparto di attività 

economica, è stata effettuata sulla totalità delle società di capitali, ricomprendendo 

anche le società cooperative.

Successivamente è stato effettuato un esame più specifi co sui bilanci delle società coo-

perative, sia per macro settori che per classe dimensionale. L’analisi per classe dimensio-

nale effettuata sulle società cooperative, è stata limitata ai seguenti raggruppamenti:
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a) società cooperative con fatturato < 2 milioni di Euro

b) società cooperative con fatturato compreso tra 2 e 10 milioni di Euro

c) società cooperative con fatturato compreso tra 10 e 50 milioni di Euro

Il motivo di questa limitazione risiede nella regolamentazione in materia di riservatezza 

dei dati a cui sono tenuti gli Uffi ci del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN), del quale 

fa parte la Camera di Commercio. Le relative linee guide elaborate dall’Istat prevedono 

infatti una soglia minima pari a 3 nella diffusione di dati aggregati, situazione che non 

si verifi ca nel numero di società cooperative della provincia di Ferrara comprese nella 

classe dimensionale con fatturato oltre i 50 milioni di euro.

L’analisi è stata inoltre approfondita per i seguenti settori di attività economica, indicati 

sempre in ordine decrescente di fatturato:

1. Agricoltura

2. Costruzioni

3. Commercio

4. Pesca

I criteri di indagine utilizzati

§ Con riferimento specifi co alla provincia di Ferrara sono stati utilizzati gli indici di 

sviluppo ed i valori per addetto, defl azionati all’anno 2000 e disaggregati per: macro 

settore, classe dimensionale e comparto di attività.

§ È stato effettuato un confronto territoriale (rispetto ai valori medi dell’Emilia Ro-

magna e Italia) degli indici di sviluppo, dell’equilibrio economico, fi nanziario e pa-

trimoniale, nonché della redditività netta complessiva, anche in questo caso con 

disaggregazione per macro settore, classe dimensionale e comparto di attività.

§ Si è proceduto a singole analisi per la maggior parte dei settori, quelli cioè di maggior 

“peso” nell’ambito dell’economia locale, e/o ritenuti di particolare interesse.

§ Per tutti i settori sono stati comunque elaborati gli indicatori sopra citati, riportati, 

insieme ai relativi prospetti di stato patrimoniale e di conto economico aggregati, 

nell’apposito CD allegato alla pubblicazione.
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Il modello di analisi adottato

I dati contabili, desunti dai bilanci depositati presso il Registro delle Imprese, sono stati 

rielaborati secondo i seguenti criteri:

Stato Patrimoniale: 

riclassifi cato secondo il criterio fi nanziario, distinguendo tra attività e passività con sca-

denza entro oppure oltre i 12 mesi

Conto Economico: 

riclassifi cato secondo lo schema a valore aggiunto e valore della produzione.

I dati sono espressi in euro per tutti gli anni considerati, con conversione dei valori in lire 

al cambio fi sso di 1936,27. 

Indicatori utilizzati

Indici di sviluppo 

È stato analizzato con riferimento esclusivo alla provincia di Ferrara, l’andamento relativo a:

• numero delle società di capitali;

• fatturato e valore aggiunto defl azionati all’anno 2000; 

• numero addetti;

• valori per addetto defl azionati all’anno 2000 e precisamente:

 valore aggiunto, costo del lavoro e margine operativo lordo.

Questa analisi è stata applicata per macro settore, per classe dimensionale d’impresa e 

per singolo comparto di attività economica.

Nell’ambito dell’analisi comparata con l’Emilia Romagna e l’Italia, considerata la limi-

tazione imposta dai dati disponibili, sono stati esaminati esclusivamente il fatturato e il 

valore aggiunto nominali.

Indici di equilibrio economico

L’equilibrio economico può essere defi nito come la capacità di ottenere rendimenti sul 

capitale investito, superiori al costo sopportato per fi nanziarlo, in altre parole la capacità 
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di creare valore. L’analisi dell’equilibrio economico, normalmente viene effettuata attra-

verso l’indice ROI (Return on investment), dato dal rapporto tra margine operativo netto 

e capitale investito, quest’ultimo determinato dal totale dell’attivo di bilancio al netto 

delle passività non fi nanziarie. Viene pertanto inteso come “investimento” la somma del 

capitale proprio e dei capitali fi nanziari di terzi, impiegati nell’attività d’impresa.

Nell’ambito della presente indagine, considerata l’impossibilità di distinguere nei bilanci 

riclassifi cati le passività fi nanziare da quelle non fi nanziarie, l’analisi dell’equilibrio eco-

nomico viene svolta attraverso l’esame del rendimento delle attività totali rappresentato 

dall’indicatore ROA (Return on assets), ottenuto rapportando il margine operativo netto 

al totale dell’attivo di bilancio. 

L’esame del ROA viene successivamente approfondito, esclusivamente nell’analisi per 

singolo settore, attraverso la sua naturale scomposizione nei seguenti indicatori:

• Capital Turnover (CT), che misura la rotazione dei ricavi sull’attivo totale di bilancio 

ed è dato dal rapporto tra il fatturato e il totale dell’attivo di bilancio;

• Return on sales (ROS), che misura la marginalità sulle vendite, ed è dato dal rap-

porto tra Margine operativo netto e fatturato.

 

Il ROS viene ulteriormente analizzato con l’esame dei seguenti indicatori utili per inda-

gare le dinamiche operative aziendali:

• Valore aggiunto (VA)/Fatturato

• Costo del lavoro (CDL)/Fatturato

• Margine operativo lordo (MOL)/Fatturato

Il valore aggiunto e il costo del lavoro in rapporto al fatturato, forniscono anche utili 

indicazioni sulle eventuali politiche di minore o maggiore integrazione verticale (esterna-

lizzazione o internalizzazione di attività produttive), e sulle relative ricadute a livello di 

marginalità operativa. In merito a questa, oltre a disporre del ROS, si è ritenuto oppor-

tuno calcolare il rapporto “Margine operativo lordo (MOL)/Fatturato”, per analizzare la 

redditività operativa senza le eventuali infl uenze distorsive derivanti dalle “politiche” di 

ammortamento. Il rapporto “Margine operativo lordo (MOL)/Fatturato”, considerando al 

numeratore il MOL che contrappone ricavi e costi a cui corrisponderà in futuro un movi-

mento fi nanziario, rappresenta inoltre un indicatore utile per capire quale può essere la 

capacità di un'azienda di generare fl ussi di cassa operativi.

L’approfondimento dell’analisi dell’equilibrio economico viene ulteriormente svolto at-
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traverso l’analisi dei valori per addetto, che forniscono indicazioni sulla produttività del 

lavoro, quali il valore aggiunto, il costo del lavoro e il margine operativo lordo, calcolati, 

data la limitazione imposta dai dati disponibili, solo con riferimento alle società di capi-

tali della provincia di Ferrara.

Completa l’approfondimento dell’analisi dell’equilibrio economico, l’esame del rapporto 

“Risultato d’esercizio”/Fatturato”, utile anche per verifi care l’incidenza delle gestioni 

non operative sui risultati fi nali di bilancio.

Indici di equilibrio patrimoniale

L’equilibrio patrimoniale può essere defi nito come la capacità di fi nanziare in maniera 

corretta il capitale investito nell’attività di impresa. La verifi ca dell’esistenza di questo 

equilibrio viene effettuata attraverso l’esame della modalità di fi nanziamento delle at-

tività immobilizzate che dovrebbero essere fi nanziate interamente attraverso il capitale 

proprio e, in caso di insuffi cienza di questo, mediante fonti di capitale di terzi di natura 

fi nanziaria esclusivamente a medio lungo termine. 

Per le motivazioni già esposte a proposito del ROA, riguardo all’impossibilità di distin-

guere i debiti fi nanziari da quelli di natura non fi nanziaria, per capitale di terzi a medio 

lungo termine, nell’ambito di questo studio, si intende il totale delle passività consoli-

date risultante dai bilanci riclassifi cati, e quindi comprensivo anche dei debiti di natura 

non fi nanziaria.

Per indagare la presenza dell’equilibrio patrimoniale sono stati determinati i seguenti 

indicatori:

• Indice di copertura globale delle immobilizzazioni:

 (Capitale proprio + Capitale di terzi a mlt)/Attivo immobilizzato

• Indice di copertura primaria delle immobilizzazioni:

 Capitale proprio/Attivo immobilizzato

L’indice di copertura primaria delle immobilizzazioni è stato calcolato solamente nel-

l’ambito dell’analisi specifi ca dei singoli settori.

L’indice di copertura globale delle immobilizzazioni percentualizzato e per valori su-

periori al 100%, indica che l’attivo immobilizzato è correttamente fi nanziato con fonti 

di fi nanziamento a medio lungo termine, e quindi conferma l’esistenza dell’equilibrio 

patrimoniale.
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Indici di equilibrio fi nanziario

L’equilibrio fi nanziario può essere defi nito come la capacità di mantenere un corretto rap-

porto tra i debiti fi nanziari e il capitale proprio, al fi ne di tenere sotto controllo il profi lo 

di rischio fi nanziario dell’azienda. La verifi ca dell’esistenza di questo equilibrio viene ef-

fettuata attraverso l’esame dell’indice di indebitamento o Debt-Equity, che normalmente 

è dato dal rapporto tra debiti fi nanziari e capitale proprio. Nell’ambito di questo studio, 

per le ragioni già esposte relative all’impossibilità di disporre del dato relativo ai debiti 

fi nanziari, l’indicatore Debt-Equity viene calcolato rapportando la somma delle passività 

a breve e a lungo al capitale proprio. Oltre a questo indicatore viene esaminato anche il 

rapporto Gestione fi nanziaria/Fatturato, per verifi care quanto un certo livello di indebi-

tamento si è tradotto in maggiori oneri fi nanziari appesantendo il risultato economico, 

intendendosi per “Gestione fi nanziaria” il saldo tra oneri e proventi fi nanziari.

L’analisi dell’equilibrio fi nanziario viene ulteriormente approfondita, esclusivamente nel-

l’analisi per singolo settore, attraverso l’esame dei seguenti indicatori:

• Capital Turnover

• Autofi nanziamento/Fatturato

• Margine operativo lordo (MOL)/Gestione fi nanziaria

Il rapporto “Capital Turnover” dato dal rapporto tra il fatturato e il totale dell’attivo di 

bilancio, e già esaminato nell’ambito dell’analisi dell’equilibrio economico, viene ripro-

posto in questo ambito in quanto, fornendo informazioni sulla velocità di rigiro dei rica-

vi sull’attivo di bilancio, costituisce un elemento che incide sull’equilibrio fi nanziario. 

Infatti il “Capital Turnover” indica quante volte nel corso dell’anno, le attività sono, in 

maniera fi gurativa, ritornate in forma liquida grazie alla moneta recuperata dalle vendite, 

dando anche indicazioni sulla velocità del ciclo produttivo (cioè il periodo che va dagli 

acquisti fi no all’incasso dei ricavi). Quindi più elevato è questo indice, maggiore è la 

capacità dell’azienda di realizzare più volte i propri margini sulle vendite in rapporto 

agli investimenti effettuati rappresentati nell’attivo di bilancio, e maggiore è conseguen-

temente la capacità di generare fl ussi di cassa da destinare al rimborso del debito. In 

sostanza pertanto, il “Capital Turnover”, se associato al rapporto di indebitamento (Debt-

Equity), può peggiorare o migliorare le risultanze di questo indicatore.

Il rapporto “Autofi nanziamento/Fatturato”, è stato calcolato sommando al risultato netto 

gli ammortamenti e le svalutazioni, e rapportando il totale al fatturato.
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Il rapporto “Margine operativo lordo (MOL)/Gestione fi nanziaria” è stato utilizzato al fi ne 

di misurare l’adeguatezza della redditività operativa in rapporto alle esigenze di copertu-

ra derivanti dalle scelte di politica fi nanziaria. L’indicatore è stato “non calcolato” (“N.

C.”), nei casi in cui la gestione fi nanziaria forniva risultati positivi con una eccedenza dei 

proventi rispetto agli oneri fi nanziari.

La redditività netta complessiva

L’esame dell’equilibrio economico, fi nanziario e patrimoniale viene completato attraverso 

l’analisi della redditività netta complessiva, che permette di verifi care la capacità del-

l’impresa di remunerare adeguatamente il capitale di rischio apportato dai soci. La mi-

surazione della redditività netta avviene mediante l’indice ROE (Return on equity), dato 

dal rapporto tra il risultato netto d’esercizio e il capitale proprio, quest’ultimo al netto del 

risultato d’esercizio dell’anno. 

Per verifi care la congruità di questo indicatore può essere utile confrontarlo con il tasso 

di rendimenti a rischio zero, quali i titoli di stato, per misurarne la differenza che co-

stituisce di fatto il premio per il rischio assunto nell’investire capitale in una iniziativa 

imprenditoriale. Nell’ambito di questa analisi, viene assunto quale tasso di rendimento 

di investimenti a rischio zero, il rendistato medio lordo annuo (cioè il rendimento medio 

lordo dei BTP soggetti a imposta con vita residua superiore ad 1 anno) sulla base delle 

rilevazioni effettuate dalla Banca d’Italia.

Le fi nalità del modello di analisi adottato

Il modello di analisi adottato prevede, come già evidenziato, un’analisi dell’equilibrio 

economico, fi nanziario e patrimoniale, associato ad una verifi ca del trend di sviluppo e 

della redditività netta complessiva.

Tale schema di analisi consente di comprendere se un’azienda ha la capacità di creare 

rendimenti sul capitale investito, superiori al costo sopportato per fi nanziarlo (equilibrio 

economico), e se contemporaneamente associa a questi rendimenti un corretto fi nanzia-

mento degli investimenti (equilibrio patrimoniale) e un equilibrato rapporto tra debito e 

capitale proprio (equilibrio fi nanziario), necessario per mantenere sotto controllo il profi lo 

di rischio fi nanziario dell’azienda. Questi equilibri unitamente ad una adeguata redditivi-

tà netta complessiva (ROE), devono poi mantenersi nell’ambito di un percorso di crescita 

che viene misurato dagli indicatori di sviluppo (Fatturato e Valore aggiunto).

Se un’impresa presenta un equilibrio economico, fi nanziario e patrimoniale nell’ambito 
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di una adeguata redditività netta complessiva e di un corretto trend di sviluppo, costi-

tuisce una realtà imprenditoriale in cui è conveniente effettuare investimenti che si 

associano ad un grado di basso rischio fi nanziario, e quindi rappresenta un soggetto 

economico appetibile per gli apportatori di capitale di rischio (investitori) e di capitale 

di debito (fi nanziatori). Per questi motivi il modello, come in precedenza anticipato, è 

anche funzionale agli obiettivi di una valutazione del merito di credito aziendale, che 

gli istituti di credito devono porre in essere anche a seguito dell’entrata in vigore degli 

accordi di Basilea 2. 

Oltre a questi aspetti, la verifi ca dell’esistenza dell’equilibrio economico, fi nanziario e 

patrimoniale, permette di avere una chiave di lettura di sintesi di eventuali problemati-

che aziendali individuandone da subito la natura, e consentendo pertanto di identifi care 

gli eventuali strumenti più idonei per intervenire.



I RISULTATI DELL’ANALISI
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Il numero delle società capitale

L’analisi dell’evoluzione complessiva del numero delle società di capitali della provincia di Ferrara 
nell’arco temporale 2000-2005, evidenzia un incremento di 678 unità, che viene analizzato sia per 
macro settore, sia per classe dimensionale di appartenenza, sia per singolo comparto di attività 
economica. 

Numero società di capitale per anno. Anni 2000-2005           
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Variazione 

FERRARA 2.368 2.543 2.777 2.830 2.960 3.046 678  
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Esaminando la variazione a livello di macro settore, si registra un arretramento solo per il comparto 
Agricoltura, mentre gli altri tre settori incrementano la numerosità delle imprese, con una forte 
crescita dei Servizi (498 unità) che, come si può apprezzare dal grafico riportato, aumentano il 
proprio peso percentuale sul totale generale. 

Ripartizione percentuale numero società di capitali per macro settori. Anni 2000-2005. Totalità delle società di 
capitali di Ferrara 
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Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Osservando l’incremento del numero delle società di capitali per classe dimensionale di impresa, si 
evidenzia come l’incremento non porti ad una sostanziale modifica del peso percentuale delle 
diverse classi dimensionali, dove permane una forte prevalenza delle società di capitali con 
fatturato inferiore ai 2 milioni di euro, che risultano in crescita di 570 unità nel periodo esaminato. 
Marginale rimane invece il peso delle grandi società di capitali in termini di numerosità. 
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Ripartizione percentuale numero società di capitali per classe dimensionale. Anni 2000-2005. Totalità delle 
società di capitali di Ferrara 
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Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Il numero delle società di capitali per comparto di attività economica, evidenzia una forte 
prevalenza delle Attività immobiliari, noleggio, informatica e ricerca, pari nel 2005 al 29,3% del 
totale, in coerenza con l’elevata incidenza già riscontrata per il settore Servizi. Nella graduatoria per 
il 2005 seguono il settore Costruzioni e Commercio all’ingrosso, mentre il Meccanico pesa a fine 
2005 per il 6,7% sul totale. 

Numero annuo delle società di capitali a confronto. Variazione 2000/2005 e posizione rispetto agli altri settori in 
termini di incidenza sul totale. FERRARA 

       Var. Rank Comp. Rank Comp. 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 00/05 2000 % 2005 % 

Attività immob.         592         684         764         792         850         884      292 1 25,2% 1 29,3% 
Costruzioni         311         311         360         355         384         397         86 2 13,3% 2 13,2% 
Comm. ingr.         259         248         281         300         315         324         65 3 11,0% 3 10,7% 
Meccanico         185         174         175         188         200         201         16 4 7,9% 4 6,7% 
Comm.dettaglio         138         167         194         172         165         173         35 7 5,9% 5 5,7% 
Altri serv. pubb.         149         163         161         164         169         172         23 5 6,3% 6 5,7% 
Trattam. metalli         108         129         142         144         150         155         47 8 4,6% 7 5,1% 
Agricoltura         144         136         136         141         136         139 - 5 6 6,1% 8 4,6% 
Alberghi e rist.           90           96         115         111         122         127         37 9 3,8% 9 4,2% 
Trasporti e mag.           75           90           91           91           91         106         31 10 3,2% 10 3,5% 
Comm.e rip. aut.           74           77           87           87           90           93         19 11 3,2% 11 3,1% 
Sistema moda           54           60           63           64           58           60           6 12 2,3% 12 2,0% 
Alimentare           45           52           50           52           52           53           8 13 1,9% 13 1,8% 
Chimico e farm.           38           39           42           45           44           42           4 14 1,6% 14 1,4% 
Altri settori man.           29           26           26           29           27           30           1 15 1,2% 15 1,0% 
Carta editoria           28           31           31           29           27           24 - 4 16 1,2% 16 0,8% 
Ceramica ediliz.           19           23           23           20           21           20           1 17 0,8% 17 0,7% 
Legno              9           13           14           13           17           16           7 18 0,4% 18 0,5% 
            
Totali     2.347      2.519      2.755      2.797      2.918      3.016       669 100% 100% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 
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Il fatturato

Il rallentamento registrato negli anni 2002-2003, anche a causa della cessazione dell’attività di 
importanti realtà dei settori Alimentare, Moda e Costruzioni, ha inciso negativamente sulla dinamica 
complessiva della variazione del fatturato nel periodo 2000-2005 che, a valori deflazionati all’anno 
2000, registra una diminuzione per 489 milioni di euro. Tale variazione però va analizzata sia per 
macro settori, ma soprattutto per classe dimensionale e singolo comparto di attività economica, per 
comprenderne appieno le sue principali determinanti. 

Fatturato. Valori assoluti (milioni di euro) e variazione percentuale. Anni 2000-2005. Valori deflazionati al 
2000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 Var.00/05 

FERRARA      6.531 6.811 6.607 5.291 5.598 6.042  -489 
Variazione %  4,3% -3,0% -19,9% 5,8% 7,9% -7,5% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Confronto fatturati deflazionati al 2000 per macro settori. Valori assoluti (milioni di euro). Anni 2000-2005. 
Totalità delle società di capitali di Ferrara

292

3.564

693

1.843

314

2.702

459

2.336

Fatturato Fatturato

2000 2005

Agricoltura

Manifatturiero

Costruzioni

Servizi

Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

L’analisi per macro settore evidenzia infatti una diminuzione per il comparto Manifatturierio e per le 
Costruzioni, ma se si mette in relazione questa analisi con la ripartizione per classe dimensionale, 
emerge chiaramente che la riduzione del fatturato è avvenuta esclusivamente per le grandi società 
di capitali, e in particolar modo negli anni 2002 e 2003, a causa delle vicende menzionate in 
precedenza che hanno colpito importanti realtà aziendali della provincia.  
Questi avvenimenti hanno inciso anche sul peso percentuale di ogni singolo settore sul totale 
generale, con i Servizi che passano dal 28,8% del 2000, al 40,2% del 2005, mentre il 
Manifatturiero arretra dal 55,8% del 2000 al 46,5% del 2005. 

-489
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Ripartizione percentuale fatturato deflazionato al 2000 per macro settori. Anni 2000-2005. Totalità delle 
società di capitali di Ferrara
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Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Confronto fatturati deflazionati al 2000 per classe dimensionale. Valori assoluti (milioni di euro). Anni 2000-
2005. Totalità delle società di capitali di Ferrara
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Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

La variazione del fatturato per classe dimensionale, evidenzia che a fronte del forte calo subito 
dalle grandi società di capitali, vi è stata una significativa crescita non solo delle piccole società 
(+22,4%), ma anche delle medio grandi società di capitali (+12,3%). Questo ha portato ad una 
suddivisione più equilibrata del fatturato tra le diverse classi dimensionali, come si può apprezzare 
dal grafico seguente. 
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Ripartizione percentuale fatturato deflazionato al 2000 per classe dimensionale. Anni 2000-2005. Totalità 
delle società di capitali di Ferrara 
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Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale

In definitiva, la forte riduzione del fatturato subita dalle grandi società di capitali appartenenti ai 
macro settori Manifatturiero e Costruzioni, ha inciso negativamente sulla variazione netta del 
periodo 2000-2005. In realtà guardando alle variazioni del fatturato limitatamente agli anni 2004 e 
2005, emerge un trend positivo sia per le grandi società di capitali che per il Manifatturiero e le 
Costruzioni, a dimostrazione di una inversione di tendenza che dovrebbe essersi poi consolidata 
negli anni 2006 e 2007, caratterizzati da un andamento congiunturale abbastanza favorevole. 

Fatturato annuo deflazionato al 2000 (milioni di euro) delle società di capitali a confronto. Variazione 2000/2005 
e posizione rispetto agli altri settori in termini di incidenza sul totale. FERRARA 

       Var. Rank Comp. Rank Comp. 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 00/05 2000 % 2005 % 

Meccanico     1.270     1.221     1.152     1.114     1.243     1.475      205 2 19,9% 1 25,4% 
Comm. ingr.      656         667        772        823        859        863      207 4 10,3% 2 14,9% 
Attività immob.        400         424        468        429        483        533      133 5 6,3% 3 9,2% 
Costruzioni 693         739         819         418         433         459 - 235 3 10,9% 4 7,9% 
Trattam. metalli         224         314         363         319         374         403      179 8 3,5% 5 6,9% 
Comm.e rip. aut.         304         321         348         329         366         346         43 6 4,8% 6 6,0% 
Agricoltura         292         301         282         302         306         314         21 7 4,6% 7 5,4% 
Alimentare     1.482     1.473     1.006         253         245         257 - 1.224 1 23,2% 8 4,4% 
Altri serv. pubb.         113         121         146         158         171         206         93 13 1,8% 9 3,5% 
Chimico e farm.         151         140         148         178         193         191         40 11 2,4% 10 3,3% 
Trasporti e mag.         165         214         178         161         165         181         16 10 2,6% 11 3,1% 
Comm.dettaglio         172         205         247         156         155         165 - 8 9 2,7% 12 2,8% 
Altri settori man.         127         153           76           88         103         114 - 13 12 2,0% 13 2,0% 
Ceramica ediliz.         108           94         106         105         108         113           5 14 1,7% 14 2,0% 
Sistema moda         103         111         118         110         101           89 - 14 15 1,6% 15 1,5% 
Alberghi e rist.           30           34           41           35           38           39           9 18 0,5% 16 0,7% 
Carta editoria           39           40           38           36           36           36 - 3 17 0,6% 17 0,6% 
Legno            60           69           72           44           56           23 - 37 16 0,9% 18 0,4% 

     
Totali     6.391     6.643     6.381     5.056     5.435     5.808 - 583 100% 100% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 
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Analizzando il fatturato deflazionato per singolo comparto di attività economica, emerge il forte 
arretramento del settore Alimentare, il cui peso percentuale sul totale diminuisce dal 23,2% del 
2000 al 4,4% del 2005. In arretramento anche il settore Costruzioni, mentre mantiene un ruolo 
predominante il comparto Meccanico e del Commercio all’ingrosso. In crescita anche i settori 
Attività immobiliare, noleggio, informatica, ricerca, e il Trattamento metalli. 
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Il valore aggiunto

La dinamica del valore aggiunto nel periodo 2000-2005 a valori deflazionati all’anno 2000, non può 
evidentemente non risentire della variazione negativa del fatturato in precedenza esaminata. Si 
registra infatti un calo significativo nell’anno 2003 che determina, nell’arco temporale esaminato, 
un basso incremento del valore aggiunto pari allo 0,4%. Nella valutazione di questo dato, è 
opportuno considerare anche il trend positivo realizzatosi nel biennio 2004-2005, che recupera di 
fatto la contrazione avvenuta nel 2003. 

Valore aggiunto. Valori assoluti (milioni di euro) e variazione %. Anni 2000-2005. Valori deflazionati al 2000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Var.00/05 

FERRARA 1.423      1.481 1.468 1.268 1.299 1.429  6,4
Variazione %  4,1% -0,9% -13,7% 2,5% 10,0% 0,4% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Esaminando la dinamica del valore aggiunto per macro settori, si registra una forte contrazione per 
le Costruzioni, mentre il Manifatturiero contiene il calo grazie anche alla crescita registrata nel 
biennio 2004-2005. Risultano invece in crescita l’Agricoltura e in misura più rilevante i Servizi.  

Confronto valore aggiunto deflazionato al 2000 per macro settori. Valori assoluti (milioni di euro). Anni 2000-
2005. Totalità delle società di capitali di Ferrara 
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Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

La ripartizione percentuale del valore aggiunto, mostra un deciso arretramento delle Costruzioni e 
in misura minore del Manifatturiero, mentre i Servizi passano dal 26,5% al 35,5%. Rimane 
comunque predominante il peso del Manifatturiero nella creazione di valore aggiunto con il 53,2% 
a fine 2005. 
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Ripartizione percentuale valore aggiunto deflazionato al 2000 per macro settori. Anni 2000-2005. Totalità 
delle società di capitali di Ferrara

3,5%

56,6%

13,4%

26,5%

4,3%

53,2%

7,0%

35,5%

% %

2000 2005

Agricoltura

Manifatturiero

Costruzioni

Servizi

Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

L’esame del valore aggiunto per classe dimensionale, conferma il riequilibro tra le varie classi di 
impresa già osservato nell’analisi del fatturato. Diminuisce infatti il valore aggiunto creato dalle 
grandi società di capitali, mentre si accresce quello delle piccole, medio piccole e medio grandi 
società di capitali. 

Confronto valore aggiunto deflazionato al 2000 per classe dimensionale. Valori assoluti (milioni di euro). Anni 
2000-2005. Totalità delle società di capitali di Ferrara
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Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

A livello di ripartizione percentuale si registra un allineamento tra le grandi società di capitali e le 
medio grandi, con una crescita del peso percentuale delle piccole e medio piccole società di capitali. 
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Ripartizione percentuale valore aggiunto deflazionato al 2000 per classe dimensionale. Anni 2000-2005. 
Totalità delle società di capitali di Ferrara 
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Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

L’esame del valore aggiunto deflazionato per singolo comparto di attività economica, evidenzia, 
analogamente a quanto riscontrato per il fatturato, il predominio, nella creazione del valore 
aggiunto, del settore Meccanico che, a fine 2005, pesa il 31,5% sul totale. Significativo appare 
anche il peso delle Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, mentre cala fortemente 
l’incidenza delle Costruzioni e dell’Alimentare. In crescita anche il Trattamento metalli, il Commercio 
all’ingrosso, l’Agricoltura e gli Altri servizi pubblici. 

Valore aggiunto annuo deflazionato al 2000 (milioni di euro) delle società di capitali a confronto. Variazione 
2000/2005 e posizione rispetto agli altri settori in termini di incidenza sul totale. FERRARA 

       Var. Rank Comp. Rank Comp. 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 00/05 2000 % 2005 % 

Meccanico         407         400         380         349         385         431         24 1 29,5% 1 31,5% 
Attività immob.         123         139         153         149         162         170         47 4 8,9% 2 12,4% 
Trattam. metalli           87         107         119         109         115         121         34 5 6,3% 3 8,8% 
Altri serv. Pubb.           57           59           62           74           83           97         41 7 4,1% 4 7,1% 
Costruzioni         185         186         202           77           82           95 - 89 2 13,4% 5 7,0% 
Comm. ingr.           70           62           75           87           89           92         22 6 5,1% 6 6,7% 
Agricoltura           48           52           50           53           56           59         11 9 3,5% 7 4,3% 
Trasporti e mag.           55           72           55           49           52           55 - 0 8 4,0% 8 4,0% 
Ceramica ediliz.           36           32           39           41           21           40           4 11 2,6% 9 2,9% 
Chimico e farm.           37           29           31           37           39           40           3 10 2,7% 10 2,9% 
Alimentare         139         144           80           32           31           33 - 106 3 10,1% 11 2,4% 
Comm.e rip. aut.           27           28           30           28           32           30           4 13 1,9% 12 2,2% 
Sistema moda           33           35           33           30           31           28 - 5 12 2,4% 13 2,0% 
Comm.dettaglio           22           30           39           25           27           28           6 14 1,6% 14 2,0% 
Altri settori man.           20           24           13           21           22           22           2 15 1,4% 15 1,6% 
Alberghi e rist.           12           13           16           12           12           13           1 17 0,9% 16 0,9% 
Carta editoria           10           10             9             8             8             8 - 2 18 0,7% 17 0,6% 
Legno            13           15           15             4             6             6 - 7 16 1,0% 18 0,5% 

     
Totali     1.380     1.438     1.401     1.186     1.254     1.369 - 11 100% 100% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 
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Il numero degli addetti

Il numero degli addetti, nonostante il forte calo avvenuto nel 2003, registra un incremento in 
numero di 1.344, dovuto principalmente alla rilevante crescita del biennio 2004-2005. 

Numero addetti per anno. Anni 2000-2005             
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Delta 

FERRARA 36.768 37.349 38.311 35.481 36.310 38.112 1.344  
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

L’osservazione per macro settori del numero degli addetti negli anni 2000 e 2005, evidenzia un 
rilevante aumento dei Servizi che accrescono il proprio peso percentuale sul totale, nonché una 
crescita, anche se in minor misura, dell’Agricoltura. Il Manifatturiero, grazie anche al recupero 
avvenuto negli anni 2004 e 2005, contiene la riduzione degli addetti, mentre in forte calo risulta il 
comparto delle Costruzioni. 

Confronto numero addetti  per macro settori. Anni 2000-2005. Totalità delle società di capitali di Ferrara 

1.578

16.907

4.531

13.039

1.785

16.348

2.768

16.306

Addetti Addetti

2000 2005

Agricoltura

Manifatturiero

Costruzioni

Servizi

Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

La ripartizione percentuale del numero degli addetti, registra un allineamento tra il comparto Servizi 
e il Manifatturiero, che assorbono quasi il 90% degli addetti delle società di capitali della provincia 
di Ferrara. 
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Ripartizione percentuale numero addetti per macro settori. Anni 2000-2005. Totalità delle società di capitali di 
Ferrara 

4,4%

46,9%

12,6%

36,2%

4,8%

43,9%

7,4%

43,8%

% %
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Manifatturiero
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Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

L’analisi del numero di addetti per classe dimensionale, evidenzia una riduzione per le grandi 
società di capitali, mentre si incrementa l’occupazione nelle altre classi dimensionali. 

Confronto numero addetti  per classe dimensionali. Anni 2000-2005. Totalità delle società di capitali di 
Ferrara 

8.775

9.681

8.166

10.146

7.502

10.089

9.633

10.889

Addetti Addetti

2000 2005

Fatt. > 50 mln

10 mln < Fatt. < 50 mln

2 mln < Fatt. < 10 mln

Fatt. < 2 mln

Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Il peso percentuale maggiore è mantenuto sempre dalle piccole società di capitali, mentre si 
registra una crescita significativa per le medio piccole società di capitali. 
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Ripartizione percentuale numero addetti per classe dimensionale. Anni 2000-2005. Totalità delle società di 
capitali di Ferrara

23,9%

26,3%

22,2%

27,6%

19,7%

26,5%
25,3%

28,6%

% %

2000 2005

Fatt. > 50 mln

10 mln < Fatt. < 50 mln

2 mln < Fatt. < 10 mln

Fatt. < 2 mln

Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

L’analisi del numero di addetti per comparto di attività economica, evidenzia una forte riduzione nei 
settori Alimentare e Costruzioni, che risulta assorbita dall’incremento realizzatosi nelle Attività 
immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, e negli Altri servizi pubblici, con un significativo 
contributo anche del comparto Trattamento metalli. Significativi aumenti sono registrati anche dal 
Commercio all’ingrosso, dall’Agricoltura, dagli Alberghi e ristoranti e dagli Altri settori manifatturieri. 
Rimane comunque predominante a livello provinciale il peso del Meccanico con il 23,4% sul totale. 

Numero addetti annuo delle società di capitali a confronto. Variazione 2000/2005 e posizione rispetto agli altri 
settori in termini di incidenza sul totale. FERRARA 

       Var. Rank Comp. Rank Comp. 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 00/05 2000 % 2005 % 

Meccanico     8.629     8.572     8.237     8.054     8.309     8.702        73 1 24,0% 1 23,4% 
Attività immob.     4.649     4.756     5.397     5.870     6.150     6.170   1.521 2 12,9% 2 16,6% 
Altri serv. pubb.     2.196     2.443     2.453     3.139     3.177     3.366   1.170 5 6,1% 3 9,1% 
Trattam. metalli     2.347     2.662     3.025     2.876     3.007     3.185      838 4 6,5% 4 8,6% 
Costruzioni     4.531     4.497     4.985     2.290     2.363     2.768 - 1.762 3 12,6% 5 7,4% 
Comm. ingr.     2.002     1.873     2.252     2.318     2.450     2.426      424 7 5,6% 6 6,5% 
Agricoltura     1.578     1.176     1.079     1.423     1.782     1.785      207 9 4,4% 7 4,8% 
Trasporti e mag.     1.783     2.241     1.554     1.491     1.469     1.571 - 212 8 4,9% 8 4,2% 
Sistema moda     1.208     1.402     1.336     1.117     1.110     1.119 - 90 10 3,4% 9 3,0% 
Comm.dettaglio     1.023     1.198     1.341         935         903         996 - 28 11 2,8% 10 2,7% 
Comm.e rip. aut.         830         880         862         851         927         941      111 13 2,3% 11 2,5% 
Alimentare     2.192     2.115     1.780         848         825         846 - 1.346 6 6,1% 12 2,3% 
Alberghi e rist.         525         515         715         721         763         814      289 15 1,5% 13 2,2% 
Chimico e farm.         935         611         650         746         789         811 - 124 12 2,6% 14 2,2% 
Ceramica ediliz.         725         709         738         738         758         760         35 14 2,0% 15 2,0% 
Altri settori man.         342         318         303         484         487         511      168 16 1,0% 16 1,4% 
Legno          309         389         381         278         323         208 - 101 17 0,9% 17 0,6% 
Carta editoria         220         252         233         226         219         208 - 12 18 0,6% 18 0,6% 

     
Totali   36.024   36.611   37.322   34.405   35.810   37.185   1.161 100% 100% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 
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I valori per addetto

L’esame dei valori deflazionati al 2000 per addetto, condotto rapportando il valore aggiunto (VA), il 
costo del lavoro (CDL) e il margine operativo lordo (MOL) al numero degli addetti, permette di 
effettuare interessanti considerazioni in merito alla produttività del lavoro e alla conseguente 
ricaduta a livello di margini operativi di impresa. Infatti il valore aggiunto, rappresentando il valore 
che l’azienda riesce ad “aggiungere” ai beni e servizi acquistati all’esterno, grazie all’impiego del 
capitale umano e del capitale tecnico (materiale ed immateriale), costituisce un indice della 
capacità di creazione di ricchezza. Rapportando il valore aggiunto al numero degli addetti, si 
evidenzia quanto del plusvalore generato dall’azienda è attribuibile al singolo addetto, ottenendo in 
questo modo un indicatore utile per valutare la produttività del lavoro. Sottraendo successivamente 
al valore aggiunto il costo del lavoro, si ottiene il margine operativo lordo, che rappresenta un 
importante margine della gestione operativa aziendale, utile per valutare sia la capacità di creare 
reddito operativo, sia la capacità della gestione operativa di generare adeguati flussi di risorse 
finanziarie.

Il valore aggiunto per addetto, dopo la flessione avvenuta nel 2002 e nel 2003, evidenzia un deciso 
progresso nell’anno 2005, come avviene peraltro per il margine operativo lordo per addetto, sulla 
cui crescita incide positivamente una contenuta dinamica del costo del lavoro per addetto. 

Valori per addetto. Valori assoluti (migliaia di euro). Anni 2000-2005. Valori deflazionati al 2000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Var.00/05 

VALORE AGGIUNTO/ADDETTO 38,7 39,7 38,3 35,7  35,8 37,5  -1,20 
CDL/ADDETTO 25,6 26,1 25,7 24,4 24,6 25,0  -0,57 
MOL/ADDETTO 13,1 13,6 12,6 11,3 11,1 12,5  -0,63 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Analizzando i dati per macro settore, emerge come il comparto Manifatturiero sia quello a più 
elevati margini, con valori a fine 2005 in flessione rispetto al 2000, ma con un trend positivo nel 
biennio 2004-2005. In diminuzione risulta essere invece il settore Costruzioni, mentre i Servizi, pur 
mantenendosi su livelli bassi nella graduatoria, mostrano una crescita rispetto al 2000. L’Agricoltura 
registra un incremento del valore aggiunto per addetto, mentre diminuisce il margine operativo 
lordo per addetto, in seguito ad una maggiore incidenza del costo del lavoro.

Valore aggiunto (VA), Costo del lavoro (CDL), Margine operativo lordo (MOL) deflazionati al 2000 per addetto 
(Add.) per macro settori. Valori assoluti (migliaia di euro). Anni 2000-2005. Totalità delle società di capitali di 
Ferrara 

Agricoltura  30,4  19,6  10,9  32,9  23,7  9,2 

Manifatturiero  46,3  30,3  15,9  44,6  29,7  14,9 

Costruzioni  40,7  26,9  13,8  34,4  23,6  10,8 

Servizi  28,1  19,2  8,9  29,9  20,1  9,8 

VA/Add CDL/Add MOL/Add. VA/Add CDL/Add MOL/Add.

2000 2005

Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

-1,20
-0,57

-0,63
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L’esame dei dati a livello di classe dimensionale evidenzia come la marginalità per addetto sia 
direttamente correlata alla dimensione aziendale: al crescere della dimensione d’impresa aumenta il 
valore aggiunto e il margine operativo lordo per addetto, unitamente anche al costo del lavoro per 
addetto. 
La dinamica dei valori nel periodo 2000-2005, registra un trend positivo per le piccole società di 
capitali, mentre le grandi società di capitali, a fronte di una diminuzione del valore aggiunto per 
addetto, accrescono il margine operativo lordo per addetto, in forza di una minore incidenza del 
costo del lavoro. Analizzando però i dati del biennio 2004-2005, emerge un incremento del valore 
aggiunto per addetto per le prime tre classi dimensionali, che viene trasferito in buona parte a 
livello di margine operativo lordo per addetto, mentre le piccole società di capitali accusano una 
leggera flessione nell’anno 2005.  

Valore aggiunto (VA), Costo del lavoro (CDL), Margine operativo lordo (MOL) deflazionati al 2000 per addetto 
(Add.) per classe dimensionale. Valori assoluti (migliaia di euro). Anni 2000-2005. Totalità delle società di 
capitali di Ferrara 

Fatt. > 50 mln  56,2  37,9  18,2  54,5  35,0  19,5 

10 mln < Fatt. < 50 mln  39,7  26,0  13,7  40,5  27,6  12,9 

2 mln < Fatt. < 10 mln  39,1  25,2  13,9  35,6  24,3  11,3 

Fatt. < 2 mln  22,3  14,8  7,4  24,7  16,4  8,3 

VA/Add CDL/Add MOL/Add. VA/Add CDL/Add MOL/Add.

2000 2005

Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Analizzando i dati per classe dimensionale congiuntamente a quelli per macro settori, si evidenzia 
che la grande impresa, in particolare nel settore manifatturiero, è riuscita a recuperare margini 
dopo la caduta degli anni 2002-2003, mentre questo trend non si è avuto per la piccola impresa 
che complessivamente cresce ma, nell’ultimo biennio, non ottiene gli incrementi delle altre classi 
dimensionali. Il recupero della grande impresa ha permesso di migliorare nel biennio 2004-2005 i 
risultati per addetto complessivi della provincia di Ferrara, ma non di recuperare completamente 
rispetto al 2000. Questo si è determinato anche perché, come analizzato in precedenza, il peso 
della grande impresa nella produzione di valore aggiunto a livello provinciale, è diminuito a favore 
delle altre classi dimensionali. Quindi, anche per le note crisi di impresa, si è avuta una diminuzione 
del peso percentuale delle grandi società di capitali che, essendo quelle a maggior redditività, 
hanno determinato una flessione nei valori per addetto complessivi della provincia di Ferrara. 

I valori per singolo comparto di attività economica, evidenziano i margini più elevati per il comparto 
Ceramica e edilizia, il cui peso però nell’ambito dell’economia provinciale non appare molto 
significativo. Il settore Meccanico registra un valore aggiunto per addetto in crescita rispetto al 
2000, mentre il margine operativo lordo diminuisce rispetto al 2000 ma è in crescita nell’ultimo 
biennio. Il comparto Alimentare subisce un forte calo nel valore aggiunto per addetto ma, al 
contrario, incrementa il margine operativo lordo per addetto in forza di una contenuta dinamica del 
costo del lavoro. In significativa crescita anche il margine operativo lordo per addetto per il 
Commercio al dettaglio e per il Chimico farmaceutico.  
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Valore aggiunto annuo per addetto deflazionato al 2000 (migliaia di euro) delle società di capitali a 
confronto. Variazione 2000/2005 e posizione rispetto agli altri settori. FERRARA 

       Var. 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 00/05

Rank
2000 Rank 2005 

Ceramica ediliz.       50,1       45,5       52,5       55,5       28,3       53,1      3,0 3 1 
Meccanico       47,1       46,6       46,1       43,3       46,4       49,5      2,4 4 2 
Chimico e farm.       39,4       46,9       47,7       49,4       50,1       48,8      9,5 8 3 
Altri settori man.       58,2       74,1       44,4       44,1       45,3       42,5 - 15,7 2 4 
Carta editoria       46,0       38,2       36,5       33,8       35,0       39,2 - 6,7 5 5 
Alimentare       63,5       68,3       45,1       37,7       37,3       39,2 - 24,3 1 6 
Trattam. metalli       37,1       40,3       39,4       37,9       38,3       38,0      0,8 9 7 
Comm. ingr.       35,1       33,2       33,4       37,6       36,5       37,9      2,8 10 8 
Trasporti e mag.       31,0       32,3       35,5       33,2       35,6       35,0      4,0 12 9 
Costruzioni       40,7       41,5       40,6       33,7       34,8       34,4 - 6,3 7 10 
Agricoltura       30,4       44,5       46,3       37,3       31,7       32,9      2,5 13 11 
Comm.e rip. aut.       32,1       31,4       34,9       32,7       34,4       32,4      0,3 11 12 
Legno        43,0       39,7       38,5       14,5       19,0       30,7 - 12,3 6 13 
Altri serv. pubb.       25,8       24,3       25,2       23,5       26,0       28,9      3,1 16 14 
Comm.dettaglio       21,0       25,2       28,9       26,9       29,5       28,0      7,0 18 15 
Attività immob.       26,6       29,2       28,4       25,4       26,3       27,6      1,0 15 16 
Sistema moda       27,0       25,0       24,4       27,2       27,5       25,1 - 1,9 14 17 
Alberghi e rist.       22,6       24,8       22,0       16,5       16,0       15,7 - 6,9 17 18 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Costo del lavoro annuo per addetto deflazionato al 2000 (migliaia di euro) delle società di capitali a 
confronto. Variazione 2000/2005 e posizione rispetto agli altri settori. FERRARA 

       Var. 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 00/05

Rank 2000 Rank 2005 

Meccanico 29,3  30,5  30,6  31,3  32,6  32,7  3,4 3 1 
Ceramica ediliz. 31,1  29,9  29,7  31,0  31,0  31,1  0,0 2 2 
Chimico e farm. 24,9  26,3  25,8  27,3  29,6  29,7  4,8 8 3 
Trattam. metalli 24,7  27,4  27,0  26,7  27,7  27,0  2,3 9 4 
Altri settori man. 26,2  31,3  28,6  25,8  26,3  26,8  0,6 6 5 
Trasporti e mag. 25,2  24,6  26,8  25,1  25,9  25,6  0,4 7 6 
Alimentare 51,2  46,0  32,7  25,1  25,3  25,3  -25,8 1 7 
Comm.e rip. aut. 21,4  22,2  24,2  23,5  24,2  24,0  2,6 11 8 
Carta editoria 23,0  22,6  23,4  22,0  23,1  23,8  0,8 10 9 
Comm. ingr. 19,9  22,5  21,1  22,6  22,8  23,7  3,9 12 10 
Agricoltura 19,6  29,4  31,4  25,3  22,1  23,7  4,1 13 11 
Costruzioni 26,9  27,2  27,8  22,3  23,1  23,6  -3,3 5 12 
Legno  26,9  26,0  28,4  25,4  24,0  20,4  -6,5 4 13 
Altri serv. pubb. 18,4  19,5  20,3  19,4  19,7  20,2  1,8 15 14 
Sistema moda 17,7  16,9  18,9  20,3  20,4  20,0  2,4 16 15 
Comm.dettaglio 19,2  16,9  20,0  17,8  19,0  18,8  -0,4 14 16 
Attività immob. 17,2  17,0  18,0  17,6  17,5  17,7  0,5 17 17 
Alberghi e rist. 13,9  16,7  14,7  13,1  13,7  13,3  -0,6 18 18 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 
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Margine operativo lordo annuo per addetto deflazionato al 2000 (migliaia di euro) delle società di capitali a 
confronto. Variazione 2000/2005 e posizione rispetto agli altri settori. FERRARA 

       Var. 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 00/05 

Rank 2000 Rank 2005 

Ceramica ediliz.        19,0        15,6        22,7        24,5 - 2,8        22,0        3,0 3 1 
Chimico e farm.        14,4        20,5        21,9        22,1        20,4        19,1        4,7 7 2 
Meccanico        17,8        16,2        15,5        12,0        13,8        16,8 - 1,1 4 3 
Altri settori man.        32,0        42,8        15,8        18,3        19,1        15,7 - 16,3 1 4 
Carta editoria        23,0        15,6        13,1        11,7        12,0        15,4 - 7,6 2 5 
Comm. ingr.        15,2        10,7        12,3        15,0        13,7        14,2 - 1,1 6 6 
Alimentare        12,3        22,3        12,4        12,6        11,9        13,8        1,5 10 7 
Trattam. metalli        12,4        12,9        12,4        11,3        10,6        11,0 - 1,4 9 8 
Costruzioni        13,8        14,2        12,8        11,4        11,8        10,8 - 3,0 8 9 
Legno         16,1        13,7        10,1 - 10,9 - 5,0        10,3 - 5,8 5 10 
Attività immob.          9,4        12,2        10,4          7,9          8,8          9,9        0,5 13 11 
Trasporti e mag.          5,8          7,7          8,7          8,1          9,6          9,4        3,6 17 12 
Agricoltura        10,9        15,1        14,9        11,9          9,6          9,2 - 1,6 11 13 
Comm.dettaglio          1,8          8,3          8,8          9,1        10,5          9,2        7,4 18 14 
Altri serv. pubb.          7,4          4,8          4,9          4,1          6,3          8,7        1,3 16 15 
Comm.e rip. aut.        10,7          9,2        10,8          9,3        10,2          8,4 - 2,3 12 16 
Sistema moda          9,3          8,1          5,5          6,9          7,1          5,1 - 4,2 14 17 
Alberghi e rist.          8,7          8,1          7,3          3,4          2,3          2,4 - 6,3 15 18 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 
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Il fatturato

L’analisi comparata del fatturato, ma anche del valore aggiunto, nell’arco temporale 2000-2005, 
non può non considerare la forte flessione avvenuta nel corso del 2002-2003 che, di fatto, incide 
negativamente nel raffronto con l’Emilia Romagna e l’Italia a livello di variazione netta 2000-2005. 
Appare quindi più opportuno evidenziare la dinamica delle grandezze esaminate anche con 
riferimento al biennio 2004-2005. In questo ambito temporale, la variazione del fatturato nominale 
su Ferrara appare al di sotto delle medie regionali e nazionali nel 2004, mentre, nel 2005, risulta 
essere significativamente al di sopra del dato Italia ma, in particolar modo del dato Emilia 
Romagna. 

Fatturato totale. Variazioni percentuali anni 2000-2005. Valori non deflazionati 
2001 2002 2003 2004 2005 Var.00/05 

FERRARA 7,1% -0,7% -17,9% 7,9% 9,8% 3,4% 
EMILIA ROMAGNA 5,1% 8,6% 2,3% 8,3% 5,1% 33,1% 
ITALIA 5,4% 6,1% 3,5% 9,4% 7,4% 36,0% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Tasso di crescita del fatturato nominale. Anni 2000-2005. Totalità delle società di capitali. Ferrara, Emilia 
Romagna e Italia a confronto 
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Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

L’esame dell’andamento del fatturato per macro settori, evidenzia per il Manifatturiero e le 
Costruzioni, una variazione negativa rispetto a quella positiva registrata a livello regionale e 
nazionale, a causa della cessazione dell’attività di importanti aziende di questi settori. L’agricoltura 
al contrario si colloca al di sopra del dato Emilia Romagna, ma al di sotto del dato Italia, mentre i 
Servizi nell’ambito del raffronto effettuato registrano una variazione inferiore. 
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Tasso di crescita del fatturato nominale per macro settori. Variazione 2005 su 2000. Ferrara a confronto con 
Emilia Romagna e Italia. Totalità delle società di capitali 

FE 20,0% -15,2% -26,0% 41,8%

ER 18,0% 15,6% 67,0% 45,7%

ITA 32,7% 7,1% 92,3% 51,1%

Agricoltura Manifatturiero Costruzioni Servizi

Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

In realtà osservando la variazione annua del fatturato per macro settori, emerge che il calo del 
Manifatturiero e delle Costruzioni è causato dalla forte flessione nel biennio 2002-2003, 
successivamente alla quale però si registra una ripresa che, per il Manifatturiero, si concretizza in 
una crescita di quasi il 12% annuo, non distante dalla media regionale 2000-2005, e al di sopra di 
quella nazionale. 

Tasso di crescita del fatturato nominale per macro settori. Variazioni annue calcolate sulla totalità delle 
società di capitali di Ferrara 

Agricoltura 5,8% -4,2% 10,0% 3,1% 4,4%

Manifatturiero 4,2% -12,8% -25,2% 11,7% 11,7%

Costruzioni 9,5% 13,4% -47,7% 5,7% 7,8%

Servizi 10,8% 13,5% -2,6% 9,1% 6,1%

2001 2002 2003 2004 2005

Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

L’analisi della variazione del fatturato per classe dimensionale permette di completare e meglio 
comprendere i dati appena esaminati. Risulta infatti evidente, come peraltro già esaminato 
analizzando i dati deflazionati su Ferrara, che la riduzione del fatturato è dovuta unicamente alla 
flessione delle grande impresa, mentre le altri classi dimensionali registrano variazioni positive nel 
periodo 2000-2005, non molto distanti dalle variazioni registrate a livello regionale e nazionale. In 
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particolare la medio piccola impresa risulta in linea a livello regionale ma al di sotto della crescita 
nazionale, mentre il fatturato della piccola impresa cresce in misura maggiore sia rispetto all’Emilia 
Romagna che all’Italia. Da segnalare che le grandi società di capitali registrano, dopo la forte 
flessione del 2003, una crescita del fatturato nel biennio 2004-2005, al di sopra degli incrementi 
registrati dalle altre classi dimensionali. 

Tasso di crescita del fatturato nominale per classe dimensionale. Variazione 2005 su 2000. Ferrara a 
confronto con Emilia Romagna e Italia. Totalità delle società di capitali 

FE -32,7% 25,6% 19,3% 36,8%

ER 45,8% 27,4% 19,3% 29,9%

ITA 43,5% 27,8% 25,2% 36,3%

Fatt. > 50 mln 10 mln < Fatt. < 
50 mln

2 mln < Fatt. < 10 
mln

Fatt. < 2 mln

Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Tasso di crescita del fatturato nominale per classe dimensionale. Variazioni annue calcolate sulla totalità delle 
società di capitali di Ferrara 

Fatt. > 50 mln 4,2% -9,4% -54,6% 33,2% 18,0%

10 mln < Fatt. < 50 mln 13,8% 0,4% 0,6% 1,2% 7,9%

2 mln < Fatt. < 10 mln 5,0% 7,3% 0,4% -1,8% 7,5%

Fatt. < 2 mln 5,2% 9,3% 2,0% 10,4% 5,7%

2001 2002 2003 2004 2005

Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Approfondendo l’analisi della variazione del fatturato per singolo comparto di attività economica, 
emerge una forte crescita degli Altri servizi pubblici e del Trattamento metalli, con quest’ultimo 
settore che cresce ad una velocità più che doppia rispetto alla media regionale e nazionale. Il 
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Meccanico e il Chimico farmaceutico evidenziano incrementi superiori all’Emilia Romagna e all’Italia, 
mentre le Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, il Commercio manutenzione e 
riparazione, e il Commercio al dettaglio registrano differenze negative nell’analisi comparata. Molto 
evidente risulta il calo dei settori Alimentare, Costruzioni e Legno, che di fatto risultano 
determinanti nella diminuzione complessiva del fatturato a livello provinciale.  

Variazione del fatturato nominale 2005 su 2000 in ordine decrescente per settore. Provincia di Ferrara a 
confronto con Emilia Romagna e Italia. Totalità delle società di capitali 
Settore FE ER ITA Settore FE ER ITA 
Altri serv. pubb. 104,2% 133,4% 56,4% Agricoltura 20,0% 18,0% 32,7% 
Trattam. metalli 101,1% 47,7% 34,8% Ceramica ediliz. 16,9% 6,4% 17,4% 
Attività immob. 49,0% 74,7% 101,1% Comm.dettaglio 6,9% 19,5% 35,7% 
Comm. ingr. 47,0% 41,4% 48,3% Carta editoria 4,5% 6,5% 14,9% 
Alberghi e rist. 43,3% 35,5% 44,5% Altri settori man. 0,5% 43,7% -10,4% 
Chimico e farm. 41,8% 28,1% 10,7% Sistema moda -3,7% 4,8% -8,5% 
Meccanico 29,9% 21,8% 5,7% Costruzioni -26,0% 67,0% 92,3% 
Comm.e rip. aut. 27,5% 29,3% 33,0% Legno  -57,5% 26,7% 25,3% 
Trasporti e mag. 22,5% 24,9% 38,2% Alimentare -80,6% -7,0% 6,5% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 
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Il valore aggiunto

La dinamica del valore aggiunto nel periodo 2000-2005, è coerente con quanto esaminato a 
proposito del fatturato, anche se, nell’analisi comparata, lo scostamento nelle variazioni nette è più 
contenuto, a dimostrazione del mantenimento di una buona capacità di creazione del valore 
aggiunto da parte delle società di capitale ferraresi, nonostante la riduzione dei ricavi. Da segnalare 
nell’anno 2005, la forte crescita del valore aggiunto in misura pari al 11,9%, rispetto al 5,7% 
dell’Emilia Romagna e al 3,1% dell’Italia. 

Valore aggiunto totale. Variazioni percentuali anni 2000-2005. Valori non deflazionati 
2001 2002 2003 2004 2005 Var.00/05 

FERRARA 6,9% 1,5% -11,5% 4,6% 11,9% 12,3% 
EMILIA ROMAGNA 4,3% 7,1% 0,5% 5,2% 5,7% 24,8% 
ITALIA 5,2% 7,3% 2,2% 7,4% 3,1% 27,8% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Tasso di crescita del valore aggiunto nominale. Anni 2000-2005. Totalità delle società di capitali.  
Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto 

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

2001 2002 2003 2004 2005

FERRARA

EMILIA ROMAGNA

ITALIA

Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

A livello di macro settori, nel confronto con il dato regionale spicca il dato dell’Agricoltura e dei 
Servizi mentre a livello nazionale solo il settore dei Servizi risulta in linea col dato nazionale. 
Negativo il raffronto per le Costruzioni e il Manifatturiero, che però sono in forte crescita nell’anno 
2005. 
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Tasso di crescita del valore aggiunto nominale per macro settori. Variazione 2005 su 2000. Ferrara a 
confronto con Emilia Romagna e Italia. Totalità delle società di capitali 

FE 36,9% 4,3% -42,3% 48,6%

ER 10,7% 10,0% 37,5% 47,0%

ITA 47,1% 6,4% 76,7% 48,5%

Agricoltura Manifatturiero Costruzioni Servizi

Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Tasso di crescita del valore aggiunto nominale per macro settori. Variazioni annue calcolate sulla totalità delle 
società di capitali di Ferrara 

Agricoltura 12,0% -2,4% 8,9% 8,6% 5,9%

Manifatturiero 4,5% -7,6% -10,0% 6,4% 12,6%

Costruzioni 3,8% 11,2% -61,0% 8,9% 17,6%

Servizi 13,2% 9,2% 1,2% 9,7% 8,3%

2001 2002 2003 2004 2005

Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Analizzando la variazione del valore aggiunto per classe dimensionale, si conferma, in coerenza con 
l’andamento del fatturato, la diminuzione di questo margine per le grandi società di capitali, che 
riducono del 7,5% la produzione di valore aggiunto, contro il +28,7% dell’Emilia Romagna e il 
+26,5% dell’Italia. Le altre classi dimensionali registrano una variazione positiva ma al di sotto 
delle medie regionali e nazionali con l’unica eccezione per le piccole società di capitali che crescono 
in misura maggiore rispetto alla media dell’Emilia Romagna. 
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FE -7,2% 18,7% 20,1% 33,1%

ER 28,7% 23,6% 17,5% 28,9%

ITA 26,5% 26,4% 25,6% 38,2%

Fatt. > 50 mln 10 mln < Fatt. < 
50 mln

2 mln < Fatt. < 10 
mln

Fatt. < 2 mln

Tasso di crescita del valore aggiunto nominale per classe dimensionale. Variazione 2005 su 2000. Ferrara a 
confronto con Emilia Romagna e Italia. Totalità delle società di capitali 

Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Approfondendo l’analisi del valore aggiunto con l’esame delle variazioni annue, emerge che le 
grandi società di capitali, sebbene registrino una diminuzione nel periodo 2000-2005, sono proprio 
quelle che predominano nella creazione del valore aggiunto negli anni 2004 e 2005, ben oltre la 
crescita annua delle altre classi dimensionali. Questa ritrovata capacità nella creazione di valore 
aggiunto, come si analizzerà in seguito, risulterà determinante, unitamente ad una buona 
produttività del lavoro, per la realizzazione di positivi risultati a livello economico. 

Tasso di crescita del valore aggiunto nominale per classe dimensionale. Variazioni annue calcolate sulla 
totalità delle società di capitali di Ferrara 

Fatt. > 50 mln 4,6% -2,3% -38,2% 21,9% 20,5%

10 mln < Fatt. < 50 mln 9,6% -2,4% 11,0% -8,2% 8,7%

2 mln < Fatt. < 10 mln 5,0% 7,3% 0,4% -1,8% 7,5%

Fatt. < 2 mln 4,4% 10,8% 0,5% 12,3% 1,9%

2001 2002 2003 2004 2005

Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Come per il fatturato, anche per il valore aggiunto risulta chiaramente che la bassa crescita di 
questa grandezza deriva dalla variazione negativa subita dal settore delle Costruzioni e 
dell’Alimentare che, unitamente al Legno, Carta e editoria e Sistema moda, registrano una 
contrazione nella produzione di valore aggiunto, nell’arco del periodo esaminato. In crescita invece 
oltre le medie regionali e nazionali, gli Altri servizi pubblici, il Trattamento metalli, il Commercio al 
dettaglio, la Ceramica e edilizia, il Meccanico. L’agricoltura, e il Commercio all’ingrosso crescono 
maggiormente rispetto all’Emilia Romagna, ma in misura inferiore rispetto all’Italia.  
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Variazione del valore aggiunto nominale 2005 su 2000 in ordine decrescente per settore. Provincia di Ferrara 
a confronto con Emilia Romagna e Italia. Totalità delle società di capitali 
Settore FE ER ITA Settore FE ER ITA 
Altri serv. pubb. 92,2% 59,4% 51,3% Chimico e farm. 20,4% 21,1% 3,7% 
Trattam. metalli 55,2% 30,2% 24,7% Alberghi e rist. 20,4% 27,2% 33,1% 
Attività immob. 54,1% 68,5% 84,5% Meccanico 18,5% 11,0% 3,1% 
Comm. ingr. 46,4% 44,0% 55,2% Trasporti e mag. 11,3% 22,8% 36,7% 
Comm.dettaglio 44,9% 32,2% 41,1% Sistema moda -3,7% -1,3% -10,9% 
Agricoltura 36,9% 10,7% 47,1% Carta editoria -10,0% -1,4% 18,8% 
Comm.e rip. aut. 27,9% 32,9% 38,9% Costruzioni -42,3% 37,5% 76,7% 
Ceramica ediliz. 24,2% 2,6% 9,4% Legno  -46,3% 31,9% 18,7% 
Altri settori man. 21,8% 47,1% 5,4% Alimentare -73,4% -6,4% 2,5% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 
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L’equilibrio economico può essere definito come la capacità di ottenere rendimenti sul capitale 
investito, superiori al costo sopportato per finanziarlo, in altre parole la capacità di creare valore. 
L’analisi dell’equilibrio economico, nell’ambito della presente indagine, viene svolta attraverso 
l’esame del rendimento delle attività totali rappresentato dall’indicatore ROA, ottenuto rapportando 
il margine operativo netto al totale dell’attivo di bilancio.  

Analisi dell’equilibrio economico per MACRO SETTORI 

L’analisi comparata del ROA per macro settori evidenzia valori che, con l’eccezione delle 
Costruzioni, risultano essere a fine 2005 al di sopra delle medie regionali e nazionali. In particolare 
l’Agricoltura contiene la flessione del ROA in misura maggiore rispetto all’Emilia Romagna e 
all’Italia, mentre il Manifatturiero registra un forte incremento dell’indicatore, portandosi a fine 2005 
oltre il dato regionale e nazionale. Stabile il dato per i Servizi comunque positivo nel raffronto con 
Emilia Romagna e Italia. 

ROA per macro settori. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto.

Agricoltura 1,8% 1,8% 1,2% 1,3% 0,3% 0,8%

Manifatturiero 2,8% 4,3% 4,1% 5,3% 4,4% 3,7%

Costruzioni 3,3% 2,5% 2,3% 2,3% 3,0% 2,9%

Servizi 3,2% 3,1% 3,2% 3,1% 2,2% 2,6%

2000 2000 2000 2005 2005 2005

FE ER ITA FE ER ITA

Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

ROA annui per macro settori. Totalità delle società di capitali di Ferrara.

Agricoltura 1,8% 2,1% 1,7% 1,4% 1,5% 1,3%

Manifatturiero 2,8% 2,5% 2,9% 3,5% 3,0% 5,3%

Costruzioni 3,3% 3,2% 2,4% 3,3% 2,6% 2,3%

Servizi 3,2% 3,1% 3,1% 2,7% 3,0% 3,1%

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Analisi dell’equilibrio economico
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Analisi dell’equilibrio economico per CLASSE DIMENSIONALE 

Il forte incremento del ROA per il settore Manifatturiero, se messo in relazione con l’analisi per 
classe dimensionale, evidenzia come siano state le grandi società di capitali ad incrementare il 
rendimento sulle attività totali, grazie sia ad una maggiore marginalità sulle vendite (ROS: Margine 
operativo netto/Fatturato), che ad una maggiore rotazione dei ricavi sull’attivo totale di bilancio 
(CT: Capital Turnover). La maggiore redditività sulle vendite è coerente con l’incremento in 
precedenza analizzato nel valore aggiunto per addetto e nel margine operativo lordo per addetto, e 
testimonia la capacità delle grandi società di capitali, di accrescere la produttività e 
conseguentemente la redditività aziendale. 

ROA per classe dimensionale. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto.

Fatt. > 50 mln 1,5% 4,0% 4,1% 5,4% 3,4% 3,8%

10 mln < Fatt. < 50 mln 4,0% 3,2% 4,1% 3,7% 3,1% 3,3%

2 mln < Fatt. < 10 mln 5,3% 4,6% 4,1% 3,7% 3,4% 3,2%

Fatt. < 2 mln 2,8% 2,3% 1,7% 2,7% 1,8% 1,3%

2000 2000 2000 2005 2005 2005

FE ER ITA FE ER ITA

Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Le altre classi dimensionali riducono o mantengono stabile il ROA, pur mantenendosi però a fine 
2005 al di sopra delle medie regionali e nazionali. 

L’analisi annua del ROA per classe dimensionale, evidenzia un costante incremento dell’indicatore 
per le grandi società di capitali, mentre rimane costante per le medio grandi e piccole società di 
capitali. In significativo calo il ROA per le medio piccole società di capitali.

ROA annui per classe dimensionale. Totalità delle società di capitali di Ferrara.

Fatt. > 50 mln 1,5% 1,5% 1,3% 3,1% 4,2% 5,4%

10 mln < Fatt. < 50 mln 4,0% 3,2% 3,6% 2,2% 1,8% 3,7%

2 mln < Fatt. < 10 mln 5,3% 4,9% 5,0% 4,6% 3,7% 3,7%

Fatt. < 2 mln 2,8% 2,8% 2,5% 2,2% 2,7% 2,7%

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 
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Analisi dell’equilibrio economico per SETTORE 

L’esame del ROA per comparto di attività economica, evidenzia un risultato positivo a fine 2005 per 
il settore Meccanico che si colloca al di sopra delle medie regionali e nazionali. In calo il 
Trattamento metalli che si allinea sostanzialmente a fine 2005 alle medie regionali e nazionali, 
mentre appare significativo l’incremento dell’Alimentare anche se rimane sempre al di sotto del 
dato dell’Emilia Romagna e dell’Italia. 

ROA in ordine decrescente per settore su Ferrara nell'anno 2005. Ferrara, Emilia Romagna e 
Italia a confronto 

2000 2005 
FE ER ITA FE ER ITA 

Meccanico 6,2% 4,0% 3,0% 6,1% 4,3% 2,7% 
Ceramica ediliz. 2,7% 4,3% 4,7% 5,9% 4,3% 4,1% 
Altri settori man. 5,9% 4,2% 5,9% 5,9% 5,3% 6,0% 
Chimico e farm. 8,1% 6,5% 5,8% 5,4% 5,7% 4,3% 
Legno  3,2% 5,4% 5,2% 4,6% 5,5% 3,4% 
Trattam. metalli 7,8% 6,5% 4,8% 4,6% 4,9% 4,4% 
Carta editoria 10,2% 7,1% 4,6% 4,2% 4,0% 4,1% 
Comm. ingr. 4,6% 4,9% 5,0% 3,9% 2,3% 3,8% 
Attività immob. 2,9% 2,9% 2,5% 3,7% 2,1% 2,3% 
Comm.dettaglio -1,8% 1,8% 2,2% 2,9% 1,4% 1,0% 
Comm.e rip. aut. 3,7% 4,0% 4,7% 2,9% 3,3% 4,4% 
Sistema moda 8,1% 6,0% 5,1% 2,4% 4,9% 3,3% 
Costruzioni 3,3% 2,5% 2,3% 2,3% 3,0% 2,9% 
Alimentare -1,8% 2,6% 3,2% 2,2% 3,5% 3,6% 
Trasporti e mag. 2,6% 2,9% 1,1% 2,0% 2,8% 1,5% 
Agricoltura 1,8% 1,8% 1,2% 1,3% 0,3% 0,8% 
Altri serv. pubb. 4,8% 0,4% 2,5% 0,8% 2,3% 1,8% 
Alberghi e rist. 3,9% 2,6% 4,3% -1,0% 1,0% 1,6% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 
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Analisi dell’equilibrio patrimoniale

L’equilibrio patrimoniale può essere definito come la capacità di finanziare in maniera corretta il 
capitale investito nell’attività di impresa. La verifica dell’esistenza di questo equilibrio viene 
effettuata attraverso l’esame della modalità di finanziamento delle attività immobilizzate che 
dovrebbero essere finanziate interamente attraverso il capitale proprio e, in caso di insufficienza di 
questo, mediante fonti di capitale esclusivamente a medio lungo termine. Per indagare la presenza 
o meno di questo equilibrio si fa riferimento, in questa analisi, ad un indicatore chiamato indice di 
copertura globale delle immobilizzazioni, al cui numeratore figura la somma del Capitale proprio e 
del Capitale di terzi a medio lungo termine, mentre al denominatore trova collocazione il totale 
dell’attivo immobilizzato. L’indice percentualizzato, per valori superiori al 100%, indica che l’attivo 
immobilizzato è correttamente finanziato con fonti di finanziamento a medio lungo termine, e 
quindi conferma l’esistenza dell’equilibrio patrimoniale. 

Analisi dell’equilibrio patrimoniale per MACRO SETTORI 

La verifica dell’esistenza dell’equilibrio patrimoniale, porta a risultati positivi per i comparti 
Manifatturiero, Costruzioni e Servizi, mentre questo non avviene per l’Agricoltura, anche se il 
settore registra una tendenza positiva dell’indice di copertura globale delle immobilizzazioni nel 
biennio 2004-2005, come è possibile apprezzare dal grafico relativo ai valori annui. 

Capitale proprio + Capitale di terzi a mlt/Attivo immobilizzato  per macro settori. Ferrara, Emilia Romagna e 
Italia a confronto 

Agricoltura 96% 106% 100% 95% 103% 104%

Manifatturiero 137% 138% 121% 137% 144% 131%

Costruzioni 375% 184% 168% 145% 189% 169%

Servizi 115% 117% 103% 120% 125% 116%

2000 2000 2000 2005 2005 2005

FE ER ITA FE ER ITA

Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Il raffronto con le medie regionali e nazionali, evidenzia, con l’eccezione del comparto Costruzioni, 
valori delle società di capitali della provincia di Ferrara, non troppo distanti dal dato dell’Emilia 
Romagna e dell’Italia. Il settore Costruzioni come detto, registra valori dell’indicatore che, seppur 
positivi, risultano molto “distanti” dalle medie regionali e nazionali fino al 2003, rientrando poi nella 
“normalità” (intesa come “vicinanza” ai dati Emilia Romagna e Italia) tra il 2004 e il 2005. 
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Capitale proprio + Capitale di terzi a mlt/Attivo immobilizzato annuo  per macro settori. Totalità delle società 
di capitali di Ferrara 

Agricoltura 96,2% 96,4% 87,0% 83,1% 97,3% 95,4%

Manifatturiero 136,7% 151,9% 132,3% 122,8% 134,0% 136,7%

Costruzioni 374,7% 372,1% 387,9% 231,0% 175,0% 145,2%

Servizi 115,0% 116,6% 113,8% 113,2% 120,3% 120,3%

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Analisi dell’equilibrio patrimoniale per CLASSE DIMENSIONALE 

La verifica dell’esistenza dell’equilibrio patrimoniale per classe dimensionale, porta a risultati positivi 
per tutte le categorie di società di capitali, evidenziandosi anche da questa modalità di analisi, 
l’anomalia del dato relativo alle grandi società di capitali che può essere associato a quanto già 
riscontrato per il settore Costruzioni. Infatti il valore dell’indice di copertura globale delle 
immobilizzazioni negli anni 2000, 2001 e 2002, risulta, anche in questo caso, distante in maniera 
significativa rispetto alle medie regionali e nazionali. 

Capitale proprio + Capitale di terzi a mlt/Attivo immobilizzato  per classe dimensionale.  
Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto 

Fatt. > 50 mln 179% 130% 106% 120% 134% 115%

10 mln < Fatt. < 50 mln 123% 152% 129% 125% 156% 137%

2 mln < Fatt. < 10 mln 125% 128% 121% 130% 126% 129%

Fatt. < 2 mln 112% 107% 107% 124% 115% 117%

2000 2000 2000 2005 2005 2005

FE ER ITA FE ER ITA

Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 
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Capitale proprio + Capitale di terzi a mlt/Attivo immobilizzato annuo per classe dimensionale. Totalità delle 
società di capitali di Ferrara 

Fatt. > 50 mln 179,1% 197,7% 171,5% 106,1% 130,1% 119,7%

10 mln < Fatt. < 50 mln 122,5% 124,6% 118,6% 107,4% 119,1% 125,5%

2 mln < Fatt. < 10 mln 124,5% 133,7% 134,5% 124,8% 128,7% 130,5%

Fatt. < 2 mln 111,7% 108,0% 106,9% 118,9% 123,7% 123,6%

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Analisi dell’equilibrio patrimoniale per SETTORI  

La verifica dell’esistenza dell’equilibrio patrimoniale per singoli comparti di attività economica, 
evidenzia la presenza di questo equilibrio a fine 2005 per la maggior parte dei settori, con 
l’eccezione dell’Agricoltura, della Carta editoria, degli Alberghi, degli Altri servizi pubblici, dei 
Trasporti e del Commercio al dettaglio. In particolare questi ultimi tre settori evidenziano un trend 
negativo rispetto alla condizione di equilibrio presente nell’anno 2000.  
A livello regionale e nazionale solo il comparto Alberghi presenta valori inferiori al 100%, mentre gli 
Altri servizi pubblici hanno un dato negativo solo in ambito regionale.

Capitale proprio + Capitale di terzi a mlt/Attivo immobilizzato in ordine decrescente per settore 
su Ferrara nell'anno 2005. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto 

2000 2005 
FE ER ITA FE ER ITA 

Sistema moda 153% 175% 139% 188% 184% 153% 
Legno  111% 128% 117% 154% 162% 128% 
Altri settori man. 95% 130% 110% 154% 130% 115% 
Ceramica ediliz. 170% 130% 116% 152% 145% 124% 
Comm.e rip. aut. 159% 150% 158% 148% 165% 169% 
Costruzioni 375% 184% 168% 145% 189% 169% 
Meccanico 124% 165% 124% 142% 153% 141% 
Trattam. metalli 152% 128% 122% 140% 151% 132% 
Attività immob. 121% 115% 112% 137% 113% 117% 
Comm. ingr. 109% 132% 145% 128% 167% 154% 
Alimentare 147% 97% 105% 111% 115% 115% 
Chimico e farm. 117% 127% 118% 104% 144% 128% 
Agricoltura 96% 106% 100% 95% 103% 104% 
Altri serv. pubb. 103% 92% 92% 94% 95% 105% 
Trasporti e mag. 109% 104% 100% 93% 106% 115% 
Comm.dettaglio 113% 157% 100% 89% 142% 110% 
Carta editoria 83% 106% 120% 87% 135% 120% 
Alberghi e rist. 74% 99% 82% 81% 85% 88% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 
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Analisi dell’equilibrio fi nanziario

L’equilibrio finanziario può essere definito come la capacità di mantenere un corretto rapporto tra i 
debiti finanziari e il capitale proprio, al fine di tenere sotto controllo il profilo di rischio finanziario 
dell’azienda. La verifica dell’esistenza di questo equilibrio viene effettuata attraverso l’esame 
dell’indice di indebitamento o Debt-Equity che, nell’ambito di questo studio a causa 
dell’impossibilità di distinguere i debiti finanziari, è dato dal rapporto tra la somma delle passività a 
breve e a lungo e il capitale proprio. Oltre a questo indicatore viene esaminato anche il rapporto 
Gestione finanziaria/Fatturato, per verificare quanto un certo livello di indebitamento si è tradotto 
in maggiori oneri finanziari appesantendo il risultato economico.  

Analisi dell’equilibrio finanziario per MACRO SETTORI 

L’analisi dell’equilibrio finanziario per macro settori, evidenzia un valore del rapporto di 
indebitamento o Debt-Equity superiore alle medie regionali e nazionali, per tutti i comparti 
esaminati.

Debt-Equity  per macro settori. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto 

Agricoltura  4,66  2,56  2,51  4,66  2,28  2,15 

Manifatturiero  1,76  3,18  2,43  2,81  2,32  2,37 

Costruzioni  11,23  6,63  7,59  6,05  4,80  4,80 

Servizi  3,29  2,87  2,61  3,40  2,14  2,11 

2000 2000 2000 2005 2005 2005

FE ER ITA FE ER ITA

Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Il maggior indebitamento delle società di capitali della provincia di Ferrara, subisce oscillazioni 
nell’arco del periodo temporale esaminato, ma a fine 2005, rimane sempre al di sopra dei valori 
medi dell’Emilia Romagna e dell’Italia. 
E’ da segnalare come anche da quest’ottica di analisi, emerga il dato anomalo delle Costruzioni, di 
cui si è già parlato nell’ambito dell’esame dell’equilibrio patrimoniale, con un rapporto di 
indebitamento che, fino al 2003, rimane su valori distanti dalle medie regionali e nazionali. 
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Debt-Equity annuo per macro settori. Totalità delle società di capitali di Ferrara 

Agricoltura  4,66  4,98  4,91  4,03  4,23  4,66 

Manifatturiero  1,76  1,85  2,82  2,99  2,89  2,81 

Costruzioni  11,23  11,96  14,36  9,57  5,98  6,05 

Servizi  3,29  3,21  3,32  4,01  3,72  3,40 

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Il maggior livello di indebitamento delle società di capitali della provincia di Ferrara, rispetto alle 
medie regionali e nazionali, trova conferma in un maggior peso, nell’analisi comparata, anche della 
gestione finanziaria. Infatti tutti i macro settori esaminati si collocano al di sopra del dato Emilia 
Romagna e Italia a fine 2005, con un trend annuo che rimane sostanzialmente costante nel periodo 
2000-2005. Unicamente il comparto Manifatturiero evidenzia una tendenza del peso della gestione 
finanziaria che tende ad allinearsi alle medie regionali e nazionali, collocandosi non troppo distante 
da queste a fine 2005. 

Gestione finanziaria/Fatturato per macro settori. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto

Agricoltura -2,3% -1,3% -1,7% -2,1% -1,3% -0,3%

Manifatturiero -0,9% -1,0% -0,4% -0,9% -0,6% -0,5%

Costruzioni -4,1% -1,9% -2,4% -2,5% -1,0% -0,7%

Servizi -1,4% -0,7% 0,2% -1,4% -0,4% 0,1%

2000 2000 2000 2005 2005 2005

FE ER ITA FE ER ITA

Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 
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Gestione finanziaria/Fatturato annuo per macro settori. Totalità delle società di capitali di Ferrara

Agricoltura -2,3% -2,6% -2,5% -1,9% -1,7% -2,1%

Manifatturiero -0,9% -0,7% -0,9% -1,2% -0,3% -0,9%

Costruzioni -4,1% -3,8% -4,1% -2,5% -2,6% -2,5%

Servizi -1,4% -1,8% -1,5% -1,6% -1,4% -1,4%

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Analisi dell’equilibrio finanziario per CLASSE DIMENSIONALE 

Il maggior livello di indebitamento delle società di capitali ferraresi rispetto a quello evidenziato 
dalle medie regionali e nazionali, trova conferma anche nell’analisi per classe dimensionale, 
dimostrando che questa situazione, in ambito provinciale, è indipendente dalla dimensione 
aziendale. Infatti a fine 2005 il rapporto Debt-Equity risulta al di sopra sia del dato Emilia Romagna, 
sia del dato Italia. Unicamente le medio piccole società di capitali registrano valori dell’indice non 
troppo distanti dalla media regionale.  

Debt-Equity  per classe dimensionale. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto 

Fatt. > 50 mln  2,20  2,45  2,02  3,60  2,38  1,97 

10 mln < Fatt. < 50 mln  2,80  4,80  3,09  3,38  1,93  2,34 

2 mln < Fatt. < 10 mln  3,68  3,10  3,20  3,46  3,26  2,90 

Fatt. < 2 mln  4,11  3,12  2,83  3,42  2,30  2,15 

2000 2000 2000 2005 2005 2005

FE ER ITA FE ER ITA

Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 
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Osservando il trend annuo del rapporto di indebitamento, emerge un miglioramento per le due 
classi dimensionali minori e un peggioramento per quelle di dimensioni maggiori.

Debt-Equity annuo per classe dimensionale. Totalità delle società di capitali di Ferrara 

Fatt. > 50 mln  2,20  2,42  4,43  2,66  2,83  3,60 

10 mln < Fatt. < 50 mln  2,80  3,01  3,09  3,17  3,90  3,38 

2 mln < Fatt. < 10 mln  3,68  3,54  3,84  3,86  3,67  3,46 

Fatt. < 2 mln  4,11  3,73  3,59  3,83  3,42  3,42 

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Se l’analisi del rapporto di indebitamento porta a conclusioni tutto sommato omogenee tra le varie 
classi dimensionali, al contrario il peso della gestione finanziaria sul conto economico, conseguente 
al maggior indebitamento, evidenzia delle differenze significative tra piccole e grandi società di 
capitali. Infatti emerge chiaramente che il peso della gestione finanziaria rappresentato dal 
rapporto Gestione finanziaria/Fatturato, è direttamente correlato con la dimensione aziendale, 
incrementandosi al diminuire della classe dimensionale. E’ probabile che questa situazione sia 
conseguenza di un minor peso contrattuale da parte delle piccole aziende nei rapporti con i terzi 
finanziatori, ma anche di una maggior incidenza nel passivo di queste società dei debiti finanziari 
rispetto ai debiti commerciali. 

Gestione finanziaria/Fatturato per classe dimensionale. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto

Fatt. > 50 mln -1,1% -0,4% 0,9% -0,6% 0,1% 0,5%

10 mln < Fatt. < 50 mln -1,3% -1,1% -1,0% -0,7% -0,7% -0,5%

2 mln < Fatt. < 10 mln -1,6% -1,0% -1,1% -1,7% -1,2% -0,9%

Fatt. < 2 mln -2,8% -2,1% -0,3% -2,4% -1,5% 0,2%

2000 2000 2000 2005 2005 2005

FE ER ITA FE ER ITA

Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Esaminando il peso della gestione finanziaria in rapporto alle medie regionali e nazionali, come 
riscontrato per il rapporto di indebitamento, risultano valori superiori sia rispetto ai dati dell’Emilia 
Romagna che dell’Italia. Unicamente le medio grandi società di capitali registrano a fine 2005 un 
dato in linea con la media regionale e leggermente al di sopra della media nazionale. 
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Gestione finanziaria/Fatturato annuo per classe dimensionale. Totalità delle società di capitali di Ferrara 

Fatt. > 50 mln -1,1% -1,0% -1,4% -0,7% 1,0% -0,6%

10 mln < Fatt. < 50 mln -1,3% -1,1% -1,3% -1,4% -1,3% -0,7%

2 mln < Fatt. < 10 mln -1,6% -1,7% -1,5% -1,5% -1,4% -1,7%

Fatt. < 2 mln -2,8% -3,4% -3,0% -3,3% -3,0% -2,4%

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Analisi dell’equilibrio finanziario per SETTORI 

L’esame dell’equilibrio finanziario per singolo comparto di attività economica, evidenzia valori 
maggiori del rapporto di indebitamento rispetto alle medie regionali e nazionali della maggior parte 
dei settori della provincia. Infatti a fine 2005 solo gli Altri settori manifatturieri hanno un valore del 
rapporto Debt-Equity inferiore al dato Emilia Romagna e Italia, mentre Commercio al dettaglio e 
Legno hanno un confronto positivo unicamente con le medie nazionali. Da segnalare che per alcuni 
settori quali il Meccanico, gli Alberghi, il Trattamento metalli, la Ceramica e edilizia, le differenze 
rispetto ai dati regionali e nazionali appaiono abbastanza contenute. 

Debt-Equity in ordine decrescente per settore su Ferrara nell'anno 2005. Ferrara, Emilia 
Romagna e Italia a confronto 

2000 2005 
FE ER ITA FE ER ITA 

Costruzioni   11,23      6,63      7,59      6,05      4,80      4,80  
Comm.e rip. aut.     5,37      5,30      5,19      5,15      4,71      4,67  
Agricoltura     4,66      2,56      2,51      4,66      2,28      2,15  
Carta editoria   12,26      2,64      2,18      4,56      2,49      2,11  
Comm. ingr.     4,93      4,43      4,39      4,39      1,88      3,02  
Trasporti e mag.     3,26      2,95      2,01      3,65      3,33      1,38  
Alberghi e rist.     3,00      3,03      3,23      3,54      3,25      3,16  
Altri serv. pubb.     3,37      2,03      2,96      3,41      2,76      2,71  
Alimentare     1,04      2,69      2,30      3,36      2,63      2,45  
Attività immob.     2,48      2,25      2,20      2,90      1,95      1,70  
Sistema moda     4,02      2,11      2,68      2,88      2,43      2,31  
Meccanico     2,87      4,34      2,47      2,87      2,29      2,80  
Trattam. Metalli     3,19      2,83      2,71      2,86      2,80      2,36  
Comm.dettaglio     4,13      3,11      3,66      2,82      2,39      3,50  
Chimico e farm.     4,35      2,55      2,14      2,82      2,04      1,87  
Altri settori man.     2,60      3,73      2,87      2,42      3,40      2,78  
Legno      2,81      2,49      3,29      2,05      1,88      2,36  
Ceramica ediliz.     1,11      2,27      1,88      1,97      1,77      1,65  
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 
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L’esame del rapporto Gestione finanziaria/Fatturato evidenzia che, a livello provinciale, i settori con 
il minor peso della gestione finanziaria sono il Chimico e la Ceramica e edilizia, seguiti dal 
Meccanico e dall’Alimentare. Nel confronto con le medie regionali e nazionali emerge però una 
tendenza comune alla maggior parte dei comparti provinciali, ad avere un maggiore incidenza degli 
oneri finanziari rispetto alle società dell’Emilia Romagna e dell’Italia. Infatti a fine 2005 solo il 
Chimico e gli Altri settori manifatturieri risultano al di sotto o in linea con le medie regionali, mentre 
a livello nazionale tale situazione si verifica solo per Ceramica e edilizia e Trasporti. 

Gestione finanziaria/Fatturato in ordine decrescente per settore su Ferrara nell'anno 2005. 
Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto 

2000 2005 
FE ER ITA FE ER ITA 

Chimico e farm. -1,4% -1,3% -0,1% -0,4% -0,5% 0,1% 
Ceramica ediliz. -0,6% -0,9% -1,1% -0,5% -0,4% -0,6% 
Meccanico -1,7% -0,8% 0,3% -0,9% -0,4% -0,3% 
Alimentare 0,0% -0,8% -0,9% -0,9% -0,8% -0,7% 
Altri settori man. -0,9% -1,2% -0,5% -1,0% -1,0% -0,5% 
Comm. ingr. -1,4% -1,0% -1,0% -1,0% -0,5% -0,6% 
Trattam. metalli -1,0% -1,3% -0,9% -1,0% -0,8% -0,7% 
Comm.e rip. aut. -1,1% -0,8% -0,7% -1,2% -0,8% -0,7% 
Comm.dettaglio -1,7% 1,5% -0,2% -1,3% 0,8% 0,2% 
Trasporti e mag. -0,7% -0,2% -0,3% -1,4% -0,3% -1,4% 
Legno  -2,0% -1,5% -2,2% -1,6% -1,2% -1,5% 
Altri serv. pubb. -1,4% -1,5% 0,0% -1,7% -0,6% 1,9% 
Attività immob. -1,8% -1,3% 3,1% -2,1% -0,5% 1,8% 
Agricoltura -2,3% -1,3% -1,7% -2,1% -1,3% -0,3% 
Sistema moda -1,7% -1,1% -1,4% -2,1% -1,1% -1,0% 
Costruzioni -4,1% -1,9% -2,4% -2,5% -1,0% -0,7% 
Carta editoria -2,2% -1,1% -0,6% -2,6% -0,7% -0,8% 
Alberghi e rist. -3,4% -2,5% -2,3% -3,0% -1,5% -1,9% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 
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Analisi della redittività netta complessiva

L’analisi della redditività netta complessiva, permette di verificare la capacità dell’impresa di 
remunerare adeguatamente il capitale di rischio apportato dai soci. La misurazione della redditività 
netta avviene mediante l’indice ROE (Return on equity), dato dal rapporto tra il risultato netto 
d’esercizio e il capitale proprio, quest’ultimo al netto del risultato d’esercizio dell’anno. Per verificare 
la congruità di questo indicatore può essere utile confrontarlo con il tasso di rendimenti a rischio 
zero, quali i titoli di stato, per misurarne la differenza che costituisce di fatto il premio per il rischio 
assunto nell’investire capitale in una iniziativa imprenditoriale. Nell’ambito di questa analisi, viene 
assunto quale tasso di rendimento di investimenti a rischio zero, il rendistato medio lordo annuo 
(cioè il rendimento medio lordo dei BTP soggetti a imposta con vita residua superiore ad 1 anno) 
sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Banca d’Italia, rappresentato nella seguente tabella. 

Rendistato medio lordo       
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Rendistato medio lordo 5,4% 4,7% 4,4% 3,6% 3,6% 3,2% 
Fonte: Banca d'Italia       

Analisi del ROE per  MACRO SETTORI 

L’esame del ROE per macro settori, evidenzia come solo il settore manifatturiero riesca ad ottenere 
a fine 2005 valori superiori alle medie regionali e nazionali, e nel contempo a realizzare un premio 
al rischio imprenditoriale pari al 5,4%. Gli altri settori oltre a conseguire bassi rendimenti, 
rimangono anche al di sotto delle medie regionali e nazionali. 

ROE per macro settori. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto.

Agricoltura 0,0% 2,1% 0,5% -2,9% -1,9% 1,8%

Manifatturiero 1,9% 5,9% 7,9% 8,6% 6,0% 4,6%

Costruzioni 6,8% 4,8% 1,1% 2,8% 9,5% 9,6%

Servizi 1,1% 4,4% 4,9% 1,1% 2,1% 5,6%

2000 2000 2000 2005 2005 2005

FE ER ITA FE ER ITA

Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Analizzando il trend annuo del ROE per macro settori, emerge un progressivo deterioramento 
dell’indice per l’Agricoltura e le Costruzioni, mentre i Servizi, dopo un incremento avvenuto nel 
2004, ritornano a fine 2005 sui livelli dell’anno 2000. 
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ROE annuo per macro settori. Totalità delle società di capitali di Ferrara. 

Agricoltura 0,0% 0,0% -0,2% 0,4% -2,4% -2,9%

Manifatturiero 1,9% -16,5% -2,0% 1,9% 5,1% 8,6%

Costruzioni 6,8% 6,8% -7,0% 5,8% 0,2% 2,8%

Servizi 1,1% 0,8% 0,4% -2,7% 2,9% 1,1%

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Analisi del ROE per CLASSE DIMENSIONALE 

L’ottica di esame del ROE per classe dimensionale, conferma le considerazioni già effettuate sulla 
maggiore redditività delle grandi società di capitali. Infatti è proprio questa classe dimensionale che 
ottiene i maggiori rendimenti a fine 2005, anche al di sopra delle medie regionali e nazionali, e 
soprattutto con la creazione di un premio al rischio imprenditoriale pari al 8,3%. In crescita e al di 
sopra del dato dell’Emilia Romagna e dell’Italia nell’anno 2005, le medio grandi società di capitali, 
mentre le medio piccole accusano una flessione tendenziale dei rendimenti e le piccole società di 
capitali invece hanno un trend crescente anche se con rendimenti molto contenuti. 

ROE per classe dimensionale. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto

Fatt. > 50 mln 1,2% 6,4% 8,8% 11,5% 7,3% 8,0%

10 mln < Fatt. < 50 mln 4,0% 6,2% 5,8% 5,9% 3,7% 5,2%

2 mln < Fatt. < 10 mln 5,4% 5,6% 4,8% 2,0% 3,5% 4,6%

Fatt. < 2 mln -1,7% 0,4% 2,1% 2,6% -1,2% 5,0%

2000 2000 2000 2005 2005 2005

FE ER ITA FE ER ITA

2000 2000 2000 2005 2005 2005

Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 
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ROE annuo per classe dimensionale. Totalità delle società di capitali di Ferrara 

Fatt. > 50 mln 1,2% -20,8% -6,4% 4,6% 14,9% 11,5%

10 mln < Fatt. < 50 mln 4,0% 1,0% 2,0% -7,1% -2,9% 5,9%

2 mln < Fatt. < 10 mln 5,4% 5,9% 7,8% 5,1% 3,1% 2,0%

Fatt. < 2 mln -1,7% -0,5% -2,8% -3,7% 0,9% 2,6%

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Analisi del ROE per SETTORE 

Osservando i valori assunti dal ROE a fine 2005 nell’analisi comparata, si nota come solo 4 settori 
su 18 nel confronto con Emilia Romagna (Ceramica e edilizia, Meccanico, Altri settori manifatturieri, 
Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca), abbiano rendimenti superiori al dato regionale, 
mentre in rapporto al dato Italia i settori sono solo 5 (Ceramica e edilizia, Meccanico, Chimico, 
Legno, Commercio al dettaglio). Questi dati, se messi in relazione con l’analisi del ROA da cui 
emergevano 8 e 11 settori con rendimenti superiori rispettivamente al dato Emilia Romagna e 
Italia, evidenziano che le società di capitali della provincia di Ferrara, hanno una buona capacità di 
generare reddito operativo che però, nel “percorso” per arrivare al risultato netto d’esercizio risente 
del peso delle gestioni non operative e in particolare della gestione finanziaria, a causa dell’elevato 
rapporto di indebitamento. Tali considerazioni valgono a maggior ragione, quanto più è piccola la 
classe dimensionale d’impresa. 
Esaminando la capacità di creare un premio al rischio imprenditoriale, emerge che a fine 2005 solo 
i settori Ceramica e edilizia, Meccanico, Altri settori manifatturieri, riescono a creare significativi 
differenziali di rendimento rispetto al Rendistato. Più contenuti i differenziali per i comparti Chimico, 
Legno, Trattamento metalli, Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, e Carta editoria. 
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ROE in ordine decrescente per settore su Ferrara nell'anno 2005. Ferrara, Emilia Romagna e 
Italia a confronto 

2000 2005 
FE ER ITA FE ER ITA 

Ceramica ediliz. 0,3% 4,0% 5,4% 18,3% 4,8% 6,0% 
Meccanico 7,0% 7,1% 9,6% 11,9% 4,8% 1,3% 
Altri settori man. 11,9% 5,2% 6,4% 10,3% 6,8% 11,0% 
Chimico e farm. 10,6% 7,5% 11,0% 6,6% 8,9% 4,0% 
Legno  1,6% 8,0% 4,5% 4,0% 6,7% 2,6% 
Trattam. metalli 11,7% 9,6% 7,7% 3,8% 6,7% 6,2% 
Attività immob. 1,3% 3,0% 5,9% 3,4% 1,6% 7,6% 
Carta editoria 6,8% 11,7% 7,0% 3,3% 5,3% 12,8% 
Costruzioni 6,8% 4,8% 1,1% 2,8% 9,5% 9,6% 
Comm.dettaglio -8,4% 9,7% 3,4% 2,6% 5,5% 2,2% 
Altri serv. pubb. -2,5% 0,1% 0,7% 1,0% 2,5% 7,6% 
Comm. ingr. 8,5% 9,9% 7,9% 0,7% 1,9% 5,4% 
Alimentare -1,6% 2,9% 3,6% 0,4% 9,0% 6,1% 
Agricoltura 0,0% 2,1% 0,5% -2,9% -1,9% 1,8% 
Comm.e rip. aut. -1,9% 2,4% 7,5% -3,3% 1,8% 7,0% 
Trasporti e mag. -0,5% 4,5% -0,4% -5,9% 2,2% 0,5% 
Sistema moda 24,1% 6,2% 4,8% -8,3% 3,2% 1,3% 
Alberghi e rist. -3,0% -3,4% 1,8% -12,2% 2,8% 0,3% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 
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Lo studio effettuato sui bilanci delle società di capitali della provincia di Ferrara, evidenzia alcune 
linee di fondo importanti che, seppur riferite alle sole società di capitali e non quindi alla totalità 
delle imprese provinciali, permettono comunque di delineare delle tendenze che possono essere di 
carattere generale. 
I dati esaminati evidenziano che, nonostante la chiusura di importanti realtà aziendali in particolar 
modo nel settore delle Costruzioni e dell’Alimentare, l’economia provinciale ha saputo assorbire gli 
effetti negativi di questi avvenimenti, sia in termini di fatturato che di valore aggiunto, ma 
soprattutto in termini di occupazione, considerato l’incremento del numero degli addetti (+1.344) 
registrato nel periodo 2000-2005.  
Un elemento importante che emerge dallo studio è la polarizzazione dimensionale che caratterizza 
le società di capitali: al crescere della classe dimensionale aumenta infatti la produttività per 
addetto e quindi la marginalità operativa. In sostanza le grandi società di capitali, dopo la flessione 
avvenuta nel 2002-2003, hanno saputo ristrutturarsi recuperando redditività in misura maggiore 
rispetto alle piccole, e mantenendo pertanto il loro vantaggio in termini di economicità. Le società 
di capitali delle altre classi dimensionali, hanno aumentato il fatturato e il valore aggiunto, ma non 
hanno tradotto questo miglioramento di volumi in incremento di redditività. La polarizzazione 
dimensionale esaminata a livello di risultati economici, emerge con delle particolarità anche 
analizzando l’equilibrio finanziario. Infatti, se dal lato dell’indebitamento complessivo (Debt-Equity) 
le diverse classi dimensionali appaiono tutto sommato allineate, dal lato del peso della gestione 
finanziaria sul fatturato (e quindi del costo dell’indebitamento), si evidenzia una maggior incidenza 
degli oneri finanziari al diminuire della dimensione di impresa. Questo può dipendere da un minor 
potere contrattuale da parte delle piccole aziende nei rapporti con i terzi finanziatori, ma anche da 
una maggior incidenza nel passivo di queste società dei debiti finanziari rispetto ai debiti 
commerciali, anche questo collegabile ad una ridotta forza contrattuale questa volta però nei 
confronti dei fornitori. 
Emerge pertanto che le società di capitali di minori dimensioni oltre ad avere margini operativi più 
bassi, si trovano anche a sostenere un più elevato costo per l’indebitamento.  
Le ragioni di questo andamento sono indubbiamente connaturate alla maggior dimensione di 
impresa che “naturalmente” detiene una elevata forza contrattuale nei rapporti con i terzi, ma 
anche alle maggiori competenze tecniche in termini di risorse umane di cui possono disporre le 
grandi aziende rispetto alle piccole, dove molto spesso le competenze sono proprie 
dell’imprenditore e non sono quindi generalizzate e diffuse nell’ambito dell’azienda. Sono molto 
spesso le competenze che influiscono sui processi aziendali, che permettono di avere 
consapevolezza e forza nei rapporti con i terzi, e quindi di incidere positivamente sui risultati 
aziendali intraprendendo percorsi virtuosi. Non che le competenze nelle piccole imprese manchino 
ma, come già sottolineato, molto probabilmente sono prerogativa dell’imprenditore e non sono 
diffuse in ambito aziendale. Se, alla luce dei dati esaminati, si considera la crescita dimensionale 
delle imprese un obiettivo da raggiungere per accrescere la loro competitività, questo traguardo 
può essere conseguito in maniera equilibrata e duratura solo inserendo e diffondendo in azienda le 
necessarie competenze tecniche di supporto  a questo percorso, perché in caso contrario il rischio è 
che l’impresa cresca ma non abbia fondamenta solide su cui appoggiarsi. 

Un altro elemento importante che emerge dall’analisi, è la tendenziale capacità delle società di 
capitali della provincia di Ferrara, ad avere un maggior livello di equilibrio economico, rispetto a 
quanto registrato in Emilia Romagna e in Italia. Tale equilibrio è sintetizzato, nell’ambito di questo 
studio, dal ROA (rapporto tra margine operativo netto e totale dell’attivo di bilancio), ed evidenzia 
che la maggior parte delle società di capitali di Ferrara, è riuscita ad ottimizzare il rapporto tra 
marginalità ottenuta sulle vendite e le attività investite per ottenere il livello di vendite realizzato. 

 Le principali indicazioni emerse dall’analisi
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Questo risultato è maggiormente significativo per il macro settore Manifatturiero e per le grandi 
società di capitali e, a livello di singolo settore, per il Meccanico.  
Il buon livello di equilibrio economico è associato ad una corretta composizione delle fonti di 
finanziamento in rapporto all’attivo immobilizzato (equilibrio patrimoniale), ma non ad un livello di 
indebitamento complessivo in linea con le risultanze regionali e nazionali. Quest’ultimo aspetto 
costituisce un ulteriore importante elemento che emerge dall’analisi, e cioè che le società di capitali 
della provincia di Ferrara presentano un valore del rapporto di indebitamento (Debt-Equity: 
rapporto tra somma delle passività a breve e a lungo e capitale proprio) superiore alle medie 
dell’Emilia Romagna e dell’Italia, associato ad un conseguente maggior peso della gestione 
finanziaria in rapporto al fatturato. Questa situazione risulta comune alla maggior parte dei 
comparti esaminati, ed è peraltro riscontrabile anche se si analizzano i dati sia per classe 
dimensionale che per macro settori, costituendo pertanto una caratteristica strutturale delle società 
di capitali ferraresi. Il maggior indebitamento che si è riscontrato a livello provinciale è 
evidentemente un elemento di criticità che occorre affrontare a livello di sistema, per evitare di 
incidere negativamente sui positivi risultati registrati nella gestione operativa delle aziende, e in 
particolar modo delle minori classi dimensionali che, come già esaminato, risultano essere quelle 
che risentono maggiormente del peso dell’indebitamento. 

Gli effetti del maggior indebitamento risultano evidenti dall’analisi effettuata sulla redditività netta 
complessiva sintetizzata dal ROE (rapporto tra Risultato d’esercizio e Capitale proprio al netto del 
risultato d’esercizio dell’anno). Infatti se dall’esame del ROA (rapporto tra margine operativo netto 
e totale dell’attivo di bilancio), che può essere considerato un indicatore della capacità di generare 
risultati economici riferiti però alla sola gestione operativa (cioè il core business aziendale), si 
hanno riscontri positivi nel confronto con i dati regionali e nazionali, tali risultati non si ottengono 
dall’analisi del ROE, che di fatto fornisce informazioni sui risultati economici complessivi, e che 
quindi tengono in considerazione anche il peso della gestione finanziaria. Queste conclusioni 
trovano delle eccezioni per le società di maggior classe dimensionale, per le quali si è visto che il 
maggior indebitamento non si traduce necessariamente in un maggior peso della gestione 
finanziaria.

Sintetizzando le linee di fondo emerse dallo studio sono pertanto le seguenti: 

1. L’economia provinciale ha saputo assorbire gli effetti negativi di alcune importanti crisi 
aziendali, superando il difficile periodo 2002-2003. 

2. E’ presente una polarizzazione dimensionale: al crescere della classe dimensionale aumenta 
la produttività per addetto e quindi la marginalità operativa, mentre diminuisce il costo 
dell’indebitamento complessivo, pur essendo questo ad un livello sostanzialmente 
omogeneo tra le diverse classi dimensionali. 

3. E’ presente una situazione di buon equilibrio economico in rapporto alle medie regionali e 
nazionali. 

4. Emergono delle criticità a livello di equilibrio finanziario a causa di un elevato indebitamento 
e di un maggior costo degli oneri finanziari, che incide negativamente sulla redditività netta 
complessiva. 
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L’analisi effettuata sui bilanci delle società di capitali e i relativi risultati, non possono 
evidentemente non essere letti  alla  luce dell’entrata in vigore, dal 1.1.2008, degli accordi di 
Basilea 2. 

Come è noto “Basilea 2” è l’accordo approvato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, che 
ha modificato le precedenti regole (Basilea 1) di definizione dei requisiti patrimoniali minimi che gli 
istituti di credito devono avere in relazione ai rischi assunti nella loro attività. I requisiti patrimoniali 
minimi quantificano la quota capitale che le banche devono accantonare per far fronte alle 
situazioni di crisi e di insolvenza dei propri clienti. In particolare le nuove regole stabilite dagli 
accordi di Basilea 2, prevedono che la quota di capitale da accantonare sia funzione anche del 
grado di rischiosità del cliente, e quindi del suo rating, che misura la probabilità che lo stesso possa 
essere inadempiente nella restituzione dei finanziamenti erogati. Minor capitale accantonato per le 
banche, significa possibilità di utilizzo dello stesso per impieghi alternativi. La situazione contraria 
determina invece la perdita di una opportunità di investimento, il cui costo viene necessariamente 
fatto ricadere sui clienti sotto forma di incrementi di tasso. Rispetto alla precedente 
regolamentazione quindi, Basilea 2 premia le banche che prestano denaro a clienti poco rischiosi. 

Alla luce di quanto appena esposto, è evidente che le ricadute per le imprese non saranno di poco 
conto, in quanto gli istituti di credito dovranno attribuire un rating alle aziende che, unitamente ad 
altri elementi, contribuirà a determinare la quota di capitale che la banca dovrà accantonare, e che 
risulterà determinante nella fissazione del costo che l’impresa dovrà sopportare per i finanziamenti 
ricevuti. Nella valutazione dell’azienda l’istituto di credito dovrà tenere conto di informazioni di 
carattere: 

quantitativo, che attengono ai dati economici finanziari desunti dai bilanci delle imprese 
e da altri documenti contabili; 
qualitativo, che riguardano le prospettive del settore, le modalità di governo 
dell’azienda, la presenza di processi di controllo e pianificazione, l’esistenza di un 
qualificato management; 
andamentale, che riguardano la modalità con cui si è svolto il rapporto con gli istituti di 
credito, per verificare anomalie o situazioni di rischiosità quali ad esempio una 
situazione di prolungato extra fido. 

Un forte peso nella determinazione del rating lo avranno le informazioni di carattere quantitativo e 
quindi i bilanci, che sono stati oggetto del presente studio. E’ utile pertanto verificare come i 
risultati dell’analisi effettuata sui bilanci delle società di capitali possono influenzare, in senso 
positivo o negativo, un giudizio di rating, per la parte che attiene agli aspetti quantitativi. 

L’esame svolto sull’equilibrio economico e quindi sul ROA (rapporto tra margine operativo netto e 
totale dell’attivo di bilancio), ha evidenziato come a fine 2005 le società di capitali della provincia di 
Ferrara, sia a livello di macro settore, con l’unica eccezione delle Costruzioni, sia a livello di classe 
dimensionale, abbiano ottenuto margini operativi in rapporto all’attivo investito, superiori alle medie 
regionali e nazionali. Questo risultato indica che le società di capitali provinciali riescono ad 
ottenere buoni rendimenti sul capitale che investono, e quindi sono aziende in cui può essere 
interessante investire ma anche concedere prestiti, in quanto adeguati rendimenti sugli investimenti 
sono anche una buona garanzia per il pagamento degli oneri finanziari sostenuti per finanziarli. Le 
considerazioni appena svolte, come già evidenziato nell’ambito dello studio, valgono in misura 
maggiore per il macro settore Manifatturiero, che ottiene un ROA a fine 2005 del 5,3% contro il 
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4,4% dell’Emilia Romagna e il 3,7% dell’Italia, nonché per le grandi società di capitali che 
ottengono un ROA del 5,4% rispetto al 3,4% regionale e al 3,8% nazionale.  
L’adeguato rendimento degli investimenti (equilibrio economico) funge quindi da incentivo per un 
incremento degli stessi, e risulta un valido argomento in sede di richiesta di finanziamenti, in 
quanto, garantendo la remunerazione del finanziatore sotto forma di interessi passivi, contribuisce 
a ridurre la rischiosità dell’impresa, influendo positivamente sul rating attribuito. 

La richiesta di capitali per finanziare investimenti ad adeguato rendimento, trova però un limite in 
un livello di “leva finanziaria” non troppo elevato (equilibrio finanziario). In sostanza un’azienda si 
può indebitare nella misura in cui mantiene un adeguato rapporto tra debiti e capitale proprio 
(Debt-Equity), perché in caso contrario, avendo pochi mezzi propri in rapporto ai debiti, sarebbe 
fortemente esposta ad eventuali negativi andamenti aziendali e congiunturali, che potrebbero 
compromettere la propria capacità di rimborsare il consistente debito contratto nei confronti di terzi 
finanziatori. L’impresa in questo caso aumenterebbe il proprio rischio finanziario influendo 
negativamente sul rating attribuito. 

L’esame svolto sull’equilibrio finanziario, ha evidenziato valori del rapporto di indebitamento (Debt-
Equity) e del rapporto Gestione Finanziaria/Fatturato, superiori alle medie regionali e nazionali, sia 
nell’analisi per macro settori, che nell’analisi per classe dimensionale, con l’unica eccezione, nel 
raffronto con l’Emilia Romagna, delle medio grandi società di capitali. Il maggior indebitamento per 
le società di capitali ferraresi risulta essere indubbiamente un elemento che aumenta il loro profilo 
di rischio finanziario, incidendo in maniera negativa sul rating, e appesantendo il conto economico 
con maggiori oneri finanziari. Peraltro questi possono sicuramente essere conseguenza di un 
maggior volume di debito, ma essere anche il risultato di condizioni di prestito sfavorevoli proprio a 
causa di un non adeguato profilo di rischio finanziario. In quest’ultima ipotesi potrebbe generarsi un 
circolo vizioso in cui maggiori oneri finanziari riducono i flussi di cassa dell’azienda, impedendo un 
maggior rimborso dei debiti che continuerebbero a generare ulteriori interessi passivi. Questa 
situazione potrebbe diventare fortemente penalizzante per le società di minore classe dimensionale 
che, come si è visto nell’ambito dello studio, presentano valori del ROA più bassi, e un peso degli 
oneri finanziari maggiori.  

Le società di capitali della provincia di Ferrara, per quello che riguarda il giudizio di rating per la 
parte relativa agli aspetti quantitativi, presentano dei punti di forza e delle criticità. I punti di forza 
come detto sono rappresentati da buoni rendimenti in rapporto alle attività investite, mentre le 
criticità consistono in un non adeguato rapporto tra debiti e capitale proprio (Debt-Equity) e in un 
significativo peso della gestione finanziaria. Questi aspetti risultano amplificati in positivo per le 
maggiori classi dimensionali di impresa, mentre lo sono in negativo per le minori classi 
dimensionali, il che costituisce un elemento di ulteriore criticità per le piccole imprese. Infatti se la 
piccola impresa ha notoriamente un basso grado di potere contrattuale nei confronti dei terzi 
finanziatori, questa situazione rischia di appesantire ulteriormente la gestione finanziaria, erodendo 
i margini generati a livello operativo, e peggiorando il profilo di rischio finanziario. 

Se le criticità nell’ottica di Basilea 2 riguardano pertanto l’equilibrio finanziario delle società di 
capitali della provincia di Ferrara, gli interventi che potranno essere effettuati dovranno avere un 
attenzione particolare alle società di minore classe dimensionale, per evitare che le stesse possano 
venire penalizzate dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni sulla vigilanza bancaria. 
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Indici di sviluppo del settore 

Il settore, nel periodo esaminato, registra un incremento del numero delle società di capitali, per 
numero 16 unità e un aumento del numero di addetti pari a 73. Da segnalare come a livello di 
addetti, il comparto recupera occupazione nel biennio 2004-2005 dopo la contrazione avvenuta nel 
2003. 

Numero società di capitale per anno. Anni 2000-2005           
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Delta 

FERRARA 185 174 175 188 200 201 16  
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Numero addetti per anno. Anni 2000-2005             
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Delta 

FERRARA 8.629 8.572 8.237 8.054 8.309 8.702 73  
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Il biennio 2004-2005 risulta infatti molto determinante nello sviluppo di questo settore che, fino al 
2003, registra riduzioni nel fatturato, in linea peraltro con un negativo andamento a livello 
regionale e nazionale. Nel 2004, ma soprattutto nel 2005 con un + 20,7%, il comparto incrementa 
il proprio volume d’affari ben al di sopra degli aumenti che si sono avuti mediamente in Emilia 
Romagna e in Italia. 

Fatturato totale. Variazioni percentuali anni 2000-2005. Valori non deflazionati       
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Var.00/05 

FERRARA   -1,2% -3,4% -0,9% 13,8% 20,7% 29,9% 
EMILIA ROMAGNA   0,2% 5,7% -4,2% 13,1% 6,1% 21,8% 
ITALIA   2,5% -0,3% -6,0% 6,0% 3,8% 5,7% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale     

La dinamica del valore aggiunto è in stretta coerenza con l’andamento del fatturato, con incrementi 
significativamente superiori a quelli regionali e nazionali nel biennio 2004-2005. 

Valore aggiunto totale. Variazioni percentuali anni 2000-2005. Valori non deflazionati     
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Var.00/05 

FERRARA   1,0% -2,7% -5,9% 12,7% 13,7% 18,5% 
EMILIA ROMAGNA   -1,9% 3,4% -2,1% 5,4% 6,1% 11,0% 
ITALIA   -3,9% 0,1% -1,0% 5,1% 3,1% 3,1% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale     

MECCANICO
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Analisi dell’equilibrio economico 

L’esame dell’equilibrio economico, evidenzia valori del ROA (rapporto tra margine operativo netto e 
totale dell’attivo di bilancio) stabili e superiori alle medie regionali e nazionali sia nell’anno 2000 che 
alla fine del periodo in esame. Il settore è riuscito ad incrementare la rotazione dei ricavi sull’attivo 
totale di bilancio (Capital Turnover), e a contenere il calo della marginalità sulle vendite (ROS: 
Margine operativo netto/Fatturato), che rimane al di sopra del dato dell’Emilia Romagna e 
dell’Italia. La maggior redditività è conseguenza di una maggior produzione di valore aggiunto in 
rapporto al fatturato (VA/Fatturato), rispetto alle medie regionali e nazionali, e di una contenuta 
dinamica del costo del lavoro che, in rapporto al fatturato (CDL/Fatturato), diminuisce dello 0,6%. 
Questo determina l’ottenimento di un margine operativo lordo in rapporto al fatturato 
(MOL/Fatturato) pari al 9,9% contro il 8,1% dell’Emilia Romagna e il 7,2% dell’Italia.

Analisi dell'equilibrio economico. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto
ROA CAPITAL TURNOVER ROS 

2000 2005 2000 2005 2000 2005

FERRARA 6,2% 6,1%           1,01            1,17  6,2% 5,3%
EMILIA ROMAGNA 4,0% 4,3%           0,65            1,01  6,2% 4,3%
ITALIA 3,0% 2,7%           0,74            0,89  4,0% 3,0%
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale

Analisi dell'equilibrio economico. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto
VA/FATTURATO CDL/FATTURATO MOL/FATTURATO 
2000 2005 2000 2005 2000 2005 

FERRARA 32,0% 29,2% 19,9% 19,3% 12,1% 9,9% 
EMILIA ROMAGNA 26,7% 24,3% 16,2% 16,2% 10,5% 8,1% 
ITALIA 23,9% 23,3% 15,5% 16,1% 8,4% 7,2% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Il mantenimento di buoni livelli di redditività operativa è frutto anche di una maggiore produttività 
per addetto, come è possibile apprezzare dalla tabella seguente, in cui si può osservare come 
l’incremento del valore aggiunto per addetto risulta superiore al costo del lavoro (CDL/Addetto) 
generando conseguentemente un incremento a livello di marginalità operativa (MOL/Addetto) 

Valori per addetto e variazioni percentuali anni 2000-2005. Valori assoluti nominali (migliaia di euro). 
Ferrara 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Delta 
00/05 

VALORE AGGIUNTO/ADDETTO     47,1      47,9      48,5      46,7      51,0      55,4  8,2  
Variazione %   2% 1% -4% 9% 9% 18% 

CDL/ADDETTO     29,3      31,3      32,2      33,7      35,9      36,6  7,3  
Variazione %   7% 3% 5% 6% 2% 25% 

MOL/ADDETTO     17,8      6,6      16,3      12,9      15,1      18,8  0,9  
Variazione %   -7% -2% -21% 17% 24% 5% 

Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

L’esame del dato relativo al risultato netto d’esercizio, in forza anche di un ridotto peso della 
gestione finanziaria, evidenzia un incremento della economicità complessiva della gestione, in netta 
controtendenza rispetto al dato regionale e nazionale. 

Analisi dell'equilibrio economico. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto
RISULTATO D’ESERCIZIO/FATTURATO  

2000 2005 

FERRARA 1,7% 2,4%
EMILIA ROMAGNA 1,9% 1,4%
ITALIA 3,4% 0,4%
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale
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Analisi dell’equilibrio patrimoniale 

La verifica dell’equilibrio patrimoniale porta a risultati positivi, con l’attivo immobilizzato finanziato 
non solo interamente da fonti di capitale a medio lungo termine, ma con un contributo crescente 
del capitale proprio, in linea con il trend che si riscontra a livello regionale e nazionale. 

Analisi dell'equilibrio patrimoniale. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto
Cap.proprio/Att.imm.to Cap.proprio + Cap.terzi a mlt/Att.imm.to 

2000 2005  2000 2005  
FERRARA 73,2% 85,7%   124,3% 141,5%   
EMILIA ROMAGNA 47,5% 94,6% 164,7% 152,7%
ITALIA 67,6% 83,5%   124,3% 141,2%   
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Analisi dell’equilibrio finanziario 

L’esame dell’equilibrio finanziario evidenzia un corretto rapporto tra debiti totali e capitale proprio 
(Debt-Equity), in funzione dei valori assunti dall’indicatore a livello regionale e nazionale, a cui si 
aggiunge una crescente rotazione dei ricavi sull’attivo totale di bilancio (Capital Turnover), segnale 
di una buona velocità di rigiro degli investimenti, con possibili positivi riflessi sulla gestione dei flussi 
finanziari.
Il rapporto Autofinanziamento/Fatturato, anche se in leggera flessione rimane su valori superiori 
alle medie regionali e nazionali, mentre il rapporto Gestione finanziaria/Fatturato e il rapporto 
MOL/Gestione finanziaria (che misura la potenziale capacità di copertura degli oneri finanziari da 
parte dei flussi di reddito operativi), risultano al di sotto del dato dell’Emilia Romagna e dell’Italia. 

Analisi dell'equilibrio finanziario. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto 
DEBT-EQUITY CAPITAL TURNOVER AUTOFIN./FATT. 

2000 2005 2000 2005 2000 2005 

FERRARA           2,87           2,87           1,01           1,17  7,6% 7,0% 
EMILIA ROMAGNA           4,34           2,29           0,65           1,01  6,2% 5,3% 
ITALIA           2,47           2,80           0,74           0,89  7,8% 4,6% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Analisi dell'equilibrio finanziario. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto 
MOL/GEST.FINANZ. GEST. FIN./FATT. 

2000 2005 2000 2005 

FERRARA              7,3           11,3 -1,7% -0,9%
EMILIA ROMAGNA           12,7           18,9 -0,8% -0,4%
ITALIA        N.C.           25,1 0,3% -0,3%
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Analisi della redditività netta complessiva 

L’analisi del ROE (rapporto tra Risultato d’esercizio e Capitale proprio al netto del risultato 
d’esercizio dell’anno), evidenzia una elevata remunerazione del capitale di rischio pari al 11,9% a 
fine 2005 e in crescita rispetto al 7% del 2000, molto al di sopra del dato regionale e nazionale. Il 
conseguente premio per il rischio imprenditoriale, è pari al 8,7% nell’anno 2005. 
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ROE             
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

FERRARA 7,0% 2,9% 0,8% 3,1% 13,1% 11,9% 
EMILIA ROMAGNA 7,1% 6,4% 7,2% 3,0% 5,5% 4,8% 
ITALIA 9,6% -0,4% -13,7% -4,8% 3,6% 1,3% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 
       
Rendistato medio       

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Rendistato medio 5,4% 4,7% 4,4% 3,6% 3,6% 3,2% 
Fonte: Banca d'Italia       

Considerazioni 

Il comparto meccanico evidenzia una situazione equilibrata sia sotto il profilo economico che 
finanziario e patrimoniale, nell’ambito di un trend positivo di crescita in particolar modo nel biennio 
2004-2005. Il settore si presenta particolarmente interessante in quanto, unitamente alla propria 
stabilità patrimoniale data da un equilibrato indebitamento e da un significativo contributo del 
capitale proprio, associa una significativa redditività netta complessiva e un conseguente adeguato 
premio al rischio imprenditoriale.  
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COMMERCIO ALL’INGROSSO

Indici di sviluppo del settore 

Il settore del Commercio all’ingrosso, nel periodo esaminato, evidenzia un trend crescente sia a 
livello di numero di società di capitali, sia a livello di numero di addetti. Le società di capitali 
crescono complessivamente per numero 65 unità, mentre gli addetti aumentano in numero di 424. 

Numero società di capitale per anno. Anni 2000-2005           
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Delta 

FERRARA 259 248 281 300 315 324 65  
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Numero addetti per anno. Anni 2000-2005           
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Delta 

FERRARA 2.002 1.873 2.252 2.318 2.450 2.426 424  
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Il fatturato registra una variazione complessiva netta del 47%, poco al di sotto della crescita 
nazionale, ma al di sopra del dato regionale. 

Fatturato totale. Variazioni percentuali anni 2000-2005. Valori non deflazio       
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Var.00/05 

FERRARA   4,4% 18,5% 9,2% 6,5% 2,2% 47,0% 
EMILIA ROMAGNA   3,2% 11,2% 12,0% 6,2% 3,6% 41,4% 
ITALIA   2,3% 10,3% 13,8% 7,9% 7,0% 48,3% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale     

Il valore aggiunto dopo il calo avvenuto nel 2001, ha seguito un percorso di crescita fino ad 
arrivare ad una variazione complessiva del 46,4%, al di sotto dell’incremento registrato a livello 
nazionale, ma superiore alla crescita registrata in Emilia Romagna. 

Valore aggiunto totale. Variazioni percentuali anni 2000-2005. Valori non deflazionati     
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Var.00/05 

FERRARA   -9,1% 23,9% 18,7% 4,7% 4,7% 46,4% 
EMILIA ROMAGNA   1,5% 12,0% 14,3% 6,4% 4,3% 44,0% 
ITALIA   3,5% 11,0% 18,7% 8,0% 5,3% 55,2% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale     

Analisi dell’equilibrio economico 

L’analisi dell’equilibrio economico evidenzia valori del ROA (rapporto tra margine operativo netto e 
totale dell’attivo di bilancio) in flessione rispetto all’anno 2000, in linea però con la diminuzione 
avvenuta a livello regionale e nazionale. Il valore del 3,9% a fine 2005 risulta comunque superiore 
al dato dell’Emilia Romagna e dell’Italia. Il calo del ROA è da attribuire alla diminuzione della 
redditività sulle vendite (ROS: Margine operativo netto/Fatturato) che però, nell’anno 2005, risulta 
in ogni caso essere in linea con le medie di raffronto regionali e nazionali. Il divario positivo a livello 
di ROA a favore delle società di capitali di Ferrara nell’analisi comparata, è dovuto ad una maggiore 
rotazione dei ricavi sull’attivo totale di bilancio (Capital Turnover), che rimane sostanzialmente 
stabile rispetto all’anno 2000. 
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Approfondendo le determinanti del ROS, si può osservare come Ferrara registri un maggior valore 
aggiunto sul fatturato (VA/Fatturato), riequilibrato però nel confronto con l’Emilia Romagna e 
l’Italia, da una maggiore incidenza del costo del lavoro (CDL/Fatturato). Il risultato è un margine 
operativo lordo sul fatturato (MOL/Fatturato) sostanzialmente in linea con il dato regionale e 
nazionale. 

Analisi dell'equilibrio economico. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto 
ROA CAPITAL TURNOVER ROS 

2000 2005 2000 2005 2000 2005 

FERRARA 4,6% 3,9%           1,52            1,54  3,0% 2,5% 
EMILIA ROMAGNA 4,9% 2,3%           1,62            0,93  3,0% 2,5% 
ITALIA 5,0% 3,8%           1,63            1,46  3,1% 2,6% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Analisi dell'equilibrio economico. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto 
VA/FATTURATO CDL/FATTURATO MOL/FATTURATO 
2000 2005 2000 2005 2000 2005 

FERRARA 10,7% 10,7% 6,1% 6,7% 4,6% 4,0% 
EMILIA ROMAGNA 9,4% 9,5% 4,9% 5,6% 4,4% 3,9% 
ITALIA 9,6% 10,1% 5,1% 5,8% 4,5% 4,2% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Esaminando i dati per addetto, si osserva un incremento del valore aggiunto per addetto e del 
costo del lavoro per addetto (CDL/Addetto), quest’ultimo però in misura più contenuta, 
permettendo così la creazione di un incremento a livello di marginalità operativa (MOL/Addetto). 

Valori per addetto e variazioni percentuali anni 2000-2005. Valori assoluti nominali (migliaia di euro). 
Ferrara 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Delta 
00/05 

VALORE AGGIUNTO/ADDETTO     35,1      34,1      35,1      40,5      40,1      42,4  7,3  
Variazione %   -3% 3% 15% -1% 6% 21% 

CDL/ADDETTO     19,9      23,1      22,1      24,3      25,0      26,6  6,7  
Variazione %   16% -4% 10% 3% 6% 34% 

MOL/ADDETTO     15,2      11,0      13,0      16,2      15,1      15,8  0,6  
Variazione %   -28% 18% 25% -7% 5% 4% 

Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Se a livello di marginalità operativa, il settore risulta allineato alle medie di raffronto, questo non 
avviene a livello di risultato di esercizio. Infatti il trend nel periodo 2000-2005 è in diminuzione, con 
un dato dello 0,1% a fine 2005 al di sotto dei valori regionali e nazionali. Su questo risultato, oltre 
alla gestione straordinaria, incide il peso della gestione finanziaria, conseguente ad un maggior 
livello di indebitamento rispetto alla media delle società di capitali dell’Emilia Romagna e dell’Italia, 
nonché una forte incidenza della gestione tributaria sul risultato ante imposte. 

Analisi dell'equilibrio economico. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto
RISULTATO D’ESERCIZIO/FATTURATO  

2000 2005 

FERRARA 0,9% 0,1%
EMILIA ROMAGNA 1,0% 0,7%
ITALIA 0,8% 0,9%
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale

Commercio all’ingrosso
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Analisi dell’equilibrio patrimoniale 

L’equilibrio patrimoniale risulta verificato da un crescente copertura, nel periodo 2000-2005, delle 
fonti di capitale a medio lungo termine rispetto all’attivo immobilizzato, anche se il contributo del 
capitale proprio risulta in calo e soprattutto sensibilmente inferiore alle medie regionali e nazionali. 

Analisi dell'equilibrio patrimoniale. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto 
Cap.proprio/Att.imm.to Cap.proprio + Cap.terzi a mlt/Att.imm.to 

2000 2005  2000 2005  
FERRARA 63,0% 69,6%   108,7% 128,4%   
EMILIA ROMAGNA 86,4% 98,2% 131,8% 167,0% 
ITALIA 92,8% 97,9%   144,8% 153,9%   
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Analisi dell’equilibrio finanziario 

Il ridotto contributo del capitale proprio, risulta evidente anche osservando il rapporto di 
indebitamento (Debt-Equity) che diminuisce nel periodo 2000-2005, ma in misura meno 
significativa rispetto all’Emilia Romagna e all’Italia. Il valore a fine 2005 dell’indicatore è pari infatti 
a 4,39 rispetto al dato regionale di 1,88 e al dato nazionale di 3,02. L’elevato indebitamento è in 
parte mitigato da una buona rotazione dei ricavi sull’attivo totale di bilancio (Capital Turnover) ma 
allo stesso consegue inevitabilmente un maggior peso della gestione finanziaria in rapporto al 
fatturato, che, seppur in calo, è pari, a fine 2005, al 1% rispetto allo 0,5% dell’Emilia Romagna e 
allo 0,6% dell’Italia. 

Analisi dell'equilibrio finanziario. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto 
DEBT-EQUITY CAPITAL TURNOVER AUTOFIN./FATT. 

2000 2005 2000 2005 2000 2005 

FERRARA           4,93           4,39           1,52           1,54  2,5% 1,5% 
EMILIA ROMAGNA           4,43           1,88           1,62           0,93  2,4% 2,1% 
ITALIA           4,39           3,02           1,63           1,46  2,2% 2,5% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Analisi dell'equilibrio finanziario. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto 
MOL/GEST.FINANZ. GEST. FIN./FATT. 
2000 2005 2000 2005 

FERRARA              3,4               3,9  -1,4% -1,0%
EMILIA ROMAGNA              4,6               8,3  -1,0% -0,5%
ITALIA              4,7               7,2  -1,0% -0,6%
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Analisi della redditività netta complessiva 

L’analisi del ROE (rapporto tra Risultato d’esercizio e Capitale proprio al netto del risultato 
d’esercizio dell’anno), evidenzia una contrazione dello stesso a fine 2005 su valori inferiori alle 
medie regionali e nazionali. L’incremento realizzatosi nell’anno 2004 è stato infatti temporaneo, in 
quanto sul risultato d’esercizio hanno inciso componenti positivi di natura straordinaria. Il basso 
valore del ROE risulta però essere una caratteristica dell’intero settore a livello regionale che 
sottoperforma rispetto alle medie nazionali, anche se il trend complessivo, nel periodo esaminato, 
appare negativo per l’intero comparto nazionale. 
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ROE             
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

FERRARA 8,5% -4,0% 0,7% 3,7% 7,4% 0,7% 
EMILIA ROMAGNA 9,9% 8,6% 2,6% 2,0% 2,9% 1,9% 
ITALIA 7,9% 9,9% 6,5% 4,2% 6,1% 5,4% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 
       
Rendistato medio       

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Rendistato medio 5,4% 4,7% 4,4% 3,6% 3,6% 3,2% 
Fonte: Banca d'Italia       

Considerazioni 

Il settore come trend di sviluppo dei ricavi, risulta essere al di sopra delle medie regionali e in linea 
con l’andamento nazionale. Anche la redditività operativa e l’equilibrio economico, se confrontati 
con l’Emilia Romagna e l’Italia, appaiono soddisfacenti. Da un punto di vista finanziario emergono 
degli elementi di debolezza dovuti ad un livello di indebitamento in rapporto al capitale proprio, che 
risulta elevato, in particolar modo se raffrontato con il dato regionale. Trattasi di un aspetto che se 
non adeguatamente affrontato, potrebbe costituire un ostacolo e un elemento di freno per un 
settore importante nell’ambito dell’economia della provincia di Ferrara. 

Commercio all’ingrosso
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ATTIVITÀ IMMOBILIARI, NOLEGGIO, INFORMATICA, RICERCA

Indici di sviluppo del settore 

Il comparto delle attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, presenta un forte incremento 
sia nel numero di società di capitali che crescono di numero 292 unità, sia nel numero di addetti 
che si incrementano in numero di 1.521. 

Numero società di capitale per anno. Anni 2000-2005           
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Delta 

FERRARA 592 684 764 792 850 884 292  
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Numero addetti per anno. Anni 2000-2005           
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Delta 

FERRARA 4.649 4.756 5.397 5.870 6.150 6.170 1.521 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

La variazione del fatturato nel periodo 2000-2005 è pari al 49%, ma rimane inferiore agli 
incrementi registrati a livello regionale e soprattutto nazionale. 

Fatturato totale. Variazioni percentuali anni 2000-2005. Valori non 
deflazionati       

2000 2001 2002 2003 2004 2005 Var.00/05 
FERRARA   8,7% 13,1% -6,1% 14,8% 12,4% 49,0% 
EMILIA ROMAGNA   6,5% 11,9% 16,9% 11,5% 12,6% 74,7% 
ITALIA   13,5% 13,8% 18,2% 11,7% 17,8% 101,1% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale     

Anche il valore aggiunto cresce ma in misura meno significativa dell’Italia e dell’Emilia Romagna. 
Indubbiamente nel computo della variazione complessiva 2000-2005, ha inciso sia a livello di 
fatturato che di valore aggiunto, il decremento avvenuto nel 2003, a fronte invece di crescite a due 
cifre a livello regionale e nazionale. Il biennio 2004-2005 risulta infatti essere più allineato sia al 
dato regionale che nazionale. 

Valore aggiunto totale. Variazioni percentuali anni 2000-2005. Valori non deflazionati     
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Var.00/05 

FERRARA   15,5% 13,2% -0,3% 10,4% 7,1% 54,1% 
EMILIA ROMAGNA   15,3% 7,3% 11,0% 9,6% 12,1% 68,5% 
ITALIA   18,3% 16,6% 10,7% 7,7% 12,1% 84,5% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale     

Analisi dell’equilibrio economico 

L’esame del ROA (rapporto tra margine operativo netto e totale dell’attivo di bilancio) registra valori 
in crescita per il comparto in esame al di sopra, a fine 2005, al dato dell’Emilia Romagna e 
dell’Italia, in forza sia di un incremento nella rotazione dei ricavi sull’attivo totale di bilancio (Capital 
Turnover), ma soprattutto per una significativa crescita della marginalità sulle vendite (ROS: 



78

Margine operativo netto/Fatturato), in controtendenza rispetto alla diminuzione sofferta a livello 
regionale e nazionale. 
Analisi dell'equilibrio economico. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto 

ROA CAPITAL TURNOVER ROS 
2000 2005 2000 2005 2000 2005 

FERRARA 2,9% 3,7%           0,50            0,49  5,8% 7,5% 
EMILIA ROMAGNA 2,9% 2,1%           0,39            0,32  7,6% 6,6% 
ITALIA 2,5% 2,3%           0,43            0,39  5,9% 5,8% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

L’incremento di marginalità si è determinato grazie ad un aumento della produzione di valore 
aggiunto in rapporto al fatturato, e al mantenimento di una sostanziale stabilità nell’incidenza del 
costo del lavoro sul fatturato (CDL/Fatturato), con il risultato di conseguire un margine operativo 
lordo sul fatturato (MOL/Fatturato) in crescita rispetto al 2005. 

Analisi dell'equilibrio economico. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto 
VA/FATTURATO CDL/FATTURATO MOL/FATTURATO 
2000 2005 2000 2005 2000 2005 

FERRARA 30,8% 31,9% 20,0% 20,4% 10,9% 11,5% 
EMILIA ROMAGNA 28,6% 27,6% 16,4% 16,0% 12,3% 11,6% 
ITALIA 30,1% 27,6% 18,6% 16,3% 11,4% 11,3% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Questo trend risulta confermato anche dall’analisi dei valori per addetto, dove si osserva un 
incremento della produzione di valore aggiunto per addetto, superiore all’incremento del costo del 
lavoro per addetto (CDL/addetto), determinando un aumento nella marginalità operativa 
(MOL/Addetto). 

Valori per addetto e variazioni percentuali anni 2000-2005. Valori assoluti nominali (migliaia di euro). 
Ferrara 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Delta 
00/05 

VALORE AGGIUNTO/ADDETTO     26,6      30,0      29,9      27,4      28,9      30,8  4,3  
Variazione %   13% 0% -8% 5% 7% 16% 

CDL/ADDETTO     17,2      17,4      19,0      18,9      19,2      19,8  2,6  
Variazione %   1% 9% 0% 2% 3% 15% 

MOL/ADDETTO     9,4      12,6      10,9      8,5      9,7      11,1  1,7  
Variazione %   34% -13% -23% 14% 15% 18% 

Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Il risultato d’esercizio in rapporto al fatturato, beneficia dell’incremento della redditività operativa, 
nonostante l’aumentato peso della gestione finanziaria. Il valore risulta allineato a fine 2005 con il 
dato regionale, mentre a livello nazionale il maggior valore dello 6,8%, è conseguenza del 
contributo positivo della gestione finanziaria, rispetto al contributo negativo di questa gestione che 
si riscontra nella provincia di Ferrara. 

Analisi dell'equilibrio economico. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto
RISULTATO D’ESERCIZIO/FATTURATO  
2000 2005 

FERRARA 0,7% 1,7%
EMILIA ROMAGNA 2,3% 1,6%
ITALIA 4,1% 6,8%
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale

Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca
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Analisi dell’equilibrio patrimoniale 

L’esame dell’equilibrio patrimoniale evidenzia un corretto finanziamento dell’attivo immobilizzato, 
oltre le medie regionali e nazionali, ma con un contributo in deciso calo del capitale proprio, che 
però risulta allineato alla media dell’Emilia Romagna. 

Analisi dell'equilibrio patrimoniale. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto 

Cap.proprio/Att.imm.to Cap.proprio + Cap.terzi a 
mlt/Att.imm.to 

2000 2005  2000 2005  
FERRARA 64,3% 55,8%   121,5% 137,4%   
EMILIA ROMAGNA 59,5% 55,9% 114,5% 112,5%
ITALIA 63,4% 67,9%   111,6% 116,6%   
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Analisi dell’equilibrio finanziario 

A livello di equilibrio finanziario, si riscontra un rapporto di indebitamento (Debt-Equity) non 
elevato, ma al di sopra delle medie regionali e nazionali, a cui fa fronte una maggior rotazione dei 
ricavi sull’attivo totale di bilancio (Capital Turnover), segnale di una buona velocità di rigiro degli 
investimenti, con possibili positivi riflessi sulla gestione dei flussi finanziari. Il peso della gestione 
finanziaria in rapporto al fatturato risulta però in crescita e al di sopra delle medie regionali e 
nazionali, come pure il rapporto Autofinanziamento/Fatturato e il rapporto MOL/Gestione 
finanziaria, che misura la potenziale capacità di copertura degli oneri finanziari da parte dei flussi di 
reddito operativi. 

Analisi dell'equilibrio finanziario. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto 
DEBT-EQUITY CAPITAL TURNOVER AUTOFIN./FATT. 

2000 2005 2000 2005 2000 2005 

FERRARA           2,48           2,90           0,50           0,49 5,8% 5,7% 
EMILIA ROMAGNA           2,25           1,95           0,39           0,32 7,0% 6,6% 
ITALIA           2,20           1,70           0,43           0,39 9,6% 12,3% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Analisi dell'equilibrio finanziario. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto 
MOL/GEST.FINANZ. GEST. FIN./FATT. 
2000 2005 2000 2005 

FERRARA              6,0               5,6  -1,8% -2,1%
EMILIA ROMAGNA              9,4             22,0  -1,3% -0,5%
ITALIA             N.C.              N.C.  3,1% 1,8%
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Analisi della redditività netta complessiva 

L’esame della redditività netta complessiva, evidenzia valori provinciali del ROE (rapporto tra 
Risultato d’esercizio e Capitale proprio al netto del risultato d’esercizio dell’anno) non elevati, anche 
se a fine 2005, il valore dell’indicatore si colloca al di sopra del dato regionale. Non emerge però 
dai dati medi di settore provinciali, una forte capacità di creazione di un premio al rischio 
imprenditoriale, situazione che si riscontra, con l’eccezione dell’anno 2004, anche a livello regionale, 
mentre i dati nazionali dell’ultimo biennio denotano invece un trend crescente, con un premio che, 
a fine 2005, risulta essere pari al 4,4%. 
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ROE             
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

FERRARA 1,3% 3,6% 1,9% -0,8% 5,7% 3,4% 
EMILIA ROMAGNA 3,0% 2,5% 1,8% 2,9% 11,3% 1,6% 
ITALIA 5,9% 3,1% 3,9% 1,9% 6,0% 7,6% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 
       
Rendistato medio       

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Rendistato medio 5,4% 4,7% 4,4% 3,6% 3,6% 3,2% 
Fonte: Banca d'Italia       

Considerazioni 

Il settore, anche se con variazioni inferiori alle medie regionali e nazionali, denota un trend di 
sviluppo crescente come confermato dai dati del fatturato e del valore aggiunto. Questa tendenza, 
grazie ad un incremento della produttività per addetto, risulta positivamente associata ad un 
aumento della redditività operativa, sui cui però grava il peso significativo della gestione finanziaria, 
che risulta essere più alto rispetto alla media dell’Emilia Romagna e dell’Italia, anche a causa di un 
maggior rapporto di indebitamento (Debt-Equity). Tali aspetti influiscono evidentemente sulla 
redditività netta complessiva che, seppure al di sopra della media regionale (ma al di sotto di quella 
nazionale), non permettono la creazione di un premio al rischio imprenditoriale. 

Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca
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COSTRUZIONI

Indici di sviluppo del settore 

Gli indicatori di sviluppo del settore, risentono a livello di variazione netta complessiva, della 
cessione dell’attività di una importante azienda del settore. Infatti se il numero delle società di 
capitali registra un incremento nel periodo esaminato di 86 unità, il numero degli addetti al 
contrario subisce una forte contrazione (1.762) in prevalenza concentrata nell’anno 2003. L’anno 
2005 segna comunque una inversione di tendenza con un incremento di 405 addetti. 

Numero società di capitale per anno. Anni 2000-2005           
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Delta 

FERRARA 311 311 360 355 384 397 86  
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Numero addetti per anno. Anni 2000-2005           
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Delta 

FERRARA 4.531 4.497 4.985 2.290 2.363 2.768 -1.762 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Le dinamiche del fatturato e del valore aggiunto, per le ragioni precedentemente esposte, risultano 
essere fortemente negative nell’analisi complessiva del periodo 2000-2005. In realtà limitando il 
periodo di osservazione agli anni 2004 e 2005 si registra un incremento del fatturato, anche se al di 
sotto delle medie regionali e nazionali, mentre il valore aggiunto cresce in misura significativamente 
superiore rispetto all’Emilia Romagna e all’Italia. 

Fatturato totale. Variazioni percentuali anni 2000-2005. Valori non deflazionati       
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Var.00/05 

FERRARA   9,5% 13,4% -47,7% 5,7% 7,8% -26,0% 
EMILIA ROMAGNA   13,1% 12,8% 2,7% 15,7% 10,1% 67,0% 
ITALIA   14,4% 16,2% 16,9% 12,5% 10,0% 92,3% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale     

Valore aggiunto totale. Variazioni percentuali anni 2000-2005. Valori non deflazionati     
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Var.00/05 

FERRARA   3,8% 11,2% -61,0% 8,9% 17,6% -42,3% 
EMILIA ROMAGNA   9,1% 10,4% -0,8% 4,2% 10,5% 37,5% 
ITALIA   12,2% 17,9% 12,7% 8,7% 9,1% 76,7% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale     

Analisi dell’equilibrio economico 

L’analisi a livello di equilibrio economico denota un valore del ROA (rapporto tra margine operativo 
netto e totale dell’attivo di bilancio) in calo e al di sotto a fine 2005 alla media regionale e 
nazionale, conseguenza di una bassa rotazione dei ricavi sull’attivo totale di bilancio (Capital 
Turnover), e di una ridotta marginalità sulle vendite (ROS: Margine operativo netto/Fatturato). Il 
calo del ROS è conseguenza di una maggior diminuzione della produzione di valore aggiunto in 
rapporto al fatturato, rispetto al calo del costo del lavoro sul fatturato (CDL/Fatturato). In realtà, 
esaminando questi due indicatori nel periodo 2004-2005, si nota un incremento degli stessi in 
controtendenza rispetto all’andamento in ambito regionale e nazionale, sintomo questo di una 
maggiore integrazione verticale attuata dalle società di capitali della provincia di Ferrara negli anni 
2004 e 2005. 
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Analisi dell'equilibrio economico. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto 
ROA CAPITAL TURNOVER ROS 

2000 2005 2000 2005 2000 2005 

FERRARA 3,3% 2,3%           0,46            0,54  7,2% 4,3% 
EMILIA ROMAGNA 2,5% 3,0%           0,51            0,62  4,8% 4,9% 
ITALIA 2,3% 2,9%           0,46            0,57  5,0% 5,1% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Analisi dell'equilibrio economico. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto
VA/FATTURATO CDL/FATTURATO MOL/FATTURATO 
2000 2005 2000 2005 2000 2005 

FERRARA 26,6% 20,8% 17,6% 14,2% 9,0% 6,5% 
EMILIA ROMAGNA 20,9% 17,2% 13,3% 10,4% 7,7% 6,8% 
ITALIA 22,8% 20,9% 14,9% 13,1% 7,8% 7,8% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

La marginalità operativa in rapporto al fatturato (MOL/Fatturato), rimane a fine 2005 al di sotto 
delle medie regionali e nazionali e in calo rispetto all’anno 2000. Tale trend risulta confermato dai 
valori per addetto, dove il valore aggiunto per addetto, seppur in ripresa nel biennio 2004-2005, 
registra comunque una flessione nel periodo 2000-2005, non controbilanciata dalla flessione nel 
costo del lavoro (CDL/Addetto), con conseguente diminuzione nella produzione di margine 
operativo lordo per addetto (MOL/Addetto). 

Valori per addetto e variazioni percentuali anni 2000-2005. Valori assoluti nominali (migliaia di euro). 
Ferrara 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Delta 
00/05 

VALORE AGGIUNTO/ADDETTO     40,7      42,6      42,7      36,3      38,3      38,5  -2,3
Variazione %   5% 0% -15% 6% 0% -6% 

CDL/ADDETTO     26,9      28,0      29,2      24,0      25,4      26,4  -0,5
Variazione %   4% 5% -18% 6% 4% -2% 

MOL/ADDETTO     13,8      14,6      13,5      12,3      12,9      12,1  -1,8
Variazione %   5% -8% -9% 5% -7% -13% 

Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Il divario osservato a livello di risultati operativi rispetto all’Emilia Romagna e all’Italia, risulta 
accentuato esaminando i risultati di esercizio in rapporto al fatturato che, a fine 2005, a causa 
anche del maggior peso della gestione finanziaria, rimangono al di sotto delle medie regionali e 
nazionali. 

Analisi dell'equilibrio economico. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto
RISULTATO D’ESERCIZIO/FATTURATO  

2000 2005 

FERRARA 1,1% 0,7%
EMILIA ROMAGNA 1,2% 2,4%
ITALIA 0,3% 2,7%
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale

Costruzioni



83Rapporto sui bilanci delle società di capitale della provincia di Ferrara

Analisi dell’equilibrio patrimoniale 

L’analisi dell’equilibrio patrimoniale, che risulta verificato a fine 2005, evidenzia nell’anno 2000 un 
dato dell’indicatore “Cap.proprio + Cap.terzi a mlt/Att.imm.to” molto distante rispetto alle medie 
regionali e nazionali. Negli anni 2004 e 2005, il dato torna su livelli non troppo distanti da quelli 
dell’Emilia Romagna e dell’Italia, confermando comunque un corretto finanziamento dell’attivo 
immobilizzato. Osservando invece il contributo del capitale proprio al finanziamento dell’attivo 
immobilizzato, si nota come lo stesso diminuisca significativamente (anche nel periodo 2004-2005), 
posizionandosi nel 2005 ben al di sotto delle medie regionali e nazionali. 

Analisi dell'equilibrio patrimoniale. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto
Cap.proprio/Att.imm.to Cap.proprio + Cap.terzi a mlt/Att.imm.to 

2000 2005  2000 2005  
FERRARA 68,2% 49,3%   374,7% 145,2%   
EMILIA ROMAGNA 76,8% 88,0% 184,0% 189,4%
ITALIA 55,6% 69,5%   167,7% 168,6%   
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Analisi dell’equilibrio finanziario 

L’esame dell’equilibrio finanziario evidenzia, nel confronto con l’Emilia Romagna e l’Italia, una 
situazione di elevato indebitamento in rapporto al capitale proprio (Debt-Equity), influenzato 
negativamente anche da una rotazione dei ricavi sull’attivo totale di bilancio (Capital Turnover) 
minore rispetto alle medie regionali e nazionali. L’impatto sul conto economico di questo 
indebitamento, misurato dal rapporto Gestione finanziaria/Fatturato, è significativo, con un valore 
del -2,5% molto al di sopra del -1% dell’Emilia Romagna e del -0,7% dell’Italia. La minore 
redditività operativa, associata al peso degli oneri finanziari, porta a risultanze inferiori alle medie 
anche nel rapporto MOL/Gestione finanziaria, che misura la potenziale capacità di copertura degli 
oneri finanziari da parte dei flussi di reddito operativi.  

Analisi dell'equilibrio finanziario. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto 
DEBT-EQUITY CAPITAL TURNOVER AUTOFIN./FATT. 

2000 2005 2000 2005 2000 2005 

FERRARA         11,23           6,05           0,46           0,54 3,0% 2,9% 
EMILIA ROMAGNA           6,63           4,80           0,51           0,62 4,0% 4,4% 
ITALIA           7,59           4,80           0,46           0,57 3,1% 5,4% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Analisi dell'equilibrio finanziario. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto 
MOL/GEST.FINANZ. GEST. FIN./FATT.  
2000 2005 2000 2005   

FERRARA              2,2               2,6  -4,1% -2,5%   
EMILIA ROMAGNA              4,1               7,0  -1,9% -1,0%   
ITALIA              3,2             11,0  -2,4% -0,7%   
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 
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Analisi della redditività netta complessiva 

Le risultanze del ROE (rapporto tra Risultato d’esercizio e Capitale proprio al netto del risultato 
d’esercizio dell’anno), sono diretta conseguenza delle considerazioni svolte in precedenza, con un 
valore dell’indicatore inferiore a fine 2005 alle medie regionali e nazionali, senza una capacità di 
creazione di un premio al rischio imprenditoriale. 

ROE             
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

FERRARA 6,8% 6,8% -7,0% 5,8% 0,2% 2,8% 
EMILIA ROMAGNA 4,8% 9,7% 7,7% 5,9% 6,5% 9,5% 
ITALIA 1,1% 4,7% 9,0% 5,4% 7,3% 9,6% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 
       
Rendistato medio       

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Rendistato medio 5,4% 4,7% 4,4% 3,6% 3,6% 3,2% 
Fonte: Banca d'Italia       

Considerazioni 

Il settore delle Costruzioni, sui cui risultati ha inciso profondamente la cessazione dell’attività di una 
importante realtà imprenditoriale, evidenzia debolezze da un punto di vista economico, ma 
soprattutto da un punto di vista finanziario. Infatti se dal lato economico si registra una minore 
marginalità operativa comunque non troppo distante dalla media regionale, ma in misura maggiore 
da quella nazionale, la marginalità netta a livello di risultato d’esercizio risulta fortemente incisa dal 
peso della gestione finanziaria. Questa infatti risulta rilevante nel confronto con l’Emilia Romagna e 
l’Italia, anche a causa di un maggior indebitamento in rapporto al capitale proprio. Tale situazione 
potrebbe nei fatti impedire la realizzazione di maggiori risultati economici, che costituirebbero 
importanti risorse da impiegare per un riequilibrio economico e finanziario e del settore. 

Costruzioni
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TRATTAMENTO METALLI

Indici di sviluppo del settore 

Il settore del Trattamento metalli registra un significativo incremento sia nel numero di società di 
capitali, sia nel numero di addetti cresciuti in numero di 868, e che a fine 2005 pesano il 8,6% del 
totale degli addetti impiegati presso le società di capitali della provincia di Ferrara. 

Numero società di capitale per anno. Anni 2000-2005           
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Delta 

FERRARA 108 129 142 144 150 155 47  
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Numero addetti per anno. Anni 2000-2005             
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Delta 

FERRARA 2.347 2.662 3.025 2.876 3.007 3.185 838  
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

La variazioni nel fatturato e nella produzione di valore aggiunto, evidenziano un forte sviluppo di 
questo settore, con tassi di crescita molto significativi in rapporto a quelli registrati a livello 
regionale e nazionale. Il fatturato cresce infatti del 101,1% mentre il valore aggiunto si incrementa 
del 55,2%.  

Fatturato totale. Variazioni percentuali anni 2000-2005. Valori non deflazionati       
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Var.00/05 

FERRARA   44,1% 18,2% -9,9% 19,5% 9,7% 101,1% 
EMILIA ROMAGNA   12,9% 7,4% 3,2% 15,6% 2,0% 47,7% 
ITALIA   4,1% 4,1% 2,9% 13,6% 6,5% 34,8% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale     

Valore aggiunto totale. Variazioni percentuali anni 2000-2005. Valori non deflazionati     
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Var.00/05 

FERRARA   26,3% 13,9% -6,2% 7,7% 6,8% 55,2% 
EMILIA ROMAGNA   8,3% 11,7% -2,3% 10,3% -0,1% 30,2% 
ITALIA   3,8% 3,5% 2,4% 8,8% 4,1% 24,7% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale     

Analisi dell’equilibrio economico 

L’esame dell’equilibrio economico, evidenzia valori del ROA (rapporto tra margine operativo netto e 
totale dell’attivo di bilancio) in calo ma sostanzialmente allineati alle medie regionali e nazionali. La 
diminuzione del ROA è dovuta ad una ridotta marginalità sulle vendite (ROS: Margine operativo 
netto/Fatturato), che segue una tendenza che si riscontra anche a livello regionale e nazionale. 
Rispetto all’Emilia Romagna e all’Italia, l’arretramento del ROS è dovuto ad una minore integrazione 
verticale, come testimoniato dal forte calo del valore aggiunto sul fatturato e dalla corrispondente 
diminuzione del costo del lavoro sul fatturato (CDL/Fatturato), che determina un calo della 
marginalità operativa (MOL/Fatturato), maggiore rispetto alla diminuzione registrata a livello 
regionale e nazionale. 
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Analisi dell'equilibrio economico. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto 
ROA CAPITAL TURNOVER ROS 

2000 2005 2000 2005 2000 2005 

FERRARA 7,8% 4,6%           1,06            1,04  7,4% 4,4% 
EMILIA ROMAGNA 6,5% 4,9%           1,07            1,01  6,1% 4,9% 
ITALIA 4,8% 4,4%           0,99            1,00  4,8% 4,4% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Analisi dell'equilibrio economico. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto
VA/FATTURATO CDL/FATTURATO MOL/FATTURATO 
2000 2005 2000 2005 2000 2005 

FERRARA 38,9% 30,0% 25,9% 21,3% 13,0% 8,7% 
EMILIA ROMAGNA 29,6% 26,1% 18,4% 17,5% 11,2% 8,6% 
ITALIA 25,9% 23,9% 16,2% 15,4% 9,7% 8,5% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Quanto appena argomentato è confermato anche dal fatto che l’incremento del valore aggiunto per 
addetto risulta inferiore all’incremento del costo del lavoro per addetto (CDL/Addetto), con il 
risultato di incidere negativamente sulla marginalità operativa (MOL/Addetto). 

Valori per addetto e variazioni percentuali anni 2000-2005. Valori assoluti nominali (migliaia di euro). 
Ferrara 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Delta 
00/05 

VALORE AGGIUNTO/ADDETTO     37,1      41,4      41,5      40,9      42,1      42,5  5,3  
Variazione %   11% 0% -1% 3% 1% 14% 

CDL/ADDETTO     24,7      28,1      28,4      28,8      30,5      30,2  5,5  
Variazione %   14% 1% 1% 6% -1% 22% 

MOL/ADDETTO     12,4      13,2      13,1      12,1      11,6      12,3  -0,1
Variazione %   6% -1% -7% -4% 6% -1% 

Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

L’esame del risultato di esercizio in rapporto al fatturato, evidenzia un forte calo rispetto al 2000, 
con valori che, a fine 2005, risultano al di sotto delle medie regionali e nazionali. La diminuzione è 
conseguenza del calo della redditività operativa, e di una mancata crescita dei margini economici 
corrispondente a quella avvenuta per il fatturato. 

Analisi dell'equilibrio economico. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto
RISULTATO D’ESERCIZIO/FATTURATO  

2000 2005 

FERRARA 2,4% 0,9%
EMILIA ROMAGNA 2,1% 1,6%
ITALIA 1,9% 1,7%
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale

-0,1

Trattamento metalli
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Analisi dell’equilibrio patrimoniale 

L’analisi dell’equilibrio patrimoniale conferma un corretto finanziamento dell’attivo immobilizzato, 
con un significativo contributo del capitale proprio. 

Analisi dell'equilibrio patrimoniale. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto
Cap.proprio/Att.imm.to Cap.proprio + Cap.terzi a mlt/Att.imm.to 

2000 2005  2000 2005  
FERRARA 79,5% 80,9%   152,3% 140,1%   
EMILIA ROMAGNA 78,3% 93,3% 127,8% 151,2%
ITALIA 72,6% 83,7%   121,5% 131,5%   
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Analisi dell’equilibrio finanziario 

L’osservazione dell’equilibrio finanziario evidenzia un equilibrato rapporto di indebitamento in 
rapporto al capitale proprio (Debt-Equity), in diminuzione rispetto al 2000 e in allineamento ai valori 
regionali e nazionali. La riduzione del rapporto Debt-Equity è associata ad un positivo 
mantenimento di una buona rotazione dei ricavi sull’attivo totale di bilancio (Capital Turnover), 
nonché ad un peso della gestione finanziaria sostanzialmente in linea con la media dell’Emilia 
Romagna e dell’Italia. Il rapporto MOL/Gestione finanziaria, che misura la potenziale capacità di 
copertura degli oneri finanziari da parte dei flussi di reddito operativi, risulta in riduzione in principal 
modo a causa del calo avvenuto nella marginalità operativa. 

Analisi dell'equilibrio finanziario. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto 
DEBT-EQUITY CAPITAL TURNOVER AUTOFIN./FATT. 

2000 2005 2000 2005 2000 2005 

FERRARA           3,19           2,86           1,06           1,04 8,0% 5,2% 
EMILIA ROMAGNA           2,83           2,80           1,07           1,01 7,2% 5,4% 
ITALIA           2,71           2,36           0,99           1,00 6,8% 5,8% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Analisi dell'equilibrio finanziario. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto 
MOL/GEST.FINANZ. GEST. FIN./FATT.  
2000 2005 2000 2005   

FERRARA           12,6              8,4  -1,0% -1,0%   
EMILIA ROMAGNA             8,5            10,4  -1,3% -0,8%   
ITALIA           10,3            12,3  -0,9% -0,7%   
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Analisi della redditività netta complessiva 

L’esame del ROE (rapporto tra Risultato d’esercizio e Capitale proprio al netto del risultato 
d’esercizio dell’anno), evidenzia un progressivo calo della redditività, con un valore a fine 2005 
inferiore alle medie regionali e nazionali, e non in grado di generare un significativo premio al 
rischio imprenditoriale 
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ROE             
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

FERRARA 11,7% 10,2% 9,6% 3,2% 1,5% 3,8% 
EMILIA ROMAGNA 9,6% 7,0% 9,0% 4,3% 5,4% 6,7% 
ITALIA 7,7% 4,0% 0,1% 0,1% 5,5% 6,2% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 
       
Rendistato medio       

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Rendistato medio 5,4% 4,7% 4,4% 3,6% 3,6% 3,2% 
Fonte: Banca d'Italia       

Considerazioni 

Il settore del Trattamento metalli ha avuto nel periodo esaminato una forte crescita che non è stata 
completamente tradotta in un corrispondente incremento dei margini economici, in forza 
probabilmente di una scelta di minor integrazione verticale rispetto a quanto avvenuto a livello 
regionale e nazionale. Il comparto presenta comunque un equilibrio economico, finanziario e 
patrimoniale in linea con l’Emilia Romagna e l’Italia, ulteriormente rafforzato nel periodo 2000-
2005, da una riduzione dell’indebitamento in rapporto al capitale proprio. 

Trattamento metalli
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COMMERCIO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI E MOTOCICLI

Indici di sviluppo del settore 

Il settore del Commercio, manutenzione e riparazione veicoli e motocicli, presenta, nel periodo 
esaminato,  un incremento nel numero di società di capitali per numero 19 unità, e un aumento del 
numero di addetti pari a 111. 

Numero società di capitale per anno. Anni 2000-2005           
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Delta 

FERRARA 74 77 87 87 90 93 19  
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Numero addetti per anno. Anni 2000-2005             
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Delta 

FERRARA 830 880 862 851 927 941 111  
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

La crescita del fatturato, pari al 27,5%, e del valore aggiunto, pari al 27,9%, si collocano al di sotto 
degli incrementi regionali e nazionali, a causa dell’andamento negativo dell’anno 2005, in netta 
controtendenza con l’Emilia Romagna e l’Italia. 

Fatturato totale. Variazioni percentuali anni 2000-2005. Valori non deflazionati       
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Var.00/05 

FERRARA   8,6% 11,1% -3,2% 13,4% -3,7% 27,5% 
EMILIA ROMAGNA   6,7% 13,1% -8,8% 9,2% 7,6% 29,3% 
ITALIA   7,5% 11,3% -1,8% 9,4% 3,5% 33,0% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale     

Valore aggiunto totale. Variazioni percentuali anni 2000-2005. Valori non deflazionati     
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Var.00/05 

FERRARA   6,3% 11,7% -5,1% 16,8% -2,8% 27,9% 
EMILIA ROMAGNA   10,7% 11,0% -11,0% 11,2% 9,1% 32,9% 
ITALIA   6,8% 9,9% 1,1% 10,0% 6,4% 38,9% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale     

Analisi dell’equilibrio economico 

A livello di analisi dell’equilibrio economico, si registrano valori del ROA, (rapporto tra il margine 
operativo netto e il totale dell’attivo di bilancio) in calo e, a fine 2005, leggermente al di sotto delle 
medie regionali e nazionali, a causa di una minor rotazione dei ricavi sull’attivo totale di bilancio 
(Capital Turnover) e a una ridotta marginalità delle vendite (ROS: Margine operativo 
netto/Fatturato) dell’intero settore, dove solamente nel dato nazionale si registra una sostanziale 
stabilità. 
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A livello provinciale il calo del ROS è da imputare ad una maggiore incidenza del costo del lavoro 
sul fatturato (CDL/Fatturato), superiore alla media regionale e nazionale, a fronte di una 
contemporanea stabilità della produzione di valore aggiunto sul fatturato (VA/Fatturato) che rimane  
al di sopra dei valori dell’Emilia Romagna e dell’Italia, in crescita però nel periodo 2000-2005. La 
marginalità operativa (MOL/Fatturato) risente di questi aspetti, anche se il valore di fine 2005 
risulta sostanzialmente allineato al dato regionale. 

Analisi dell'equilibrio economico. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto 
ROA CAPITAL TURNOVER ROS 

2000 2005 2000 2005 2000 2005 

FERRARA 3,7% 2,9%           2,06            2,01  1,8% 1,4% 
EMILIA ROMAGNA 4,0% 3,3%           2,26            2,15  1,8% 1,6% 
ITALIA 4,7% 4,4%           2,43            2,25  1,9% 1,9% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Analisi dell'equilibrio economico. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto
VA/FATTURATO CDL/FATTURATO MOL/FATTURATO 
2000 2005 2000 2005 2000 2005 

FERRARA 8,8% 8,8% 5,9% 6,5% 2,9% 2,3% 
EMILIA ROMAGNA 7,9% 8,1% 5,1% 5,7% 2,8% 2,4% 
ITALIA 6,8% 7,1% 4,1% 4,4% 2,8% 2,8% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

L’incremento della dinamica del costo del lavoro in rapporto alla produzione di valore aggiunto, è 
confermata dall’analisi dei valori per addetto, con un valore aggiunto per addetto che cresce in 
misura inferiore rispetto al costo del lavoro (CDL/Addetto), portando di conseguenza ad una 
riduzione della marginalità operativa (MOL/Addetto). 

Valori per addetto e variazioni percentuali anni 2000-2005. Valori assoluti nominali (migliaia di euro). 
Ferrara 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Delta 
00/05 

VALORE AGGIUNTO/ADDETTO     32,1      32,2      36,7      35,3      37,9      36,2  4,1  
Variazione %   0% 14% -4% 7% -4% 13% 

CDL/ADDETTO     21,4      22,8      25,4      25,3      26,6      26,8  5,4  
Variazione %   6% 12% 0% 5% 1% 25% 

MOL/ADDETTO     10,7       9,4      11,3      10,0      11,2       9,4  -1,3
Variazione %   -12% 20% -12% 13% -16% -12% 

Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

L’esame del risultato d’esercizio in rapporto al fatturato evidenzia valori negativi per il comparto 
provinciale, ma sottolinea anche che l’intero settore, sia in ambito regionale che nazionale, 
presenta difficoltà a raggiungere significativi risultati economici. Da sottolineare che il dato  
provinciale risulta fortemente condizionato da un rilevante peso delle imposte che portano in 
territorio negativo il positivo risultato ante imposte. 

Analisi dell'equilibrio economico. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto
RISULTATO D’ESERCIZIO/FATTURATO  

2000 2005 

FERRARA -0,2% -0,3%
EMILIA ROMAGNA 0,2% 0,1%
ITALIA 0,5% 0,5%
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale

-1,3

Commercio, manutenzione e riparazione veicoli e motocicli
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Analisi dell’equilibrio patrimoniale 

L’esame dell’equilibrio patrimoniale evidenzia un corretto finanziamento dell’attivo immobilizzato 
con un contributo del capitale proprio che, seppur inferiore alle medie regionali e nazionali, risulta 
comunque di entità molto significativa. 

Analisi dell'equilibrio patrimoniale. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto
Cap.proprio/Att.imm.to Cap.proprio + Cap.terzi a mlt/Att.imm.to 

2000 2005  2000 2005  
FERRARA 92,3% 88,2%   159,3% 148,3%   
EMILIA ROMAGNA 86,0% 99,2% 150,4% 165,1%
ITALIA 86,0% 93,0%   157,7% 169,3%   
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Analisi dell’equilibrio finanziario 

L’esame dell’equilibrio finanziario evidenzia un rapporto di indebitamento sul capitale proprio (Debt-
Equity) in diminuzione rispetto al 2000, ma al di sopra delle medie regionali e nazionali, aspetto 
questo influenzato negativamente da una rotazione dei ricavi sull’attivo totale di bilancio (Capital 
Turnover) inferiore all’Emilia Romagna e all’Italia. Questi aspetti hanno come ricaduta un maggior 
peso della gestione finanziaria sul fatturato nell’analisi comparata, come pure una minore copertura 
degli oneri finanziari da parte dei flussi di reddito operativi (MOL/Gestione finanziaria) 

Analisi dell'equilibrio finanziario. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto 
DEBT-EQUITY CAPITAL TURNOVER AUTOFIN./FATT. 

2000 2005 2000 2005 2000 2005 

FERRARA           5,37           5,15           2,06           2,01 1,0% 0,6% 
EMILIA ROMAGNA           5,30           4,71           2,26           2,15 1,2% 1,0% 
ITALIA           5,19           4,67           2,43           2,25 1,3% 1,3% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Analisi dell'equilibrio finanziario. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto 
MOL/GEST.FINANZ. GEST. FIN./FATT.  
2000 2005 2000 2005   

FERRARA              2,6               2,0  -1,1% -1,2%   
EMILIA ROMAGNA              3,3               2,9  -0,8% -0,8%   
ITALIA              3,9               3,8  -0,7% -0,7%   
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Analisi della redditività netta complessiva 

L’analisi della redditività netta evidenzia valori del ROE (rapporto tra Risultato d’esercizio e Capitale 
proprio al netto del risultato d’esercizio dell’anno) negativi, a fronte però di un dato 2005 regionale 
contenuto, peraltro preceduto da un trend altalenante. Il dato nazionale risulta invece positivo e 
capace di creare un premio al rischio imprenditoriale pari al 3,8%. 
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ROE             
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

FERRARA -1,9% 1,5% 1,2% -2,3% -1,6% -3,3% 
EMILIA ROMAGNA 2,4% 3,4% 8,6% -0,1% 4,5% 1,8% 
ITALIA 7,5% 8,8% 7,8% 6,7% 7,7% 7,0% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 
       
Rendistato medio       

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Rendistato medio 5,4% 4,7% 4,4% 3,6% 3,6% 3,2% 
Fonte: Banca d'Italia       

Considerazioni 

Il settore, sia a livello provinciale, ma anche regionale e nazionale, presenta delle difficoltà a 
produrre significativi risultati economici in rapporto al fatturato. In ambito locale, rispetto all’Emilia 
Romagna e all’Italia, questa situazione risulta appesantita da un maggior indebitamento sul capitale 
proprio che determina un significativo peso della gestione finanziaria sui risultati economici. 

Commercio, manutenzione e riparazione veicoli e motocicli
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AGRICOLTURA

Indici di sviluppo del settore 

Il comparto agricolo della provincia di Ferrara registra una leggera flessione nel numero di società 
di capitali che diminuiscono di 5 unità nel periodo 2000-2005. A fronte di questa diminuzione si 
registra un aumento degli addetti in numero di 207, che è il risultato della significativa flessione 
avvenuta dal 2000 al 2002, e del forte incremento realizzato dal 2003 al 2005. 

Numero società di capitale per anno. Anni 2000-2005           
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Delta 

FERRARA 144 136 136 141 136 139 -5 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Numero addetti per anno. Anni 2000-2005             
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Delta 

FERRARA 1.578 1.176 1.079 1.423 1.782 1.785 207  
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Il fatturato registra un incremento complessivo del 20%, superiore a quello dell’Emilia Romagna e 
inferiore a quello dell’Italia, con variazioni che però nel biennio 2004-2005 risultano essere superiori 
sia all’andamento regionale che nazionale.  

Fatturato totale. Variazioni percentuali anni 2000-2005. Valori non deflazionati       
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Var.00/05 

FERRARA   5,8% -4,2% 10,0% 3,1% 4,4% 20,0% 
EMILIA ROMAGNA   -6,1% 16,3% 7,3% 0,6% 0,0% 18,0% 
ITALIA   9,9% 15,5% 1,9% -0,9% 3,5% 32,7% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale     

Il valore aggiunto prodotto registra una variazione positiva significativa pari al 36,9%, molto 
superiore rispetto al 10,7% dell’Emilia Romagna e inferiore al 47,1% dell’Italia. 

Valore aggiunto totale. Variazioni percentuali anni 2000-2005. Valori non deflazionati     
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Var.00/05 

FERRARA   12,0% -2,4% 8,9% 8,6% 5,9% 36,9% 
EMILIA ROMAGNA   -10,5% 6,8% 16,5% -2,8% 2,3% 10,7% 
ITALIA   3,6% 23,7% 5,7% -0,7% 9,4% 47,1% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale     

Analisi dell’equilibrio economico 

L’analisi dell’equilibrio economico non evidenzia valori del ROA (rapporto tra margine operativo 
netto e totale dell’attivo di bilancio) particolarmente elevati, aspetto questo comune sia alla realtà 
dell’Emilia Romagna che dell’Italia. I dati del ROA provinciali risultano comunque superiori ai dati 
regionali e nazionali, in forza soprattutto di una maggiore marginalità sulle vendite (ROS: Margine 
operativo netto/Fatturato) a fine 2005. Il margine operativo lordo in rapporto al fatturato 
(MOL/Fatturato) risulta allineato al dato nazionale e superiore al dato regionale, nonostante una 
maggiore incidenza del costo del lavoro (CDL/Fatturato), in parte assorbita dall’incremento nella 
produzione di valore aggiunto in rapporto al fatturato (VA/Fatturato). 

-5
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Analisi dell'equilibrio economico. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto 
ROA CAPITAL TURNOVER ROS 

2000 2005 2000 2005 2000 2005 

FERRARA 1,8% 1,3%           0,73            0,75  2,5% 1,8% 
EMILIA ROMAGNA 1,8% 0,3%           0,80            0,77  2,3% 0,4% 
ITALIA 1,2% 0,8%           0,73            0,65  1,6% 1,2% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Analisi dell'equilibrio economico. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto 
VA/FATTURATO CDL/FATTURATO MOL/FATTURATO 
2000 2005 2000 2005 2000 2005 

FERRARA 16,4% 18,7% 10,6% 13,5% 5,9% 5,2% 
EMILIA ROMAGNA 16,5% 15,5% 10,5% 11,1% 6,1% 4,4% 
ITALIA 16,2% 18,0% 10,8% 12,8% 5,4% 5,2% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

I valori per addetto confermano una dinamica del costo del lavoro (CDL/Addetto) in crescita 
maggiore rispetto alla produzione di valore aggiunto per addetto, che determina una incidenza 
negativa sulla marginalità operativa (MOL/Addetto). 

Valori per addetto e variazioni percentuali anni 2000-2005. Valori assoluti nominali (migliaia di euro). 
Ferrara 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Delta 
00/05 

VALORE AGGIUNTO/ADDETTO     30,4      45,7      48,6      40,2      34,8      36,8  6,4  
Variazione %   50% 6% -17% -13% 6% 21% 

CDL/ADDETTO     19,6      30,2      33,0      27,3      24,2      26,5  6,9  
Variazione %   54% 9% -17% -11% 9% 35% 

MOL/ADDETTO     10,9      15,5      15,7      12,9      10,6      10,3  -0,5
Variazione %   43% 1% -18% -18% -3% -5% 

Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Rispetto ai risultati della gestione operativa, il risultato d’esercizio registra un arretramento nel 
confronto con i dati regionali e nazionali, a causa di una maggiore incidenza della gestione 
finanziaria e di un forte peso degli oneri tributari. L’intero comparto, sia a livello locale che 
nazionale, evidenzia comunque delle difficoltà a generare significativi risultati d’esercizio in rapporto 
al fatturato. 

Analisi dell'equilibrio economico. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto
RISULTATO D’ESERCIZIO/FATTURATO 

2000 2005 

FERRARA 0,0% -0,7%
EMILIA ROMAGNA 0,7% -0,8%
ITALIA 0,2% 0,9%
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di 
capitale

Analisi dell’equilibrio patrimoniale 

L’analisi degli indicatori relativi alla misurazione dell’equilibrio patrimoniale, evidenziano un non 
corretto finanziamento dell’attivo immobilizzato, che risulta in parte finanziato con fonti di capitale a 
breve termine. Questa situazione risulta associata anche a un ridotto contributo del capitale proprio 
alla copertura degli investimenti, il cui valore in rapporto all’attivo immobilizzato risulta 
significativamente inferiore alle medie regionali e nazionali. 

-0,5

Agricoltura
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Analisi dell'equilibrio patrimoniale. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto 

Cap.proprio/Att.imm.to Cap.proprio + Cap.terzi a 
mlt/Att.imm.to 

2000 2005  2000 2005  
FERRARA 33,9% 34,8%   96,2% 95,4%   
EMILIA ROMAGNA 61,0% 61,3% 106,0% 103,3%
ITALIA 56,7% 60,4%   99,6% 103,7%   
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Analisi dell’equilibrio finanziario 

L’esame dell’equilibrio finanziario evidenzia un rilevante rapporto di indebitamento (Debt-Equity) 
che risulta essere a fine 2005 il doppio di quello registrato a livello regionale e nazionale. Questa 
situazione determina un significativo peso delle gestione finanziaria sul fatturato superiore all’Emilia 
Romagna e all’Italia, che assorbe una importante quota dei risultati operativi. Tale aspetto risulta 
evidente osservando il rapporto MOL/Gestione finanziaria, che misura la potenziale capacità di 
copertura degli oneri finanziari da parte dei flussi di reddito operativi. Infatti se i risultati provinciali 
della gestione operativa (MOL/Fatturato) sono allineati a fine 2005 ai dati nazionali, il rapporto 
MOL/Gestione Finanziaria delle società di capitali della provincia di Ferrara, risulta 
significativamente inferiore alla media italiana, in quanto a livello nazionale vi è stata una forte 
riduzione del peso della gestione finanziaria, contrariamente a quanto avvenuto a livello provinciale. 

Analisi dell'equilibrio finanziario. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto 
DEBT-EQUITY CAPITAL TURNOVER AUTOFIN./FATT. 

2000 2005 2000 2005 2000 2005 

FERRARA           4,66            4,66            0,73           0,75 3,3% 2,8% 
EMILIA ROMAGNA           2,56            2,28            0,80           0,77 4,5% 3,2% 
ITALIA           2,51            2,15            0,73           0,65 4,0% 4,9% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Analisi dell'equilibrio finanziario. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto 
MOL/GEST.FINANZ. GEST. FIN./FATT.  
2000 2005 2000 2005   

FERRARA              2,5               2,5  -2,3% -2,1%   
EMILIA ROMAGNA              4,7               3,5  -1,3% -1,3%   
ITALIA              3,2             15,4  -1,7% -0,3%   
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Analisi della redditività netta complessiva 

L’analisi del ROE (rapporto tra Risultato d’esercizio e Capitale proprio al netto del risultato 
d’esercizio dell’anno), sottolinea una insufficiente capacità di creazione di redditività netta 
complessiva, non solo a livello provinciale, ma anche regionale e nazionale. Infatti sebbene il dato 
Italia risulti positivo a fronte dei risultati negativi di Ferrara e dell’Emilia Romagna, lo stesso risulta 
insufficiente a creare un premio al rischio imprenditoriale. 
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ROE             
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

FERRARA 0,0% 0,0% -0,2% 0,4% -2,4% -2,9% 
EMILIA ROMAGNA 2,1% 1,3% -0,6% 1,3% -1,1% -1,9% 
ITALIA 0,5% -1,4% -1,6% 0,6% 2,2% 1,8% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 
       
Rendistato medio       

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Rendistato medio 5,4% 4,7% 4,4% 3,6% 3,6% 3,2% 
Fonte: Banca d'Italia       

Considerazioni 

Il settore a livello provinciale evidenzia un trend di sviluppo superiore alla media regionale anche se 
inferiore alla media italiana, associato a risultati economici operativi positivi nel confronto con 
l’Emilia Romagna e l’Italia. Su questi positivi aspetti incidono però degli elementi di debolezza, 
rappresentati da una non corretta composizione delle fonti di finanziamento (mancanza di equilibrio 
patrimoniale), e da un elevato livello di indebitamento in rapporto al capitale proprio (Debt-Equity), 
situazioni queste su cui appare necessario intervenire per garantire al settore risultati netti 
complessivi in linea con la redditività operativa. 

Agricoltura
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Il settore degli Altri servizi pubblici registra nel periodo 2000-2005 un incremento pari a 23 unità 
nel numero delle società di capitali, e un forte aumento, in particolar modo nel 2003, nel numero di 
addetti, che crescono in misura pari a 1.170, inferiore, in ambito provinciale, solo all’incremento 
registrato dal comparto delle Attività immobiliari. 

Numero società di capitale per anno. Anni 2000-2005           
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Variazione 

FERRARA 149 163 161 164 169 172 23  
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Numero addetti per anno. Anni 2000-2005             
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Variazione 

FERRARA 2.196 2.443 2.453 3.139 3.177 3.366 1.170 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

L’aumento nel numero degli addetti è coerente con la crescita del fatturato pari al 104,2%, 
inferiore a quella registrata in ambito regionale, ma pari quasi al doppio della variazione nazionale. 

Fatturato totale. Variazioni percentuali anni 2000-2005. Valori non deflazionati       
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Var.00/05 

FERRARA   10,6% 23,7% 10,4% 10,6% 22,2% 104,2% 
EMILIA ROMAGNA   11,8% 19,1% 17,0% 29,7% 15,5% 133,4% 
ITALIA   10,1% 9,8% 4,8% 12,2% 10,0% 56,4% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale     

A livello di valore aggiunto invece, la crescita di questo comparto, pari al 92,2%, risulta molto 
significativa, in particolar modo se confrontata con le variazioni medie decisamente inferiori 
dell’Emilia Romagna e dell’Italia.   

Valore aggiunto totale. Variazioni percentuali anni 2000-2005. Valori non deflazionati     
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Var.00/05 

FERRARA   7,9% 6,6% 22,3% 14,2% 19,7% 92,2% 
EMILIA ROMAGNA   5,8% 19,8% -2,5% 12,6% 14,6% 59,4% 
ITALIA   9,4% 10,6% 6,9% 10,1% 6,1% 51,3% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale     

Analisi dell’equilibrio economico 

L’analisi dell’equilibrio economico evidenzia degli aspetti particolari di questo settore a livello 
provinciale, che lo differenziano dalla situazione che si riscontra a livello regionale e nazionale. 
Infatti l’andamento del ROA (rapporto tra margine operativo netto e totale dell’attivo di bilancio) 
risulta decisamente negativo (da 4,8% del 2000 a 0,8% del 2005) rispetto al trend registrato in 
Emilia Romagna e Italia a causa di due fattori strettamente collegati: il forte incremento degli 
investimenti e quindi dell’attivo di bilancio, e la diminuzione della marginalità sulle vendite (ROS: 
Margine operativo netto/Fatturato), quest’ultima dovuta al conseguente aumento degli 
ammortamenti relativi agli investimenti effettuati. Il settore ha infatti registrato a partire del 2003, 
un rilevante incremento delle immobilizzazioni materiali che sono raddoppiate nel periodo 2000-

ALTRI SERVIZI PUBBLICI, SOCIALI E PERSONALI
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2005, un trend questo che non si riscontra a livello regionale e nazionale. A questo andamento è 
collegata anche la riduzione nella rotazione dei ricavi sull’attivo totale di bilancio (Capital Turnover), 
che unitamente al calo del ROS determina la riduzione del ROA. Questa chiave di lettura dei dati 
deve però essere collegata con un esame annuo degli indicatori di equilibrio economico. Infatti se il 
forte incremento degli investimenti avviene a partire dal 2003, in realtà il calo del ROA si manifesta 
già a partire dal 2001, a causa di una caduta nella marginalità sulle vendite (ROS) dovuta ad un 
incremento nel costo del lavoro in rapporto al fatturato (CDL/Fatturato). Sembra che il settore 
abbia optato per una scelta di maggior integrazione verticale che inizialmente però non ha premiato 
a livello di crescita del valore aggiunto in rapporto al fatturato (VA/Fatturato). Questo trend si 
inverte nel 2002 (il costo del lavoro diminuisce e aumenta il valore aggiunto) per poi riprendere nel 
2003, in concomitanza con l’incremento degli investimenti. A partire dal 2003 si ha però una 
diminuzione del costo del lavoro sul fatturato (CDL/Fatturato) e un leggero incremento del valore 
aggiunto (VA/Fatturato). Il comparto ha quindi investito, ha aumentato il numero degli addetti, ma 
ha anche aumentato la produttività del costo del lavoro, aspetto questo evidente dal mantenimento 
di una elevata marginalità lorda operativa (MOL/Fatturato), superiore alle medie regionali e 
nazionali.  

Analisi dell'equilibrio economico. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto 
ROA CAPITAL TURNOVER ROS 

2000 2005 2000 2005 2000 2005 

FERRARA 4,8% 0,8%           0,81            0,70  5,9% 1,1% 
EMILIA ROMAGNA 0,4% 2,3%           0,61            0,73  0,6% 3,2% 
ITALIA 2,5% 1,8%           0,65            0,63  3,8% 2,8% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Analisi dell'equilibrio economico. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto 
VA/FATTURATO CDL/FATTURATO MOL/FATTURATO 
2000 2005 2000 2005 2000 2005 

FERRARA 50,3% 47,3% 35,9% 33,1% 14,4% 14,2% 
EMILIA ROMAGNA 44,1% 30,1% 33,2% 20,6% 10,9% 9,5% 
ITALIA 42,7% 41,3% 27,9% 28,9% 14,7% 12,3% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

L’aumento di produttività risulta evidente dall’analisi dei valori per addetto, con un calo della 
marginalità operativa (MOL/Addetto) fino al 2003, e un successivo incremento della stessa che 
porta ad una crescita di 2,3 migliaia di euro per addetto nel periodo 2000-2005. 

Valori per addetto e variazioni percentuali anni 2000-2005. Valori assoluti nominali (migliaia di euro). 
Ferrara 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Delta 
00/05 

VALORE AGGIUNTO/ADDETTO     25,8      25,0      26,5      25,4      28,6      32,3  6,5  
Variazione %   -3% 6% -4% 13% 13% 25% 

CDL/ADDETTO     18,4      20,0      21,3      20,9      21,7      22,6  4,2  
Variazione %   9% 7% -2% 4% 4% 23% 

MOL/ADDETTO      7,4       5,0       5,2       4,5       6,9       9,7  2,3  
Variazione %   -33% 5% -14% 55% 41% 32% 

Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Altri servizi pubblici, sociali e personali
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Il risultato d’esercizio in rapporto al fatturato risulta in crescita e per la prima volta positivo nel 
2005 rispetto agli anni precedenti. Il valore è inferiore alle medie regionali e nazionali, anche a 
causa del maggior peso della gestione finanziaria in rapporto al fatturato. 

Analisi dell'equilibrio economico. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto
RISULTATO D’ESERCIZIO/FATTURATO 

2000 2005 

FERRARA -0,7% 0,3%
EMILIA ROMAGNA 0,1% 0,9%
ITALIA 0,3% 3,0%
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale

Analisi dell’equilibrio patrimoniale 

L’esame dell’equilibrio patrimoniale evidenzia un trend negativo nel periodo 2000-2005, con un 
valore dell’indice di copertura globale delle immobilizzazioni che scende al 73,1% nel 2003, per poi 
crescere fino al 94,5% del 2005, avvicinandosi pertanto alla soglia di equilibrio del 100%. La 
caduta dell’indice al di sotto del 100% nel 2003, anno di forti investimenti, evidenzia un 
finanziamento degli stessi con capitali a breve termine invece che con capitali a medio lungo 
termine. Solo negli anni successivi si ha un trend positivo, spinto anche da un incremento del 
capitale proprio sull’attivo immobilizzato che, dopo la discesa al 21,6% del 2003, risale al 46% del 
2005. 

Analisi dell'equilibrio patrimoniale. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto 

Cap.proprio/Att.imm.to Cap.proprio + Cap.terzi a 
mlt/Att.imm.to 

2000 2005  2000 2005  
FERRARA 42,1% 46,0%   103,5% 94,5%   
EMILIA ROMAGNA 52,8% 52,4% 92,1% 95,2% 
ITALIA 49,9% 56,3%   92,1% 104,8%   
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Analisi dell’equilibrio finanziario 

L’equilibrio finanziario risente della mancanza di equilibrio patrimoniale che si è manifestata a 
partire dal 2003. Infatti proprio in questo anno si ha un forte peggioramento sia dell’indice di 
indebitamento complessivo in rapporto al capitale proprio (Debt-Equity), sia della gestione 
finanziaria in rapporto al fatturato, valori che successivamente migliorano anche se rimangono 
distanti dalle medie regionali e nazionali. Unicamente il rapporto Autofinanziamento/Fatturato, in 
forza del rilevante peso degli ammortamenti, risulta superiore alle medie regionali e nazionali. 

Analisi dell'equilibrio finanziario. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto 
DEBT-EQUITY CAPITAL TURNOVER AUTOFIN./FATT. 

2000 2005 2000 2005 2000 2005 

FERRARA           3,37            3,41            0,81           0,70 7,7% 13,4% 
EMILIA ROMAGNA           2,03            2,76            0,61           0,73 10,3% 7,2% 
ITALIA           2,96            2,71            0,65           0,63 11,2% 12,6% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 
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Analisi dell'equilibrio finanziario. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto 
MOL/GEST.FINANZ. GEST. FIN./FATT.  
2000 2005 2000 2005   

FERRARA           10,5               8,2 -1,4% -1,7%   
EMILIA ROMAGNA             7,3             16,5 -1,5% -0,6%   
ITALIA        N.C.           N.C. 0,0% 1,9%   
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Analisi della redditività netta complessiva 

L’esame del ROE (rapporto tra Risultato d’esercizio e Capitale proprio al netto del risultato 
d’esercizio dell’anno), evidenzia valori dell’indice negativi fino al 2004 e, solo nel 2005, si ha un 
valore positivo anche se inferiore ai valori dell’Emilia Romagna e dell’Italia. Il settore, nel suo 
complesso, solamente nell’ultimo biennio analizzato dimostra una capacità di creazione di 
rendimenti, ma, esclusivamente a livello di medie nazionali, si realizza un premio al rischio 
imprenditoriale. 

ROE             
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

FERRARA -2,5% -11,0% -14,3% -32,3% -12,7% 1,0% 
EMILIA ROMAGNA 0,1% -0,5% -0,9% -8,3% 3,3% 2,5% 
ITALIA 0,7% -0,5% 0,2% -1,0% 3,4% 7,6% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 
       
Rendistato medio       

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Rendistato medio 5,4% 4,7% 4,4% 3,6% 3,6% 3,2% 
Fonte: Banca d'Italia       

Considerazioni 

Il settore analizzato evidenzia una forte crescita del fatturato e del valore aggiunto nel periodo 
2000-2005, unitamente ad un incremento degli addetti e degli investimenti. Questi in particolar 
modo risultano molto rilevanti in rapporto alle medie regionali e nazionali, e probabilmente non 
hanno ancora manifestato completamente la loro efficacia a livello di incremento dei rendimenti. 
Infatti questi (ROA) risultano ancora contenuti, anche se il trend dell’ultimo biennio risulta positivo, 
in forza di un incremento della marginalità per addetto. A fine 2005 e rispetto alla situazione 
dell’Emilia Romagna e dell’Italia, il comparto presenta una maggiore integrazione verticale, che 
probabilmente deve ancora dispiegare i propri effetti positivi in termini di redditività.  
Da un punto di vista finanziario il settore evidenzia un peso dell’indebitamento complessivo e della 
gestione finanziaria superiore alle medie regionali e nazionali, con una tendenza positiva nel 2004 e 
2005, dovuta ad un riequilibrio della composizione delle fonti di finanziamento, in precedenza 
troppo sbilanciata sul breve termine. 
Il comparto degli Altri servizi pubblici, sociali e personali in sintesi, ha attraversato un periodo di 
forte crescita e di rilevanti investimenti, accompagnati da un aumento della produttività ma anche 
da alcuni squilibri nella struttura finanziaria. Queste criticità sono comunque rientrate nel biennio 
2004-2005 e, unitamente al recupero di redditività in atto, dovrebbe permettere a questo settore di 
raccogliere i risultati delle scelte di investimento effettuate. 

Altri servizi pubblici, sociali e personali
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TRASPORTI, AGENZIE DI VIAGGIO, MAGAZZINAGGIO

Indici di sviluppo del settore 

Il comparto dei Trasporti registra una crescita nel numero delle società di capitali pari a 31 unità, 
unitamente però ad una flessione nel numero degli addetti che, dopo la forte crescita dell’anno 
2001, subiscono una contrazione nell’anno 2002 a un livello in linea con il dato di fine 2005.   

Numero società di capitale per anno. Anni 2000-2005           
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Variazione 

FERRARA 75 90 91 91 91 106 31  
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Numero addetti per anno. Anni 2000-2005             
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Variazione 

FERRARA 1.783 2.241 1.554 1.491 1.469 1.571 -212 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

L’andamento del fatturato e del valore aggiunto, seppur positivo, rimane al di sotto degli incrementi 
registrati a livello regionale e nazionale, a causa delle flessioni subite dal comparto negli anni 2002 
e 2003, diminuzione che non si sono realizzate in Emilia Romagna e Italia. 

Fatturato totale. Variazioni percentuali anni 2000-2005. Valori non deflazionati       
2000  2001    2002 2003   2004 2005 Var.00/05 

FERRARA   32,6% -14,6% -7,1% 4,2% 11,8% 22,5% 
EMILIA ROMAGNA   -1,8% 14,4% 0,9% 11,4% -1,1% 24,9% 
ITALIA   8,1% 3,2% 1,4% 16,2% 5,1% 38,2% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale     

Valore aggiunto totale. Variazioni percentuali anni 2000-2005. Valori non deflazionati     
2000    2001     2002    2003       2004    2005 Var.00/05 

FERRARA   34,5% -21,9% -8,0% 7,7% 7,0% 11,3% 
EMILIA ROMAGNA   1,0% 3,3% 6,1% 9,9% 1,0% 22,8% 
ITALIA   14,6% 6,4% 3,2% 8,8% -0,1% 36,7% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale     

Analisi dell’equilibrio economico 

L’analisi dell’equilibrio economico evidenzia una flessione del ROA (rapporto tra margine operativo 
netto e totale dell’attivo di bilancio), ad un livello inferiore alla media regionale, ma superiore a 
quella nazionale. Le ragioni di questo calo risiedono nella significativa riduzione della rotazione dei 
ricavi sull’attivo totale di bilancio (Capital Turnover), che passa da 1,30 del 2000 a 0,97 del 2005, al 
di sotto del dato dell’Emilia Romagna ma al di sopra del dato Italia. Il calo del Capital Turnover è 
dovuto all’incremento registrato negli investimenti negli anni 2003 e 2004, a cui non è corrisposto 
per il momento un adeguato incremento dei ricavi. La marginalità sulle vendite (ROS: Margine 

-212
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operativo netto/Fatturato), risulta in linea con l’Emilia Romagna ma inferiore alla media italiana, a 
causa di una maggiore incidenza del costo del lavoro (CDL/Fatturato), e ad una minore produzione 
di valore aggiunto in rapporto al fatturato (VA/Fatturato). E’ opportuno sottolineare che, rispetto ai 
dati a livello regionale, in ambito provinciale e nazionale risultano effettuati nel periodo 2000-2005, 
significativi investimenti che portano ad una contrazione dell’incidenza del costo del lavoro che, 
unitamente a un buon livello di produzione del valore aggiunto, determinano una marginalità lorda 
operativa (MOL/Fatturato) superiore alla media dell’Emilia Romagna. Il significativo peso degli 
ammortamenti conseguenti agli investimenti effettuati, incide sulla marginalità delle vendite (ROS) 
collocata su livelli decisamente inferiori, e che però, a livello provinciale, è sostanzialmente in linea 
con il dato regionale. 
Emerge quindi solo a livello provinciale e nazionale, un settore che ha investito significativamente 
nel periodo 2000-2005, politica questa che ha determinato una crescita della marginalità economica 
(MOL e ROS), differentemente rispetto a quanto avvenuto in Emilia Romagna. Nella provincia di 
Ferrara inoltre, se la marginalità economica rimane inferiore a quella italiana, in realtà i rendimenti 
in rapporto agli investimenti (ROA) risultano maggiori, in virtù di una maggiore rotazione dei ricavi 
sull’attivo totale di bilancio (Capital Turnover). 

Analisi dell'equilibrio economico. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto 
ROA CAPITAL TURNOVER ROS 

2000 2005 2000 2005 2000 2005 

FERRARA 2,6% 2,0%           1,30            0,97  2,0% 2,1% 
EMILIA ROMAGNA 2,9% 2,8%           1,23            1,28  2,4% 2,2% 
ITALIA 1,1% 1,5%           0,58            0,40  1,9% 3,6% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Analisi dell'equilibrio economico. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto 
VA/FATTURATO CDL/FATTURATO MOL/FATTURATO 
2000 2005 2000 2005 2000 2005 

FERRARA 33,4% 30,3% 27,2% 22,2% 6,2% 8,2% 
EMILIA ROMAGNA 23,2% 22,8% 17,1% 17,2% 6,0% 5,6% 
ITALIA 31,7% 31,4% 23,3% 21,7% 8,4% 9,7% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

I valori per addetto evidenziano chiaramente che l’incremento di marginalità è dovuto ad un 
aumento della produttività per addetto. Infatti il valore aggiunto per addetto cresce di 8,2 migliaia 
di euro, contro un incremento del costo del lavoro per addetto di 3,4 migliaia di euro. 

Valori per addetto e variazioni percentuali anni 2000-2005. Valori assoluti nominali (migliaia di euro). 
Ferrara 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Delta 
00/05 

VALORE AGGIUNTO/ADDETTO      31,0       33,1       37,3       35,8      39,1       39,1  8,2  
Variazione %   7% 13% -4% 9% 0% 26% 

CDL/ADDETTO      25,2       25,2       28,2       27,1       28,5       28,6  3,4  
Variazione %   0% 12% -4% 5% 0% 13% 

MOL/ADDETTO       5,8        7,9        9,2        8,7        10,6        10,5  4,8  
Variazione %   37% 16% -5% 22% 0% 82% 

Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Trasporti, agenzie di viaggio, magazzinaggio
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Il risultato d’esercizio in rapporto al fatturato risulta negativo, in quanto risente in primo luogo di 
una crescita del peso della gestione finanziaria, ma anche di un forte aggravio da parte della 
gestione straordinaria e soprattutto della gestione tributaria. 

Analisi dell'equilibrio economico. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto
RISULTATO D’ESERCIZIO/FATTURATO 

2000 2005 

FERRARA -0,1% -1,4%
EMILIA ROMAGNA 0,9% 0,4%
ITALIA -0,2% 0,5%
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale

Analisi dell’equilibrio patrimoniale 

L’esame dell’equilibrio patrimoniale evidenzia una caduta, solamente però nell’anno 2005, 
dell’indice di copertura globale delle immobilizzazioni, che risulta inferiore alla soglia di equilibrio del 
100%. Questa situazione risulta inoltre negativamente associata ad una minore incidenza del 
capitale proprio sull’attivo immobilizzato, che passa dal 52,6% del 2000, al 34,3% del 2005. 

Analisi dell'equilibrio patrimoniale. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto 

Cap.proprio/Att.imm.to Cap.proprio + Cap.terzi a 
mlt/Att.imm.to 

2000 2005  2000 2005  
FERRARA 52,6% 34,3%   108,7% 92,7%   
EMILIA ROMAGNA 61,6% 57,1% 104,3% 105,6% 
ITALIA 48,5% 63,9%   100,4% 115,3%   
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Analisi dell’equilibrio finanziario 

L’esame dell’equilibrio finanziario è collegato a quanto evidenziato a proposito dell’equilibrio 
patrimoniale. Infatti si riscontra un incremento dell’indebitamento complessivo in rapporto al 
capitale proprio (Debt-Equity) concentrato nell’anno 2005, come pure un aumento del peso della 
gestione finanziaria in rapporto al fatturato. Volendo effettuare un confronto omogeneo, e 
riferendosi quindi alla situazione riscontrata a livello nazionale (che a differenza dell’Emilia 
Romagna presenta lo stesso trend di investimenti registrato a Ferrara), emerge un ugual peso della 
gestione finanziaria, ma un minore indebitamento che però viene influenzato negativamente da una 
minore rotazione dei ricavi sull’attivo totale di bilancio (Capital Turnover). 

Analisi dell'equilibrio finanziario. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto 
DEBT-EQUITY CAPITAL TURNOVER AUTOFIN./FATT. 

2000 2005 2000 2005 2000 2005 

FERRARA           3,26            3,65            1,30            0,97  4,1% 4,7% 
EMILIA ROMAGNA           2,95            3,33            1,23            1,28  4,5% 3,8% 
ITALIA           2,01            1,38            0,58            0,40  6,2% 6,6% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 
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Analisi dell'equilibrio finanziario. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto 
MOL/GEST.FINANZ. GEST. FIN./FATT.  
2000 2005 2000 2005   

FERRARA              8,6              5,8 -0,7% -1,4%   
EMILIA ROMAGNA           38,4             17,1  -0,2% -0,3%   
ITALIA           28,0               6,8 -0,3% -1,4%   
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Analisi della redditività netta complessiva 

L’esame del ROE (rapporto tra Risultato d’esercizio e Capitale proprio al netto del risultato 
d’esercizio dell’anno), evidenzia un trend in calo a partire dal 2001, fino al dato negativo del 2005. 
Il settore, con l’eccezione dell’ultimo anno, aveva comunque dimostrato una tendenziale maggior 
redditività netta complessiva rispetto all’Emilia Romagna e all’Italia, ma ha dovuto subire nell’anno 
2005, la forte incidenza sul risultato economico delle gestioni estranee all’area operativa, quali la 
finanziaria, la straordinaria e la tributaria. 

ROE             
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

FERRARA -0,5% 9,3% 6,9% 5,9% 4,0% -5,9% 
EMILIA ROMAGNA 4,5% 0,4% -8,4% 4,9% 6,0% 2,2% 
ITALIA -0,4% 0,8% 1,5% 0,9% 0,6% 0,5% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 
       
Rendistato medio       

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Rendistato medio 5,4% 4,7% 4,4% 3,6% 3,6% 3,2% 
Fonte: Banca d'Italia       

Considerazioni 

Il comparto dei Trasporti evidenzia buoni risultati operativi sia in rapporto al fatturato (ROS e MOL), 
ma soprattutto in rapporto all’attivo di bilancio (ROA). Questi risultati sono conseguenza di una 
politica di investimenti che segue il trend che si è registrato anche in Italia, ma va in 
controtendenza a quanto avvenuto in Emilia Romagna. Rispetto ai risultati regionali questa politica 
di investimenti ha premiato in termini di risultati economici operativi, ma è stata accompagnata 
nell’anno 2005, da criticità dal lato della composizione delle fonti di finanziamento troppo 
squilibrate sul breve periodo, e da un incremento dell’indebitamento complessivo in rapporto al 
capitale proprio (Debt-Equity). Questi elementi hanno determinato il mantenimento di un peso 
significativo della gestione finanziaria, che ha contribuito al conseguimento di negativi risultati 
economici nell’anno 2005. Tale situazione andrà esaminata negli anni successivi, per verificare se la 
stessa si dimostrerà di carattere temporaneo o se rappresentando al contrario una tendenza di più 
lunga durata, dovrà invece essere affrontata per non vanificare i positivi risultati ottenuti a livello 
operativo. 

Trasporti, agenzie di viaggio, magazzinaggio
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Indici di sviluppo del settore 

Il settore dopo la crescita registrata nel periodo 2000-2002, riduce il numero di società di capitali 
nel 2003 mantenendo stabile il valore a fine 2005. L’aumento complessivo del periodo è pari a 35 
unità, a cui corrisponde una riduzione nel numero di addetti pari a 28. Questa è di fatto 
conseguenza della contrazione avvenuta nell’anno 2003, in quanto l’occupazione si incrementa nel 
biennio 2004-2005 per numero 61 addetti. 

Numero società di capitale per anno. Anni 2000-2005           
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Delta 

FERRARA 138 167 194 172 165 173 35  
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Numero addetti per anno. Anni 2000-2005             
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Delta 

FERRARA 1.023 1.198 1.341 935 903 996 -28 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

La variazione complessiva del fatturato è pari al 6,9% rispetto al 19,5% dell’Emilia Romagna e al 
35,7% dell’Italia. La minor crescita è dovuta al forte calo avvenuto nel 2003, molto superiore a 
quello subito a livello regionale e nazionale. 

Fatturato totale. Variazioni percentuali anni 2000-2005. Valori non deflazionati       
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Var.00/05 

FERRARA   22,1% 23,7% -35,5% 1,9% 7,8% 6,9% 
EMILIA ROMAGNA   15,8% 14,1% -10,8% -0,2% 1,6% 19,5% 
ITALIA   15,3% 12,1% -9,6% 6,6% 9,0% 35,7% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale     

Contrariamente a quanto avvenuto per il fatturato, la produzione di valore aggiunto aumenta in 
misura maggiore rispetto all’incremento registrato in Emilia Romagna e Italia. L’incremento nel 
periodo analizzato è infatti pari al 44,9%, contro il 32,2% regionale e il 41,1% nazionale. 

Valore aggiunto totale. Variazioni percentuali anni 2000-2005. Valori non deflazionati     
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Var.00/05 

FERRARA   43,8% 31,6% -33,5% 8,0% 6,6% 44,9% 
EMILIA ROMAGNA   17,5% 16,0% -10,9% 1,4% 7,4% 32,2% 
ITALIA   17,0% 17,4% -13,6% 6,1% 12,1% 41,1% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale     

Analisi dell’equilibrio economico 

L’esame dell’equilibrio economico evidenzia rendimenti crescenti del ROA (rapporto tra margine 
operativo netto e totale dell’attivo di bilancio) per le società di capitali della provincia di Ferrara, e 
superiori alle medie regionali e nazionali. Questo incremento si è reso possibile grazie a una buona 
rotazione dei ricavi sull’attivo totale di bilancio (Capital Turnover), e a una crescente marginalità 

-28
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sulle vendite (ROS: Margine operativo netto/Fatturato). La variazione positiva del ROS è dovuta ad 
un aumento nella produzione di valore aggiunto in rapporto al fatturato (VA/Fatturato) a parità di 
incidenza del costo del lavoro (CDL/Fatturato), a testimonianza di un incremento della produttività 
che determina una variazione positiva di 4,5 punti percentuali del margine operativo lordo sul 
fatturato (MOL/Fatturato). 

Analisi dell'equilibrio economico. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto 
ROA CAPITAL TURNOVER ROS 

2000 2005 2000 2005 2000 2005 

FERRARA -1,8% 2,9%           1,40            1,13  -1,3% 2,6% 
EMILIA ROMAGNA 1,8% 1,4%           0,89            0,82  2,0% 1,7% 
ITALIA 2,2% 1,0%           1,30            1,18  1,7% 0,8% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Analisi dell'equilibrio economico. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto 
VA/FATTURATO CDL/FATTURATO MOL/FATTURATO 
2000 2005 2000 2005 2000 2005 

FERRARA 12,5% 16,9% 11,4% 11,4% 1,1% 5,6% 
EMILIA ROMAGNA 14,9% 16,5% 10,4% 11,6% 4,5% 4,8% 
ITALIA 14,2% 14,7% 9,9% 10,5% 4,3% 4,2% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

L’aumento di produttività risulta confermato anche dai valori per addetto, con il valore aggiunto per 
addetto che si incrementa del 49%, a fronte di un incremento del costo del lavoro (CDL/Addetto) 
del 9%. L’effetto è una significativa variazione del margine operativo lordo per addetto 
(MOL/Addetto) con le positive ricadute a livello di marginalità operativa già esaminate in 
precedenza. 

Valori per addetto e variazioni percentuali anni 2000-2005. Valori assoluti nominali (migliaia di euro). 
Ferrara 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Delta 
00/05 

VALORE AGGIUNTO/ADDETTO     21,0      25,8      30,4      29,0      32,4      31,3  10,3  
Variazione %   23% 18% -5% 12% -3% 49% 

CDL/ADDETTO     19,2      17,3      21,1      19,2      20,8      21,0  1,8  
Variazione %   -10% 22% -9% 9% 1% 9% 

MOL/ADDETTO     1,8      8,5      9,3      9,8      11,5      10,3  8,5  
Variazione %   363% 9% 5% 18% -11% 460% 

Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Il risultato di esercizio in rapporto al fatturato si incrementa in maniera significativa rispetto al 
2000, collocandosi al di sopra delle medie nazionali ma al di sotto di quelle regionali. 

Analisi dell'equilibrio economico. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto
RISULTATO D’ESERCIZIO/FATTURATO 

2000 2005 

FERRARA -1,3% 0,6%
EMILIA ROMAGNA 2,4% 1,9%
ITALIA 0,5% 0,4%
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale

Commercio al dettaglio
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Analisi dell’equilibrio patrimoniale 

L’esame dell’equilibrio patrimoniale evidenzia un valore dell’indice di copertura globale delle 
immobilizzazioni che risulta essere insufficiente fin dall’anno 2002, con un valore a fine 2005 che 
evidenzia un non corretto finanziamento dell’attivo immobilizzato. Il contributo del capitale proprio 
risulta in leggera flessione e al di sotto delle medie regionali, ma al di sopra delle medie nazionali. 

Analisi dell'equilibrio patrimoniale. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto 

Cap.proprio/Att.imm.to Cap.proprio + Cap.terzi a 
mlt/Att.imm.to 

2000 2005  2000 2005  
FERRARA 61,2% 58,6%   113,0% 88,7%   
EMILIA ROMAGNA 78,0% 73,8% 156,7% 142,0%
ITALIA 56,8% 55,2%   99,9% 110,2%   
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Analisi dell’equilibrio finanziario 

L’esame dell’equilibrio finanziario, evidenzia una forte contrazione dell’indebitamento in rapporto al 
capitale proprio (Debt-Equity) che, a fine 2005, si colloca al di sotto del dato nazionale e tende ad 
allinearsi al dato regionale. Questo positivo trend è associato al mantenimento di una soddisfacente 
rotazione dei ricavi sull’attivo totale di bilancio (Capital Turnover) e a una crescita del rapporto 
Autofinanziamento/Fatturato. Anche il peso della gestione finanziaria in rapporto al fatturato 
diminuisce, pur rimanendo in territorio negativo a fronte di un contributo positivo a livello regionale 
e nazionale. 

Analisi dell'equilibrio finanziario. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto 
DEBT-EQUITY CAPITAL TURNOVER AUTOFIN./FATT. 

2000 2005 2000 2005 2000 2005 

FERRARA           4,13            2,82            1,40            1,13  1,1% 3,6% 
EMILIA ROMAGNA           3,11            2,39            0,89            0,82  5,0% 5,0% 
ITALIA           3,66            3,50            1,30            1,18  3,1% 3,8% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Analisi dell'equilibrio finanziario. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto 
MOL/GEST.FINANZ. GEST. FIN./FATT.  
2000 2005 2000 2005   

FERRARA              0,7               4,4  -1,7% -1,3%   
EMILIA ROMAGNA            N.C.              N.C.  1,5% 0,8%   
ITALIA           17,9              N.C.  -0,2% 0,2%   
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 



108

Analisi della redditività netta complessiva 

L’analisi del ROE (rapporto tra Risultato d’esercizio e Capitale proprio al netto del risultato 
d’esercizio dell’anno), evidenzia una crescente redditività netta complessiva, anche se ancora non 
sufficiente a creare un premio al rischio imprenditoriale. Il rendimento a fine 2005 è pari al 2,6% 
inferiore al 5,5% dell’Emilia Romagna, ma superiore al 2,2% dell’Italia. 

ROE             
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

FERRARA -8,4% -1,2% -0,4% -1,1% 1,5% 2,6% 
EMILIA ROMAGNA 9,7% 9,5% 1,0% 2,7% 3,2% 5,5% 
ITALIA 3,4% 8,0% 1,3% -3,7% -1,4% 2,2% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 
       
Rendistato medio       

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Rendistato medio 5,4% 4,7% 4,4% 3,6% 3,6% 3,2% 
Fonte: Banca d'Italia       

Considerazioni 
Il settore dimostra di aver seguito nel periodo 2000-2005 un percorso di incremento dei margini 
economici grazie ad un significativo aumento della produttività del costo del lavoro. Anche da un 
punto di vista finanziario si è avuto un riequilibrio evidenziato dalla forte diminuzione 
dell’indebitamento in rapporto al capitale proprio (Debt-Equity).  
Rimane unicamente da riequilibrare la modalità di finanziamento degli investimenti aziendali, troppo 
sbilanciata sul breve termine, e che probabilmente ha frenato la diminuzione del peso della 
gestione finanziaria sul fatturato, conseguita nel periodo 2000-2005. 

Commercio al dettaglio
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SISTEMA MODA

Indici di sviluppo del settore 

Il sistema moda evidenzia un incremento per numero 6 società di capitali nel periodo 2000-2005, e 
una diminuzione nel numero di addetti, risultato dell’incremento significativo avvenuto nel 2001, 
ma anche del forte decremento subito fino al 2003, a causa anche della cessazione dell’attività di 
una importante realtà imprenditoriale.  

Numero società di capitale per anno. Anni 2000-2005           
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Delta 

FERRARA 54 60 63 64 58 60 6  
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Numero addetti per anno. Anni 2000-2005             
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Delta 

FERRARA 1.208 1.402 1.336 1.117 1.110 1.119 -90 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Il fatturato registra una contrazione del 3,7% contro un incremento del 4,8% a livello regionale, 
ma inferiore alla diminuzione del 8,5% subita dal settore a livello nazionale. L’arretramento del 
fatturato è conseguenza di un trend negativo che ha caratterizzato l’intero comparto a partire 
dall’anno 2003, e che dispiega i suoi effetti anche a livello di produzione del valore aggiunto, che 
arretra del 3,7% a livello provinciale, contro una riduzione del 1,3% in Emilia Romagna e una 
riduzione del 10,9% in Italia. 

Fatturato totale. Variazioni percentuali anni 2000-2005. Valori non deflazionati       
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Var.00/05 

FERRARA   10,3% 8,8% -4,9% -5,9% -10,4% -3,7% 
EMILIA ROMAGNA   7,3% 6,4% -5,3% -3,2% 0,1% 4,8% 
ITALIA   4,2% 0,3% -10,1% -2,3% -0,4% -8,5% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale     

Valore aggiunto totale. Variazioni percentuali anni 2000-2005. Valori non deflazionati     
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Var.00/05 

FERRARA   10,3% -4,6% -4,5% 2,4% -6,5% -3,7% 
EMILIA ROMAGNA   6,9% 3,8% -10,4% -1,7% 0,9% -1,3% 
ITALIA   1,7% 0,8% -10,6% -1,2% -1,6% -10,9% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale     

Analisi dell’equilibrio economico 

L’esame dell’equilibrio economico, evidenzia una diminuzione del ROA (rapporto tra margine 
operativo netto e totale dell’attivo di bilancio), più marcata rispetto a quella registrata a livello 
regionale e nazionale. Questo andamento è dovuto a una sensibile diminuzione della rotazione dei 
ricavi sull’attivo totale di bilancio (Capital Turnover), ma ancor di più ad una contrazione di 4,8 
punti percentuali della marginalità sulle vendite (ROS: Margine operativo netto/Fatturato), che si 
colloca a fine 2005 al di sotto delle medie regionali e nazionali. La diminuzione del ROS è dovuta ad 
una crescente incidenza del costo del lavoro (CDL/Fatturato), a fronte di una produzione costante 
del valore aggiunto in rapporto al fatturato (VA/Fatturato). 

 -90 
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Il confronto con i dati regionali e nazionali, indipendentemente dal trend nel periodo 2000-2005, 
evidenzia una significativa “distanza” tra gli indicatori Valore aggiunto/Fatturato (VA/Fatturato) e 
Costo del lavoro/Fatturato (CDL/Fatturato), segnale questo di una scelta di maggior integrazione 
verticale operata dalle società di capitali della provincia di Ferrara, che però non ha premiato in 
termini di produttività e di margini operativi. 

Analisi dell'equilibrio economico. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto 
ROA CAPITAL TURNOVER ROS 

2000 2005 2000 2005 2000 2005 

FERRARA 8,1% 2,4%           1,07            0,86  7,6% 2,8% 
EMILIA ROMAGNA 6,0% 4,9%           1,12            1,11  5,3% 4,4% 
ITALIA 5,1% 3,3%           1,06            0,98  4,8% 3,4% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Analisi dell'equilibrio economico. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto 
VA/FATTURATO CDL/FATTURATO MOL/FATTURATO 
2000 2005 2000 2005 2000 2005 

FERRARA 31,5% 31,5% 20,6% 25,1% 10,9% 6,4% 
EMILIA ROMAGNA 20,5% 19,3% 11,7% 12,0% 8,8% 7,3% 
ITALIA 22,4% 21,8% 13,8% 14,8% 8,6% 7,0% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Le considerazioni appena svolte risultano confermate dai valori per addetto, da cui risulta un 
contenuto aumento della produzione di valore aggiunto per addetto, rispetto ad un incremento 
significativamente maggiore del costo del lavoro (CDL/Addetto), con un evidente effetto negativo 
sui margini operativi (MOL/Addetto). 

Valori per addetto e variazioni percentuali anni 2000-2005. Valori assoluti nominali (migliaia di euro). 
Ferrara 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Delta 
00/05 

VALORE AGGIUNTO/ADDETTO     27,0      25,6      25,7      29,3      30,2      28,0  1,1  
Variazione %   -5% 0% 14% 3% -7% 4% 

CDL/ADDETTO     17,7      17,4      19,9      21,8      22,4      22,4  4,7  
Variazione %   -2% 15% 10% 3% 0% 27% 

MOL/ADDETTO      9,3       8,3       5,8       7,5       7,8       5,7  -3,6
Variazione %   -11% -30% 30% 4% -27% -39% 

Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Il risultato d’esercizio in rapporto al fatturato risente in maniera significativa della riduzione dei 
margini operativi, con l’ulteriore peso di una gestione finanziaria in crescita rispetto al 2000, e una 
forte incidenza del carico tributario. 

Analisi dell'equilibrio economico. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto
RISULTATO D’ESERCIZIO/FATTURATO  

2000 2005 

FERRARA 3,6% -2,7%
EMILIA ROMAGNA 1,7% 0,8%
ITALIA 1,2% 0,4%
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale

-3,6

Sistema moda
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Analisi dell’equilibrio patrimoniale 

L’esame dell’equilibrio patrimoniale, evidenzia un corretto finanziamento dell’attivo immobilizzato, 
che a fine 2005 risulta interamente finanziato con capitale proprio, un andamento questo in linea 
con i dati regionali e nazionali, e che potrebbe però far anche supporre una riduzione nell’entità 
degli investimenti in immobilizzazioni, causando quindi una riduzione di questa voce nei bilanci delle 
società di capitali analizzate. 

Analisi dell'equilibrio patrimoniale. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto 

Cap.proprio/Att.imm.to Cap.proprio + Cap.terzi a 
mlt/Att.imm.to 

2000 2005  2000 2005  
FERRARA 73,5% 105,4%   153,0% 187,9%   
EMILIA ROMAGNA 126,4% 118,0% 174,8% 183,7%
ITALIA 89,6% 97,4%   139,4% 153,1%   
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Analisi dell’equilibrio finanziario 

L’esame dell’equilibrio finanziario, evidenzia una positiva riduzione dell’incidenza dell’indebitamento 
complessivo sul capitale proprio (Debt-Equity), che tende ad allinearsi alle medie regionali e 
nazionali, ma un basso rapporto Autofinanziamento fatturato e una capacità di copertura degli 
oneri finanziari da parte dei flussi di reddito operativi (MOL/Gestione finanziaria) inferiore al dato 
Emilia Romagna e Italia. Quest’ultimo indicatore risulta negativamente influenzato dalla 
diminuzione nella redditività operativa, e da un peso della gestione finanziaria che rimane 
significativo, nonostante la flessione dell’indebitamento complessivo. 

Analisi dell'equilibrio finanziario. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto 
DEBT-EQUITY CAPITAL TURNOVER AUTOFIN./FATT. 

2000 2005 2000 2005 2000 2005 

FERRARA           4,02           2,88           1,07           0,86 6,9% 0,8% 
EMILIA ROMAGNA           2,11           2,43           1,12           1,11 5,1% 3,7% 
ITALIA           2,68           2,31           1,06           0,98 5,0% 3,9% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Analisi dell'equilibrio finanziario. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto 
MOL/GEST.FINANZ. GEST. FIN./FATT.  
2000 2005 2000 2005   

FERRARA              6,2               3,0  -1,7% -2,1%   
EMILIA ROMAGNA              7,8               6,9  -1,1% -1,1%   
ITALIA              6,3               6,8  -1,4% -1,0%   
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Analisi della redditività netta complessiva 

I valori del ROE (rapporto tra Risultato d’esercizio e Capitale proprio al netto del risultato d’esercizio 
dell’anno), dopo i positivi rendimenti degli anni 2000 e 2001, risultano pesantemente condizionati 
dai negativi risultati di esercizio degli anni successivi. Il dato dell’Emilia Romagna e dell’Italia, 
seppur positivo, evidenzia comunque una difficoltà per l’intero settore a creare un premio al rischio 
imprenditoriale. 
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ROE             
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

FERRARA 24,1% 8,8% -7,6% -3,4% 2,4% -8,3% 
EMILIA ROMAGNA 6,2% 7,7% 4,9% -3,9% -1,3% 3,2% 
ITALIA 4,8% 4,3% 2,8% -1,6% 1,0% 1,3% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 
       
Rendistato medio       

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Rendistato medio 5,4% 4,7% 4,4% 3,6% 3,6% 3,2% 
Fonte: Banca d'Italia       

Considerazioni 

Il settore risulta condizionato da un andamento non favorevole del comparto Sistema moda, che 
risente di una contrazione generalizzata dei margini operativi, più accentuata però in ambito 
provinciale, anche a causa di una diminuzione nella produttività del costo del lavoro, sulle cui 
ragioni sarebbe opportuno un approfondimento. Nonostante questa situazione il settore, a livello 
locale, è riuscito a ridurre in maniera significativa l’indebitamento complessivo in rapporto al 
capitale proprio, aspetto questo che, se associato anche ad una diminuzione nel peso della gestione 
finanziaria, potrà consentire di affrontare con un profilo finanziario equilibrato, il necessario 
percorso di recupero di marginalità economica. 

Sistema moda
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ALBERGHI E RISTORANTI

Indici di sviluppo del settore 

Il settore registra un significativo incremento nel numero di società di capitali, che aumentano per 
37 unità, e una rilevante variazione positiva nel numero degli addetti, che passano da 525 del 2000 
a 814 del 2005. 

Numero società di capitale per anno. Anni 2000-2005          
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Delta 

FERRARA 90 96 115 111 122 127 37  
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Numero addetti per anno. Anni 2000-2005             
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Delta 

FERRARA 525 515 715 721 763 814 289  
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Il fatturato registra un incremento complessivo del 43,3% in linea con il dato nazionale e al di 
sopra della media regionale. La variazione del valore aggiunto, seppur positiva e pari al 20,4%, 
risulta inferiore alla crescita del 27,2% registrata in Emilia Romagna, e al 33,1% dell’Italia. 

Fatturato totale. Variazioni percentuali anni 2000-2005. Valori non deflaziona       
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Var.00/05 

FERRARA   15,5% 22,5% -12,2% 9,4% 5,4% 43,3% 
EMILIA ROMAGNA   3,1% 15,8% -3,0% 10,1% 6,3% 35,5% 
ITALIA   0,7% 19,9% 3,6% 8,9% 6,0% 44,5% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale     

Valore aggiunto totale. Variazioni percentuali anni 2000-2005. Valori non deflazionati     
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Var.00/05 

FERRARA   10,7% 25,8% -22,2% 4,5% 6,3% 20,4% 
EMILIA ROMAGNA   1,6% 16,7% -8,3% 11,5% 4,9% 27,2% 
ITALIA   2,7% 14,9% -1,2% 8,4% 5,3% 33,1% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale     

Analisi dell’equilibrio economico 

L’esame dell’equilibrio economico evidenzia una contrazione importante del ROA (rapporto tra 
margine operativo netto e totale dell’attivo di bilancio), a causa di un forte arretramento della 
marginalità sulle vendite (ROS: Margine operativo netto/Fatturato) che passa dal 5,5% del 2000, al 
-1,3% del 2005, al di sotto delle medie regionali e nazionali. 

Analisi dell'equilibrio economico. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto 
ROA CAPITAL TURNOVER ROS 

2000 2005 2000 2005 2000 2005 

FERRARA 3,9% -1,0%           0,71            0,74  5,5% -1,3% 
EMILIA ROMAGNA 2,6% 1,0%           0,54            0,67  4,8% 1,6% 
ITALIA 4,3% 1,6%           0,67            0,62  6,3% 2,6% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 
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La diminuzione del ROS è dovuta a un forte calo, superiore a quello riscontrato a livello regionale e 
nazionale, nella produzione di valore aggiunto in rapporto al fatturato. L’andamento sfavorevole del 
valore aggiunto, unitamente ad una maggiore incidenza del costo del lavoro in rapporto al fatturato 
(CDL/Fatturato), determina un importante arretramento nel risultato della gestione operativa 
(MOL/Fatturato). 

Analisi dell'equilibrio economico. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto 
VA/FATTURATO CDL/FATTURATO MOL/FATTURATO 
2000 2005 2000 2005 2000 2005 

FERRARA 39,0% 32,8% 24,0% 27,7% 15,0% 5,1% 
EMILIA ROMAGNA 41,2% 38,7% 29,9% 30,9% 11,3% 7,8% 
ITALIA 39,6% 36,5% 26,2% 26,9% 13,4% 9,6% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

L’analisi dei valori per addetto conferma il calo della produttività in precedenza evidenziato, con 
una significativa diminuzione del valore aggiunto per addetto, a fronte di un incremento del costo 
del lavoro (CDL/Addetto), aspetti questi che combinati, generano una rilevante riduzione nei 
margini operativi (MOL/Addetto). 

Valori per addetto e variazioni percentuali anni 2000-2005. Valori assoluti nominali (migliaia di euro). 
Ferrara 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Delta 
00/05 

VALORE AGGIUNTO/ADDETTO     22,6      25,5      23,1      17,8      17,6      17,5  -5,0
Variazione %   13% -9% -23% -1% 0% -22% 

CDL/ADDETTO     13,9      17,2      15,4      14,2      15,0      14,8  0,9  
Variazione %   24% -10% -8% 6% -1% 7% 

MOL/ADDETTO      8,7       8,3       7,7       3,7       2,6       2,7  -6,0
Variazione %   -5% -8% -52% -30% 5% -69% 

Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

I risultati di esercizio in rapporto al fatturato sono negativi, data l’assenza di una marginalità sulle 
vendite (ROS) positiva, e in forza anche di un peso importante della gestione finanziaria. 

Analisi dell'equilibrio economico. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto
RISULTATO D’ESERCIZIO/FATTURATO 

2000 2005 

FERRARA -1,1% -4,1%
EMILIA ROMAGNA -1,6% 0,9%
ITALIA 0,6% 0,1%
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale

Analisi dell’equilibrio patrimoniale 

La verifica dell’equilibrio patrimoniale evidenzia un non corretto finanziamento dell’attivo 
immobilizzato, aspetto però che appare comune all’intero comparto sia a livello regionale che 
nazionale.  

-5,0

-6,0

Alberghi e ristoranti
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Analisi dell'equilibrio patrimoniale. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto 

Cap.proprio/Att.imm.to Cap.proprio + Cap.terzi a 
mlt/Att.imm.to 

2000 2005  2000 2005  
FERRARA 31,7% 29,7%   74,1% 80,8%   
EMILIA ROMAGNA 41,6% 34,7% 99,1% 84,5%
ITALIA 34,4% 34,6%   82,2% 87,9%   
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Analisi dell’equilibrio finanziario 

L’esame dell’equilibrio finanziario evidenzia un indebitamento complessivo in rapporto al fatturato 
(Debt-Equity) in crescita, ma con valori a fine 2005 non troppo distanti dalle medie regionali e 
nazionali. Al contrario il peso della gestione finanziaria sul fatturato risulta essere molto più elevato 
rispetto ai valori di raffronto, con un dato del -3% rispetto al -1,5% dell’Emilia Romagna e  al -
1,9% dell’Italia.  

Analisi dell'equilibrio finanziario. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto 
DEBT-EQUITY CAPITAL TURNOVER AUTOFIN./FATT. 

2000 2005 2000 2005 2000 2005 

FERRARA           3,00           3,54           0,71           0,74 8,4% 2,3% 
EMILIA ROMAGNA           3,03           3,25           0,54           0,67 4,9% 7,2% 
ITALIA           3,23           3,16           0,67           0,62 7,7% 7,2% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Analisi dell'equilibrio finanziario. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto 
MOL/GEST.FINANZ. GEST. FIN./FATT.  
2000 2005 2000 2005   

FERRARA              4,5               1,7  -3,4% -3,0%   
EMILIA ROMAGNA              4,4               5,1  -2,5% -1,5%   
ITALIA              5,9               5,1  -2,3% -1,9%   
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Analisi della redditività netta complessiva 

La redditività netta complessiva misurata dal ROE (rapporto tra Risultato d’esercizio e Capitale 
proprio al netto del risultato d’esercizio dell’anno), risulta negativa per tutto il periodo oggetto di 
indagine, ma anche l’intero comparto, sia a livello regionale che nazionale, fatica ad avere 
rendimenti positivi, e non risulta in grado di realizzare un premio al rischio imprenditoriale. 

ROE             
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

FERRARA -3,0% -6,6% -6,2% -10,7% -16,0% -12,2% 
EMILIA ROMAGNA -3,4% 0,5% -2,4% -0,3% -1,2% 2,8% 
ITALIA 1,8% 1,5% -5,0% -1,6% -2,1% 0,3% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 
       
Rendistato medio       

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Rendistato medio 5,4% 4,7% 4,4% 3,6% 3,6% 3,2% 
Fonte: Banca d'Italia       
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Considerazioni 

Il settore presenta delle difficoltà non solo a livello provinciale, ma anche regionale e nazionale, a 
conseguire adeguati livelli di marginalità, unitamente alla mancanza di un equilibrato finanziamento 
degli investimenti. Il non elevato livello di indebitamento, potrebbe però essere un’opportunità e 
una buona base su cui impostare un riequilibrio della struttura del debito finanziario, indispensabile 
presupposto per una riduzione del peso della gestione finanziaria. 

Alberghi e ristoranti
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I RISULTATI DELL’ANALISI
PER LE SOCIETÀ COOPERATIVE
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Il numero delle società cooperative

L’esame della dinamica del numero delle società cooperative della provincia di Ferrara nel periodo 
2000-2005 evidenzia una crescita di 27 unità che, da un punto di vista percentuale, rappresenta un 
incremento del 9%, inferiore dunque rispetto al 28,6% registrato dalla globalità delle società di 
capitali ferraresi. L’incidenza del numero di società cooperative sul totale scende pertanto dal 
12,6% del 2000, al 10,7% del 2005. 

Numero annuo e incidenza % società cooperative su totale. Anni 2000-2005       
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Var. 

TOTALITA' SOCIETA' DI CAPITALI 2.368 2.543 2.777 2.830 2.960 3.046  678  
SOCIETA' COOPERATIVE 299 301 297 297 307 326 27  
Incidenza % società cooperative 12,6% 11,8% 10,7% 10,5% 10,4% 10,7%  
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Incidenza percentuale numero annuo società di capitali cooperative sulla totalità delle società di capitali. Anni 
2000-2005. Ferrara 

12,6%
11,8%

10,7% 10,5% 10,4% 10,7%

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Analizzando la variazione del numero di società cooperative per macro settore, emerge un 
significativo arretramento del comparto Agricoltura e delle Costruzioni, mentre si rafforzano i 
Servizi,  e ancor più il Manifatturiero, che registra un forte incremento concentrato in gran parte 
nell’anno 2005. 
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Ripartizione percentuale numero società di capitali cooperative per macro settore. Anni 2000-2005. Totalità 
delle società cooperative di Ferrara 
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Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

L’esame della ripartizione percentuale del numero di società cooperative per classe dimensionale, 
contrariamente a quanto riscontrato per la totalità delle società di capitali, evidenzia una 
diminuzione dell’incidenza delle piccole società cooperative, a vantaggio delle medio piccole e 
medio grandi società cooperative, che crescono rispettivamente di due punti percentuali. 

Ripartizione percentuale numero società di capitali cooperative per classe dimensionale. Anni 2000-2005. 
Totalità delle società cooperative di Ferrara 

6,7%
12,5%

80,8%

8,9%
14,5%

76,6%

% %

2000 2005

10 mln < Fatt. < 50 mln

2 mln < Fatt. < 10 mln

Fatt. < 2 mln

Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 
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L’andamento del fatturato deflazionato all’anno 2000, nel periodo oggetto dell’indagine, evidenzia 
una diminuzione sostanzialmente in linea con quella registrata dalla totalità delle società di capitali, 
con un peso delle società cooperative sul totale, pari al 15% a fine 2005, in linea con il dato 
dell’anno 2000. Sul calo del fatturato ha inciso in maniera significativa la flessione del 2003, dovuta 
alla cessazione dell’attività di una importante realtà del mondo cooperativo nel settore delle 
Costruzioni.  

Fatturato annuo deflazionato al 2000 e incidenza % società coop. su totale. Milioni di euro. Anni 2000-2005 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Var.00/05 

TOTALITA' SOCIETA' DI CAPITALI 6.531  6.811  6.607  5.291  5.598  6.042  - 489  
Variazione % 4,3% -3,0% -19,9% 5,8% 7,9% -7,5% 
SOCIETA' COOPERATIVE   983  1.100  1.114     782     858     905    - 78  
Variazione % 11,9% 1,3% -29,8% 9,6% 5,5% -7,9% 
Incidenza % società 
cooperative 15,0% 16,1% 16,9% 14,8% 15,3% 15,0%  
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Incidenza percentuale fatturato annuo deflazionato al 2000 delle società di capitali cooperative sulla totalità 
delle società di capitali. Anni 2000-2005. Ferrara 
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Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

L’esame per macro settori registra un arretramento del comparto delle Costruzioni dal 40,2% del 
2000 al 16,2% del 2005, mentre sono in forte crescita i settori del Manifatturiero e dei Servizi che 
incrementano in maniera significativa il proprio peso percentuale sul totale. In aumento di due 
punti percentuali anche il comparto dell’Agricoltura che passa dal 28,3% del 2000 al 30,5% del 
2005. 
Questi dati evidenziano che la riduzione del fatturato, pari al 7,9% registrata dalla totalità delle 
società cooperative nel periodo 2000-2005, è dovuta unicamente al forte calo delle Costruzioni, che 
ha più che annullato gli incrementi degli altri macro settori. 

Il fatturato
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Ripartizione percentuale fatturato deflazionato al 2000 per macro settori. Anni 2000-2005. Totalità delle 
società cooperative di Ferrara 

28,3%

7,4%

40,2%

24,1%

30,5%

14,4%

16,2%

38,9%

% %

2000 2005

Agricoltura

Manifatturiero

Costruzioni

Servizi

Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

La ripartizione del fatturato deflazionato per classe dimensionale, evidenzia un significativo 
incremento del peso percentuale delle medio grandi società cooperative che crescono di oltre 8 
punti percentuali. In calo invece l’incidenza delle piccole e medio piccole società cooperative. 
Questo andamento risulta divergente a quanto registrato per la totalità delle società di capitali, 
nell’ambito delle quali vi è stata una crescita anche delle società di minore classe dimensionale.

Ripartizione percentuale fatturato deflazionato al 2000 per classe dimensionale. Anni 2000-2005. Totalità 
delle società cooperative di Ferrara 
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Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 
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L’evoluzione del valore aggiunto nel periodo 2000-2005, registra una variazione negativa del 
24,4%, dovuta in forte misura al dato dell’anno 2003, successivamente al quale si registra un 
incremento del 6,5% nel 2004, seguito però da una stazionarietà nell’anno 2005. Questa dinamica 
determina una incidenza nella produzione di valore aggiunto da parte delle società cooperative sul 
totale delle società di capitali, che risulta in significativo calo dal 19,7% del 2000, al 14,8% del 
2005. 

Valore aggiunto annuo deflazionato al 2000 e incidenza % società coop. su totale. Milioni di euro. Anni 
2000-2005 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 Var.00/05 
TOTALITA' SOCIETA' DI CAPITALI 1.423  1.481  1.468  1.268  1.299  1.429             6,4  
Variazione % 4,1% -0,9% -13,7% 2,5% 10,0% 0,4% 
SOCIETA' COOPERATIVE    280     303     296     200     213     212         - 68,6  
Variazione % 8,0% -2,2% -32,6% 6,5% -0,4% -24,4% 
Incidenza % società 
cooperative 19,7% 20,5% 20,2% 15,8% 16,4% 14,8%   
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Incidenza percentuale valore aggiunto annuo deflazionato al 2000 delle società di capitali cooperative sulla 
totalità delle società di capitali. Anni 2000-2005. Ferrara 
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Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

L’analisi del valore aggiunto per macro settori, evidenzia che la contrazione registrata a livello 
complessivo, è dovuta al forte calo del comparto Costruzioni, mentre in significativo incremento 
appaiono sia i Servizi che l’Agricoltura, e in minor misura il Manifatturiero, che registra però una 
diminuzione nella produzione di valore aggiunto dai 20,5 milioni del 2000, ai 18,8 milioni del 2005.

Il valore aggiunto
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Ripartizione percentuale valore aggiunto deflazionato al 2000 per macro settori. Anni 2000-2005. Totalità 
delle società cooperative di Ferrara
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Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 
La dinamica del valore aggiunto per classe dimensionale risulta coerente con quanto esaminato a 
proposito del fatturato. Infatti risulta in crescita l’incidenza percentuale delle medio grandi società 
cooperative, mentre sono in calo le medio piccole e le piccole società cooperative. 

Ripartizione percentuale valore aggiunto deflazionato al 2000 per classe dimensionale. Anni 2000-2005. 
Totalità delle società cooperative di Ferrara
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Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 
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Il numero degli addetti risulta in calo del 11% nel periodo 2000-2005, con una incidenza 
percentuale sul totale delle società di capitali, che scende dal 24,7% del 2000 al 21,2% del 2005. 
In realtà la diminuzione, come si evidenzierà nell’analisi per macro settori, è da imputare al 
comparto Costruzioni e, in particolar modo all’anno 2003, in quanto nel biennio 2004-2005 si 
registra un incremento nel numero degli addetti. 

Numero addetti annuo e incidenza % società coop. su totale. Anni 2000-2005 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Var.00/05 

TOTALITA' SOCIETA' DI CAPITALI     36.768     37.349     38.311     35.481     36.310     38.112        1.344  
Variazione % 1,6% 2,6% -7,4% 2,3% 5,0% 3,7% 
SOCIETA' COOPERATIVE       9.086       9.303       9.475       7.509       8.088       8.090         - 995  
Variazione % 2,4% 1,8% -20,7% 7,7% 0,0% -11,0% 
Incidenza % società 
cooperative 24,7% 24,9% 24,7% 21,2% 22,3% 21,2%   
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Incidenza percentuale numero annuo di addetti delle società di capitali cooperative sulla totalità delle società 
di capitali. Anni 2000-2005. Valori assoluti (Milioni di euro). Ferrara 
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Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

A livello di macro settori infatti, arretra in maniera rilevante il peso percentuale delle Costruzioni 
che scende dal 28,8% del 2000 al 8,1% del 2005, mentre in crescita risulta l’incidenza degli altri 
comparti, anche se per il Manifatturierio si registra una leggera diminuzione nel numero degli 
addetti, da 596 del 2000 a 572 del 2005. 

Il numero degli addetti



126 I risultati dell’analisi per le società cooperative

Ripartizione percentuale numero di addetti per macro settori. Anni 2000-2005. Totalità delle società 
cooperative di Ferrara
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Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

L’analisi per classe dimensionale evidenzia una significativa diminuzione del peso percentuale delle 
piccole società cooperative, che passano dal 27% del 2000, al 19,4% del 2005. In crescita in ugual 
misura invece l’incidenza delle medio piccole e medio grandi società di capitali. 

Ripartizione percentuale numero di addetti per classe dimensionale. Anni 2000-2005. Totalità delle società 
cooperative di Ferrara
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Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 
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L’analisi dei valori per addetto, evidenzia una dinamica sfavorevole per le società cooperative, 
rispetto a quanto già esaminato per la totalità delle società di capitali. Infatti, se a livello 
complessivo provinciale si registra dal 2004 una ripresa sia nel valore aggiunto per addetto 
(VA/Addetto), sia nel margine operativo lordo per addetto (MOL/Addetto), altrettanto non avviene 
per le società cooperative, che registrano al contrario un trend negativo, dovuto all’incremento nel 
costo del lavoro per addetto (CDL/Addetto), a fronte di una flessione nel valore aggiunto per 
addetto (VA/Addetto). 

Valori per addetto in migliaia di euro. Confronto totalità società di capitale e società cooperative. Anni 2000-
2005 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 Var.00/05 
VA/ADDETTO Tot. Società di cap. 38,7  39,7  38,3  35,7  35,8  37,5         - 1,2  
VA/ADDETTO Tot. Società coop. 30,9  32,6  31,3  26,6  26,3  26,2          - 4,7  
CDL/ADDETTO Tot. Società di cap. 25,6  26,1  25,7  24,4  24,6  25,0          - 0,6  
CDL/ADDETTO Tot. Società coop. 23,4  24,5  24,6  21,1  20,9  21,2          - 2,3  
MOL/ADDETTO Tot. Società di cap. 13,1  13,6  12,6  11,3  11,1  12,5          - 0,6  
MOL/ADDETTO Tot. Società coop.  7,4   8,1   6,7   5,5   5,4   5,0          - 2,4  
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

L’esame dei valori per macro settori, risulta essere in linea con quanto già esaminato per la totalità 
delle società di capitali. Infatti il comparto con più elevati margini a fine 2005 risulta essere quello 
Manifatturiero, anche se però con un trend in flessione a partire dal 2003. L’incremento registrato 
nel margine operativo lordo per addetto (MOL/Addetto) in questo settore, è dovuto 
prevalentemente alla significativa riduzione del costo del lavoro (CDL/Addetto), che scende da € 
28.700 del 2000 a € 22.800 del 2005.  L’agricoltura al contrario risente di una maggiore incidenza 
del costo del lavoro per addetto, che incide negativamente sulla marginalità operativa. In forte calo 
le Costruzioni che, a seguito della rilevante diminuzione nel valore aggiunto per addetto 
(Va/Addetto), mantengono quasi inalterato il costo del lavoro. I Servizi confermano anche in ambito 
cooperativo, di essere il settore a più bassi margini, con un margine operativo lordo per addetto 
che risulta però essere in leggera crescita rispetto al 2000.  

Valore aggiunto (VA), Costo del lavoro (CDL), Margine operativo lordo (MOL) deflazionati al 2000 per addetto 
(Add.) per macro settori. Valori assoluti (migliaia di euro). Anni 2000-2005. Totalità delle società cooperative 
di Ferrara

Agricoltura  29,1  19,3  9,9  32,7  24,5  8,2 

Manifatturiero  34,4  28,7  5,8  32,9  22,8  10,1 

Costruzioni  44,9  31,1  13,8  37,4  30,4  7,0 

Servizi  22,6  19,6  3,0  22,1  18,7  3,4 

VA/Add CDL/Add MOL/Add. VA/Add CDL/Add MOL/Add.

2000 2005

Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

I valori per addetto
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L’analisi per classe dimensionale dei valori per addetto, conferma come anche in ambito 
cooperativo, la marginalità per addetto a fine 2005 sia direttamente correlata alla dimensione 
aziendale. Questa situazione è dovuta in realtà al forte calo subito dal valore aggiunto per addetto 
delle medio piccole società cooperative, che impatta negativamente sulla marginalità operativa 
(MOL/Addetto). Al contrario rimane stabile il valore aggiunto per addetto delle medio grandi società 
cooperative, a fronte di un calo nel costo del lavoro, mentre le piccole società cooperative 
mantengono sostanzialmente stabile la marginalità per addetto. 

Valore aggiunto (VA), Costo del lavoro (CDL), Margine operativo lordo (MOL) deflazionati al 2000 per addetto 
(Add.) per classe dimensionale.. Valori assoluti (migliaia di euro). Anni 2000-2005. Totalità delle società 
cooperative di Ferrara

10 mln < Fatt. < 50 mln  27,6  22,5  5,1  27,2  21,4  5,8 

2 mln < Fatt. < 10 mln  33,4  26,2  7,2  25,4  21,7  3,7 

Fatt. < 2 mln  16,6  13,3  3,3  19,8  16,3  3,6 

VA/Add CDL/Add MOL/Add. VA/Add CDL/Add MOL/Add.

2000 2005

Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Dai dati analizzati emerge come il maggior calo nei margini per addetto delle società cooperative 
rispetto alla totalità delle società di capitali, sia dovuto in prevalenza all’incremento dell’incidenza 
del comparto Servizi nella produzione di valore aggiunto, che risulta essere però il settore a minore 
marginalità operativa (MOL/Addetto). Il Manifatturiero al contrario, mantiene quasi invariato il 
proprio peso percentuale nella produzione di valore aggiunto, per cui la sua maggior marginalità 
non riesce di fatto ad incidere significativamente sui margini operativi complessivi. 
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Il fatturato

L’analisi della variazione del fatturato nel periodo 2000-2005, comparata con le variazioni regionali 
e nazionali, evidenzia una crescita molto contenuta rispetto agli incrementi dei ricavi in Emilia 
Romagna e Italia. Tale situazione è da ricondurre alla flessione avvenuta nel 2003, e a un 
successivo aumento nel 2004 significativamente inferiore alla media regionale e in particolar modo 
a quella nazionale. Nel 2005 al contrario, si registra una variazione positiva del 7,3% superiore al 
2,7% dell’Emilia Romagna e al 4,6% dell’Italia.  

Fatturato totale. Variazioni percentuali anni 2000-2005. Valori non deflazionati    
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Var.00/05 

FERRARA   14,9% 3,7% -28,0% 11,8% 7,3% 3,0% 
EMILIA ROMAGNA   8,3% 6,1% 3,6% 20,6% 2,7% 47,3% 
ITALIA   8,1% 6,4% 4,0% 37,1% 4,6% 71,6% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale     

Tasso di crescita del fatturato nominale. Anni 2000-2005. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto. 
Totalità delle società cooperative
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Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

L’analisi andamentale del fatturato per macro settori permette di evidenziare che, in ambito 
cooperativo, le crescite registrate in Emilia Romagna e Italia sono trainate dal comparto delle 
Costruzioni, fortemente penalizzato invece nella provincia di Ferrara. Al contrario il settore 
Manifatturiero in ambito locale, risulta predominante con una crescita complessiva del 107,6%, e 
un incremento del 47,2% registrato solo nell’anno 2005. In aumento anche l’Agricoltura e i Servizi 
in misura superiore alle medie regionali ma inferiore alle medie nazionali. 
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Tasso di crescita del fatturato nominale per macro settori. Variazioni 2005 su 2000. Ferrara, Emilia Romagna 
e Italia a confronto. Totalità delle società cooperative 

FE 15,4% 107,6% -56,9% 72,7%

ER 10,2% 3,7% 134,5% 49,6%

ITA 24,5% 7,9% 199,2% 80,7%

Agricoltura Manifatturiero Costruzioni Servizi

Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Tasso di crescita del fatturato nominale per macro settori. Variazioni annue calcolate sulla totalità delle 
società cooperative di Ferrara

Agricoltura 7,6% -4,5% 6,4% 1,4% 4,2%

Manifatturiero 15,0% 13,7% 4,7% 3,1% 47,2%

Costruzioni 17,9% 7,6% -66,0% -1,9% 2,0%

Servizi 18,5% 3,0% -6,9% 35,6% 12,0%

2001 2002 2003 2004 2005

Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Passando ad un esame per classe dimensionale, emerge come solo le medio grandi società 
cooperative abbiano una crescita significativa, anche se concentrata nell’anno 2004, inferiore alla 
media nazionale ma superiore a quella regionale. Al contrario le altre classi dimensionali, 
nonostante le medio piccole società cooperative crescano del 21,6% nel 2005, rimangono molto al 
di sotto delle variazioni dell’Emilia Romagna e dell’Italia. 
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Tasso di crescita del fatturato nominale per classe dimensionale. Variazioni 2005 su 2000. Ferrara, Emilia Romagna e 
Italia a confronto. Totalità delle società cooperative 

FE 62,9% 21,9% 2,8%

ER 41,6% 32,7% 17,8%

ITA 75,1% 58,4% 34,1%

10 mln < Fatt. < 50 mln 2 mln < Fatt. < 10 mln Fatt. < 2 mln

Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Tasso di crescita del fatturato nominale per classe dimensionale. Variazioni annue calcolate sulla totalità delle 
società cooperative di Ferrara

10 mln < Fatt. < 50 mln 9,6% 3,4% 5,5% 32,6% 2,7%

2 mln < Fatt. < 10 mln 4,5% 2,2% -2,8% -3,4% 21,6%

Fatt. < 2 mln -12,1% -9,4% 3,1% 19,9% 4,5%

2001 2002 2003 2004 2005

Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 
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Il valore aggiunto

Il valore aggiunto, al contrario di quello che si è registrato per la totalità delle società di capitali, 
subisce in ambito cooperativo una flessione del 15,5%, a fronte di un incremento del 32,3% in 
Emilia Romagna e del 52,4% in Italia. Anche in questo caso forte è stata l’incidenza dell’andamento 
negativo dell’anno 2003, anche se gli incrementi degli altri anni, con l’unica eccezione del 2000, 
rimangono al di sotto di quelli regionali e nazionali. 

Valore aggiunto totale. Variazioni percentuali anni 2000-2005. Valori non deflazionati     
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Var.00/05 

FERRARA   10,9% 0,1% -30,9% 8,7% 1,3% -15,5% 
EMILIA ROMAGNA   7,5% 5,1% 2,6% 12,1% 1,8% 32,3% 
ITALIA   9,2% 6,8% 4,0% 19,2% 5,4% 52,4% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale     

Tasso di crescita del valore aggiunto  nominale. Anni 2000-2005. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a 
confronto. Totalità delle società cooperative 
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Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

L’ottica di analisi per macro settori, oltre allo scontato calo delle Costruzioni, evidenzia una crescita 
dei Servizi quasi in linea con la media regionale ma al di sotto di quella nazionale, mentre 
l’Agricoltura cresce più del doppio dell’Emilia Romagna, ma al di sotto dell’incremento registrato in 
Italia. Il Manifatturiero invece, che aveva avuto un rilevante aumento del fatturato, registra, a 
causa della flessione subita nel 2001, una variazione del valore aggiunto solamente del 2,4%, 
contro il 12,3% regionale e il 10,8% nazionale. Questo andamento è da mettere probabilmente in 
relazione ad un minor grado di integrazione verticale, in quanto la flessione nella produzione di 
valore aggiunto, risulta compensata da una minore incidenza del costo del lavoro. La flessione nel 
costo del personale era stata già evidenziata nell’ambito dell’analisi dei valori per addetto, e si era 
verificato che questo andamento aveva avuto effetti positivi a livello di marginalità operativa.
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Tasso di crescita del valore aggiunto nominale per macro settori. Variazioni 2005 su 2000. Ferrara, Emilia 
Romagna e Italia a confronto. Totalità delle società cooperative 

FE 32,3% 2,4% -76,2% 36,0%

ER 14,5% 12,3% 48,4% 37,2%

ITA 39,9% 10,8% 86,8% 57,8%

Agricoltura Manifatturiero Costruzioni Servizi

Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Tasso di crescita del valore aggiunto nominale per macro settori. Variazioni annue calcolate sulla totalità delle 
società cooperative di Ferrara 

Agricoltura 15,3% -4,8% 7,6% 7,8% 3,9%

Manifatturiero -39,1% 6,0% 10,5% 9,8% 30,7%

Costruzioni 14,0% -3,6% -75,9% -3,7% -6,6%

Servizi 15,7% 6,0% -2,5% 12,1% 1,3%

2001 2002 2003 2004 2005

Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

L’analisi della variazione del valore aggiunto per classe dimensionale, evidenzia una maggior 
crescita nel periodo 2000-2005 delle medio grandi società cooperative, che sono in linea con la 
variazione regionale, ma al di sotto di quella nazionale. In realtà analizzando le variazioni annue, 
emerge che dopo l’anno 2003, le piccole e le medio piccole società cooperative hanno registrato 
una produzione di valore aggiunto superiore alle medio grandi, che al contrario nel 2005 subiscono 
una flessione del 4,2%. 
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Tasso di crescita del valore aggiunto nominale per classe dimensionale. Variazioni 2005 su 2000. Ferrara, 
Emilia Romagna e Italia a confronto. Totalità delle società cooperative 

FE 33,9% 17,7% 9,2%

ER 33,6% 19,5% 17,6%

ITA 58,7% 49,6% 32,9%

10 mln < Fatt. < 50 mln 2 mln < Fatt. < 10 mln Fatt. < 2 mln

Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Tasso di crescita del valore aggiunto nominale per classe dimensionale. Variazioni annue calcolate sulla 
totalità delle società cooperative di Ferrara 

10 mln < Fatt. < 50 mln 6,5% -3,0% 16,2% 16,4% -4,2%

2 mln < Fatt. < 10 mln 7,1% 13,9% -25,1% 3,3% 24,7%

Fatt. < 2 mln -17,4% 11,0% -5,7% 20,0% 5,2%

2001 2002 2003 2004 2005

Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 
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L’equilibrio economico può essere definito come la capacità di ottenere rendimenti sul capitale 
investito, superiori al costo sopportato per finanziarlo, in altre parole la capacità di creare valore. 
L’analisi dell’equilibrio economico, nell’ambito della presente indagine, viene svolta attraverso 
l’esame del rendimento delle attività totali rappresentato dall’indicatore ROA, ottenuto rapportando 
il margine operativo netto al totale dell’attivo di bilancio.  

Analisi dell’equilibrio economico per MACRO SETTORI 

L’esame del ROA per macro settori, evidenzia a fine 2005 rendimenti superiori alle medie regionali 
e nazionali per i comparti Manifatturiero e Servizi, mentre risultano in calo le Costruzioni e 
l’Agricoltura, con quest’ultimo settore che rimane al di sotto del dato nazionale ma in linea con il 
dato regionale. Particolarmente significativo risulta essere il trend per il Manifatturiero e i Servizi 
che sono in crescita nel periodo 2000-2005, rispetto ad una tendenza negativa a livello regionale e 
nazionale. 

ROA per macro settori. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto

Agricoltura 1,7% 1,3% 1,0% 0,9% 1,0% 1,4%

Manifatturiero 2,3% 2,3% 1,5% 3,9% 1,9% 1,1%

Costruzioni 4,0% 2,7% 1,9% 1,1% 2,4% 1,3%

Servizi 2,4% 2,3% 1,9% 2,7% 1,5% 1,0%

2000 2000 2000 2005 2005 2005

FE ER ITA FE ER ITA

Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

ROA annui per macro settori. Totalità delle società cooperative di Ferrara

Agricoltura 1,7% 2,3% 1,5% 1,2% 1,2% 0,9%

Manifatturiero 2,3% 4,0% 4,6% 4,3% 4,0% 3,9%

Costruzioni 4,0% 3,8% 1,6% 2,4% 1,8% 1,1%

Servizi 2,4% 2,4% 3,3% 2,9% 2,9% 2,7%

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Analisi dell’equilibrio economico
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Analisi dell’equilibrio economico per CLASSE DIMENSIONALE 

L’analisi del ROA per classe dimensionale evidenzia rendimenti superiori alle medie regionali e 
nazionali, per tutte le classi di impresa esaminate, con valori che, a fine 2005 nell’ambito della 
provincia di Ferrara, risultano essere più elevati quanto più grande è la classe dimensionale. 
Analizzando però il trend nel biennio 2004-2005, emerge un calo delle medio grandi società 
cooperative e una crescita delle piccole e medio piccole società cooperative.  
Mettendo in relazione l’analisi per classe dimensionale con quella per macro settori, risulta 
chiaramente che il comparto Manifatturiero nell’ambito delle medio grandi società cooperative, è il 
settore che ha ottenuto i maggiori rendimenti grazie sia ad una buona marginalità sulle vendite 
(ROS: Margine operativo netto/Fatturato), sia ad una buona rotazione dei ricavi sull’attivo totale di 
bilancio (CT: Capital Turnover). 

ROA per classe dimensionale. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto

10 mln < Fatt. < 50 mln 2,0% 2,4% 2,2% 2,1% 2,0% 1,9%

2 mln < Fatt. < 10 mln 2,3% 2,2% 2,1% 2,0% 1,7% 1,3%

Fatt. < 2 mln 1,9% 1,8% 1,1% 1,5% 1,0% 0,2%

2000 2000 2000 2005 2005 2005

FE ER ITA FE ER ITA

Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

ROA annui per classe dimensionale. Totalità delle società cooperative di Ferrara

10 mln < Fatt. < 50 mln 2,0% 3,3% 3,1% 2,5% 2,8% 2,1%

2 mln < Fatt. < 10 mln 2,3% 2,8% 2,8% 2,8% 1,3% 2,0%

Fatt. < 2 mln 1,9% 0,0% 1,2% 0,8% 0,9% 1,5%

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 
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L’equilibrio patrimoniale può essere definito come la capacità di finanziare in maniera corretta il 
capitale investito nell’attività di impresa. La verifica dell’esistenza di questo equilibrio viene 
effettuata attraverso l’esame della modalità di finanziamento delle attività immobilizzate che 
dovrebbero essere finanziate interamente attraverso il capitale proprio e, in caso di insufficienza di 
questo, mediante fonti di capitale esclusivamente a medio lungo termine. Per indagare la presenza 
o meno di questo equilibrio si fa riferimento, in questa analisi, ad un indicatore chiamato indice di 
copertura globale delle immobilizzazioni, al cui numeratore figura la somma del Capitale proprio e 
del Capitale di terzi a medio lungo termine, mentre al numeratore trova collocazione il totale 
dell’attivo immobilizzato. L’indice percentualizzato, per valori superiori al 100%, indica che l’attivo 
immobilizzato è correttamente finanziato con fonti di finanziamento a medio lungo termine, e 
quindi conferma l’esistenza dell’equilibrio patrimoniale.  

Analisi dell’equilibrio patrimoniale per MACRO SETTORI 

L’analisi dell’equilibrio patrimoniale per macro settori, evidenzia l’esistenza di questo equilibrio a 
fine 2005 per il Manifatturiero e i Servizi che peraltro risultavano essere i comparti a più elevato 
ROA. L’agricoltura e le Costruzioni al contrario, evidenziano valori dell’indice di copertura globale 
delle immobilizzazioni inferiori al 100%, in controtendenza peraltro con quanto registrato a livello 
regionale e nazionale.  

Capitale proprio + Capitale di terzi a mlt/Attivo immobilizzato  per macro settori. Ferrara, Emilia Romagna e 
Italia a confronto 

Agricoltura 98% 111% 107% 99% 107% 106%

Manifatturiero 101% 134% 125% 137% 134% 116%

Costruzioni 210% 185% 166% 79% 180% 251%

Servizi 139% 161% 143% 129% 145% 141%

2000 2000 2000 2005 2005 2005

FE ER ITA FE ER ITA

Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Analisi dell’equilibrio patrimoniale
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Capitale proprio + Capitale di terzi a mlt/Attivo immobilizzato annuo  per macro settori. Totalità delle società 
cooperative di Ferrara 

Agricoltura 97,7% 99,0% 86,8% 83,9% 101,2% 99,2%

Manifatturiero 100,6% 103,8% 117,1% 117,5% 110,1% 137,0%

Costruzioni 210,4% 184,4% 243,0% 114,5% 99,8% 78,9%

Servizi 139,3% 138,3% 134,7% 141,7% 135,0% 129,1%

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Analisi dell’equilibrio patrimoniale per CLASSE DIMENSIONALE 

A livello di classe dimensionale, si evidenzia l’esistenza a fine 2005 dell’equilibrio patrimoniale per le 
medio grandi e le medio piccole società cooperative, mentre le piccole società cooperative hanno 
un trend negativo nell’arco temporale 2000-2005. 

Capitale proprio + Capitale di terzi a mlt/Attivo immobilizzato  per classe dimensionale. Ferrara, Emilia 
Romagna e Italia a confronto 

10 mln < Fatt. < 50 mln 114% 148% 139% 119% 154% 138%

2 mln < Fatt. < 10 mln 105% 130% 144% 116% 120% 140%

Fatt. < 2 mln 109% 113% 128% 98% 117% 127%

2000 2000 2000 2005 2005 2005

FE ER ITA FE ER ITA

Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 
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Capitale proprio + Capitale di terzi a mlt/Attivo immobilizzato annuo  per classe dimensionale. Totalità delle 
società cooperative di Ferrara 

10 mln < Fatt. < 50 mln 114,4% 122,2% 114,3% 109,6% 116,8% 119,5%

2 mln < Fatt. < 10 mln 105,3% 110,2% 102,0% 105,1% 155,3% 116,3%

Fatt. < 2 mln 108,5% 100,1% 101,6% 99,7% 101,3% 97,9%

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 



142 I confronti dimensionale e per macro settore nelle società cooperative

Analisi dell’equilibrio fi nanziario

L’equilibrio finanziario può essere definito come la capacità di mantenere un corretto rapporto tra i 
debiti finanziari e il capitale proprio, al fine di tenere sotto controllo il profilo di rischio finanziario 
dell’azienda. La verifica dell’esistenza di questo equilibrio viene effettuata attraverso l’esame 
dell’indice di indebitamento o Debt-Equity che, nell’ambito di questo studio a causa 
dell’impossibilità di distinguere i debiti finanziari, è dato dal rapporto tra la somma delle passività a 
breve e a lungo e il capitale proprio. Oltre a questo indicatore viene esaminato anche il rapporto 
Gestione finanziaria/Fatturato, per verificare quanto un certo livello di indebitamento si è tradotto 
in maggiori oneri finanziari appesantendo il risultato economico.  

Analisi dell’equilibrio finanziario per MACRO SETTORI 

L’esame del rapporto di indebitamento o Debt-Equity, ai fini della verifica dell’equilibrio finanziario, 
evidenzia valori superiori alle medie di raffronto per l’Agricoltura, il Manifatturiero e le Costruzioni, 
mentre i Servizi sono l’unico comparto ad avere valori inferiori nell’indebitamento complessivo 
rispetto all’Emilia Romagna e all’Italia. 
Analizzando i trend annui emerge però un miglioramento del comparto Manifatturiero, mentre gli 
altri macro settori evidenziano una tendenza all’aumento del rapporto di indebitamento. 

Debt-Equity  per macro settori. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto 

Agricoltura  5,17  2,81  3,30  6,02  2,45  3,46 

Manifatturiero  7,12  2,46  3,07  3,88  2,43  3,00 

Costruzioni  7,16  4,68  8,38  11,11  4,92  10,31 

Servizi  2,14  2,97  3,77  2,72  2,80  4,13 

2000 2000 2000 2005 2005 2005

FE ER ITA FE ER ITA

Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Debt-Equity annuo per macro settori. Totalità delle società cooperative di Ferrara 

Agricoltura  5,17  5,89  5,93  5,03  5,33  6,02 

Manifatturiero  7,12  5,28  5,43  4,90  4,72  3,88 

Costruzioni  7,16  7,58  11,16  9,70  10,25  11,11 

Servizi  2,14  2,20  2,24  2,24  2,57  2,72 

2000 2001 2002 2003 2004 2005
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Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

L’esame del peso della gestione finanziaria in rapporto al fatturato evidenzia valori superiori alle 
medie regionali e nazionali per tutti i comparti con l’unica eccezione del Manifatturiero, che è in 
linea con il dato dell’Emilia Romagna e al di sotto del dato dell’Italia. Questo comparto è in effetti 
quello che nell’ultimo biennio ha associato la riduzione dell’indebitamento ad una riduzione del peso 
della gestione finanziaria, azioni che si sono rese possibili anche grazie all’incremento registrato a 
livello di ROA. 

Gestione finanziaria/Fatturato per macro settori. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto

Agricoltura -2,2% -1,1% -1,1% -2,0% -1,1% -0,9%

Manifatturiero -1,1% -0,6% -1,0% -0,7% -0,6% -0,9%

Costruzioni -3,9% -0,9% -2,0% -0,9% 0,1% -0,4%

Servizi -0,2% 1,4% 0,3% -0,2% 0,8% 0,1%

2000 2000 2000 2005 2005 2005

FE ER ITA FE ER ITA

Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Gestione finanziaria/Fatturato annuo per macro settori. Totalità delle società cooperative di Ferrara

Agricoltura -2,2% -2,4% -2,3% -1,8% -1,6% -2,0%

Manifatturiero -1,1% -1,9% -1,6% -1,1% -1,0% -0,7%

Costruzioni -3,9% -3,3% -3,7% -0,9% -0,8% -0,9%

Servizi -0,2% -0,5% -0,5% -0,3% -0,1% -0,2%

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Analisi dell’equilibrio finanziario per CLASSE DIMENSIONALE 

Riferendo l’analisi dell’equilibrio economico alla classe dimensionale, si evidenziano valori del 
rapporto di indebitamento maggiori al crescere della dimensione di impresa, con valori a fine 2005 
superiori alle medie regionali e nazionali per le medio grandi società cooperative, mentre le piccole 
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società cooperative sono le uniche ad avere valori dell’indebitamento inferiori sia all’Emilia 
Romagna che all’Italia. Le medio piccole società cooperative hanno un confronto negativo con il 
dato regionale ma positivo con il dato nazionale. 

Debt-Equity  per classe dimensionale. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto 

10 mln < Fatt. < 50 mln  3,95  2,44  3,51  4,64  2,62  4,12 

2 mln < Fatt. < 10 mln  4,57  4,44  4,33  4,06  3,12  5,02 

Fatt. < 2 mln  2,98  4,18  6,03  3,02  4,25  5,64 

2000 2000 2000 2005 2005 2005

FE ER ITA FE ER ITA

Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Debt-Equity annuo per classe dimensionale. Totalità delle società cooperative di Ferrara 

10 mln < Fatt. < 50 mln  3,95  3,61  3,39  3,41  4,12  4,64 

2 mln < Fatt. < 10 mln  4,57  4,73  4,79  5,35  3,99  4,06 

Fatt. < 2 mln  2,98  2,88  3,28  2,80  3,29  3,02 

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

La situazione appena esaminata si inverte analizzando il peso della gestione finanziaria sul 
fatturato. Infatti le piccole società cooperative che avevano un minor indebitamento, sono in realtà 
quelle che hanno una maggiore incidenza degli oneri finanziari, mentre le medio piccole società 
cooperative sono le uniche ad avere un valore a fine 2005 migliore della media regionale e 
nazionale. 
Il dato negativo appena esaminato per le piccole società cooperative è da mettere probabilmente in 
relazione con la minor forza contrattuale nei confronti dei terzi finanziatori e di un maggior peso, 
nell’ambito del passivo di bilancio, dei debiti finanziari rispetto ai debiti commerciali.
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Gestione finanziaria/Fatturato per classe dimensionale. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto

10 mln < Fatt. < 50 mln -1,2% -0,1% -0,5% -1,2% -0,1% -0,4%

2 mln < Fatt. < 10 mln -0,9% -0,9% -1,1% -0,5% -0,8% -0,9%

Fatt. < 2 mln -2,8% -1,8% -1,8% -1,7% -1,5% -1,3%

2000 2000 2000 2005 2005 2005

FE ER ITA FE ER ITA

Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Gestione finanziaria/Fatturato annuo per classe dimensionale. Totalità delle società cooperative di Ferrara 

10 mln < Fatt. < 50 mln -1,2% -1,6% -1,3% -1,1% -1,0% -1,2%

2 mln < Fatt. < 10 mln -0,9% -0,9% -0,9% -0,7% 0,2% -0,5%

Fatt. < 2 mln -2,8% -2,5% -2,4% -1,9% -2,1% -1,7%

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 
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Analisi della redditività netta complessiva

L’analisi della redditività netta complessiva, permette di verificare la capacità del’impresa di 
remunerare adeguatamente il capitale di rischio apportato dai soci. La misurazione della redditività 
netta avviene mediante l’indice ROE (Return on equity), dato dal rapporto tra il risultato netto 
d’esercizio e il capitale proprio, quest’ultimo al netto del risultato d’esercizio dell’anno. Per verificare 
la congruità di questo indicatore può essere utile confrontarlo con il tasso di rendimenti a rischio 
zero, quali i titoli di stato, per misurarne la differenza che costituisce di fatto il premio per il rischio 
assunto nell’investire capitale in una iniziativa imprenditoriale. Nell’ambito di questa analisi, viene 
assunto quale tasso di rendimento di investimenti a rischio zero, il rendistato medio lordo annuo 
(cioè il rendimento medio lordo dei BTP soggetti a imposta con vita residua superiore ad 1 anno) 
sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Banca d’Italia, rappresentato nella seguente tabella.  

Rendistato medio lordo       
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Rendistato medio lordo 5,4% 4,7% 4,4% 3,6% 3,6% 3,2% 
Fonte: Banca d'Italia       

Analisi del ROE per  MACRO SETTORI 

L’esame del ROE per macro settori, mostra rendimenti significativi con creazione di un premio al 
rischio imprenditoriale per i settori Manifatturiero e Costruzioni, che risultano in forte crescita e con 
valori a fine 2005 al di sopra delle medie regionali e nazionali. Particolarmente rilevante risulta il 
dato per il Manifatturiero, se collegato anche ad un rapporto di indebitamento (Debt-Equity) in calo 
e quindi con un’aumentata incidenza del capitale proprio sul totale del passivo di bilancio, pari 
mediamente al 20,5% di fine 2005, rispetto al 8,3% del comparto delle Costruzioni. Negativo il 
dato per l’Agricoltura, mentre i Servizi evidenziano un ROE decisamente inferiore alle medie 
regionali e nazionali. 

ROE per macro settori. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto

Agricoltura -0,5% 2,1% 0,9% -6,4% 0,5% 2,3%

Manifatturiero 3,1% 5,7% 1,5% 14,5% 3,7% 0,4%

Costruzioni 8,8% 10,3% 6,5% 14,3% 12,4% 7,2%

Servizi 10,9% 13,0% 7,4% 0,9% 8,7% 3,2%

2000 2000 2000 2005 2005 2005

FE ER ITA FE ER ITA

Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 
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ROE annuo per macro settori. Totalità delle società di capitali di Ferrara 

Agricoltura -0,5% 0,9% -1,4% -0,7% -4,5% -6,4%

Manifatturiero 3,1% 5,8% 5,5% 7,0% 11,2% 14,5%

Costruzioni 8,8% 7,8% -13,4% 12,1% 9,5% 14,3%

Servizi 10,9% 3,1% 3,5% 1,6% 2,8% 0,9%

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Analisi del ROE per CLASSE DIMENSIONALE 

L’esame del ROE per classe dimensionale evidenzia che solo le medio piccole società cooperative 
ottengono a fine 2005 un rendimento positivo, anche se insufficiente per creare un premio al 
rischio imprenditoriale, in linea con il dato dell’Emilia Romagna e al di sopra del dato Italia. Le altre 
due classi dimensionali, registrano valori negativi del ROE, a causa di una forte incidenza della 
gestione tributaria sul risultato d’esercizio, e, per le medio grandi società cooperative, il rendimento 
risulta particolarmente divergente rispetto alle medie regionali e nazionali.  

ROE per classe dimensionale. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto

10 mln < Fatt. < 50 mln 5,8% 5,9% 5,7% -0,5% 9,8% 6,9%

2 mln < Fatt. < 10 mln 2,0% 4,3% 1,3% 1,9% 2,0% -1,9%

Fatt. < 2 mln 7,6% 3,7% -2,3% -1,9% -2,3% -7,7%

2000 2000 2000 2005 2005 2005

FE ER ITA FE ER ITA

Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 
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ROE annuo per classe dimensionale. Totalità delle società cooperative di Ferrara 

10 mln < Fatt. < 50 mln 5,8% 5,6% 4,8% 2,9% 0,9% -0,5%

2 mln < Fatt. < 10 mln 2,0% 3,6% 2,4% 1,4% 3,8% 1,9%

Fatt. < 2 mln 7,6% -6,4% -3,8% -4,8% -1,9% -1,9%

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 
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AGRICOLTURA (escluso il comparto della pesca)

Indici di sviluppo del settore 

Il settore agricolo in ambito cooperativo, registra una contrazione di numero 23 società nel periodo 
2000-2005, a fronte invece di un incremento nel numero degli addetti pari a 838. 

Numero società cooperative per anno. Anni 2000-2005           
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Var. 

FERRARA 87 78 73 70 59 64 -23 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Numero addetti per anno. Anni 2000-2005             
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Var. 

FERRARA 574 583 845 1.147 1.458 1.412 838 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Il fatturato evidenzia un incremento del 9,2% in linea con il dato regionale, ma al di sotto del dato 
nazionale. Questo andamento è dovuto alla significativa contrazione del fatturato nell’anno 2002, 
che segue quella avvenuta in Emilia Romagna nell’anno 2001. Il trend del comparto nell’ultimo 
biennio risulta però positivo con crescite nel volume d’affari in misura superiore alle medie regionali 
e nazionali. 

Fatturato totale. Variazioni percentuali anni 2000-2005. Valori non deflazionati       
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Var.00/05 

FERRARA   4,4% -10,6% 7,8% 4,6% 3,7% 9,2% 
EMILIA ROMAGNA   -12,0% 18,0% 4,3% 0,6% 0,4% 9,4% 
ITALIA   4,0% 18,7% -0,5% -1,3% 2,9% 24,8% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale     

A livello di valore aggiunto, la crescita registrata in ambito provinciale risulta molto significativa, con 
una produzione di valore aggiunto che, seppur inferiore alla media nazionale, risulta essere il 
doppio di quella avvenuta in ambito regionale. 

Valore aggiunto totale. Variazioni percentuali anni 2000-2005. Valori non deflazionati     
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Var.00/05 

FERRARA   16,9% -7,2% 9,3% 7,9% 2,3% 30,9% 
EMILIA ROMAGNA   -11,1% 9,7% 13,6% -0,2% 3,3% 14,2% 
ITALIA   -3,4% 28,6% 4,7% -4,8% 14,8% 42,1% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale     

Analisi dell’equilibrio economico 

L’analisi dell’equilibrio economico condotta partendo dall’analisi del ROA (rapporto tra margine 
operativo netto e totale dell’attivo di bilancio), evidenzia rendimenti molto contenuti dell’indicatore 
non solo in ambito provinciale ma anche regionale e nazionale, a causa di una ridotta marginalità 
sulle vendite (ROS: Margine operativo netto/Fatturato). A livello locale in particolare, si registra una 
bassa rotazione dei ricavi sull’attivo totale di bilancio (Capital Turnover), e una significativa 

-23
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riduzione del ROS, su cui incide un aumento del costo del lavoro (CDL/Fatturato) non 
adeguatamente compensato dall’incremento registrato nella produzione di valore aggiunto in 
rapporto al fatturato (VA/Fatturato). Dall’analisi dei dati emerge inoltre una maggior integrazione 
verticale delle società cooperative di Ferrara rispetto all’Emilia Romagna e Italia, che però ha inciso 
negativamente sulla redditività operativa (MOL/Fatturato). 

Analisi dell'equilibrio economico. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto 
ROA CAPITAL TURNOVER ROS 

2000 2005 2000 2005 2000 2005 

FERRARA 1,6% 0,8%           0,75            0,75  2,1% 1,0% 
EMILIA ROMAGNA 1,3% 1,0%           0,84            0,86  1,5% 1,1% 
ITALIA 1,1% 1,5%           1,01            1,08  1,1% 1,4% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Analisi dell'equilibrio economico. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto 
VA/FATTURATO CDL/FATTURATO MOL/FATTURATO 
2000 2005 2000 2005 2000 2005 

FERRARA 15,8% 19,0% 10,5% 14,4% 5,3% 4,6% 
EMILIA ROMAGNA 16,4% 17,1% 11,3% 12,3% 5,1% 4,8% 
ITALIA 13,8% 15,7% 9,8% 11,5% 4,0% 4,2% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Le considerazioni appena effettuate sono confermate anche dall’analisi dei valori per addetto. 
Infatti se vi è stata una crescita nella produzione di valore aggiunto questa, se rapportata al 
numero crescente di addetti, evidenzia una caduta nella produttività per addetto (Valore 
aggiunto/Addetto) non compensata dal calo del costo del lavoro (CDL/Addetto), e determinando 
pertanto una riduzione della marginalità operativa (MOL/Addetto). 

Valori per addetto e variazioni percentuali anni 2000-2005. Valori assoluti nominali (migliaia di euro). 
Ferrara 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Var. 

00/05 
VALORE AGGIUNTO/ADDETTO     71,1      81,9      52,4      42,2      35,8      37,8  -33,3 

Variazione %   15% -36% -20% -15% 6% -47% 
CDL/ADDETTO     47,1      55,0      37,3      29,5      25,6      28,6  -18,5 

Variazione %   17% -32% -21% -13% 12% -39% 
MOL/ADDETTO     24,0      26,9      15,1      12,7      10,3      9,2  -14,8 

Variazione %   12% -44% -16% -19% -10% -62% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Il forte peso della gestione finanziaria rispetto all’Emilia Romagna e all’Italia, comporta per il settore 
dell’Agricoltura, il conseguimento di risultati d’esercizio negativi, anche se l’intero comparto, sia in 
ambito regionale che nazionale, evidenzia difficoltà nella realizzazione di significativi risultati 
economici. 

Analisi dell'equilibrio economico. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto
RISULTATO D’ESERCIZIO/FATTURATO 

2000 2005 

FERRARA -0,2% -1,5%
EMILIA ROMAGNA 0,6% 0,1%
ITALIA 0,3% 0,5%
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale

-33,3

-18,5

-14,8

Agricoltura
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Analisi dell’equilibrio patrimoniale 

L’analisi dell’equilibrio patrimoniale evidenzia un non corretto finanziamento dell’attivo 
immobilizzato, in parte finanziato con capitale a breve termine, situazione che risulta 
negativamente associata ad una contrazione dell’incidenza del capitale proprio rispetto al totale 
dell’attivo immobilizzato, inferiore alle medie regionali e nazionali. 

Analisi dell'equilibrio patrimoniale. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto 

Cap.proprio/Att.imm.to Cap.proprio + Cap.terzi a 
mlt/Att.imm.to 

2000 2005  2000 2005  
FERRARA 31,9% 29,1%   97,5% 98,8%   
EMILIA ROMAGNA 62,1% 62,3% 111,0% 107,1%
ITALIA 58,1% 56,7%   107,0% 106,7%   
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Analisi dell’equilibrio finanziario 

L’esame dell’equilibrio finanziario evidenzia una significativa crescita dell’indebitamento complessivo 
in rapporto al capitale proprio (Debt-Equity) che, a fine 2005, è molto al di sopra delle medie 
regionali e nazionali ed è influenzato negativamente da una rotazione dei ricavi sull’attivo totale di 
bilancio (Capital Turnover). La conseguenza di questo maggior indebitamento è un forte peso della 
gestione finanziaria in rapporto al fatturato che, come già esaminato, incide negativamente 
sull’ottenimento di positivi risultati economici. 

Analisi dell'equilibrio finanziario. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto 
DEBT-EQUITY CAPITAL TURNOVER AUTOFIN./FATT. 

2000 2005 2000 2005 2000 2005 

FERRARA           5,32           6,23           0,75           0,75 3,0% 2,1% 
EMILIA ROMAGNA           2,81           2,45           0,84           0,86 4,2% 3,9% 
ITALIA           3,31           3,45           1,01           1,08 3,2% 3,4% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Analisi dell'equilibrio finanziario. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto 
MOL/GEST.FINANZ. GEST. FIN./FATT.  
2000 2005 2000 2005   

FERRARA              2,3               2,1  -2,3% -2,2%   
EMILIA ROMAGNA              4,7               4,5  -1,1% -1,1%   
ITALIA              3,6               4,7  -1,1% -0,9%   
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Analisi della redditività netta complessiva 

Le risultanze del ROE (rapporto tra Risultato d’esercizio e Capitale proprio al netto del risultato 
d’esercizio dell’anno), risentono evidentemente dei non positivi risultati economici, con valori quasi 
sempre negativi nell’arco del periodo 2000-2005. Il comparto però evidenzia anche in ambito 
regionale e nazionale, forti difficoltà a generare adeguati rendimenti, che risultano comunque 
insufficienti per la creazione di un premio al rischio imprenditoriale. 
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ROE             
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

FERRARA -1,0% 0,6% -2,1% -0,5% -4,6% -7,6% 
EMILIA ROMAGNA 2,1% 2,7% 1,0% 1,9% 1,9% 0,4% 
ITALIA 1,1% -2,0% -1,6% 0,1% 0,2% 2,6% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 
       
Rendistato medio       

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Rendistato medio 5,4% 4,7% 4,4% 3,6% 3,6% 3,2% 
Fonte: Banca d'Italia       

Considerazioni 
Il comparto dell’Agricoltura evidenzia una tendenza positiva sia nell’andamento del fatturato che del 
valore aggiunto, in linea con il trend regionale. Anche i margini operativi, seppur in calo, non sono 
distanti dalle medie regionali e nazionali. Emergono però delle criticità dal punto di vista finanziario 
dovute ad un elevato indebitamento in rapporto al capitale proprio, e a una non corretta 
composizione delle fonti di finanziamento, elementi questi che determinano a livello economico un 
forte peso della gestione finanziaria, e una conseguente incidenza negativa sui risultati economici. 

Agricoltura
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COSTRUZIONI

Indici di sviluppo del settore 

L’analisi degli indici di sviluppo del comparto Costruzioni non può non considerare la cessazione 
dell’attività da parte di una importante realtà di questo comparto cooperativo, che ha determinato 
una forte contrazione nel numero degli addetti, nel fatturato e nel valore aggiunto. Gli addetti nel 
periodo 2000-2005 registrano infatti un calo pari a 1.951, mentre il fatturato e il valore aggiunto 
diminuiscono rispettivamente del 56,9% e del 76,2%. Il trend negativo si manifesta anche nel 
biennio 2004-2005, con l’unica eccezione del fatturato che cresce nel 2005 del 2%, ma al di sotto 
della media regionale e nazionale. Anche il numero delle società cooperative è in calo con una 
flessione complessiva pari a 12 unità. 

Numero società cooperative per anno. Anni 2000-2005           
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Variazione 

FERRARA 32 26 22 22 19 20 -12
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Numero addetti per anno. Anni 2000-2005             
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Variazione 

FERRARA 2.621 2.942 3.001 740 689 670 -1.951 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Fatturato totale. Variazioni percentuali anni 2000-2005. Valori non deflazionati       
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Var.00/05 

FERRARA   17,9% 7,6% -66,0% -1,9% 2,0% -56,9% 
EMILIA ROMAGNA   25,2% 4,9% -5,0% 71,9% 9,4% 134,5% 
ITALIA   13,2% 6,7% 3,2% 126,5% 5,9% 199,2% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale     

Valore aggiunto totale. Variazioni percentuali anni 2000-2005. Valori non deflazionati     
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Var.00/05 

FERRARA   14,0% -3,6% -75,9% -3,7% -6,6% -76,2% 
EMILIA ROMAGNA   21,0% -2,6% -14,6% 32,8% 11,0% 48,4% 
ITALIA   13,3% 2,9% 2,3% 47,9% 5,9% 86,8% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale     

Analisi dell’equilibrio economico 

L’analisi del ROA (rapporto tra margine operativo netto e totale dell’attivo di bilancio), evidenzia a 
fine 2005 una differenza significativa con la media dell’Emilia Romagna, mentre risulta più 
contenuto lo scarto nei confronti della media nazionale. La contrazione rispetto al 2000 è 
significativa e maggiore rispetto alle medie di confronto, a causa di una forte riduzione nella 
marginalità sulle vendite (ROS: Margine operativo netto/Fatturato) superiore rispetto a quella 
registrata a livello regionale e nazionale. Le ragioni di questo andamento risiedono nella 
diminuzione nella produzione di valore aggiunto in rapporto al fatturato (VA/Fatturato), a cui non è 
corrisposta un’adeguata riduzione nel costo del lavoro (CDL/Fatturato). Questo andamento si è 
manifestato in realtà anche a livello regionale e nazionale, dove però il calo nella produzione di 
valore aggiunto è stato più contenuto. 

-12
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Analisi dell'equilibrio economico. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto. 
ROA CAPITAL TURNOVER ROS 

2000 2005 2000 2005 2000 2005 

FERRARA 4,0% 1,1%           0,54            0,52  7,5% 2,1% 
EMILIA ROMAGNA 2,7% 2,4%           0,50            0,63  5,5% 3,8% 
ITALIA 1,9% 1,3%           0,40            0,56  4,8% 2,3% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Analisi dell'equilibrio economico. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto 
VA/FATTURATO CDL/FATTURATO MOL/FATTURATO 
2000 2005 2000 2005 2000 2005 

FERRARA 29,8% 16,5% 20,6% 13,4% 9,2% 3,1% 
EMILIA ROMAGNA 22,2% 14,1% 14,8% 8,7% 7,4% 5,4% 
ITALIA 21,3% 13,3% 14,8% 9,5% 6,4% 3,8% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Analizzando i valori per addetto si trova conferma delle considerazioni appena effettuate, che 
evidenziano una riduzione della produttività (Valore aggiunto/Addetto) associata ad un aumento del 
costo del lavoro (CDL/Addetto), con una conseguente riduzione della marginalità operativa 
(MOL/Addetto). 

Valori per addetto e variazioni percentuali anni 2000-2005. Valori assoluti nominali (migliaia di euro) 
Ferrara 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Var. 

00/05 
VALORE AGGIUNTO/ADDETTO     44,9      45,6      43,1      42,1      43,5      41,8  -3,1

Variazione %   2% -6% -2% 3% -4% -7% 
CDL/ADDETTO     31,1      31,7      33,4      32,2      33,8      34,0  2,9  

Variazione %   2% 6% -4% 5% 1% 9% 
MOL/ADDETTO     13,8      14,0       9,7       9,9       9,7       7,8  -6,0

Variazione %   1% -31% 2% -2% -19% -43% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Il risultato d’esercizio in rapporto al fatturato evidenzia un valore al di sotto della media regionale, 
ma al di sopra di quella nazionale. Il risultato ottenuto risente positivamente del ridotto peso della 
gestione finanziaria, e di un rilevante contributo dell’area straordinaria pari a circa il 2%. 

Analisi dell'equilibrio economico. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto
RISULTATO D’ESERCIZIO/FATTURATO 

2000 2005 

FERRARA 1,8% 2,0%
EMILIA ROMAGNA 3,3% 2,9%
ITALIA 1,6% 1,1%
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale

Analisi dell’equilibrio patrimoniale 

L’analisi dell’equilibrio patrimoniale, evidenzia a fine 2005, una situazione di non corretto 
finanziamento dell’attivo immobilizzato, associata peraltro ad una ridotta incidenza del capitale 
proprio sull’attivo immobilizzato, significativamente inferiore alla media regionale e nazionale. 

-3,1

-6,0

Costruzioni
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Analisi dell'equilibrio patrimoniale. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto 

Cap.proprio/Att.imm.to Cap.proprio + Cap.terzi a 
mlt/Att.imm.to 

2000 2005  2000 2005  
FERRARA 75,2% 38,4%   210,4% 78,9%   
EMILIA ROMAGNA 89,0% 95,6% 185,1% 179,9%
ITALIA 41,4% 61,6%   166,3% 250,7%   
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Analisi dell’equilibrio finanziario 

L’esame dell’equilibrio finanziario evidenzia un forte incremento dell’indebitamento complessivo in 
rapporto al capitale proprio (Debt-Equity), che segue il trend avvenuto a livello nazionale, ma va in 
controtendenza rispetto all’andamento e ai valori di questo indicatore a livello regionale. 
Nonostante questo incremento dell’indebitamento, si ha una decisa contrazione del peso della 
gestione finanziaria, che potrebbe anche essere giustificata da una forte presenza nel passivo dei 
bilanci delle società cooperative, di debiti commerciali rispetto ai debiti finanziari. Il rapporto 
MOL/Gestione finanziaria, che misura la potenziale capacità di copertura degli oneri finanziari da 
parte dei flussi di reddito operativi, risulta in crescita ma lontano dalle risultanze regionali e 
nazionali. 

Analisi dell'equilibrio finanziario. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto 
DEBT-EQUITY CAPITAL TURNOVER AUTOFIN./FATT. 

2000 2005 2000 2005 2000 2005 

FERRARA           7,16         11,11           0,54           0,52 3,6% 3,0% 
EMILIA ROMAGNA           4,68           4,92           0,50           0,63 5,2% 4,5% 
ITALIA           8,38         10,31           0,40           0,56 3,3% 2,5% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Analisi dell'equilibrio finanziario. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto 
MOL/GEST.FINANZ. GEST. FIN./FATT. 
2000 2005 2000 2005 

FERRARA              2,3               3,5  -3,9% -0,9%
EMILIA ROMAGNA              7,9             N.C.  -0,9% 0,1%
ITALIA              3,2             10,8  -2,0% -0,4%
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Analisi della redditività netta complessiva 

L’analisi della redditività netta complessiva svolta attraverso le risultanze del ROE (rapporto tra 
Risultato d’esercizio e Capitale proprio al netto del risultato d’esercizio dell’anno), evidenzia, a 
partire dal 2003, valori superiori alle medie regionali e nazionali, con la creazione, a fine 2005, di 
un premio al rischio imprenditoriale pari a 11,1 punti percentuali. L’analisi del ROE in questo caso 
deve però essere associata sia con il forte contributo della gestione straordinaria sul risultato 
d’esercizio, sia con il ridotto peso del capitale proprio, che amplifica le risultanze del rapporto con il 
risultato d’esercizio.  

ROE             
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

FERRARA 8,8% 7,8% -13,4% 12,1% 9,5% 14,3% 
EMILIA ROMAGNA 10,3% 20,1% 7,1% 7,0% 8,3% 12,4% 
ITALIA 6,5% 14,9% 3,7% -4,1% 4,6% 7,2% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 
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Rendistato medio       

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Rendistato medio 5,4% 4,7% 4,4% 3,6% 3,6% 3,2% 
Fonte: Banca d'Italia       

Considerazioni 

Il comparto delle Costruzioni ha risentito della chiusura nell’anno 2003 di una importante realtà del 
settore che ha influito sui dati oggetto di analisi. Effettuando però un esame dei dati riferiti al 
biennio 2004-2005 emerge che il comparto in esame non è riuscito ancora a ritrovare un adeguato 
equilibrio, in quanto si ha una flessione della marginalità operativa e un aumento 
dell’indebitamento associato ad un non corretto finanziamento dell’attivo immobilizzato. Sono 
elementi questi su cui indubbiamente è necessario un intervento alla luce anche del diverso 
andamento che si riscontra in ambito regionale. 

Costruzioni
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Indici di sviluppo del settore 

L’esame degli indici di sviluppo del comparto del Commercio nel periodo 2000-2005, evidenzia una 
crescita per numero 11 società cooperative e una sostanziale stabilità nel numero di addetti dopo la 
forte crescita del 2002 (dovuta all’incorporazione per fusione di una società cooperativa del settore 
della Pesca) e la successiva riduzione del 2003. 

Numero società cooperative per anno. Anni 2000-2005           
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Variazione 

FERRARA 18 21 24 23 26 29 11  
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Numero addetti per anno. Anni 2000-2005             
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Variazione 

FERRARA 157 152 387 128 130 143 -14 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Il fatturato si incrementa del 38% in linea con la crescita regionale e al di sopra di quella nazionale, 
mentre il valore aggiunto registra una forte contrazione pari al 57,7%, a causa dei rilevanti cali 
avvenuti nel 2003 e 2005. 

Fatturato totale. Variazioni percentuali anni 2000-2005. Valori non deflazionati       
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Var.00/05 

FERRARA   32,0% 5,7% -36,7% 27,5% 22,7% 38,0% 
EMILIA ROMAGNA   13,5% 3,8% 3,9% 7,4% 5,3% 38,4% 
ITALIA   11,0% 5,7% -2,2% 21,0% 6,1% 47,3% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale     

Valore aggiunto totale. Variazioni percentuali anni 2000-2005. Valori non deflazionati     
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Var.00/05 

FERRARA   -8,4% 48,8% -64,0% 4,8% -17,9% -57,7% 
EMILIA ROMAGNA   9,7% 6,1% 5,0% 5,1% 5,1% 35,1% 
ITALIA   13,0% 7,4% -4,4% 6,8% 3,8% 28,6% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale     

Analisi dell’equilibrio economico 

Il forte calo nella produzione di valore aggiunto fa risentire i suoi effetti a livello di equilibrio 
economico. Infatti il ROA (rapporto tra margine operativo netto e totale dell’attivo di bilancio) 
rimane negativo a causa della mancanza di marginalità sulle vendite (ROS: Margine operativo 
netto/Fatturato) che, a fine 2005, risulta pari a -1,5%, contro valori comunque ridotti ma positivi a 
livello regionale e nazionale. La mancanza di marginalità sulle vendite è conseguenza di una bassa 
produzione di valore aggiunto in rapporto al fatturato, non compensata dalla riduzione del costo del 
lavoro (CDL/Fatturato), nonostante questa sia inferiore a fine 2005 alle medie regionali e nazionali. 
Il margine operativo lordo in rapporto al fatturato (MOL/Fatturato) è negativo, rispetto al 2,6% 
dell’Emilia Romagna e al 2,2% dell’Italia. 

COMMERCIO
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L’esame dei dati e in particolare quelli relativi al valore aggiunto (VA/Fatturato) e al costo del lavoro 
(CDL/Fatturato), sembra evidenziare che, a livello provinciale, rispetto a quanto avvenuto a livello 
regionale e nazionale, dove vi è una sostanziale stabilità dei dati, si sia operata una scelta di minore 
integrazione verticale che però non ha premiato a livello di marginalità operativa. 

Analisi dell'equilibrio economico. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto 
ROA CAPITAL TURNOVER ROS 

2000 2005 2000 2005 2000 2005 

FERRARA -0,2% -2,3%           1,11            1,54  -0,2% -1,5% 
EMILIA ROMAGNA 1,7% 0,7%           1,00            0,90  1,7% 0,8% 
ITALIA 1,3% 0,6%           1,05            1,10  1,2% 0,6% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Analisi dell'equilibrio economico. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto 
VA/FATTURATO CDL/FATTURATO MOL/FATTURATO 
2000 2005 2000 2005 2000 2005 

FERRARA 11,8% 3,6% 9,8% 4,2% 2,0% -0,6% 
EMILIA ROMAGNA 9,8% 9,6% 6,7% 7,0% 3,1% 2,6% 
ITALIA 9,8% 8,6% 7,0% 6,4% 2,8% 2,2% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

L’esame dei valori per addetto conferma che la mancanza di marginalità operativa è conseguenza 
di una forte contrazione del valore aggiunto, la cui produzione per addetto (VA/Addetto) diminuisce 
in misura pari quasi al doppio della diminuzione del costo del lavoro (CDL/Addetto). 

Valori per addetto e variazioni percentuali anni 2000-2005. Valori assoluti nominali (migliaia di euro) 
Ferrara 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Var. 

00/05 
VALORE AGGIUNTO/ADDETTO     47,1      44,5      26,1      28,5      29,2      21,9  -25,2 

Variazione %   -6% -41% 9% 3% -25% -53% 
CDL/ADDETTO     39,2      53,8      22,0      22,6      26,6      25,3  -13,9 

Variazione %   37% -59% 3% 18% -5% -36% 
MOL/ADDETTO     7,9      - 9,2       4,1       5,9       2,6      - 3,3  -11,3 

Variazione %   -217% -144% 44% -56% -230% -142% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Il risultato d’esercizio in rapporto al fatturato, risente dei dati negativi a livello operativo, con un 
calo di quasi 9 punti percentuali rispetto al 2000. 

Analisi dell'equilibrio economico. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto
RISULTATO D’ESERCIZIO/FATTURATO 

2000 2005 

FERRARA 7,3% -2,0%
EMILIA ROMAGNA 3,6% 2,1%
ITALIA 2,2% 1,2%
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale

-25,2

-13,9

-11,3

Commercio



161Rapporto sui bilanci delle società di capitale della provincia di Ferrara

Analisi dell’equilibrio patrimoniale 

L’analisi dell’equilibrio patrimoniale evidenzia una non corretta composizione delle fonti di 
finanziamento dell’attivo immobilizzato che, a fine 2005, risulta finanziato con capitali a breve 
termine, a cui si associa negativamente una riduzione del contributo del capitale proprio che passa 
dal 60,9% del 2000 al 24,8% del 2005. 

Analisi dell'equilibrio patrimoniale. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto 

Cap.proprio/Att.imm.to Cap.proprio + Cap.terzi a 
mlt/Att.imm.to 

2000 2005  2000 2005  
FERRARA 60,9% 24,8%   115,5% 90,3%   
EMILIA ROMAGNA 86,6% 76,5% 172,0% 142,0%
ITALIA 76,1% 71,7%   136,3% 133,1%   
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Analisi dell’equilibrio finanziario 

Il forte calo del contributo del capitale proprio alla copertura degli investimenti risulta confermato 
anche dall’elevato incremento dell’indebitamento complessivo in rapporto al capitale proprio (Debt-
Equity), che passa da 3,05 del 2000 a 12,29 del 2005, molto al di sopra delle medie regionali e 
nazionali. Nonostante questo peggioramento del rapporto di indebitamento, il peso della gestione 
finanziaria diminuisce in maniera significativa quasi azzerandosi, anche se rimane al di sotto del 
dati positivi registrati in Emilia Romagna e Italia. La riduzione degli oneri finanziari nonostante 
l’aumento dell’indebitamento è probabilmente dovuta ad un maggior peso nel passivo dei bilanci 
esaminati, del debito commerciale rispetto al debito finanziario. 

Analisi dell'equilibrio finanziario. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto 
DEBT-EQUITY CAPITAL TURNOVER AUTOFIN./FATT. 

2000 2005 2000 2005 2000 2005 

FERRARA           3,05         12,29           1,11           1,54 9,4% -1,1% 
EMILIA ROMAGNA           3,14           2,68           1,00           0,90 5,0% 3,9% 
ITALIA           3,34           3,22           1,05           1,10 3,7% 2,8% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Analisi dell'equilibrio finanziario. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto 
MOL/GEST.FINANZ. GEST. FIN./FATT.  
2000 2005 2000 2005  

FERRARA              1,1            - 2,8  -1,8% -0,2%  
EMILIA ROMAGNA             N.C.             N.C.  2,1% 1,4%  
ITALIA             N.C.             N.C.  1,1% 0,7%  
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 
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Analisi della redditività netta complessiva 

L’esame del ROE (rapporto tra Risultato d’esercizio e Capitale proprio al netto del risultato 
d’esercizio dell’anno),  evidenzia un trend negativo, decisamente in controtendenza rispetto ai 
rendimenti registrati a livello regionale e nazionale. 

ROE             
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

FERRARA 48,7% -7,4% -3,1% 1,6% -13,0% -29,5% 
EMILIA ROMAGNA 17,8% 14,9% 5,1% 4,0% 5,3% 7,5% 
ITALIA 11,0% 13,1% 4,7% 4,2% 5,2% 5,7% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 
       
Rendistato medio       

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Rendistato medio 5,4% 4,7% 4,4% 3,6% 3,6% 3,2% 
Fonte: Banca d'Italia       

Considerazioni 
Il settore, pur registrando uno sviluppo del fatturato in linea con la media regionale, manifesta forti 
difficoltà a creare margini di reddito positivi, le cui cause sono da ricercare, se ci si rapporta a 
quanto avvenuto in Emilia Romagna e Italia, ad una scelta di minore integrazione verticale. Infatti 
rispetto ai dati regionali e nazionali il peso del costo del lavoro è inferiore, ma la produzione di 
valore aggiunto non è tale da generare una sufficiente marginalità. Queste criticità sono inoltre 
associate ad una non equilibrata composizione delle fonti di finanziamento dell’attivo immobilizzato, 
e ad un rilevante incremento dell’indebitamento complessivo in rapporto al capitale proprio (Debt-
Equity). Questi ultimi due aspetti non hanno ancora influito a livello di peso degli oneri finanziari sul 
fatturato probabilmente grazie ad una maggior presenza del debito commerciale rispetto al debito 
finanziario. E’ evidente però che risulta necessario un riequilibrio dal lato finanziario che si deve 
associare alla necessaria rivisitazione delle scelte che hanno inciso negativamente sui risultati 
economici. 

Commercio
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Indici di sviluppo del settore 
Il comparto della Pesca della Provincia di Ferrara, registra una crescita per numero 12 società 
cooperative, a fronte di una significativa contrazione del numero di addetti, che passano da 913 
dell’anno 2000 a 157 dell’anno 2005, su cui ha in parte inciso la cessazione di una significativa 
realtà aziendale, incorporata per fusione in un’altra società cooperativa classificata però nel 
comparto Commercio.  

Numero società cooperative per anno. Anni 2000-2005           
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Variazione 

FERRARA 18 19 22 28 26 30 12  
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Numero addetti per anno. Anni 2000-2005             
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Variazione 

FERRARA 913 489 140 132 148 157 -756 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Il fatturato registra un andamento altalenante nel periodo 2000-2005, in linea con quanto avvenuto 
in Emilia Romagna. La variazione complessiva del volume d’affari è pari al 92,3%, superiore a 
quella registrata a livello regionale, e in misura più netta, rispetto a quella registrata in ambito 
nazionale. Anche il valore aggiunto cresce in maniera significativa e al di sopra delle medie regionali 
e nazionali. 

Fatturato totale. Variazioni percentuali anni 2000-2005. Valori non deflazionati       
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Var.00/05 

FERRARA   47,0% 49,2% -1,2% -17,7% 7,8% 92,3% 
EMILIA ROMAGNA   36,2% 45,7% -1,9% -15,5% 9,7% 80,6% 
ITALIA   19,7% -1,4% -7,2% -5,8% 11,9% 15,5% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale     

Valore aggiunto totale. Variazioni percentuali anni 2000-2005. Valori non deflazionati     
2000 2001 2002 2003 2004 2005 Var.00/05 

FERRARA   -10,6% 46,7% -14,6% 5,2% 32,0% 55,6% 
EMILIA ROMAGNA   -9,2% 38,3% -12,1% 7,0% 25,4% 48,1% 
ITALIA   7,9% 5,8% -10,7% -4,8% 10,4% 7,1% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale     

Analisi dell’equilibrio economico 

L’analisi dell’equilibrio economico evidenzia valori del ROA (rapporto tra margine operativo netto e 
totale dell’attivo di bilancio) superiori alle medie regionali e nazionali, in forza di una elevata 
rotazione dei ricavi sull’attivo totale di bilancio (Capital Turnover), e di una marginalità sulle vendite 
(ROS: Margine operativo netto/Fatturato) che, seppur in calo rispetto al 2000, rimane in linea con il 
dato dell’Emilia Romagna e risulta superiore a quello del’Italia. 
Approfondendo l’analisi dell’equilibrio economico, emerge che sia a livello provinciale che regionale, 
è stata effettuata una scelta di minore integrazione verticale rispetto a quanto avvenuto a livello 
nazionale. Infatti l’incidenza del costo del lavoro (CDL/Fatturato) e del valore aggiunto in rapporto 
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al fatturato (VA/Fatturato) sono significativamente inferiori rispetto a quanto registrato mediamente 
in Italia. Questa scelta ha premiato in termini di margini operativi (MOL/Fatturato) che, seppur in 
calo, rimangono al di sopra dei margini rilevati in ambito nazionale. 

Analisi dell'equilibrio economico. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto 
ROA CAPITAL TURNOVER ROS 

2000 2005 2000 2005 2000 2005 

FERRARA 4,3% 5,0%           1,75            2,73  2,5% 1,8% 
EMILIA ROMAGNA 3,7% 4,6%           1,60            2,39  2,3% 1,9% 
ITALIA -2,8% -3,7%           1,46            1,34  -1,9% -2,7% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Analisi dell'equilibrio economico. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto 
VA/FATTURATO CDL/FATTURATO MOL/FATTURATO 
2000 2005 2000 2005 2000 2005 

FERRARA 12,2% 9,9% 8,0% 6,6% 4,2% 3,3% 
EMILIA ROMAGNA 12,8% 10,5% 8,4% 6,8% 4,4% 3,6% 
ITALIA 31,7% 29,4% 29,7% 27,8% 2,0% 1,6% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

L’esame dei valori per addetto, evidenzia che il settore è riuscito a recuperare produttività nel 
periodo 2000-2005, adottando pertanto scelte che hanno consentito di aumentare il valore 
aggiunto per addetto in misura maggiore rispetto al costo del lavoro (CDL/Addetto), determinando 
una crescita della marginalità operativa (MOL/Addetto).  

Valori per addetto e variazioni percentuali anni 2000-2005. Valori assoluti nominali (migliaia di euro). 
Ferrara 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Var. 

00/05 
VALORE AGGIUNTO/ADDETTO      2,8       4,6      23,5      21,3      20,0      24,9  22,1  

Variazione %   67% 412% -9% -6% 24% 803% 
CDL/ADDETTO      1,8       3,2      16,8      16,7      16,4      16,6  14,8  

Variazione %   77% 425% -1% -2% 1% 819% 
MOL/ADDETTO      1,0       1,4       6,8       4,6       3,6       8,3  7,3  

Variazione %   48% 382% -31% -22% 128% 772% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

I risultati di esercizio in rapporto al fatturato rimangono stabili e in linea con la media regionale, 
grazie anche ad un peso contenuto della gestione finanziaria. 

Analisi dell'equilibrio economico. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto
RISULTATO D’ESERCIZIO/FATTURATO 

2000 2005 

FERRARA 1,2% 1,2%
EMILIA ROMAGNA 1,0% 1,2%
ITALIA -1,3% -2,1%
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale
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Analisi dell’equilibrio patrimoniale 

L’esame dell’equilibrio patrimoniale evidenzia un corretto finanziamento dell’attivo immobilizzato, a 
cui concorre in maniera positiva l’aumento dell’incidenza del capitale proprio nel periodo 2000-
2005. 

Analisi dell'equilibrio patrimoniale. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto 

Cap.proprio/Att.imm.to Cap.proprio + Cap.terzi a 
mlt/Att.imm.to 

2000 2005  2000 2005  
FERRARA 74,6% 79,1%   107,0% 112,9%   
EMILIA ROMAGNA 68,8% 82,0% 106,9% 126,2%
ITALIA 59,9% 40,1%   109,5% 87,9%   
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Analisi dell’equilibrio finanziario 

L’esame dell’equilibrio finanziario evidenzia un incremento dell’indebitamento complessivo in 
rapporto al capitale proprio (Debt-Equity), che rimane però non troppo distante dal valore medio 
regionale e decisamente al di sotto del valore nazionale. La crescita del rapporto di indebitamento è 
comunque associata positivamente ad una buona rotazione dei ricavi sull’attivo totale di bilancio 
(Capital Turnover), nonché ad una riduzione del peso della gestione finanziaria in linea con quanto 
avvenuto in Emilia Romagna. Il rapporto MOL/Gestione finanziaria, che misura la potenziale 
capacità di copertura degli oneri finanziari da parte dei flussi di reddito operativi, registra una 
significativa crescita in linea con il trend regionale. 

Analisi dell'equilibrio finanziario. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto 
DEBT-EQUITY CAPITAL TURNOVER AUTOFIN./FATT. 

2000 2005 2000 2005 2000 2005 

FERRARA           2,66           2,96           1,75           2,73 2,9% 2,6% 
EMILIA ROMAGNA           2,65           2,61           1,60           2,39 3,0% 2,9% 
ITALIA           2,82           4,06           1,46           1,34 2,6% 2,3% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 

Analisi dell'equilibrio finanziario. Ferrara, Emilia Romagna e Italia a confronto 
MOL/GEST.FINANZ. GEST. FIN./FATT.  
2000 2005 2000 2005   

FERRARA              3,3               8,9  -1,3% -0,4%   
EMILIA ROMAGNA              3,5             10,1  -1,2% -0,4%   
ITALIA              4,0               2,9  -0,5% -0,6%   
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 
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Analisi della redditività netta complessiva 

L’esame del ROE (rapporto tra Risultato d’esercizio e Capitale proprio al netto del risultato 
d’esercizio dell’anno), evidenzia un forte incremento della redditività netta nell’anno 2005 dopo un 
biennio di risultati negativi. Tale andamento segue il trend registrato a livello regionale ed è in 
decisa controtendenza rispetto all’andamento nazionale. Nell’anno 2005 il comparto riesce a 
generare un significativo premio al rischio imprenditoriale pari al 11,5%, superiore di 3,4 punti 
percentuali a quello registrato in Emilia Romagna. 

ROE             
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

FERRARA 8,0% 4,3% 9,3% -4,2% -1,3% 14,7% 
EMILIA ROMAGNA 6,0% 5,4% 8,5% -1,4% 1,5% 11,3% 
ITALIA -6,9% -10,5% -4,7% -11,1% -9,5% -12,2% 
Fonte:  elaborazione su dati Osservatorio Unioncamere sui bilanci delle società di capitale 
       
Rendistato medio       

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Rendistato medio 5,4% 4,7% 4,4% 3,6% 3,6% 3,2% 
Fonte: Banca d'Italia       

Considerazioni 

Il settore della Pesca nel periodo 2000-2005 ha registrato un significativo sviluppo sia nel fatturato 
che nella produzione del valore aggiunto, positivamente associato ad un recupero di produttività e 
di marginalità che colloca il comparto su medie reddituali in linea con l’Emilia Romagna e al di sopra 
di quelle registrate in Italia. Complessivamente il settore evidenzia a fine 2005, un equilibrio da un 
punto di vista economico, patrimoniale e finanziario, rendendo questo settore particolarmente 
interessante alla luce anche dei rilevanti rendimenti netti complessivi e della conseguente capacità 
di generare significativi premi al rischio imprenditoriale. 
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