L’analisi di un bilancio costituisce, un metodo di approfondimento e studio per ottenere adeguate informazioni sulla
struttura patrimoniale e finanziaria di un’impresa e sulla sua funzionalità economica, ma soprattutto, valutare
attraverso l’analisi lo ”stato di salute” dell’impresa e la sua competitività sul mercato.
Nel presente lavoro vengono analizzati alcuni indicatori, elaborati da Infocamere sui bilanci di imprese con valore di
produzione superiore a 100.000 euro.
Oggetto di indagine nella provincia di Brindisi, sono stati i 1.889 bilanci che le società attive hanno regolarmente
depositato presso la Camera di Commercio nel triennio 2011-2013, ovvero un campione chiuso di società che hanno
depositato il bilancio di esercizio in tutti e tre gli anni considerati, affinchè potesse essere effettuato un confronto
temporale.
Il campione di società di capitale brindisine oggetto del presente studio, riflette un panorama imprenditoriale in cui è
preponderante la struttura della “micro”impresa: ben l’84,1% delle società considerate ha, infatti, riportato in bilancio,
nell’esercizio 2013, un valore della produzione inferiore a 2 milioni di euro. Una quota consistente; pari al 13,7% delle
società esaminate ha realizzato nel 2013, un valore della produzione non superiore ai 10 milioni di euro: sono le
cosìdette “piccole” imprese, mentre le realtà di “media” e “grande” impresa in provincia di Brindisi rivestono un peso
rispettivamente dell’1,9% e dello 0,4%.

Composizione % su un campione chiuso di 1.889 bilanci nel triennio 2011 -2013
1,9%

0,4%

13,7%

Micro(da 0 a 2 mil.€)
Piccole(da2 a 10 mil.€)
Medie (da 10 a 50mil.€)
Grandi (oltre 50 mil.€)

84,1%
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Spostando l’attenzione sul valore di produzione delle società di capitali registrate in provincia di Brindisi si è attestato
nel 2013 ad euro 3.426.842.819, registrando un lieve incremento rispetto all’anno precedente, ma in diminuzione
rispetto al 2011.
Valore di produzione Anni 2011-2013 (valori assoluti) Provincia Brindisi
3.540.000.000
3.520.000.000
3.500.000.000
3.480.000.000
3.460.000.000
3.440.000.000
3.420.000.000
3.400.000.000
3.380.000.000
3.360.000.000
3.340.000.000

2013

Valore di produzione

3.426.842.819
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2012

2011

3.415.357.681

3.534.726.536

Nella tabella a seguire, si vuole mettere in evidenza l’andamento generale delle società nel triennio considerato
attraverso la fotografia dei principali aggregati economici.
L’anno 2013, ha comunque complessivamente registrato risultati positivi in tutti gli aggregati in esame, nel dettaglio: il
valore di produzione è cresciuto dello 0,3% rispetto al 2012, anche il valore aggiunto ha registrato una variazione
positiva pari allo 0,6% mentre, più intenso è risultato l’incremento del margine operativo netto (EBIT) + 7,6%,
spostando l’attenzione sul fronte del risultato ante imposte e del risultato netto; il campione delle imprese brindisine
vanta variazioni percentuali particolarmente elevate; rispettivamente del 41,9% e del 228,1%.

Principali aggregati economici delle società – (valore assoluto) Provincia di Brindisi 2011-2013
Variazione %

Risultati economici
Valore di produzione

2013

2012

2011

3.426.842.819 3.415.357.681 3.534.726.536

2012/2011 2013/2012
-3,4

0,3

Valore aggiunto

765.967.807

761.523.846

738.608.464

3,1

0,6

Ebit

112.059.194

104.184.381

117.756.616

-11,5

7,6

Risultato ante imposte

90.193.506

63.579.918

81.182.019

-21,7

41,9

Risultato netto

39.871.317

12.150.349

29.683.959

-59,1

228,1
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Considerando il sottoinsieme delle imprese “classificate” per attività economica, quelle nel Commercio realizzano quasi
il 44% del valore della produzione; quelle del Manifatturiero realizzano oltre il 24%, in questi due comparti si concentra,
quindi circa il 68% del valore della produzione delle imprese di capitale della provincia di Brindisi.
Per quanto attiene il valore aggiunto, questi due settori complessivamente pesano per il 54% ma, il Manifatturiero da
solo realizza il 31% del valore aggiunto complessivo della provincia.
La prevalenza del Manifatturiero e del Commercio , risulta ancora più forte in termini di EBIT, realizzando insieme
l’ 65% del totale. Il Commercio realizza anche un utile ante imposte e netto piuttosto consistenti; da solo realizza circa
la metà degli aggregati in esame complessivi della provincia. Tra i restanti comparti, solo quello del Turismo evidenzia
risultato ante imposte e netto negativi.

Valori dei principali aggregati economici delle società per settore economico.Provincia di Brindisi –Anno 2013
Settore

Valore di produzione

Valore aggiunto

EBIT

Risultato ante imposte

Risultato netto

Agricoltura e attività connesse

127.254.089

37.665.826

6.598.614

3.359.129

2.199.217

Attività manifatturiere, energia, minerale

831.869.001

236.547.465

34.409.711

23.852.928

7.155.184

Costruzioni

282.431.415

85.735.139

12.100.243

4.609.582

-80.396

Commercio

1.490.737.875

173.026.938

38.392.224

40.698.557

24.006.050

Turismo

85.182.790

34.667.650

2.471.502

-758.724

-2.027.779

Trasporti e spedizioni

96.852.418

41.914.991

3.866.505

2.425.688

662.652

Assicurazioni e credito

3.515.120

1.443.270

481.873

444.849

286.166

Servizi alle imprese

217.391.955

85.874.641

8.424.916

10.021.967

5.414.667

Altri settori

284.883.054

67.208.701

5.346.370

6.262.848

3.050.616

3.420.117.717

764.084.621

112.091.958

90.916.824

40.666.377

Totale imprese classificate
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Valore di produzione % per settore economico Anno2013
Costruzioni
8,3%

Attività manifatturiere,
energia, minerale
24,3%

Commercio
43,6%

Agricoltura e att.
connesse
3,7%

Altri settori
8,3%

Turismo
2,5%

Assicurazioni e
credito
0,1%

Servizi alle imprese
6,4%

Trasporti e spedizioni
2,8%

Come evidenziato dal grafico a seguire, il valore assoluto (espresso in milioni di euro) del risultato netto del settore
“Commercio” stacca di gran lunga quello realizzato dagli altri settori economici, mentre in area negativa si trovano il
turismo e le costruzioni.
Risultato netto delle società per settore economico Provincia di Brindisi Anno 2013 (Valori in milioni di euro)
Altri settori

3.050

Servizi alle imprese

5.414

Assicurazioni e credito

286

Trasporti e spedizioni

662

Turismo-2.027
Commercio
Costruzioni

24.006
-80

Attività manifatturiere, energia, minerale
Agricoltura e att. connesse
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7.155
2.199

In tutti i settori esaminati le società che hanno chiuso il 2013 con utile sono di gran lunga superiore rispetto a quelle con
perdita; entrando nel dettaglio settoriale: il commercio registra il più elevato numero di società (399), a seguire le
costruzioni (217) e il manifatturiero (214).
Per quanto riguarda le società in sofferenza, il maggiore contenimento si evidenzia nel settore delle assicurazioni e
credito dove le società in perdita sono nulle.
Valore della produzione delle società con utile e con perdita per settore attività v.a. Anno 2013

Totale società
con utile

Valore produzione
società con utile

Totale società con
perdita

Valore produzione
società con perdita

Agricoltura e att. connesse

73

113.827.683

20

13.426.406

Attività manifatturiere, energia, minerale

214

661.695.727

11

170.173.274

Costruzioni

217

204.333.344

101

78.098.071

Commercio

399

1.321.403.019

188

169.334.856

Turismo

61

40.351.472

53

44.831.318

Trasporti e spedizioni

54

68.320.552

31

28.531.866

Assicurazioni e credito

Settore economico

8

3.515.120

Servizi alle imprese

151

154.611.817

68

62.780.138

Altri settori

76

253.453.147

45

31.429.907

Totale imprese Classificate

1.253

2.821.511.881

617

598.605.836

Totale imprese Registrate

1.263

2.824.620.271

626

602.222.548
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Al fine di cogliere compiutamente la performance economico‐reddituale dell’aggregato delle società di capitale
brindisine; è opportuno condurre un analisi sugli indici di redditività.
In particolare prendendo in esame il totale delle società, il ROI ovvero il tasso di redditività del capitale investito si rileva
stabile nell’arco di tempo considerato, nel 2013 risulta pari al 3,5% a fronte del 3,2% del 2012. Spostando l’attenzione
sul ROE; l’indicatore della remunerazione del capitale di rischio si evidenzia, come il valore attestato nel 2013 pari al
4,3% sia in netto rialzo rispetto al 2012 (1,3%). L’indipendenza finanziaria, sintetizzata da un indicatore che misura la
proporzione di attivo finanziario attraverso capitale proprio, riporta valori in lieve crescita dal 25,9% del 2012 al 26,5%
del 2013.
La dinamica degli aggregati in esame, riferita alle sole società che hanno chiuso il 2013 con utile, mostrano valori
stazionari per il ROI, e in crescita per il ROE rispetto al 2012, mentre la capacità di indipendenza finanziaria registra una
lieve contrazione assestandosi al 28,1% (contro il 29,5% del 2012).
Valori percentuali e andamento principali indicatori di bilancio Anno 2012-2013 Provincia di Brindisi

Roi
2012

Roe
2013

2012

Indipendenza finanziaria

2013

12,4

2012

2013
29,5

6,1

6,1

9,8
28,1

3,2

3,5
26,5
4,3

25,9

1,3

Totale

In Utile
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Totale

In Utile

Totale

In Utile

Gli indicatori caratteristici delle società considerate sono stati elaborarti anche a livello settoriale, ciò permette di dare
informazioni di massima sul tessuto economico-provinciale.
Analizzando il ROI si osserva che la migliore performance è ottenuta dal settore Assicurazione e credito (25,3%).
Buono anche se più basso, l’indice di redditività del Commercio (5.1%); nel complesso l’indicatore in esame riferito ai
restanti settori si è mantenuto in area positiva.
Per quanto riguarda il ROE, nel totale delle società, le Assicurazioni e Credito insieme al Commercio, attestano dati
maggiormente positivi mente, sul fronte negativo si trovano il Turismo (-3,1%) e le Costruzioni (-0,1%).

ROI e ROE del totale società per settore economico valori in % Anno 2013 Provincia di Brindisi
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Nel 2013, circa il 98% dell’aggregato delle società di capitale, costituito da “piccole” e “micro” imprese ha realizzato
oltre il 55% del valore di produzione e circa il 56% dell’Ebit.
Le “grandi” imprese con il loro apporto pari allo 0,4% realizzano oltre il 27% del valore di produzione ed il 42,6% del
risultato netto, mentre le “medie” imprese contribuiscono con il 17,1% del valore di produzione
I risultati nel 2013, rispetto all’anno precedente del campione delle imprese co presenti segmentato per classe
dimensionale, evidenziano un andamento abbastanza stabile. Infine, si registra un miglioramento delle le “piccole” e
“ micro” imprese , per quanto concerne il risultato netto.
Principali aggregati economici delle società di capitale per classe dimensionale Anno 2012 2013 Provincia di Brindisi

Grandi
Principali aggregati

2012

Medie
2013

2012

Piccole
2013

2012

Micro
2013

2012

2013

Valore della produzione

753.189.259 952.943.626 677.771.622 587.429.406 1.143.973.219 1.024.119.866 840.554.688 862.349.921

Ebit

22.012.188

30.595.204

18.846.061

18.946.133

34.264.790

38.592.853

29.711.729

23.925.004

Risultato netto

10.955.445

16.993.101

3.561.874

7.894.502

-1.439.981

14.274.330

-938.992

709.384
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Il grafico sottostante evidenzia l’andamento dei principali aggregati esaminati per classi dimensionali pertinenti allo
studio in esame

Valori % calcolati sui rispettivi totali del N. di imprese, Valore di produzione, Ebit e Risultato netto suddivisi per classe dimensionale
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Definizioni
ROI
Indicatore della redditività operativa del capitale investito.
ROE
Indicatore della remunerazione del capitale di rischio.
Indipendenza finanziaria
Indicatore della proporzione di attivo finanziato attraverso capitale proprio.
Ebit
Risultato ante oneri finanziari. Esprime la redditività lorda corrente degli investimenti effettuati
dall’impresa, prima degli interessi passivi e delle imposte sul reddito.
Valore aggiunto
Incremento del valore per effetto delle lavorazioni avvenute in azienda

A cura dell’Ufficio Economia Locale della Camera di Commercio di Brindisi

