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Un’analisi sui bilanci
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 Campione chiuso di 130 imprese: 6,8 miliardi di fatturato e 64.000 addetti.

 Bilanci di esercizio 2013, 2014 e 2015.

 Il campione è stato suddiviso in base alle seguenti variabili:
 dimensione delle imprese: piccole, medie e grandi;
 localizzazione geografica delle imprese: Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud;
 tipologia di servizio offerto: urbano, extraurbano, misto;
 dimensione della città.

 Sulle principali variabili si sono calcolati i risultati conseguiti al 25°, al 50°e al 75°
percentile, in modo da evidenziare il grado di trasversalità dei risultati.



2013-15 dinamica debole in linea con il ciclo economico
 Tra il 2013 e il 2015 si evidenzia una situazione di relativa staticità, con variazioni 

del valore della produzione modeste. A livello aggregato le imprese del campione 
registrano una crescita cumulata pari all’1,5%.

 I dati di bilancio delle aziende confermano la scarsa dinamicità della domanda di TPL.
Variazioni percentuali del valore della produzione
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Le voci del conto economico
 Nel triennio è possibile notare una sostanziale stabilità, trasversale al campione, 

dell’incidenza del costo del lavoro sul valore della produzione (50%).
 Gli acquisti netti incidono per il 14,7% del valore della produzione in termini mediani e 

l’incidenza risulta in calo grazie alla flessione del costo dei carburanti.
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… rimangono bassi gli ammortamenti
 Nel 2015 il valore mediano degli ammortamenti è pari al 6,5% del valore della 

produzione. La flessione degli ammortamenti registrata nel periodo della crisi non 
appare quindi recuperata.

 Il basso livello di investimenti si rispecchia nel calo delle immobilizzazioni materiali.
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Margini, risultati e redditività in miglioramento
 Il Margine operativo lordo risulta in moderata crescita nel triennio esaminato.
 I valori mediani del risultato netto sul valore della produzione sono in aumento, con il 

livello del 2015 che è il triplo rispetto al 2013.
 Roe e Roi sono in crescita a tutti i livelli della distribuzione, mostrando una continuità 

rispetto agli anni più recenti.
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Indebitamento basso con poche situazioni critiche
 Le 130 imprese del nostro campione hanno un indebitamento finanziario di circa 1,9 

miliardi di euro nel 2015. 
 Il debito complessivo risulta fortemente concentrato in un numero ristretto di 

aziende: le cinque imprese più indebitate detengono il 58% dei 1,9 miliardi di debiti 
finanziari e solo il 34% del valore della produzione.

 La dinamica del debito è in flessione: nel triennio si assiste ad una brusca 
riduzione complessiva (-13,1% rispetto al 2013, quando il debito risultava pari a 2 
miliardi e 168 milioni).

 I dati di bilancio indicano che le imprese maggiormente indebitate sono quelle 
che tendono anche a ridurre di più i propri debiti finanziari. La correlazione fra 
il rapporto debito/valore della produzione e la variazione dei debiti fra il 2013 e il 
2015 è infatti negativa. 

 Modesto e in calo risulta l’utilizzo della leva finanziaria.
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Medio-grandi imprese: maggiori investimenti ma più 
elevato costo del lavoro
 Nel triennio le imprese di medie-grandi dimensioni migliorano sensibilmente la 

propria performance e recuperano parte del gap rispetto alle imprese più piccole.
 L’incidenza del costo del lavoro delle grandi imprese risulta stabilmente superiore 

rispetto a quello delle piccole imprese.
 Le maggiori dimensioni garantiscono una maggior tenuta degli investimenti e 

quindi dell’incidenza degli ammortamenti sul valore della produzione: le piccole 
imprese realizzano nel 2015 un livello di ammortamento pari al 5,7%, in flessione di 
oltre un punto percentuale rispetto al 2013, mentre le imprese di maggiori dimensioni 
mantengono sostanzialmente inalterata la propria quota di ammortamenti intorno al 
6,4%.

 Le grandi imprese presentano livelli più bassi del MOL, che però risultano in 
sensibile accelerazione: nel 2015 il MOL è pari al 8% del valore della produzione per 
le imprese medie, al 7,8% per le imprese piccole e al 5,9% per le imprese più grandi.
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In difficoltà le aziende del Sud

 L’incidenza del costo del lavoro sul 
valore della produzione è 
sensibilmente più elevata.

 I margini e il risultato netto sono 
inferiori. 

 La redditività è più bassa. 
 Sul fronte degli investimenti si 

evidenziano minori ammortamenti.
 Si evidenzia qualche segnale di 

miglioramento nel triennio.
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 Tutti gli indicatori evidenziano le difficoltà delle imprese localizzate nelle regioni 
del Sud rispetto alle altre aree del Paese.
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Gli economics del settore sono strettamente 
legati alla tipologia di servizio

 L’incidenza del costo del lavoro si conferma maggiore nel servizio urbano anche 
se, nel triennio esaminato, si registra una flessione.

 Le aziende che svolgono servizio urbano presentano una quota di 
immobilizzazioni sul totale delle attività più alto rispetto alle aziende che svolgono 
servizio misto ed extra-urbano. 

 I margini e la redditività realizzati dalle imprese che operano nell’extraurbano 
rimangono stabilmente superiori rispetto alle altre tipologie di servizio.
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Conclusioni

 Nonostante la scarsa dinamicità, nel triennio le imprese mostrano un tendenziale 
miglioramento della loro performance economico-finanziaria: migliorano i margini, 
i risultati, il valore della produzione per addetto e gli indicatori di redditività. 

 Segnali preoccupanti riguardano gli investimenti: gli ammortamenti flettono e le 
immobilizzazioni materiali pure. 

 L’utilizzo della leva finanziaria è limitato e anche il livello di debiti risulta contenuto 
e in flessione. Si evidenziano isolati casi di aziende con livelli di indebitamento 
critici. 

 La tipologia di servizio offerto è importante nel determinare i risultati.
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