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Il presente rapporto ha lo scopo di comprendere l’impatto che l’attuale contesto economico 
sta avendo sulle imprese attraverso lo studio dell’andamento dei risultati di bilancio degli anni 
2009-2015, depositati al Registro Imprese di Mantova. Dato che tale universo costituisce la parte 
più strutturata del sistema produttivo, gli indicatori presentati possono essere considerati 
rilevanti per cogliere il valore economico delle maggiori imprese della provincia. 

La fonte dalla quale sono stati estrapolati i dati utilizzati è InBalance, il servizio curato da 
Infocamere che raccoglie i bilanci nel formato elaborabile XBRL depositati ogni anno per obbligato 
di legge dalle società. 

 
Nella prima parte del capitolo, dopo un breve focus sulla situazione imprenditoriale 

mantovana, sarà analizzato l’insieme dei bilanci aggregati delle imprese con sede nella provincia 
di Mantova; la seconda sezione sarà invece incentrata sull’attività svolta dalle aziende, o di quella 
prevalente nel caso di multiattività, effettuando l’aggregazione per ciascun anno in base al loro 
codice ISTAT ATECO a ciascuno dei quali è stato dedicato uno specifico paragrafo. Infine 
un’ulteriore analisi è stata dedicata alle varie nature giuridiche.  

L’aggregazione dei valori consiste nella somma orizzontale di ciascuna voce, sia di Stato 
Patrimoniale che di Conto Economico, presente nei bilanci d’esercizio di tutte le imprese 
appartenenti al medesimo Settore, con Valore della Produzione non negativo; ogni sotto 
campione analizzato comprende quindi tutte le società che hanno depositato il bilancio 
d’esercizio a prescindere da aspetti dimensionali, salvo quanto appena detto per quanto riguarda 
il Valore della Produzione. 

 
 
 

1. Il tessuto imprenditoriale mantovano 

 
Fondamentale prima di procedere all’analisi dei bilanci è analizzare il contesto imprenditoriale 

in cui si trovano ad operare le aziende mantovane. 
La provincia di Mantova chiude il 2016 con un numero di imprese registrate presso la Camera 

di Commercio di Mantova pari a  41.472 unità delle quali 37.175 attive1, proseguendo quindi il 
trend decrescente iniziato nel 2012.  Poiché l’ultimo dato relativo ai bilanci è del 2015, in quanto 
per il 2016 si sta ancora procedendo al deposito dei bilanci stessi, verrà di seguito descritta la 
situazione delle imprese al 2015. 

 
La provincia di Mantova chiude il 2015 con un numero di imprese registrate presso la Camera 

di Commercio di Mantova pari a  41.663 unità delle quali 37.417 attive2. Il bilancio anagrafico tra 
iscrizioni e cancellazioni vede un saldo negativo pari a 12 unità, contrazione inferiore a quello del 
2014. 

 Dopo una momentanea ripresa nel 2011, lo stock delle imprese mantovane ha  iniziato a 
diminuire con una perdita negli ultimi 5 anni, pari a 1.136 unità. 

                                                 
1 La differenza tra i due valori delle registrate delle attive può dipendere da diversi fattori. Per essere considerata attiva, infatti,  
un’impresa non deve risultare inattiva o cessata o fallita, non deve avere procedure concorsuali o di liquidazione in corso. Si intendono 
registrate, invece, tutte le imprese non cessate, ovvero le imprese attive, inattive, sospese, liquidate, fallite e con procedure 
concorsuali in atto. 
2 La differenza tra i due valori delle registrate delle attive può dipendere da diversi fattori. Per essere considerata attiva, infatti,  
un’impresa non deve risultare inattiva o cessata o fallita, non deve avere procedure concorsuali o di liquidazione in corso. Si intendono 
registrate, invece, tutte le imprese non cessate, ovvero le imprese attive, inattive, sospese, liquidate, fallite e con procedure 
concorsuali in atto. 



 

 

4 

 

Il tasso di crescita3 del 2015, al netto delle cancellazioni d’ufficio, per la provincia di Mantova è 
risultato nullo, sintomo dello stallo e del clima di incertezza che ancora caratterizza la nostra 
economia che porta a essere cauti nell’avviare nuove iniziative imprenditoriali.  

Il tasso di natalità rimane invariato rispetto a quello del 2014 e si attesta sugli stessi valori di 
quello di mortalità (5,4%). A livello regionale si evidenzia una crescita pari allo 0,8% dovuta 
principalmente al valore decisamente positivo di Milano (+1,2%) e di Monza e Brianza (+0,8%), 
probabilmente da legare alla manifestazione universale Expo 2015. Le altre province lombarde 
registrano valori di crescita positivi ad eccezione di Pavia, Como e Sondrio. Anche la media 
nazionale si assesta su un valore di segno più leggermente superiore allo scorso anno (da +0,5% a 
+0,7%). 

 
Relativamente alla natura giuridica, si conferma nel 2015 la crescita delle società di capitale 

(+3,1%) in opposizione al calo delle imprese individuali (-0,7%) e delle società di persone (-1%); 
probabilmente, nel periodo di crisi, la società di capitali viene preferita per la sua struttura più 
solida, idonea ad affrontare le criticità del momento. Le “altre forme”4 aumentano dell’1,8%. 

Complessivamente, al 31 dicembre 2015, il tessuto imprenditoriale mantovano risulta 
composto per il 57,2% da ditte individuali, per il 22,4% da società di persone, per il 18,3% da 
società di capitali e solo per il restante 2,2% da “altre forme” giuridiche. A livello regionale e 
nazionale la presenza di società di capitali è maggiore rispetto alla nostra provincia (33,3% in 
Lombardia, 25,4% in Italia), mentre le società di persone e le ditte individuali mostrano valori 
superiori, come presenza, nella provincia virgiliana rispetto sia al dato regionale (18,8% e 44,8%) 
sia  a quello nazionale (17,6% e 53,5%). 

 
I principali settori in cui operano le imprese mantovane sono il commercio (21,9%) e 

l’agricoltura (19,6%); seguono le costruzioni con il 16,4%, le attività manifatturiere (11,8%) e le 
imprese del settore terziario, dove risultano più numerose le attività di alloggio e ristorazione 
(6%), le attività immobiliari (4,8%) e gli altri servizi (4,3%). Tutti i rimanenti settori non superano il 
2,5%. 

Analizzando il comparto manifatturiero troviamo in prevalenza le imprese dell’abbigliamento 
(21,8%) e quelle relative alla fabbricazione dei prodotti in metallo (18,9%), seguite dalle aziende 
alimentari (10,1%) e dalla fabbricazione di macchinari (8,2%). 

Come nel 2014 emerge una contrazione, in misura più accentuata, dei settori più tradizionali: 
le attività manifatturiere (-1,8%), le costruzioni (-3,8%), il commercio (-0,8%), il trasporto e 
magazzinaggio (-1,5%) e i servizi di informazione e comunicazione (-1,8%). Crescono invece come 
numerosità le rimanenti attività del settore terziario: i servizi di supporto alle imprese (+4,2%), le 
attività professionali, scientifiche e tecniche (+1,7%), le attività artistiche, d’intrattenimento e 
divertimento (+3,6%) e le attività finanziarie e assicurative (+0,9%). Variazioni minime si segnalano 
per l’agricoltura (-0,3%) e le attività dei servizi di alloggio e ristorazione(+0,4%).  

 
Osservando il rapporto tra la forma giuridica delle imprese nella provincia di Mantova e il 

settore economico in cui esse operano, si nota che la maggioranza di imprese agricole e delle 
costruzioni sono ditte individuali (il 69,4% e il 70,5%); le imprese manifatturiere risultano più 
variegate con un 42,3% di imprese individuali, un 30,7% di società di capitali e un 25,5% di società 
di persone. 

 

                                                 
3 Per tasso di sviluppo o crescita si intende la differenza fra tasso di natalità (iscritte durante l’anno/registrate ad inizio anno) e tasso di 
mortalità (cessate durante l’anno/registrate ad inizio anno). 
4 Sono considerate "altre forme giuridiche" tutte le imprese aventi forma giuridica diversa da ditta individuale, società di persone e 
società di capitale. Le tipologie principali che rientrano in questa classificazione sono le società cooperative in genere e i consorzi. 
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Le società di capitali sono presenti in maggioranza nei settori del terziario quali le attività 
immobiliari (47,6%), le attività professionali, scientifiche e tecniche (43,2%) e i servizi di 
informazione e comunicazione (42,6%). In alcuni settori del terziario quali il commercio, i servizi di 
alloggio e ristorazione, il trasporto e magazzinaggio e le attività finanziarie e assicurative la ditta 
individuale è, invece, ancora la forma giuridica più utilizzata. 

 
 

 Consistenza delle imprese registrate 
Provincia di Mantova, 2008-2015 
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 Tassi di natalità, mortalità e crescita delle imprese 
Mantova, Lombardia e Italia, 2015                                                                

tasso di

natalità mortalità (*) crescita (*)

MANTOVA 5,4 5,4 0,0

LOMBARDIA 6,2 5,4 0,8

ITALIA 6,2 5,4 0,7

(*) Al netto delle cancellazioni d'ufficio effettuate nel periodo  
Fonte: Elaborazione Servizio Informazione e Promozione Economica su dati Infocamere 
 
 

 Imprese registrate per natura giuridica (valori %) 
Provincia di Mantova, Lombardia e Italia, 2015 
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 Imprese registrate per settore di attività economica e tasso di crescita 
Provincia di Mantova, 2015 

Registrate Attive Iscritte
Cessate 

(*)
Variazioni

Agricoltura, silvicoltura e pesca 8.177 8.073 205 255 34 -0,3 19,6

Estrazione di minerali da cave e miniere 35 24 1 1 1 2,9 0,1

Attività manifatturiere 4.919 4.277 187 296 49 -1,8 11,8

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 61 59 1 0 4 8,9 0,1

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti 

e risanamento
61 52 1 1 3 5,2 0,1

Costruzioni 6.848 6.298 294 467 31 -3,8 16,4

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione autoveicoli e 

motocicli
9.108 8.382 390 553 165 -0,8 21,9

Trasporto e magazzinaggio 1.022 906 14 43 25 -1,5 2,5

Attvità dei servizi di alloggio e di ristorazione 2.496 2.101 123 212 109 0,4 6,0

Servizi di informazione e comunicazione 617 571 21 35 10 -1,8 1,5

Attività finanziarie e assicurative 822 785 42 52 24 0,9 2,0

Attività immobiliari 1.996 1.772 22 50 35 0,1 4,8

Attività professionali, scientifiche e tecniche 997 910 53 55 23 1,7 2,4

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 914 839 80 66 27 4,2 2,2

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale 

obbligatoria
1 0 0 0 0 0,0 0,0

Istruzione 95 84 2 4 0 -2,1 0,2

Sanità e assistenza sociale 219 205 4 6 10 3,8 0,5

Attività artistiche, sportive, d'intrattenimento e divertimento 399 345 23 20 14 3,6 1,0

Altre attività di servizi 1.777 1.718 90 98 31 1,0 4,3

Imprese non classificate 1.099 16 713 64 -584 6,0 2,6

TOTALE 41.663 37.417 2.266 2.278 11 0,0 100,0

(*) Al netto delle cancellazioni d'ufficio effettuate nel periodo

(**) Comprese le variazioni

Imprese

Sezioni e divisioni attività

Tasso di 

crescita 

settoriale 

2015/2014 

(**)

Comp. 

%

 
Fonte: Elaborazione Servizio Informazione e Promozione Economica su dati Infocamere  
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2. Analisi dei principali aggregati economici del bilancio  
 
Complessivamente nel 2015 il numero di bilanci presi in esame è di 5.233, in aumento rispetto 

al 2014, quando erano pari a 5.185 unità. Due voci di bilancio che consentono di valutare la 
dimensione economica delle imprese attive mantovane sono il valore della produzione e il totale 
attivo. Il valore della produzione nel 2015 è pari a circa 21,9 MLD di euro mentre il totale attivo 
ammonta a 30,4 MLD di euro.  

Una componente importante nella sezione delle attività è quella delle immobilizzazioni, ovvero 
gli investimenti, che a loro volta si suddividono in immateriali, materiali e finanziari5. 
Considerando l’insieme dei bilanci depositati, tutte e tre le tipologie di immobilizzazioni vedono 
un aumento tra il 2014 e il 2015, posizionandosi anche su livelli superiori rispetto al 2009. 

Tra le passività troviamo la voce dei debiti nei confronti delle banche che, complessivamente, 
presenta un andamento pressoché stabile tra 2009 e 2014, con un calo nel 2015, concludendo 
l’anno con un valore pari a 3,6 MLN di euro; entrando nel dettaglio i debiti verso le banche entro 
l’esercizio successivo ammontano nel 2015 a 2,2 MLN di euro mentre quelli oltre l’esercizio 
successivo risultano pari a 1,4 MLN di euro. 

 
Per meglio comprendere l’andamento economico e finanziario delle società bisogna 

considerare altre grandezze che si ottengono attraverso le varie voci presenti in bilancio e per 
limitare l’influenza della consistenza dei bilanci che varia di anno in anno si è pensato di analizzare 
gli aggregati economici attraverso i valori medi. Il valore della produzione e il totale attivo 
risultano pari rispettivamente a 4,2 MLN di euro e 5,8 MLN di euro. Tra il 2015 e il 2014 si assiste 
ad un aumento del +10,7% per il valore della produzione e del +17,5% per il totale attivo; anche 
confrontando un periodo più ampio (2009-2015) le variazioni mostrano segno positivo, con valori 
assoluti sempre a due cifre (13,2%; 24,8%). 

Il reddito netto è ottenuto sottraendo al risultato prima delle imposte il valore delle imposte 
dovute; a seconda che il dato ottenuto sia positivo o negativo si ottiene così l’utile o la perdita di 
esercizio. Il reddito netto, nel 2015, mostra segno positivo (quindi si parla di utile), 
differenziandosi nei confronti del 2014 quando si era ottenuta una perdita di esercizio.     

Il valore aggiunto, invece, pone in evidenza la ricchezza creata con l’attività aziendale ed è 
quindi da intendersi come l’incremento di valore che un’azienda aggrega al valore dei beni e dei 
servizi che acquista da altre aziende. Nel 2015, rispetto al 2014, il valore aggiunto è aumentato del 
+0,9%, mentre in relazione al 2009 del +8,8%. 

Il margine operativo lordo (EBITDA)6 indica il reddito di un'azienda basato solo sulla sua 
gestione caratteristica, al netto, quindi, di interessi (gestione finanziaria), tasse (gestione fiscale), 
deprezzamento di beni e ammortamenti. Permette di vedere chiaramente se l'azienda è in grado 
di generare ricchezza tramite la gestione operativa, escludendo quindi le manovre fatte dagli 
amministratori dell'azienda (ammortamenti e accantonamenti, ma anche la gestione finanziaria) 
che non sempre danno una visione corretta dell'andamento aziendale. Questo indicatore, nel 
2015 mostra, rispetto al 2014, un aumento del +4,1%, mentre nei confronti del 2009 vede una 
crescita del +9,3%. 

                                                 
5 Le immobilizzazione si suddividono in immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie. Le prime sono costituite da quei beni non 
materiali e non individuabili fisicamente, come ad esempio il diritto di fare qualcosa, la capacità di produrre beni e i diritti di brevetto 
industriale; quelle materiali corrispondono a quei beni che sono fisicamente individuabili come ad esempio  i terreni, i fabbricati, i 
macchinari, le attrezzature industriali e commerciali. Ammesso che non vi siano nuove acquisizioni negli anni successivi, queste due 
tipologie di immobilizzazioni andranno diminuendo nel tempo per vari motivi come la normale usura o la diminuzione del tempo 
disponibile per poter sfruttare una certa licenza o brevetto.  Le immobilizzazioni finanziarie, invece, fanno riferimento all’impiego che 
l’azienda ha fatto delle proprie risorse finanziarie per acquisire la proprietà parziale o totale di altre aziende o per finanziarle in 
maniera stabile, per azioni proprie etc..  
6 Il margine operativo lordo (EBITDA)6 è dato dalla differenza tra ricavi e costi senza considerare fra questi gli ammortamenti, gli oneri 
finanziari e le tasse. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Reddito
http://it.wikipedia.org/wiki/Azienda
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Il risultato operativo lordo (EBIT)7 esprime il reddito che l'azienda è in grado di generare prima 
della remunerazione del capitale, comprendendo sia il capitale di terzi (indebitamento) sia il 
capitale proprio (patrimonio netto). Per questo valore si nota un aumento nell’ultimo biennio fino 
al raggiungimento di una  consistenza di 108.713 euro a fine 2015, superiore anche al dato del 
2009. 

 
Passando all’analisi per indici, il ROE8 mostra valori positivi fino al 2011 per poi diminuire nel 

triennio successivo, ritornando con segno più nel 2015, dove raggiunge i risultati migliori (4,6%). 
La positività di questo indice è da legare al fatto che l’esercizio dell’insieme delle società 
mantovane considerate si è chiuso con un utile. Il ROE è, però, un indice di reddittività globale, 
cioè il suo valore è influenzato dal risultato conseguito nelle gestioni diverse da quella 
caratteristica e prende in considerazione solo la reddittività del capitale di rischio. 

Per valutare l’andamento della reddittività aziendale e predisporre le opportune strategie per 
migliorarla, è più utile un altro indicatore, ovvero il ROI9 che misura le potenzialità di reddito 
dell’azienda indipendentemente dagli eventi extra caratteristici, dagli eventi finanziari e dalla 
pressione fiscale a cui il reddito d’impresa è sottoposto. L’indice ROI nel 2015 risulta pari a +2%, in 
linea con quanto verificatosi nel 2014 (+2,1%); il valore positivo del ROI, nel periodo considerato, 
fa pensare che le imprese, complessivamente, siano in grado di far fronte ai propri impegni, 
coprendo i risultati di tutte le gestioni parziali e dando origine a un risultato d’esercizio 
soddisfacente che remuneri gli investitori, pur mostrando una progressiva sofferenza. 

Per meglio interpretare la relazione esistente tra volumi di vendita, costi d’acquisto e prezzi di 
vendita è utile l’indice ROS10 che risulta influenzato sia dall’efficienza interna sia dalle situazioni di 
mercato. Anche per questo indice si nota una sostanziale stabilità rispetto al 2014, passando dal 
+2,7% al +2,6%. Il valore positivo del ROS indica che una parte di ricavi è ancora disponibile dopo 
la copertura di tutti i costi inerenti alla gestione caratteristica. 

L'indice di indipendenza finanziaria11 è un indicatore di solidità dello stato patrimoniale 
dell'azienda. Nel periodo considerato, il suo valore mostra andamenti altalenanti passando dal  
32,7% del 2009 al 35,3% del 2012 fino al 38,8% del 2015, segnalando complessivamente una 
condizione finanziaria da tenere controllata. 

L’indice di copertura delle immobilizzazioni12 indica, invece, in quale misura le attività 
immobilizzate sono state finanziate con capitale proveniente dai soci e quindi la capacità 
dell’azienda di autofinanziare gli investimenti tecnici e finanziari. Nel periodo in esame questo 
indice mostra valori intorno allo 0,8, segnalando pertanto una condizione di squilibrio in quanto 
gli investimenti strutturali non sono sufficientemente coperti da fonti strettamente vincolate 
all’azienda. 

 
 

                                                 
7 Il reddito operativo lordo (EBIT)7 è dato dal margine operativo lordo meno gli ammortamenti.  
8 Il ROE (Return on equity) esprime il rendimento economico del capitale di rischio per l’esercizio considerato. Tale indice viene 
normalmente impiegato per mostrare in modo sintetico l’economicità complessiva della gestione nell’esercizio considerato. Si ottiene 
dal rapporto tra il Reddito netto e il Patrimonio Netto. 
9 Il ROI (Return on investment), tradotto come indice di redditività del capitale investito o ritorno degli investimenti, indica la 
redditività e l'efficienza economica della gestione caratteristica a prescindere dalle fonti utilizzate: esprime, cioè, quanto rende il 
capitale investito in quell'azienda. Si calcola come rapporto tra Reddito operativo lordo e Capitale investito. 
10 Il ROS (Return on sales) viene tradotto come indice di redditività delle vendite e indica la redditività aziendale in relazione alla 
capacità remunerativa del flusso di ricavi. Dipende dalle relazioni esistenti tra ricavi e costi operativi ed esprime la capacità di profitto 
ottenibile nel corso del ciclo: acquisti di materie prime, lavorazione, vendita prodotto finito. Si calcola come rapporto tra Reddito 
operativo lordo e Ricavi di vendita.  
11 L’indice di indipendenza finanziaria è calcolato come rapporto tra il patrimonio netto e il capitale acquisito di un'azienda. 
12 L' indice di copertura delle immobilizzazioni dà informazioni per valutare se gli investimenti fissi sono coperti con finanziamenti a 
lungo e medio termine oppure con scoperture bancarie a breve termine. È calcolato come rapporto tra il patrimonio netto e 
immobilizzazioni. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Redditivit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Efficienza_economica&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Gestione_caratteristica&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Capitale_(economia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Azienda
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È possibile verificare se l’impresa ha una soddisfacente situazione di liquidità attraverso 
l’analisi degli indici di liquidità. Avere un sufficiente grado di liquidità è un obiettivo molto 
importante per ogni impresa onde evitare che si possano manifestare gravi crisi di liquidità, che 
spesso sono la causa di molti dissesti aziendali. L’indice di liquidità immediata (o acid test13) 
esprime nello specifico la capacità dell’impresa di far fronte alle uscite correnti con le disponibilità 
liquide delle attività correnti. Per quanto riguarda l’insieme delle società mantovane considerate, 
questo indice vede nel periodo 2009-2015 valori intorno allo 0,7-0,8, indicando una situazione di 
liquidità critica poiché le entrate future non sono sufficienti a coprire le uscite future.  

 
Infine, il capital turnover14, che è un indice di “rotazione” e un indicatore di efficienza della 

gestione, fornisce informazioni su quante volte il capitale investito nella gestione operativa è stato 
ritrasformato per effetto delle vendite. Sarebbe preferibile avere valori del Capital turnover 
quanto più alti possibile, ma nel nostro caso, si tratta di un valore inferiore all’1.  

 
 

 
Bilancio d’esercizio (voci principali) dell’insieme delle società 

Provincia di Mantova, Anni 2009-2015 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

A. CREDITI VERSO SOCI 12.487.438 12.479.804 11.612.509 12.003.273 11.018.976 11.492.693 104.410.579

B. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 11.037.544.207 11.807.293.572 11.880.424.149 12.853.233.701 12.138.030.445 11.499.632.897 15.045.952.740

C. ATTIVO CIRCOLANTE 13.063.240.296 14.097.195.799 15.032.210.211 14.995.622.012 14.808.227.911 13.929.568.219 14.914.922.161

C.IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE 913.240.899 980.231.835 1.000.453.546 1.030.672.451 1.180.231.336 1.276.509.124 1.447.636.060

D. RATEI RISCONTI 172.405.556 191.969.835 210.739.396 200.383.049 187.055.285 180.048.165 313.875.014

TOTALE ATTIVO 24.285.677.490 26.108.939.008 27.134.986.256 28.061.242.031 27.144.332.619 25.620.741.973 30.379.160.498

A. TOTALE PATRIMONIO NETTO 7.945.029.392 9.026.613.858 8.754.715.223 9.912.611.633 9.431.009.058 8.883.350.940 11.801.715.966

B. TOTALE FONDI RISCHI 413.954.663 468.454.217 499.680.493 468.101.893 517.914.794 443.946.520 847.761.409

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 513.369.212 513.988.807 528.334.640 527.541.558 518.524.963 495.738.685 483.076.448

D. TOTALE DEBITI 15.170.871.813 15.834.650.209 17.104.749.387 16.901.591.860 16.413.166.578 15.650.014.520 17.089.271.277

E. RATEI E RISCONTI 126.880.364 136.988.715 138.619.898 147.308.773 159.588.344 147.536.749 157.335.396

TOTALE PASSIVO 24.285.677.494 26.108.939.008 27.134.986.256 28.061.242.031 27.144.332.619 25.620.741.973 30.379.160.498

A. TOTALE VALORE della PRODUZIONE 19.265.688.481 22.053.645.157 24.565.865.555 23.887.391.978 23.161.387.793 19.566.397.941 21.861.688.930

B. TOTALE COSTI della PRODUZIONE 18.786.054.243 21.498.173.076 24.006.702.170 23.500.337.703 23.004.610.597 19.043.197.533 21.292.795.022

C. TOTALE PROV. E ONERI FINANZIARI -145.848.229 -41.276.734 -171.724.073 -207.321.605 -105.068.772 -180.218.465 -12.211.751

D. TOTALE RETTIFICHE ATT.FINANZ. -31.974.156 -104.970.065 -87.792.739 -182.485.020 -271.266.152 -249.846.305 -112.044.571

E. TOTATE PROV./ONERI STRAORD. 44.493.739 26.674.443 -12.199.462 -9.309.981 5.169.299 -4.928.217 333.410.928

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

PASSIVO

CONTO ECONOMICO

 
Fonte: Elaborazione Servizio Informazione e Promozione Economica su dati Infocamere 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 L’indice di liquidità immediata (o acid test) è dato dal rapporto tra la somma di crediti e disponibilità liquide sulle passività correnti.  
14 Il capital turnover (o rotazione del capitale) è un indicatore della capacità del capitale investito di generare venite e si ottiene dal 
rapporto tra Valore di produzione e la differenza tra Totale attivo e Disponibilità liquide.  
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Valore delle immobilizzazioni dell’insieme delle società (dati in milioni di euro)  
Provincia di Mantova, Anni 2009-2015 
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Valore dei debiti totali e di quelli entro e oltre l’esercizio successivo nei confronti delle banche 

dell’insieme delle società (dati in milioni di euro)  - Provincia di Mantova, Anni 2009-2015 
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Principali aggregati economici dell’insieme delle società (valori medi) 
Provincia di Mantova, Anni 2009-2015 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Valore della produzione 3.689.331 4.168.931 4.584.039 4.481.687 4.384.135 3.773.654 4.177.659

Valore aggiunto 633.206 662.567 683.553 652.433 665.372 682.512 688.905

Margine operativo lordo 220.985 240.080 241.579 209.133 220.873 232.070 241.585

Risultato operativo 91.849 105.004 104.341 72.618 29.676 100.907 108.713

Risultato gestione caratteristica 63.919 97.201 72.297 33.721 9.788 66.149 106.379

Risultato ante imposte 66.317 82.401 53.638 -2.263 -40.581 17.012 148.681

Risultato netto 27.479 37.083 2.608 -42.155 -80.139 -29.428 103.035

Immobilizzazioni 2.113.662 2.232.003 2.216.911 2.411.488 2.297.564 2.217.866 2.875.206

Rimanenze 1.021.787 1.078.481 1.143.907 1.100.068 1.094.162 1.059.625 956.656

Crediti 1.329.555 1.427.133 1.506.500 1.550.559 1.513.518 1.415.399 1.676.855

Disponibilita' liquide 174.883 185.299 186.687 193.372 223.402 246.193 276.636

Totale attivo 4.650.647 4.935.527 5.063.442 5.264.773 5.138.053 4.941.320 5.805.305

Patrimonio netto 1.521.224 1.706.090 1.633.449 1.859.303 1.784.731 1.712.871 2.254.633

Passivita' consolidate 1.070.170 1.093.645 1.123.352 1.042.455 1.023.304 963.580 1.026.559

Passivita' correnti 2.036.891 2.111.286 2.286.125 2.343.013 2.309.877 2.264.431 2.523.497

Totale passivo 4.650.647 4.935.527 5.063.442 5.264.773 5.138.053 4.941.320 5.805.305

Numerosità bilanci 5.222 5.290 5.359 5.330 5.283 5.185 5.233  
Fonte: Elaborazione Servizio Informazione e Promozione Economica su dati Infocamere 
 

 

 

 

 

Principali indicatori caratteristici dell’insieme delle società  
Provincia di Mantova, Anni 2009-2015 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

R.O.E. 1,8% 2,2% 0,2% -2,3% -4,5% -1,7% 4,6%

R.O.I. 2,1% 2,2% 2,1% 1,4% 0,6% 2,1% 2,0%

R.O.S. 2,5% 2,5% 2,3% 1,6% 0,7% 2,7% 2,6%

Indipendenza finanziaria 32,7% 34,6% 32,3% 35,3% 34,7% 34,7% 38,8%

Copertura delle immobilizzazioni 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8

Liquidita' immediata (o acid test) 0,7 0,8 0,7 0,7 0,8 0,7 0,8

Capital turnover 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7  
Fonte: Elaborazione Servizio Informazione e Promozione Economica su dati Infocamere 
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3. Analisi di bilancio per settori economici 
 
Per meglio focalizzare l’evoluzione economica delle imprese, in questa parte di analisi che 

entra nel dettaglio dei settori economici, è stato esaminato lo stesso insieme di bilanci 
compresenti negli ultimi tre anni, ovvero dal 2013 al 2015. 

Prendendo in esame come parametro il valore della produzione, nel 2015 il comparto più 
influente risulta l’industria (50,1%); seguono il commercio (19,6%) e le assicurazioni credito 
(16,8%). Gli altri servizi15, i trasporti e le costruzioni mostrano percentuali tra il 2,6% e il 3,6%, 
mentre i restanti settori mostrano valori inferiori al 2%. 

 
 
 
 

Valore della produzione per settore economico sul totale valore della produzione dei bilanci analizzati 
Provincia di Mantova, Anno 2015 

AGRICOLTURA

ATTIVITA' MANIFATTURIERE,
ENERGIA, MINERARIE

COSTRUZIONI
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TRASPORTI E SPEDIZIONI

TURISMO
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COMUNICAZIONE

ASSICURAZIONI E CREDITO

SERVIZI ALLE IMPRESE

ALTRI SERVIZI

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

                                                 
15 Per altri servizi si intendono: attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento; altre attività di servizi; attività di famiglie 
e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di 
famiglie e convivenze; amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria; istruzione; sanità e assistenza sociale. 
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3.1 Agricoltura 
 

Complessivamente  il numero di bilanci presi in esame nel triennio è di 137. 
Il valore della produzione nel 2015 è pari a circa 345,8 MLN di euro mentre il totale attivo 

ammonta a  605 MLN di euro, entrambi in aumento rispetto agli anni precedenti.  
Anche il valore relativo alle immobilizzazioni vede una performance positiva nel triennio 

considerato, per un ammontare complessivo, a fine 2015, di 270 MLN di euro; entrando nel 
dettaglio della tipologia di investimento, l’87,7% risulta di tipo materiale, l’8,7% di tipo finanziario 
e solo il 3,6% immateriale. 

Tra le passività troviamo la voce dei debiti nei confronti delle banche che presentano un 
andamento altalenante, caratterizzato da calo nel 2014 seguito da un aumento nel 2015, 
concludendo l’esercizio a quota 60 MLN di euro. 

Il settore agricolo chiude il 2015 con un utile di esercizio pari a 2,1 MLN di euro, anche se in 
diminuzione rispetto al 2013 e in contrasto rispetto al 2014, quando si era verificata una perdita di 
esercizio. 

Il valore aggiunto nel  2015, pari a 38,1 MLN di euro, aumenta rispetto al 2014, mentre nei 
confronti del 2013 cala leggermente. 

 
Passando all’analisi per indici, il ROE mostra valori positivi nel 2013 e nel 2015 da legare al 

fatto che, come anticipato, l’esercizio dell’insieme delle società agricole mantovane considerate in 
questi anni si è chiuso con un utile. Al contrario il 2014, registrando una perdita di esercizio, vede 
un ROE di segno meno. 

Gli indici ROI e ROS risultano positivi nel periodo considerato, anche se in  progressivo calo;  le 
imprese del settore, quindi, sono complessivamente in grado di far fronte ai propri impegni, 
coprendo i risultati di tutte le gestioni parziali e dando origine a un risultato d’esercizio 
soddisfacente. Inoltre una parte dei loro ricavi è ancora disponibile dopo la copertura di tutti i 
costi inerenti alla gestione caratteristica. 

 
Il valore dell'indice di indipendenza finanziaria passa dal  21,5% del 2013 al 21,7% del 2015, 

segnalando nell’insieme una certa debolezza finanziaria e patrimoniale. 
L’indice di copertura delle immobilizzazioni e quello della liquidità immediata mostrano un 

valore pari a 0,5-0,6 per tutto il triennio considerato, indicando pertanto una situazione un po’ 
instabile, da tenere sotto controllo; inoltre, emerge una condizione di liquidità critica poiché le 
entrate future non sono sufficienti a coprire le uscite future. 

Infine, il capital turnover presenta un valore inferiore all’1, quindi con una capacità poco 
soddisfacente di rinnovare il capitale investito per effetto delle vendite.  
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Bilancio d’esercizio (voci principali)  delle società agricole 
Provincia di Mantova, Anni 2013-2015  

2013 2014 2015

A. CREDITI VERSO SOCI 1.418.685 2.046.145 1.578.248

B. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 256.947.934 263.792.252 270.064.387

C. ATTIVO CIRCOLANTE 329.558.585 313.797.510 326.932.396

C.IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE 22.438.754 17.407.972 14.733.603

D. RATEI RISCONTI 7.594.631 7.090.926 6.412.296

TOTALE ATTIVO 595.519.835 586.726.833 604.987.327

A. TOTALE PATRIMONIO NETTO 128.665.956 128.006.610 132.239.044

B. TOTALE FONDI RISCHI 1.161.050 1.899.587 5.188.075

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 4.434.314 4.744.891 4.899.746

D. TOTALE DEBITI 456.806.277 447.952.663 458.595.474

E. RATEI E RISCONTI 4.452.238 4.123.083 4.064.988

TOTALE PASSIVO 595.519.835 586.726.833 604.987.327

A. TOTALE VALORE della PRODUZIONE 371.839.032 350.924.897 345.791.956

B. TOTALE COSTI della PRODUZIONE 365.150.231 345.891.744 341.195.888

C. TOTALE PROV. E ONERI FINANZIARI -4.925.371 -5.542.467 -5.231.473

D. TOTALE RETTIFICHE ATT.FINANZ. 134.971 -19.326 688.763
E. TOTATE PROV./ONERI STRAORD. 2.673.343 -650.773 2.690.917

RISULTATO NETTO 3.329.216 -2.111.006 2.105.261
VALORE AGGIUNTO 38.660.944 37.851.859 38.119.526

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

PASSIVO

CONTO ECONOMICO

ALTRI INDICATORI

 
Fonte: Elaborazione Servizio Informazione e Promozione Economica su dati Infocamere 
 

 

 

 

Totale immobilizzazioni e debiti delle società agricole  
Provincia di Mantova, Anni 2013-2015 

2013 2014 2015

B. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 256.947.934 263.792.252 270.064.387

B.I. Totale Immobilizzazioni Immateriali 9.518.867 7.743.445 9.787.965

B.II. Totale Immobilizzazioni Materiali 224.113.776 233.489.425 236.743.469

B.III. Totale Immobilizzazioni Finanziarie 23.315.291 22.559.738 23.532.953

D. TOTALE DEBITI 456.806.277 447.952.663 458.595.474

D.4 Totale Debiti vs. Banche 53.606.429 47.045.267 60.149.070

D.4.a Debiti vs. Banche entro e.s. 38.447.493 36.705.717 43.309.526

D.4.b Debiti vs. Banche oltre e.s. 15.158.936 10.339.550 16.839.544

D.a TOTALE DEBITI entro e.s. 307.557.320 297.454.295 304.945.594

D.b TOTALE DEBITI oltre e.s. 149.248.957 150.498.368 153.649.880  
Fonte: Elaborazione Servizio Informazione e Promozione Economica su dati Infocamere 
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Principali indicatori caratteristici delle società agricole  
Provincia di Mantova, Anni 2013-2015  

2013 2014 2015

R.O.E. 2,6% -1,7% 1,6%

R.O.I. 1,2% 0,9% 0,8%

R.O.S. 1,8% 1,4% 1,3%

Indipendenza finanziaria 21,5% 21,6% 21,7%

Copertura delle immobilizzazioni 0,5 0,5 0,5

Liquidita' immediata (o acid test) 0,6 0,5 0,6

Capital turnover 0,6 0,6 0,6

Numerosità bilanci 137 137 137  
Fonte: Elaborazione Servizio Informazione e Promozione Economica su dati Infocamere 

 
 
 
 

3.2 Industria 
 
Per l’analisi del comparto industriale sono stati considerati, secondo la classificazione ATECO 

2007, i settori B – Estrazione di minerali da cave e miniere, C – Attività manifatturiere, D – 
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, E – Fornitura di acqua; reti fognarie, 
attività di gestione dei rifiuti e risanamento, per un numero complessivo di bilanci  nel triennio 
pari a 971 unità. 

Il valore della produzione nel 2015 è pari a circa 9 MLD di euro, mentre il totale attivo 
ammonta a 9,4 MLD di euro, in leggero aumento rispetto all’anno precedente.  

Le immobilizzazioni vedono nel triennio considerato una leggera  contrazione, con un valore 
nel 2015 pari a 3,9 MLD di euro; secondo la tipologia di investimento, il 69,4% risulta di tipo 
materiale, il 24,6% di tipo finanziario e il 6% immateriale. 

I debiti nei confronti delle banche, presenti tra le passività,  danno luogo a  un andamento 
decrescente, per un ammontare complessivo, a fine 2015,  di 1,9 MLD di euro. 

Il settore industriale chiude il 2015 con un utile di esercizio pari a 185,2 MLN di euro, 
probabilmente da legare ai timidi segnali di ripresa dell’ultimo periodo. Il valore aggiunto nel  
2015 (quasi 2 MLD di euro)  mostra un leggero aumento rispetto al biennio precedente. 

 
Il ROE registra valori positivi per tutto il triennio, con la performance migliore nel 2015 pari al 

5,3%, riflettendo la chiusura d’esercizio con segno più per l’insieme delle società industriali. 
Gli indici ROI e ROS risultano non solo positivi nel periodo considerato, ma anche in  

progressivo aumento; le imprese del settore, quindi, sono complessivamente in grado di far 
fronte ai propri impegni, coprendo i risultati di tutte le gestioni parziali e dando origine a un 
risultato d’esercizio soddisfacente. Inoltre una parte dei loro ricavi è ancora disponibile dopo la 
copertura di tutti i costi inerenti alla gestione caratteristica. 

 
Il valore dell'indice di indipendenza finanziaria si assesta su valori che passano dal 34,2% del 

2013 al 35,4% del 2014, fino al 37% del 2015, a indicare complessivamente una condizione 
finanziaria e patrimoniale da tenere sotto controllo. 

L’indice di copertura delle immobilizzazioni e quello della liquidità immediata rivelano un 
valore intorno allo 0,8-0,9 per tutto il periodo 2013-2015, riflettendo pertanto una situazione un 
po’ instabile, da tenere monitorata; inoltre, emerge una condizione di liquidità critica poiché le 
entrate future non sono sufficienti a coprire le uscite future. 
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Infine, il capital turnover presenta un valore intorno all’1, denotando una capacità abbastanza 
soddisfacente di rinnovare il capitale investito per effetto delle vendite. 

 
 

Bilancio d’esercizio (voci principali)  delle società manifatturiere, minerarie e dell’energia  
Provincia di Mantova, Anni 2013-2015 

2013 2014 2015

A. CREDITI VERSO SOCI 1.683.145 2.090.714 1.419.045

B. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 3.923.076.670 3.872.736.659 3.859.895.136

C. ATTIVO CIRCOLANTE 5.520.905.401 5.404.387.084 5.470.648.823

C.IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE 540.343.869 619.919.481 703.249.115

D. RATEI RISCONTI 81.229.990 81.631.431 79.106.033

TOTALE ATTIVO 9.526.895.206 9.360.845.889 9.411.069.037

A. TOTALE PATRIMONIO NETTO 3.257.386.989 3.317.025.716 3.485.496.739

B. TOTALE FONDI RISCHI 196.585.428 221.259.152 215.676.795

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 294.418.751 288.513.766 280.259.809

D. TOTALE DEBITI 5.702.136.032 5.481.649.263 5.375.370.218

E. RATEI E RISCONTI 55.907.224 52.397.992 54.265.477

TOTALE PASSIVO 9.526.895.206 9.360.845.889 9.411.069.037

A. TOTALE VALORE della PRODUZIONE 9.176.772.367 9.187.269.163 8.928.943.741

B. TOTALE COSTI della PRODUZIONE 8.911.124.980 8.907.961.777 8.565.626.715

C. TOTALE PROV. E ONERI FINANZIARI -79.066.045 -51.901.996 -39.946.337

D. TOTALE RETTIFICHE ATT.FINANZ. -12.941.550 -11.487.526 -8.565.487
E. TOTATE PROV./ONERI STRAORD. 8.748.647 8.026.717 -7.272.363

RISULTATO NETTO 62.095.043 94.295.068 185.168.175
VALORE AGGIUNTO 1.862.814.614 1.928.814.448 1.986.179.886

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

PASSIVO

CONTO ECONOMICO

ALTRI INDICATORI

 
Fonte: Elaborazione Servizio Informazione e Promozione Economica su dati Infocamere 

 

 
Totale immobilizzazioni e debiti delle società manifatturiere, minerarie e dell’energia  

Provincia di Mantova, Anni 2013-2015 

2013 2014 2015

B. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 3.923.076.670 3.872.736.659 3.859.895.136

B.I. Totale Immobilizzazioni Immateriali 278.806.103 245.968.930 232.314.272

B.II. Totale Immobilizzazioni Materiali 2.795.358.653 2.728.877.493 2.679.748.165

B.III. Totale Immobilizzazioni Finanziarie 848.916.553 898.309.323 948.219.476

D. TOTALE DEBITI 5.702.136.032 5.481.649.263 5.375.370.218

D.4 Totale Debiti vs. Banche 2.094.148.163 2.053.026.425 1.921.451.236

D.4.a Debiti vs. Banche entro e.s. 1.300.364.836 1.222.903.714 1.112.199.423

D.4.b Debiti vs. Banche oltre e.s. 793.783.327 830.122.711 809.251.813

D.a TOTALE DEBITI entro e.s. 4.407.710.203 4.135.190.913 4.079.913.342

D.b TOTALE DEBITI oltre e.s. 1.294.425.829 1.346.458.352 1.295.456.876  
Fonte: Elaborazione Servizio Informazione e Promozione Economica su dati Infocamere 
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Principali indicatori caratteristici delle società manifatturiere, minerarie e dell’energia  
Provincia di Mantova, Anni 2013-2015  

2013 2014 2015

R.O.E. 1,9% 2,8% 5,3%

R.O.I. 3,0% 3,2% 4,2%

R.O.S. 2,9% 3,0% 4,1%

Indipendenza finanziaria 34,2% 35,4% 37,0%

Copertura delle immobilizzazioni 0,8 0,9 0,9

Liquidita' immediata (o acid test) 0,9 0,9 0,9

Capital turnover 1,0 1,1 1,0

Numerosità bilanci 971 971 971
 

Fonte: Elaborazione Servizio Informazione e Promozione Economica su dati Infocamere 
 
 
 

3.3 Costruzioni 
 
Il numero di bilanci presi in esame nel triennio 2013-2015 del settore delle costruzioni è di 569 

unità. 
Il valore della produzione nel 2015 è pari a circa 463,2 MLN di euro, in aumento rispetto al 

biennio precedente, mentre il totale attivo, che ammonta a 1,1 MLD di euro, risulta in leggero 
calo.  

Il dato relativo alle immobilizzazioni mostra una performance positiva nel triennio considerato, 
concludendo il 2015 con un importo pari a 249,6 MLN di euro; l’80,7% degli investimenti risulta di 
tipo materiale, il 15,7% di tipo finanziario e solo il 3,7% immateriale. 

Tra le passività troviamo la voce dei debiti nei confronti delle banche, in forte contrazione nei 
tre anni, per un ammontare complessivo, a fine 2015,  di 18,5 MLN di euro. 

Il settore delle costruzioni chiude il 2015 con una perdita di esercizio, sicuramente da legare 
alla crisi del comparto degli ultimi anni. Al contrario, il valore aggiunto nel 2015, pari a 114,7 MLN 
di euro, vede un aumento sia rispetto al 2013, sia  rispetto al 2014. 

 
Il ROE mostra valori negativi per tutto il periodo considerato, con le sofferenze maggiori 

concentrate nel 2014, riflettendo la chiusura d’esercizio in negativo per l’insieme delle società 
edili. 

L’indice ROI cala, passando dal 1,7% del 2013 all’1,1% del 2015, rimanendo comunque sempre 
in territorio positivo, segno che le imprese sono in grado di far fronte ai propri impegni, coprendo 
i risultati di tutte le gestioni parziali, pur mostrando una progressiva sofferenza. 

Anche l’indice ROS diminuisce dal 4% del 2013 al 2,4% del 2015. Il segno, comunque, positivo 
del ROS indica che una parte di ricavi è ancora disponibile dopo la copertura di tutti i costi inerenti 
alla gestione caratteristica. 

Anche l'indice di indipendenza finanziaria vede un calo, passando dal 18,3% del 2013 al 16% 
del 2014 fino al 15,8% del 2015, a indicare complessivamente una certa debolezza finanziaria e 
patrimoniale. 

L’indice di copertura delle immobilizzazioni e quello della liquidità immediata presentano nel 
2015 valori pari rispettivamente allo 0,7 e allo 0,6, riflettendo pertanto una situazione un po’ 
instabile, da tenere sotto controllo e uno stato di liquidità critico poiché le entrate future non 
sono sufficienti a coprire le uscite future. 

Infine, il capital turnover mostra un valore pari a 0,4, denotando una capacità insoddisfacente 
di rinnovare il capitale investito per effetto delle vendite. 
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 Bilancio d’esercizio (voci principali)  delle società di costruzioni 
Provincia di Mantova, Anni 2013-2015 

2013 2014 2015

A. CREDITI VERSO SOCI 362.648 374.341 422.673

B. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 241.051.454 232.240.749 249.567.090

C. ATTIVO CIRCOLANTE 870.895.154 867.761.499 847.004.341

C.IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE 46.648.018 42.458.619 45.120.301

D. RATEI RISCONTI 6.963.585 7.413.721 7.365.356

TOTALE ATTIVO 1.119.272.842 1.107.790.310 1.104.359.460

A. TOTALE PATRIMONIO NETTO 205.028.096 177.511.928 174.205.789

B. TOTALE FONDI RISCHI 12.114.644 16.423.888 20.684.845

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 22.622.639 23.754.978 24.269.572

D. TOTALE DEBITI 854.413.377 883.852.194 878.339.964

E. RATEI E RISCONTI 6.608.818 6.247.323 6.859.290

TOTALE PASSIVO 1.119.272.842 1.107.790.310 1.104.359.460

A. TOTALE VALORE della PRODUZIONE 442.093.386 422.495.600 463.207.202

B. TOTALE COSTI della PRODUZIONE 424.374.327 416.277.949 451.935.883

C. TOTALE PROV. E ONERI FINANZIARI -16.373.684 -15.215.138 -14.992.929

D. TOTALE RETTIFICHE ATT.FINANZ. -2.112.730 -4.423.263 -175.588
E. TOTATE PROV./ONERI STRAORD. -2.049.007 -4.797.578 6.014.996

RISULTATO NETTO -11.876.188 -26.862.627 -6.466.903
VALORE AGGIUNTO 110.673.738 106.597.907 114.675.044

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

PASSIVO

CONTO ECONOMICO

ALTRI INDICATORI

 
Fonte: Elaborazione Servizio Informazione e Promozione Economica su dati Infocamere 
 

 
 
 

Totale immobilizzazioni e debiti delle società di costruzioni  
Provincia di Mantova, Anni 2013-2015 

2013 2014 2015

B. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 241.051.454 232.240.749 249.567.090

B.I. Totale Immobilizzazioni Immateriali 8.785.305 8.847.865 9.141.790

B.II. Totale Immobilizzazioni Materiali 186.573.965 183.273.974 201.360.656

B.III. Totale Immobilizzazioni Finanziarie 45.696.584 40.124.365 39.069.950

D. TOTALE DEBITI 854.413.377 883.852.194 878.339.964

D.4 Totale Debiti vs. Banche 56.663.797 23.132.318 18.501.466

D.4.a Debiti vs. Banche entro e.s. 29.583.635 14.917.501 7.338.249

D.4.b Debiti vs. Banche oltre e.s. 27.080.162 8.214.817 11.163.217

D.a TOTALE DEBITI entro e.s. 491.717.039 517.096.770 519.707.160

D.b TOTALE DEBITI oltre e.s. 362.696.338 366.755.424 358.632.804  
Fonte: Elaborazione Servizio Informazione e Promozione Economica su dati Infocamere 
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 Principali indicatori caratteristici delle società di costruzioni  
Provincia di Mantova, Anni 2013-2015  

2013 2014 2015

R.O.E. -5,8% -15,1% -3,7%

R.O.I. 1,7% 0,6% 1,1%

R.O.S. 4,0% 1,5% 2,4%

Indipendenza finanziaria 18,3% 16,0% 15,8%

Copertura delle immobilizzazioni 0,9 0,8 0,7

Liquidita' immediata (o acid test) 0,6 0,6 0,6

Capital turnover 0,4 0,4 0,4

Numerosità bilanci 569 569 569
 

Fonte: Elaborazione Servizio Informazione e Promozione Economica su dati Infocamere 
 
 
 
 

3.4 Commercio 
 
Complessivamente  il numero di bilanci presi in esame nel triennio è di 843 unità. 
Il valore della produzione nel 2015 è pari a circa 3,5 MLD di euro mentre il totale attivo 

ammonta a 2,3 MLD di euro, in linea rispetto agli anni precedenti.  
Il dato relativo alle immobilizzazioni vede un andamento sostanzialmente stabile nel triennio 

considerato, chiudendo l’esercizio del 2015 con un importo pari a 539,7 MLN di euro; 
considerando la tipologia,  il 66,8% risulta di tipo materiale, il 26% di tipo finanziario e  il 7,2% 
immateriale. 

Tra le passività compare la voce dei debiti nei confronti delle banche, in lieve aumento, per un 
ammontare complessivo, a fine 2015,  di 351,7 MLN di euro. 

Il settore del commercio chiude il 2015 con un utile di esercizio di 56,1 MLN di euro; il valore 
aggiunto nel  2015 (344,3 MLN di euro) mostra un aumento rispetto al biennio precedente.  

Passando all’analisi degli indici, il ROE presenta valori positivi per tutto il triennio in crescita,  
da legare al fatto che, come anticipato, l’esercizio dell’insieme delle società del commercio 
mantovane si è chiuso con un utile. 

L’indice ROI, dopo l’aumento nel 2014 (4,9%), nel 2015 diminuisce (4,7%) pur rimanendo 
superiore al 4,3% del 2013, segno che le imprese sono in grado di far fronte ai propri impegni, 
coprendo i risultati di tutte le gestioni parziali, mostrando tuttavia una progressiva sofferenza. 

L’indice ROS passa dal 2,5% del 2013 al 2,9% dell’ultimo biennio, a indicare che una parte di 
ricavi è ancora disponibile dopo la copertura di tutti i costi inerenti alla gestione caratteristica. 

Il valore dell'indice di indipendenza finanziaria cresce dal 29,3% del 2013 al 30,8% del 2015, 
riflettendo comunque una certa debolezza finanziaria e patrimoniale. 

L’indice di copertura delle immobilizzazioni mostra valori intorno all’1,2-1,3, denotando una 
solida struttura: le attività immobilizzate sono interamente finanziate con il capitale di rischio. 
L’indice segnala l’esistenza di un patrimonio che, oltre a coprire gli investimenti durevoli e 
strutturali, rimane disponibile per la copertura degli impieghi dell’attivo circolante e anche come 
garanzia per i creditori. 

Per quanto riguarda la liquidità immediata, nel 2015 il dato è pari a 0,9 indicando una 
situazione di liquidità critica poiché le entrate future non sono sufficienti a coprire le uscite future. 
Infine, il capital turnover mostra un valore pari a 1,6, quindi con una capacità abbastanza 
soddisfacente di rinnovare il capitale investito per effetto delle vendite 
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 Bilancio d’esercizio (voci principali)  delle società del commercio 
Provincia di Mantova, Anni 2013-2015 

2013 2014 2015

A. CREDITI VERSO SOCI 823.350 1.726.811 2.516.998

B. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 537.749.974 532.912.909 539.706.169

C. ATTIVO CIRCOLANTE 1.579.802.763 1.647.569.630 1.752.019.370

C.IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE 142.486.180 172.499.433 199.494.085

D. RATEI RISCONTI 18.059.121 21.391.987 21.303.210

TOTALE ATTIVO 2.136.435.208 2.203.601.337 2.315.545.747

A. TOTALE PATRIMONIO NETTO 626.544.737 663.124.034 714.218.492

B. TOTALE FONDI RISCHI 19.010.838 19.737.402 22.163.504

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 55.232.856 57.068.600 58.689.570

D. TOTALE DEBITI 1.409.111.818 1.448.142.076 1.505.928.306

E. RATEI E RISCONTI 12.920.868 15.374.654 14.545.876

TOTALE PASSIVO 2.136.435.208 2.203.601.337 2.315.545.747

A. TOTALE VALORE della PRODUZIONE 3.383.116.052 3.443.627.473 3.481.974.089

B. TOTALE COSTI della PRODUZIONE 3.297.061.789 3.343.712.579 3.381.912.665

C. TOTALE PROV. E ONERI FINANZIARI -18.593.902 -22.062.208 -19.759.845

D. TOTALE RETTIFICHE ATT.FINANZ. -3.601.952 -149.817 -129.817
E. TOTATE PROV./ONERI STRAORD. 3.138.031 1.301.273 10.330.111

RISULTATO NETTO 34.018.773 43.875.695 56.115.068
VALORE AGGIUNTO 326.662.509 335.677.618 344.334.049

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

PASSIVO

CONTO ECONOMICO

ALTRI INDICATORI

 
Fonte: Elaborazione Servizio Informazione e Promozione Economica su dati Infocamere 
 

 

 

 

Totale immobilizzazioni e debiti delle società del commercio  
Provincia di Mantova, Anni 2013-2015 

2013 2014 2015

B. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 537.749.974 532.912.909 539.706.169

B.I. Totale Immobilizzazioni Immateriali 44.771.106 42.534.509 38.870.810

B.II. Totale Immobilizzazioni Materiali 362.094.339 357.806.302 360.581.017

B.III. Totale Immobilizzazioni Finanziarie 130.986.387 132.594.734 140.286.088

D. TOTALE DEBITI 1.409.111.818 1.448.142.076 1.505.928.306

D.4 Totale Debiti vs. Banche 329.470.171 335.882.561 351.652.743

D.4.a Debiti vs. Banche entro e.s. 255.724.560 260.087.992 270.434.424

D.4.b Debiti vs. Banche oltre e.s. 73.745.611 75.794.569 81.218.319

D.a TOTALE DEBITI entro e.s. 1.192.718.077 1.226.669.263 1.282.368.536

D.b TOTALE DEBITI oltre e.s. 216.393.741 221.472.814 223.559.770  
Fonte: Elaborazione Servizio Informazione e Promozione Economica su dati Infocamere 
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Principali indicatori caratteristici delle società del commercio  
Provincia di Mantova, Anni 2013-2015  

2013 2014 2015

R.O.E. 5,4% 6,6% 7,9%

R.O.I. 4,3% 4,9% 4,7%

R.O.S. 2,5% 2,9% 2,9%

Indipendenza finanziaria 29,3% 30,1% 30,8%

Copertura delle immobilizzazioni 1,2 1,2 1,3

Liquidita' immediata (o acid test) 0,9 0,9 0,9

Capital turnover 1,7 1,7 1,6

Numerosità bilanci 843 843 843
 

Fonte: Elaborazione Servizio Informazione e Promozione Economica su dati Infocamere 
 

 
 
 

3.5 Trasporto 
 
Per il settore del trasporto  il numero di bilanci presi in esame nel triennio è di 117. 
Il valore della produzione nel 2015 è pari a circa 560,8 MLN di euro, in aumento rispetto agli 

anni precedenti,  mentre il totale attivo ammonta a  504 MLN di euro, anch’esso in crescita.  
La voce relativa alle immobilizzazioni vede una performance positiva nel triennio considerato, 

per un importo nel 2015 pari a 208,8 MLN di euro; il 56,5% degli investimenti risulta di tipo 
materiale, il 40,2% di tipo finanziario e il 3,3% immateriale. 

I debiti nei confronti delle banche risultano in aumento, per un ammontare complessivo, a fine 
2015,  di 46,5 MLN di euro. 

Il settore dei trasporti chiude il 2015 con un utile di esercizio pari a 31,9 MLN di euro; il valore 
aggiunto  nel 2015 (191,1 MLN di euro) mostra un aumento rispetto al biennio precedente. 

Passando all’analisi degli indici, il ROE vede valori decisamente positivi per tutto il triennio, da 
legare al fatto che l’esercizio delle società considerate si è sempre chiuso con un utile. Valori così 
notevoli del ROE influenzano positivamente la capacità dell’impresa di reperire nuove risorse a 
titolo di capitale proprio. 

L’indice ROI  chiude il 2015 con un 7,3%, in contrazione rispetto al 2013 e 2014; un ROI elevato 
consente all’impresa di far fronte efficientemente ai propri impegni, coprendo i risultati di tutte le 
gestioni parziali e dando origine a un risultato d’esercizio soddisfacente che remuneri gli 
investitori. Anche l’indice ROS termina il 2015 con un valore positivo pari a 5,4%, segno che le 
aziende hanno una certa capacità di generare profitti.   

Il valore dell'indice di indipendenza finanziaria cresce, passando dal 37,9% del 2013 al 38,8% 
del 2015 indicando comunque una situazione finanziaria e patrimoniale da tenere sotto controllo. 

L’indice di copertura delle immobilizzazioni risulta pari a 0,9, denotando una condizione 
relativamente soddisfacente anche se con un certo grado di squilibrio in quanto gli investimenti 
strutturali non sono sufficientemente coperti da fonti strettamente vincolate all’azienda. 

 Per quanto riguarda la liquidità immediata nel 2015 il dato è pari a 1,4, indicando una 
situazione di liquidità positiva segno che le imprese sono complessivamente in grado di far fronte 
alle uscite future con le entrate future. Infine, il capital turnover mostra un valore pari a 1,4, 
quindi con una capacità abbastanza soddisfacente di rinnovare il capitale investito per effetto 
delle vendite. 
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Bilancio d’esercizio (voci principali)  delle società di trasporto e magazzinaggio 
Provincia di Mantova, Anni 2013-2015 

2013 2014 2015

A. CREDITI VERSO SOCI 587.666 676.567 737.283

B. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 163.980.963 177.231.276 208.793.125

C. ATTIVO CIRCOLANTE 272.908.485 285.955.413 285.505.689

C.IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE 83.379.223 103.725.681 94.254.780

D. RATEI RISCONTI 8.601.164 9.081.437 9.001.302

TOTALE ATTIVO 446.078.278 472.944.693 504.037.399

A. TOTALE PATRIMONIO NETTO 169.041.702 183.532.632 196.121.982

B. TOTALE FONDI RISCHI 16.614.186 17.473.493 18.155.715

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 19.874.702 20.266.959 19.448.802

D. TOTALE DEBITI 224.451.768 240.258.059 259.256.036

E. RATEI E RISCONTI 10.422.870 11.413.550 11.054.864

TOTALE PASSIVO 446.078.278 472.944.693 504.037.399

A. TOTALE VALORE della PRODUZIONE 526.400.078 553.200.032 560.804.386

B. TOTALE COSTI della PRODUZIONE 492.648.011 516.507.131 530.753.930

C. TOTALE PROV. E ONERI FINANZIARI 643.604 552.810 2.149.118

D. TOTALE RETTIFICHE ATT.FINANZ. -346.855 182.106 1.115.120
E. TOTATE PROV./ONERI STRAORD. 1.928.152 3.010.995 8.368.638

RISULTATO NETTO 23.312.631 28.140.367 31.851.703
VALORE AGGIUNTO 173.389.925 188.271.434 194.078.733

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

PASSIVO

CONTO ECONOMICO

ALTRI INDICATORI

 
Fonte: Elaborazione Servizio Informazione e Promozione Economica su dati Infocamere 
 

 

 
Totale immobilizzazioni e debiti delle società di trasporto e magazzinaggio  

Provincia di Mantova, Anni 2013-2015 

2013 2014 2015

B. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 163.980.963 177.231.276 208.793.125

B.I. Totale Immobilizzazioni Immateriali 8.235.751 7.406.316 6.985.473

B.II. Totale Immobilizzazioni Materiali 112.068.565 112.471.230 118.015.088

B.III. Totale Immobilizzazioni Finanziarie 43.676.647 57.471.334 83.911.934

D. TOTALE DEBITI 224.451.768 240.258.059 259.256.036

D.4 Totale Debiti vs. Banche 42.504.318 34.750.571 46.521.570

D.4.a Debiti vs. Banche entro e.s. 31.266.210 22.669.267 24.640.812

D.4.b Debiti vs. Banche oltre e.s. 11.238.108 12.081.304 21.880.758

D.a TOTALE DEBITI entro e.s. 193.148.152 192.109.787 193.748.289

D.b TOTALE DEBITI oltre e.s. 31.303.616 48.148.272 65.507.747  
Fonte: Elaborazione Servizio Informazione e Promozione Economica su dati Infocamere 
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Principali indicatori caratteristici delle società di trasporto e magazzinaggio  
Provincia di Mantova, Anni 2013-2015  

2013 2014 2015

R.O.E. 13,8% 15,3% 16,3%

R.O.I. 9,3% 9,9% 7,3%

R.O.S. 6,4% 6,6% 5,4%

Indipendenza finanziaria 37,9% 38,8% 38,8%

Copertura delle immobilizzazioni 1,0 1,0 0,9

Liquidita' immediata (o acid test) 1,3 1,4 1,4

Capital turnover 1,5 1,5 1,4

Numerosità bilanci 117 117 117
 

Fonte: Elaborazione Servizio Informazione e Promozione Economica su dati Infocamere 
 
 
 

3.6 Turismo 
 
Complessivamente il numero di bilanci presi in esame nel triennio per il settore turistico è di 

109. 
Il valore della produzione nel 2015 è pari a circa 46,2 MLN di euro mentre il totale attivo 

ammonta a oltre 70 MLN di euro,  con andamenti decrescenti nel triennio considerato 
Il dato relativo alle immobilizzazioni vede una flessione, chiudendo il 2015 con un valore pari 

49,8 MLN di euro; la quasi totalità degli investimenti risulta di tipo materiale (89,9%), seguita dalla 
tipologia immateriale (7,9%) e dalla finanziaria (2,3%). 

Tra le passività troviamo la voce dei debiti nei confronti delle banche che risultano in calo, per 
un ammontare complessivo, a fine 2015,  di 3,1 MLN di euro. 

Il settore del turismo chiude il 2015 con una perdita di esercizio; il valore aggiunto nel 2015 
(11,7 MLN di euro) mostra una diminuzione rispetto agli anni precedenti. 

Il ROE mostra valori decisamente negativi per tutto il triennio, riflettendo la chiusura in perdita 
degli esercizi delle società considerate. Anche gli indici ROI e ROS, chiudono il 2015 con valori di 
segno meno pari rispettivamente a -2,9% e -4,1%, a indicare una certa sofferenza delle imprese 
del settore nel far fronte ai propri impegni e la difficoltà, da parte delle imprese stesse, di 
praticare prezzi di vendita remunerativi rispetto ai costi sostenuti. 

 
Il valore dell'indice di indipendenza finanziaria cala, passando dal 9,7% del 2013 al 9,3% del 

2015 dando prova di una situazione finanziaria e patrimoniale in sofferenza. 
L’indice di copertura delle immobilizzazioni risulta pari a 0,1, denotando una condizione di 

squilibrio in quanto gli investimenti strutturali non sono sufficientemente coperti da fonti 
strettamente vincolate all’azienda. 

Per quanto riguarda la liquidità immediata, nel 2015 il dato è pari a 0,4, riflettendo una 
condizione di liquidità critica poiché le entrate future non sono sufficienti a coprire le uscite 
future. Infine, il capital turnover mostra un valore pari a 0,7, quindi con una capacità poco 
soddisfacente di rinnovare il capitale investito per effetto delle vendite. 
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Bilancio d’esercizio (voci principali)  delle società di alloggio e ristorazione 
Provincia di Mantova, Anni 2013-2015  

2013 2014 2015

A. CREDITI VERSO SOCI 225.486 230.535 221.818

B. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 53.199.570 52.583.436 49.749.012

C. ATTIVO CIRCOLANTE 17.845.043 17.841.419 19.697.631

C.IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE 3.650.040 3.131.585 3.990.769

D. RATEI RISCONTI 410.958 378.311 419.615

TOTALE ATTIVO 71.681.057 71.033.701 70.088.076

A. TOTALE PATRIMONIO NETTO 7.018.882 7.429.075 6.539.770

B. TOTALE FONDI RISCHI 993.260 1.050.711 1.065.758

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 1.203.655 1.375.862 1.427.813

D. TOTALE DEBITI 59.330.024 57.797.174 58.108.647

E. RATEI E RISCONTI 2.717.065 3.380.879 2.946.088

TOTALE PASSIVO 71.681.057 71.033.701 70.088.076

A. TOTALE VALORE della PRODUZIONE 49.700.865 47.074.804 46.242.977

B. TOTALE COSTI della PRODUZIONE 50.669.964 47.435.434 48.149.315

C. TOTALE PROV. E ONERI FINANZIARI -1.233.675 -1.375.615 -1.261.990

D. TOTALE RETTIFICHE ATT.FINANZ. 0 0 0
E. TOTATE PROV./ONERI STRAORD. 117.438 227.514 24.371

RISULTATO NETTO -2.493.759 -1.936.536 -3.502.085
VALORE AGGIUNTO 13.727.361 13.888.357 11.694.669

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

PASSIVO

CONTO ECONOMICO

ALTRI INDICATORI

 
Fonte: Elaborazione Servizio Informazione e Promozione Economica su dati Infocamere 
 

 

 

 

Totale immobilizzazioni e debiti delle società di alloggio e ristorazione  
Provincia di Mantova, Anni 2013-2015 

2013 2014 2015

B. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 53.199.570 52.583.436 49.749.012

B.I. Totale Immobilizzazioni Immateriali 4.305.525 4.188.963 3.907.966

B.II. Totale Immobilizzazioni Materiali 47.862.865 47.213.482 44.705.785

B.III. Totale Immobilizzazioni Finanziarie 1.031.180 1.180.991 1.135.261

D. TOTALE DEBITI 59.330.024 57.797.174 58.108.647

D.4 Totale Debiti vs. Banche 4.471.036 3.759.190 3.096.996

D.4.a Debiti vs. Banche entro e.s. 3.463.343 3.410.712 3.096.996

D.4.b Debiti vs. Banche oltre e.s. 1.007.693 348.478 0

D.a TOTALE DEBITI entro e.s. 43.967.028 40.570.112 41.471.206

D.b TOTALE DEBITI oltre e.s. 15.362.996 17.227.062 16.637.441  
Fonte: Elaborazione Servizio Informazione e Promozione Economica su dati Infocamere 
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 Principali indicatori caratteristici delle società di alloggio e ristorazione  
Provincia di Mantova, Anni 2013-2015  

2013 2014 2015

R.O.E. -35,8% -26,2% -53,9%

R.O.I. -1,4% -0,5% -2,9%

R.O.S. -1,9% -0,8% -4,1%

Indipendenza finanziaria 9,7% 10,4% 9,3%

Copertura delle immobilizzazioni 0,1 0,1 0,1

Liquidita' immediata (o acid test) 0,3 0,3 0,4

Capital turnover 0,7 0,7 0,7

Numerosità bilanci 109 109 109
 

Fonte: Elaborazione Servizio Informazione e Promozione Economica su dati Infocamere 
 

 

 

3.7 Informazione e Comunicazione 
 
Per il settore informazione e comunicazione, il numero di bilanci presi in esame nel triennio è 

di 170. 
Il valore della produzione nel 2015 è pari a circa 136 MLN di euro mentre il totale attivo 

ammonta a  208,7 MLN di euro, con andamenti in leggero aumento nel triennio considerato 
Le immobilizzazioni sono in crescita, concludendo l’esercizio 2015 con un importo pari a 89,3 

MLN di euro; il 41% risulta di tipo materiale, il 49,2% di tipo finanziario e  il 9,9% immateriale. 
Tra le passività troviamo la voce dei debiti nei confronti delle banche che risulta anch’essa in 

aumento, per un ammontare complessivo, a fine 2015,  di 2,8 MLN di euro. 
Il settore considerato chiude il 2015 con un utile di esercizio pari 11,8 MLN di euro; il valore 

aggiunto nel 2015 (51,7 MLN di euro) mostra una crescita sia rispetto al 2013 sia rispetto al 2014. 
Il ROE vede valori positivi per tutto il triennio e in forte aumento rispetto al 2013, da legare al 

fatto che l’esercizio delle società considerate si è chiuso in utile. Valori così notevoli del ROE 
influenzano positivamente la capacità dell’impresa di reperire nuove risorse a titolo di capitale 
proprio. 

Anche gli indici ROI  e ROS  terminano il 2015 con valori positivi pari rispettivamente a 7,3% e 
9,3%, segno che le imprese sono in grado di far fronte ai propri impegni, coprendo i risultati di 
tutte le gestioni parziali, pur mostrando una certa sofferenza ma comunque una certa capacità di 
generare profitti.   

 
Il valore dell'indice di indipendenza finanziaria diminuisce, passando dal 38,5% del 2013 al 

37,7% del 2015, a indicare complessivamente una situazione finanziaria e patrimoniale da tenere 
sotto controllo. 

L’indice di copertura delle immobilizzazioni risulta pari a 0,9, denotando una condizione 
relativamente soddisfacente anche se con un certo grado di squilibrio in quanto gli investimenti 
strutturali non sono sufficientemente coperti da fonti strettamente vincolate all’azienda. 

Per quanto riguarda la liquidità immediata nel 2015 il dato è pari a 1,4, segno di una 
situazione di liquidità positiva; le imprese sono complessivamente in grado di far fronte alle uscite 
future con le entrate future. Infine, il capital turnover mostra un valore pari a 0,8, quindi con una 
capacità poco soddisfacente di rinnovare il capitale investito per effetto delle vendite. 
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Bilancio d’esercizio (voci principali)  delle società di informazione e comunicazione 
Provincia di Mantova, Anni 2013-2015  

2013 2014 2015

A. CREDITI VERSO SOCI 138.105 135.355 135.055

B. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 80.200.638 84.037.697 89.315.964

C. ATTIVO CIRCOLANTE 88.088.732 98.588.579 115.177.892

C.IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE 17.675.555 24.044.240 30.005.841

D. RATEI RISCONTI 2.538.895 3.290.098 4.095.579

TOTALE ATTIVO 170.966.369 186.051.729 208.724.491

A. TOTALE PATRIMONIO NETTO 65.911.373 69.717.061 78.721.959

B. TOTALE FONDI RISCHI 5.433.019 6.034.494 3.968.032

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 10.290.909 11.183.238 12.227.311

D. TOTALE DEBITI 84.205.932 95.155.516 109.638.224

E. RATEI E RISCONTI 3.587.055 3.961.423 4.168.964

TOTALE PASSIVO 170.966.369 186.051.729 208.724.491

A. TOTALE VALORE della PRODUZIONE 112.205.984 120.187.636 136.077.225

B. TOTALE COSTI della PRODUZIONE 105.090.557 111.701.432 123.073.243

C. TOTALE PROV. E ONERI FINANZIARI -438.527 859.923 691.680

D. TOTALE RETTIFICHE ATT.FINANZ. -47.547 224.346 -86.062
E. TOTATE PROV./ONERI STRAORD. -133.667 -470.641 3.324.725

RISULTATO NETTO 2.956.686 5.062.131 11.836.454
VALORE AGGIUNTO 42.325.050 44.926.153 51.731.150

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

PASSIVO

CONTO ECONOMICO

ALTRI INDICATORI

 
Fonte: Elaborazione Servizio Informazione e Promozione Economica su dati Infocamere 
 

 
 
 

Totale immobilizzazioni e debiti delle società di informazione e comunicazione  
Provincia di Mantova, Anni 2013-2015 

2013 2014 2015

B. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 80.200.638 84.037.697 89.315.964

B.I. Totale Immobilizzazioni Immateriali 8.289.310 8.651.034 8.806.008

B.II. Totale Immobilizzazioni Materiali 36.683.791 36.849.303 36.595.543

B.III. Totale Immobilizzazioni Finanziarie 35.227.537 38.548.918 43.925.970

D. TOTALE DEBITI 84.205.932 95.155.516 109.638.224

D.4 Totale Debiti vs. Banche 979.096 1.555.222 2.811.209

D.4.a Debiti vs. Banche entro e.s. 803.799 627.578 551.750

D.4.b Debiti vs. Banche oltre e.s. 175.297 927.644 2.259.459

D.a TOTALE DEBITI entro e.s. 56.614.737 61.411.120 73.406.649

D.b TOTALE DEBITI oltre e.s. 27.591.195 33.744.395 36.231.574
 

Fonte: Elaborazione Servizio Informazione e Promozione Economica su dati Infocamere 
 
 



 

 

27 

 

Principali indicatori caratteristici delle società di informazione e comunicazione  
Provincia di Mantova, Anni 2013-2015  

2013 2014 2015

R.O.E. 4,5% 7,3% 15,0%

R.O.I. 4,6% 5,2% 7,3%

R.O.S. 6,3% 7,1% 9,6%

Indipendenza finanziaria 38,5% 37,5% 37,7%

Copertura delle immobilizzazioni 0,8 0,8 0,9

Liquidita' immediata (o acid test) 1,4 1,4 1,4

Capital turnover 0,7 0,7 0,8

Numerosità bilanci 170 170 170
 

Fonte: Elaborazione Servizio Informazione e Promozione Economica su dati Infocamere 
 

 
 

3.8 Assicurazione e Credito 
 
Complessivamente  il numero di bilanci presi in esame nel triennio è di 48. 
Il valore della produzione nel 2015 è pari a quasi 3 MLD di euro così come il totale attivo, con 

una performance positiva nel triennio considerato. 
Anche il dato relativo alle immobilizzazioni vede un leggero aumento, con una cifra nel 2015 

pari a 2,5 MLD di euro; la quasi totalità delle immobilizzazioni risulta di tipo finanziario (90,6%), 
seguita dalla tipologia materiale (8%) e dalla immateriale (1,4%). 

I debiti nei confronti delle banche risultano in calo rispetto al 2013, ma in leggero aumento 
rispetto al 2014, per un ammontare complessivo, a fine 2015, di 241,7 MLN di euro. 

Il settore considerato, con 352,4 MLN di euro, chiude il 2015 con un utile di esercizio; il valore 
aggiunto nel 2015 vede una forte crescita passando da 9,7 MLN di euro del 2013 a 323,7 MLN di 
euro. 

Il ROE mostra valori negativi nel biennio 2013-2014 da legare al fatto che l’esercizio delle 
società considerate si è chiuso in perdita in questi anni; al contrario, nel 2015, si registra un ROE 
pari a 21,1% conseguenza della chiusura in positivo del settore. Valori così notevoli del ROE 
influenzano positivamente la capacità dell’impresa di reperire nuove risorse a titolo di capitale 
proprio. 

  Stesso andamento per il ROI e il ROS con valori positivi a partire dal 2015 pari, in entrambi i 
casi, all’1,2%. Le imprese quindi sono in grado di far fronte ai propri impegni, coprendo i risultati 
di tutte le gestioni parziali; inoltre una parte di ricavi è ancora disponibile dopo la copertura di 
tutti i costi inerenti alla gestione caratteristica. 

 
Il valore dell'indice di indipendenza finanziaria passa dal 54,4% del 2013 al 56% del 2015 

segno di una situazione finanziaria e patrimoniale positiva. 
L’indice di copertura delle immobilizzazioni risulta pari a 0,7, denotando una condizione 

relativamente soddisfacente anche se con un certo grado di squilibrio in quanto gli investimenti 
strutturali non sono sufficientemente coperti da fonti strettamente vincolate all’azienda. 

Per quanto riguarda la liquidità immediata, nel 2015 il dato è pari a 0,6 presentando una 
situazione di liquidità critica poiché le entrate future non sono sufficienti a coprire le uscite future. 
Infine, il capital turnover mostra un valore pari a 1, quindi con una capacità abbastanza 
soddisfacente di rinnovare il capitale investito per effetto delle vendite. 
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Bilancio d’esercizio (voci principali)  delle società finanziarie e assicurative 
Provincia di Mantova, Anni 2013-2015  

2013 2014 2015

A. CREDITI VERSO SOCI 96.900 21.900 507.000

B. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 2.064.283.823 2.054.862.578 2.471.337.688

C. ATTIVO CIRCOLANTE 192.001.457 209.246.577 506.581.256

C.IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE 57.171.864 66.089.182 75.409.445

D. RATEI RISCONTI 2.255.528 2.360.445 2.253.695

TOTALE ATTIVO 2.258.637.708 2.266.491.500 2.980.679.639

A. TOTALE PATRIMONIO NETTO 1.228.811.218 1.176.604.842 1.670.470.703

B. TOTALE FONDI RISCHI 32.899.388 14.426.314 10.832.041

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 1.813.935 2.002.308 2.562.575

D. TOTALE DEBITI 993.467.485 1.072.071.349 1.295.189.957

E. RATEI E RISCONTI 1.583.914 1.386.687 1.624.363

TOTALE PASSIVO 2.258.637.708 2.266.491.500 2.980.679.639

A. TOTALE VALORE della PRODUZIONE 40.329.707 45.092.036 2.985.308.734

B. TOTALE COSTI della PRODUZIONE 45.918.524 47.469.741 2.950.399.142

C. TOTALE PROV. E ONERI FINANZIARI 13.584.149 9.838.055 -3.727.474

D. TOTALE RETTIFICHE ATT.FINANZ. -76.303.478 -71.158.716 12.349.961
E. TOTATE PROV./ONERI STRAORD. -1.851.550 -2.055.462 319.613.137

RISULTATO NETTO -61.696.593 -60.052.195 352.365.202
VALORE AGGIUNTO 9.675.739 10.824.517 323.731.226

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

PASSIVO

CONTO ECONOMICO

ALTRI INDICATORI

 
Fonte: Elaborazione Servizio Informazione e Promozione Economica su dati Infocamere 
 

 

 
Totale immobilizzazioni e debiti delle società finanziarie e assicurative  

Provincia di Mantova, Anni 2013-2015 

2013 2014 2015

B. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 2.064.283.823 2.054.862.578 2.471.337.688

B.I. Totale Immobilizzazioni Immateriali 25.061.113 33.740.004 35.117.638

B.II. Totale Immobilizzazioni Materiali 39.066.737 37.883.361 197.323.538

B.III. Totale Immobilizzazioni Finanziarie 2.000.155.973 1.983.239.213 2.238.896.512

D. TOTALE DEBITI 993.467.485 1.072.071.349 1.295.189.957

D.4 Totale Debiti vs. Banche 291.153.774 233.991.712 241.674.689

D.4.a Debiti vs. Banche entro e.s. 98.745.737 77.500.335 100.057.214

D.4.b Debiti vs. Banche oltre e.s. 192.408.037 156.491.377 141.617.475

D.a TOTALE DEBITI entro e.s. 554.035.454 638.509.729 846.383.366

D.b TOTALE DEBITI oltre e.s. 439.432.031 433.561.620 448.806.591  
Fonte: Elaborazione Servizio Informazione e Promozione Economica su dati Infocamere 
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Principali indicatori caratteristici delle società finanziarie e assicurative  
Provincia di Mantova, Anni 2013-2015  

2013 2014 2015

R.O.E. -5,0% -5,1% 21,1%

R.O.I. -0,3% -0,1% 1,2%

R.O.S. -13,9% -5,3% 1,2%

Indipendenza finanziaria 54,4% 51,9% 56,0%

Copertura delle immobilizzazioni 0,6 0,6 0,7

Liquidita' immediata (o acid test) 0,3 0,3 0,6

Capital turnover 0,0 0,0 1,0

Numerosità bilanci 48 48 48
 

Fonte: Elaborazione Servizio Informazione e Promozione Economica su dati Infocamere 
 
 
 
 

3.9 Servizi alle imprese 
 
Il numero di bilanci presi in esame per i servizi alle imprese nel triennio è di 142. 
Il valore della produzione nel 2015 è pari a circa 214,1 MLN di euro, mentre il totale attivo 

ammonta a  276,5 MLN di euro, con performance positiva nel triennio considerato. 
Le immobilizzazioni vedono un leggero aumento, chiudendo il 2015 con un valore pari a quasi 

108 MLN di euro; la maggioranza delle immobilizzazioni risulta di tipo materiale (77,7%), seguita 
dalla tipologia finanziaria (18,9%) e dalla immateriale (3,5%). 

Tra le passività troviamo la voce dei debiti nei confronti delle banche che risultano in calo, per 
un ammontare complessivo, a fine 2015,  di 41,6 MLN di euro. 

Il settore dei servizi alle imprese chiude il 2015  con un utile di esercizio di 2,4 MLN di euro; il 
valore aggiunto nel 2015 mostra una crescita rispetto al 2013 e 2014, per un valore di 104,3 MLN 
di euro. 

Il ROE presenta nei tre anni valori positivi da legare al fatto che l’esercizio delle società 
considerate si è sempre chiuso in utile. Anche gli indici ROI e ROS terminano il 2015 con valori di 
segno più, pari rispettivamente a 3,9% e 4,7%, a indicare che le imprese sono in grado di far 
fronte ai propri impegni, coprendo i risultati di tutte le gestioni parziali, pur mostrando una certa 
sofferenza ma comunque una certa capacità di generare profitti.   

 
Il valore dell'indice di indipendenza finanziaria risulta in calo con valore al 2015 pari a 26%, 

sintomo di una certa debolezza finanziaria e patrimoniale. 
L’indice di copertura delle immobilizzazioni risulta pari a 0,7, denotando una condizione 

relativamente soddisfacente, anche se con un certo grado di squilibrio in quanto gli investimenti 
strutturali non sono sufficientemente coperti da fonti strettamente vincolate all’azienda. 

Per quanto riguarda la liquidità immediata, nel 2015 il dato è pari a 0,8: esiste una situazione 
di liquidità critica poiché le entrate future non sono sufficienti a coprire le uscite future. Infine, il 
capital turnover mostra un valore pari a 0,8, quindi con una capacità poco soddisfacente di 
rinnovare il capitale investito per effetto delle vendite. 
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Bilancio d’esercizio (voci principali)  delle società di servizi alle imprese 
Provincia di Mantova, Anni 2013-2015 

2013 2014 2015

A. CREDITI VERSO SOCI 209.942 257.410 195.336

B. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 99.672.013 102.779.400 107.962.060

C. ATTIVO CIRCOLANTE 137.793.454 152.634.317 165.719.637

C.IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE 16.521.699 14.647.472 18.771.168

D. RATEI RISCONTI 2.559.170 2.585.807 2.612.400

TOTALE ATTIVO 240.234.579 258.256.934 276.489.433

A. TOTALE PATRIMONIO NETTO 72.422.715 71.963.848 71.977.335

B. TOTALE FONDI RISCHI 800.194 751.212 744.122

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 6.262.302 6.935.078 7.504.925

D. TOTALE DEBITI 151.096.089 169.758.423 187.299.972

E. RATEI E RISCONTI 8.298.816 8.848.373 8.963.079

TOTALE PASSIVO 240.234.579 258.256.934 276.489.433

A. TOTALE VALORE della PRODUZIONE 152.110.350 184.321.295 214.079.911

B. TOTALE COSTI della PRODUZIONE 137.892.904 172.309.073 204.010.094

C. TOTALE PROV. E ONERI FINANZIARI -2.806.294 -3.183.306 -3.367.509

D. TOTALE RETTIFICHE ATT.FINANZ. 132 -236.720 -37.118
E. TOTATE PROV./ONERI STRAORD. 127.226 137.917 -201.820

RISULTATO NETTO 6.221.548 4.367.591 2.426.869
VALORE AGGIUNTO 69.354.481 83.705.897 104.312.281

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

PASSIVO

CONTO ECONOMICO

ALTRI INDICATORI

 
Fonte: Elaborazione Servizio Informazione e Promozione Economica su dati Infocamere 

 

 

 

 

Totale immobilizzazioni e debiti delle società di servizi alle imprese  
Provincia di Mantova, Anni 2013-2015 

2013 2014 2015

B. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 99.672.013 102.779.400 107.962.060

B.I. Totale Immobilizzazioni Immateriali 3.015.933 3.613.787 3.753.923

B.II. Totale Immobilizzazioni Materiali 78.959.404 80.465.479 83.857.287

B.III. Totale Immobilizzazioni Finanziarie 17.696.677 18.700.134 20.357.934

D. TOTALE DEBITI 151.096.089 169.758.423 187.299.972

D.4 Totale Debiti vs. Banche 47.279.707 42.681.814 41.629.333

D.4.a Debiti vs. Banche entro e.s. 27.621.469 25.995.615 27.723.621

D.4.b Debiti vs. Banche oltre e.s. 19.658.238 16.686.199 13.905.712

D.a TOTALE DEBITI entro e.s. 105.490.689 126.696.352 141.592.762

D.b TOTALE DEBITI oltre e.s. 45.605.400 43.062.071 45.707.210  
Fonte: Elaborazione Servizio Informazione e Promozione Economica su dati Infocamere 
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Principali indicatori caratteristici delle società di servizi alle imprese  
Provincia di Mantova, Anni 2013-2015  

2013 2014 2015

R.O.E. 8,6% 6,1% 3,4%

R.O.I. 6,4% 4,9% 3,9%

R.O.S. 9,3% 6,5% 4,7%

Indipendenza finanziaria 30,1% 27,9% 26,0%

Copertura delle immobilizzazioni 0,7 0,7 0,7

Liquidita' immediata (o acid test) 0,8 0,8 0,8

Capital turnover 0,7 0,8 0,8

Numerosità bilanci 142 142 142
 

Fonte: Elaborazione Servizio Informazione e Promozione Economica su dati Infocamere 

 
 
 

3.10 Altri Servizi 
 
Per l’analisi del comparto degli altri servizi sono stati considerati, secondo la classificazione 

ATECO 2007, i settori L – attività immobiliari, M- attività professionali scientifiche e tecniche, O- 
amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria, P- Istruzione, Q-  sanità e 
assistenza sociale, R- attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento per un numero 
complessivo di bilanci nel triennio di 1124 unità. 

Il valore della produzione nel 2015 è pari a circa 646,9 MLN di euro, mentre il totale attivo 
ammonta a  3,9 MLD di euro, con performance positiva nel triennio considerato. 

Il dato relativo alle immobilizzazioni rimane sostanzialmente stabile, con un valore nel 2015 
pari a 2,5 MLD di euro; il 60,7% è di tipo finanziario, il 37,5% materiale e solo l’1,8% immateriale. I 
debiti nei confronti delle banche mostrano un andamento altalenate, per un ammontare 
complessivo, a fine 2015, di 325,4 MLN di euro. 

Il settore dei servizi alle imprese chiude il 2015 con un utile di esercizio di 18,6 MLN di euro; il 
valore aggiunto nel 2015 mostra un andamento altalenante nel triennio, assestandosi su 209,3 
MLN di euro. 

Il ROE vede valori negativi per il 2014 da legare al fatto che l’esercizio delle società considerate 
si è chiuso in perdita in questo anno mentre risulta positivo nel 2015. Gli indici ROI e ROS  
chiudono il 2015 con segno più, pari rispettivamente a 0,5% e 3,2%, sintomo che le imprese sono 
in grado di far fronte ai propri impegni, coprendo i risultati di tutte le gestioni parziali, pur 
mostrando una certa sofferenza ma comunque una certa capacità di generare profitti.   

 
Il valore dell'indice di indipendenza finanziaria risulta in leggera diminuzione; al 2015 è pari al 

50,2% a indicare complessivamente una situazione finanziaria e patrimoniale da seguire. 
Il valore dell’indice di copertura delle immobilizzazioni è 0,8, riflettendo una condizione 

relativamente soddisfacente, anche se con un certo grado di squilibrio in quanto gli investimenti 
strutturali non sono sufficientemente coperti da fonti strettamente vincolate all’azienda. 

Per quanto riguarda la liquidità immediata nel 2015 il dato è pari a 1,1, indicando una 
situazione di liquidità positiva poiché le entrate future sono sufficienti a coprire le uscite future. 
Infine, il capital turnover mostra un valore pari a 0,2, quindi con una capacità  non soddisfacente 
di rinnovare il capitale investito per effetto delle vendite. 
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 Bilancio d’esercizio (voci principali)  di altre società di servizi 
Provincia di Mantova, Anni 2013-2015  

2013 2014 2015

A. CREDITI VERSO SOCI 1.944.478 1.531.559 1.448.773

B. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 2.546.597.434 2.503.677.934 2.509.613.786

C. ATTIVO CIRCOLANTE 1.330.531.075 1.326.606.522 1.370.892.855

C.IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE 93.566.141 105.956.393 123.663.392

D. RATEI RISCONTI 24.818.047 25.043.121 24.581.381

TOTALE ATTIVO 3.903.891.035 3.856.859.137 3.906.536.798

A. TOTALE PATRIMONIO NETTO 2.008.537.895 1.943.462.216 1.961.386.587

B. TOTALE FONDI RISCHI 68.869.967 79.041.789 78.609.510

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 28.154.409 29.433.367 29.664.207

D. TOTALE DEBITI 1.742.695.845 1.776.886.593 1.810.059.818

E. RATEI E RISCONTI 27.753.104 28.035.173 26.816.674

TOTALE PASSIVO 3.903.891.035 3.856.859.137 3.906.536.798

A. TOTALE VALORE della PRODUZIONE 643.376.231 626.092.386 646.858.950

B. TOTALE COSTI della PRODUZIONE 610.125.243 601.872.846 626.179.442

C. TOTALE PROV. E ONERI FINANZIARI 21.436.536 -3.203.371 11.337.411

D. TOTALE RETTIFICHE ATT.FINANZ. -13.893.482 -78.094.150 192.834
E. TOTATE PROV./ONERI STRAORD. 13.559.068 2.834.576 1.677.147

RISULTATO NETTO 38.584.121 -70.970.303 18.573.578
VALORE AGGIUNTO 207.489.734 206.099.494 209.306.964

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

PASSIVO

CONTO ECONOMICO

ALTRI INDICATORI

 
Fonte: Elaborazione Servizio Informazione e Promozione Economica su dati Infocamere 
 

 

 

 

Totale immobilizzazioni e debiti di altre società di servizi  
Provincia di Mantova, Anni 2013-2015 

2013 2014 2015

B. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 2.546.597.434 2.503.677.934 2.509.613.786

B.I. Totale Immobilizzazioni Immateriali 53.253.817 45.991.888 45.624.326

B.II. Totale Immobilizzazioni Materiali 915.779.633 941.094.274 940.977.400

B.III. Totale Immobilizzazioni Finanziarie 1.577.573.571 1.516.631.494 1.523.025.729

D. TOTALE DEBITI 1.742.695.845 1.776.886.593 1.810.059.818

D.4 Totale Debiti vs. Banche 299.554.462 326.684.779 325.392.429

D.4.a Debiti vs. Banche entro e.s. 129.592.056 188.971.349 158.565.398

D.4.b Debiti vs. Banche oltre e.s. 169.962.406 137.713.430 166.827.031

D.a TOTALE DEBITI entro e.s. 796.147.210 825.197.850 817.711.265

D.b TOTALE DEBITI oltre e.s. 946.548.636 951.688.742 992.348.552  
Fonte: Elaborazione Servizio Informazione e Promozione Economica su dati Infocamere 
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Principali indicatori caratteristici  di altre società di servizi  
Provincia di Mantova, Anni 2013-2015  

2013 2014 2015

R.O.E. 1,9% -3,7% 0,9%

R.O.I. 0,9% 0,6% 0,5%

R.O.S. 5,2% 3,9% 3,2%

Indipendenza finanziaria 51,4% 50,4% 50,2%

Copertura delle immobilizzazioni 0,8 0,8 0,8

Liquidita' immediata (o acid test) 1,0 1,0 1,1

Capital turnover 0,2 0,2 0,2

Numerosità bilanci 1.124 1.124 1.124
 

Fonte: Elaborazione Servizio Informazione e Promozione Economica su dati Infocamere 
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4. Analisi di bilancio per natura giuridica 
 

In quest’ultimo paragrafo vengono analizzate nel dettaglio le nature giuridiche delle imprese 
mantovane che hanno depositato bilancio nel periodo 2013-2015. Le tipologie di impresa più 
influenti come valore della produzione nel 2015 sono le società a responsabilità limitata che, con 
un valore pari a 10,1 MLD di euro, rappresentano il 56,9%; seguono le società per azioni con 6,1 
MLD di euro, pari al 34,3%, le cooperative con 1,2 MLD di euro  (7%)  e i consorzi con  324,2 MLN 
di euro (1,8%).  

Per quanto riguarda il totale attivo si mantiene la medesima classifica, con valori pari a 10,9 
MLD di euro per le Srl, 9,4 MLD per le Spa, 1,1 MLD per le Cooperative e 137,8 MLN per i Consorzi. 

Una componente importante è quella delle immobilizzazioni, ovvero gli investimenti, che 
ammontano a 5 MLD di euro per le Srl, 5,1 MLD per le Spa, 323,4 MLN per le Cooperative e 28,7 
MLN per i Consorzi. Entrando nel dettaglio della tipologia di immobilizzazioni, i Consorzi e le 
Cooperative mostrano una situazione simile con una quasi totalità di investimenti di tipo materiali 
seguiti da quelli finanziari e immateriali. Anche le Srl vedono una prevalenza di immobilizzazioni 
materiali ma con una distribuzione minore (52%) in quanto un forte peso hanno anche quelle 
finanziarie (44,3%), mentre residuali sono le immateriali con il restante 3,7%. Situazione diversa 
emerge per le Spa dove si nota una maggiore concentrazione per la tipologia finanziaria (55,9%); 
seguono gli investimenti materiali con il 40,2% e, a distanza, gli immateriali con 3,9%. 

Tra le varie tipologie di impresa sono le Spa ad avere i maggiori debiti nei confronti delle 
banche per un ammontare di quasi 2MLD di euro; seguono per consistenza le Srl, le Cooperative 
e, a distanza, i Consorzi. 

Interessante notare che tutte le tipologie analizzate chiudono il 2015  con un utile di esercizio; 
il valore aggiunto invece risulta maggiore per le Srl (1,7 MLD di euro) e per le Spa (1,4 MLD di 
euro). 

Procedendo all’analisi per indici, il ROE mostra valori positivi per tutte e quattro le tipologie di 
natura giuridica soprattutto per le Srl (9,8%), da legare al fatto che l’esercizio delle società 
mantovane considerate si è chiuso con un utile.  

Per valutare l’andamento della reddittività aziendale e predisporre le opportune strategie per 
migliorarla è più utile il ROI. Questo risulta positivo per tutte le tipologie e in particolare per le Spa 
(3,1%), segno che le imprese sono in grado di far fronte ai propri impegni, coprendo i risultati di 
tutte le gestioni parziali, pur mostrando una certa sofferenza. 

Anche per il ROS si nota il medesimo andamento, con valori positivi per tutte le nature 
giuridiche  soprattutto per le società di capitali Spa (4,4%). Il valore di segno più del ROS indica 
che una parte di ricavi è ancora disponibile dopo la copertura di tutti i costi inerenti alla gestione 
caratteristica. 

 
L'indice di indipendenza finanziaria è un indicatore di solidità dello stato patrimoniale 

dell'azienda. Nel caso dei consorzi e delle cooperative (6,4%; 13,2%) è segno di una certa 
debolezza finanziaria e patrimoniale, mentre per le società di capitali Spa e Srl, con valori 
rispettivamente pari a 45,5% e 37,7%, segnala una condizione finanziaria buona ma da seguire.  
Attraverso l’indice di copertura delle immobilizzazioni è possibile conoscere in quale misura le 
attività immobilizzate sono state finanziate con capitale proveniente dai soci riflettendo quindi la 
capacità dell’azienda di autofinanziare gli investimenti tecnici e finanziari.  
Nel periodo in esame questo indice mostra valori che vanno dallo 0,3 dei consorzi allo 0,8 delle 
società di capitali Spa e Srl, indicando pertanto una generale condizione di squilibrio, in quanto gli 
investimenti strutturali non sono sufficientemente coperti da fonti strettamente vincolate 
all’azienda. 
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L’indice di liquidità immediata (o acid test) esprime la capacità dell’impresa di far fronte alle 
uscite correnti con le disponibilità liquide delle attività correnti. Per quanto riguarda l’insieme 
delle società mantovane considerate, questo indice mostra nel 2015 una situazione di liquidità 
critica per tutte le tipologie, a eccezione dei Consorzi e delle Spa, poiché le entrate future non 
sono sufficienti a coprire le uscite future. Nel caso dei Consorzi e delle Spa, l’indice, pari a 1, è 
segno che le entrate future sono appena sufficienti a coprire le uscite future.  

Infine, il capital turnover fornisce informazioni su quante volte il capitale investito nella 
gestione operativa è stato ritrasformato per effetto delle vendite. Le Spa, con lo 0,7, mostrano 
una capacità poco soddisfacente di rinnovare il capitale investito per effetto delle vendite; le Srl e 
le cooperative, con rispettivamente l’1 e l’1,2, si collocano nella fascia “abbastanza 
soddisfacente”, mentre i consorzi con un indice pari a 2,6 risultano molto soddisfacenti.  

 

 

 

 
Valore della produzione per natura giuridica sul totale valore della produzione dei bilanci analizzati 

Provincia di Mantova, Anno 2015 

Consorzi

Cooperative

Società di capitali Spa

Società di capitali Srl
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 Bilancio d’esercizio (voci principali) per natura giuridica 
Provincia di Mantova, Anni 2013-2015  

CONSORZI COOPERATIVE SPA SRL

A. CREDITI VERSO SOCI 203.612 4.303.177 1.440.822 3.775.747

B. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 28.685.496 323.401.698 5.065.790.663 5.021.118.170

C. ATTIVO CIRCOLANTE 107.738.250 768.092.665 4.282.064.854 5.802.499.427

C.IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE 14.216.254 45.458.445 656.458.306 589.658.145

D. RATEI RISCONTI 1.131.884 7.714.400 46.377.603 103.195.460

TOTALE ATTIVO 137.759.242 1.103.511.942 9.395.673.941 10.930.588.807

A. TOTALE PATRIMONIO NETTO 8.757.379 148.212.614 4.278.462.971 4.120.506.205

B. TOTALE FONDI RISCHI 1.394.844 5.046.924 208.887.731 176.828.175

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 712.053 24.252.552 175.642.473 239.679.654

D. TOTALE DEBITI 126.007.168 911.027.877 4.694.671.172 6.313.638.837

E. RATEI E RISCONTI 887.797 14.971.974 38.009.594 79.935.937

TOTALE PASSIVO 137.759.242 1.103.511.942 9.395.673.941 10.930.588.807

A. TOTALE VALORE della PRODUZIONE 324.174.847 1.241.849.270 6.114.918.298 10.145.755.042

B. TOTALE COSTI della PRODUZIONE 322.258.523 1.228.209.600 5.848.011.157 9.851.000.172

C. TOTALE PROV. E ONERI FINANZIARI -969.857 -10.570.319 50.934.231 -115.241.342

D. TOTALE RETTIFICHE ATT.FINANZ. -97.318 -251.527 9.597.481 -4.139.630
E. TOTATE PROV./ONERI STRAORD. 43.524 964.679 3.359.450 342.164.547

RISULTATO NETTO 190.313 2.191.489 235.386.988 403.925.909

VALORE AGGIUNTO 11.886.273 198.031.188 1.432.330.285 1.733.891.017

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

PASSIVO

CONTO ECONOMICO

ALTRI INDICATORI

 
Fonte: Elaborazione Servizio Informazione e Promozione Economica su dati Infocamere 

 

 

 
Totale immobilizzazioni e debiti per natura giuridica 

Provincia di Mantova, Anno 2015 

CONSORZI COOPERATIVE SPA SRL

B. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 28.685.496 323.401.698 5.065.790.663 5.021.118.170

B.I. Totale Immobilizzazioni Immateriali 3.024.137 12.700.954 199.073.173 186.447.670

B.II. Totale Immobilizzazioni Materiali 21.243.663 267.597.719 2.034.404.740 2.612.432.607

B.III. Totale Immobilizzazioni Finanziarie 4.418.851 43.103.023 2.832.312.750 2.222.817.849

D. TOTALE DEBITI 126.007.168 911.027.877 4.694.671.172 6.313.638.837

D.4 Totale Debiti vs. Banche 6.837.103 295.707.309 1.952.791.032 772.345.567

D.4.a Debiti vs. Banche entro e.s. 2.629.283 250.420.724 1.017.161.930 493.847.045

D.4.b Debiti vs. Banche oltre e.s. 4.207.820 45.286.585 935.629.102 278.498.522

D.a TOTALE DEBITI entro e.s. 101.095.357 768.825.234 3.085.701.545 4.409.151.041

D.b TOTALE DEBITI oltre e.s. 24.911.811 142.202.643 1.608.969.627 1.904.487.794  
Fonte: Elaborazione Servizio Informazione e Promozione Economica su dati Infocamere 
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Tab. 24  – Principali indicatori caratteristici per natura giuridica  
Provincia di Mantova, Anno 2015 

CONSORZI COOPERATIVE
SOCIETA' DI 

CAPITALI SPA

SOCIETA' DI 

CAPITALI SRL

R.O.E. 2,2% 1,5% 5,5% 9,8%

R.O.I. 1,6% 1,3% 3,1% 2,9%

R.O.S. 0,6% 1,1% 4,4% 2,9%

Indipendenza finanziaria 6,4% 13,2% 45,5% 37,7%

Copertura delle immobilizzazioni 0,3 0,5 0,8 0,8

Liquidita' immediata (o acid test) 1,0 0,6 1,0 0,9

Capital turnover 2,6 1,2 0,7 1,0

Numerosità bilanci 86 283 220 3.729  
Fonte: Elaborazione Servizio Informazione e Promozione Economica su dati Infocamere 
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