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Creazione del valoreAnalisi 
finanziaria

La capacità di un’impresa di creare valore è stretta-
mente legata al proprio posizionamento competiti-
vo, e non all’appartenenza ad un particolare settore.
In un contesto economico dominato dall’esigenza di
misurare il valore d’impresa e, più in generale, di
valutare i trend dei business e saper effettuare effi-
caci previsioni, spesso si rimanda all’andamento del
settore, giungendo a collegare direttamente l’affida-
bilità e le prospettive delle singole imprese che ap-
partengono ad un certo ambito competitivo alle
performance registrate dall’intero settore di riferi-
mento. Questo tipo di approccio analitico influisce
in maniera sostanziale sul destino delle imprese,
che spesso vedono la loro valutazione specifica le-
gata a doppio filo con la valutazione del settore
d’appartenenza, risentendone – nel bene o nel male
– nei rapporti con gli altri soggetti economici quali
banche, fondi, ecc.

La correlazione delle variabili
e la misurazione della
posizione competitiva
Per dimostrare quanto detto finora,
è opportuno analizzare brevemen-
te la distribuzione di indicatori
principali, come ROI o ROS, nei
diversi settori merceologici.
In Tavola 1 vengono illustrati valo-
ri del ROI per diversi settori mer-
ceologici.
Si ipotizzi di ordinare il campione di ri-
ferimento in ordine crescente di valore

della variabile presa in esame (nel nostro caso, il
ROI) e di suddividerlo successivamente in quattro
sotto-gruppi, ognuno composto dal 25% degli ele-
menti appartenenti al campione.
Si definiscono quartili i valori massimi che delimi-
tano il primo ed il terzo sotto-gruppo, mentre la me-
diana corrisponde al valore massimo del secondo
sotto-gruppo. L’ultimo sotto-gruppo, comprendente
i valori più alti del campione, vede come suo valore
massimo il massimo valore dell’intero campione
preso in esame.
Si definisce infine differenza inter-quartile la diffe-
renza tra i valori del primo e terzo quartile. Tale
formula fornisce la chiara indicazione dell’ampiez-
za del campione, cioè di come i valori del campione
si discostino dalla mediana.
Come si può osservare in Tavola 1, le differenze tra
i ROI registrate all’interno di uno stesso settore so-

no molto più significative rispetto alle diffe-
renze tra i valori medi dei settori. Questi

dati confermano quanto detto in aper-
tura: le performance di un’impresa
dipendono molto più dal suo posi-
zionamento competitivo nel setto-
re, che dalle performance medie
del settore.
Si ritiene pertanto che l’analisi per
la definizione e la misurazione di

una strategia debba essere basata su

Oggi più che mai, anche alla luce dei cambiamenti introdotti da Basilea 2, diventa
fondamentale conoscere e gestire le informazioni inerenti il proprio settore

d’appartenenza, al fine di massimizzare le indicazioni positive che esso potrebbe offrire o di
sfruttare gli eventuali scostamenti tra trend di settore negativi e performance specifiche
dell’impresa maggiormente incoraggianti.

di Alberto Stancari (*)

Analisi di settore
e differenziazione
competitiva il caso
dei «motori elettrici»

Nota:

(*) Consulente Senior, Mondaini Partners Srl

Inizia con questo
articolo una serie di

quattro contributi focalizzati
sui settori di attività,
e sull’approfondimento
delle performance di alcuni
settori specifici, scelti come

interessanti campioni
d’analisi.



variabili che forniscano informazioni specifiche sul
posizionamento che l’impresa ha all’interno del
proprio settore.
Si ritiene che i fattori determinanti per l’impatto
sulle prestazioni aziendali siano:
• attrattività del mercato
• forza competitiva
• processi produttivi
• eccellenza delle persone
In questo contributo ci si limita a prendere in consi-
derazione i primi due aspetti, volendo proporre al-
cuni spunti su come ricercare le correlazioni che tra
tali elementi possono manifestarsi. Pur ricordando
che, tra le varie criticità della definizione della stra-
tegia da parte delle nostre imprese, è assolutamente
diffusa la difficoltà nel legare i fattori sopra riporta-
ti in maniera coerente ed efficace, la scelta di tratta-
re approfonditamente solo i primi due fattori deriva
dalla consapevolezza, maturata sul campo, che pro-
prio i primi due aspetti sono i meno noti agli im-
prenditori, mentre gli ultimi due, più ricollegabili
alla conoscenza interna dell’azienda, risultano – al-
meno nelle convinzioni – maggiormente sotto con-
trollo.

La prima categoria include fattori presenti nel con-
testo in cui opera l’impresa, come il potere contrat-
tuale dei clienti, la complessità del mercato, la con-
centrazione, la crescita del mercato, ecc.
Per quanto riguarda invece la forza competitiva, ta-
le fattore va declinato in tutti gli elementi che pos-
sono differenziare la posizione competitiva dell’im-
presa nel suo contesto settoriale. Indici tipici di tale
aspetto sono la quota di mercato, la preferenza rela-
tiva dei clienti rispetto all’offerta dei concorrenti, la
copertura del mercato, l’ampiezza della gamma di
prodotti, ecc.
Da questo esercizio di ricerca analitica, possono
scaturire osservazioni strategiche molto importanti.
Analizzando i dati riportati in Tavola 2, è possibile
rilevare che la relazione tra crescita e profitti delle
imprese è sostanzialmente analoga per i quattro ma-
cro-settori rappresentati. Le imprese di successo,
quelle che creano valore e che si trovano nel riqua-
dro in alto a destra di ogni matrice, sono circa il

Creazione del valore Analisi
finanziaria

43
Amministrazione & Finanza 8/2005

Mezzi di informazione 10,80 17,10 18,60 7,80
Software 5,80 11,70 15,85 10,05
Estrattivo 6,20 11,60 18,30 12,10
Farmaceutico e cosmetico 7,00 11,15 17,90 10,90
Vetro 6,60 11,00 14,90 8,30
Alberghiero e ristorazione 6,00 9,35 13,00 7,00
Trasporti 2,75 8,90 19,30 16,55
Chimico ed energetico 5,30 8,80 14,50 9,20
Editoria 5,10 8,55 17,80 12,70
Commercio 4,25 8,55 19,00 14,75
Meccanica ed elettronica 4,70 8,50 13,30 8,60
Manifatturiero 5,30 8,20 15,60 10,30
Tempo libero 6,55 8,20 10,25 3,70
Servizi di consulenza 6,00 7,80 11,35 5,35
Tessile e abbigliamento 4,40 7,60 12,40 8,00
Attrezzature per i trasporti 4,70 7,40 12,00 7,30
Gomma e cavi 4,35 7,30 11,75 7,40
Utilities 5,00 7,15 11,25 6,25
Metallurgico, ferro e acciaio 3,90 6,90 10,20 6,30
Alimentare 3,95 6,60 12,00 8,05
Carta 3,30 6,10 10,20 6,90
Edilizia 2,70 6,10 10,25 7,55
Servizi 4,80 5,70 10,50 5,70
Distribuzione 3,30 5,30 9,20 5,90
Trasporti pubblici 3,40 4,70 8,65 5,25
Banche e istituzioni finanziarie 3,40 4,60 8,30 4,90
Immobiliare 2,10 3,40 9,80 7,70
Agricoltura 0,95 2,00 2,95 2,00

Differenza media
2,70

Differenza media
8,09

inter-quartile fra settori nel settore

Tavola n. 1 - La variabilità del ROI fra settori e nei settori (1)

Nota:

(1) Dati tratti da: P. Ceccarelli - K. Roberts, I nuovi princìpi PIMS,

Sperling & Kupfer Editori S.p.A., 2002, pag. 55.



20% del totale. Invece, è il 30% la percentuale di
imprese che distrugge valore economico.

Il caso: i motori elettrici
Il contesto di riferimento
Al fine di illustrare, nella pratica, quanto detto fino-
ra, si è scelto un settore specifico, quello della “pro-
duzione di motori elettrici in Italia”. Di questo, si
offriranno una serie di informazioni organizzate in
tavole, utili per comprendere come è configurato il
settore e come, all’interno di questo, si distribuisco-
no le performance economiche e finanziarie.
Il settore della produzione di motori elettrici risulta,
oggi, certamente uno dei più difficili. Le aziende
italiane che svolgono questa attività infatti si trova-
no, ormai da diversi anni, ad affrontare una compe-
tizione globale vera ed estremamente agguerrita.
A parte alcune soluzioni tecniche particolarmente
evolute (ad esempio i motori brushless, che permet-
tono di modulare a piacere velocità e potenza), la
maggior parte delle aziende costruisce motori stan-
dard, declinati su una gamma ormai abbastanza
consolidata (Tavola 3).
Per aziende con prodotti come quelli illustrati in Ta-
vola 3, caratterizzati da una bassissima differenzia-
zione, la competizione dei Paesi dell’Est, Cina in
testa, è oggi difficilissima da affrontare.
Ecco pertanto che, per le imprese italiane impegna-
te in questo business, l’imperativo di ricercare la
strategia che le possa rendere, in termini di presta-
zioni, indipendenti dal trend medio che, a livello
aggregato, esse riescono ad offrire.

La concorrenza
Il campione selezionato presenta 94 aziende attive

nel 2003. Mediante il reperimento e l’analisi dei lo-
ro bilanci, è stato possibile tracciare le considera-
zioni di seguito riportate.
Si osservi, ora, la concentrazione del fatturato per il
settore, al fine di comprendere quali e quante sono
le imprese che detengono le maggiori quote di mer-
cato.
Osservando la relativa rappresentazione grafica di
Tavola 4, si nota come il settore qui analizzato pre-
senti sostanzialmente una certa frammentazione; si
possono individuare tre segmenti in funzione delle
dimensioni.
Solo le prime due aziende (Magnetek e Fini Elettro-
costruzioni Meccaniche) presentano fatturati deci-
samente superiori alle altre (112,4 milioni di Euro
la prima, 75,5 milioni di euro la seconda). Certa-
mente, queste costituiscono il primo segmento.
Sotto di loro, è identificabile un altro gruppo di im-
prese (dalla terza, S.E.A., alla ottava, Electro Adda
Costruzioni Meccaniche) racchiuse in un range di va-
lori di fatturato tra 26,5 milioni di Euro e 23 milioni.
Infine, dalla nona azienda (Simetrafo Italia, 17,9
milioni di Euro) in giù, le aziende del settore pre-
sentano fatturati più omogenei, fattore che rende
questo terzo segmento ancor più frammentato di
quanto non lo sia l’intero campione analizzato.

Le prestazioni delle imprese operanti nel settore
Si analizzano i principali indicatori di settore calco-
lati per gli anni 2003, 2002, 2001, riportando in Ta-
vola 5 un prospetto economico-finanziario aggrega-
to del settore.
Analizzando le informazioni di Tavola 5, possiamo
desumere alcune prime, importanti informazioni:
• trend di mercato. Le difficoltà competitive del set-
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Tavola n. 2 - Correlazioni tra tasso crescita del mercato e ROI



tore prima accennate sono dimostrate dall’anda-
mento del fatturato aggregato del settore. Infatti, il
2003 mostra un calo complessivo delle vendite per
123 milioni di Euro, pari al 13% rispetto al 2002.
Questa riduzione, peraltro, annulla quelle che, nel
2002, era stata invece una crescita rispetto al 2001.
Tale contrazione va analizzata, però, comparandola
con una domanda complessiva di motori elettrici
che, nel mondo, aumenta. Questo dato, pertanto,
sottolinea ancor di più la perdita di quote di merca-
to che le aziende italiane hanno registrato nel 2003
(e le previsioni del 2004, purtroppo, non accennano
a cambiamenti positivi in questo senso);

• margini lordi. Anche l’incidenza del valore ag-
giunto, quindi del margine al netto dei costi per
consumi (acuisti e utilizzo delle scorte), presenta un
trend negativo, e per di più costante nel tempo. Al
fine di restare sul mercato, e tentare di competere
con la concorrenza del Far East, le aziende italiane
del settore hanno cercato di rinunciare a parte del
margine del prodotto, accettando quindi la concor-
renza sul prezzo imposta sul mercato globale. Que-
sto, però, non ha portato buoni risultati, erodendo il
valore aggiunto, sia in termini di incidenza, sia in
termini assoluti (-16% il calo rispetto al valore ag-
gregato del 2002);
• risultato di esercizio. La contrazione di margina-
lità, già individuata nell’andamento del valore ag-
giunto, si riflette completamente anche sulla som-
matoria dei risultati d’esercizio registrati nel 2003.
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Anno 2003 2002 2001

Indicatori Migliaia di Euro % Migliaia di Euro % Migliaia di Euro %

Ricavi delle vendite 830.649,00 100% 953.733,00 1005 873.594,00 100%

Valore Aggiunto 210.477,00 25,33% 251.265,00 26,34% 232.610,00 26,62%

Risultato di esercizio 11.484,00 1,65% 22.401,00 2,73% 20.744,00 3,06%

Flussi di cassa 42.090,00 59.540,00 55.492,00 

Capitale 70.998,00 10,25% 78.571,00 9,58% 65.269,00 9,64%

Totale Patrimonio Netto 212.483,00 30,67% 230.620,00 28,14% 194.251,00 28,71%

Totale Attivo Circolante 536.309,00 77,43% 623.880,00 76,12% 521.566,00 77,11%

Indice di liquidità 0,97 0,93 0,97

Return on Sales (ROS,%) 4,47 4,02 5,89

Return on Investment (ROI,%) 5,36 4,67 7,61

Return on Equity (ROE,%) 5,4 9,71 10,68

Rotazione scorte (volte) 12,44 12,55 12,26

Tavola n. 5 - Indicatori principali del conto economico aggregato del settore produzione di motori
elettrici

Tavola n. 4 - La concentrazione dei produttori
di motori elettrici in Italia

Tavola n. 3 - I business nel settore dei motori
elettrici



anche il risultato finale, infatti, presenta una pro-
gressiva riduzione, analoga a quella registrata per il
valore aggiunto (dal 3,06% del 2001, al 2,75% del
2002, al 1,65% del 2003). Questo, pertanto, dimo-
stra come non sia stato possibile, nel suo comples-
so, recuperare lo sconto sui prezzi con una ricerca
di efficienza nella struttura;
• flussi di cassa e redditività. Infine, si osserva la
drastica riduzione, rispetto alle performance del
2001, sia del flusso di cassa generato, sia di ROI e
ROS, che sembrano assestarsi su valori decisamen-
te inferiori a quelli di due anni prima.
Tutte le considerazioni fatte sugli indicatori presen-
tati a livello aggregato determinano certamente la
necessità, per le aziende appartenenti a questo set-
tore, di individuare quali possono essere le variabili
che, pur in un contesto certamente molto difficile,
possono permettere di assicurarsi quel vantaggio
competitivo che ancora può conferire un premio di
redditività e di valore d’azienda.

La distribuzione del valore nel settore
L’analisi dell’andamento degli indicatori in funzione
della crescita, per l’individuazione dei soggetti che
creano valore all’interno del settore analizzato, con-
fermano quanto detto nei paragrafi precedenti riguar-
do la variabilità delle performance all’interno di un
settore.
Come mostrato in Tavola 6, il settore dei motori
elettrici presenta una distribuzione della redditività
(espressa qui mediante il calcolo del Ritorno sul-
l’Investimento, ma lo stesso tipo di risultato è ri-
scontrato anche per quanto riguarda il Ritorno sulle

Vendite) che, relativamente al 2003, va da valori di
ROI assai negativi (-14%) a valori, invece, decisa-
mente alti (29,5%).
Il 50% delle imprese analizzate nel campione, co-
munque, presenta un ROI compreso fra il 2,6% e
l’8,8%: range dove cade, come visto prima, anche
la prestazione media del settore.
Riprendendo invece il modello di analisi già illu-
strato in precedenza, e contestualizzandolo in Tavo-
la 7, possiamo affermare che il settore dei motori
elettrici, contrariamente ai trend generali illustrati
in Tavola 2, non mostra assolutamente un diretta re-
lazione tra crescita e profitto. Al contrario, è riscon-
trabile come le migliori performance medie (2) di
redditività del capitale investito corrispondono sì a
situazioni di crescita del fatturato, ma contenuto en-
tro un 10% medio.
Volendo, pertanto, individuare un’indicazione stra-
tegica dalle informazioni appena illustrate, è possi-
bile dire che, per questo settore, l’ipotesi di un au-
mento dei volumi disgiunto da azioni di focalizza-
zione non paga. Risulta, al contrario, vincente una
strategia di guadagno di redditività controllato, me-
diante una parallela attività di razionalizzazione dei
costi e di investimento su un’offerta il più possibile,
nei limiti tecnologici concessi, differenziata.

Osservazioni conclusive
Gli spunti proposti mostrano, attraverso un caso
pratico di analisi delle performance di settore, come
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Tavola n. 6 - L’analisi del ROI 2003 e la
distribuzione dei quartili nel settore dei
motori elettrici

Tavola n. 7 - La correlazione tra crescita del
fatturato e ROI medio registrato nel triennio
2001-2003

Nota:

(2) Calcolate con la media del ROI sugli anni 2001-2002-2003.
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sia importante superare il luogo comune che vuole
la redditività delle imprese appartenenti ad un setto-
re fortemente legata all’andamento generale del set-
tore stesso; si è dunque evidenziato che, in realtà,
all’interno di uno specifico settore esistono perfor-
mance molto diverse fra loro, risultato del posizio-
namento che le imprese si sono aggiudicate nel loro
contesto competitivo.
Attraverso l’analisi del proprio settore di riferimen-
to, quindi, l’impresa può pertanto confrontarsi, e
comprendere i motivi delle proprie performance at-
traverso una comparazione con il posizionamento
competitivo dei concorrenti.
Quest’attività di approfondimento e di individua-
zione delle corrette relazioni tra risultati economi-
co-finanziari e comportamenti strategici può per-
mettere all’impresa di interiorizzare effettivamente
i propri punti di forza e di debolezza, sfruttando le

indicazioni, anche per finalità legate alla comunica-
zione finanziaria.
In effetti, è abbastanza diffusa ancora oggi la prassi,
da parte di istituti bancari ed enti di finanziamento, di
valutare l’azienda ed il rischio che essa può compor-
tare in funzione del rischio-settore. Per evitare che
questa consuetudine diventi regola, e continui ad ave-
re peso anche nei futuri sistemi di rating introdotti per
Basilea 2 (3), sarà cruciale per l’impresa massimizza-
re l’utilizzo di tutte le informazioni derivanti dall’ana-
lisi comparativa delle proprie performance e quelle
del settore d’appartenenza.

Nota:

(3) Per approfondimenti, si rimanda alla serie di articoli pubblicati su

Amministrazione&Finanza dai consulenti di Mondaini Partners. In parti-

colare, si consiglia: D. Mondaini, A. Lombardo, «Diagnosi e terapia per

l’accesso al credito»,Amministrazione & Finanza, n. 14/2004,pagg. 58 - 66.
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Il caso: le lavorazioni meccaniche
Il contesto di riferimento
Il settore delle lavorazioni meccaniche per conto
terzi (1) in Italia è, a livello aggregato, uno tra i più
sviluppati del Paese, con circa 2.000 imprese attive,
e certamente rappresenta un settore importante, data
anche la sua «trasversalità» rispetto alle filiere.
È indubbio che, oggi, le difficoltà a competere in un
settore come quello delle lavorazioni meccaniche
siano assai rilevanti. Le aziende italiane che svolgo-
no queste attività infatti si trovano, ormai da diversi
anni, ad affrontare una competizione globale reale
ed estremamente agguerrita.
Se, da un lato, la capacità di molte imprese di que-
sto settore di costruire un rapporto col cliente basa-
to sul reciproco trasferimento di know-how e, a vol-
te, su veri rapporti di co-makership, determina cer-
tamente una leva competitiva importante, dall’altro
l’altissimo numero di aziende presenti sul mercato,
sia in Italia che all’estero, e soprattutto nei Paesi
dell’Est, rende la vita in questo settore estremamen-
te difficile. Nemmeno la presenza, nel no-
stro paese, di numerosi distretti indu-
striali meccanici può più, in
alcun modo, difendere queste
imprese dalla concorrenza globale.
È chiaro, quindi, che proprio per-
ché settore difficile, esso impone
un approccio particolarmente
strategico: impone, cioè, alle im-
prese che vi appartengono di met-
tersi in discussione, e soprattutto
di ricercare con grande determina-
zione i fattori che possono permettere
di guadagnare un vantaggio competitivo.

Mediante il reperimento e l’analisi dei bilanci delle
imprese di questo settore, è stato possibile focaliz-
zare alcuni dati di riferimento e tracciare le consi-
derazioni che si riportano di seguito.

La concorrenza
Il campione selezionato presenta circa 2.000 azien-
de attive nel 2003. Dall’aggregazione dei fatturati,
risulta un mercato complessivo estremamente vasto.
Si esamina prima di tutto, una rappresentazione
grafica della concentrazione del settore (Tavola 1),
al fine di comprendere quali e quante sono le im-
prese che detengono le maggiori quote di mercato.
Osservando la relativa rappresentazione grafica di
Tavola 1, si nota come il settore qui analizzato pre-
senti sostanzialmente una altissima frammentazio-
ne: e i principali dieci competitor coprono solamen-
te l’8% del totale.
Analizzando le dimensioni delle aziende apparte-
nenti al settore analizzato, è possibile sintetizzare
la loro distribuzione in funzione delle dimensioni

come raffigurato in Tavola 2 ed individuare
così alcuni segmenti.

Infatti, le diverse fasce di fatturato
illustrate in Tavola 2 permettono di
considerare ognuna di esse come
un segmento specifico.
Pur affrontando in questo articolo
il settore in modo unitario, fornen-

Si prosegue l’analisi delle performance di settore con l’analisi del comparto «lavorazioni
meccaniche», uno tra i più sviluppati e innovativi in Italia e in seria competizione con

l’estero. L’articolo è completato da una serie di tavole in cui vengono raggruppate tutte le
informazioni relative ad un campione significativo di imprese operanti nel settore.

di A lber t o St ancar i (*)

Lavorazioni meccaniche: 
una visione d’insieme sulle
performance di settore

Note:
(*) Consulente Senior, M ondaini Partners Srl

(1) Le aziende del settore sono state seleziona-

te relativo al Codice Ateco «lavorazioni di mecca-

nica generale per conto terzi».

Prosegue con

questo articolo la serie 

di contributi focalizzati 

sui settori di attività

e sull’approfondimento

delle performance di alcuni

settori specifici, scelti come

interessanti campioni

d’analisi.



do così alcune indicazioni sull’andamento generale
del business, si ritiene possa infatti essere estrema-
mente interessante un’analisi comparativa ap-
profondita tra le performance di aziende dello stes-
so segmento, che per dimensione potrebbero essere
accomunate da strutture dei costi più omogenee.

Le prestazioni delle imprese operanti nel settore
Si analizzano i principali indicatori di settore calco-
lati per gli anni 2003, 2002, 2001, riportando in Ta-
vola 3 un prospetto economico-finanziario aggrega-
to del settore.

Analizzando le informazioni di Tavola 3, è possibi-
le desumere alcune prime, importanti informazioni:
• trend di mercato: il mercato delle lavorazioni
meccaniche presenta un volume d’affari che, nel
2003, si attesta sui 10 miliardi di Euro. Si osserva
come, nel 2002, si fosse registrato un picco assai si-
gnificativo ma, alla luce del dato del 2001, eviden-
temente non sostenibile nel lungo periodo;
• margini lordi: il settore qui analizzato mostra uno
scarso interesse nei confronti della strategia di ac-
quisizione di quote di mercato, costi quel che costi.
In sostanza, pur riducendo i volumi complessivi, le
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Tavola 1 – La concentrazione delle imprese di lavorazioni meccaniche per conto terzi in Italia

Tavola 2 – La distribuzione in base al fatturato

Fascia di fatturato Numero aziende Fatturato complessivo

Oltre 50.000.000 E 9 E 678.557.616,00

30.000.000 E – 50.000.000 E 18 E 715.275.704,00

20.000.000 E – 30.000.000 E 27 E 653.068.636,00

15.000.000 E – 20.000.000 E 39 E 680.017.437,00

10.000.000 E – 15.000.000 E 112 E 1.347.921.596,00

5.000.000 E – 10.000.000 E 218 E 1.526.901.870,00

0 – 5.000.000 E 1.561 E 4.831.497.141,00



imprese italiane del settore mostrano di volere, pri-
ma di tutto, difendere le marginalità sui costi diretti,
anche a scapito di parte di quote di mercato, non ri-
tenute interessanti se ottenibili solo con il sacrificio
della redditività. L’incidenza del valore aggiunto
sul fatturato presenta infatti, nel 2003, un dato deci-
samente migliore agli anni precedenti, pari al 31%
contro il 28%-29% degli anni precedenti;
• risultato di esercizio: la sostanziale costanza del-
l’incidenza del risultato netto aggregato mostra co-
me anche nel 2003, pur a fronte di un recupero sui
margini lordi, le efficienze operative vengono erose
dagli altri costi aziendali (costi di struttura, oneri fi-
nanziari, ecc.). Questo aspetto denota, probabilmen-
te, una tendenza della media delle imprese a volersi
strutturare maggiormente per competere sull’effi-
cienza, senza aver ancora raggiunto pienamente i ri-
sultati attesi;
• flussi di cassa e redditività: al di là delle perfor-
mance relative al risultato netto, il trend relativo ai
risultati della gestione operativa lasciano comunque
intravedere un certo miglioramento, con valori di
ROS e ROI che, anche se di poco inferiori, tornano
ad essere in linea con quelli del 2001.
Al di là dell’andamento degli indicatori aggregati,
però, si osserva che, ad un’analisi approfondita del

campione di riferimento sugli ottimi 3 anni, risulta
rilevante una certa mortalità delle imprese apparte-
nenti a questo settore e un turn-over che riesce al-
meno a mantenere volumi e margini entro range
che, per ora, mostrano una certa stabilità nel medio
periodo.
Tutte le considerazioni fatte sugli indicatori presen-
tati a livello aggregato, proprio perché in parte an-
che contraddittorie, determinano certamente la ne-
cessità, per le aziende appartenenti a questo settore,
di individuare quali possono essere le variabili si-
gnificative possono essere le vere leve per l’assicu-
razione del vantaggio competitivo.

La distribuzione del valore nel settore
Dall’analisi dei quartili (2) illustrata in Tavola 4, il
settore delle lavorazioni meccaniche presenta una
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Nota:

(2) Il quartile corrisponde al range tra valori minimo e massimo di

una variabile (nel caso qui esposto, as esempio, il RO I) corrispon-

dente ad un quarto del numero degli elementi appartenenti al

campione di riferimento. Per ulteriori applicazioni, si rimanda al già

citato articolo: A. Stancari, «Analisi di settore e differenziazionne

competitiva il caso dei “motori elettrici”», Amministrazione &  Finan-

za, n 8/2005.

Tavola 3 – Indicatori principali del conto economico aggregato del settore lavorazioni meccaniche
per conto terzi

Anno 2003 2002 2001

Indicatori Migliaia di Euro % Migliaia di Euro % Migliaia di Euro %

Ricavi delle vendite 10.433.240 100,00% 14.624.424 100,00% 10.986.302 100,00%

Valore Aggiunto 3.304.589 31,67% 4.192.073 28,66% 3.239.634 29,48%

Risultato di esercizio 90.587 0,89% 45.050 0,25% 108.135 1,02%

Flussi di cassa 585.439 752.795 662.229

Capitale 749.303 7,37% 1.015.253 5,64% 788.132 7,44%

Totale Patrimonio Netto 2.819.101 27,73% 3.262.520 18,12% 2.911.723 27,51%

Totale Attivo Circolante 7.105.620 69,89% 13.588.853 75,51% 7.385.970 69,80%

Indice di liquidità 0,92 0,59 0,93

Return on Sales (ROS%) 4,57 3,94 4,65

Return on Investment
(ROI%)

4,69 4,11 4,82

Return on Equity (ROE%) 3,21 3,38 3,64

Rotazione scorte (volte) 23,11 22,67 21,67



distribuzione della redditività (espressa qui median-
te il calcolo del ritorno sull’investimento) che, rela-
tivamente al 2003, va da valori di ROI molto nega-
tivi (-26%) a valori, invece, assai alti (+36%).
Il 50% delle imprese analizzate nel campione, co-
munque, presenta un ROI compreso fra il 2,7% e
l’8,8%: range dove cade, come visto in precedenza,
anche la prestazione media del settore.
È pertanto chiaro come, alla luce di una distribuzio-
ne del valore così diversa, sia fondamentale indivi-
duare le variabili che indichino interpretazioni cor-
rette degli avvenimenti e che possano legare l’anali-
si economico-finanziaria ad un approccio pretta-
mente strategico.

La creazione di valore
L’analisi dell’andamento degli indicatori in funzio-
ne della crescita, per l’individuazione dei soggetti
che creano valore all’interno del settore analizzato,
conferma quanto detto nei paragrafi precedenti ri-
guardo la variabilità delle performance all’interno
di un settore.
Ai fini di un’analisi andamentale dell’intero settore,
ritiene opportuno presentare in questo paragrafo
l’approfondimento su un campione composto da

tutte le imprese con fatturato superiore ai 5.000.000
Euro e, quindi, che escluda, tra quelle di Tavola 3,
l’ultima fascia. In tal modo, si potrà presentare un
campione certamente sufficientemente numeroso,
ma tale da poter elaborare dati maggiormente con-
frontabili e leggibili.
Utilizzando uno schema che metta in correlazione
la crescita di fatturato con la capacità di aumentare
il valore generato (Tavole 5 e 6), si può affermare
che il settore delle lavorazioni meccaniche in conto
terzi, contrariamente ai trend generali citati per tanti
settori, non mostra assolutamente una diretta rela-
zione tra crescita e profitto.
Analizzando gli andamenti di Tavole 5 e 6, ed ap-
profondendo poi il dettaglio, si evince come la cre-
scita molto forte non abbia portato grandi risultati.
Al contrario, le performance migliori in termini dif-
ferenziali sono state registrate da imprese che, a li-
vello di fatturato, sono cresciute ma con gradualità.
Delle oltre 350 aziende appartenenti al campione,
ve ne sono 7 che hanno realmente creato valore, au-
mentando significativamente la propria redditività
rispetto ai concorrenti.
Esse sono le uniche con crescita media del ROS su-
periore al 5%: per esse, l’incremento medio del fat-
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Tavola 4 – Analisi del ROI 2003 e distribuzione dei quartili nel settore delle lavorazioni meccaniche
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Tavola 5 – Correlazione tra crescita del fatturato e ROS medio registrato nel triennio 2001-2003

Tavola 6 – Correlazione tra crescita del fatturato e ROI medio registrato nel triennio 2001-2003
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turato, sul triennio 2001-2003, risulta compreso tra
il 10% ed il 35%.
Un po’ meno forti, per queste aziende, risulta il mi-
glioramento del ROI, verificato per tutte ma con da-
ti meno omogenei.
Infine, è da sottolineare che queste imprese eccel-
lenti, tranne un caso, sono imprese di dimensioni
comprese tra gli 8 e i 15 milioni di Euro.
Da questi dati si può concludere evidentemente che
una crescita non troppo forte, accompagnata più da
una razionalizzazione dei costi che da investimenti
significativi e forte sviluppo risulta ad oggi, nel set-
tore delle lavorazioni meccaniche per conto terzi, la
chiave strategica per guadagnare posizioni competi-
tive.

Conclusioni
Anche nel caso delle lavorazioni meccaniche esisto-
no redditività molto diverse fra loro: questo dato
non è certamente individuabile dalla semplice ana-
lisi dell’andamento del settore, bensì attraverso la

comparazione delle aziende appartenenti al settore
in termini di ndici economico-finanziari.
Da questo tipo di analisi, è possibile impostare un
profondo ragionamento circa il posizionamento
competitivo dei concorrenti ed i comportamenti stra-
tegici che risultano vincenti all’interno del settore.
Infine, oltre agli aspetti strategici, una buona cono-
scenza del proprio posizionamento nei confronti
della media del settore e dei best in class si rivela
anche un ottimo strumento tattico. Un approccio
come quello illustrato in questo articolo permette
anche, infatti, di impostare una comunicazione fi-
nanziaria accorta e, dunque, un miglior rapporto
con gli altri soggetti economici (3).

Nota:

(3) Si rimanda all’approfondimento degli impatti che le imprese

dovranno affrontare alla luce di Basilea 2. A tal proposito, consi-

gliamo la lettura di: D. Mondaini, A. Lombardo, «D iagnosi e tera-

pia per  l’accesso al credito» Amministraz ione &  Finanz a , n.

14/2004, pagg. 58 – 66.



Il caso: il settore del packaging
Il contesto di riferimento
Il settore italiano delle macchine per l’imballag-
gio (1) rappresenta, a livello aggregato, un compar-
to di medie dimensioni, con circa 250 imprese atti-
ve. Il suo carattere strategico, invece, è assoluta-
mente primario per il Paese: in questo settore, infat-
ti, l’Italia annovera alcune delle aziende leader sul
mercato mondiale e una serie di imprese che, sulla
scia delle più grandi, hanno potuto sfruttare il «tra-
vaso» di esperienze e know-how, costruendosi nic-
chie di mercato interessanti e, in alcuni casi, estre-
mamente redditizie.
È indubbio, però, che oggi le difficoltà per compe-
tere in un settore come quello in analisi siano in
continuo aumento. Se, da un lato, la capacità di
molte imprese di riuscire a creare un rapporto col
cliente basato su un altissimo livello tecnologico e
di costruirsi un mercato di livello internazionale
determina certamente una leva competitiva
importante, dall’altro, proprio le carat-
teristiche competitive di
questo settore, ancor più glo-
bale rispetto a molti altri, determi-
na il rischio di ingresso di co-
struttori provenienti dalla Cina e
dai Paesi dell’Est. Ormai abba-
stanza consueto, soprattutto nel-
l’ambito dei grandi mercati cine-
se e russo, è il rischio di trovare
una propria macchina copiata e ri-
venduta in scala.
Alla luce di quanto detto, si configura una

situazione in cui le imprese italiane si trovano a do-
ver assolutamente difendere una posizione di van-
taggio, costruita nei decenni passati e oggi soggetta
a grandissimo rischio.
Al di là delle azioni opportune a garantire un livello
minimo di «copyright» dei prodotti, questo tipo di
situazione impone alle imprese italiane del settore
un approccio strategico cruciale: è necessario, cioè,
mettersi in discussione e soprattutto analizzare e
«setacciare» con grande determinazione i fattori che
possono permettere di guadagnare o salvaguardare il
vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti.
Mediante il reperimento e l’analisi dei bilanci delle
imprese di questo comparto è stato possibile co-
struire le Tavole 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e trarre informazio-
ni importanti per avviare una riflessione.

La concorrenza
Il campione selezionato presenta 244 aziende attive

nel 2003. Dall’aggregazione dei relativi fattu-
rati risulta un mercato complessivo estre-

mamente importante ed attrattivo, pro-
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Le aziende costruttrici di macchine per imballaggi rappresentano un settore strategico del
nostro paese. Negli ultimi anni esse hanno subito la forte concorrenza delle economie

dell’Est e della Cina.Tramite il supporto di alcuni significativi dati di sintesi del comparto, si
presenta una serie di indicazioni sulle prestazioni economico-finanziarie ed alcuni spunti sulle
opportunità di crescita che il settore offre, rapportandole ai comportamenti strategici dei
«best-in-class».

di Alberto Stancari (*)

Settore del packaging: 
tra vantaggi competitivi
e nuovi concorrenti

Note:

(*) Consulente Senior, Mondaini Partners Srl.

(1) Le aziende del settore sono state sele-

zionate in base al Codice Ateco «Fabbrica-

zione e installazione di macchine automati-

che per la dosatura, la confezione e per l’im-

ballaggio». Si sottolinea, inoltre, che sono sta-

te considerate solamente le aziende operative,

escludendo dal campione le imprese «doppie»,

classificate con lo stesso Codice Ateco, ma configu-

rate come capo-gruppo.

Prosegue con
questo articolo la serie 

di contributi focalizzati 
sui settori di attività
e sull’approfondimento
delle performance di alcuni
settori specifici, scelti come

interessanti campioni
d’analisi.



prio perché coperto da un numero di imprese abba-
stanza contenuto.
Si osserva, prima di tutto, una rappresentazione gra-
fica della concentrazione del settore (Tavola 1), al
fine di comprendere quali e quante sono le imprese
che detengono le maggiori quote di mercato.
Si nota come il settore in analisi presenti sostanzial-
mente una bassa frammentazione: i primi 10 com-
petitor, infatti, coprono il 52% del mercato.
Analizzando le dimensioni delle aziende apparte-
nenti al comparto, si può sintetizzare la loro distri-
buzione in funzione del fatturato registrato nel
2003, raffigurata in Tavola 2.
Come si può notare, quattro società presentano fat-
turati di gran lunga superiori rispetto alle altre (oltre
i 250 milioni di euro). Le successive sei aziende, in-
vece presentano fatturati compresi fra 50 e 100 mi-
lioni di euro.
Sotto queste due fasce, le altre 234 aziende si spar-
tiscono il 48% del mercato. Più precisamente, di
queste, 39 superano i 10 milioni di euro, 32 hanno
fatturati tra i 5 e i 10 milioni di euro, mentre le re-
stanti 163 società presentano dimensioni piccolissi-
me (in media 2,3 milioni).
In questo contributo si vuole prendere in considera-
zione il settore in modo unitario, fornendo così al-

cune indicazioni generali sul business e sulle di-
mensioni ottimali. Tuttavia, occorre sottolineare il
fatto che le diverse fasce di fatturato illustrate in
Tavola 2 permettono di poter considerare ognuna di
esse come un segmento specifico, caratterizzato da
una certa dimensione di riferimento. Può risultare,
infatti, altrettanto importante un’analisi comparati-
va approfondita tra le performance di aziende dello
stesso segmento, al fine di valutare meglio la soste-
nibilità della propria struttura dei costi mediante la
comparazione con realtà omogenee per volumi.

Le prestazioni delle imprese operanti nel settore
Si analizzano i principali indicatori di settore calco-
lati per gli anni 2001, 2002, 2003, riportando in Ta-
vola 3 un prospetto economico-finanziario aggrega-
to del settore.
Dai dati elaborati si possono desumere alcune pri-
me, importanti informazioni:
– trend di mercato. L’andamento del volume com-
plessivo presenta un lieve ma costante decremento
che ha portato ad una contrazione, relativamente al
mercato coperto dalle aziende italiane, del 3,5%.
Come detto in precedenza, questo fenomeno è da
collegare per di più all’ingresso nel mercato di
aziende provenienti da Cina e dall’Est-Europa, le
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Tavola 1 – Italia: concentrazione delle imprese di costruzione di macchine per imballaggio



quali con la loro competitività sui prezzi sono riu-
scite ad assicurarsi quote di mercato precedente-
mente detenute dalle aziende europee;
– margini. Nonostante il progressivo calo del fattu-
rato aggregato, si osserva, invece, come il Valore
Aggiunto complessivo dimostri un aumento della
propria incidenza media. Questo, secondo chi scri-
ve, dimostra come le aziende del settore abbiano
cercato fin da subito di reagire alla maggior pres-
sione competitiva, focalizzando sempre più la loro
offerta sui prodotti e sui clienti a margine di contri-
buzione maggiore. Per quanto riguarda, invece, la
redditività complessiva del business, si osserva co-
me la necessità di mantenere il vantaggio competiti-
vo abbia, soprattutto nel 2003, costretto ad investi-
menti in tecnologia e risorse umane tali da erodere i
guadagni di margine ottenuti mediante l’attenzione
su consumi e costi di gestione. Il risultato operati-
vo, e di conseguenza anche quello finale, presenta-
no, infatti, valori molto più bassi rispetto al 2002, a
causa della maggior incidenza dei costi per ammor-
tamenti e del personale;
– flussi di cassa e redditività. Quanto detto si riflet-
te chiaramente anche sugli indicatori di redditività.
I maggiori investimenti impattano in maniera rile-
vante sulla diminuzione dei flussi di cassa generati
(218 milioni nel 2003, contro i 344 milioni del

2002). Stesso discorso vale per ROS e ROI, che
presentano valori più bassi sia rispetto al 2002 sia al
2001. In particolare, si sottolinea la fortissima ridu-
zione registrata dal ROI medio del settore, che pas-
sa da un 7,36% del 2002 ad un 5,94% del 2003, re-
gredendo, così, in maniera significativa anche ri-
spetto alle performance del 2001.
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Tavola 1 – Dimensioni delle aziende del comparto:
distribuzione in base al fatturato

Fascia di fatturato
(Euro)

N.
aziende

Fatturato
complessivo

Oltre 250.000.000 4 E 1.228.272.955,00

50.000.000 - 100.000.000 6 E 410.722.416,00

30.000.000 - 50.000.000 6 E 229.913.382,00

20.000.000 - 30.000.000 10 E 248.444.794,00

15.000.000 - 20.000.000 8 E 138.562.563,00

10.000.000 - 15.000.000 15 E 178.716.104,00

5.000.000 - 10.000.000 32 E 216.141.826,00

0 - 5.000.000 163 E 382.453.617,00

Tavola 3 – Indicatori principali del conto economico aggregato del settore (Euro/000)

Indicatori
Anno

2001 2002 2003

Ricavi delle vendite 3.579.097 100,00% 3.497.821 100,00% 3.450.190 100,00%

Valore Aggiunto 1.028.551 28,73% 1.075.252 30,74% 1.077.247 31,22%

Risultato di esercizio 91.116 2,81% 220.642 6,83% 85.944 2,58%

Flussi di cassa 219.523 343.904 218.633

Capitale 171.841 5,31% 188.650 5,84% 191.404 5,75%

Totale Patrimonio Netto 871.099 26,93% 862.710 26,73% 777.213 23,38%

Totale Attivo Circolante 2.478.375 76,63% 2.424.803 75,13% 2.430.575 73,13%

Indice di liquidità 0,97 0,9 0,82

Return on Sales (ROS,%) 5,97 6,79 5,73

Return on Investment (ROI,%) 6,61 7,36 5,94

Return on Equity (ROE,%) 10,46 25,58 11,06

Rotazione scorte (volte) 15,45 31,17 24,24



Ad integrazione delle osservazioni sull’andamento
degli indicatori aggregati, si sottolinea anche che, da
un’analisi approfondita del campione di riferimento,
si registra un certo aumento, poi in parte ridimensio-
nato, delle imprese appartenenti al settore. Esse, infat-
ti, passano da circa 230 nel 2001 ad un picco di 275
nel 2002, per tornare poi a 244 imprese nel 2003.
Anche quest’ultimo può essere ritenuto un dato si-
gnificativo, che evidentemente sottolinea ancor di
più quanto la competizione, in questo specifico set-
tore, sia molto più agguerrita di quanto non risulti
dalla sola analisi dei dati aggregati.

La distribuzione del valore nel settore
Per focalizzare meglio quanto affermato nel prece-
dente paragrafo, si illustra in Tavola 4 l’analisi dei
«quartili» (2).
Il settore della fabbricazione di macchine per im-
ballaggio presenta una distribuzione della redditi-
vità (espressa qui mediante il calcolo del ROI) che,
relativamente al 2003, va da valori di molto negati-
vi (quasi -27%) a valori, invece, assai alti (+23%).

Il 50% delle imprese analizzate, comunque, presen-
ta un ROI compreso fra l’1,97% e il 7,62%: range
dove cade, come visto in precedenza, anche la pre-
stazione media del settore.
È pertanto chiaro come, alla luce di una distribuzio-
ne del valore così diversa, sia fondamentale indivi-
duare le variabili che indichino interpretazioni cor-
rette degli avvenimenti e che possano legare l’anali-
si economico-finanziaria ad un approccio pretta-
mente strategico.

La creazione di valore
L’analisi dell’andamento degli indicatori in fun-

52
Amministrazione & Finanza 12/2005

Creazione di valoreAnalisi
finanziaria

Tavola 4 – Analisi del ROI 2003 e distribuzione dei quartili 

Nota:

(2) Il quartile corrisponde al range tra valori minimo e massimo

di una variabile (nel caso qui esposto, ad esempio, il ROI) corri-

spondente ad un quarto del numero degli elementi appartenenti

al campione di riferimento. Per ulteriori applicazioni, si rimanda

al già citato articolo: A. Stancari, «Analisi delle performance di

settore: il caso dei motori elettrici», in Amministrazione &

Finanza, n. 8/2005, pag. 46.



zione della crescita per l’individuazione dei sog-
getti che creano valore all’interno del settore ana-
lizzato confermano quanto detto in precedenza ri-
guardo la variabilità delle performance all’interno
di un settore.
Ai fini di un’analisi andamentale dell’intero com-
parto, si presenta ora la relazione di correlazione tra
la crescita di fatturato e la capacità di aumentare il
valore generato (Tavole 5 e 6).
Si può affermare che il settore della fabbricazione
di macchine per imballaggio, contrariamente ai
trend generali citati per altri settori, non mostra as-
solutamente un diretta relazione tra crescita e pro-
fitto. Tuttavia, esistono alcuni casi che risultano
estremamente significativi.
Analizzando gli andamenti delle correlazioni rap-
presentate nelle Tavole 5 e 6 ed approfondendo poi
il dettaglio, si evince come la crescita molto forte
non abbia portato grandi risultati. Al contrario, le
performance migliori in termini differenziali sono
state registrate da imprese che, a livello di fatturato,
sono cresciute ma con gradualità.
Delle oltre 244 aziende appartenenti al campione,
ve ne sono 5 che hanno realmente creato valore,
mantenendo medie sul ROI superiori al 20%. Di
queste, una ha dimensioni attorno ai 30 milioni di
euro, una attorno ai 15 milioni, mentre le altre tre

appartengono all’ultimo segmento, con fatturati in-
feriori ai 5 milioni. Analizzando il posizionamento
di queste aziende, si nota come le migliori perfor-
mance si correlano con valori di variazione di fattu-
rato non eclatanti. Nella maggior parte dei casi, in-
fatti, i valori più alti registrati sul ROI sono accom-
pagnati da una crescita di fatturato abbastanza con-
tenuta (non oltre il 10%).
Per contro, si osserva come le imprese che hanno
registrato tassi d’aumento di fatturato molto alti non
hanno conseguito un premio di redditività.
Osservando le tavole, infatti, si può vedere come
chi ha avuto una crescita media di oltre il 25% non
supera, nella maggior parte dei casi, un ROI medio
sul triennio del 12% e, pertanto, rimane molto lon-
tano dalle imprese che creano veramente valore (le
best in class).
Confrontando poi gli andamenti di ROS e ROI, si
possono evidenziare alcuni casi in cui una forte
crescita di fatturato ha generato alte prestazioni
sul ROS, ma valori ben lontani dai best-in-class
per quanto riguarda il ROI. Evidentemente, in
questi casi la crescita è stata spinta da fortissimi
investimenti e solo nei prossimi anni si potrà valu-
tare se la redditività di questi ultimi potrà aumen-
tare oppure no.
Da questi dati si può concludere evidentemente
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Tavola 5 – Correlazione tra crescita del fatturato e ROS medio (2001-2003)



che una crescita non troppo forte, accompagnata
da una maggiore razionalizzazione dell’offerta e
da una attenzione all’efficienza operativa risulta,
ad oggi, nel settore delle macchine per imballag-
gio, la strada giusta per guadagnare posizioni
competitive.

Conclusioni
Analizzando in dettaglio le performance del settore,
così come si può registrare in altri comparti, risulta
chiaro come la redditività delle singole imprese non
dipenda necessariamente dall’andamento generale
del settore stesso.
A fronte di valori medi che mostrano una significa-
tiva contrazione del mercato coperto dalle aziende
italiane e la necessità di investire molto per rimane-
re competitivi, alcune imprese denotano comunque
redditività superiori alla media e, pertanto, compor-
tamenti strategici vincenti, da individuare ed ap-
profondire al fine di comprendere la «via giusta»
per creare valore. In un periodo estremamente diffi-
cile dal punto di vista economico e competitivo, un
lavoro su questo aspetti è di vitale importanza.

Inoltre, va ricordato che l’introduzione di Basilea
2 (3) impone un’attenzione ancor più marcata sugli
indicatori economico-finanziari e sulla loro com-
prensione e presentazione. 
Una buona conoscenza del proprio posizionamento
nei confronti della media del settore e dei best in
class si rivela anche un ottimo strumento tattico. Un
approccio come quello illustrato in questo articolo
permette quindi di impostare anche una comunica-
zione finanziaria accorta e, dunque, un miglior rap-
porto con gli altri soggetti economici.
Nel caso del settore analizzato, esistono valori di
ROS e di ROI molto diversi fra loro: solo attraverso
un’analisi comparativa dettagliata sarà possibile
trarre spunti fondamentali per impostare al meglio
il futuro.
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(3) Si rimanda all’approfondimento degli impatti che le imprese

dovranno affrontare alla luce di Basilea2. A tal proposito, si rinvia

a: D. Mondaini, A. Lombardo, «Diagnosi e terapia per l’accesso al

credito», in Amministrazione & Finanza, n. 14/2004, pagg. 58 – 66.

Tavola 6 – Correlazione tra crescita del fatturato e ROI medio (2001-2003)



Premessa
Concludendo la serie di articoli dedicati all’analisi di
alcuni settori specifici (1), si presenta in questo contri-
buto il caso riferito al comparto aziendale legato alla
fabbricazione e trasformazione delle materie plastiche.
Come per gli articoli precedenti, è intenzione del-
l’Autore fornire i dati principali sull’andamento del
settore in oggetto e alcune indicazioni sulla possibi-
lità di creare valore al suo interno, in funzione del
confronto tra le singole prestazioni e l’individuazio-
ne dei «best-in-class».

Il caso: il comparto delle materie
plastiche
Il contesto di riferimento
La trasformazione di materiali plastici e la conse-
guente realizzazione di componenti o prodotti per
l’utente finale è certamente una delle attività pro-
duttive che più permeano il tessuto industriale ita-
liano. L’analisi riportata in questa sede, quindi,
prende in considerazione le sole aziende che, in toto
o in parte, producono articoli in materie plastiche,
ma non quelle che fabbricano fogli, lastre e
tubi e nemmeno imballaggi o prodotti
per l’edilizia. Si vuole, quin-
di, focalizzare l’analisi sul
comparto che, in linea di massima,
fornisce maggior valore aggiunto
potenziale grazie al più alto impe-
gno nella fase di progettazione e
industrializzazione dei prodotti.
Se è vero che le tipologie specifi-
che di attività possono essere anche
molto diverse tra loro, si ritiene im-
portante fornire comunque un trend ge-
nerale, presentando la metodologia utile al

fine di confrontarsi con i concorrenti e trarre infor-
mazioni utili anche in termini di comunicazione fi-
nanziaria.
Il settore della trasformazione delle materie plasti-
che (2) in Italia è, a livello aggregato, uno dei più
ampi, con circa 1.500 imprese attive nel 2003.
In linea generale, il settore risente delle problemati-
che di competitività tipiche del Paese. Se, da un la-
to, la capacità di molte imprese di costruire un rap-
porto col cliente basato sulla partnership tecnologi-
ca determina certamente una leva competitiva im-
portante, dall’altro, la competitività dei prodotti, in
gran parte legata alla proprietà delle attrezzature e
al costo di trasformazione, determina l’altissima
concorrenza di aziende forti di sistemi-paese più
competitivi, in primis quelle dei Paesi dell’Est e
della Cina.
Alla luce di quanto appena detto, si configura una
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Il comparto industriale della lavorazione e trasformazione delle materie plastiche costituisce
uno dei settori più importanti e capillari della nostra economia. Esso è caratterizzato,

soprattutto in alcune nicchie, da un elevato livello tecnologico, nonostante ciò, hanno
incominciato a subire la forte pressione concorrenziale delle economie emergenti. L’analisi
comparativa delle performance del settore offre però gli spunti per individuare le adeguate
scelte strategiche da seguire per difendere le posizioni di mercato raggiunte creando valore.

di Alberto Stancari (*)

Trend e performance del settore
«materie plastiche»

Note:

(*) Consulente Senior, Mondaini Partners Srl.

(1) A tal riguardo, si rinvia a: A. Stancari, «Analisi di settore e dif-

ferenziazione competitiva: il caso dei motori elettrici», in

Amministrazione & Finanza, n. 8/2005, pagg. 42 – 47;

A. Stancari, «Lavorazioni meccaniche: una visione

d’insieme sulle performance di settore», in Am-

ministrazione & Finanza, n. 10/2005, pagg. 46 –

51; A. Stancari, «Settore del packaging: tra

vantaggio competitivo e nuovi concorren-

t i», in Amminis t raz ione & F inanza , n .

12/2005, pagg. 49 – 54.

(2) Le aziende del settore sono state sele-

zionate in base al Codice Ateco «Fabbrica-

zione di articoli in materie plastiche», esclu-

dendo le aziende aventi i codici specifici «Fab-

bricazione di lastre, fogli, tubi e profilati», «Fab-

bricazione di imballaggi in materie plastiche»,

«Fabbricazione di articoli in plastica per l’edilizia».
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situazione in cui le imprese italiane si trovano a do-
ver assolutamente difendere una posizione sempre
più precaria.
Mediante il reperimento e l’analisi dei bilanci delle
imprese di questo settore, è stato possibile costruire
le Tavole 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e trarre informazioni im-
portanti per avviare un’utile riflessione.

La concorrenza
Il campione selezionato per l’analisi del settore in
oggetto presenta 1.510 aziende attive nel 2003. Dal-
l’aggregazione dei fatturati risulta un mercato com-
plessivo estremamente ampio.
Si può osservare, prima di tutto, una rappresentazio-
ne grafica della concentrazione del settore (Tavola
1), al fine di comprendere quali e quante sono le im-
prese che detengono le maggiori quote di mercato.
Osservando la rappresentazione grafica di Tavola 1,
si può notare come il settore in analisi presenti una
rilevante frammentazione: i primi 10 competitor,
infatti, coprono non oltre il 15% del mercato.
Analizzando le dimensioni delle aziende apparte-
nenti al settore, si può, invece, sintetizzare la loro
distribuzione in funzione del fatturato registrato nel
2003, come raffigurato in Tavola 2.
Come si può osservare, 8 società presentano fattu-

rati di gran lunga superiori rispetto alle altre (le pri-
me due fasce, corrispondenti a fatturati superiori ai
100 milioni di euro), con una copertura del 14% del
fatturato complessivo. Le successive 33 aziende
presentano fatturati compresi fra 50 e 100 milioni
di euro, con una relativa quota di mercato aggregata
del 15,7%, mentre la fascia sottostante (37 aziende
tra i 30 e i 50 milioni di Euro) copre un altro 12%
del fatturato totale.
Pertanto, al 5% circa delle aziende corrisponde qua-
si il 42% del fatturato complessivo: il comparto
analizzato, quindi, vede in Italia una concentrazione
media ed un’offerta complessiva che determina, co-
munque, un mercato molto ampio.

Le prestazioni delle imprese operanti nel settore
Si analizzano ora i principali indicatori del compar-
to calcolati per gli anni 2001, 2002, 2003, riportan-
do in Tavola 3 un prospetto economico-finanziario
aggregato del settore.
Analizzando le informazioni di Tavola 3, si desu-
mono alcune prime importanti informazioni:
– trend di mercato. Il volume complessivo prodotto
dalle aziende italiane appartenenti al comparto pre-
senta una importante flessione, con un fatturato glo-
bale inferiore al picco del 2002, ma anche al 2001;
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Tavola 1 - Concentrazione delle imprese di produzione di articoli in materie plastiche



– margini e redditività. L’incidenza del valore ag-
giunto aggregato presenta performance sostanzial-
mente costanti nei tre anni. Questo, in parte, per il
ruolo preponderante del costo delle materie prime
sia sui costi sia sui prezzi. Più in generale, è possi-
bile dire che l’attenzione ai costi di produzione (ac-
quisti, personale, servizi) mantiene costante l’effet-
to, mentre nel 2002 si registra un forte decremento
del ROS, solo in parte recuperato nel 2003. A fronte
di questo, si registra un flusso di cassa che, com-
plessivamente, subisce una flessione.
Ad integrazione delle osservazioni sull’andamento
degli indicatori aggregati, occorre sottolineare anche
che, ad un’analisi approfondita del campione di riferi-
mento, si registra una certa mortalità fra le società ap-
partenenti al settore. Esse, infatti, passano dalle 1.750
imprese nel 2002 a circa 1.500 nel 2003. Si può rite-
nere anche questo un dato significativo, che evidente-
mente sottolinea ancor di più quanto la competizione,
in questo specifico settore, sia molto più agguerrita di
quanto non risulti dalla sola analisi dei dati aggregati.
Risulta pertanto evidente come il comparto della
fabbricazione di prodotti in materie plastiche, carat-

terizzato da una pressione competitiva elevata, ab-
bia determinato nel triennio analizzato alcuni sbalzi
di redditività, in parte recuperata a fronte di una di-
minuzione significativa di competitor. In generale,
la sopravvivenza nel comparto ha permesso di ri-
guadagnare alcuni margini su ROS e ROI, scontan-
do, però, un impegno finanziario maggiore e flussi
di cassa complessivi ridotti.

La distribuzione del valore nel settore
Per focalizzare meglio quanto detto al precedente
paragrafo, si illustra nella Tavola 4 l’analisi dei
quartili (3).
Il settore della fabbricazione di articoli in materie
plastiche presenta una distribuzione della redditività
(espressa qui mediante il calcolo del ROI) che, rela-
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Anno 2001 2002 2003

Indicatori % % %

Ricavi delle vendite 13.717.344 100 15.215.363 100 12.092.764 100
Valore Aggiunto 3.661.755 26,69 4.007.691 26,33 3.217.086 26,63
Risultato di esercizio 227.291 1,74 149.150 1,02 148.805 1,34
Flussi di cassa 967.380 983.639 783.053
Capitale 1.174.734 9,03 1.403.347 9,65 993.321 8,99
Totale Patrimonio Netto 3.750.311 28,84 4.166.286 28,64 3.172.951 28,73
Totale Attivo Circolante 7.971.727 61,3 8.970.264 61,68 6.862.106 62,14
Indice di liquidità 0,86 0,87 0,88
Return on Sales (ROS,%) 5,56 4,38 5,16
Return on Investment (ROI,%) 5,86 4,59 5,49
Return on Equity (ROE,%) 6,05 3,58 4,69
Rotazione scorte (volte) 21,72 23,18 20,71

Tavola 3 - Indicatori principali del conto economico aggregato di settore (euro/000)

Fascia di fatturato (Euro) N. aziende Incidenza sul numero Fatturato Incidenza sul volume
totale di aziende complessivo totale dell’offerta

Oltre 250.000.000 3 0,20% € 905.359.069,00 7,49%
100.000.000 - 250.000.000 5 0,33% € 802.381.318,00 6,64%
50.000.000 - 100.000.000 33 2,18% € 896.993.390,00 15,69%
30.000.000 - 50.000.000 37 2,44% € 1.455.771.163,00 12,04%
20.000.000 - 30.000.000 38 2,50% € 915.711.051,00 7,57%
15.000.000 - 20.000.000 48 3,16% € 832.964.677,00 6,89%
10.000.000 - 15.000.000 83 5,47% € 1.024.571.042,00 8,47%
5.000.000 - 10.000.000 282 18,59% € 1.919.831.806,00 15,88%
0 - 5.000.000 988 65,13% € 2.339.180.959,00 19,34%

Totale comparto 1517 100% € 12.092.764.475,00 100%

Tavola 2 - Distribuzione in base al fatturato

Nota:

(3) Il quartile corrisponde al range tra valori minimo e massimo

di una variabile (nel caso esposto, ad esempio, il ROI) corrispon-

dente ad un quarto del numero degli elementi appartenenti al

campione di riferimento. Per ulteriori applicazioni, si rinvia a: A.

Stancari, op. cit., in Amministrazione & Finanza, n. 8/2005, pag. 46.



tivamente al 2003, va da valori di ROI molto nega-
tivi (oltre -27%) a valori, invece, assai alti (+44%).
Il 50% delle imprese analizzate, comunque, presen-
ta un ROI compreso fra il 2,5% e il 8,75%: range
dove cade, come visto in precedenza, anche la pre-
stazione media del settore.
È pertanto chiaro come, alla luce di una distribuzio-
ne del valore così diversa, sia fondamentale indivi-
duare le variabili che indichino interpretazioni cor-
rette degli avvenimenti e che possano legare l’anali-
si economico-finanziaria ad un approccio pretta-
mente strategico.

La creazione di valore
Lo studio dell’andamento degli indicatori in funzio-
ne della crescita, per l’individuazione dei soggetti
che creano valore all’interno del settore analizzato,
confermano quanto detto nei paragrafi precedenti
riguardo la variabilità delle performance all’interno
del comparto.
Ai fini dell’analisi andamentale dell’intero settore, si
presenta la correlazione tra la crescita di fatturato e la
capacità di aumentare il valore generato (Tavole 5 e 6).
Si può affermare che il settore in oggetto, contraria-
mente ai trend generali citati per altri comparti, non
mostra assolutamente un diretta relazione tra cresci-
ta e profitto. Tuttavia, esistono alcuni casi che risul-
tano estremamente significativi.

Analizzando l’andamento dei grafici riportati nelle
Tavole 5 e 6 ed approfondendo poi il dettaglio, si
evince come la crescita molto forte non abbia porta-
to grandi risultati. Al contrario, le performance mi-
gliori in termini differenziali sono state registrate da
imprese che, a livello di fatturato, sono cresciute
ma con gradualità.
Delle oltre 1.500 aziende appartenenti al campione,
al di là di un caso particolare, con redditività di
gran lunga superiore a tutti gli altri (dovuta alle pic-
cole dimensioni e al capitale investito molto basso),
si può osservare un andamento sia del ROS sia del
ROI inversamente proporzionale alla crescita di-
mensionale.
Le imprese che hanno registrato tassi d’aumento di
fatturato molto alti non hanno conseguito, quindi,
un premio di redditività.
Osservando entrambe le tavole, infatti, si può chia-
ramente vedere che i valori di ROS e ROI più alti
(oltre il 20%) corrispondono a crescite medie di fat-
turato non eclatanti.
Da questi dati si può concludere evidentemente che
una crescita non troppo forte, accompagnata più da
una razionalizzazione dell’offerta e da una attenzio-
ne all’efficienza operativa, risulta ad oggi, anche
nel settore della fabbricazione di prodotti in materie
plastiche, la strada giusta per guadagnare posizioni
competitive.
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Tavola 4 - Analisi del ROI 2003 e distribuzione dei quartili



Conclusioni
Come già detto nei tre contributi precedenti, analiz-
zando in dettaglio le performance dei settori risulta
chiaro come la redditività delle imprese ad essi ap-
partenenti non dipenda necessariamente dall’anda-
mento generale del comparto di appartenenza.
A fronte di valori medi del settore della fabbricazio-
ne di articoli in materie plastiche, che mostrano una
certa contrazione del mercato coperto dalle aziende

italiane e la necessità d’investire per rimanere com-
petitivi, alcune aziende denotano comunque redditi-
vità superiori alla media e pertanto, comportamenti
strategici vincenti, da individuare ed approfondire
al fine di comprendere la strada giusta per creare
valore. In un periodo estremamente difficile dal
punto di vista economico e competitivo come quel-
lo attuale, un lavoro su questi aspetti è di vitale im-
portanza.
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Tavola 6 - Correlazione fra crescita di fatturato e ROI medio del triennio 2001-2003

Tavola 5 - Correlazione fra crescita di fatturato e ROS medio del triennio 2001-2003



Inoltre, va ricordato che l’introduzione di Basilea 2
(4) impone un’attenzione ancor più marcata agli in-
dicatori economico-finanziari e alla loro compren-
sione e presentazione. 
Una buona conoscenza del proprio posizionamento
nei confronti della media del settore e dei «best in
class» si rivela anche un ottimo strumento tattico.
Un approccio come quello illustrato in questo arti-
colo permette anche, infatti, di impostare una co-
municazione finanziaria accorta e, dunque, un mi-
glior rapporto con gli altri soggetti economici.
Nel caso del settore analizzato, esistono valori di
ROS e di ROI molto diversi fra loro: solo attraverso
un’analisi comparativa sarà possibile trarre spunti
fondamentali per impostare al meglio il futuro.
Si deve osservare, infine, come in questo articolo è
stata affrontata l’analisi del settore in oggetto in
modo unitario, fornendo così alcune indicazioni ge-
nerali sul business e sulle dimensioni ottimali. Tut-

tavia, si deve sottolineare il fatto che le diverse fa-
sce di fatturato illustrate nella Tavola 2 permettono
di poter considerare ognuna di esse come un seg-
mento specifico, caratterizzato da una determinata
dimensione di riferimento. Può risultare, infatti, al-
trettanto importante un’analisi comparativa ap-
profondita tra le performance di aziende dello stes-
so segmento, al fine di valutare meglio la sostenibi-
lità della propria struttura dei costi mediante la
comparazione con realtà omogenee per volumi e di
individuare in modo ancor più preciso la migliore
strategia per lo sviluppo.
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(4) Si rinvia all’approfondimento degli impatti che le imprese do-

vranno affrontare alla luce di Basilea 2. A tal proposito, cfr.: D.

Mondaini, A. Lombardo, «Diagnosi e terapia per l’accesso al cre-

dito», in Amministrazione & Finanza, n. 14/2004, pagg. 58 – 66.



Premessa
Con questo contributo si intende riaprire il filone di
analisi dei settori industriali, introdotto con una se-
rie di contributi apparsi lo scorso anno su questa ri-
vista (1), con una differenza: mentre con questi ulti-
mi erano stati presi in considerazione 4 tipici settori
del BTB (motori elettrici, lavorazioni meccaniche,
packaging e materie plastiche), il nuovo filone sarà
dedicato ai settori BTC, ovvero settori in cui i
clienti sono rappresentati prevalentemente dai con-
sumatori finali.
Il primo contributo di questo filone prende in esame
il settore delle utilities, cercando di analizzare le
performance economico-finanziarie conseguite ne-
gli ultimi anni dalle imprese che in tale settore ope-
rano, e di comprendere quindi quali siano i princi-
pali trend in atto, in merito alle strategie messe in
campo dai vari players. 

Il settore delle utilities
Uno dei settori oggi più dinamici ed in
rapido cambiamento è sicura-
mente quello delle utilities;
con tale termine si intende solita-
mente raggruppare tutte le imprese
che si occupano dell’erogazione e
la gestione dei servizi pubblici e
ambientali ai cittadini (2), quali ad
esempio:
– la distribuzione di energia elettri-
ca;
– la distribuzione di gas;
– la gestione del ciclo idrico;

– lo smaltimento dei rifiuti;
– la manutenzione delle aree verdi.
Come si può notare è un settore molto variegato, al-
l’interno del quale si trovano diversi comparti che
sono stati soggetti negli ultimi anni a profondi
sconvolgimenti, tra cui in particolare:
– la liberalizzazione del mercato dell’energia elet-
trica;
– la trasformazione delle ex aziende municipalizza-
te in società per azioni, spesso quotate in borsa;
– il fermento delle operazioni di acquisizione e fu-
sione;
– l’ingresso nel settore di attori stranieri, spesso in
partnership con le imprese nazionali.
Il panorama che emerge oggi è quello di un settore
che sta andando verso una sempre maggiore con-
centrazione, con la nascita di grandi gruppi che mi-
rano, come primo obiettivo, ad espandere il bacino
d’utenza, e con volumi che crescono a tassi soste-

nuti anche per effetto dell’aumento costante
delle tariffe. 

È anche un settore caratterizzato da
notevoli investimenti, produttivi e
finanziari, e da una forte attenzione
all’innovazione dei servizi, delle
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Il settore delle utilities è sicuramente oggi uno dei settori maggiormente interessati da grandi
cambiamenti: cambiano i modelli di business, gli attori in campo, le tecnologie ed i servizi.

Sembra che gli sforzi di chi voglia eccellere in tale settore siano rivolti prevalentemente
all’ottenimento di una massa critica in tempi relativamente brevi, anche e soprattutto
attraverso operazioni straordinarie di acquisizione e fusione. Ma quali sono i risultati, sul piano
della redditività e della creazione di valore, di queste strategie di crescita rapida?

di Massimo Lazzari (*)

Un settore in rapido mutamento:
le utilities, tra crescita 
e creazione di valore

Note:

(*) Consulente Mondaini Partners Srl.

(1) Si veda A. Stancari,A&F n. 8, 10, 12, 15/16,

2005.

(2) Dal 1° giugno 2005 riunite nella Federutility,

associazione di categoria che ha preso il posto del-

le precedenti Federgasacqua e Federenergia
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modalità di erogazione e delle tecnologie utiliz-
zate. 
Se quindi, i maggiori investimenti delle imprese
che operano nel settore delle utilities sono finalizza-
ti alla crescita dimensionale e all’ampliamento del
bacino d’utenza, una crescente attenzione viene ri-
volta anche all’interno dell’impresa, con l’obiettivo
di minimizzare i costi e massimizzare la creazione
del valore (anche perché molte delle imprese che
appartengono a tale settore, e la maggior parte delle
principali, sono quotate in borsa); in questo senso
gli sforzi principali si concentrano sul raggiungi-
mento dell’efficienza della struttura organizzativa e
degli impianti (produttivi e distributivi), ma anche
sul contenimento dei costi di acquisto delle materie
prime (spesso attraverso la creazione di partnership
con produttori di energie elettrica o di gas naturale,
ma anche attraverso il ricorso alle energie alternati-
ve) e del capitale circolante (attraverso sistemi di
fatturazione efficaci ed efficienti).
L’elemento centrale è comunque il cliente, verso il
quale si effettua una sempre maggiore azione di co-
municazione, e sulla cui soddisfazione e fidelizza-
zione si lavora attraverso il coinvolgimento emoti-
vo (ad esempio, con i temi delle energie pulite e
dell’impegno sociale dell’impresa), la massimizza-
zione del livello di servizio e l’offerta di una gam-
ma sempre più ampia di servizi.
Nel seguito di questo contributo si cercherà di ana-
lizzare nel dettaglio le performance economico-fi-
nanziarie ottenute negli ultimi anni dal settore e
dalle imprese che vi appartengono, supportando la
trattazione con l’esposizione di dati desunti dai bi-
lanci depositati nel periodo 2002 - 2005.

I trend e le performance aggregate 
del settore utilities
La concentrazione e la distribuzione dell’offerta
Per analizzare le prestazioni economico-finanziarie
del settore oggetto di analisi si è deciso di raggrup-

pare tutte le imprese italiane, attive nel 2005, classi-
ficate con i seguenti Codici ATECO:
– 40: produzione e distribuzione di energia elettrica,
del gas, del calore e del freddo;
– 41: raccolta, depurazione e distribuzione d’acqua.
Le imprese appartenenti a questo campione risulta-
no essere 466 nel 2005 (3), la cui distribuzione per
fasce di fatturato è riportata nella Tavola 1, analiz-
zando la quale si possono evincere le seguenti con-
siderazioni:
– il settore presenta un volume d’affari complessivo
di circa 45 mld €;
– il 50% circa del volume d’affari complessivo è
realizzato dalle 11 imprese (circa il 2% del totale)
che presentano un fatturato 2005 superiore a 1 mld
€ (in Tavola 2 si può vedere appunto la ripartizione
dei volumi tra le prime 10 imprese del settore e le
altre);
– poco più del 12% del totale delle imprese realizza
quasi il 90% del volume d’affari complessivo;
– oltre il 60% delle imprese presenta un fatturato
2005 inferiore a 10 mln €, con un volume d’affari
complessivo di questo segmento pari a circa il 2%
del totale dell’intero settore preso in considera-
zione.
Questi segnali sono ovviamente indici di un settore
molto concentrato, con un’offerta caratterizzata dal-
la presenza di pochi grandi gruppi e di un numero
elevato di piccole e medio imprese, per lo più ope-
ranti sui mercati regionali.
Tuttavia va aggiunta la seguente considerazione:
la maggior parte delle imprese considerate nel
campione presenta un’offerta specializzata verso
un comparto specifico (ad esempio, Enel per l’e-
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Tavola 1 – Distribuzione delle imprese del settore per classe dimensionale (dati 2005)

Nota:

(3) Si sottolinea il fatto che tale numero può non essere definiti-

vo, in quanto alcune imprese che rientrerebbero nel campione

potrebbero non aver ancora depositato il bilancio relativo all’e-

sercizio 2005.



nergia elettrica e Snam per il gas), mentre alcune
di esse (quelle che vengono oggi definite appunto
multiutilities) hanno differenziato l’offerta in una
molteplicità di servizi (ad esempio Hera, Asm,
Aem e le altre ex aziende municipalizzate che si
posizionano come fornitori unici per i servizi di
luce, gas, acqua, …); fatta questa considerazione
si capisce perché non si possa parlare, per il cam-
pione oggetto dell’analisi, tanto di quote di merca-
to quanto piuttosto di dimensioni e concentrazione
delle imprese.
Per quanto riguarda la distribuzione territoriale del-
le imprese del settore, analizzando la Tavola 3 si
possono evincere alcune considerazioni:
– la maggior parte delle imprese appartenenti a
questo settore è concentrata nel Nord Italia, ed in
particolare in Lombardia (43% del totale imprese),
Piemonte ed Emilia Romagna (8% ciascuna Re-
gione);
– le imprese del Lazio, pur rappresentando in nu-
mero solo il 5% del totale, realizzano complessiva-
mente nel 2005 un volume d’affari pari a circa il
37% del totale, di poco inferiore a quello realizzato
dalle imprese della Lombardia (questo dato è prin-

cipalmente imputabile al fatto che le imprese del
settore operanti nel Lazio ricoprono i primi posti
nella classifica dimensionale, come ad esempio
Enel, Terna, Acea Electrabel, Endesa Italia,…);
– tra le regioni del Sud Italia, la sola Campania
presenta valori allineati alla media, per quanto ri-
guarda sia il numero di imprese (circa il 5% del to-
tale) sia i volumi realizzati (pari a circa lo 0,4% del
totale).
Questi dati rafforzano l’idea di un settore molto
concentrato, anche dal punto di vista geografico,
con 3 Regioni in particolare (Lombardia, Emilia
Romagna e Lazio) che, da sole, comprendono circa
il 57% del totale delle imprese analizzate, le quali
nel 2005 hanno realizzato un fatturato complessivo
di circa 38,5 mld € (l’86,5% del totale). 

La crescita e le performance economico-
finanziarie aggregate
L’analisi dei trend e delle performance economico-
finanziarie del settore delle utilities è stata effettua-
ta in base ai bilanci depositati dalle imprese appar-
tenenti a tale settore nel periodo 2002-2005; nella
Tavola 4 sono i riportati i trend dei principali dati
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Tavola 2 – Concentrazione del settore: le prime 10 imprese



ed indicatori economico-finanziari aggregati (4)
nel periodo citato. Le considerazioni che se ne
traggono possono essere ricondotte in 2 principali
filoni:
1) crescita:
• il numero delle imprese appartenenti al settore
analizzato è costantemente in crescita nel periodo
2002 - 2005, ad un tasso medio del 20% circa an-
nuo;
• questo significa principalmente 2 cose:
– anche se il settore si sta muovendo nella direzione
di una sempre maggiore concentrazione, l’attratti-
vità dei business probabilmente è tale da attirare
sempre più imprese;
– le operazioni di concentrazione in atto all’interno
del settore hanno principalmente la forma dell’ag-
gregazione con il mantenimento della separazione
giuridica dei soggetti coinvolti, piuttosto che quella
della fusione;
• il volume d’affari complessivo del settore presenta
una forte crescita, passando dai 13 mld € del 2002
ai 45 mld € del 2005, con un tasso annuo di incre-
mento pari al 52% circa (imputabile quindi, in parte
all’incremento del numero di imprese, in parte a
quello delle dimensioni medie delle stesse);
• anche il numero di addetti delle imprese del setto-
re è in crescita nel periodo 2002-2005, tuttavia ad
un tasso inferiore a quello di incremento del nume-

ro di imprese (il tasso annuo per il numero di addet-
ti è pari a circa il 9%).
2) margini:
• per quanto riguarda i margini si può individuare
un trend di forte crescita nel periodo 2002 - 2004,
seguito da un rallentamento nell’ultimo esercizio;
• in particolare, il ROI (Ritorno degli Investimenti)
del settore presenta una crescita sostenuta (ad un
tasso medio annuo di oltre il 45%) nel triennio 2002
- 2004, cui segue un calo del 13% nell’ultimo eser-
cizio;
• ancora più evidente il rallentamento della crescita
del ROS (Ritorno delle Vendite), indicatore che è
cresciuto ad un tasso medio annuo del 31% nel
triennio 2002-2004, per poi ridursi del 28% nell’ul-
timo esercizio;
• considerando l’intero quadriennio, tuttavia, i trend
rimangono positivi:
– il ROI presenta un tasso di crescita medio annuo
del 26%, passando dal valore medio 3,5% nel 2002
a quello medio di 6,5% nel 2005;
– il ROS cresce ad un tasso medio annuo
dell’11,5%, passando dal valore medio di 10% nel
2002 a quello medio di 12,5% nel 2005;
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Tavola 3 – Distribuzione geografica delle imprese del settore (dati 2005)

Nota:

(4) L’elaborazione è stata effettuata aggregando i dati di bilancio

delle imprese appartenenti al settore.



• questo significa che effettivamente il settore, oltre
a crescere a ritmi sostenuti, sta anche incrementan-
do i margini, e quindi creando valore;
• il calo generale dei principali indicatori rilevato
per il 2005, tuttavia, potrebbe indurre considerazio-
ni sulla effettiva sostenibilità di una crescita tanto
veloce (ma potrebbe essere anche dovuto a cause
congiunturali, per capirlo sarà importante valutare
l’andamento dell’esercizio 2006).

La distribuzione e la creazione di valore
all’interno del settore
I dati e le considerazioni effettuate in precedenza
valgono per quanto riguarda il settore preso nella
sua interezza, e descrivono quindi la situazione ge-
nerale del comparto. È ovvio che, in realtà, all’in-
terno di questo raggruppamento vi sono imprese
che presentano risultati più o meno buoni rispetto a
quelli medi.
Per approfondire tale analisi si presentano nelle Ta-
vole da 5 a 7 una serie di grafici che aiuteranno il
lettore a capire quali imprese realmente, all’interno
del settore analizzato, stiano creando valore, e qua-
li, invece, lo stiano distruggendo.
In Tavola 5 è rappresentata la distribuzione del ROI,
misurato per l’esercizio 2005, tra le imprese del set-
tore, attraverso l’utilizzo dei quartili (5). Analizzan-
dola si evince che il settore delle utilities presenta
una distribuzione della redditività (qui misurata attra-
verso l’utilizzo del ROI) molto ampia, con valori
dell’indicatore citato che vanno da un minimo pari a
-28,7% ad un massimo pari a 28,87%.
Il 50% delle imprese considerate tuttavia presenta
valori del ROI compresi tra 1% e 7,5%, range in cui
è compreso anche il valore medio per l’intero setto-
re (pari, si ricorda, a 6,5%).

Da questa considerazione emerge quindi una signi-
ficativa frammentazione dei livelli di redditività, le-
gata a variabili sia strategiche (come, ad esempio, il
grado di diversificazione o di integrazione vertica-
le) sia economico-finanziarie (dimensioni, tasso di
crescita): l’impresa che voglia dare una valenza
strategica al benchmarking delle proprie performan-
ces con quelle del settore e dei competitors, dovrà,
quindi, in primo luogo individuare le variabili che
in misura maggiore impattano sui risultati e, quindi,
confrontarsi con le imprese che presentano le stesse
caratteristiche in merito a tali variabili.
In Tavola 6 sono posizionate le diverse imprese ap-
partenenti al settore in funzione del tasso medio di
crescita del loro fatturato (asse delle ascisse) e del lo-
ro ROI (asse delle ordinate), nel periodo 2003-2005.
Osservando il grafico è possibile quindi capire se il
processo di crescita dimensionale abbia un impatto
diretto sul processo di incremento del valore creato
(qui misurato attraverso l’utilizzo del ROI) da parte
delle imprese considerate; in particolare, alla luce
dei dati riportati risulta che:
– le imprese che sono cresciute in misura maggiore
(nel triennio considerato) non sono quelle che han-
no incrementato maggiormente la loro redditività, e
quindi quelle che hanno massimizzato di più la
creazione di valore;
– esistono alcune significative eccezioni, rappresen-
tate da imprese che presentano tassi di crescita so-
stenuti sia del volume d’affari che del ROI;
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Tavola 4 – Performance economico-finanziarie aggregate del settore

Nota:

(5) Il quartile corrisponde al range tra valori minimo e massimo

di una variabile (nel caso esposto, ad esempio, il ROI) corrispon-

dente ad un quarto del numero degli elementi appartenenti al

campione di riferimento.
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Tavola 5 – Distribuzione del ROI tra le imprese del settore (analisi dei quartili)

Tavola 6 – Correlazione tra crescita del fatturato e crescita del ROI nel periodo 2003-2005 



– esistono anche alcune eccezioni nel senso oppo-
sto, ovvero di imprese che, pur riducendo la loro di-
mensione, hanno incrementato la loro capacità di
generare valore.
Queste considerazioni consentono quindi di affer-
mare che non vi è sicuramente una correlazione di-
retta tra crescita dei volumi e crescita della redditi-
vità, e che quindi, le determinanti del processo di
creazione del valore da parte di un’impresa che
operi in questo settore, non possano essere limitate
alla sola dimensione dell’impresa ma vadano ricer-
cate anche altrove.
L’analisi della Tavola 6 è sicuramente interessante e
utile per comprendere la reale capacità delle impre-
se appartenenti al settore delle utilities di incremen-
tare la loro redditività nel corso degli anni; tuttavia
non fa luce sul livello di redditività raggiunto attra-
verso tale processo di crescita.
Per questo motivo, nella Tavola 7 si ripropone il po-
sizionamento delle imprese considerate in funzione
del tasso medio di crescita del loro fatturato (asse
delle ascisse) nel periodo 2003-2005 e del livello di
ROI raggiunto nel 2005(asse delle ordinate): in
questo modo, mettendo a confronto questa Tavola
con la precedente, si può immediatamente notare:
a) quale livello di redditività abbiano raggiunto le
imprese che presentano un tasso di crescita del ROI
più elevato nel triennio;

b) se vi sia una correlazione tra il tasso di crescita
dimensionale ed il livello di redditività raggiunto.
Le considerazioni che emergono in questo senso,
possono essere riassunte nei seguenti punti:
– le imprese che presentano livelli più elevati di red-
ditività nel 2005, sono imprese cresciute nel periodo
considerato ad un tasso relativamente contenuto: in-
fatti, la maggior parte delle imprese che presentano
nel 2005 un valore del ROI superiore al 10%, sono
cresciute nel periodo considerato ad un tasso inferio-
re al 50%; tra quelle che hanno incrementato il pro-
prio volume d’affari a tassi più sostenuti, solo 5 im-
prese presentano analoghi livelli di ROI;
– le imprese che, in base all’analisi della Tavola pre-
cedente, erano risultate essere quelle con un tasso di
crescita del ROI più sostenuto, sembrano effettiva-
mente aver raggiunto livelli di redditività significati-
vi, ma ancora lontani dai valori massimi del settore.
Si può quindi affermare che, effettivamente, vi sono
alcuni casi di imprese che, incrementando a tassi
sostenuti sia il volume d’affari che la redditività
hanno raggiunto livelli del ROI molto buoni, e
quindi stiano creando effettivamente valore; tutta-
via, la maggior parte delle imprese che, nel 2005,
presenta i migliori valori di ROI sembra aver inve-
stito di più, negli ultimi 3 anni, per consolidare la
propria dimensione e, allo stesso tempo, la propria
redditività.
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Tavola 7 – Correlazione tra crescita del fatturato nel periodo 2003-2005 e ROI medio 2005 



Conclusioni
Sembra, in conclusione, che effettivamente le stra-
tegie messe in atto dalle imprese che operano nel
settore delle utilities non siano focalizzate esclusi-
vamente sulla crescita dimensionale ad ogni costo;
infatti i processi di crescita più comuni pare siano
stati quelli che hanno cercato di salvaguardare la
redditività dell’impresa, probabilmente attraverso la
ricerca di effettive sinergie industriali (nei casi in
cui la crescita sia avvenuta per vie esterne) e/o at-
traverso il perseguimento della massima efficienza
delle risorse a disposizione (nel caso in cui la cre-
scita sia avvenuta per vie interne).

I fattori competitivi per raggiungere e mantenere un
posizionamento significativo all’interno del settore
delle utilities, non si possono quindi limitare alla
sola dimensione dell’impresa, perché non si può
certamente sostenere che chi è cresciuto di più negli
ultimi anni abbia creato un maggior valore; questa
considerazione va ponderata anche alla luce di un
settore che sta ancora profondamente cambiando,
principalmente attraverso fusioni ed acquisizioni tra
imprese che già ricoprono le prime posizioni sul
mercato, e che quindi presenta dinamiche competi-
tive complesse da gestire e da controllare. 
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Il settore delle telecom
Il settore che ci si appresta ad analizzare, ovvero
quello delle imprese di telecomunicazioni, è sicura-
mente oggi uno dei settori più dinamici ed in fase di
evoluzione, al di là delle vicende di cronaca che in
questi tempi stanno interessando il principale
player di questo settore e che, direttamente od indi-
rettamente, provocano ricadute importanti sull’inte-
ro settore.
É infatti indubbio che, se fino a solo qualche anno
fa, le imprese telecom si occupavano quasi preva-
lentemente della gestione delle reti di telecomunica-
zioni fisse, all’interno di un settore dal carattere mo-
nopolistico, oggi l’offerta è molto più diversificata e
ampia, sia in termini di concorrenza sia in termini di
servizi: l’incremento della concorrenza, e quindi del
numero di imprese attive, è stato reso possibile dalla
recente liberalizzazione di tale mercato; l’amplia-
mento dell’offerta di servizi invece è legato all’av-
vento di nuove tecnologie e nuovi canali di
comunicazione, che hanno avuto effetti
devastanti sull’evoluzione dei
bisogni dei consumatori, e
quindi sulla domanda complessiva.
Oggi, infatti, rientrano in questo
settore imprese che si occupano, ol-
tre alla gestione delle reti di teleco-
municazioni fisse, anche di:
– gestione delle reti di telecomuni-
cazioni mobili;
– gestione dei cosiddetti internet ser-
vice provider;
– gestione di nuovi canali di comunicazio-

ne e fornitura di contenuti multimediali, attraverso
l’utilizzo della banda larga o delle fibre ottiche.
Le principali innovazioni che hanno investito e mutato
profondamente questo settore negli ultimi anni, posso-
no essere sintetizzate brevemente nei seguenti punti:
– la già citata liberalizzazione del mercato della te-
lefonia fissa;
– l’avvento della telefonia mobile e dei servizi ad
essa connessi;
– l’avvento, altrettanto prorompente, di internet e
delle nuove opportunità di business via web;
– la diffusione di nuove tecnologie, tra cui appunto la
fornitura di contenuti multimediali attraverso l’utiliz-
zo della banda larga, delle fibre ottiche o dell’ancora
più recente tecnologia denominata «voice over ip».
Il fermento all’interno del settore, inoltre, è ancora
alto: si sta infatti attuando un’evoluzione sia dei
servizi offerti, con l’ampliamento della gamma ri-
volto in primis ai contenuti televisivi, sia delle tec-

nologie utilizzate.
Come già accennato, la concorrenza al-

l’interno di tale settore si è notevolmen-
te amplificata rispetto all’immediato
passato, e di conseguenza, le strate-
gie messe in atto dalle imprese che
vi operano si sono dovute adeguare;
se, infatti, la focalizzazione sulla
sola componente tecnologica del-
l’offerta quale perno della strategia

competitiva si è rivelata deleteria alla
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luce, principalmente, dello «scoppio della bolla della
new-economy» del 2001, è anche vero che l’agguerri-
ta concorrenza basata sui prezzi, che ha caratterizzato
le strategie commerciali degli ultimi anni delle impre-
se di telefonia fissa e mobile, non ha avuto significati-
vi effetti sullo sviluppo del mercato, bensì si è risolta
più che altro in una vicendevole erosione di quote di
mercato tra i competitor principali.
Sembra quindi che le strategie vincenti per compe-
tere con successo in questo settore non debbano li-
mitarsi alle sole componenti di prezzo o di tecnolo-
gia, bensì vadano costruite intorno ad un modello di
offerta e di business innovativo e soprattutto, coe-
rente con i bisogni e i trend in atto all’interno del
mercato cui tale settore si rivolge.
Nel seguito di questo contributo si cercherà di ana-
lizzare nel dettaglio le performance economico-fi-
nanziarie ottenute negli ultimi anni dal settore e dal-
le imprese che vi appartengono, supportando la trat-
tazione con l’esposizione di dati desunti dai bilanci
depositati nel periodo 2003 - 2005, e si cercherà di
desumerne importanti indizi su quali siano le princi-
pali scelte strategiche messe in atto e, soprattutto, gli
effetti delle stesse sulle performance aziendali.

I trend e le performance aggregate
del settore telecom
La concentrazione e la distribuzione dell’offerta
Per analizzare le prestazioni economico-finanziarie
del settore oggetto di analisi si è deciso di raggrup-
pare tutte le imprese italiane, attive nel 2005, classi-
ficate con il seguente Codice ATECO:
– 642: telecomunicazioni.
Le imprese appartenenti a questo campione risulta-
no essere 156 nel 2005 (1), la cui distribuzione per
fasce di fatturato è riportata nella Tavola 1. 
Analizzando tale tavola, si possono evincere le se-
guenti considerazioni:
– il settore presenta un volume d’affari complessivo
di circa 27,5 mld €;

– il 90% circa del volume d’affari complessivo è
realizzato dalle 4 imprese (circa il 2,5% del totale)
che presentano un fatturato 2005 superiore a 1 mld
€ (nella Tavola 2 si può vedere appunto la riparti-
zione dei volumi tra le prime 10 imprese del settore
e le altre);
– poco più del 5% del totale delle imprese realizza
oltre il 95% del volume d’affari complessivo;
– oltre il 70% delle imprese presenta un fatturato
2005 inferiore a 10 mln €, con un volume d’affari
complessivo di questo segmento pari a circa l’1%
del totale dell’intero settore preso in considerazione.
Questi segnali sono ovviamente indici di un settore
molto concentrato, con un’offerta caratterizzata dal-
la presenza di pochi grandi gruppi e di un numero
elevato di piccole e medio imprese, per lo più ope-
ranti sui mercati locali.
Tuttavia va sottolineata la seguente considerazione:
alcune delle imprese considerate nel campione com-
petono su diversi fronti (si pensi, ad esempio, a Te-
lecom e a Wind che, a livello dei rispettivi gruppi,
sono attive nei comparti della telefonia fissa, della
telefonia mobile e delle comunicazioni via internet),
mentre, la maggior parte di esse sono invece focaliz-
zate su un comparto specifico; è quindi improprio
parlare di vere e proprie quote di mercato, più ap-
propriato risulta invece il tema della concentrazione
del settore e della dimensione delle imprese.

La crescita e le performance 
economico-finanziarie aggregate
L’analisi dei trend e delle performance economico - fi-
nanziarie del settore delle telecom è stata effettuata in
base ai bilanci depositati dalle imprese appartenenti a
tale settore nel periodo 2003 - 2005; nella Tavola 3 so-
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Tavola 1 – Distribuzione delle imprese del settore per classe dimensionale (dati 2005)

Nota:

(1) Si sottolinea il fatto che tale numero può non essere definitivo, in

quanto alcune imprese che rientrerebbero nel campione potrebbero

non aver ancora depositato il bilancio relativo all’esercizio 2005.



no riportati i trend dei principali dati ed indicatori eco-
nomico-finanziari aggregati (2) nel periodo citato.
Le considerazioni che si possono evincere, analiz-
zando tale tavola, possono essere ricondotte in 2
principali filoni.
1) Crescita:
– il numero delle imprese appartenenti al settore ana-

lizzato nel 2005 è quasi raddoppiato rispetto al 2003,
con un tasso di crescita annuo pari a circa il 37%;
– questo dato è sicuramente l’effetto della liberaliz-
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Tavola 2 – Concentrazione del settore: le prime dieci imprese

Tavola 3 – Performance economico-finanziarie aggregate del settore

Nota:

(2) L’elaborazione è stata effettuata aggregando i dati di bilancio

delle imprese appartenenti al settore.



zazione del mercato, che ha consentito l’ingresso e
la nascita di un numero elevato di nuove imprese
all’interno del settore;
– il volume d’affari complessivo del settore presen-
ta tuttavia una crescita contenuta, passando dai 23,9
mld € del 2003 ai 27,5 mld € del 2005, con un tas-
so annuo di incremento pari all’8% circa (va sotto-
lineato che il dato 2005 presenta una contrazione
del 7% rispetto all’anno precedente, in cui era stato
raggiunto un picco di 29,7 mld €);
– anche il numero di addetti delle imprese del setto-
re è in leggera crescita nel periodo 2003-2005, tut-
tavia ad un tasso inferiore a quello di incremento
del numero di imprese (il tasso annuo per il numero
di addetti è pari a circa il 4%);
– questi dati portano a fare una prima considerazio-
ne: nonostante la forte crescita dell’offerta, sia in
termini di numero di imprese che di gamma di ser-
vizi offerti, sembra che la domanda non sia cresciu-
ta altrettanto, portando ad una progressiva satura-
zione del mercato.
2) Margini:
– per quanto riguarda i margini si può individuare
un trend altalenante nel periodo 2003 - 2005;
– in particolare, il ROI (Ritorno degli Investimenti)
del settore presenta un calo costante ad un tasso del
3% circa annuo nel periodo considerato;
– il ROS (Redditività delle Vendite), al contrario,
dopo aver subito una contrazione nel 2004 rispetto
ai valori medi dell’anno precedente, è tornato a cre-
scere nel 2005, presentando quindi un tasso di va-
riazione annua positivo e pari a circa il 3%;
– il ROE, infine, presenta un trend analogo a quello
del ROS, con un tasso di crescita annuo tuttavia più
sostenuto e pari a circa il 59% (dovuto all’impor-
tante balzo in avanti dell’ultimo anno considerato);
– considerando i valori medi, si vede che, nel 2005,
il ROS si attesta su livelli molto buoni (pari a circa
il 17%) mentre il ROI si mantiene intorno ad un va-
lore prossimo al 5%, analogo a quello di molti set-
tori industriali tipicamente capital intensive;
– questi dati mettono in luce da un lato l’incre-
mento dei risultati economici del settore e delle
imprese che vi appartengono, come risultato delle
strategie competitive messe in atto da queste, e
dall’altro lato una ancora più marcata crescita de-
gli investimenti effettuati, che ancora non hanno
prodotto ritorni significativi in termini di creazio-
ne di valore.

La distribuzione e la creazione di valore
all’interno del settore
I dati e le considerazioni effettuate in precedenza

valgono per quanto riguarda il settore preso nella
sua interezza, e descrivono quindi la situazione ge-
nerale del comparto; è ovvio che, in realtà, all’inter-
no di questo raggruppamento vi sono imprese che
presentano risultati più o meno buoni rispetto a
quelli medi.
Per approfondire tale analisi si presentano nelle Ta-
vole da 4 a 6 una serie di grafici che aiuteranno il
lettore a capire quali imprese realmente, all’interno
del settore analizzato, stiano creando valore e quali,
invece, lo stiano distruggendo.
In Tavola 4 è rappresentata la distribuzione del
ROI, misurato per l’esercizio 2005, tra le imprese
del settore, attraverso l’utilizzo dei quartili (3).
Analizzando tale tavola si evince che il settore delle
telecom presenta una distribuzione della redditività
(qui misurata attraverso l’utilizzo del ROI) molto am-
pia, con valori dell’indicatore citato che vanno da un
minimo pari a - 29,32% ad un massimo pari a 27,44%.
Il 50% delle imprese considerate tuttavia presenta
valori del ROI compresi tra 1,2% e 7,9%, range in
cui è compreso anche il valore medio per l’intero
settore (pari, si ricorda, a 4,77%).
Da questa considerazione emerge quindi una signi-
ficativa frammentazione dei livelli di redditività, le-
gata a variabili sia strategiche (come, ad esempio,
l’ampiezza della gamma di servizi offerti o il posi-
zionamento di mercato) sia economico-finanziarie
(dimensioni, tasso di crescita): l’impresa che voglia
dare una valenza strategica al benchmarking delle
proprie performances con quelle del settore e dei
competitors, dovrà, quindi, in primo luogo indivi-
duare le variabili che in misura maggiore impattano
sui risultati e quindi, confrontarsi con le imprese
che presentano le stesse caratteristiche in merito a
tali variabili.
In Tavola 5 sono posizionate le diverse imprese ap-
partenenti al settore in funzione del tasso medio di
crescita del loro fatturato (asse delle ascisse) e del lo-
ro ROI (asse delle ordinate), nel periodo 2003 - 2005.
Analizzando il grafico è possibile quindi capire se il
processo di crescita dimensionale abbia un impatto
diretto sul processo di incremento del valore creato
(qui misurato attraverso l’utilizzo del ROI) da parte
delle imprese considerate; in particolare, le conside-
razioni che si possono fare alla luce dei dati riporta-
ti sono le seguenti:
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– le imprese che sono cresciute in misura maggiore
(nel triennio considerato) non sono quelle che han-
no incrementato maggiormente la loro redditività, e
quindi quelle che hanno massimizzato di più la
creazione di valore;
– esistono poche significative eccezioni, rappresen-
tate da imprese che presentano tassi di crescita so-
stenuti sia del volume d’affari che del ROI;
– esistono anche eccezioni nel senso opposto, ovve-
ro di imprese che, pur riducendo la propria dimen-
sione, hanno incrementato in misura significativa la
capacità di generare valore.
Queste considerazioni consentono quindi di affer-
mare che non vi è sicuramente una correlazione di-
retta tra crescita dei volumi e crescita della redditi-
vità, e che, quindi, le determinanti del processo di
creazione del valore da parte di un’impresa che
operi in questo settore, non possano essere limitate
alla sola dimensione dell’impresa ma vadano ricer-
cate anche altrove.
L’analisi della tavola precedente è sicuramente inte-
ressante e utile per comprendere la reale capacità

delle imprese appartenenti al settore delle telecom
di incrementare la loro redditività nel corso degli
anni; tuttavia non fa luce sul livello di redditività
raggiunto attraverso tale processo di crescita.
Per questo motivo, nella Tavola 6 si ripropone il po-
sizionamento delle imprese considerate in funzione
del tasso medio di crescita del loro fatturato (asse
delle ascisse) nel periodo 2003 - 2005 e del livello
di ROI raggiunto nel 2005 (asse delle ordinate): in
questo modo, mettendo a confronto questa tavola
con la precedente, si può immediatamente notare:
– quale livello di redditività abbiano raggiunto le
imprese che presentano un tasso di crescita del ROI
più elevato nel triennio;
– se vi sia una correlazione tra il tasso di crescita
dimensionale ed il livello di redditività raggiunto.
Le considerazioni che emergono in questo senso,
possono essere riassunte nei seguenti punti:
– le imprese che presentano livelli più elevati di red-
ditività nel 2005, sono imprese che sono cresciute nel
periodo considerato ad un tasso relativamente conte-
nuto; infatti, la maggior parte delle imprese che pre-
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Tavola 4 – Distribuzione del ROI tra le imprese del settore (analisi dei quartili)
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Tavola 5 – Correlazione Delta Fatturato Medio - Delta ROI Medio (2003-2005)



sentano nel 2005 un valore del ROI superiore al 10%,
sono cresciute nel periodo considerato ad un tasso in-
feriore al 40%; tra quelle che hanno incrementato il
proprio volume d’affari a tassi più sostenuti, solo 2
imprese presentano analoghi livelli di ROI;
– le imprese che, in base all’analisi della tavola pre-
cedente, erano quelle con un tasso di crescita del
ROI più sostenuto, sembrano effettivamente aver
raggiunto livelli di redditività significativi, ma an-
cora lontani da quelli dei best in class.
Si può quindi affermare che, effettivamente, vi sono
alcuni casi di imprese che, incrementando a tassi so-
stenuti sia il volume d’affari che la redditività hanno
raggiunto livelli del ROI molto buoni, e quindi stan-
no creando effettivamente valore; tuttavia, la mag-
gior parte delle imprese che, nel 2005, presenta i mi-
gliori valori di ROI sembra aver investito di più, ne-
gli ultimi 3 anni, per consolidare la propria dimen-
sione e, allo stesso tempo, la propria redditività.

Conclusioni
In questo settore industriale, analogamente a quanto
rilevato per il settore delle utilities (4), la crescita
dimensionale «ad ogni costo» non paga in termini
di redditività; infatti, dall’analisi dei dati riportati,
si è visto che solo in pochi casi le imprese che sono
cresciute di più negli ultimi anni dal punto di vista

del volume d’affari sono le stesse che hanno incre-
mentato maggiormente la propria redditività, e
quindi la capacità di creare valore.
Alla luce di queste considerazioni si può affermare che
i fattori critici per competere con successo all’interno
del settore delle telecom non si possano limitare alla di-
mensione dell’impresa, bensì vadano ricercati altrove;
si inserisce in questo contesto un tema di ricerca della
dimensione ottimale, ovvero della taglia che consenta
all’impresa di massimizzare l’efficienza delle proprie
risorse e la redditività dei propri investimenti.
È fondamentale, soprattutto all’interno di un settore
talmente innovativo ed in fase di cambiamento, che
l’impresa che voglia conseguire un posizionamento
significativo presti attenzione alla qualità della strate-
gia e del proprio business model; capire quali siano i
value driver all’interno di tale settore e come sfruttare
al meglio le risorse disponibili, diventano quindi, pri-
ma ancora che incrementare i ricavi, gli imperativi
principali per tali imprese e i perni intorno a cui do-
vrebbe essere costruita la loro strategia competitiva.
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Il settore del commercio all’ingrosso 
di materiali da costruzione
Il settore che ci si appresta ad analizzare riguarda le
imprese che si occupano del commercio all’ingros-
so di materiali da costruzione. 
Le imprese che in tale settore operano assumono
frequentemente la forma della rivendita tradiziona-
le, ovvero dell’intermediario che commercializza i
materiali da costruzione realizzati dalle industrie
produttrici a clienti che possono essere le imprese
di costruzioni pubbliche o private oppure diretta-
mente i consumatori finali, ovvero i privati.
Tale settore è sicuramente uno di quelli che, all’in-
terno del panorama nazionale, in misura minore
negli ultimi anni è stato interessato da sconvolgi-
menti radicali ed ha subito gli effetti delle innova-
zioni tecnologiche, economiche e gestionali che
invece hanno mutato profondamente l’anatomia di
altri settori industriali, commerciali e dei
servizi. Tuttavia oggi sembra essere in-
teressato da una fase di evo-
luzione, che ne sta mutando
profondamente le dinamiche
competitive: sulla scia, infatti,
dell’ingresso in Italia di impor-
tanti gruppi d’acquisto stranieri,
alle rivendite tradizionali in que-
sti anni si stanno affiancando
nuovi modelli di business, che
prendono sovente la forma dei con-
sorzi, dei gruppi d’acquisto e delle ri-
vendite multicellulari.

I consorzi sono caratterizzati dall’aggregazione di
diverse imprese che, mantenendo l’indipendenza
imprenditoriale, centralizzano alcuni processi,
quali la negoziazione degli accordi di acquisto, le
attività di marketing e di supporto alla vendita; tali
tipologie di imprese presentano nella maggior par-
te dei casi un forte radicamento in un territorio li-
mitato.
I gruppi d’acquisto sono soggetti imprenditoriali
nati dalla fusione di più rivenditori indipendenti, i
quali, in alcuni casi, abbandonano la propria auto-
nomia adottando un marchio comune; per queste ti-
pologie di attori, al contrario dei consorzi, la loca-
lizzazione ed il radicamento nel territorio non rien-
trano tra i principali fattori critici di successo.
Le rivendite multicellulari sono realtà imprendito-
riali strutturate con una serie di depositi facenti ca-
po ad una sede centrale; tali tipologie di imprese so-

no tipicamente localizzate in un territorio di
media estensione, che può comprendere

non più di due o tre province.
Il driver che quindi sembra essere al-
la base dell’affermazione di tali bu-
siness model sul modello della ri-
vendita tradizionale è quello del
raggiungimento di una maggiore
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dimensione imprenditoriale, nella maggior parte dei
casi attraverso processi di crescita per vie esterne,
ovvero attraverso aggregazioni e fusioni tra imprese
indipendenti. Le motivazioni che stanno spingendo
gli attori di questo settore verso la ricerca del salto
dimensionale possono essere sintetizzate nei se-
guenti punti:
– sviluppo del mercato e del territorio servito;
– incremento della gamma e della qualità dei servi-
zi aggiuntivi offerti;
– ottenimento di un maggior potere contrattuale nei
confronti dei fornitori, con conseguenti benefici
economici negli approvvigionamenti dei prodotti
commercializzati;
– riduzione dei costi di gestione, attraverso la cen-
tralizzazione e la condivisione di alcune funzioni e
processi aziendali. 
Questi processi di crescita quindi sono guidati an-
che da un’attenzione rivolta all’interno dell’azien-
da, con l’obiettivo di individuare le aree di possibili
recuperi di efficienza attraverso il conseguimento di
una dimensione maggiore. L’effetto economico di
queste strategie dovrebbe essere quindi una crescita
delle dimensioni aziendali accompagnata, da un’a-
naloga crescita della redditività, e quindi della ca-
pacità di queste imprese di creare valore. Analiz-
zando le performance economico - finanziarie del
settore è quindi possibile individuare quali siano le
principali strategie messe in atto, e l’effetto delle
stesse sulla crescita dimensionale e sulla capacità di
creazione di valore da parte delle imprese che in es-
so operano.

I trend e le performance aggregate 
del settore del commercio all’ingrosso 
di materiali da costruzione

La concentrazione e la distribuzione dell’offerta
Per analizzare le prestazioni economico - finan-
ziarie del settore oggetto di analisi si è deciso di
raggruppare tutte le società di capitali italiane, at-

tive nel 2005, classificate con il seguente Codice
ATECO:
– 51532: commercio all’ingrosso di materiali da co-
struzione, compresi gli infissi e gli articoli igienico-
sanitari.
Le società di capitali appartenenti a questo campio-
ne risultano essere 1.878 nel 2005 (2), la cui distri-
buzione per fasce di fatturato è riportata nella Tavo-
la 1, analizzando la quale, si possono trarre le se-
guenti considerazioni:
– il settore presenta un volume d’affari complessivo
di quasi 9 mld €;
– le prime 10 imprese del settore rappresentano
l’11% dell’offerta totale in valore (in Tavola 2 si
può vedere la ripartizione dei volumi tra le prime
10 imprese del settore e le altre);
– circa il 20% del totale delle imprese realizza il
65% del volume d’affari complessivo;
– oltre il 70% delle imprese presenta un fatturato
2005 inferiore a 5 mln €, con un volume d’affari
complessivo di questo segmento pari a circa il
35% del totale dell’intero settore preso in conside-
razione.
Questi segnali sono ovviamente indici di un settore
molto polverizzato, in cui il principale player rea-
lizza un fatturato di 160 mln € e la grande maggio-
ranza dei competitor è costituito da imprese di di-
mensioni piccole, per lo più operanti su mercati lo-
cali.
Il mercato di riferimento delle imprese appartenenti
a questo settore, infatti, è spesso strettamente legato
alla zona geografica di attività, e le imprese che so-
no riuscite ad espandere il proprio raggio di azione
lo hanno fatto prevalentemente attraverso le opera-
zioni di aggregazione di cui si è detto in apertura.
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Tavola 1 – Distribuzione delle imprese del settore per classe dimensionale (dati 2005)



La crescita e le performance 
economico-finanziarie aggregate
L’analisi dei trend e delle performance economico-
finanziarie del settore del commercio all’ingrosso di
materiali da costruzione è stata effettuata in base ai
bilanci depositati dalle imprese appartenenti a tale
settore nel periodo 2001 - 2005; nella Tavola 3 sono
riportati i trend dei principali dati ed indicatori eco-
nomico-finanziari aggregati (3) nel periodo citato.
Dall’analisi di quest’ultima si evincono alcune con-
siderazioni che possono essere ricondotte in due
principali filoni:
1) crescita
– il numero delle imprese appartenenti al settore
analizzato nel 2005 è quasi raddoppiato rispetto al
2001, passando da 1.052 a 1.879, con un tasso di
crescita annuo pari a circa il 17%;
– anche il volume d’affari complessivo del settore
presenta una crescita a tassi analoghi (circa il 18%
annuo nel periodo considerato), passando dai 4,6
mld € del 2001 agli 8,9 mld € del 2005.
Questi dati portano a fare due prime considerazioni:
– la domanda è cresciuta in questi ultimi anni, a tas-
si contenuti ma significativi;
– la crescita dell’offerta si è tradotta in un incre-
mento del numero di competitor, piuttosto che nel-
l’incremento delle dimensioni medie degli stessi;
2) margini
Il settore presenta valori dei principali indicatori di
redditività in linea con quelli dei principali settori
del commercio, ovvero:
– il rapporto EBITDA/Fatturato ed il rapporto
EBIT/Fatturato (ovvero il ROS) assumono valori
medi intorno rispettivamente al 6% e al 4%, più
bassi rispetto a quelli di molti settori industriali;

– il rapporto EBIT/Capitale Investito (ovvero il
ROA) assume valori medi che oscillano tra il 5% ed
il 6%, con un indice di rotazione del capitale inve-
stito ampiamente superiore all’unità;
– ciò significa che, seppur i margini economici del-
le imprese appartenenti a questo settore non siano
particolarmente elevati, tali imprese riescono a con-
seguire interessanti ritorni sul capitale investito, per
effetto dei ridotti investimenti necessari per lo svol-
gimento dell’attività.
Per quanto riguarda l’andamento dei margini si può
individuare un trend altalenante nel periodo 2001 -
2005 in particolare:
– il ROA presenta un trend decrescente, seppur a
tassi lievi, nel periodo 2001-2003 (passando dal
5,78% al 4,92%) per poi tornare a crescere nel 2004
(5,25%) e a stabilizzarsi nel 2005 (5,16%);
– il ROS, presenta un andamento analogo, con un
trend decrescente nel periodo 2001-2003 (periodo
in cui passa da 4,15% a 3,65%) seguito da una ri-
presa negli ultimi 2 anni, fino a raggiungere il valo-
re medio di 4,05% nel 2005; 
– l’andamento del rapporto EBITDA / Fatturato se-
gue sostanzialmente quello del ROA, con una fase
di decrescita nel periodo 2001-2003 (in cui passa da
6,13% a 5,79%), seguita da una ripresa nel 2004
(6,03%) e una stabilizzazione nel 2005 (6,01%);
– l’andamento di questi indicatori è rappresentativo
molto probabilmente di una fase critica (dal punto
di vista dei margini) attraversata dal settore negli
ultimi anni e conclusa con il picco negativo del
2003, cui sembra stia seguendo una fase di ripresa,
che tuttavia non ha ancora portato a raggiungere
nuovamente i livelli medi di redditività del 2001.

La distribuzione e la creazione di valore
all’interno del settore
I dati e le considerazioni effettuate in precedenza
valgono per quanto riguarda il settore preso nella
sua interezza, e descrivono quindi la situazione ge-
nerale del comparto. È ovvio che, in realtà, all’in-
terno di questo raggruppamento vi sono imprese
che presentano risultati più o meno buoni rispetto a
quelli medi.
Per approfondire tale analisi si presentano nelle Ta-
vole da 4 a 6 una serie di grafici che aiuteranno il
lettore a capire quali imprese realmente, all’interno
del settore analizzato, stiano creando valore, e qua-
li, invece, lo stiano distruggendo:
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Tavola 2 – Concentrazione del settore:
le prime 10 imprese
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(3) L’elaborazione è stata effettuata aggregando i dati di bilancio

delle imprese appartenenti al campione considerato.



In Tavola 4 è rappresentata la distribuzione del
ROI, misurato per l’esercizio 2005, tra le imprese
del settore, attraverso l’utilizzo dei quartili (4).
Analizzando tale Tavola si evince che il settore del
commercio all’ingrosso di materiali da costruzione
presenta una distribuzione della redditività (qui mi-
surata attraverso l’utilizzo del ROI, ovvero il ritor-
no degli investimenti) molto ampia, con valori del-
l’indicatore citato che vanno da un minimo pari a
–28,95% ad un massimo pari a 29,95%.
Il 50% delle imprese considerate tuttavia presenta
valori del ROI compresi tra 5,39% e 16,54%, range
in cui è compreso anche il valore medio per l’intero
settore (pari a 12,82%).
Da questa considerazione emerge quindi una signi-
ficativa frammentazione dei livelli di redditività, le-
gata a variabili sia strategiche (come, ad esempio,
l’ampiezza della gamma di prodotti commercializ-
zati o la presenza territoriale) sia economico-finan-
ziarie (dimensioni, tasso di crescita): l’impresa che
voglia dare una valenza strategica al benchmarking
delle proprie performances con quelle del settore e
dei competitors, dovrà, quindi, in primo luogo indi-
viduare le variabili che in misura maggiore impatta-
no sui risultati e, quindi, confrontarsi con le impre-
se che presentano le stesse caratteristiche in merito
a tali variabili.
In Tavola 5 sono posizionate le diverse imprese ap-
partenenti al settore in funzione del tasso medio di
crescita del loro fatturato (asse delle ascisse) e del
tasso medio di crescita loro ROI (asse delle ordina-
te), nel periodo 2003 - 2005.
Analizzando il grafico è possibile quindi capire se il
processo di crescita dimensionale abbia un impatto

diretto sul processo di incremento del valore creato
(qui misurato attraverso l’utilizzo del ROI) da parte
delle imprese considerate; in particolare, le conside-
razioni che si possono fare alla luce dei dati riporta-
ti sono le seguenti:
– poche imprese, all’interno di questo settore, sono
riuscite a incrementare il proprio volume d’affari
nel periodo considerato a tassi veramente sostenuti; 
– quelle che sono cresciute in misura maggiore non
sono inoltre quelle che hanno incrementato mag-
giormente la loro redditività, e quindi quelle che
hanno massimizzato di più la creazione di valore;
– infatti, tra le imprese che presentano un tasso me-
dio di crescita del fatturato superiore al 50% ve ne
sono soltanto 3 che hanno incrementato il valore
del proprio ROI ad un tasso analogo, mentre ve ne
sono circa 600 tra quelle che sono cresciute ad un
tasso inferiore al 50% che presentano una crescita
del valore del ROI ad un tasso superiore a tale va-
lore. 
Queste considerazioni consentono quindi di affer-
mare che non vi è sicuramente una correlazione di-
retta tra crescita dei volumi e crescita della redditi-
vità, e che quindi, le determinanti del processo di
creazione del valore da parte di un’impresa che
operi in questo settore, non possano essere limitate
alla sola dimensione dell’impresa ma vadano ricer-
cate anche altrove.
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Tavola 3 – Performance economico-finanziarie aggregate del settore

Nota:

(4) Il quartile corrisponde al range tra valori minimo e massimo

di una variabile (nel caso esposto, ad esempio, il ROI) corrispon-

dente ad un quarto del numero degli elementi appartenenti al

campione di riferimento.



L’analisi della Tavola precedente è sicuramente in-
teressante e utile per comprendere la reale capacità
delle imprese appartenenti al settore del commercio
all’ingrosso di materiali da costruzione di incre-
mentare la loro redditività nel corso degli anni; tut-
tavia non fa luce sul livello di redditività raggiunto
attraverso tale processo di crescita.
Per questo motivo, nella Tavola 6 si ripropone il po-
sizionamento delle imprese considerate in funzione
del tasso medio di crescita del loro fatturato (asse
delle ascisse) nel periodo 2003 - 2005 e del livello
di ROI raggiunto nel 2005 (asse delle ordinate): in
questo modo, mettendo a confronto questa Tavola
con la precedente, si può immediatamente notare:
– quale livello di redditività abbiano raggiunto le
imprese che presentano un tasso di crescita del ROI
più elevato nel triennio;
– se vi sia una correlazione tra il tasso di crescita
dimensionale ed il livello di redditività raggiunto.

Le considerazioni che emergono in questo senso,
possono essere riassunte nei seguenti punti:
– le imprese che mostrano nel 2005 i valori più ele-
vati del ROI sono principalmente le imprese che so-
no cresciute a tassi più contenuti nel periodo 2003-
2005: infatti tra le imprese che hanno sviluppato il
proprio fatturato ad un tasso di incremento medio
superiore al 50% ve ne sono soltanto 4 che presen-
tano nel 2005 un valore del ROI superiore a quello
medio del settore (ovvero al 12,82%);
– vi sono inoltre diverse imprese che, pur contraen-
do nel periodo considerato il proprio volume d’affa-
ri hanno incrementato il ROI (e quindi la capacità
di creare valore), raggiungendo nel 2005 livelli di
redditività significativi, e allineati con quelli dei be-

st in class.
Si può quindi affermare che, all’interno di un setto-
re che sta crescendo mediamente a tassi contenuti,
non si rilevano molti casi di imprese che, incremen-
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Tavola 4 – – Distribuzione del ROI tra le imprese del settore (analisi dei quartili)



tando la propria dimensione a tassi sostenuti, siano
riuscite a massimizzare la propria capacità di creare

valore; anzi, sembra che la maggior parte delle im-
prese operanti in tale settore abbia focalizzato le
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Tavola 5 – Correlazione Delta Fatturato Medio – Delta ROI Medio (2003 – 2005)

Tavola 6 – Correlazione Delta Fatturato Medio (2003 – 2005) –ROI Medio (2005)



proprie strategie in misura maggiore verso la ricer-
ca dell’ottimizzazione delle risorse aziendali (e
quindi della massimizzazione della redditività) piut-
tosto che sulla sola crescita dimensionale. 

Conclusioni
Come si è già anticipato in apertura di questo con-
tributo, il settore del commercio all’ingrosso di ma-
teriali da costruzione, tradizionalmente uno dei set-
tori meno frequentemente soggetti a sconvolgimenti
profondi, sta invece oggi attraversando una fase di
cambiamento che ruota intorno alla necessità di tali
imprese di crescere dimensionalmente; la maggior
massa critica, verso cui tali imprese si muovono
prevalentemente attraverso processi di crescita per
vie esterne, sembra essere infatti oggi un requisito
necessario per:
– incrementare il raggio d’azione e garantire una
copertura capillare del territorio;
– diversificare i servizi offerti al cliente;
– incrementare il potere contrattuale nei confronti
dei fornitori, ottenendo quindi significative econo-
mie di scala nei costi d’acquisto;
– sfruttare la possibilità di ottenere significative si-
nergie sui costi di gestione;
– migliorare il proprio posizionamento nei confron-
ti degli Istituti di Credito, requisito che sta diven-

tando sempre più un fattore critico per il successo
(e per la sopravvivenza) alla luce dell’ormai prossi-
ma entrata in vigore dell’accordo di Basilea 2, so-
prattutto all’interno di un settore che presenta equi-
libri economico - finanziario - patrimoniali poco
rassicuranti.
Tuttavia dall’analisi effettuata è emerso che le im-
prese che negli ultimi anni sono cresciute dimensio-
nalmente a tassi più sostenuti non hanno presentato
analoghi incrementi della propria redditività, e
quindi non hanno creato valore; al contrario, le im-
prese che presentano tassi di crescita più sostenuti
del livello di redditività sembrano essere quelle che
nello stesso periodo hanno consolidato (o, in alcuni
casi, addirittura contratto) la propria dimensione.
Alla luce di questi dati, si può quindi concludere
sostenendo che, anche all’interno del settore del
commercio all’ingrosso di materiali da costruzione,
le strategie di crescita a tutti i costi non sono sicura-
mente quelle che nel medio/lungo periodo pagano
di più; sembra al contrario che i migliori risultati
siano stati ottenuti dalle imprese che in questi ulti-
mi anni si sono concentrate di più sull’ottimizzazio-
ne delle risorse aziendali e sul raggiungimento di
determinati equilibri economico - finanziario - pa-
trimoniali piuttosto che sul raggiungimento in tem-
pi brevi di una dimensione maggiore. 
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