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Presentazione 

Le Srl dell’industria manifatturiera, nel corso del 2020, come mostrato nel grafico 1, hanno subito un 

calo dei ricavi, rispetto al 2019, pari al 9,5% e, dunque, più ampio di quanto fatto rilevare da tutte le 

Srl nel corso dell’anno pandemico 2020 che hanno registrato, invece, una diminuzione dell’8,5%1. Per 

contro, le stesse Società, in linea con quanto verificatosi per tutte le Srl, hanno visto aumentare i 

dipendenti dello 0,7%. Il valore della produzione, invece, si è ridotto dell’8,8%, da cui il valore aggiunto2 

che ha subito una flessione del 7,8% (-8,4% per tutte le Srl).  

Grafico 1 - Principali indicatori economici. Bilanci Srl Industria manifatturiera. Tassi di crescita annuali. Anni 2019 

e 2020 

Andamento ricavi per macroaree territoriali 

Limitando l’osservazione all’andamento dei ricavi per macroaree territoriali, come mostrato nel grafico 

2, le Srl del Centro registrano un calo maggiore (-11,3%) rispetto alle altre aree. In particolare, il Nord 

Est presenta il calo minore dei ricavi (-8%), seguito a distanza dal Nord Ovest (-9,6%) che presenta una 

riduzione in linea con la media nazionale, mentre le Srl del Sud fanno registrare un calo dei ricavi 

comunque più elevato se confrontati con la media nazionale (-10,7%).  

 

  

 
1 Osservatorio FNC sui bilanci delle società di capitali. Bilanci 2020. FNC, 28 dicembre 2021.  
2 Il valore aggiunto è dato dalla differenza tra valore della produzione e costi della produzione al netto dei costi del personale, 
degli ammortamenti, delle svalutazioni e degli accantonamenti.  
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Grafico 2 - Variazione del fatturato e del valore aggiunto per macroaree territoriali. Tasso di variazione annuale. 
Anno 2020 

 

Andamento ricavi per regioni 

Passando dalle macroaree alle regioni, come riportato nel grafico 3, il calo dei ricavi risulta più 

accentuato nelle regioni insulari. In particolare, in Sicilia le Srl del settore manifatturiero hanno subito 

una flessione dei ricavi del 28,8%, mentre in Sardegna il calo è stato del 13,2%. Nelle regioni 

meridionali, invece, la riduzione dei ricavi è stata più contenuta rispetto alle regioni settentrionali. In 

Calabria il calo è stato dello 0,6%, in Puglia del 3,2%, in Campania del 6,5%, in Basilicata del 7,3%, 

mentre nel Molise si è verificato un incremento del 2,3%. Tra le regioni centrali, è la Toscana a far 

registrare il decremento maggiore dei ricavi con il -15%, mentre tra le regioni settentrionali, è la Valle 

d’Aosta a mostrare la diminuzione più forte dei ricavi con il -13,3%3.  

  

 
3 I ricavi totali delle Srl che hanno la sede legale in Sicilia e in Sardegna non superano il 2,5% del totale, mentre quelle che 
hanno sede nelle regioni meridionali realizzano un volume di ricavi pari all’8,7%, pertanto, in totale, le Srl del Sud raggiungono 
l’11,2% del totale nazionale. Per contro, le Srl del Nord Est incidono per il 30,7% sui ricavi totali.  

-9,6%

-8,0%

-11,3%

-10,7%

Nord Ovest Nord Est Centro Sud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DOCUMENTO DI RICERCA    

4 

Grafico 3 - Variazione del fatturato e del valore aggiunto per regioni. Tasso di variazione annuale. Anno 2020 

 

Andamento dei singoli comparti produttivi dell’Industria manifatturiera 

Spostando l’attenzione sull’andamento dei ricavi nei singoli comparti del settore manifatturiero, come 

mostrato nel grafico 4, a parte il settore del Coke e della raffinazione, che presenta un calo piuttosto 

evidente (-43,5%), ma che ha un peso complessivo sul settore molto basso (appena lo 0,2% di società 

e lo 0,4% di addetti), i comparti più colpiti dalla riduzione del fatturato sono il Tessile (-17,8%), 

l’Abbigliamento (-17,4%) e le Pelli (-18%). Per contro, il comparto Agroalimentare è l’unico a presentare 

una crescita, seppur lieve, del volume dei ricavi nel 2020 (+0,2%).   
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Grafico 4 - Variazione del fatturato per singoli comparti produttivi. Tasso di variazione annuale. Anno 2020 

Andamento dei principali indici di bilancio 

Le Srl che non chiudono il bilancio in perdita a fine 2020, come si vede dal grafico 5, sono pari al 71,6% 

del totale del campione analizzato, mentre erano l’80,5% nel 2019. In totale, si tratta di circa 66.500 

Srl, quasi 9 mila Società in meno rispetto al 2019. Dall’analisi dei principali indici di bilancio condotta 

su queste ultime, come mostrato nel grafico 6, si nota una diminuzione del Roe aggregato dal 12,7% 

del 2019 all’11,4% del 2020. Anche il Roi aggregato si riduce passando dal 12,9% all’11,4%.  
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Grafico 5 - Srl con risultato di esercizio non negativo. Bilanci 2019 e 2020 

 

Grafico 6 - Indici di bilancio: Roe e Roi. Anni 2019 e 2020 

 

Appendice statistica 

Per un ulteriore approfondimento del settore manifatturiero, nell’appendice statistica, sono riportate 

le variazioni annuali 2020 per tutti i singoli comparti e i principali indicatori economico-finanziari per 

classi dimensionali. Sono anche rilevate le principali variazioni annuali 2020 per singola regione, 

avendo come riferimento la sede legale delle società analizzate. Il lettore, in questo modo, avrà a 

disposizione una serie di informazioni utili all’analisi del settore in cui ritrovare gli andamenti delle 

proprie aziende clienti. 

Per tutte le tabelle di seguito esposte, la fonte è “Elaborazioni FNC su dati AIDA-BvD estratti il 7 

febbraio 2022”. Per garantire una migliore leggibilità dei dati, nelle tabelle relative al calcolo del trend 

dei principali indicatori per singoli comparti produttivi, le micro imprese (fatturato fino a 350 mila euro) 

e le piccole imprese (fatturato tra 350 mila e 2 milioni di euro) sono state accorpate. 
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Tabelle4 

Tabella 1 - Srl totali e industria manifatturiera per le quali è disponibile il bilancio negli anni indicati 

SOCIETÀ E BILANCI Da 0 a 350 Da 350 a 2.000 
Da 2.000 a 

10.000 
10.000  
e più 

TOTALE 

SRL TOT. BIL 2018, 
2019 e 2020 

374.753 190.474 69.688 14.810 649.725 

SRL INDUSTRIA 
MANIFATTURIERA BIL 
2018, 2019 e 2020 

26.158 38.326 21.937 5.265 91.686 

SRL TOT. BIL 2018, 
2019 e 2020 

57,7% 29,3% 10,7% 2,3% 100,0% 

SRL INDUSTRIA 
MANIFATTURIERA BIL 
2018, 2019 e 2020 

28,5% 41,8% 23,9% 5,7% 100,0% 

Tabella 2 - Numero di Società, Ricavi, Addetti e quote percentuali per i singoli comparti produttivi. Valori assoluti 
in mgl. di euro e quote percentuali 

COMPARTI PRODUTTIVI SRL % RICAVI % ADDETTI % FATT/ADD 

Industrie alimentari, bevande e 
del tabacco 

9.184 10,0% 44.049.125 13,6% 135.351 9,5% 325 

Industrie tessili 3.241 3,5% 7.986.088 2,5% 46.259 3,2% 173 

Confezione di articoli di 
abbigliamento; confezione di 
articoli in pelle e pelliccia 

4.573 5,0% 10.705.226 3,3% 70.343 4,9% 152 

Fabbricazione di articoli in pelle 
e simili 

3.614 3,9% 11.734.185 3,6% 67.429 4,7% 174 

Industria del legno e dei prodotti 
in legno e sughero (esclusi i 
mobili); fabbricazione di articoli 
in paglia e materiali da intreccio 

3.271 3,6% 5.788.987 1,8% 32.335 2,3% 179 

Fabbricazione di carta e di 
prodotti di carta 

1.501 1,6% 7.625.931 2,4% 27.222 1,9% 280 

Stampa e riproduzione di 
supporti registrati 

3.171 3,5% 4.129.353 1,3% 30.165 2,1% 137 

Fabbricazione di coke e prodotti 
derivanti dalla raffinazione del 
petrolio 

139 0,2% 6.787.092 2,1% 5.252 0,4% 1.292 

Fabbricazione di prodotti chimici 2.532 2,8% 20.632.265 6,4% 45.200 3,2% 456 

Fabbricazione di prodotti 
farmaceutici di base e di 
preparate farmaceutici 

324 0,4% 9.713.420 3,0% 23.744 1,7% 409 

Fabbricazione di articoli in 
gomma e materie plastiche 

4.658 5,1% 20.842.198 6,4% 90.362 6,3% 231 

Fabbricazione di altri prodotti 
della lavorazione di minerali non 
metalliferi 

4.654 5,1% 10.779.822 3,3% 54.059 3,8% 199 

Metallurgia 1.271 1,4% 9.274.420 2,9% 29.414 2,1% 315 

 
4 Dati estratti il 7 Febbraio 2022. 
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Fabbricazione di prodotti in 
metallo (esclusi macchinari e 
attrezzature) 

21.993 24,0% 49.071.758 15,2% 313.609 21,9% 156 

Fabbricazione di computer e 
prodotti di elettronica e ottica; 
apparecchi elettromedicali, 
apparecchi di misurazione e di 
orologi 

3.105 3,4% 11.632.587 3,6% 56.083 3,9% 207 

Fabbricazione di 
apparecchiature elettriche ed 
apparecchiature per uso 
domestico non elettriche 

3.546 3,9% 15.119.679 4,7% 59.478 4,2% 254 

Fabbricazione di macchinari ed 
apparecchiature nca 

10.885 11,9% 47.645.991 14,7% 200.190 14,0% 238 

Fabbricazione di autoveicoli, 
rimorchi e semirimorchi 

1.159 1,3% 8.709.245 2,7% 38.330 2,7% 227 

Fabbricazione di altri mezzi di 
trasporto 

1.233 1,3% 4.632.478 1,4% 22.868 1,6% 203 

Fabbricazione di mobili 3.980 4,3% 8.866.145 2,7% 49.198 3,4% 180 

Altre industrie manifatturiere 3.652 4,0% 7.930.045 2,5% 45.690 3,2% 174 

Totale 91.686 100,0% 323.656.040 100,0% 1.442.581 100,0% 226 

Tabella 3 - Variazione % 2020 su 2019 per classi dimensionali di fatturato. Srl attive Industria manifatturiera 

INDICATORI 0-350 350-2.000 2.000-10.000 > 10.000 TOTALE 

Addetti 35,8% 8,4% -2,7% -3,4% 0,7% 

Ricavi 10,9% -2,7% -9,5% -11,1% -9,5% 

Valore della Produzione 14,3% -1,9% -9,6% -10,0% -8,8% 

Valore Aggiunto 5,7% -5,7% -9,9% -7,4% -7,8% 

Tabella 4 - Variazione % 2020 su 2019 dipendenti per singoli comparti produttivi 

COMPARTI PRODUTTIVI 0-2.000 2.000-10.000 Più di 10.000 TOTALE 

Industrie alimentari, bevande e del tabacco 2,6% -2,5% 2,9% 1,2% 

Industrie tessili 16,7% -6,7% -14,3% -1,5% 

Confezione di articoli di abbigliamento; 
confezione di articoli in pelle e pelliccia 

13,8% -5,1% -16,6% 0,3% 

Fabbricazione di articoli in pelle e simili 20,6% -8,0% -9,5% 0,1% 

Industria del legno e dei prodotti in legno e 
sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di 
articoli in paglia e materiali da intreccio 

9,1% -4,3% -8,3% 0,3% 

Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 12,5% -4,3% 0,7% 0,7% 

Stampa e riproduzione di supporti registrati 7,5% -7,0% -4,9% -0,3% 

Fabbricazione di coke e prodotti derivanti 
dalla raffinazione del petrolio 

5,0% -2,2% 0,0% -0,1% 

Fabbricazione di prodotti chimici 2,7% -0,5% 1,5% 1,1% 

Fabbricazione di prodotti farmaceutici di 
base e di preparate farmaceutici 

-12,9% 3,2% 2,1% 1,9% 
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Fabbricazione di articoli in gomma e 
materie plastiche 

7,4% 3,6% -3,0% 1,3% 

Fabbricazione di altri prodotti della 
lavorazione di minerali non metalliferi 

8,3% -2,4% -4,7% 0,2% 

Metallurgia 19,2% 1,5% -5,4% -0,4% 

Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi 
macchinari e attrezzature) 

12,6% -2,9% -8,6% 0,9% 

Fabbricazione di computer e prodotti di 
elettronica e ottica; apparecchi 
elettromedicali, apparecchi di misurazione 
e di orologi 

7,8% -1,4% -1,2% 0,3% 

Fabbricazione di apparecchiature elettriche 
ed apparecchiature per uso domestico non 
elettriche 

10,8% -1,8% -1,2% 1,1% 

Fabbricazione di macchinari ed 
apparecchiature nca 

16,5% -1,9% -4,6% 0,0% 

Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e 
semirimorchi 

6,6% 3,4% 2,8% 3,3% 

Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 5,8% 1,3% 4,2% 3,7% 

Fabbricazione di mobili 13,2% -6,2% -6,3% 0,1% 

Altre industrie manifatturiere 10,0% -4,9% -0,6% 1,3% 

Totale 11,4% -2,7% -3,4% 0,7% 

Tabella 5 - Variazione % 2020 su 2019 valore della produzione per singoli comparti produttivi 

COMPARTI PRODUTTIVI 0-2.000 2.000-10.000 Più di 10.000 TOTALE 

Industrie alimentari, bevande e del 
tabacco 

-3,2% -4,2% 1,9% 0,1% 

Industrie tessili 1,2% -17,0% -25,4% -17,9% 

Confezione di articoli di abbigliamento; 
confezione di articoli in pelle e pelliccia 

-2,9% -18,0% -21,1% -17,3% 

Fabbricazione di articoli in pelle e simili 0,9% -20,7% -19,7% -17,6% 

Industria del legno e dei prodotti in 
legno e sughero (esclusi i mobili); 
fabbricazione di articoli in paglia e 
materiali da intreccio 

-2,5% -11,1% -13,9% -9,8% 

Fabbricazione di carta e di prodotti di 
carta 

1,4% -9,1% -3,9% -5,1% 

Stampa e riproduzione di supporti 
registrati 

-6,6% -15,9% -13,6% -12,4% 

Fabbricazione di coke e prodotti 
derivanti dalla raffinazione del petrolio 

3,4% -12,8% -42,3% -41,6% 

Fabbricazione di prodotti chimici 3,2% -4,1% -4,0% -3,7% 

Fabbricazione di prodotti farmaceutici 
di base e di preparate farmaceutici 

132,5% 0,6% 0,2% 1,1% 

Fabbricazione di articoli in gomma e 
materie plastiche 

-1,7% -1,8% -8,4% -5,7% 

Fabbricazione di altri prodotti della 
lavorazione di minerali non metalliferi 

1,0% -6,4% -10,2% -6,9% 

Metallurgia 6,4% -9,0% -14,1% -12,2% 
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Fabbricazione di prodotti in metallo 
(esclusi macchinari e attrezzature) 

0,4% -10,3% -16,1% -10,1% 

Fabbricazione di computer e prodotti 
di elettronica e ottica; apparecchi 
elettromedicali, apparecchi di 
misurazione e di orologi 

-1,2% -8,1% -3,0% -4,1% 

Fabbricazione di apparecchiature 
elettriche ed apparecchiature per uso 
domestico non elettriche 

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

Fabbricazione di macchinari ed 
apparecchiature nca 

0,9% -8,3% -7,3% -6,8% 

Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi 
e semirimorchi 

-0,1% -6,3% -14,4% -12,4% 

Fabbricazione di altri mezzi di 
trasporto 

-2,9% -5,8% -15,5% -12,2% 

Fabbricazione di mobili -0,3% -15,1% -11,0% -10,5% 

Altre industrie manifatturiere -7,2% -15,1% -14,1% -13,2% 

Totale -0,5% -9,6% -10,0% -8,8% 

Tabella 6 - Variazione % 2020 su 2019 ricavi per singoli comparti produttivi 

COMPARTI PRODUTTIVI 0-2.000 2.000-10.000 Più di 10.000 TOTALE 

Industrie alimentari, bevande e del 
tabacco 

-3,8% -4,0% 1,9% 0,2% 

Industrie tessili 0,0% -16,7% -24,9% -17,8% 

Confezione di articoli di 
abbigliamento; confezione di 
articoli in pelle e pelliccia 

-3,9% -18,4% -20,6% -17,4% 

Fabbricazione di articoli in pelle e 
simili 

-2,1% -20,7% -19,8% -18,0% 

Industria del legno e dei prodotti in 
legno e sughero (esclusi i mobili); 
fabbricazione di articoli in paglia e 
materiali da intreccio 

-2,5% -11,0% -15,0% -10,0% 

Fabbricazione di carta e di prodotti 
di carta 

0,7% -9,1% -4,2% -5,3% 

Stampa e riproduzione di supporti 
registrati 

-7,9% -16,0% -13,3% -12,8% 

Fabbricazione di coke e prodotti 
derivanti dalla raffinazione del 
petrolio 

5,8% -13,9% -44,3% -43,5% 

Fabbricazione di prodotti chimici 0,2% -3,7% -3,8% -3,6% 

Fabbricazione di prodotti 
farmaceutici di base e di preparate 
farmaceutici 

10,0% 3,0% -1,9% -1,6% 

Fabbricazione di articoli in gomma 
e materie plastiche 

-3,1% -1,5% -8,6% -5,8% 

Fabbricazione di altri prodotti della 
lavorazione di minerali non 
metalliferi 

0,3% -6,2% -8,8% -6,3% 

Metallurgia 6,9% -8,1% -13,9% -11,8% 

Fabbricazione di prodotti in metallo 
(esclusi macchinari e attrezzature) 

-0,4% -10,5% -15,3% -10,1% 
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Fabbricazione di computer e 
prodotti di elettronica e ottica; 
apparecchi elettromedicali, 
apparecchi di misurazione e di 
orologi 

-1,9% -7,4% -3,2% -4,2% 

Fabbricazione di apparecchiature 
elettriche ed apparecchiature per 
uso domestico non elettriche 

-0,6% -9,2% -0,6% -3,0% 

Fabbricazione di macchinari ed 
apparecchiature nca 

0,1% -8,0% -14,2% -11,0% 

Fabbricazione di autoveicoli, 
rimorchi e semirimorchi 

-0,6% -6,2% -14,3% -12,4% 

Fabbricazione di altri mezzi di 
trasporto 

-2,8% -1,7% -16,5% -12,4% 

Fabbricazione di mobili -2,2% -14,8% -9,4% -10,1% 

Altre industrie manifatturiere -8,3% -15,7% -14,0% -13,6% 

Totale -1,6% -9,5% -11,1% -9,5% 

Tabella 7 - Variazione % 2020 su 2019 valore aggiunto per singoli comparti produttivi 

COMPARTI PRODUTTIVI 0-2.000 2.000-10.000 Più di 10.000 TOTALE 

Industrie alimentari, bevande e del 
tabacco 

-10,0% -7,6% 4,3% -0,4% 

Industrie tessili -8,9% -20,5% -21,8% -18,6% 

Confezione di articoli di 
abbigliamento; confezione di 
articoli in pelle e pelliccia 

-19,4% -27,4% -17,8% -21,4% 

Fabbricazione di articoli in pelle e 
simili 

-9,2% -24,4% -22,5% -20,9% 

Industria del legno e dei prodotti in 
legno e sughero (esclusi i mobili); 
fabbricazione di articoli in paglia e 
materiali da intreccio 

-7,8% -11,9% -9,4% -10,1% 

Fabbricazione di carta e di prodotti 
di carta 

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

Stampa e riproduzione di supporti 
registrati 

-14,8% -15,9% -10,0% -14,3% 

Fabbricazione di coke e prodotti 
derivanti dalla raffinazione del 
petrolio 

-7,0% 3,0% -300,7% -217,4% 

Fabbricazione di prodotti chimici 4,0% 0,0% 0,7% 0,7% 

Fabbricazione di prodotti 
farmaceutici di base e di preparate 
farmaceutici 

818,2% -6,7% 5,9% 8,0% 

Fabbricazione di articoli in gomma 
e materie plastiche 

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

Fabbricazione di altri prodotti della 
lavorazione di minerali non 
metalliferi 

-4,4% -4,8% -7,5% -6,0% 

Metallurgia -0,6% -8,0% -12,3% -10,2% 

Fabbricazione di prodotti in metallo 
(esclusi macchinari e attrezzature) 

-2,5% -11,0% -15,0% -10,0% 
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Fabbricazione di computer e 
prodotti di elettronica e ottica; 
apparecchi elettromedicali, 
apparecchi di misurazione e di 
orologi 

-3,8% -5,5% -3,8% -4,3% 

Fabbricazione di apparecchiature 
elettriche ed apparecchiature per 
uso domestico non elettriche 

-1,4% -8,8% -5,4% -6,0% 

Fabbricazione di macchinari ed 
apparecchiature nca 

-0,2% -7,3% -9,0% -7,5% 

Fabbricazione di autoveicoli, 
rimorchi e semirimorchi 

-3,5% -7,3% -14,5% -12,5% 

Fabbricazione di altri mezzi di 
trasporto 

-8,2% -5,2% -2,8% -4,1% 

Fabbricazione di mobili -7,2% -15,5% -9,9% -11,6% 

Altre industrie manifatturiere -16,3% -14,4% -10,3% -12,7% 

Totale -4,8% -9,9% -7,4% -7,8% 

Tabella 8 - Ripartizione percentuale per classi di fatturato (mgl. di euro) delle società con utile netto, delle società 
con patrimonio netto ≥ 0 e delle società che hanno sia utile che patrimonio netto ≥ 0 

INDICATORI 0-350 350-2.000 2.000-10.000 > 10.000 TOTALE 

Società con utile netto 54,1% 74,4% 83,8% 87,4% 71,6% 

Società con Patrimonio netto positivo 87,4% 96,0% 98,9% 99,4% 94,4% 

Società con utile netto e patrimonio netto positivo 52,6% 74,0% 83,7% 87,4% 71,0% 

Tabella 9 - Principali Indici di bilancio del settore Manifatturiero. Anni 2020-2019. Srl con utile netto e patrimonio netto ≥ 0 

INDICI 
Da 0 a 350 Da 350 a 2.000 Da 2.000 a 10.000 Più di 10.000 TUTTE LE SOCIETÀ 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Indice di liquidità 1,163 1,342 1,245 1,448 1,247 1,471 1,154 1,261 1,193 1,346 

Indice di 
indebitamento  

2,361 2,143 2,804 2,509 2,612 2,330 2,142 2,024 2,331 2,160 

Indice di 
indebitamento a 
breve 

0,344 0,309 0,418 0,356 0,418 0,348 0,396 0,361 0,404 0,355 

Indice di indeb. a 
medio e lungo 

0,178 0,173 0,127 0,150 0,113 0,143 0,086 0,099 0,100 0,120 

Indice di durata 
media dei crediti 

66,139 72,583 85,034 92,826 86,157 92,827 68,812 70,995 75,586 79,815 

Indice di durata 
media dei debiti 

77,477 78,154 81,926 88,151 83,612 91,337 75,924 80,279 78,665 84,141 

Indice di rotazione 
del capitale 
investito 

0,364 0,320 0,914 0,751 1,011 0,834 1,038 0,880 1,003 0,839 

ROE 7,1% 12,2% 11,8% 11,2% 13,3% 11,5% 12,7% 11,4% 12,7% 11,4% 

ROA 3,4% 6,2% 6,6% 6,1% 7,4% 6,8% 7,7% 7,1% 7,4% 6,9% 

ROI 6,5% 10,9% 13,2% 11,3% 13,7% 11,4% 12,7% 11,3% 12,9% 11,4% 

ROS 8,6% 16,3% 7,0% 7,8% 7,1% 7,9% 7,2% 7,9% 7,2% 8,0% 
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Tabella 10 - Indici di bilancio: ROE e ROI per singolo comparto produttivo. Anni 2020-2019. Srl con utile netto e 
patrimonio netto ≥ 0 

COMPARTI PRODUTTIVI 
ROI ROE 

2020 2019 2020 2019 

Industrie alimentari, bevande e del 
tabacco 

9,4% 9,8% 10,2% 10,1% 

Industrie tessili 11,1% 12,8% 10,9% 11,7% 

Confezione di articoli di 
abbigliamento; confezione di 
articoli in pelle e pelliccia 

13,8% 17,9% 12,8% 16,7% 

Fabbricazione di articoli in pelle e 
simili 

15,9% 24,5% 15,8% 23,0% 

Industria del legno e dei prodotti in 
legno e sughero (esclusi i mobili); 
fabbricazione di articoli in paglia e 
materiali da intreccio 

9,1% 10,1% 9,9% 9,9% 

Fabbricazione di carta e di prodotti 
di carta 

11,5% 11,1% 12,9% 11,5% 

Stampa e riproduzione di supporti 
registrati 

10,6% 12,1% 10,9% 11,6% 

Fabbricazione di coke e prodotti 
derivanti dalla raffinazione del 
petrolio 

6,8% 7,2% 5,7% 5,6% 

Fabbricazione di prodotti chimici 14,3% 16,0% 13,6% 15,6% 

Fabbricazione di prodotti 
farmaceutici di base e di preparate 
farmaceutici 

13,7% 11,8% 11,4% 15,5% 

Fabbricazione di articoli in gomma 
e materie plastiche 

12,2% 12,9% 13,4% 13,1% 

Fabbricazione di altri prodotti della 
lavorazione di minerali non 
metalliferi 

8,6% 9,4% 8,8% 8,4% 

Metallurgia 8,3% 9,6% 8,8% 9,9% 

Fabbricazione di prodotti in metallo 
(esclusi macchinari e attrezzature) 

10,6% 13,5% 10,8% 13,4% 

Fabbricazione di computer e 
prodotti di elettronica e ottica; 
apparecchi elettromedicali, 
apparecchi di misurazione e di 
orologi 

12,6% 13,4% 12,4% 13,1% 

Fabbricazione di apparecchiature 
elettriche ed apparecchiature per 
uso domestico non elettriche 

12,4% 13,6% 12,8% 12,7% 

Fabbricazione di macchinari ed 
apparecchiature nca 

12,5% 14,5% 12,0% 13,0% 

Fabbricazione di autoveicoli, 
rimorchi e semirimorchi 

9,4% 13,0% 9,3% 12,1% 

Fabbricazione di altri mezzi di 
trasporto 

6,2% 5,2% 6,6% 5,4% 

Fabbricazione di mobili 11,8% 12,8% 13,2% 12,0% 

Altre industrie manifatturiere 14,4% 17,8% 12,7% 15,4% 
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Tabella 11 - Dati regionali. Srl con bilanci nel triennio, Valore della Produzione, Ricavi, Valore Aggiunto e Addetti 
per regione e macroregione. Valori assoluti in mgl. di euro e var. % 2020 su 2019 

INDICATORI 
Valore della 
produzione 

Var % 
20 - 19 

Ricavi 
Var % 
20 - 19 

Valore 
aggiunto  

Var %  
20 - 19 

Dipendenti 
Var % 
20 - 19 

Piemonte 29.566.712 -10,1% 28.677.805 -9,5% 8.341.697 -8,5% 133.919 1,0% 

Valle d’Aosta 190.592 -12,0% 181.941 -13,3% 59.420 -14,1% 1.010 0,9% 

Lombardia 106.436.406 -9,8% 102.291.249 -9,7% 27.481.262 -6,7% 400.353 0,3% 

Liguria 3.500.645 -6,9% 3.392.341 -8,0% 1.061.679 -4,6% 13.489 1,0% 

Nord Ovest 139.694.355 -9,8% 134.543.336 -9,6% 36.944.058 -7,1% 548.771 0,5% 

Veneto 50.051.375 -8,1% 48.661.116 -8,4% 13.770.076 -6,6% 224.943 0,8% 

Trentino-Alto Adige 6.173.839 -3,0% 5.900.801 -4,0% 1.659.113 -1,5% 24.290 0,7% 

Friuli Venezia-Giulia 7.777.598 -5,6% 7.514.927 -6,0% 2.044.792 -8,0% 36.479 0,6% 

Emilia-Romagna 38.949.967 -8,5% 37.777.456 -8,4% 10.354.927 -8,1% 164.964 0,5% 

Nord Est 102.952.779 -7,8% 99.854.300 -8,0% 27.828.908 -7,0% 450.676 0,7% 

NORD 242.647.134 -8,9% 234.397.636 -8,9% 64.772.966 -7,0% 999.447 0,6% 

Lazio 14.533.942 -5,2% 13.856.016 -5,7% 3.555.498 -4,1% 52.501 0,3% 

Toscana 28.447.163 -8,1% 26.061.027 -15,0% 6.591.710 -12,9% 114.276 0,7% 

Marche 10.664.793 -10,1% 10.362.454 -10,3% 2.928.792 -11,1% 62.220 0,0% 

Umbria 3.866.707 -6,0% 3.743.703 -6,0% 983.239 -8,1% 18.845 0,9% 

CENTRO 57.512.605 -7,6% 54.023.200 -11,3% 14.059.239 -10,1% 247.842 0,4% 

Campania 12.098.472 -6,3% 11.636.665 -6,5% 2.933.652 -8,0% 80.835 -4,0% 

Abruzzo 5.608.083 -4,9% 5.412.695 -5,3% 1.523.785 -6,4% 29.036 1,3% 

Molise 670.685 4,8% 635.376 2,3% 158.857 4,3% 3.144 6,9% 

Basilicata 1.110.278 -8,3% 1.022.050 -7,3% 312.971 -7,6% 6.168 0,9% 

Puglia 8.620.993 -2,5% 8.207.976 -3,2% 2.170.733 -4,3% 51.588 2,6% 

Calabria 1.398.079 -0,2% 1.325.342 -0,6% 343.669 -5,0% 7.561 3,0% 

Meridione 29.506.590 -4,5% 28.240.104 -4,9% 7.443.667 -6,2% 178.332 -0,7% 

Sicilia 6.972.355 -25,7% 6.511.366 -28,8% 784.127 -29,9% 25.171 4,1% 

Sardegna 1.966.935 -10,8% 1.659.837 -13,2% 375.974 -30,9% 10.143 12,1% 

Isole 8.939.290 -22,9% 8.171.203 -26,1% 1.160.101 -30,2% 35.314 6,3% 

SUD 38.445.880 -9,5% 36.411.307 -10,7% 8.603.768 -10,4% 213.646 0,4% 

ITALIA 338.605.619 -8,8% 324.832.143 -9,5% 87.435.973 -7,8% 1.460.935 0,7% 
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Nota metodologica 

Nell’ambito dell’Osservatorio sui bilanci delle Srl, la FNC effettua un monitoraggio costante dei bilanci 

delle Società a responsabilità limitata attive con l’obiettivo di restituire un benchmarking dei dati di 

bilancio utile per un’analisi di settore. Il programma di monitoraggio della FNC, oltre ai due report 

completi realizzati a distanza di sei mesi per tenere conto degli aggiornamenti infrannuali della banca 

dati, prevede la realizzazione di una serie di focus settoriali. Il primo report relativo ai bilanci 2020 e al 

triennio 2018-2020 è stato diffuso il 28 dicembre 2021. Il presente focus è dedicato alle Srl del settore 

manifatturiero.  

A partire dai dati contenuti nella Banca dati AIDA-Bureau Van Dick, sono state effettuate due differenti 

estrazioni di dati. Nella prima, sono state estratte le Srl attive nel settore manifatturiero con bilancio 

2018, 2019 e 2020 e per queste sono stati rilevati il numero, gli addetti, il valore della produzione e il 

valore aggiunto, così da poter calcolare il trend 2020/2019. Nella seconda, ai fini della elaborazione 

degli indici di bilancio e di altri indicatori economico-finanziari, sono state individuate le Srl attive dello 

stesso settore con risultato di esercizio e patrimonio netto non negativi. Inoltre, l’analisi a questo livello 

ha permesso di rilevare come il 94,4% del Srl attive del settore manifatturiero presenti un patrimonio 

netto non negativo, mentre il 71,6% abbia un reddito netto non negativo.  

Pertanto, al fine di condurre un’analisi dei bilanci non influenzata da valori negativi del patrimonio e 

del reddito, soprattutto considerando che il metodo di analisi scelto è stato quello dell’aggregazione 

dei valori dei singoli bilanci delle Srl esaminate, si è scelto di escludere dall’analisi sia le Srl con 

patrimonio netto negativo sia quelle con reddito netto negativo.  

Infine, per poter effettuare anche un’analisi dei trend annuali, sono state considerate unicamente le 

Srl dell’industria manifatturiera con bilanci disponibili per gli anni 2018, 2019 e 2020, selezionate sulla 

base dei seguenti codici ateco: 

• 10: industrie alimentari; 

• 11: industria delle bevande; 

• 12: industria del tabacco; 

• 13: industria tessile; 

• 14: confezione di articoli di abbigliamento; confezioni di articoli in pelle e pelliccia 

• 15: fabbricazione di articoli in pelle e simili; 

• 16: industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); 

• 17: fabbricazione di carta e di prodotti di carta; 

• 18: stampa e riproduzione di supporti registrati; 

• 19: fabbricazione di cake e prodotti derivati dalla raffinazione del petrolio; 

• 20: fabbricazione di prodotti chimici; 

• 21: fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici; 

• 22: fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche; 

• 23: fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi; 
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• 24: metallurgia; 

• 25: fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature); 

• 26: fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, 

apparecchi di misurazione e di orologi; 

• 27: fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non 

elettriche; 

• 28: fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca; 

• 29: fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi; 

• 30: fabbricazione di altri mezzi di trasporto; 

• 31: fabbricazione di mobili; 

• 32: altre industrie manifatturiere; 

Le imprese rientranti nelle suddette categorie sono state poi distinte per classe di fatturato e territorio. 

Con riferimento al fatturato sono state individuate le seguenti classi: 

FATTURATO (valori espressi in migliaia di euro) 

Microimprese Piccole imprese Medio-Piccole Medio-Grandi 

0-350 350-2.000 2.000–10.000 > 10.000 

In merito alla distribuzione territoriale, le indagini sono state condotte per regioni e per macro-regioni 

(Nord-Est, Nord-Ovest, Centro, Sud e Isole). 

Da un punto di vista metodologico, dunque, la presente ricerca è strutturata su tre livelli: 

• primo livello di indagine: analisi macro, in cui si è proceduto a raccogliere ed elaborare i dati 

relativi alle società a responsabilità limitata attive con bilanci disponibili per il triennio 2018-2020; 

• secondo livello di indagine: analisi micro, nella quale ci si è soffermati su alcune voci del conto 

economico e dello stato patrimoniale registrati nelle Srl attive del settore manifatturiero aventi 

patrimonio netto e reddito netto non negativi e con bilanci disponibili per gli anni 2018, 2019 e 

2020; 

• terzo livello di indagine: determinazione di alcuni indici di natura reddituale, patrimoniale e 

finanziaria relativi alle imprese operanti nel settore manifatturiero.  

Definiti i valori medi sono stati riportati i dati di alcuni indici di natura reddituale e patrimoniale, 

determinati come di seguito specificato: 

Indicatori finanziari 

• Indice di liquidità: Attivo circolante – Rimanenze/Debiti a breve 

• Indice di indebitamento a breve: Debiti a breve/Totale passivo 

• Indice di indebitamento a lungo: Debiti a oltre/Totale passivo 

• Indice di indebitamento: Totale attivo/Patrimonio netto 
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Indici della gestione corrente 

• Rotazione del capitale investito: Ricavi delle vendite e delle prestazioni/Tot. attivo 

• Durata media dei crediti al lordo IVA (gg): (Crediti vs. clienti + crediti vs. clienti oltre)/(Ricavi 
delle vendite e delle prestazioni + altri ricavi)*365 

• Durata media dei debiti al lordo IVA (gg): (Fornitori entro + fornitori oltre)/(Acquisti di materie 
+ servizi + godimento beni di terzi) 

Indici di redditività  

• ROA: (Risultato operativo /Totale attivo)*100 

• ROI: (Risultato operativo/(Patrimonio netto + obbligazioni + obbligazioni oltre + debiti vs. 

banche + debiti vs. banche oltre + debiti vs. altri finanziatori + debiti vs. soci per finanziamenti 

+ debiti vs. soci per finanziamenti oltre + debiti vs. altri finanziatori oltre))*100 

• ROS: (Risultato operativo/(Ricavi della vendita e delle prestazioni + altri ricavi))*100 

• ROE: (Utile/perdita di esercizio/Patrimonio netto)*100 


