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BILANCI E PROSPETTIVE I dati e le analisi del tessuto imprenditoriale provinciale nel 2020 e gli scenari per il 2022 fotografano un sistema che mantiene basi solide

Le imprese sono ancora forti
La struttura produttiva vicentina ha reagito alla pandemia. Adesso c’è da cogliere la sfida del Pnrr per la ripartenza del paese

E
ccolo il 2020, il traumatico anno che
ha visto lo scoppio della pandemia, ri-
flesso fin nei minimiparticolari neibi-
lancidelleaziendevicentine. Dellepri-
me 500 società e gruppi industriali

presenti in provincia. Il tradizionale inserto Top
500- realizzato come di consueto in collaborazio-
ne tra Pwc, Dipartimento di Economia aziendale
dell’Università di Verona e Gruppo Athesis - arri-
va a occuparsi degli indicatori economici delle
maggiori aziende vicentine nell’anno che ha cam-
biato il mondo. Un anno che è stato sviscerato e
radiografato da tutti i punti di vista, ma che man-
cava ancora di un passaggio “ufficiale” e definiti-
vo: l’analisi circostanziata e completadelle perfor-
mance registratedai bilanci aziendali. I dati ripor-
tati in queste pagine, dunque,
diventano utili e rivelatori per
capirecomeha reagito ilmon-
do economico e produttivo
del territorio alla “tempesta
perfetta”, quali strategie
aziendali e quali strumenti fi-
nanziariha adottato persupe-
rarla e attrezzarsi al meglio
per il futuro.
Come sottolinea all’interno il
prof. Andrea Beretta Zanoni,
dal punto di vista della tenuta
contabile e patrimoniale il
2020 ha confermato che la
struttura produttiva berica
nelcomplessohasaputogesti-
re l’impatto del virus, favorita
anche dalla sua caratteristica
fortementemanifatturiera e dalla solidadiversifi-
cazione settoriale. Le aziende vicentine, in defini-
tiva, hanno ovviamente pagato lo scotto dei lock-
down e dei fermi produttivi, il fatturato cumulato
è sceso, com’era inevitabile, attestandosi a quasi
32 miliardi con un calo del 7% rispetto all’anno
precedente, ma tutti gli altri indicatori hanno te-
nuto,a partire daimargini di redditività e dall’atti-
vo. Segno di un “corpo” industriale ancora in buo-
no stato di salute. E il 2021 ha poi registrato una
ripresa anche superiore alle attese.
Adesso si tratta di cogliere la sfida di questi anni,
quella del Pnrr, che ha davanti a sé tappe precise e
cadenzate per ottenere i finanziamenti europei
fondamentali per la ripartenza. E di fronte agli
scenari di questi ultimi mesi, sottolinea la presi-
dentedegli Industriali Laura Dalla Vecchia, serve
anche una politica energetica capace di guardare
al lungo periodo, per dare certezze a chi produce.
Come dire che le imprese ci sono, ma chiedono di
capire in che direzione si vuole far andare il paese.

14.240
I bilanci presi in esame
presenti nel database Aida
per la provincia di Vicenza.
Le aziende e i gruppi top 500
raggiungono il 64,46%
del totale in termini di giro
d’affari cumulato
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31,8
Miliardi di euro
è il valore del fatturato
cumulato registrato nel
2020 dalle 500 più grandi
aziende vicentine, con una
riduzione di circa il 7%
rispetto all’anno prima
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L’ispirazione ha molte forme
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Stefano Tomasoni

•• Da 35 miliardi e mezzo a
quasi 32. Questa la misura
del calo di fatturato che le
500 maggiori società di capi-
tali con sede legate in provin-
cia di Vicenza hanno fatto re-
gistrare nel 2020, l’anno del-
la pandemia. Un calo facil-
mente prevedibile, considera-
ta appunto la tempesta scate-
nata dal Covid-19 in tutto il
mondo,con il “grande lockdo-
wn” che ha pregiudicato ine-
vitabilmente l’annata per i ri-
sultati di gran parte delle
aziende. Le rilevazioni del
“Top 500 Vicenza” riferite ap-
punto al 2020 arrivano ora a
fotografare nei minimi detta-
gli questa situazione. Detta-
gli che approfondiamo con la
prof.ssa Silvia Cantele, docen-
te di economia aziendale
dell’Università di Verona e,
come negli anni scorsi, coor-
dinatrice delle analisi.

Cominciamo proprio dal giro
d’affari delle top 500 vicentine:
qual è stata, per la precisione, la
dinamica del calo che il “primo
anno del Covid” ha registrato e
quante aziende ha interessato?
Le top 500 di Vicenza nel
2020 hanno costituito un fat-

turato cumulato di 31,8 mi-
liardi di euro, in calo del
7,26% rispetto all’anno prece-
dente. Una contrazione rile-
vante che fa seguito a un an-
no, il 2019 appunto, in cui la
crescita era stata debole
(dall’inserto precedente il
2019 segnava un +1,98%).

La riduzione del fatturato
nel 2020 riguarda la maggio-
ranza delle aziende, 336 su
500, ovvero il 67,2%, mentre
nello scorso inserto soltanto
il 41,4% era in calo.

Allargando lo sguardo dalle top
500 al totale delle aziende, che
numeri emergono?
Per il complesso di società di
capitali vicentine la riduzio-
ne media del fatturato nel
corso del 2020 è risultata
maggiore di quella delle top
500, ovvero pari all’8,24% e
anche in questo caso segue a
un anno di crescita molto li-
mitata (+1,30% registrato
nel 2019). La riduzione del
fatturato nel 2020 ha interes-
sato il 60,46% dei bilanci vi-
centini, risultando quindi leg-
germente meno diffusa di
quella delle top 500.

Da ricordare che le top 500
costituiscono il 3,51% dei
14.240 bilanci complessiva-
mente disponibili nel databa-
se Aida per la provincia di Vi-
cenza per gli anni 2020 e
2019, ma ne rappresentano il
64,46% in termini di giro
d’affari cumulato.

Quanto questa diminuzione di
fatturato ha pesato sui risultati
reddituali delle aziende?
Le top 500 hanno visto ridur-
si i margini in maniera meno
accentuata rispetto al calo ri-
levante e piuttosto diffuso
del fatturato. Il margine ope-
rativoal lordo degli ammorta-
menti (EBITDA) risulta in
media in calo dell’1,54%. Più
intensa, ma comunque infe-
riore a quella del fatturato, è
la riduzione del reddito ope-
rativo (EBIT), pari al 4,25%.
Va in controtendenza il reddi-

to netto, che nel 2020 è cre-
sciuto del 3,93% in media. I
cali si manifestano dopo un
2019 che era stato invece po-
sitivo sul fronte dei margini.

Per il complesso dei 14.240
bilanci vicentini il trend di
questi indici è negativo più di
quanto non lo sia per le top
500: l’EBITDA è al -3,88%,
l’EBIT al -7,37% e il reddito
netto al -8,88%.

Nelle top 500 i margini di
redditività sulle vendite sono
gli unici ad aumentare lieve-
mente nel 2020, ma soltanto
perché la riduzione del reddi-
to lordo è inferiore a quella
del fatturato; nella sua versio-
ne lorda (EBITDA/fattura-
to) l’indice sale da 8,45% a
8,98%, mentre il ROS au-
menta da 5,27% a 5,44%. Il
ROA (redditività del capitale
investito lordo) risulta invece
in calo da 5,64% a 4,78%, a
causa della riduzione dell’in-

dice di rotazione dell’attivo.
La redditività netta (ROE)

decresce anch’essa, da 10,3%
a 8,92%, a causa dell’incre-
mento del patrimonio netto
più che proporzionale alla
crescita del reddito. Anche il
complesso di 14.240 bilanci
vicentini registra un calo nel
ROA e nel ROE nel corso del
2020.

Si è detto in più occasioni che le
aziendehannorispostoall’emer-
genza pandemia continuando a
puntare sugli investimenti. I bi-
lancicosadiconodaquestopun-
to di vista?
Letop 500 nel complesso pre-
sentano un attivo di 36,18 mi-
liardi di euro per il 2020, con
una crescita sul 2019 pari al
12,78%, decisamente superio-
re a quella registrata nel pre-
cedente inserto (+3,67%). Oc-
corre considerare però che
nel 2020 le aziende hanno

potuto rivalutare in bilancio
le immobilizzazioni e le parte-
cipazioni, pertanto quest’an-
no presenta una forte discon-
tinuità rispetto al passato.
Ancora più decisa è la cresci-
ta della patrimonializzazio-
ne, pari a +20,4% (a fronte di
un +6,24% nel 2019), ma an-
che questo dato va chiara-
mente interpretato alla luce
della rivalutazione.

Anche per il complesso di
14.240 bilanci vicentini il to-
tale attivo e il patrimonio net-
to registrano crescite superio-
ri al consueto, rispettivamen-
te del 10,71% e del 17,4%, pro-
babilmente influenzate dalla
rivalutazione delle immobi-
lizzazioni.

Uno sguardo finale, come sem-
pre, agli indici finanziari delle
aziende. Sotto questo profilo
che segnali arrivano?
L’indebitamento finanziario
delle top 500 è in crescita del
12,73%, dopo una contrazio-
ne nell’anno precedente. Tut-
tavia, la posizione finanziaria
netta media risulta in deciso
calo nel 2020 (-24,98%), il
che indica una crescita me-
dia della liquidità superiore
alla crescita dei debiti finan-
ziari; fenomeno analogo si re-
gistra anche per il complesso
di bilanci vicentini.

Nelle top 500, essendo l’au-
mento dei debiti finanziari
più contenuto di quello del
patrimonio netto, l’indice
debt/equity cala da 0,43 a
0,40. Nei conti economici
delle top 500 il carico di one-
ri finanziari risulta in lieve
crescita (+1,42%), e la loro in-
cidenza sul fatturato pari-
menti sale da 0,72% a
0,79%. L’indice EBITDA/Of
peggiora leggermente da
11,74 a 11,39. La potenzialità
di rimborso dei debiti finan-
ziari con il ricorso al cash
flow operativo peggiora an-
ch’essa leggermente, essendo
il Debt/EBITDA in crescita
da 1,94 a 2,22.  •.
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L’ANALISIDEIBILANCI2020
L’ANNO CHE HA CAMBIATO IL MONDO Silvia Cantele, coordinatrice dell’indagine, spiega i numeri e le tendenze

«Il giro d’affari è sceso del 7%
I margini hanno perso meno»
La riduzione del fatturato ha interessato il 67% delle 500 maggiori aziende vicentine
Nel complesso l’attivo è stato di 36 miliardi, con una crescita del 12,8% rispetto al 2019

“ La crescita
media della

liquidità è stata
superiore a quella
dei debiti finanziari
SilviaCantele
UniversitàdiVerona

Dueaziendesutrenel2020hannoavutounariduzionedelfatturato

Circa32miliardièstato il fatturato2020delleprime500aziendevicentine
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BettinaCampedelliUniverona MassimoDalLagoPartnerPwC

LA SFIDA DEL PNRR

L’Italiae le imprese
hannodavantiasé
un’opportunitàche
nonsipuòperdere

Pagine 7-11

Pagine 23

•• Tutto quello che i numeri
dei bilanci aziendali possono
dire sullo stato di salute
dell’industria vicentina e sui
suoi cambiamenti. Questo è,
per tradizione, il “Top 500”,
un appuntamento che arriva
ogni anno a certificare le per-
formance dei 500 maggiori
gruppi industriali e aziende
operanti in provincia. E i nu-
meri che emergono dai bilan-
ci del 2020, oggetto di questa
ricerca, sono quanto mai si-
gnificativi, perché analizza-
no un anno che rimarrà nella
storia di ogni azienda e di
ogni singola persona.

Partito con uno “Speciale Bi-
lanci” a Brescia nel 2009, il
progetto Top 500 conta oggi
22 edizioni territoriali. Oltre
a Vicenza, Verona e appunto
Brescia - territori in cui è pre-
sente il Gruppo Athesis - ci
sono le edizioni di Belluno,
Bergamo, Bologna, Campa-
nia, Firenze, Liguria, Lodi,
Monza e Brianza, Padova,
Parma, Piacenza, Pordeno-
ne, Puglia, Romagna, Tori-
no, Treviso, Trieste, Udine e
Venezia.

Il team di ricerca dell’ate-
neo di Verona Per il “Top
500 Vicenza” le analisi sono
state realizzate anche que-
st’anno da Bettina Campedel-
li, Silvia Cantele e Silvia Ver-
nizzi, docenti di Economia
Aziendale, in servizio presso
il Dipartimento di Economia
Aziendale dell’Università de-
gli Studi di Verona e Silvia
Valcozzena, dottoranda di ri-
cerca in Accounting and Ma-
nagement, dottorato interate-
neo dell’Università di Udine
e di Verona.

Le attività di ricerca delle
docenti e le loro pubblicazio-
ni sono focalizzate sui siste-
mi di misurazione, sulle de-
terminanti e sul reporting
delle performance – finanzia-
rie e non finanziarie, nell’am-
bito di imprese e amministra-
zioni pubbliche (università,
aziende sanitarie), sulla re-
sponsabilità sociale d’impre-
sa e sostenibilità nei modelli
di business.

Un ringraziamento a Nico-
la Tommasi del CIDE (Cen-
tro Interdipartimentale di
Documentazione Economi-
ca) – Università degli Studi
di Verona per l’estrazione e
l’elaborazione statistica dei
dati di AIDA, a Elisabetta Sel-
la dell’Ufficio Studi della Ca-
mera di Commercio di Vicen-
za per i dati sull’anagrafica
delle aziende e società di capi-
tali iscritte al registro impre-
se, e a Laura Aschieri di PwC
per la raccolta dei bilanci pre-
senti nei database di PwC.

Il contesto locale letto da
PwCL’esperienza del proget-
to “Top 500” nasce grazie al-
la presenza capillare di PwC
sul territorio e alla sua capaci-
tà di intercettare e leggere le
caratteristiche delle realtà
economiche locali.

«La conoscenza approfondi-
ta del contesto locale, unita-
mente alla possibilità di co-
niugarla con il patrimonio di
conoscenza e qualità profes-
sionali di un network presen-

te in tutto il mondo, ci con-
sentono di accompagnare le
imprese nel proprio percorso
e di essere oggi leader in Ita-
lia nel mercato delle piccole e
medie imprese», dice Massi-
mo Dal Lago, partner PwC.

La consapevolezza che uno
dei driver di crescita è la vici-
nanza delle imprese con il
mondo dell’accademia e del-
la ricerca, ha portato al coin-
volgimento delle Università
locali che con l’apporto di gio-
vani ricercatori hanno contri-
buito a offrire uno spaccato
della condizione patrimonia-
le e reddituale dei diversi tes-
suti produttivi.

«Un lavoro di analisi impo-
nente – osserva ancora Dal
Lago - con la valutazione
sull’andamento economico
delle imprese e dei gruppi,
sia considerati singolarmen-
te sia nell’ambito di aggrega-
zioni fondate su settori di atti-
vità che è stato restituito alle
imprese grazie alla fonda-
mentale collaborazione delle
testate locali. Tutti i lavori
vengono infatti pubblicati e
distribuiti in abbinamento ai
quotidiani territoriali e gra-
zie a loro entrano nelle singo-
le case e nei singoli uffici con-
tribuendo alla diffusione di
una cultura dei numeri che
spesso le imprese, special-
mente quelle più piccole,
non hanno». •.
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Ovunque tu sia ti siamo sempre 
accanto, anche online.
Grazie all’Identità Digitale 
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di Consulenza Finanziaria 
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da casa tua, ma sempre  
 in contatto con il tuo gestore.

bancobpm.it

VICINI DA SEMPRE.
ANCHE ONLINE.
Basta la tua firma.

PIÙ FACILE PER TE, 
PER UN FUTURO 
SOSTENIBILE.

la banca di Chiara
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del Contratto per la prestazione dei servizi di Investimento (tra cui il Contratto di consulenza in materia  
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•• Il Covid-19 ha avuto un
forte impatto sul tessuto im-
prenditoriale del nostro Pae-
se, che ha sofferto le conse-
guenze della sospensione del-
le attività economiche. Il Ve-
neto non ha fatto eccezione e
il Pil della regione nel 2020
ha registrato una diminuzio-
ne del -9%, un dato peggiore
rispetto a quello nazionale
del -8,9%.

Ora è il momento di riparti-
re facendo leva sulla capacità
di resilienza delle nostre im-
prese, sulle nuove risorse fi-
nanziare disponibili, che ren-
dono le previsioni di crescita
per i prossimi anni decisa-
mente positive e migliorano
il clima di fiducia in tutto il
paese.

235 miliardi da investire in
5 anni Alla base di questo ot-
timismo c’è certamente il pro-
gramma Next Generation
EU (Ngeu), un pacchetto da
750 miliardi volto a sostene-
re la ripresa post-pandemica
dei paesi dell’Unione. È pro-
prio all’interno di questo pro-
gramma che si inseriscono i
circa 235 miliardi di euro
stanziati dal Piano Naziona-
le per la Ripresa e la Resilien-
za (Pnrr) tra risorse europee
e nazionali (191,5 miliardi
del Pnrr, 13 miliardi del
React EU e 30,6 miliardi del
Fondo Complementare), che
verranno investite nei prossi-
mi cinque anni (2022-2026)
in interventi riguardanti tre
assi strategici condivisi a livel-
lo europeo: digitalizzazione e
innovazione, transizione eco-
logica e inclusione sociale.

L’Italia, prima beneficiaria
in valore assoluto del Recove-
ry Fund ha davanti una sfida
unica composta da investi-

menti e riforme, tra cui Pub-
blica amministrazione, giu-
stizia, semplificazione, con-
correnza e fisco.

È importante notare che il
Piano prevede che, oltre agli
interventi destinati alla Pub-
blica amministrazione, una
quota significativa dei fondi
saranno destinati alle impre-
se sotto varie forme: incenti-
vi e crediti di imposta, trasfe-
rimenti a fondo perduto, ca-
pitale, garanzie e prestiti e ri-
duzione di contributi datoria-
li. Tali fondi sono destinati
non solamente alle grandi im-
prese ma anche al tessuto
portante dell’economia nazio-
nale composto dalle piccole e
medie imprese.

Il Pnrr sembra cogliere le
opportunità del “New Nor-
mal” prevedendo investimen-
ti per le Pmi e progetti specifi-
ci dedicati alle filiere, i cui
obiettivi sono rivolti al soste-
gno dell’internazionalizzazio-
ne e a favorirne lo sviluppo
della competitività, in termi-
ni di innovazione e sostenibi-
lità con ricadute positive per
il posizionamento sui merca-
ti internazionali.

È però necessario che le ri-
sorse pubbliche non siano da-
te a pioggia, ma che rafforzi-
no le imprese che sono state
messe in difficoltà dalla crisi
pandemica che hanno la po-
tenzialità di creare ricchezza
e occupazione. Sono imprese
legate al territorio, dotate di
competenzedistintive e carat-
terizzate da elevati tassi di
crescita.

Un salto evolutivo Il sistema
economico produttivo del
Nord Est che è basato sui di-
stretti industriali, ha l'oppor-
tunità, attraverso le risorse
del Pnrr, di compiere un sal-
to evolutivo.

Digitalizzazione ed econo-
mia circolare ben si sposano
con il Dna dei distretti, da
sempre aggregatori e motori
delle Pmi appartenenti alle fi-
liere del nostro Made in Ita-
ly. Ben vengano progetti di si-
stema guidati da imprenditri-
ci e imprenditori che abbia-
no voglia di portare innova-
zione alle nostre Pmi. Mecca-
nica, logistica e intermodali-
tà, vino e alimentare, arredo

e design, farmaceutico, mo-
da e calzature senza dimenti-
care il turismo, hanno davan-
ti 5 anni di trasformazione
possibile grazie al genio dei
nostri imprenditori e delle ri-
sorse pubbliche che saranno
messe a disposizione; non
possiamo permetterci di far-
ci trovare impreparati.

Ecosistemiefilieresuobiet-
tivicondivisi Per cogliere ap-
pieno tutte le opportunità
dei prossimi anni e imple-
mentare i progetti previsti
dal Pnrr sarà necessario uno
sforzo collettivo e un dialogo
serrato tra le imprese e i rap-
presentanti delle istituzioni.
Anche in tal senso, la creazio-
ne di ecosistemi e di filiere,
coordinate e operanti verso

obiettivi condivisi, sarà di
fondamentale importanza
per mettere a fattore comune
risorse e competenze innova-
tive.

I collegamenti tra industria
e ricerca, inoltre, ancora po-
co sviluppati in Italia, gioche-
ranno un ruolo fondamenta-
le per garantire lo sviluppo di
progetti in grado di sostenere
le sfide che il paese deve af-
frontare. Tali collaborazioni
devono essere coordinate per
permettere alle imprese di
identificare le opportunità
più rilevanti e di sfruttarle al
meglio per la creazione di un
vantaggio competitivo dura-
turo e basato su principi di so-
stenibilità.

Ilcompitodelle impreseL’o-
biettivo prioritario per le im-
prese è ora quello di “mettere
a terra” le ingenti risorse stan-
ziate, per questo hanno biso-
gno di capire le modalità di
attuazione del Piano e di do-
tarsi degli strumenti per indi-
viduare e cogliere le opportu-
nità che ne derivano al fine di
assicurare il successo del Pia-
no stesso. Le imprese dovran-
no da una parte organizzarsi
per monitorare le opportuni-
tà contenute nei bandi di ga-
ra pubblicati, dall’altra riflet-
tere sul loro futuro e delinea-
re le linee strategiche di cre-
scita e di adeguamento alle
trasformazioni del contesto
economico indotte anche dal-
lo stesso Pnrr.

A questa analisi dovrà segui-
re la definizione degli investi-
menti necessari a dare attua-
zione alla strategia di cambia-
mento individuata. Solo do-
po questo lavoro di profonda
riflessione interna le imprese
si troveranno a dover indivi-
duare progetti che siano al
contempo strategici per il lo-
ro business e in linea con le
strategie di sviluppo dettate
dal Piano e dall’Europa, a
condurre analisi di fattibilità
e a produrre i report necessa-
ri per il processo di applica-
tion volto all’ottenimento dei
finanziamenti.

Per agevolare questo proces-
so di implementazione del
Piano, PwC sta intervistando
un campione di imprenditori
su tutto il territorio italiano

al fine di capire le necessità
delle loro aziende, il loro sta-
to di conoscenza e d’interesse
del Piano nonché il grado di
allineamento tra lo stesso e le
esigenze rilevate. Le intervi-
ste sono finalizzate a com-
prendere quali sono i fabbiso-
gni di sviluppo e quali sono i
modelli organizzativi e i pro-
cessi da attivare nelle impre-
se per innovare e sviluppare
sistemi sostenibili e all’avan-
guardia. Questo osservatorio
permetterà di ottenere feed-
back e di analizzare i trend
che si svilupperanno contem-
poraneamente allo stato di
avanzamento del Pnrr.

Un volano per la ripartenza
I primi mesi dell’anno in cor-
so sono caratterizzati da alcu-
ni problemi significativi qua-
li la scarsità di materie prime
e i relativi aumenti dei prezzi
e l’aumento del costo dell’e-
nergia. Questi fattori con-
giunturali sono preoccupan-
ti e potrebbero compromette-
re la ripresa dell’economia na-
zionale e della nostra regio-
ne, ma esiste, a nostro avviso,
motivo per essere ottimisti.
L’Italia da contributore stori-
co del bilancio dell’Unione
Europea, per la prima volta
da quest’anno e per i prossi-
mi 5 anni potrà diventare un
beneficiario netto. Solo di
sussidi e garanzie (senza con-
tare i prestiti), avremo a di-
sposizione delle possibilità di
spesa non paragonabili al
passato.

Gli investimenti e i fondi a
disposizione dovranno esse-
re trasformati in un volano
per la ripartenza sfruttando
gli investimenti trasversali e
mirati su tutto il sistema. Il
Pnrr interviene infatti in mo-
do trasversale e strategico sui
vari settori del nostro tessuto
imprenditoriale.

In un periodo di crisi, i fon-
di previsti e allocati dal Piano
Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza offrono un’occasione
imprevistama decisiva per as-
sicurare al nostro sistema
economico, e quindi al no-
stro paese, un futuro di cresci-
ta. •.
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L’ANALISI L’Italia, prima beneficiaria in valore assoluto delle risorse del Recovery Fund, è davanti a una sfida unica, fatta da un lato di investimenti e dall’altro di riforme

Un’opportunità che non può essere persa
Vanno rafforzate le imprese messe in difficoltà dalla pandemia, che hanno le potenzialità per creare ricchezza e occupazione

Top 500

49,86

69,94

31,46

33,81

29,83

20,23

Totale Risorse
235,13

Mld di Euro

Le risorse del PNRR per il rilancio dell’economia italiana: 6 Missioni.

M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo

M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica

M3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile

• Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA
• Digitalizzazione, innovazione e competitività nel 

Sistema Produttivo
• Turismo e cultura 4.0

• Economia circolare e agricoltura sostenibile
• Energia rinnovabile, idrogeno, rete e

mobilità sostenibile
• Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici
• Tutela del territorio e della risorsa idrica

• Investimenti sulla rete ferroviaria
• Intermodalità e logistica integrata

M4. Istruzione e ricerca
• Potenziamento dell’offerta dei servizi 

di istruzione
• Dalla ricerca all’impresa

M5. Coesione e inclusione
• Politiche per il lavoro
• Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e

terzo settore
• Interventi speciali per la coesione territoriale

M6. Salute
• Reti di prossimità, strutture e telemedicina
• Innovazione, ricerca e digitalizzazione del SSN

Di cui destinati alle 
imprese

~90 Mld di Euro

Top 500

Le attività economiche finanziate dalle risorse totali del PNRR

Costruzione

Informazione e comunicazione (6%)

Amministrazione pubblica e difesa (4%)

Istruzione (7%)

Attività professionali, 
scientifiche e tecniche

Attività manifatturiere

42%

9%

21%

Altro** (7,5%)

*Totale Risorse: RRF + ReactEU (204,5 €mld) + Fondo complementare (30,62 €mld) 
** Altro:  Arti, spettacoli e tempo libero (0,5%), Trasporto e stoccaggio (0,5%), Fornitura di elettricità, gas, vapore e aria condizionata (0,4%), Commercio all’ingrosso e al dettaglio (1,4%), Fornitura di acqua; 
reti fognarie; attività di trattamento rifiuti (2,2%), Attività amministrative (2,4%)

Salute umana e assistenza sociale (3%)

Classificazione basata sui codici ATECO 

Informazione e comunicazione (6%)

Attività manifatturiere

Totale Risorse*
€ 235,13
miliardi

Lerisorsefinanziariedisponibilimiglioranoilclimadifiduciaintuttoilpaese

Marianna Pusterla*

I collegamenti tra
industria e ricerca,
ancora poco
sviluppati in Italia,
avranno un ruolo
fondamentale

LEIMPRESEELASFIDADELPNRR

Studio Bonini S.r.l.   Vicenza - Italy - www.ipbonini.com

A FIANCO DELLE IMPRESE
PER AIUTARLE A DARE VALORE 
ALLE LORO IDEE

I S
E

R
V
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CONSULENZA IN PROPRIETÀ 
INDUSTRIALE e Intellettuale/Brevetti, 
Modelli di Utilità, Marchi, Design, Copyright

VALORIZZAZIONE BENI Immateriali 
d’Impresa

CONTRATTI di Licenza

CONSULENZA per l’accesso ai bandi
e a tutte le agevolazioni finanziarie 

FORMAZIONE 

ASSISTENZA LEGALE e tecnica nel 
contenzioso/ contraffazione di marchi, 
modelli, copyright, violazione di brevetti, 
concorrenza sleale
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Anche la finanza privata premia
le aziende con rating ESG più elevati

Leprime100aziendevicentineafine2020avevanouncapitaleinvestitolordodioltre26miliardidieuro

L’ANALISI Le top 100 vicentine hanno prodotto nel 2020 un giro d’affari complessivo di 25,25 miliardi di euro, che risulta in diminuzione del 6,34% rispetto al 2019

Indici in discesa, ma cresce il reddito netto
Grazie a una contrazione dell’Ebitda inferiore a quella del fatturato,
l’indice di redditività lorda delle vendite è cresciuto da 8,75% a 9,05%

•• Le top 100 sono le mag-
giori entità economiche (sia-
no esse società singole o grup-
pidi aziende)aventi sede lega-
le nella provincia di Vicenza,
rappresentate in ordine de-
crescente di fatturato 2020.
Per creare la lista abbiamo
messoassieme i dati dei bilan-
ci d’esercizio delle top 500
(che sono singole società di
capitali) con i dati dei bilanci
consolidati dei gruppi aventi
sede nel vicentino. Dopo que-
sta fusione sono state poi fat-
te alcune elisioni: qualora un
gruppo di imprese con sede a
Vicenza avesse redatto un bi-
lancio consolidato, nella lista
top 100 è stato inserito que-
st’ultimo e sono state elimina-
te le singoleaziende controlla-
te; nel caso di società vicenti-
ne indipendenti o parte di
gruppi aventi sede in altre
province o che non redigono
il bilancio consolidato, nella
lista top 100 sono state man-
tenute le singole società.

La lista top 100 aggiornata
per il 2020 (con dati compa-
rati 2019) vede rappresentati
63 gruppi (con dati del bilan-
cio consolidato) e 37 aziende
(con dati del bilancio d’eserci-
zio), in ordine decrescente di
fatturato 2020: a fianco della
denominazione sociale è indi-
cato se i dati si riferiscono al
gruppo o all’azienda.

Il fatturato Nel complesso, le
top 100 vicentine hanno pro-
dotto nel 2020 un giro d’affa-
ri di 25,25 miliardi di euro, in
calo del 6,34% rispetto al
2019. Nell’inserto preceden-
te le top erano risultate inve-
ce in crescita, ma ad un ritmo
inferiore (+ 2,41% nel 2019).

La riduzione del fatturato
ha comportato una contrazio-
ne dei risultati reddituali ope-
rativi: nel 2020 l’EBITDA
(margine operativo lordo) ag-
gregato delle top 100 si è ri-
dotto del 3,2%; ancora più in-
tensa è stata la contrazione
del reddito operativo al netto
degli ammortamenti (EBIT)
che è sceso più del fatturato (-
9,82%).

Unico dato in controtenden-
za è il reddito netto, che si è
incrementato, ma evidente-
mente per effetto delle gestio-
ni extra-operative (reddito
netto + 23,54%). Questi dati
quasi tutti negativi sul 2020
sono giunti dopo un 2019 che
era stato invece molto positi-
vo, con crescite a due cifre dei
risultati operativi.

Laredditività Grazie alla con-
trazionedell’EBITDA inferio-
rea quella del fatturato, l’indi-
ce di redditività lorda delle
vendite (EBITDA/fatturato)
risulta in crescita nel 2020,
passando da 8,75% a 9,05%.
Lievemente negativo invece
il trend della redditività netta
sulle vendite (ROS), che ri-
sente del calo dell’EBIT, scen-
dendo da 4,51% a 4,34%; an-
che la redditività dell’attivo

lordo (ROA) scende da
4,91% a 4,16%, trainata non
solo dal calo del ROS ma an-
chedalla contrazione della ro-
tazione del capitale. Grazie
all’aumento del reddito netto
invece il ROE risulta essere
l’unico indicatore di redditivi-
tà in crescita, da 8,73% a
9,53%. Come per i risultati
reddituali, anche i cali negli
indici di redditività seguono
ad un 2019 positivo.

Gli investimenti Le top 100 a
fine 2020 avevano un capita-
le investito lordo (totale atti-
vo) di 26,36 miliardi di euro,
incrementatosi del 6,5% ri-
spetto al 2019. Analogamen-
te a quanto detto per le top
500 si deve considerare che
l’anno 2020 risente di due op-
poste forze: da un lato la crisi
da Covid-19, dall’altro la riva-
lutazione dei beni resa possi-
bile proprio nei bilanci del
2020. La variazione media
2020 del totale attivo delle
top 100 non risulta tuttavia
molto superiore a quella di
un anno “normale” come il
2019 (era +4,17%). Sul fronte
della patrimonializzazione,
le top 100 rappresentano un
totale patrimonio netto di
10,8 miliardi di euro nel

2020, in crescita del 13,2%;
questo dato risente anch’esso
della rivalutazione, soprattut-
to se comparato con la più de-
bole crescita dell’anno prece-
dente (+3,05%).

Osservando le fonti di finan-
ziamento a titolo di debito, le
top 100 hanno un saldo debi-
ti finanziari lordi di 5,96 mi-
liardi di euro, che nel 2020 ri-
sulta essersi incrementato
del 9,87%, quasi del doppio
rispetto all’anno precedente.
Tuttavia,grazie al maggior in-
cremento del patrimonio net-
to, il debt/equity risulta in ca-
lo da 0,57 a 0,55. La posizio-
ne finanziaria netta, costitui-
ta dal saldo dei debiti finan-
ziarial netto della liquidità, ri-
sulta nel 2020 in riduzione
(-3,65%), grazie ad una cre-
scita della liquidità superiore
a quella dei debiti. Nei conti
economici delle top 100 il ca-
rico di oneri finanziari risulta
in crescita del 2,75%, decisa-
mente meno di quanto non
fossero cresciuti nel 2019; la
loro incidenza sul fatturato
sale da 0,89% a 0,97%. La ca-
pacitàpotenziale di rimborsa-
re i debiti risulta lievemente
peggiorata (debt/EBITDA in
crescita da 2,04 a 2,19). •.
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Negli ultimi anni abbiamo
assistito a cambiamenti
significativi nel nostro
pianeta. L’urbanizzazione su
larga scala, l’accelerazione
dello sviluppo tecnologico,
l’invecchiamento della
popolazione, la crisi climatica
e la scarsità di risorse naturali
sono alcuni esempi di
fenomeni evidenti, i cui
impatti sulla società e sulle
aziende sono sempre più
rilevanti. Le sfide dello
sviluppo sostenibile
coinvolgono tutti i
componenti della società: le
istituzioni, il sistema
economico e finanziario e i
singoli cittadini. Le richieste
degli investitori, dei regulator
e dei diversi stakeholder,
stimolano sempre di più le
organizzazioni ad agire: la
prosperità di un business è
collegata alla sua capacità di
adattarsi all’ambiente, di
valutare i rischi e la loro
evoluzione nel tempo, di
cogliere tempestivamente i
segnali sui mercati.

Il cambiamento climatico è
una delle sfide più importanti

che il mondo moderno sta
affrontando. È manifesta la
correlazione diretta tra la
performance delle emissioni di
gas effetto serra e il valore
economico delle aziende. Oggi
possiamo incidere sul nostro
impatto ambientale senza
penalizzare i risultati economici,
al contrario rendendo l’azienda
capace di attrarre talenti,
investimenti e risorse
finanziarie.

A rinforzare la necessità di una
gestione proattiva e
lungimirante dei temi ESG in
azienda interviene la finanza.
Oltre a quella pubblica con
PNRR e fondi strutturali, anche
la finanza privata premia le
aziende consapevoli in quanto
ritenute in grado di fronteggiare
meglio condizioni avverse di
mercato e ottenere migliori
performance rispetto ai
competitor. Nel 2020 le imprese
caratterizzate da rating ESG più
elevati hanno mostrato
performance economiche
positive e resilienza anche nel
contesto della crisi economica
in corso. In un recente studio di
PwC (“The growth opportunity
of the century”, 2022) oltre il
75% degli investitori istituzionali
europei intervistati ha
affermato di voler interrompere

l'acquisto di prodotti europei
non ESG entro i prossimi due
anni.

La pandemia ha, inoltre,
enfatizzato l’importanza di
alcuni fenomeni, quali
l’organizzazione del lavoro, la
struttura della supply chain e
la dislocazione dei fornitori
chiave, che si aggiungono a
temi quali l’uso di energia non
rinnovabile, la gestione degli
scarti, la sostenibilità del
packaging che possono
rappresentare, se non gestiti
correttamente, rischi
reputazionali prima ancora
che economici.

Tutto ciò rimanda ad un
approccio alla sostenibilità di
tipo olistico.

Un’azione strutturata sulla
sostenibilità prevede una
sinergia tra la gestione dei
suoi aspetti e la
comunicazione delle relative
performance. Oggi è possibile
rappresentare in maniera
completa le dinamiche legate
alla sostenibilità e le
dimensioni ambientali, sociali
e di governo dell’azienda. La
diffusione di bilanci di
sostenibilità non darebbe solo
elementi chiari di valutazione
a tutti gli stakeholder, ma
contribuirebbe a una cultura
condivisa del reporting su
temi non strettamente
finanziari.

Per sostenere questo
processo la Commissione
europea ha presentato,
nell’aprile 2021, una bozza di
direttiva volta ad allargare la
platea delle aziende soggette
all’obbligo del reporting non
finanziario. È difficile
prevedere se il Parlamento
Europeo approverà questo
indirizzo e con quali misure di
applicazione; è evidente,
tuttavia, che la strada è
tracciata e come in tutte le
decisioni strategiche giocare
d’anticipo può rappresentare
un vantaggio competitivo da
non trascurare.
* Manager PwC Italia

Silvia Cantele

Le top 100 a fine
2020 avevano
un totale attivo
di 26,3 miliardi,
cresciuto del 6,5%
rispetto al 2019

Conl’attenzioneall’ambiente l’aziendaattrarreancherisorsefinanziarie

UNASVOLTAPOSSIBILEper tutte le imprese

Roberto Marin*

IGRUPPIELEAZIENDETOP100
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 Aziende e gruppi top di Vicenza

n. Denominazione sociale bilancio  fatturato 
2020 

% var fatt. 
2020

 ebitDa 
2020 

 ebit  
2020 

 reDDito 
netto 2020 

% roa 
2020

% ros 
2020

% roe 
2020  Pfn 2020 Debt/equi-

ty 2020
Debt/ebit-

Da 2020
% of/fat-
tur 2020

ebitDa/of 
2020

1 GruPPo unicomm s.P.a. gruppo  2.262.477.056 5,93  116.447.000  60.811.000  41.587.000 4,56 2,69 10,41  92.697.000 0,88 3,03 0,21 25,07
2 burGo GrouP s.P.a. gruppo  1.329.322.112 -21,73  50.154.000 -22.092.000  51.027.000 -1,62 -1,66 15,26  513.669.000 1,68 11,21 2,11 1,78
3 otb s.P.a. gruppo  1.316.571.008 -13,97  179.716.000  7.414.000  922.000 0,38 0,56 0,11  248.220.000 0,70 3,41 1,31 10,38
4 beltrame HolDinG s.P.a. gruppo  976.950.976 -11,38  29.969.700 -10.488.230 -21.787.624 -1,10 -1,07 -5,99  74.801.928 0,50 6,07 0,65 4,70
5 so.fi.D.a. s.P.a. gruppo  848.563.968 -12,60  54.330.000  34.360.000  27.542.000 4,93 4,05 8,54  87.560.000 0,36 2,14 0,10 65,38
6 botteGa veneta s.r.l. esercizio  806.286.848 19,19  164.723.921  159.940.148  117.345.048 27,77 19,84 33,33  24.438.505 0,07 0,15 0,01 n.d.
7 verallia italia s.P.a. esercizio  569.437.312 -1,87  112.393.213  75.578.925  87.807.550 9,59 13,27 54,70  11.538.034 0,07 0,11 1,91 10,34
8 nine trees GrouP s.P.a. gruppo  537.036.032 10,21  80.405.608  12.575.174  3.723.101 1,44 2,34 1,53  144.001.807 0,84 2,52 2,61 5,74
9 attiva s.P.a. esercizio  513.475.680 22,19  8.463.249  8.122.743  5.674.033 7,50 1,58 15,50 -27.238.914 0,55 2,40 0,06 28,89

10 GruPPo ltc s.P.a. gruppo  502.804.832 -8,18  27.777.303  22.093.383  15.151.150 8,35 4,39 11,40  42.960.533 0,39 1,86 0,04 132,05
11 PriX quality sPa esercizio  502.176.544 14,11  30.108.847  21.027.004  16.203.341 9,58 4,19 31,35 -14.034.866 0,95 1,64 0,11 55,89
12 electraDe s.P.a. gruppo  488.563.584 -23,75 -3.673.439 -4.651.552 -2.625.019 -3,93 -0,95 -6,57  19.001.064 0,59 -6,46 0,12 n.d.
13 lorenzo ceccato s.P.a. gruppo  471.224.000 -12,38  18.666.000  14.227.000  8.575.000 4,10 3,02 10,00  91.437.000 1,29 5,92 0,57 7,01
14 Pietro fiorentini s.P.a. gruppo  401.434.560 19,84  76.114.979  57.716.685  45.156.527 11,02 14,38 15,48  15.302.655 0,31 1,18 0,34 56,49
15 salvaGnini HolDinG s.P.a. gruppo  393.746.976 0,25  50.598.000  39.664.000  28.731.000 9,78 10,07 11,97 -38.657.000 0,10 0,48 0,14 95,11
16 mP finanziaria s.P.a. gruppo  363.742.016 6,12  60.868.000  21.162.000  1.944.000 3,60 5,82 3,02  77.393.000 2,70 2,85 4,04 4,15
17 icm s.P.a. gruppo  363.585.984 6,07  60.091.000  20.470.000  1.231.000 3,44 5,63 1,49  77.540.000 2,10 2,89 4,13 4,00
18 serenissima ristorazione s.P.a. gruppo  327.945.728 -20,28  10.026.770  1.110.152  1.686.308 0,40 0,34 1,70 -15.413.409 0,44 4,32 0,16 18,90
19 GruPPo mastrotto HolDinG s.P.a. gruppo  303.158.496 -24,93  47.938.647  29.150.003  22.110.989 6,60 9,62 6,82 -35.073.472 0,09 0,62 0,14 110,74
20 mitsubisHi electric HyDronics & it coolinG systems s.P.a. gruppo  278.280.992 0,00  26.080.000  14.895.000  29.145.000 3,89 5,35 11,89 -30.666.000 0,12 1,09 0,62 15,16
21 conceria Pasubio s.P.a. gruppo  271.355.520 -14,86  60.072.153  31.872.545  12.289.422 9,02 11,75 7,74  59.106.236 0,83 2,19 2,44 9,06
22 aGco italia s.P.a. esercizio  270.776.000 8,24  10.054.472  9.529.684  6.160.565 6,26 3,52 41,74 -197.752 0,00 0,00 1,06 3,51
23 baXi s.P.a. esercizio  262.863.792 -8,07  15.402.573  9.576.858  6.758.588 5,48 3,64 10,93 -55.230.471 0,00 0,00 0,10 56,71
24 azienDe inDustriali municiPali vicenza s.P.a. gruppo  256.816.992 -6,83  37.106.000  12.635.000  7.570.000 2,46 4,92 4,04  131.061.000 0,98 4,94 2,07 6,99
25 rino mastrotto GrouP s.P.a. gruppo  254.582.016 -18,75  48.401.953  28.776.687  19.016.645 6,59 11,30 9,58  135.347.930 0,83 3,38 3,03 6,28
26 Komatsu italia manufacturinG s.P.a. esercizio  251.724.864 -4,64  8.988.034  6.021.593  4.688.616 3,67 2,39 13,20 -847.832 0,00 0,00 0,07 48,15
27 trivellato ParteciPazioni s.P.a. gruppo  250.156.272 -14,18  7.001.260  2.446.326  991.335 1,83 0,98 4,81  28.467.110 1,88 5,54 0,40 7,02
28 innovision HolDinG s.r.l. gruppo  238.555.232 0,62  24.668.777  16.201.211  9.801.157 6,83 6,79 6,87  27.764.912 0,27 1,58 0,78 13,28
29 sParta HolDinG s.P.a. gruppo  226.923.008 -29,48  3.697.000 -22.633.000  11.049.000 -3,16 -9,97 2,90  94.757.000 0,42 43,54 4,67 0,35
30 trasPorti romaGna s.P.a. gruppo  213.896.560 7,84  21.084.131  2.009.386 -2.666.309 1,26 0,94 -8,46  44.526.027 1,89 2,83 1,20 8,22
31 cemafim s.r.l. gruppo  212.164.800 -5,24  6.049.179  3.992.148  2.148.072 3,79 1,88 7,15  25.546.179 1,26 6,27 0,46 6,14
32 viaro s.r.l. gruppo  208.950.544 -11,85  59.200.761  42.145.995  30.056.647 8,73 20,17 9,23  19.982.316 0,27 1,50 0,38 74,74
33 florentis s.r.l. gruppo  208.180.864 -6,61  10.874.245  5.169.490  883.399 2,98 2,48 2,72  68.921.950 2,60 7,78 2,10 2,49
34 trenora s.r.l. gruppo  204.762.000 -39,36 -13.988.000 -35.971.000  17.689.000 -7,34 -17,57 11,44  114.809.000 1,54 -17,07 1,34 -5,08
35 zarPellon - s.P.a. esercizio  199.009.904 -4,83  5.174.194  2.988.392  2.294.923 2,25 1,50 4,25  20.030.714 0,58 6,06 0,10 25,89
36 amcor fleXibles italia s.r.l. esercizio  195.884.384 -1,50  22.597.033  19.492.454  14.548.184 14,04 9,95 18,52 -34.514.008 0,00 0,00 0,10 119,14
37 forGital italy s.P.a. esercizio  192.128.528 -27,71  32.963.817  11.447.603 -1.592.022 2,71 5,96 -0,73 -34.350.154 0,00 0,00 5,53 3,10
38 casa vinicola zonin s.P.a. gruppo  186.945.328 -7,50 -2.111.454 -14.504.233  20.724.634 -2,84 -7,76 8,55  93.559.738 0,62 -71,41 3,61 n.d.
39 ceccato aria comPressa s.r.l. esercizio  184.892.752 -9,28  48.540.121  47.413.450  43.623.703 42,93 25,64 90,30  7.965.202 0,17 0,16 0,03 n.d.
40 Dainese s.P.a. gruppo  182.579.008 -9,38  28.827.000  10.989.000  15.479.000 4,81 6,02 16,19  60.475.000 0,80 2,66 0,66 23,96
41 siDerforGerossi GrouP s.P.a. gruppo  182.344.032 -12,01  19.210.950  10.144.064  4.847.495 5,09 5,56 4,23  17.227.185 0,27 1,60 0,82 12,84
42 sama s.r.l. gruppo  180.578.752 -14,79  13.991.435  5.884.297  13.749.538 1,82 3,26 6,19  9.513.202 0,15 2,42 0,22 34,91
43 b.m.c. s.P.a. gruppo  178.423.280 -6,59  13.079.489  5.081.731  2.927.388 3,28 2,85 6,04  36.334.991 1,02 3,78 0,48 15,21
44 HPe s.P.a. gruppo  177.631.008 -10,12  11.721.000 -2.919.000 -5.714.000 -1,55 -1,64 -7,38  26.116.000 0,56 3,71 0,70 9,44
45 loro f.lli s.P.a. esercizio  173.269.936 -12,79  2.215.301  726.258  430.266 1,51 0,42 3,93  3.385.640 1,17 5,80 0,07 18,49
46 filK s.r.l. gruppo  163.682.016 3,31  8.054.230  7.258.100  4.900.952 14,52 4,43 19,17  19.089.808 0,76 2,42 0,24 20,55
47 etra s.P.a. esercizio  163.219.440 1,85  41.401.180  10.676.597  10.488.965 1,82 6,54 4,55  29.465.670 0,13 0,74 0,52 48,93
48 a.i.m. enerGy s.r.l. esercizio  159.420.128 -10,04  8.977.441  6.509.522  4.186.951 6,10 4,08 16,42 -301.859 0,00 0,00 0,42 13,35
49 Disma HolDinG s.r.l. gruppo  157.889.296 -11,45  11.388.269  8.597.627  6.406.707 6,76 5,45 10,36 -6.101.913 0,31 1,71 0,10 73,92
50 laverDa aGco s.P.a esercizio  157.489.280 2,86  17.949.784  8.364.514  6.249.811 6,42 5,31 10,55  29.832.387 0,51 1,70 0,23 49,02
51 f.lli camPaGnolo s.P.a. gruppo  156.357.792 -8,65  15.690.777  11.658.517  8.015.720 6,97 7,46 9,93  5.393.309 0,41 2,11 0,95 10,59
52 Gemmo HolDinG s.P.a. gruppo  147.069.824 -3,91  8.754.000  4.355.514  9.177.022 2,17 2,96 21,54  19.080.045 0,82 3,97 0,90 6,63
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 Aziende e gruppi top di Vicenza

n. Denominazione sociale bilancio  fatturato 
2020 

% var fatt. 
2020

 ebitDa 
2020 

 ebit  
2020 

 reDDito 
netto 2020 

% roa 
2020

% ros 
2020

% roe 
2020  Pfn 2020 Debt/equi-

ty 2020
Debt/ebit-

Da 2020
% of/fat-
tur 2020

ebitDa/of 
2020

53 bisson auto s.P.a. esercizio  140.152.848 -5,51  3.785.680  2.977.664  1.641.348 7,71 2,12 20,82 -503.208 0,90 1,88 0,17 15,54
54 co.mecc.fin s.P.a. gruppo  139.976.400 -12,32  14.685.096  5.891.114  3.216.852 3,12 4,21 3,15  42.744.843 0,53 3,69 0,63 16,60
55 favini s.r.l. gruppo  139.930.000 -14,97  12.193.000  4.092.000  6.949.000 2,10 2,92 12,00  76.474.000 1,51 7,16 3,55 2,46
56 vitec imaGinG solutions sPa esercizio  136.702.560 -18,74  6.200.618  1.252.270  1.124.147 1,00 0,92 1,34 -311.258 0,01 0,11 0,15 29,32
57 calPeDa s.P.a. gruppo  133.580.744 -9,31  18.735.783  9.801.631  8.363.280 5,13 7,34 5,69 -17.828.988 0,05 0,40 0,17 83,07
58 GDs-HolDinG s.r.l. gruppo  131.769.128 6,66  13.755.722  5.953.247  2.241.178 4,81 4,52 5,27  9.823.966 0,45 1,39 1,43 7,28
59 GiocHele s.r.l. gruppo  131.667.568 8,98  17.120.674  10.865.631  7.875.784 5,56 8,25 9,64  29.394.291 0,68 3,24 1,15 11,30
60 Dec. 28, 1928 HolDinG s.P.a. gruppo  131.613.000 -0,01  15.336.000  7.915.000  3.256.000 5,86 6,01 7,51  33.574.000 1,26 3,56 2,13 5,48
61 riGoni Di asiaGo s.r.l. gruppo  131.450.064 8,86  17.477.604  11.298.822  8.434.760 5,98 8,60 10,39  27.410.416 0,64 2,98 1,04 12,75
62 Dani s.P.a. esercizio  129.402.648 -16,18  10.161.795  5.890.965  4.370.963 6,80 4,55 12,90  19.713.158 0,70 2,33 0,29 26,66
63 allneX italy srl esercizio  128.813.888 -3,40  21.640.669  17.029.227  11.464.069 20,50 13,22 56,05  104.634 0,01 0,00 2,00 8,39
64 fanin s.P.a. esercizio  126.934.352 7,52  7.161.263  5.028.381  3.608.618 6,95 3,96 25,17  24.836.763 2,11 4,23 0,31 18,47
65 autoveGa s.r.l. esercizio  125.744.160 -12,54  3.704.442  2.703.220  1.967.124 7,88 2,15 16,36  4.832.035 0,44 1,44 0,07 45,28
66 HuberGrouP italia s.P.a. esercizio  121.109.192 -0,48  9.325.326  5.934.781  4.217.940 8,93 4,90 21,93  16.200.503 0,87 1,80 0,36 21,56
67 rePlatz srl esercizio  120.404.864 29,40  2.912.486  2.606.287  2.479.111 13,89 2,16 16,67 -8.190.745 0,00 0,01 0,00 n.d.
68 P.f.m. s.P.a. gruppo  120.386.496 4,51  15.887.775  14.580.288  10.412.119 11,15 12,11 15,50 -39.975.735 0,07 0,30 0,10 136,77
69 cP international s.P.a. gruppo  118.066.992 -5,11  7.173.909  2.393.925  660.350 2,87 2,03 5,62  35.059.172 3,10 5,08 0,88 6,89
70 fonDamenta s.a.P.a. Di feDerico visentin & c. gruppo  117.211.136 56,11  14.756.737  3.528.931  4.153.073 2,00 3,01 5,02  31.394.305 0,57 3,18 0,54 23,41
71 elettra 1938 s.P.a. gruppo  112.760.000 -20,43  12.033.000 -578.000 -3.660.000 -0,26 -0,51 -5,54  85.452.000 1,66 9,11 4,00 2,66
72 berica carburanti s.r.l. esercizio  111.693.904 -26,30  451.799  303.385  179.526 0,94 0,27 5,51  5.704.448 2,73 19,65 0,06 7,01
73 G.f.m. s.r.l. gruppo  109.554.720 -1,20  9.314.540  5.834.380  5.807.489 5,10 5,33 9,69  11.000.185 0,35 2,27 0,29 29,56
74 bifranGi s.P.a. gruppo  109.486.072 -32,11  5.443.403 -5.393.244 -7.169.495 -2,76 -4,93 -5,31  26.342.244 0,26 6,36 0,19 25,62
75 HolDinG olivotto s.P.a. gruppo  108.992.048 0,18  19.684.463  11.334.950  7.411.111 7,03 10,40 10,03  31.860.104 0,64 2,38 1,27 14,19
76 nola s.r.l. gruppo  108.551.824 -32,27  8.543.122  3.375.856  1.431.844 2,56 3,11 2,74  49.081.330 1,05 6,40 0,77 10,16
77 finPenGo s.P.a. gruppo  108.261.680 3,80  11.711.867  9.390.162  5.826.630 7,64 8,67 8,84  11.466.843 0,24 1,34 1,09 9,89
78 m.e.b. s.r.l. esercizio  105.789.176 -10,13  8.016.843  7.386.494  6.881.664 10,32 6,98 13,52 -4.483.632 0,02 0,12 0,01 n.d.
79 fiorese GrouP s.r.l. gruppo  105.085.568 -8,06  5.770.358  3.874.327  2.954.839 6,82 3,69 9,32  597.529 0,06 0,33 0,06 86,21
80 crocco - s.P.a. gruppo  104.937.224 -5,30  11.610.926  7.592.870  5.580.636 7,51 7,24 10,64  9.599.593 0,52 2,33 0,55 20,30
81 HolDinG GruPPo marcHi s.P.a. gruppo  104.701.000 2,93  19.431.000  10.612.000  90.690.000 6,44 10,14 122,42  60.484.000 0,91 3,46 7,22 2,57
82 sicon s.r.l. esercizio  102.077.440 0,83  8.480.228  7.290.243  5.902.317 12,08 7,14 45,90 -9.966.145 0,33 0,50 0,02 361,38
83 Giro societÀ consortile Per azioni esercizio  101.616.976 -13,25  68.498  62.339  40.897 0,15 0,06 6,61  19.407.581 33,22 299,91 0,34 0,20
84 ferro berica s.r.l. esercizio  98.911.632 -10,48  4.218.195  302.608  140.564 0,42 0,31 2,29  9.251.575 2,32 3,38 0,05 91,28
85 frattin auto s.r.l. esercizio  96.660.080 21,02  5.228.124  4.987.242  3.589.704 16,18 5,16 20,67  5.865.996 0,48 1,59 0,09 60,47
86 amer s.P.a. gruppo  96.456.600 -4,23  21.873.565  15.355.253  10.043.300 9,43 15,92 8,50 -32.451.418 0,16 0,89 0,33 68,16
87 arroWelD italia s.P.a. gruppo  96.363.896 21,35  6.316.638  3.870.133  1.733.867 2,73 4,02 4,53  37.888.911 1,09 6,63 2,56 2,56
88 b f t s.P.a. esercizio  96.314.296 13,02  13.927.074  10.691.981  8.445.680 8,46 11,10 10,80 -89.489 0,00 0,02 0,14 101,91
89 PeDon HolDinG srl gruppo  94.851.816 8,99  11.019.725  6.396.663  3.109.505 6,61 6,74 14,63  23.258.215 2,23 4,30 1,65 7,03
90 brenDolan alimentari  s.r.l. esercizio  92.765.040 16,39  1.765.753  709.308  527.482 2,29 0,76 10,26  2.060.399 0,77 2,23 0,07 25,46
91 HolDinG bull s.r.l. gruppo  91.690.776 16,76  13.050.628  10.212.509  7.912.886 8,93 11,14 8,19 -23.154.929 0,00 0,00 0,00 n.d.
92 neW boX s.P.a. esercizio  88.556.328 -2,80  6.598.652  2.297.510  1.639.777 2,30 2,59 6,04  34.035.849 1,58 6,48 0,58 12,80
93 fermar s.P.a. gruppo  85.293.008 2,57  9.639.315  8.776.397  6.361.205 12,69 10,29 13,93 -11.698.644 0,08 0,40 0,17 67,19
94 vf s.P.a. esercizio  83.474.520 -0,94  1.960.021  1.366.998  879.547 3,39 1,64 7,06  11.022.698 0,89 5,66 0,35 6,66
95 marelli motori s.r.l. esercizio  81.754.144 -13,24  2.673.382 -3.059.403 -11.779.079 -2,62 -3,74 -96,45 -10.135.062 0,00 0,00 1,92 1,70
96 mainetti  s.P.a. gruppo  80.927.712 -27,02  3.522.278 -1.536.135 -1.999.074 -1,78 -1,90 -7,55  21.027.372 1,02 7,67 0,51 8,57
97 vieri  s.P.a. esercizio  80.115.664 -27,00  2.842.212  2.305.456  1.511.895 4,36 2,88 3,77 -268.908 0,07 0,99 0,40 8,94
98 alban Giacomo - s.P.a. esercizio  79.740.088 -0,72  28.224.858  19.676.487  16.596.806 7,03 24,68 6,37 -35.255.178 0,00 0,00 0,86 40,93
99 corÀ Domenico & fiGli sPa gruppo  79.370.400 -9,78  891.083 -2.992.973 -4.889.887 -1,56 -3,77 -4,87  74.714.927 0,78 88,05 2,74 0,41

100 estel GrouP s.r.l. esercizio  79.289.984 40,12  9.360.119  6.079.633  8.756.717 6,39 7,67 26,00  26.482.780 0,84 3,01 0,92 12,87
totali  25.248.267.512  2.283.922.151  1.095.291.578  1.029.224.847  3.069.544.753 
meDiane  156.923.536 -5,27  12.113.000  6.883.811  5.627.335 5,01 4,13 9,04  19.248.695 0,56 2,21 0,47 15,54
meDie PonDerate  252.482.675 -6,34  22.839.222  10.952.916  10.292.248 4,16 4,34 9,53  30.695.448 0,55 2,19 0,97 12,22
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 Le prime 100 imprese e gruppi del sistema Vicenza in ordine alfabetico e posizione in classifica 2020

N. DENOMINAZIONE SOCIALE RANK 2020

1 A.I.M. ENERGY S.R.L. 48

2 AGCO ITALIA S.P.A. 22

3 ALBAN GIACOMO S.P.A. 98

4 ALLNEX ITALY S.R.L. 63

5 AMCOR FLEXIBLES ITALIA S.R.L. 36

6 AMER S.P.A. 86

7 ARROWELD ITALIA S.P.A. 87

8 ATTIVA S.P.A. 9

9 AUTOVEGA S.R.L. 65

10 AZIENDE INDUSTRIALI MUNICIPALI VICENZA S.P.A. 24

11 B F T S.P.A. 88

12 B.M.C. S.P.A. 43

13 BAXI S.P.A. 23

14 BELTRAME HOLDING S.P.A. 4

15 BERICA CARBURANTI S.R.L. 72

16 BIFRANGI S.P.A. 74

17 BISSON AUTO S.P.A. 53

18 BOTTEGA VENETA S.R.L. 6

19 BRENDOLAN ALIMENTARI S.R.L. 90

20 BURGO GROUP S.P.A. 2

21 CALPEDA S.P.A. 57

22 CASA VINICOLA ZONIN S.P.A. 38

23 CECCATO ARIA COMPRESSA S.R.L. 39

24 CEMAFIM S.R.L. 31

25 CO.MECC.FIN S.P.A. 54

26 CONCERIA PASUBIO S.P.A. 21

27 CORA' DOMENICO & FIGLI S.P.A. 99

28 CP INTERNATIONAL S.P.A. 69

29 CROCCO S.P.A. 80

30 DAINESE S.P.A. 40

31 DANI S.P.A. 62

32 DEC. 28, 1928 HOLDING S.P.A. 60

33 DISMA HOLDING S.R.L. 49

N. DENOMINAZIONE SOCIALE RANK 2020

34 ELECTRADE S.P.A. 12

35 ELETTRA 1938 S.P.A. 71

36 ETRA S.P.A. 47

37 ESTEL GROUP S.R.L. 100

38 F.LLI CAMPAGNOLO S.P.A. 51

39 FANIN S.P.A. 64

40 FAVINI S.R.L. 55

41 FERMAR S.P.A. 93

42 FERRO BERICA S.R.L. 84

43 FILK S.R.L. 46

44 FINPENGO S.P.A. 77

45 FIORESE GROUP S.R.L. 79

46 FLORENTIS S.R.L. 33

47 FONDAMENTA S.A.P.A DI FEDERICO VISENTIN & C. 70

48 FORGITAL ITALY S.P.A. 37

49 FRATTIN AUTO S.R.L. 85

50 G.F.M. S.R.L. 73

51 GDS-HOLDING S.R.L. 58

52 GEMMO HOLDING S.P.A. 52

53 GIOCHELE S.R.L. 59

54 GIRO SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI 83

55 GRUPPO LTC S.P.A. 10

56 GRUPPO MASTROTTO HOLDING S.P.A. 19

57 GRUPPO UNICOMM S.P.A. 1

58 HOLDING BULL S.R.L. 91

59 HOLDING GRUPPO MARCHI S.P.A. 81

60 HOLDING OLIVOTTO S.P.A. 75

61 HPE S.P.A. 44

62 HUBERGROUP ITALIA S.P.A. 66

63 ICM S.P.A. 17

64 INNOVISION HOLDING S.R.L. 28

65 KOMATSU ITALIA MANUFACTURING S.P.A. 26

66 LAVERDA AGCO S.P.A. 50

67 LORENZO CECCATO S.P.A. 13

N. DENOMINAZIONE SOCIALE RANK 2020

68 LORO F.LLI S.P.A. 45

69 M.E.B. S.R.L. 78

70 MAINETTI S.P.A. 96

71 MARELLI MOTORI S.R.L. 95

72 MITSUBISHI ELECTRIC HYDRONICS & IT COOLING 
SYSTEMS S.P.A. 20

73 MP FINANZIARIA S.P.A. 16

74 NEW BOX S.P.A. 92

75 NINE TREES GROUP S.P.A. 8

76 NOLA S.R.L. 76

77 OTB S.P.A. 3

78 P.F.M. S.P.A. 68

79 PEDON HOLDING S.R.L. 89

80 PIETRO FIORENTINI S.P.A. 14

81 PRIX QUALITY S.P.A. 11

82 REPLATZ S.R.L. 67

83 RIGONI DI ASIAGO S.R.L. 61

84 RINO MASTROTTO GROUP S.P.A. 25

85 SALVAGNINI HOLDING S.P.A. 15

86 SAMA S.R.L. 42

87 SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A. 18

88 SICON S.R.L. 82

89 SIDERFORGEROSSI GROUP S.P.A. 41

90 SO.FI.D.A. S.P.A. 5

91 SPARTA HOLDING S.P.A. 29

92 TRASPORTI ROMAGNA S.P.A. 30

93 TRENORA S.R.L. 34

94 TRIVELLATO PARTECIPAZIONI S.P.A. 27

95 VERALLIA ITALIA S.P.A. 7

96 VF S.P.A. 94

97 VIARO S.R.L. 32

98 VIERI S.P.A. 97

99 VITEC IMAGING SOLUTIONS S.P.A. 56

100 ZARPELLON S.P.A. 35

IGRUPPIELEAZIENDETOP100- INDICEALFABETICO

INSTALLAZIONE
• IMPIANTI ELETTRICI, INDUSTRIALI CIVILI
• CABINE DI TRASFORMAZIONE M.B.T.
• IMPIANTI ANTIDEFLAGRANTI
• IMPIANTI TV CC
• IMPIANTI ANTINCENDIO
• CABLAGGIO STRUTTURATO

MIELE IMPIANTI ELETTRICI S.r.l. unipersonale ®
Via Lago di Garda, 28 • 36077 Altavilla Vicentina (VI)
tel. 0444 370198 • fax 0444 370376 • e-mail: info@impiantimiele.com
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Bettina Campedelli

•• Nel registro imprese del-
la provincia di Vicenza risul-
tavano registrate 81.259 im-
prese a fine 2020. Rispetto al
2019 questo numero risulta
in calo di 1.740 unità, pari al
-2,10%; un calo decisamente
più intenso di quello che si
era registrato nell’anno prece-
dente (-0,18%).

Osservando le sole società
di capitali, quelle iscritte a fi-
ne 2020 risultavano 26.031,
in calo di 160 unità, pari a
-0,61% sul 2019. Anche se il
calo delle società di capitali
appare trascurabile, esso in-
terrompe un trend nel quale,
a differenza delle altre forme
giuridiche, la forma di socie-
tà di capitali appariva in cre-
scita (+2,33% nel 2019), se-
gno di una tendenza delle im-
prese a strutturarsi verso for-
me più complesse.

Le divisioni Ateco Le impre-
se iscritte nella provincia di
Vicenza, a prescindere dalla
forma giuridica appartengo-
no prevalentemente alle se-
guenti divisioni di attività
Ateco (le divisioni sono iden-
tificate dalle prime due cifre
del codice Ateco): le coltiva-
zioni agricole (9,85%), i lavo-
ri di costruzione specializzati
(9,84%), il commercio all’in-
grosso (9,61%), il commercio
al dettaglio (9,15%), le attivi-
tà immobiliari (7,63%) e i ser-
vizi di ristorazione (5,76%).
Le altre attività, singolarmen-
te prese, hanno un peso sul
totale inferiore al 4%.

Per quanto riguarda le socie-
tà di capitali le divisioni Ate-
co che registrano il maggior
numero di aziende sono,
nell’ordine, le attività immo-
biliari (13,08%), il commer-
cio all’ingrosso (10,81%), la
costruzione di edifici
(5,69%), la fabbricazione di
prodotti in metallo (5,64%),
e il commercio al dettaglio
(4,53%); seguono le altre con
un’incidenza che è inferiore
al 4%.

Le sezioni diattività Se si os-
servano le imprese ad un livel-
lo di aggregazione delle attivi-
tà maggiore (le sezioni di atti-
vità, contraddistinte da lette-
ra maiuscola) si nota che per
il totale imprese registrate le
sezioni più popolate nel
2020 sono risultate essere G
commercio all’ingrosso e al
dettaglio (21,58%), C attività
manifatturiere (16,12%), F
Costruzioni (13,52%), A Agri-
coltura, silvicoltura e pesca
(10,04%), L attività immobi-
liari (7,63%), I attività di al-
loggio e ristorazione
(6,16%), S altre attività di ser-
vizi (4,29%) e M attività pro-
fessionali, scientifiche e tecni-
che (4,18%).

Il grafico a fianco rappresen-
ta invece la composizione del-
le società di capitali a livello
di sezioni di attività Ateco; in
questa forma giuridica i setto-
ri che risultano più rappre-
sentati a fine 2020 risultano
essere: C attività manifattu-
riere (25,19%), G commercio
all’ingrosso e al dettaglio
(17,62%), L attività immobi-
liari (13,08%), F costruzioni
(10%),M attività professiona-
li, scientifiche e tecniche
(6,16%); le altre sezioni di at-
tività presentano un’inciden-
za inferiore al 4%.

In linea generale non si no-
tano cambiamenti rilevanti
nella composizione delle tipo-
logie di attività delle aziende
vicentine tra il 2019 e il
2020. •.
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L’ANAGRAFICA DELLE AZIENDE A fine 2020 erano 81.259 le attività vicentine iscritte nel Registro imprese, con un calo del 2,1% rispetto all’anno precedente

Si ferma la crescita delle società di capitali
Questa forma giuridica nel primo anno della pandemia ha avuto un calo leggero, che tuttavia ha interrotto un trend in salita
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Inserto a cura della
REDAZIONE ECONOMIA

Oltre26milasonolesocietàdicapitaliberiche iscrittealRegistroimprese

DIVISIONE / ATTIVITà
(rEgISTrAzIONI Al 31/12/2020)

ATEcO
2007

TOT 
ImprESE

rEgISTrATE 
31.12.2020

SOcIETà DI 
cApITAlE

rEgISTrATE 
31.12.2020

Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c... A01 8.002 218

Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali A02 136 14

Pesca e acquacoltura A03 20 0

Estrazione di carbone (esclusa torba) B05 1 0

Estrazione di minerali metalliferi B07 1 0

Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere B08 92 65

Attività dei servizi di supporto all'estrazione B09 4 2

Industrie alimentari C10 623 216

Industria delle bevande C11 56 33

Industria del tabacco C12 2 2

Industrie tessili C13 365 154

Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar... C14 1.086 421

Fabbricazione di articoli in pelle e simili C15 905 611

Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es... C16 636 174

Fabbricazione di carta e di prodotti di carta C17 116 84

Stampa e riproduzione di supporti registrati C18 279 115

Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz... C19 2 2

Fabbricazione di prodotti chimici C20 160 131

Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prepa... C21 6 6

Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche C22 406 273

Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner.. C23 595 243

Metallurgia C24 128 95

Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ... C25 2.911 1.468

Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott... C26 211 147

Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi... C27 521 327

Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca C28 1.260 957

Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi C29 81 61

Fabbricazione di altri mezzi di trasporto C30 94 57

Fabbricazione di mobili C31 682 256

Altre industrie manifatturiere C32 1.160 459

Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed... C33 817 266

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... D35 179 127

Raccolta, trattamento e fornitura di acqua E36 4 3

Gestione delle reti fognarie E37 25 12

Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu... E38 108 80

Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei r... E39 4 4

Costruzione di edifici F41 2.843 1.481

Ingegneria civile F42 141 87

Lavori di costruzione specializzati F43 7.999 1.036

Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au... G45 2.288 594

Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d... G46 7.813 2.813

Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d... G47 7.432 1.180

Trasporto terrestre e mediante condotte H49 1.589 371

Anagrafica del sistema Vicenza
DIVISIONE / ATTIVITà

(rEgISTrAzIONI Al 31/12/2020)
ATEcO
2007

TOT 
ImprESE

rEgISTrATE 
31.12.2020

SOcIETà DI 
cApITAlE

rEgISTrATE 
31.12.2020

Trasporto marittimo e per vie d'acqua H50 3 2

Trasporto aereo H51 2 2

Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti H52 272 130

Servizi postali e attività di corriere H53 13 7

Alloggio I55 327 102

Attività dei servizi di ristorazione I56 4.679 859

Attività editoriali J58 92 49

Attività di produzione cinematografica, di video e di pro... J59 100 36

Attività di programmazione e trasmissione J60 14 8

Telecomunicazioni J61 101 31

Produzione di software, consulenza informatica e attività... J62 767 403

Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor... J63 816 442

Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni ... K64 543 454

Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse ... K65 5 1

Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi... K66 1.488 133

Attivita' immobiliari L68 6.198 3.405

Attività legali e contabilità M69 145 98

Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional... M70 1.141 697

Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll... M71 322 212

Ricerca scientifica e sviluppo M72 51 36

Pubblicità e ricerche di mercato M73 627 193

Altre attività professionali, scientifiche e tecniche M74 1.102 364

Servizi veterinari M75 9 3

Attività di noleggio e leasing operativo N77 218 143

Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale N78 18 12

Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o... N79 181 81

Servizi di vigilanza e investigazione N80 42 26

Attività di servizi per edifici e paesaggio N81 847 110

Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se... N82 847 244

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale ... O84 1 0

Istruzione P85 316 88

Assistenza sanitaria Q86 272 202

Servizi di assistenza sociale residenziale Q87 34 5

Assistenza sociale non residenziale Q88 144 12

Attività creative, artistiche e di intrattenimento R90 148 41

Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività... R91 10 2

Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case d... R92 59 21

Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento R93 563 290

Attività di organizzazioni associative S94 16 0

Riparazione di computer e di beni per uso personale e per... S95 547 55

Altre attività di servizi per la persona S96 2.924 150

Imprese non classificate X 3.472 2.237

TOTAlE 81.259 26.031

Tra le sezioni
di attività, al primo
posto c’è quella
del commercio
all’ingrosso
e al dettaglio

Società di capitali per sezione di attività

25,19%     
Attività manifatturiere 

17,62%   
Commercio all’ingrosso 
e al dettaglio, ripara-
zione di motocicli e 
autoveicoli
 

13,08%  
Attività
immobiliari 

10,00%  
Costruzioni

6,16%   
Attività professionali, 
scientifi che e tecniche 

 12,58%  
Altre attività e
imprese n.c. 

  1,36%  
Attività artistiche, 
sportive di 
intrattenimento e di 
divertimento

  1,97%  
Trasporto e
magazzinaggio 

  2,26%  
Attività fi nanziarie e 
assicurative 

  2,37%  
Noleggio, agenzie 
di viaggio, servizi di 
supporto alle 
imprese  

  3,69%  
Attività dei servizi 
di alloggio e risto-
razione 

 3,72%  
Servizi di 
informazione e di 
comunicazione 

L’IDENTIKITDELSISTEMA

SF_12210

Purifi catori per olii, liquidi e lubrifi canti industriali
Esperienza Trentennale
Via Alessandro Volta, 11 - Villafranca Padovana (PD)
Tel. 049 907 5979 - ing.zamara@depuroll.it

www.depurfl uid.com Ing. Zamara sas
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•• Il prospetto di determina-
zione e distribuzione del valo-
re aggiunto qui presentato è
redatto sulla base della meto-
dologia proposta dal Gruppo
di Studio per il Bilancio Socia-
le (Gbs), leggermente adatta-
ta per la non disponibilità di
alcuni importi di dettaglio,
che sarebbero rinvenibili so-
lo dalle note integrative dei
bilanci o dalla contabilità in-
terna. Altra parziale deviazio-
nedal metodo deriva dal cam-
biamento dei prospetti di
conto economico di bilancio,
che da alcuni anni non pre-
sentano più la sezione dedica-
ta a proventi e oneri straordi-
nari, mentre il prospetto Gbs
risulta preesistente e ne pre-
vede la separata indicazione.

Il valore della produzione
L’analisi del valore aggiunto
permette di capire come le
aziende del territorio creino
e distribuiscano la ricchezza
tra i principali stakeholder:
personale dipendente, pub-
blica amministrazione, ban-
che e altri finanziatori, soci,
trattenendo al contempo
una parte di valore come svi-
luppo dell’azienda stessa.

Il valore della produzione
2020 aggregato di 492 top
per le quali erano disponibili
tutti i dati, risulta pari a 31,15
miliardi di euro, in calo del
6,99% sul 2019; i costi inter-
medi (costi della produzione
esclusi costi del personale e
ammortamenti e svalutazio-
ni), che ammontano a circa
24,32 miliardi di euro, han-
no registrato una variazione
in diminuzione più ampia,

dell’8,04%. Questo disalli-
neamento tra calo del valore
e calo dei costi ha fatto sì che
il valore aggiunto operativo
che ne risulta, sottraendo dal
valore della produzione i co-
sti intermedi, risulti calato
“solo” del 3,08%, attestando-
si a fine 2020 su 6,84 miliar-
di. Si tenga presente che nel
precedente inserto il valore
aggiunto operativo era in cre-
scita del 5,73% benché il cam-
pione di aziende analizzato
non sia mai uguale in due in-
serti consecutivi, quindi non
perfettamente comparabile.

La gestione finanziaria Al
valore aggiunto operativo
vengono poi sommati i saldi
della gestione finanziaria
(proventi finanziari, rettifi-
che di valore di attività finan-
ziarie e differenze su cambi)
e di quella straordinaria (resi-
duale, ove ancora indicata se-
paratamente all’interno dei
conti economici delle azien-
de), ottenendo così il valore
aggiunto globale. La gestio-
ne finanziaria e quella straor-
dinaria contribuiscono positi-
vamente al valore aggiunto
globale lordo, indicando

un’eccedenza di proventi su-
gli oneri; il contributo è tutta-
via limitato, costituendo tali
componenti solo il 2,5% del
valore aggiunto globale. Il sal-
do positivo di tali gestioni ex-
tra-operative appare inoltre
in calo del 17,99% nel 2020.

Il valore aggiunto globale è
il valore complessivamente
prodotto dall’azienda e distri-
buito ai diversi stakeholder
attraverso le corrispondenti
voci di conto economico: tota-
le costi del personale (perso-
nale dipendente), imposte e
tasse di competenza sul reddi-

to (PA), oneri finanziari (ca-
pitale di credito) e reddito d’e-
sercizio al lordo degli ammor-
tamenti e svalutazioni (azien-
da e capitale di rischio). In
termini di variazione, il valo-
re distribuito è calato in ma-
niera rilevante per la PA, che
nel 2020 ha ricevuto un
35,49% in meno dell’anno
precedente; è in calo (più con-
tenuto) anche il flusso 2020
per il personale (-4,18%). Gli
altri stakeholder hanno bene-
ficiato di flussi lievemente
maggiori nel 2020 rispetto al
2019: capitale di credito

(+1,56%) e azienda e capitale
di rischio (+2,71%). Il valore
aggiunto aggregato risulta
nel complesso in riduzione
del 3,52% nel 2020, dopo un
anno che era stato invece po-
sitivo (+6,74% nel 2019).

I destinatari Rappresentan-
do il valore aggiunto globale
come torta, si osserva il peso
relativo delle diverse quote ai
diversi destinatari; come di
consueto, il principale stake-
holder destinatario è il perso-
nale dipendente, che ha rice-
vuto nel 2020 il 57,26% del

valore aggiunto globale; se-
guono l’azienda e il capitale
di rischio (35,32%), la PA
(3,89%) e il capitale di credi-
to (3,53%).

La composizione delle “tor-
te” nei due anni considerati
nonè cambiata in manieraso-
stanziale per il personale né
per il capitale di credito, men-
tre si è decisamente contrat-
ta (di due punti percentuali
circa) la quota per la PA ed è
aumentata in misura corri-
spondente quella per azien-
da e capitale di rischio. •.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LA TENDENZA DEL 2020 Il disallineamento tra la diminuzione del valore e quella dei costi ha fatto sì che il valore aggiunto operativo abbia contenuto la discesa

La produzione vale 31 miliardi, -7% sul 2019
La gestione finanziaria e quella straordinaria vanno
a dare un contributo al valore aggiunto globale lordo,
indicando un’eccedenza di proventi sugli oneri

Le esportazioni della provincia
di Vicenza nel 2020 hanno
perso il -9,4% rispetto al 2019,
dato di poco inferiore a quello
italiano. A dirlo è la relazione
della Camera di commercio
vicentina sull’economia locale
riferita appunto all’anno preso
in esame.

Le vendite vicentine
all’estero sono scese in valori
assoluti da 18 miliardi e
mezzo a 16 miliardi e 800
milioni (-9,4%), mentre il saldo
commerciale è passato da 9
miliardi e 700 milioni a 8
miliardi e 700 milioni.

Nel manifatturiero il calo
delle esportazioni vicentine su
base annua è stato del 9,7%
rispetto all’anno precedente.

I maggiori cali del 2020
rispetto al 2019 hanno
riguardato i prodotti delle
“altre attività manifatturiere”
(-20,0% e una quota sul totale
del 9,2%), il legno, carta e
stampa (-16,0% e un peso del
2,4%), i mezzi di trasporto
(-13,3% e una incidenza del
2,6%), i prodotti tessili,
abbigliamento e pelli (-11,7% e
24,9% quale quota sul totale,

la più elevata), i metalli di base
e prodotti in metallo (-10,0% e
un peso del 13,7%). A seguire
si segnalano gli arretramenti
dei macchinari (-8,7% e una
quota del 20,2%, la seconda in
termini di consistenza), dei
prodotti alimentari (-6,0% e
una incidenza del 4,3%) gli
apparecchi elettrici (-4,6% e un
rapporto di composizione sul
totale delle vendite estere del
manifatturiero dell’8,7%.

Ripiegamenti infine si sono
registrati anche per il settore
della gomma, plastica e per la
lavorazione dei minerali non
metalliferi (-3,1% per una
quota del 5,3%) e per prodotti
chimici (-1,7% e peso del
4,6%).

2019 2020 variazione % 
2020/2019

a) valore della produzione 33.493.915.236 31.151.934.400 -6,99

B) Costi intermedi della produzione 26.440.346.271 24.315.504.229 -8,04

a-B valore aggiunto operativo 7.053.568.965 6.836.430.171 -3,08

C) gestione delle attività finanziarie 215.011.749 176.335.358 -17,99

a+B+C valore aggiunto gloBale 7.268.580.714 7.012.765.529 -3,52

d) valore distriBuito al personale 4.190.857.572 4.015.761.591 -4,18

e) valore distriBuito alla puBBliCa amministrazione 422.482.937 272.550.894 -35,49

f) valore distriBuito al Capitale di Credito 243.940.062 247.748.322 1,56

g) valore destinato all'azienda e al Capitale di risChio 2.411.300.143 2.476.704.722 2,71

d+e+f+g valore aggiunto gloBale distriBuito 7.268.580.714 7.012.765.529 -3,52

Valore aggiunto aggregato  (su 492 top)

Distribuzione valore aggiunto 2019

57,66% 
personale

5,81% 
P.A. per imposte dirette

3,36% 
capitale di credito

33,17% 
azienda e al capitale

di rischio

Distribuzione valore aggiunto 2020

57,26% 
personale

3,89% 
P.A. per imposte dirette

3,53% 
capitale di credito

35,32% 
azienda e al capitale

di rischio

Bettina Campedelli

I costi intermedi
ammontano a 24,3
miliardi di euro
e hanno registrato
una diminuzione
pari all’8,04%

Anche l’export è calato:
da 18,5 a 16,8 miliardi

Mercatiesteri incalonel2020
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PRODUZIONE DI TUBAZIONI PER
RISCALDAMENTO E REFRIGERAZIONE

VAL LIONA (VI) Via Casalin, 3 - Tel. 0444 889560 - Fax 0444 889422
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•• L’EBITDA o margine
operativo lordo, è ottenuto
dalla somma del risultato
operativo e degli ammorta-
menti e svalutazioni. Si trat-
ta di una grandezza economi-
ca frequentemente utilizzata
da investitori e analisti finan-
ziari per valutare il potenzia-
le di liquidità generato da
un’azienda: l’EBITDA è in-
fatti calcolato considerando
i soli ricavi e costi della ge-
stione operativa che hanno
dato luogo a uscite finanzia-
rie nell’anno e rappresenta il
cash flow generato dalla ge-
stione operativa corrente,
che può essere poi investito
nel capitale circolante o nel
capitale fisso o nel pagamen-
to di elementi del passivo.

L’analisi dell’EBITDA ag-
gregato verifica in che misu-
ra i diversi settori dell’econo-
mia vicentina hanno genera-
to cash flow operativo e se
questo è risultato in crescita
o in diminuzione rispetto
all’anno precedente. Per que-
sta analisi sono stati aggrega-
ti tutti i bilanci dei distretti e
settori di riferimento di Vi-
cenza (gli stessi degli appro-
fondimenti top 10) disponi-
bili per il biennio
2020-2019; trattasi pertan-
to della totalità di bilanci,
non solo quelli delle aziende
maggiori.

La tabella oggetto di questo
approfondimento indica nel-
la prima colonna il numero
di bilanci disponibili su cui è
stata calcolato l’EBITDA ag-
gregato e riporta in ordine
decrescente l’entità dell’E-
BITDA 2020 per i diversi set-
tori. Meccatronica, Metallur-
gia e prodotti in metallo,
Concia e Plastica sono i setto-
ri con reddito lordo aggrega-
to più elevato, superiore a
200 milioni di euro nell’ulti-
mo anno analizzato. Poiché i
settori hanno numerosità di-
verse di aziende di apparte-
nenza, si evidenzia che l’E-
BITDA pro-capite è maggio-
re per il settore plastica, se-
guito da grafico-cartario e

commercio alimentari, men-
tre nel commercio all’ingros-
so di abbigliamento l’EBIT-
DA risulta negativo.

In termini di variazioni, il
grafico rappresenta i medesi-
mi settori in ordine decre-
scente di variazione EBIT-
DA aggregato: gli scostamen-
ti positivi si riscontrino per
commercio all’ingrosso di
pelle e cuoio (+21,04%), pla-
stica (+16,89%), produzione
alimentare (+6,83%) e com-
mercio autoveicoli
(+5,85%). Tutti gli altri setto-
ri registrano invece variazio-
ni negative dell’EBITDA
nell’anno in esame: commer-
cio all’ingrosso di abbiglia-
mento (- 133,5%), grafi-
co-cartario (-37,15%), orafo
(-28,23%), metallurgia e pro-
dotti in metallo (-10,02%).
Anche i restanti settori han-
no subito un calo dell’EBIT-
DA, ma per percentuali infe-
riori al 10%.

In sintesi, su 14 settori os-
servati soltanto 4 hanno avu-
to un EBITDA in crescita nel
2020 (contro gli 8 nell’anno
precedente), mentre ben 10
hanno subìto un calo. Som-
mando gli EBITDA di tutti i
settori, emerge che questa
grandezza aggregata è passa-
ta da 2,72 miliardi nel 2019 a
2,54 miliardi nel 2020, con
un calo medio del 6,51%,do-
po un 2019 di crescita decisa-
mente contenuta + 0,86%.
 •.
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LA TENDENZA Su 14 settori osservati soltanto 4 hanno avuto un margine in crescita nel 2020, contro gli 8 nell’anno precedente, mentre ben 10 hanno subìto un calo.

Anche l’Ebitda paga pegno e scende del 6,5%
Sommando i valori di tutti i settori, emerge che questa grandezza
aggregata è passata da 2,72 miliardi nel 2019 a 2,54 miliardi nel 2020

L’Ebitda aggregato
verifica in quale
misura i settori
dell’economia
hanno creato cash
flow operativo

IlsettoredellameccanicaètraquelliconEbitdapiùelevatonel2020

-40-120 400-80
coMM. ingrosso Di pelli e cuoio
plastica
aliMentari
coMMercio autoveicoli
Meccatronica
Mobile
concia
costruzioni
coMMercio aliMentare
tessile-abbigliaMento
Metallurgia e proD. in Metallo
orafo
grafico-cartario
coM. ing. abbigl. calzature

21,04
16,04

6,83
5,85

-37,15
-28,23

-10,02
-9,00
-8,35
-6,77
-6,01
-4,28
-0,91

Variazione % EBITDA aggregato 2019-2020

-133,50

settore n. 
bilanci

 ebitDa 
aggregato 

2019 

  ebitDa 
aggregato 

2020 
Meccatronica 1266  799.192.170    791.901.512   
Metallurgia e proDotti in Metallo 661  512.878.474    461.507.178   
concia 312  262.262.076    246.502.166   
plastica 192  176.309.246    206.093.253   
tessile-abbigliaMento 303  208.573.272    189.811.797   
grafico-cartario 148  230.140.906    144.634.128   
aliMentare 185  129.499.403    138.340.119   
coMMercio aliMentari 160  138.312.437    126.764.202   
coMMercio autoveicoli 340  65.309.073    69.129.228   
orafo 297  87.539.598    62.826.734   
costruzioni 682  52.701.757    49.133.318   
coMMercio all'ingrosso Di pelli e cuoio 113  25.285.010    30.605.545   
Mobile 152  29.121.843    27.875.161   
coMM. all'ingrosso abbigliaMento e calzature 46  3.884.175   -1.301.287   

Analisi EBITDA aggregato per settore 2019/2020

Silvia Vernizzi

Meccatronica
e metallurgia,
concia e plastica
sono i settori
con reddito lordo
aggregato più alto
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•• Le top 20 di questo artico-
lo sono le maggiori imprese
vicentine per fatturato 2020;
nel fatturato sono stati con-
teggiati i ricavi delle vendite
e delle prestazioni e gli altri
ricavi e proventi (esclusi con-
tributi in conto esercizio).
All’interno di questo gruppo
di aziende i settori di attività
economica più rappresentati
sono il manifatturiero (13
aziende), seguito poi dal set-
tore commercio (6) e costru-
zioni (1); le top 20 presenta-
no un fatturato complessivo
nel 2020 di 9,7 miliardi di eu-
ro, pari a circa il 30,49% del
fatturato delle top 500.

Le top 20 hanno avuto una
riduzione media del fattura-
to del -3,74%, inferiore a
quella del complesso delle
500 medio-grandi imprese
vicentine (-7,26%). Il calo ha
interessato 12 aziende su 20.

Sul fronte degli investimen-
ti le top 20 segnano una cre-
scita del 7,40% del totale atti-
vo, molto inferiore a quella
delle top 500 (+12,78%).

I risultati reddituali delle
top 20 sono in lieve crescita,
al contrario di quanto non
sia avvenuto per le top 500,
che risultano invece in dimi-
nuzione: l’EBITDA delle top
20 è mediamente in aumen-
to dello 0,53%, mentre l’E-
BIT cresce dell’1,71%. Signifi-
cativo risulta l’incremento
nel reddito netto medio, che

segna un +15,26%.
Sul fronte degli indici di red-

ditività delle top 20, i dati
2020 segnano solo variazio-
ni limitate negli indicatori:
l’indice EBITDA/fatturato
aumenta, passando da 7,71%
a 8,05%, la redditività del ca-
pitale investito (ROA) cala

da 5,53% a 5,23%, la redditi-
vità delle vendite (ROS) au-
menta, passando da 4,78% a
5,05%, mentre la rotazione
del capitale investito scende
da 1,13 a 1,02. Il ROE regi-
stra un trend leggermente ne-
gativo da 9,80% a 9,32%.

Osservando le fonti di finan-

ziamento, le top 20 rilevano
una crescita del capitale pro-
prio del 21,24%, crescita po-
co superiore rispetto a quella
delle top 500 (+20,04%). I
debiti verso banche e altri fi-
nanziatori per le top 20 cre-
scono (+3,86%), aumento
contenuto rispetto a quello ri-

levato nelle top 500 per le
quali ha subìto una crescita
del +12,73%; la posizione fi-
nanziaria al netto della liqui-
dità risulta però in calo per le
top 20, sintomo di un incre-
mento della liquidità più am-
pio di quello dei debiti. Il deb-
t/equity risulta in flessione,

da 0,51 a 0,44, mantenendo-
si però a un livello leggermen-
te superiore a quello delle top
500. Gli oneri finanziari a
conto economico delle top
20 scendono del -12,92%.
L’incidenza degli oneri sul
fatturato risulta pertanto an-
ch’essa in diminuzione, da

0,90% a 0,81%, però sopra la
media delle top 500. Infine,
la capacità di rimborsare i de-
biti finanziari mediante il
flusso di cash flow operativo
peggiora leggermente, essen-
do il debt/EBITDA in cresci-
ta da 2,09 a 2,17. •.
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FOCUS Le top 20 hanno avuto una riduzione media del fatturato del -3,74%, inferiore della metà a quella del complesso delle 500 medio-grandi imprese vicentine

Tra le prime venti il giro d’affari cala meno
L’Ebitda cresce mediamente dello 0,53%. Significativo risulta l’incremento nel reddito netto medio, che segna un +15,26%

n. Denominazione sociale aTeco 
2007

faTTuraTo 
2020

% var. 
faTT. 2020

% eBiTDa/
faTT 2019

% eBiTDa/
faTT 2020

% roa 
2019

% roa 
2020

DeBT/equiTy 
2019

DeBT/equiTy 
2020

% of/faTTur 
2019

% of/faTTur 
2020

1 unicomm s.r.l. 471120 1.466.574.336 5,80 4,17 4,74 3,29 4,14 1,03 0,83 0,14 0,17
2 BurGo GrouP s.P.a. 171200 840.772.032 -27,24 6,29 -1,15 0,81 -4,03 1,20 1,24 2,21 2,76
3 BoTTeGa veneTa s.r.l. 151209 806.286.848 19,19 20,36 20,43 22,32 27,77 0,21 0,07 0,01 0,01
4 verallia iTalia s.P.a. 231000 569.437.312 -1,87 19,68 19,74 10,82 9,59 0,10 0,07 3,72 1,91
5 f.i.s. faBBrica iTaliana sinTeTici s.P.a. 211000 526.176.128 8,93 14,29 15,21 2,44 3,05 1,06 0,73 2,45 2,52
6 aTTiva s.P.a. 465100 513.475.680 22,19 1,32 1,65 7,06 7,50 0,51 0,55 0,07 0,06
7 PriX qualiTy s.P.a. 471120 502.176.544 14,11 4,70 6,00 6,10 9,58 1,44 0,95 0,08 0,11
8 la TriveneTa cavi s.P.a. 273200 501.374.464 -2,73 3,55 4,68 6,15 6,50 0,64 0,33 0,04 0,04
9 elecTraDe s.P.a. 351400 482.000.576 -23,98 0,08 0,03 -3,21 0,11 0,55 0,37 0,09 0,11

10 afv acciaierie BelTrame s.P.a. 241000 435.140.416 -11,60 7,73 5,62 4,83 1,82 0,37 0,44 1,57 1,15
11 Diesel s.P.a. 141000 406.751.424 -19,68 2,67 9,33 -0,66 1,32 0,00 0,00 0,07 0,23
12 mosaico s.P.a. 171200 384.401.984 -6,14 8,09 8,61 7,67 8,13 0,03 0,04 0,50 0,53
13 sTaff inTernaTional s.P.a. 143900 358.576.800 -5,28 13,56 15,31 12,95 12,82 0,00 0,00 0,02 0,01
14 ceccaTo auTomoBili s.P.a. 451101 312.666.240 -16,83 2,51 2,67 3,53 4,01 1,50 0,97 0,63 0,43
15 icm s.P.a. 421100 282.088.000 3,50 4,99 4,74 2,09 1,48 1,42 2,38 2,55 2,42
16 PieTro fiorenTini s.P.a. 282991 278.440.576 15,39 13,15 14,89 8,43 8,32 0,42 0,32 0,48 0,40
17 aGco iTalia s.P.a. 466100 270.776.000 8,24 2,77 3,71 6,02 6,26 0,00 0,00 0,07 1,06
18 BaXi s.P.a. 275100 262.863.792 -8,07 7,34 5,86 9,34 5,48 0,00 0,00 0,13 0,10
19 KomaTsu iTalia manufacTurinG s.P.a. 289000 251.724.864 -4,64 3,10 3,57 3,70 3,67 0,00 0,00 0,03 0,07
20 conceria PasuBio s.P.a. 151100 246.956.944 -19,82 17,29 21,70 8,48 8,08 0,94 0,85 2,17 2,70

ToTali 9.698.660.960
meDiane 420.945.920 -3,69 5,64 5,74 6,06 5,87 0,46 0,35 0,14 0,32
meDie PonDeraTe 484.933.048 -3,74 7,71 8,05 5,53 5,23 0,51 0,44 0,90 0,81

Le top 20 per fatturato

Bettina Campedelli

LEAZIENDETOP20PERFATTURATO
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•• Le top 20 per totale atti-
vo rappresentano le aziende
di maggiori dimensioni, mi-
surate attraverso il totale di
stato patrimoniale 2020. Ap-
partengono perlopiù al mani-
fatturiero (14 società).

Gli investimenti lordi com-
plessivi (totale attivo) delle
top 20 sono stati pari a 12,5
miliardi di euro nel 2020,
con un incremento del
16,72% sul 2019; nello scor-
so inserto tali aziende aveva-
no avuto una crescita inferio-
re (+7,57%), ma nel 2020 è
stato possibile ricorrere alla
rivalutazione di alcuni beni
immobilizzati e questo può
spiegare la differenza. L’in-
cremento 2020 è comunque
maggiore di quello registrato
sulle top 500 (+12,78%).

Il fatturato di queste top 20
risulta invece diminuito di
un -6,51%, variazione legger-
mente minore di quella osser-
vata dalle top 500 nel loro
complesso (-7,26%). La dimi-
nuzione interessa 11 aziende.

Anche i risultati reddituali
delle top 20 per totale attivo
si riducono: l’EBITDA me-
dio scende del -4,10%, l’E-
BIT addirittura del -10,45%,
mentre il reddito netto cala
leggermente e segna -0,75%.

A causa della riduzione dei
risultati reddituali, anche gli
indici di redditività diminui-
scono, eccetto l’EBITDA/fat-
turato che sale da 11,20% a

11,48% grazie al fatto che l’E-
BITDA si è ridotto meno del
fatturato. La redditività delle
vendite (ROS) invece si ridu-
ce da 6,74% a 6,46% e traina
in basso la redditività del ca-
pitale investito (ROA), che
scende da 5,05% a 3,87%. In-
fine, anche il ROE – la reddi-

tività del capitale proprio – si
riduce da 9,31% a 7,69%.

Se si osservano le fonti di co-
pertura finanziaria, il patri-
monio netto delle top 20 pre-
senta un incremento del
20,21% nel 2020, leggermen-
te superiore a quello delle top
500 (+20,04%); nel prece-

dente inserto l’aumento era
stato meno del doppio, ma
anche qui va tenuto conto
dell’effetto rivalutazione.

I debiti finanziari risultano
in crescita nella loro misura
lorda (debt +22,03%), men-
tre subisce una notevole dimi-
nuzione la posizione finanzia-

ria netta (-26,91%), segno di
un maggiore incremento di li-
quidità (rispetto alla crescita
dei debiti) per le top 20 nel
2020. Questo calo della PFN
è più intenso di quello delle
top 500 (-24,08%). Conside-
rando il contestuale aumen-
to del patrimonio netto, il

rapporto debt/equity aumen-
ta leggermente, da 0,39 a
0,40, in linea con quello del
le top 500. Gli oneri finanzia-
ri delle top 20 appaiono leg-
germente in crescita nel loro
valore di competenza a conto
economico (+1,10%), così co-
me nella loro incidenza sul

fatturato (da 1,26% a 1,36%),
decisamente più elevata ri-
spetto alle top 500 (0,79%
nel 2020). La capacità di rim-
borsare i debiti grazie al cash
flow operativo si riduce, es-
sendo il debt/EBITDA in au-
mento da 1,93 a 2,46. •.
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FOCUS I risultati reddituali delle top 20 per totale attivo si riducono: l’Ebitda medio scende del -4,10%, l’Ebit addirittura del -10,45%, mentre il reddito netto segna-0,75%

Il totale attivo si impenna e vola a +16,7%
Gli investimenti lordi complessivi sono stati pari a 12,5 miliardi grazie anche alla rivalutazione di alcuni beni immobilizzati

n. Denominazione sociale aTeco 
2007

ToT aTTiVo 
2020

% Var ToT 
aTTiVo 

2020
faTTuraTo 

2020
% Var. 

faTT. 2020
% eBiTDa/
faTT 2019

% eBiTDa/
faTT 2020

% roa
2019

% roa
2020

DeBT/equiTy
2019

DeBT/equiTy
2020

% of/faTTur 
2019

% of/faTTur 
2020

1 BurGo GrouP s.P.a. 171200 1.316.260.000 -5,56 840.772.032 -27,24 6,29 -1,15 0,81 -4,03 1,20 1,24 2,21 2,76
2 oTB s.P.a. 701000 1.242.975.210 35,93 31.918.632 9,77 -59,32 -39,83 -2,29 -1,36 0,00 0,38 0,92 3,77
3 unicomm s.r.l. 471120 912.815.238 5,15 1.466.574.336 5,80 4,17 4,74 3,29 4,14 1,03 0,83 0,14 0,17
4 Diesel s.P.a. 141000 897.310.806 4,78 406.751.424 -19,68 2,67 9,33 -0,66 1,32 0,00 0,00 0,07 0,23
5 f.i.s. s.P.a. 211000 797.021.731 9,59 526.176.128 8,93 14,29 15,21 2,44 3,05 1,06 0,73 2,45 2,52
6 Verallia iTalia s.P.a. 231000 788.319.555 12,83 569.437.312 -1,87 19,68 19,74 10,82 9,59 0,10 0,07 3,72 1,91
7 afV acciaierie BelTrame s.P.a. 241000 782.821.829 31,86 435.140.416 -11,60 7,73 5,62 4,83 1,82 0,37 0,44 1,57 1,15
8 eTra s.P.a. 360000 586.340.875 22,71 163.219.440 1,85 20,34 25,37 1,39 1,82 0,13 0,13 0,62 0,52
9 BoTTeGa VeneTa s.r.l. 151209 575.940.090 -3,53 806.286.848 19,19 20,36 20,43 22,32 27,77 0,21 0,07 0,01 0,01

10 icm s.P.a. 421100 506.567.000 12,81 282.088.000 3,50 4,99 4,74 2,09 1,48 1,42 2,38 2,55 2,42
11 consorzio iricaV Due 421200 475.563.409 359,21 18.298.596 4,96 7,48 22,11 1,26 0,85 69,60 0,05 5,58 16,84
12 Vimar s.P.a. 271200 452.144.032 42,74 204.591.072 -11,76 28,67 28,13 15,93 9,09 0,27 0,23 0,10 0,34
13 casa Vinicola zonin s.P.a. 110200 439.886.884 -0,52 140.854.528 -9,03 6,02 1,34 1,14 -0,77 0,39 0,35 2,64 3,00
14 rino masTroTTo GrouP s.P.a. 151100 426.603.537 92,16 216.751.728 -19,85 17,71 16,85 18,46 4,87 0,42 0,85 0,78 3,48
15 forGiTal iTaly s.P.a. 255000 421.724.887 -5,29 192.128.528 -27,71 18,37 17,16 6,13 2,71 0,00 0,00 1,93 5,53
16 Viacqua s.P.a. 360000 411.669.241 42,46 69.374.568 0,21 34,37 37,59 3,79 2,56 0,68 0,70 3,63 4,04
17 sTaff inTernaTional s.P.a. 143900 397.183.950 7,74 358.576.800 -5,28 13,56 15,31 12,95 12,82 0,00 0,00 0,02 0,01
18 PieTro fiorenTini s.P.a. 282991 381.557.917 38,67 278.440.576 15,39 13,15 14,89 8,43 8,32 0,42 0,32 0,48 0,40
19 GruPPo masTroTTo s.P.a. 151100 346.129.026 4,03 238.462.688 -28,85 9,37 12,63 6,08 5,00 0,16 0,09 0,14 0,16
20 conceria PasuBio s.P.a. 151100 343.027.130 0,96 246.956.944 -19,82 17,29 21,70 8,48 8,08 0,94 0,85 2,17 2,70

ToTali 12.501.862.347 7.492.800.596
meDiane 491.065.205 11,20 262.698.760 -3,57 13,36 15,26 4,31 2,88 0,38 0,33 1,25 2,17
meDie PonDeraTe 625.093.117 16,72 374.640.030 -6,51 11,20 11,48 5,05 3,87 0,39 0,40 1,26 1,36

Le top 20 per totale attivo

Silvia Vernizzi
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•• L’analisi presentata in
questo articolo vuole costitui-
re un focus specifico sulla pro-
pensione agli investimenti
delle aziende del Vicentino.

Nelle consuete analisi delle
top 500 e top 100 vengono
presi in esame il giro d’affari
e gli indici reddituali e finan-
ziari, che peraltro hanno ri-
sentito inevitabilmente della
crisi da Covid-19. Un altro
aspetto rilevante, tuttavia, ap-
pare anche la capacità di inve-
stire, sia per esprimere la fi-
ducia nel futuro che per rap-
presentare la prontezza delle
aziende a cogliere nuove op-
portunità che si stanno pro-
ponendo e che emergeranno,
tra le quali sicuramente quel-
le determinate dal Pnrr, il
Piano nazionale di ripresa e
resilienza.

Gli investimenti Il concetto
di investimento utilizzato in
questa analisi riguarda la cre-
scita del capitale fisso rappre-
sentato in bilancio con le im-
mobilizzazioni materiali e im-
materiali; in sostanza l’inve-
stimento annuo è l’accresci-
mentodello stock di asset ma-
teriali e immateriali a disposi-
zione dell’azienda per lo svol-
gimento della sua attività, al
lordo degli ammortamenti
dedotti nell’anno per compe-
tenza.

Abbiamo raccolto tale varia-
zione nel 2020, anno di riferi-
mento di questo inserto, ma
anche nel triennio preceden-
te; la scelta di osservare un
triennio precedente è stata
dettata dalla consapevolezza
della particolarità dell’anno
2020, che sul fronte degli in-
vestimenti ha risentito di due
opposti elementi di disconti-
nuità: da un lato la crisi da
covid-19 potrebbe avere ral-
lentato gli investimenti a cau-
sa della ridotta liquidità di al-
cuni settori e dell’incertezza
sull’esito della crisi; dall’altro
l’anno 2020 ha visto l’applica-
zione nei bilanci dell’opportu-

nità di rivalutare beni mate-
riali, immateriali e partecipa-
zioni, e quindi ha visto tali va-
lori crescere non in virtù di
nuove acquisizioni ma del ri-
conoscimento di un maggior
valore latente, non rappre-
sentato finora nel valore con-
tabile.

Nella tabella sono stati rap-
presentati gli investimenti
(ovvero la variazione annua
delle immobilizzazioni mate-
riali e immateriali) comples-
sivi dei diversi distretti e set-
tori, oltre che dell’aggregato
delle top 500 e del totale bi-

lanci della provincia.
Le top 500 avevano investi-

to mediamente 1,32 miliardi
all’anno nel periodo prece-
dente alla pandemia; nel
2020 tale cifra appare più
che raddoppiata (3,14 miliar-
di) indicando un chiaro effet-
to della rivalutazione. Simile
è la relazione anche per il
complesso di 12.260 bilanci
per i quali erano disponibili i
dati del quadriennio conside-
rato: a fronte di 2,02 miliardi
di investimenti medi annui
nel periodo 2017-2019, il
2020 ha visto un’impennata

a 5,57 miliardi di euro.

L’andamento dei settori Tra
i diversi settori e distretti ap-
profonditi nell’inserto, quelli
con la maggiore crescita nel
triennio 2017-2019 sono sta-
ti meccatronica, metallurgia
e prodotti in metallo, concia,
produzione alimentare, grafi-
co-cartario e plastica (tutti so-
pra i 100 milioni di investi-
menti annui). Gli stessi rap-
presentano anche i maggiori
investimenti nel 2020.

Se i medesimi investimenti
vengono calcolati come me-

dia per azienda, i maggiori in-
vestimenti medi del triennio
pre-covid sono stati fatti dal-
le aziende della produzione
alimentare (poco sopra
900.000 euro) seguite da gra-
fico-cartario, plastica, concia
che si attestano sopra
500.000 euro pro-capite.

Il grafico mette a confronto
questemedie annue pro-capi-
te del triennio 2017-2019
con il dato 2020: si evidenzia
per tutti una crescita nel
2020, che però si fa fatica a
commentare non potendo
isolare l’effetto rivalutazione

(che richiederebbe un’analisi
sulle singole note integrative
delle aziende) dalle effettive
nuove acquisizioni di beni
materiali e immateriali effet-
tuate nell’anno della crisi da
Covid-19. Osservando co-
munque i dati del solo 2020 i
settori con i maggiori investi-
menti pro-capite sono stati
plastica, concia, produzione
alimentare, tessile-abbiglia-
mento e metallurgia e prodot-
ti in metallo, tutti sopra il mi-
lione di euro di incremento
investimenti.  •.
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L’ANALISI Le top 500 avevano investito mediamente 1,32 miliardi all’anno nel periodo pre-pandemia. Nel 2020 la cifra è di molto aumentata arrivando a 3,14 miliardi

Effetto rivalutazione: i numeri raddoppiano
I settori con maggior crescita nel triennio 2017-2019
sono risultati meccatronica, metallurgia, concia,
produzione alimentare, grafico-cartario e plastica

Un’azienda su tre, in provincia
di Vicenza, è una società di
capitali. Il 32,4%, per
l’esattezza, una percentuale
che si conferma essere più
alta rispetto al dato nazionale,
che si ferma al 29,9%.
Specularmente, il peso delle
imprese individuali nel
Vicentino è minore rispetto
alla media italiana: il 46,8%
contro il 51,3%.

E prendendo a riferimento il
primo semestre del 2021 a
confronto con lo stesso
periodo del 2020 risulta che
l’incidenza delle società di
capitali in provincia è
leggermente aumentata,
passando dal 31,9% a,
appunto, il 32,4%. I dati
arrivano dall’Ufficio statistica,
studi e prezzi della Camera di
commercio.

Si tratta di percentuali che di
fatto cambiano di pochissimo,
ma rappresentano comunque
un’ulteriore conferma della
presenza in provincia di un
tessuto d’impresa solido e ben
strutturato. È pur vero - come
riportato a pagina 13 di questo
inserto nell’analisi

dell’Anagrafica delle imprese -
che nel Vicentino le società di
capitali a fine 2020 sono
risultate leggermente in calo
rispetto al 2019 (-0,61%), ma è
altrettanto evidente che si è
trattato di una piccola
flessione figlia con ogni
probabilità dell’annata
turbolenta segnata dalla
pandemia.

In tutti i casi, come dicono
con evidenza i numeri della
Camera di commercio, anche
nel 2021 nel Vicentino la
forma giuridica delle società
di capitali si è confermata
tonica, evidenziando ancora
una volta una presenza più
diffusa rispetto alla media
italiana.
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conciA

metAllurGiA e Prodotti in metAllo

commercio AlimentAri

meccAtronicA

tessile-AbbiGliAmento

commercio Autoveicoli

mobile

orAfo

comm. inGrosso di Pelli e cuoio

comm. inGrosso AbbiGliAmento e cAlzAture

costruzioni

200 K 400K 600K 800K 1.000K 1.200K 1.400K 1.600K0

1.328.652
901.587

845.532
859.785

1.492.946
636.564

1.426.292
546.416

1.195.803
436.170

675.040
431.405

741.254
272.896

1.293.781
253.925

150.488
86.332

105.599
83.177

224.192
72.831

105.996
47.098

288.848
40.805

114.422
12.683

Trend investimenti medi per azienda nei distretti e settori

  Media 2017-2019         2020

Silvia Cantele
Massimo Dal Lago

Le società di capitali
sono un terzo del totale

UNAPERCENTUALEpiù altadiquella nazionale

Numero 
azieNde

media trieNNio 
2017-2019 2020

totale azieNde 12.260  2.019.331.473   5.571.991.366
top 500 481  1.318.266.767   3.142.545.970
meccatroNica 1.101  300.458.226   816.120.570
metallurgia e prodotti iN metallo 601  262.137.883   718.677.656
coNcia 290  158.460.707   413.624.602
alimeNtare 167  150.565.017   221.884.802
grafico-cartario 134  115.211.176   113.301.306
plastica 175  111.398.734   261.265.538
tessile-abbigliameNto 269  68.305.856   348.027.046
commercio alimeNtari 139  59.965.325   93.830.520
commercio autoveicoli 283  24.432.042   42.588.107
orafo 276  20.101.239   61.876.858
mobile 135  11.228.863   14.255.885
costruzioNi 603  7.647.680   68.996.252
comm. iNgrosso di pelli e cuoio 94  4.427.175   9963602
comm. iNgrosso abbigliameNto e calzature 40  1.632.215   11.553.909

Investimenti annui complessivi per settore

LAPROPENSIONEAGLI INVESTIMENTI
IL GIORNALE DI VICENZA Giovedì 24 Febbraio 2022 21



22  Giovedì 24 Febbraio 2022 IL GIORNALE DI VICENZA



Stefano Tomasoni

CONFINDUSTRIA La presidente degli Industriali vicentini Laura Dalla Vecchia: «È fondamentale investire in ricerca e sviluppo per sviluppare tecnologie alternative»

«Va scelta la politica energetica del futuro»
«Sull’energia serve una visione di
lungo termine: se si fa un progetto
di transizione di 15 anni, non di sei
mesi, possiamo rilanciare il paese»

•• Il 20 è stato l’anno della
pandemia, il 21 quello della
ripresa, adesso c’è bisogno
che il 22 diventi l’anno delle
scelte. Quello in cui la politi-
ca decide su quale strada far
incamminare il paese dal
punto di vista delle strategie
di sviluppo e della transizio-
ne energetica. Perché le im-
prese possono trasformare i
propri prodotti e processi,
ma hanno bisogno di poter
pianificare come farlo e so-
prattutto di certezze sulla di-
rezione da prendere.

A dirlo è Laura Dalla Vec-
chia, presidente di Confindu-
stria Vicenza, che vede l’usci-
ta dall’emergenza della pan-
demia, ma a patto che l’Italia
sappia prendere il suo posto
nei tavoli europei che conta-
no e che si colga questa occa-
sione di ripartenza per impa-
rare finalmente a program-
mare sul lungo periodo.

Presidente, i bilanci aziendali
2020 confermano che il tessuto
produttivo locale ha saputo reg-
gere ai colpi della pandemia.
Dopo lo choc iniziale della
chiusura per la pandemia, le
aziende vicentine hanno sa-

puto reagire e il merito di que-
sta reazione va dato allo spiri-
to dei nostri imprenditori,
che non si perdono mai d’ani-
mo. Anche ai lavoratori va ri-
conosciuto di essere stati mol-
to disponibili, in termini di
orari e di spirito di adatta-
mento, capendo le necessità
dettate dal periodo di emer-
genza che abbiamo vissuto.

Poi èarrivato un 2021 chehare-
gistratouna ripresaanchesupe-
riore alle attese. Adesso però
c’è un 2022 che deve fare i conti
con problemi nuovi, dai costi
dell’energia andati alle stelle al-
le tensioni geopolitiche.
L’anno scorso le aziende, per
far fronte alla carenza di ma-
terie prime e di beni, si sono
rivolte a più fornitori in cerca
delle fonti di approvvigiona-
mento necessarie alla produ-
zione, confidando che se non
rispondeva una lo avrebbe
fatto un’altra. Adesso stanno
arrivando le consegne ordina-
te in quella fase, le linee di di-
stribuzione dei beni si sono
intasate, perché tutto il mon-
do ha ordinato più del neces-
sario anche per rifornire il
magazzino. In questa fase la
richiesta e i prezzi rimango-
no dunque un po’ alti perché
l’offerta non è ancora adegua-
ta alla richiesta. Il mercato,
in ogni caso, richiede un livel-
lo di produzione leggermen-
te più basso dell’anno scorso,
pertanto mi aspetto una sta-
bilizzazione e un assestamen-
to. Sempre, beninteso, che la
situazione politica mondiale
rimanga stabile.

Ecco: la crisi legata all’Ucraina e
a scenari di conflitto tra Russia
e Occidente può diventare il “ci-
gno nero” del 2022, tanto per
non farci mancare niente?
Per il tessuto produttivo vi-
centino le conseguenze di un
conflitto sarebbero evidenti.
Nel caso in cui l’Unione euro-
pea decidesse sanzioni nei
confronti della Russia, per
noi l’effetto sarebbe un’imme-
diata perdita dei grandi volu-

mi d’affari che la nostra pro-
vincia fa con quel paese. Ci
auguriamo che la diplomazia
possa ancora consentire di
tornare verso la normalità.

E speriamo poi che anche l’I-
talia possa sedersi con rap-
presentanti di alto livello ai
tavoli diplomatici che conta-
no, altrimenti le politiche di
sviluppo dell’Europa deipros-
simi anni saranno decise sen-
za di noi.

In questo anno di governo Dra-
ghi, peraltro, è opinione diffusa
che il paese abbia già fatto un
passo avanti verso una maggio-
re autorevolezza all’estero.
Il governo sta portando avan-
ti con decisione una serie di
buone scelte. È un governo
tecnico, guidato da una perso-
na competente che ha saputo
circondarsi di persone a loro
volta competenti. È la dimo-
strazione che per fare bene
politica bisogna essere prepa-
rati, non improvvisati, avere
esperienza di diritto, di eco-
nomia, di finanza… Ed è dun-
que un’ulteriore conferma
che è importante prevedere
dei requisiti di merito per la
candidabilità, perché è im-
portante che chi fa politica
abbia una preparazione ade-
guata. Possiamo discutere su
quali debbano essere questi
requisiti, ma dobbiamo esse-
re d’accordo che servono.

Che anno si aspetta, in ogni ca-
so, dal punto di vista politico?
Spero che possiamo attender-
ci un 2022 ancora stabile,
penso non sia interesse di
nessuno far cadere questo go-
verno. Per le imprese la stabi-
lità è certamente un bene.
Noi confidiamo che vengano
considerate e portate avanti
le proposte che come Confin-
dustria sono state presentate
per sostenere la crescita del
paese. È chiaro, peraltro, che
la legislatura va verso la con-
clusione e si tratta dunque di
poter contare su un orizzonte
di stabilità di otto-dieci mesi,
quindi molto breve.

Con i costi energetici alle stelle
ci sono ormai aziende che stan-
no lavorando in perdita. Una si-
tuazione che, se non rientra, ri-
schiadi diventare insostenibile.
Confindustria ha sollevato
da tempo il problema dei co-
sti dell’energia, chiedendo in-
terventi precisi al governo e
soprattutto una strategia

energetica di lungo termine,
che decida quale strada si
vuole prendere. Serve una po-
litica sicura di se stessa e tec-
nicamente preparata, che
porti avanti progetti chiari e
definiti di sviluppo energeti-
co. Non basta dire che l’Italia
è un paese “pieno di sole e di
vento” e che dunque bisogna
investire in fotovoltaico e pa-
le eoliche, perché dev’essere

chiaro che la produzione del
fotovoltaico e di pale eoliche
è tutta cinese o mediorienta-
le. Giusto investire nelle ener-
gie rinnovabili, ma non è suf-
ficiente comperare pale eoli-
che: bisogna portare quella
tecnologia in Italia. Per que-
sto serve un progetto di lun-
go termine, perché bisogna
fare reshoring di quel tipo di
produzioni.

Intende dire che la transizione
energetica rischia di essere una
chimera? Stiamo comperando il
pesce giorno per giorno invece
di imparare a pescare?
Intendo dire che se vogliamo
essere alimentati con le ener-
gie rinnovabili occorre fare
in modo che quelle tecnolo-
gie siano prodotte anche in
Italia. La decarbonizzazione
è una grande opportunità nel
momento in cui l’Italia abbia
un cronoprogramma da se-
guire per arrivare al risultato
di una autonomia energeti-
ca, e questo significa investi-
re in ricerca e sviluppo, soste-
nere i grandi centri di ricerca
per sviluppare tecnologie al-
ternative a quelle che vengo-
no prodotte in questo mo-
mento in Italia. Quindi per fa-
re la transizione energetica
bisogna fare la transizione
tecnologica. In altre parole,
la transizione energetica non
è una questione politica: è
una questione tecnologica.

In concreto, cosa occorre fare?
Pianificare. Se un’azienda
produce marmitte per auto e
la politica decide che il paese
deve andare verso l’auto elet-
trica, quell’azienda deve ave-

re il tempo per investire in ri-
cerca e sviluppo in modo da
passare dalla produzione di
marmitte a quella, per esem-
pio, di batterie. Si tratta di ac-
compagnare l’azienda nella
ricerca di componenti alter-
native. Molte imprese in futu-
ro dovranno convertire pro-
dotti e processi, ma se la poli-
tica non darà il giusto tempo
per arrivare ad alternative so-
stenibili, se non saremo soste-
nuti nella ricerca e sviluppo e
nella trasformazione, questa
rivoluzione in certi casi ri-
schia di essere pagata in pri-
mis dai lavoratori.

Cosa chiedete al governo?
Ecco, chiariamo: non voglia-
mo finanziamenti, chiedia-
mo soltanto che si dica quale
sarà la politica energetica del
futuro. Così le aziende po-
tranno investire in quella di-
rezione con certezza di scena-
rio, magari collaborando con
l’università. Abbiamo biso-
gno che il governo sostenga i
ricercatori universitari, co-
minciando innanzitutto a pa-
garli di più, altrimenti se ne
vanno. Le imprese hanno bi-
sogno di competenze elevate,
il che si traduce nella necessi-
tà di sviluppare la collabora-
zione con le università.

Dunque, serve sostenere la
ricerca: la Germania ha 420
mila ricercatori universitari,
l’Italia ne ha 130 mila, vuol
dire avere un gap di 300 mila
ricercatori, che potrebbero fa-
re altrettanti progetti insie-
me alle aziende o allo Stato.
Ho apprezzato che nei giorni
scorsi il presidente Draghi ab-
bia annunciato 30 miliardi
di investimenti in istruzione
e ricerca: è la strada giusta,
adesso occorre che siano faci-
litati i rapporti con le azien-
de, perché possano sviluppa-
re gli investimenti in ricerca
e sviluppo con le università.

Insomma, il suo è un appello a
mettere in campounaseria poli-
tica di sviluppo energetico?
Assolutamente sì. Questa
può essere una grandissima
occasione: se il governo crea
una cabina di regia capace di
fare un progetto di transizio-
ne energetica sull’orizzonte
di 15 anni, non di sei mesi,
possiamo rilanciare il paese.
Le capacità le abbiamo. Ci
manca qualcuno che decida
che strada prendere. •.
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“ Quest’anno
mi aspetto

un assestamento,
il mercato chiede
livelli produttivi
meno elevati

LauraDallaVecchiaèpresidentediConfindustriaVicenzadalmaggiodelloscorsoanno

ConilpresidentediConfindustriaBonomiall’assembleavicentina2021

“ Si tratta
di capire

che la transizione
energetica non è
questione politica,
ma tecnologica
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 Le prime 500 imprese del sistema Vicenza nel 2020

n. Denominazione sociale fatturato 
2020

% var.
fatt. 2020

eBitDa  
2020

eBit  
2020

reDDito 
netto 2020

% roa 
2020

% ros 
2020

% roe 
2020

Pfn  
2020

DeBt/equity 
2020

DeBt/eBitDa 
2020

% of/fattur 
2020

eBitDa/of 
2020

1 unicomm s.r.l. 1.466.574.336 5,80 69.448.457 37.787.288 25.029.179 4,14 2,58 9,25 13.303.312 0,83 3,23 0,17 28,68
2 BurGo GrouP s.P.a. 840.772.032 -27,24 -9.699.000 -53.037.000 -51.969.000 -4,03 -6,31 -12,17 484.152.000 1,24 -54,60 2,76 n.d.
3 BotteGa veneta s.r.l. 806.286.848 19,19 164.723.921 159.940.148 117.345.048 27,77 19,84 33,33 24.438.505 0,07 0,15 0,01 n.d.
4 verallia italia s.P.a. 569.437.312 -1,87 112.393.213 75.578.925 87.807.550 9,59 13,27 54,70 11.538.034 0,07 0,11 1,91 10,34
5 f.i.s. faBBrica italiana sintetici s.P.a. 526.176.128 8,93 80.054.516 24.338.813 17.922.716 3,05 4,63 7,53 117.429.718 0,73 2,17 2,52 6,04
6 attiva s.P.a. 513.475.680 22,19 8.463.249 8.122.743 5.674.033 7,50 1,58 15,50 -27.238.914 0,55 2,40 0,06 28,89
7 PriX quality s.P.a. 502.176.544 14,11 30.108.847 21.027.004 16.203.341 9,58 4,19 31,35 -14.034.866 0,95 1,64 0,11 55,89
8 la triveneta cavi s.P.a. 501.374.464 -2,73 23.465.026 19.582.365 14.669.607 6,50 3,91 9,30 43.668.939 0,33 2,20 0,04 111,97
9 electraDe s.P.a. 482.000.576 -23,98 139.435 139.435 1.483.377 0,11 0,03 2,66 16.518.454 0,37 147,04 0,11 0,27

10 afv acciaierie Beltrame s.P.a. 435.140.416 -11,60 24.447.305 14.231.482 9.025.327 1,82 3,27 2,31 87.511.695 0,44 7,02 1,15 4,90
11 Diesel s.P.a. 406.751.424 -19,68 37.947.548 11.829.364 2.107.871 1,32 2,91 0,31 -1.284.976 0,00 0,00 0,23 41,35
12 mosaico s.P.a. 384.401.984 -6,14 33.083.000 21.385.000 13.845.000 8,13 5,56 9,85 5.266.000 0,04 0,16 0,53 16,15
13 staff international s.P.a. 358.576.800 -5,28 54.900.433 50.908.598 38.045.746 12,82 14,20 14,50 -145.806 0,00 0,00 0,01 n.d.
14 ceccato automoBili s.P.a. 312.666.240 -16,83 8.344.867 6.282.918 4.053.738 4,01 2,01 9,82 39.427.323 0,97 4,81 0,43 6,17
15 icm s.P.a. 282.088.000 3,50 13.365.000 7.484.000 -798.000 1,48 2,65 -1,24 76.887.000 2,38 11,42 2,42 1,96
16 Pietro fiorentini s.P.a. 278.440.576 15,39 41.471.727 31.730.307 28.137.387 8,32 11,40 13,14 36.765.714 0,32 1,64 0,40 37,05
17 aGco italia s.P.a. 270.776.000 8,24 10.054.472 9.529.684 6.160.565 6,26 3,52 41,74 -197.752 0,00 0,00 1,06 3,51
18 BaXi s.P.a. 262.863.792 -8,07 15.402.573 9.576.858 6.758.588 5,48 3,64 10,93 -55.230.471 0,00 0,00 0,10 56,71
19 Komatsu italia manufacturinG s.P.a. 251.724.864 -4,64 8.988.034 6.021.593 4.688.616 3,67 2,39 13,20 -847.832 0,00 0,00 0,07 48,15
20 conceria PasuBio s.P.a. 246.956.944 -19,82 53.582.194 27.712.902 9.468.506 8,08 11,22 6,29 60.954.442 0,85 2,38 2,70 8,04
21 GruPPo mastrotto s.P.a. 238.462.688 -28,85 30.120.764 17.312.391 14.469.444 5,00 7,26 5,78 -18.916.919 0,09 0,73 0,16 79,29
22 serenissima ristorazione s.P.a. 226.973.024 -16,90 7.200.158 2.032.741 4.409.881 0,97 0,90 5,50 -20.629.141 0,38 4,28 0,17 18,29
23 rino mastrotto GrouP s.P.a. 216.751.728 -19,85 36.533.181 20.787.281 15.782.776 4,87 9,59 8,16 145.019.782 0,85 4,48 3,48 4,85
24 vimar s.P.a. 204.591.072 -11,76 57.542.417 41.092.262 28.868.680 9,09 20,09 9,19 3.936.353 0,23 1,23 0,34 82,89
25 zarPellon s.P.a. 199.009.904 -4,83 5.174.194 2.988.392 2.294.923 2,25 1,50 4,25 20.030.714 0,58 6,06 0,10 25,89
26 amcor fleXiBles italia s.r.l. 195.884.384 -1,50 22.597.033 19.492.454 14.548.184 14,04 9,95 18,52 -34.514.008 0,00 0,00 0,10 119,14
27 forGital italy s.P.a. 192.128.528 -27,71 32.963.817 11.447.603 -1.592.022 2,71 5,96 -0,73 -34.350.154 0,00 0,00 5,53 3,10
28 Brazzale s.P.a. 191.229.504 -10,46 3.104.559 1.095.444 1.143.973 0,69 0,57 4,60 27.514.853 1,50 12,01 1,31 1,24
29 fitt s.P.a. 188.502.880 5,40 19.686.349 13.779.792 7.217.877 7,16 7,31 6,02 29.282.530 0,26 1,61 0,88 11,87
30 ceccato aria comPressa s.r.l. 184.892.752 -9,28 48.540.121 47.413.450 43.623.703 42,93 25,64 90,30 7.965.202 0,17 0,16 0,03 n.d.
31 mitsuBisHi electric HyDronics & it coolinG systems s.P.a. 184.580.176 -2,64 13.886.639 5.163.639 23.559.479 1,81 2,80 126,97 -15.916.248 1,26 1,69 0,19 40,49
32 loro f.lli s.P.a. 173.269.936 -12,79 2.215.301 726.258 430.266 1,51 0,42 3,93 3.385.640 1,17 5,80 0,07 18,49
33 siDerforGerossi GrouP s.P.a. 172.026.464 -8,99 18.391.040 11.694.926 5.181.058 6,09 6,80 4,54 13.625.150 0,24 1,48 0,77 13,84
34 etra s.P.a. 163.219.440 1,85 41.401.180 10.676.597 10.488.965 1,82 6,54 4,55 29.465.670 0,13 0,74 0,52 48,93
35 BurGo DistriBuzione s.r.l. 162.839.008 -18,38 3.406.000 2.005.000 1.073.000 2,60 1,23 8,37 1.696.000 0,13 0,50 0,45 4,65
36 a.i.m. enerGy s.r.l. 159.420.128 -10,04 8.977.441 6.509.522 4.186.951 6,10 4,08 16,42 -301.859 0,00 0,00 0,42 13,35
37 Dainese s.P.a. 158.551.008 -14,60 22.093.000 8.541.000 13.367.000 3,82 5,39 13,86 49.559.000 0,76 3,31 0,88 15,83
38 laverDa aGco s.P.a. 157.489.280 2,86 17.949.784 8.364.514 6.249.811 6,42 5,31 10,55 29.832.387 0,51 1,70 0,23 49,02
39 f.lli camPaGnolo s.P.a. 147.876.592 -8,86 14.187.124 10.620.589 7.228.031 6,69 7,18 10,17 7.732.380 0,47 2,34 1,02 9,42
40 Gemmo s.P.a. 144.964.992 -2,60 6.614.000 3.594.000 6.192.000 1,91 2,48 14,39 21.163.000 0,83 5,40 0,92 4,98
41 casa vinicola zonin s.P.a. 140.854.528 -9,03 1.882.460 -3.374.367 31.201.097 -0,77 -2,40 12,26 44.553.640 0,35 46,88 3,00 0,45
42 Bisson auto s.P.a. 140.152.848 -5,51 3.785.680 2.977.664 1.641.348 7,71 2,12 20,82 -503.208 0,90 1,88 0,17 15,54
43 filK s.P.a. 138.538.192 5,34 6.691.136 5.922.887 4.027.262 9,77 4,28 10,85 19.103.136 0,52 2,91 0,27 17,91
44 vitec imaGinG solutions s.P.a. 136.702.560 -18,74 6.200.618 1.252.270 1.124.147 1,00 0,92 1,34 -311.258 0,01 0,11 0,15 29,32
45 favini s.r.l. 133.262.888 -14,38 10.816.448 1.203.852 1.126.502 0,65 0,90 2,16 75.651.042 1,66 7,98 2,30 3,54
46 trasPorti romaGna s.P.a. 132.570.768 8,40 13.459.821 4.410.164 965.803 4,40 3,33 2,89 25.319.188 0,91 2,26 1,18 8,63
47 Dani s.P.a. 129.402.648 -16,18 10.161.795 5.890.965 4.370.963 6,80 4,55 12,90 19.713.158 0,70 2,33 0,29 26,66
48 allneX italy s.r.l. 128.813.888 -3,40 21.640.669 17.029.227 11.464.069 20,50 13,22 56,05 104.634 0,01 0,00 2,00 8,39
49 fanin s.P.a. 126.934.352 7,52 7.161.263 5.028.381 3.608.618 6,95 3,96 25,17 24.836.763 2,11 4,23 0,31 18,47
50 riGoni Di asiaGo s.r.l. 126.407.848 10,53 16.401.304 12.508.308 9.922.342 6,32 9,90 10,55 26.473.726 0,52 2,96 1,02 12,77
51 clerPrem s.P.a. 126.198.584 -3,82 2.389.413 1.683.125 851.451 4,17 1,33 6,21 7.047.677 0,57 3,27 0,36 5,27
52 autoveGa s.r.l. 125.744.160 -12,54 3.704.442 2.703.220 1.967.124 7,88 2,15 16,36 4.832.035 0,44 1,44 0,07 45,28
53 HuBerGrouP italia s.P.a. 121.109.192 -0,48 9.325.326 5.934.781 4.217.940 8,93 4,90 21,93 16.200.503 0,87 1,80 0,36 21,56
54 rePlatz s.r.l. 120.404.864 29,40 2.912.486 2.606.287 2.479.111 13,89 2,16 16,67 -8.190.745 0,00 0,01 0,00 n.d.
55 trivellato s.P.a. 112.238.448 -7,98 2.474.315 977.198 449.141 1,28 0,87 2,18 14.580.863 0,76 6,28 0,31 7,18
56 Berica carBuranti s.r.l. 111.693.904 -26,30 451.799 303.385 179.526 0,94 0,27 5,51 5.704.448 2,73 19,65 0,06 7,01
57 l.e.G.o. s.P.a. 107.656.032 -0,54 13.410.042 9.288.833 6.775.769 9,54 8,63 18,81 12.816.187 0,76 2,04 0,90 13,85
58 GloBal DisPlay solutions s.P.a. 106.994.800 -4,13 7.106.266 3.015.738 2.282.710 3,00 2,82 6,67 10.242.060 0,40 1,92 1,50 4,43
59 faeDa s.P.a. 106.577.024 -29,42 6.662.877 3.014.203 1.626.566 3,24 2,83 6,03 37.375.225 1,45 5,88 0,59 10,57
60 BurGo enerGia s.r.l. 105.835.000 -20,62 3.113.000 2.945.000 2.066.000 12,37 2,78 26,81 -1.362.000 0,03 0,08 0,18 16,13
61 m.e.B. s.r.l. 105.789.176 -10,13 8.016.843 7.386.494 6.881.664 10,32 6,98 13,52 -4.483.632 0,02 0,12 0,01 n.d.
62 sicon s.r.l. 102.077.440 0,83 8.480.228 7.290.243 5.902.317 12,08 7,14 45,90 -9.966.145 0,33 0,50 0,02 361,38
63 Giro società consortile Per azioni 101.616.976 -13,25 68.498 62.339 40.897 0,15 0,06 6,61 19.407.581 33,22 299,91 0,34 0,20
64 atHena s.P.a. 99.626.624 -3,34 7.778.539 4.859.890 3.535.397 4,97 4,88 7,01 9.406.641 0,37 2,39 0,18 44,61
65 ferro Berica s.r.l. 98.911.632 -10,48 4.218.195 302.608 140.564 0,42 0,31 2,29 9.251.575 2,32 3,38 0,05 91,28
66 crocco s.P.a. 98.842.704 -5,86 10.646.917 6.865.395 5.098.721 7,11 6,95 10,21 11.200.972 0,53 2,48 0,57 19,03
67 frattin auto s.r.l. 96.660.080 21,02 5.228.124 4.987.242 3.589.704 16,18 5,16 20,67 5.865.996 0,48 1,59 0,09 60,47
68 B f t s.P.a. 96.314.296 13,02 13.927.074 10.691.981 8.445.680 8,46 11,10 10,80 -89.489 0,00 0,02 0,14 101,91
69 BrenDolan alimentari s.r.l. 92.765.040 16,39 1.765.753 709.308 527.482 2,29 0,76 10,26 2.060.399 0,77 2,23 0,07 25,46
70 B.t.v. s.P.a. 91.891.104 -14,90 5.284.164 1.125.414 247.892 1,48 1,22 1,30 17.331.172 1,07 3,85 0,39 14,57
71 rivit s.P.a. 91.690.768 16,76 12.334.608 10.142.095 7.703.880 14,17 11,06 14,61 -19.806.288 0,00 0,00 0,00 n.d.
72 sacme s.P.a. 91.683.208 -2,08 7.814.747 5.836.148 4.595.389 6,51 6,37 9,01 -10.089.573 0,18 1,21 0,05 161,22
73 PeDon s.P.a. 90.352.384 11,43 10.162.121 4.701.908 2.185.782 5,36 5,20 11,19 18.855.282 2,10 4,03 1,63 6,92
74 neW BoX s.P.a. 88.556.328 -2,80 6.598.652 2.297.510 1.639.777 2,30 2,59 6,04 34.035.849 1,58 6,48 0,58 12,80
75 fiorese BernarDino s.P.a. 84.332.464 -17,62 1.327.742 990.725 709.495 3,98 1,17 7,41 1.717.364 0,24 1,74 0,01 270,20
76 inDustrial cars s.P.a. 83.992.560 -8,50 3.455.931 2.828.434 1.731.580 3,96 3,37 9,74 1.275.640 0,61 3,15 0,78 5,24
77 vf s.P.a. 83.474.520 -0,94 1.960.021 1.366.998 879.547 3,39 1,64 7,06 11.022.698 0,89 5,66 0,35 6,66
78 m.e.c.c. alte s.P.a. 82.333.376 -16,42 4.339.958 -650.980 -677.408 -0,81 -0,79 -2,60 29.759.355 1,25 7,48 0,41 12,78
79 marelli motori s.r.l. 81.754.144 -13,24 2.673.382 -3.059.403 -11.779.079 -2,62 -3,74 -96,45 -10.135.062 0,00 0,00 1,92 1,70
80 vieri s.P.a. 80.115.664 -27,00 2.842.212 2.305.456 1.511.895 4,36 2,88 3,77 -268.908 0,07 0,99 0,40 8,94
81 alBan Giacomo s.P.a. 79.740.088 -0,72 28.224.858 19.676.487 16.596.806 7,03 24,68 6,37 -35.255.178 0,00 0,00 0,86 40,93
82 estel GrouP s.r.l. 79.289.984 40,12 9.360.119 6.079.633 8.756.717 6,39 7,67 26,00 26.482.780 0,84 3,01 0,92 12,87
83 natana.Doc s.P.a 78.500.720 11,56 5.058.201 3.060.462 2.392.044 5,79 3,90 27,21 6.305.911 0,77 1,34 0,05 140,28
84 zeta farmaceutici s.P.a. 78.132.968 5,62 10.701.836 7.365.081 5.848.653 8,65 9,43 10,28 -7.315.472 0,05 0,24 0,12 111,30
85 frav s.r.l. 77.319.016 -11,03 4.545.106 4.171.859 3.092.083 8,37 5,40 9,80 -11.382.461 0,23 1,62 0,05 112,45
86 corà Domenico & fiGli s.P.a. 77.201.440 -8,92 2.102.394 529.493 -226.377 0,30 0,69 -0,23 66.484.400 0,70 33,20 1,86 1,46
87 trivellato veicoli inDustriali s.r.l. 76.274.216 -20,06 2.443.887 870.893 580.580 1,58 1,14 8,10 2.455.139 1,28 3,77 0,18 18,05
88 camPaGnolo s.r.l. 75.480.432 -13,97 -5.226.623 -10.090.858 -8.417.763 -10,01 -13,37 -14,02 -2.823.830 0,34 -3,95 0,31 n.d.
89 latterie vicentine s.c.a. 75.463.136 -0,57 2.918.693 368.219 33.493 0,49 0,49 0,20 33.056.198 2,17 12,28 0,53 7,24
90 calPeDa s.P.a. 74.281.816 -8,16 12.543.781 6.952.597 6.409.263 5,58 9,36 6,23 -9.786.707 0,03 0,22 0,05 339,51
91 fonDeria corrà s.P.a. 72.928.592 -6,30 471.395 -2.727.417 -1.786.496 -3,37 -3,74 -13,73 32.836.006 2,69 74,33 0,57 1,12
92 PallaDio GrouP s.P.a. 72.456.848 -3,27 10.793.282 6.546.764 2.155.620 7,99 9,04 5,46 22.390.228 0,66 2,43 0,89 16,78
93 ferPlast s.P.a. 70.733.624 14,10 4.218.829 2.468.223 2.746.281 3,82 3,49 7,84 1.334.904 0,13 1,11 0,39 15,21
94 Ha italia s.P.a. 69.804.216 -11,69 5.757.145 3.306.980 2.087.230 6,51 4,74 14,29 90.721 0,01 0,02 0,61 13,62
95 alessi Domenico s.P.a. 69.408.064 -17,27 1.605.911 1.307.231 150.113 6,86 1,88 1,38 5.226.744 0,52 3,53 0,52 4,41
96 viacqua s.P.a. 69.374.568 0,21 26.078.026 10.526.171 7.535.898 2,56 15,17 9,01 -28.564.176 0,70 2,25 4,04 9,30
97 sPac s.P.a. 69.278.000 -9,35 14.703.827 10.952.134 8.421.313 10,32 15,81 12,65 -710.970 0,31 1,39 0,40 52,57
98 ranGers s.r.l. 67.871.392 4,09 3.907.836 2.055.370 1.301.771 4,32 3,03 6,76 7.804.359 0,61 3,01 0,21 27,76
99 morato Pane s.P.a. 67.752.536 9,06 13.064.453 983.718 233.148 0,61 1,45 0,37 54.664.419 1,09 5,25 1,35 14,25

100 came s.P.a. 67.689.816 -0,36 8.611.900 4.046.155 3.391.793 7,17 5,98 8,51 286.430 0,03 0,15 0,02 n.d.
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101 marzotto Wool manufacturinG s.r.l. 67.505.000 -45,31 -5.465.000 -9.154.000 5.031.000 -4,63 -13,56 8,21 34.566.000 1,01 -11,29 1,04 -7,78
102 B.v. italia s.r.l. 67.209.384 -30,58 4.129.680 1.791.722 1.521.734 2,41 2,67 2,47 -107.381 0,00 0,00 0,00 n.d.
103 Bitzer italia s.r.l. 67.131.328 0,19 3.418.737 2.885.792 2.126.283 9,15 4,30 25,33 -197 0,00 0,00 0,35 14,42
104 euroristorazione s.r.l. 66.929.160 -28,00 1.689.112 -681.594 -262.625 -1,21 -1,02 -1,60 2.950.901 0,29 2,85 0,34 7,48
105 PenGo s.P.a. 66.652.500 -5,42 8.409.146 6.988.523 5.021.922 10,97 10,49 12,40 13.435.549 0,35 1,68 0,07 179,16
106 conceria caDore s.r.l. 65.791.800 5,93 10.566.941 9.896.986 6.192.074 17,85 15,04 17,97 -9.079.196 0,05 0,15 0,13 127,58
107 ferretto GrouP s.P.a. 65.659.528 -50,02 2.357.862 -510.370 -621.058 -0,62 -0,78 -8,85 12.110.166 3,17 9,45 0,68 5,26
108 Gsc GrouP s.P.a. 65.640.048 -19,16 7.458.195 5.091.677 4.232.152 7,34 7,76 14,13 8.652.390 0,44 1,77 0,22 50,97
109 c2mac GrouP s.P.a. 65.519.284 -14,68 3.596.493 -1.619.764 -1.321.873 -1,97 -2,47 -4,82 26.114.878 1,09 8,31 0,43 12,81
110 enerGia s.P.a. 65.175.096 -26,63 2.079.734 454.521 299.911 1,61 0,70 14,67 5.597.824 4,66 4,58 0,22 14,45
111 siDerurGica astico s.P.a. 65.100.984 -11,35 3.484.641 2.001.337 1.430.041 3,44 3,07 5,54 8.578.179 0,48 3,59 0,03 159,15
112 s.e.a. s.P.a. 64.898.864 -0,48 9.292.321 7.449.066 5.547.737 10,21 11,48 13,48 -8.160.331 0,12 0,52 0,17 84,20
113 Daicom s.r.l. 64.223.704 16,53 1.325.429 1.109.905 750.489 4,85 1,73 6,82 -136.004 0,37 3,10 0,07 30,44
114 city Green liGHt s.r.l. 63.794.124 7,83 25.784.928 11.859.338 7.955.432 7,64 18,59 7,98 -6.857.497 0,33 1,29 2,63 15,38
115 il veccHio forno s.r.l. 63.365.424 2,32 9.165.827 6.960.607 6.075.425 9,15 10,98 10,37 -16.047.238 0,01 0,04 0,02 n.d.
116 sicit GrouP s.P.a. 62.982.000 11,64 19.438.000 14.699.000 7.394.000 12,19 23,34 8,88 5.265.000 0,24 1,02 21,80 1,42
117 f.lli DisseGna s.r.l. 61.892.060 7,02 1.071.292 -31.834 -121.570 -0,10 -0,05 -2,45 12.126.384 2,57 11,88 0,16 10,86
118 selle royal s.P.a. 61.619.000 -5,93 4.777.000 995.000 -976.000 1,14 1,61 -3,69 28.900.000 1,38 7,66 3,00 2,58
119 systema s.r.l. consortile 61.494.200 2,03 1.419.356 1.367.584 774.523 8,38 2,22 20,11 -3.661.606 0,00 0,00 0,08 29,46
120 P.f.m. s.P.a. 61.468.540 10,05 6.957.104 6.545.520 5.025.302 12,66 10,65 21,60 -11.989.294 0,06 0,22 0,02 n.d.
121 mair researcH s.P.a. 60.101.776 -3,48 2.439.458 1.943.306 1.229.518 2,64 3,23 9,98 -13.706.309 0,97 4,92 0,53 7,69
122 antonio zamPerla s.P.a. 59.486.104 -25,55 7.904.887 6.640.087 1.613.849 5,13 11,16 4,70 40.465.779 1,41 6,13 2,06 6,45
123 silGan DisPensinG systems vicenza s.r.l. 59.365.884 12,41 14.585.391 10.977.049 7.663.793 16,18 18,49 19,67 -7.142.192 0,01 0,02 0,20 121,68
124 mevis -s.P.a. 58.679.516 -6,59 6.844.052 3.227.801 2.574.046 2,70 5,50 3,52 15.266.028 0,33 3,51 0,62 18,90
125 enersys s.r.l. 58.569.700 -9,97 1.384.623 1.303.733 956.218 3,66 2,23 4,30 -452.025 0,00 0,00 0,00 n.d.
126 Karizia s.P.a. 58.187.740 8,63 4.363.235 3.641.243 2.416.651 12,63 6,26 19,92 -1.158.396 0,75 2,07 0,33 22,50
127 crest leatHer italia s.r.l. 57.686.208 -11,38 4.006.510 2.363.816 2.108.104 4,07 4,10 13,53 10.725.859 0,71 2,74 0,38 18,26
128 leGor GrouP s.P.a. 57.536.980 -10,01 8.856.485 7.515.042 5.903.535 15,35 13,06 17,05 1.240.078 0,16 0,62 0,28 54,93
129 cHrysos s.P.a. 57.358.108 -17,16 2.225.171 1.010.147 172.924 2,75 1,76 1,64 12.620.004 1,35 6,38 0,99 3,94
130 sorelle ramonDa s.P.a. 57.258.268 -27,26 1.399.104 626.692 -171.390 0,95 1,09 -0,91 21.441.878 1,16 15,54 1,34 1,83
131 m.G. lavorazione materie PlasticHe s.P.a. 57.253.744 -2,64 13.140.439 9.521.597 7.338.009 8,86 16,63 7,86 -26.454.632 0,00 0,00 0,33 69,31
132 ecor s.P.a. 57.122.688 -5,79 3.828.213 2.674.500 2.053.537 4,26 4,68 8,75 16.355.501 0,76 4,68 0,29 22,91
133 meneGHetti s.P.a. 56.609.696 -5,04 5.124.276 4.088.970 2.844.356 9,66 7,22 17,52 -2.137.083 0,14 0,44 0,13 70,05
134 nico s.P.a. 56.392.880 -28,90 1.375.541 -291.967 674.831 -0,57 -0,52 2,93 4.786.596 0,47 7,94 0,16 15,61
135 PoliDoro s.P.a. 56.382.572 8,93 10.385.333 5.481.498 3.752.261 8,15 9,72 8,78 -6.227.654 0,20 0,84 0,14 132,28
136 serGio Bassan s.r.l. 55.577.988 18,62 1.830.573 1.317.792 1.244.216 2,42 2,37 8,90 15.945.246 1,22 9,32 0,63 5,20
137 centro commerciale ramonDa s.P.a. 55.412.224 -31,41 2.864.166 1.146.522 -193.236 1,03 2,07 -0,53 42.871.158 1,18 15,09 1,97 2,63
138 fercaD s.P.a. 54.903.472 -1,73 6.804.891 6.292.998 4.640.955 14,77 11,46 14,91 -12.708.951 0,04 0,16 0,11 111,64
139 coelsanus inDustria conserve s.P.a. 54.510.896 -1,91 4.551.643 2.989.392 1.725.992 6,99 5,48 10,72 10.041.521 0,63 2,22 1,25 6,70
140 o.z. s.P.a. 54.152.080 -3,62 8.497.394 6.096.385 5.098.059 10,08 11,26 13,68 -15.002.672 0,11 0,48 0,15 107,08
141 servizi a rete s.r.l. 54.025.696 2,96 17.219.245 7.146.145 4.679.393 3,76 13,23 5,53 2.024.496 0,03 0,16 1,60 19,96
142 confezioni Peserico s.P.a. 53.894.472 -14,55 9.411.334 7.579.273 5.753.495 10,48 14,06 12,20 -12.492.119 0,17 0,84 0,56 31,33
143 norDest DistriBuzione s.r.l. 53.811.960 70,30 1.278.306 1.164.619 804.837 4,65 2,16 20,85 3.713.639 1,02 3,08 0,06 39,36
144 Wilier triestina s.P.a. 52.840.948 15,95 3.552.079 3.163.229 1.744.410 6,04 5,99 6,38 2.166.661 0,33 2,56 0,41 16,53
145 cartoGrafica veneta s.P.a. 52.809.968 -2,14 10.021.134 6.374.828 5.028.535 10,76 12,07 12,92 -8.044.642 0,14 0,55 0,11 167,60
146 euromeccanica s.r.l. 52.094.512 8,69 5.001.124 1.233.037 1.644.274 2,37 2,37 12,56 16.453.702 1,41 3,70 0,50 19,14
147 l'inGlesina BaBy s.P.a. 51.047.876 3,77 6.531.471 4.563.087 3.429.378 9,29 8,94 12,26 -7.563.769 0,11 0,46 0,29 43,68
148 anDritz HyDro s.r.l. 50.992.348 -50,48 7.092.058 406.872 -101.020 0,41 0,80 -3,55 -2.318.973 0,00 0,00 1,56 8,91
149 siser s.r.l. 50.604.300 -26,53 4.207.912 3.814.359 2.940.153 16,33 7,54 17,92 -4.474.370 0,09 0,36 0,04 221,13
150 elettra 1938 s.P.a. 50.429.652 -9,71 3.424.682 -519.215 -1.812.406 -0,20 -1,03 -1,41 38.253.410 0,38 14,43 7,84 0,87
151 vDP fonDeria s.P.a. 50.029.088 -25,93 4.902.149 2.127.469 2.286.498 2,49 4,25 3,50 3.835.946 0,07 0,93 0,30 32,67
152 cielo e terra s.P.a. 50.010.664 -7,24 3.814.136 2.417.891 1.928.721 6,12 4,83 17,49 10.783.599 1,12 3,23 0,20 37,70
153 a.P.i. s.P.a. 49.947.376 -9,31 6.942.852 4.261.683 2.782.266 7,66 8,53 8,59 -190.173 0,00 0,00 0,75 18,62
154 omis s.P.a. 49.773.580 -16,15 6.505.783 4.970.892 3.189.610 11,43 9,99 11,35 -10.955.476 0,00 0,00 0,00 n.d.
155 viProf s.r.l. 49.654.288 25,75 2.396.065 2.063.876 1.338.065 8,35 4,16 17,39 3.366.581 0,68 2,17 0,07 66,56
156 faresin inDustries s.P.a. 49.526.632 -2,04 5.611.173 4.272.188 3.328.495 7,67 8,63 10,91 -2.226.329 0,24 1,31 0,21 53,04
157 ferlat acciai s.P.a. 49.525.536 -14,35 2.086.727 1.345.629 990.762 2,03 2,72 3,02 11.999.677 0,42 6,58 0,21 20,03
158 cantine vitevis s.c.a. 49.477.096 21,32 2.277.241 374.646 108.372 0,65 0,76 0,65 10.844.330 0,83 6,02 0,57 8,10
159 rossi Giants s.r.l. 49.440.008 -26,44 299.356 -239.782 1.765.571 -0,68 -0,48 12,77 -739.917 0,08 3,85 0,15 4,14
160 zincol italia s.P.a. 49.403.272 -10,34 4.625.176 1.528.069 848.054 1,92 3,09 1,99 17.266.881 0,55 5,11 0,66 14,27
161 affinity castelGomBerto s.r.l. 49.223.776 -0,13 5.606.761 3.172.780 1.879.642 7,26 6,45 6,05 -163.522 0,00 0,00 0,02 n.d.
162 ecor international s.P.a. 48.687.640 5,61 4.090.907 2.003.509 1.063.876 4,34 4,12 9,51 5.185.757 0,86 2,36 1,58 5,31
163 tecno PacK s.P.a. 48.534.656 4,96 6.017.279 5.359.234 3.789.045 12,04 11,04 32,00 -6.311.921 0,10 0,20 0,21 59,25
164 caseificio alBiero s.r.l. 48.443.292 -5,00 3.180.730 2.282.705 1.658.819 6,61 4,71 9,75 3.587.661 0,27 1,43 0,08 79,43
165 amG s.P.a. 48.320.824 -22,30 2.984.949 2.655.059 1.926.450 6,67 5,49 9,14 2.733.249 0,26 1,85 0,17 36,30
166 cormas s.P.a. 48.192.444 -49,57 399.878 303.939 -16.256 5,15 0,63 -0,48 228.161 0,12 1,01 0,03 30,79
167 narDi s.P.a. 47.960.876 -6,70 13.758.301 9.153.263 6.817.472 10,05 19,08 10,17 861.031 0,16 0,78 0,48 59,93
168 sinv s.P.a. 47.945.816 -29,72 2.807.427 1.759.322 1.568.197 3,96 3,67 6,18 -2.512.107 0,20 1,78 0,05 120,42
169 stefanPlast s.P.a. 47.841.060 8,33 11.471.067 7.764.822 5.699.531 11,83 16,23 14,09 3.673.253 0,30 1,06 1,33 18,05
170 GPs BaGs s.P.a. 47.376.832 -29,47 7.528.221 4.736.503 48.362.619 5,57 10,00 65,31 -18.100.078 0,01 0,09 0,14 109,68
171 amer s.P.a. 47.350.376 -15,47 9.304.833 6.724.010 8.135.663 6,42 14,20 9,73 -18.639.671 0,13 1,17 0,28 69,12
172 finco 1865 s.P.a. 47.220.424 -4,30 10.145.563 9.401.271 5.599.081 24,49 19,91 41,60 4.368.264 0,77 1,02 1,01 21,32
173 Brave KiD s.r.l. 47.143.416 0,21 6.910.803 6.200.274 4.386.753 17,11 13,15 50,12 -201.322 0,00 0,00 0,24 60,42
174 fami s.r.l. 47.086.524 -28,81 4.622.333 1.537.403 218.057 3,19 3,27 1,46 14.123.188 1,20 3,85 0,84 11,71
175 linificio e canaPificio nazionale s.r.l. 46.643.000 -33,05 -4.252.000 -4.574.000 -3.103.000 -7,96 -9,81 -10,52 2.146.000 0,40 -2,80 0,13 n.d.
176 s.a.f.a.s. s.P.a. 45.743.628 -0,64 4.522.538 2.483.883 2.296.532 3,08 5,43 5,19 15.755.853 0,40 3,90 0,38 25,87
177 DiGimaX s.r.l. 45.597.772 -10,55 5.404.896 4.582.052 3.549.220 15,36 10,05 15,19 -638.617 0,02 0,07 0,06 186,29
178 aristoncavi s.P.a. 45.337.460 -10,05 3.184.225 980.349 4.364 2,01 2,16 0,03 17.564.308 1,32 6,71 1,83 3,84
179 varcolor s.r.l. 45.337.040 -10,21 3.800.878 1.387.283 917.336 3,20 3,06 5,57 5.605.159 0,46 1,99 0,27 31,15
180 marzotto laB s.r.l. 44.683.000 -21,96 -4.178.000 -5.479.000 -11.555.000 -4,67 -12,26 -43,61 21.692.000 1,59 -10,08 1,09 n.d.
181 mu.Bre. costruzioni s.r.l. 44.552.780 32,25 2.972.649 2.674.736 1.886.924 8,90 6,00 26,95 -1.231.235 0,15 0,36 0,04 148,69
182 Pizzato elettrica s.r.l. 44.292.760 -0,07 15.812.747 11.945.777 9.161.294 7,40 26,97 6,20 -32.968.777 0,00 0,00 0,00 n.d.
183 conceria cristina s.P.a. 44.140.700 -27,95 509.371 -1.679.165 -998.992 -1,85 -3,80 -2,01 -1.336.256 0,45 44,17 0,76 1,52
184 anDrea Bizzotto s.P.a. 44.073.592 4,90 3.310.829 2.401.779 1.133.106 7,46 5,45 11,03 10.217.809 1,01 3,14 1,71 4,40
185 raDer s.P.a. 43.772.524 -0,91 2.272.305 1.818.232 1.396.938 8,41 4,15 8,49 -3.369.716 0,00 0,00 0,00 n.d.
186 Biella manifatture tessili s.r.l. 43.473.484 -52,23 -4.165.315 -6.914.796 -5.482.568 -7,32 -15,91 -27,46 9.221.510 2,45 -11,73 1,22 n.d.
187 moretto s.P.a. 43.439.772 -15,69 15.384 -228.171 316.160 -0,33 -0,53 2,12 20.384.404 1,95 n.d. 0,86 0,04
188 svt s.r.l. 43.032.184 -11,55 5.574.414 133.022 113.642 0,19 0,31 0,75 80.008 0,84 2,29 0,42 30,96
189 aXians saiv s.P.a. 42.499.852 -10,69 796.676 345.394 342.594 0,72 0,81 4,71 -140.188 0,00 0,00 0,01 152,74
190 iPaG s.r.l. 41.822.460 18,54 1.104.775 48.662 54.672 0,23 0,12 7,02 2.540.690 5,48 3,86 0,14 18,67
191 enerGreen s.P.a. 41.047.772 3,09 4.972.674 4.719.238 3.350.923 14,65 11,50 18,48 -4.926.272 0,18 0,65 0,20 61,03
192 eXtraflame s.P.a. 41.041.532 -13,89 10.047.182 9.058.815 6.895.416 10,32 22,07 8,62 -37.896.278 0,00 0,00 0,26 93,78
193 lac s.P.a. 40.926.628 -14,19 2.399.728 1.891.582 1.334.970 7,63 4,62 11,05 8.692.967 0,77 3,88 0,53 11,01
194 Gea comas s.P.a. 40.699.300 -27,39 2.777.624 2.092.578 1.447.623 7,00 5,14 39,82 -38.377 0,00 0,00 0,16 42,62
195 Pelletterie PallaDio s.r.l. Di lanGella 40.652.104 -4,52 6.839.622 5.695.993 4.433.981 14,76 14,01 22,14 -6.129.455 0,25 0,74 0,10 163,60
196 sisma s.P.a. 40.587.052 -25,43 2.714.867 1.541.518 350.725 2,54 3,80 1,06 3.909.178 0,36 4,33 0,23 29,08
197 consorzio infrastrutture s.c.a r.l. 40.398.092 2,35 3.654.431 1.473.442 0 1,36 3,65 0,00 6.681.404 36,11 4,06 3,36 2,69
198 marGraf s.P.a. 39.969.276 -20,23 3.444.824 1.741.229 1.074.626 2,33 4,36 2,38 11.367.349 0,29 3,82 0,51 16,96
199 roBerto coin s.P.a. 39.647.280 -21,85 2.962.645 2.557.042 5.432.689 4,13 6,45 15,63 9.605.540 0,41 4,77 1,58 4,72
200 telWin s.P.a. 39.605.936 2,13 9.323.597 8.100.287 6.547.363 10,45 20,45 9,93 -2.441.705 0,00 0,00 0,10 244,37
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Arzignano
Via Bottego, 20

Zanè
Via Monte Pasubio, 138

Noventa Vicentina
SERVICE PARTNER - Via Broli, 63
Sabato aperto solo alla mattina

Romano d’Ezzelino
Via S. G.B. de La Salle, 37

Vicenza
Via del Commercio, 25/27
Zona Fiera
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La vettura raffigurata è puramente indicativa. Valori massimi consumo di carburante ciclo comb. 6,3 l/100 km - CO2 142 g/km rilevati dal Costruttore in base al metodo di omologazione WLTP 
(Regolamento UE 2017 /1151 e successive modifiche ed integrazioni). Equipaggiamenti aggiuntivi e altri fattori non tecnici quali lo stile di guida, possono modificare tali valori. Per ulteriori 
informazioni presso i Concessionari Volkswagen è disponibile gratuitamente la guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2.

Il primo SUV Coupé Volkswagen

Il SUV che non c’era, ora c’è.

Scoprila in Concessionaria
autovega.com
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201 lafer s.P.a. 38.957.496 -5,32 2.017.155 1.370.523 1.716.321 3,11 3,52 12,42 -10.073.003 0,68 4,63 0,26 19,62
202 Better silver s.P.a. 38.886.480 -19,42 5.003.641 2.475.567 1.993.574 6,25 6,37 9,77 13.747.040 0,79 3,21 0,19 67,98
203 sirP s.P.a. 38.715.356 -38,89 -1.948.593 -4.407.160 181.644 -9,06 -11,38 0,88 3.116.123 0,76 -8,05 0,49 n.d.
204 santo stefano s.P.a. 38.436.836 10,37 2.770.486 1.918.883 1.479.274 8,34 4,99 8,71 -3.505.088 0,00 0,00 0,01 n.d.
205 ca.form srl 38.395.888 5,70 144.352 -146.063 136.717 -0,50 -0,38 2,03 8.777.001 1,62 75,67 0,54 0,69
206 Geo&teX 2000 s.P.a. 38.344.052 -1,73 2.529.726 1.851.386 1.682.255 8,59 4,83 13,18 1.333.664 0,19 0,98 0,15 43,89
207 sanmarco informatica s.P.a. 38.287.032 1,68 8.003.126 7.141.857 6.033.507 28,66 18,65 45,44 -9.187.313 0,00 0,00 0,00 n.d.
208 ceccato automoBili Due s.r.l. 38.283.176 30,85 913.019 727.626 415.966 3,53 1,90 8,75 2.569.501 1,59 8,29 0,45 5,35
209 mainetti s.P.a. 38.212.200 -29,42 1.605.526 -667.324 -336.551 -1,19 -1,75 -1,21 12.385.405 0,45 7,83 0,27 15,74
210 inDustrial cars automoBili s.r.l. 38.018.252 -2,30 2.650.761 2.237.737 1.639.558 7,15 5,89 16,15 7.623.599 0,90 3,46 0,43 16,28
211 P.r.i.m.a. s.r.l. 37.886.380 4,28 663.965 602.392 382.785 2,45 1,59 2,81 2.633.992 0,38 7,70 0,26 6,76
212 c.s.c. s.P.a. 37.674.136 -1,56 6.687.278 6.206.242 4.640.288 17,95 16,47 23,68 -410.601 0,13 0,37 0,05 360,01
213 De Pretto inDustrie s.r.l. 37.474.576 20,11 4.047.943 3.305.654 2.259.440 6,58 8,82 14,26 -3.881.602 0,51 1,99 0,23 47,82
214 marco viti farmaceutici s.P.a. 37.294.408 11,29 4.533.371 3.401.119 2.506.873 11,78 9,12 18,16 -352.747 0,10 0,30 0,13 92,90
215 riGoni-francescHetti s.r.l. 37.257.060 -16,43 800.559 619.577 365.692 5,47 1,66 15,72 -120.816 0,08 0,23 0,30 7,05
216 iDealPlast s.r.l. 37.161.816 -6,11 1.114.357 77.379 57.637 0,27 0,21 0,62 8.264.979 1,22 10,23 0,23 12,87
217 De Paoli luiGi & fiGli s.P.a. 37.085.040 9,49 1.841.713 739.589 451.557 2,70 1,99 4,31 -621.931 0,71 4,02 0,41 12,10
218 arroWelD italia s.P.a. 36.890.156 -13,19 2.862.656 1.547.376 1.897.813 1,77 4,19 6,04 21.999.810 0,71 7,75 4,04 1,92
219 franKlin electric s.r.l. 36.781.308 3,07 2.704.435 1.362.818 1.016.608 5,34 3,71 6,04 365.957 0,03 0,20 0,26 27,80
220 B.r. Pneumatici s.P.a. 36.676.576 -4,08 2.090.943 907.343 1.090.150 2,29 2,47 6,54 13.424.696 0,84 6,68 0,37 15,48
221 rGs srl 36.516.360 4,71 1.617.764 806.643 585.867 3,17 2,21 5,95 10.359.741 1,14 6,91 0,11 38,82
222 saf s.P.a. 36.372.892 3,15 6.049.277 4.895.800 4.136.786 10,09 13,46 11,18 -12.958.086 0,00 0,00 0,00 n.d.
223 Brevetti c.e.a. s.P.a. 36.348.604 -3,59 7.647.629 7.237.730 6.307.455 11,20 19,91 14,52 -19.497.105 0,00 0,00 0,06 336,84
224 foc ciscato s.P.a. 36.038.076 -18,61 680.391 -1.359.416 -1.024.772 -3,43 -3,77 -5,94 6.991.523 0,70 17,82 0,54 3,47
225 inDustria alimentare ferraro s.r.l. 35.885.908 10,28 1.862.898 -137.100 -548.037 -0,43 -0,38 -5,29 5.129.908 0,94 5,23 0,56 9,23
226 BenaccHio s.r.l. 35.690.640 9,55 4.367.853 2.155.258 1.925.713 4,37 6,04 9,39 3.557.632 0,56 2,61 0,54 22,56
227 eDilfloor s.P.a. 35.581.928 -1,18 4.194.084 2.228.844 2.572.547 7,02 6,26 19,98 8.550.135 0,74 2,27 0,50 23,34
228 manifattura veneta Pelletterie s.r.l. 35.503.368 2,72 558.701 -424.798 -340.586 -2,55 -1,20 -18,81 -785 0,00 0,00 0,13 11,77
229 taco italia s.r.l. 35.387.616 25,56 4.051.033 2.619.637 1.958.482 9,21 7,40 14,00 -4.500.217 0,18 0,62 0,02 n.d.
230 aDi s.r.l. 35.387.404 13,90 3.522.913 -2.084.892 -4.093.821 -2,09 -5,89 -17,64 -6.243.661 0,03 0,17 9,71 1,03
231 cartinDustria veneta s.r.l. 35.166.248 -4,11 2.860.591 2.209.120 1.544.344 8,34 6,28 20,13 2.822.574 0,77 2,06 0,26 31,17
232 costa leviGatrici s.P.a. 35.118.400 -18,11 3.121.504 2.177.947 1.861.042 3,88 6,20 4,95 -12.077.057 0,13 1,61 0,14 62,76
233 vincent s.r.l. 35.045.604 -13,46 2.286.263 1.104.038 739.803 4,04 3,15 4,51 -500.778 0,00 0,00 0,46 14,25
234 flavio fraccari s.r.l. 34.906.660 -16,15 164.721 146.274 111.123 7,22 0,42 6,42 -491.220 0,00 0,00 0,02 26,33
235 onDa s.P.a. 34.677.036 14,66 1.798.501 767.638 220.174 3,57 2,21 5,18 7.054.461 1,80 4,25 1,01 5,13
236 c.r. s.P.a. 34.594.512 8,90 3.469.870 672.907 107.298 2,58 1,95 1,12 6.189.219 0,78 2,15 0,98 10,24
237 unionPelli s.r.l. 34.570.260 -23,58 2.982.080 2.836.451 1.278.113 12,35 8,20 16,55 1.053.003 1,35 3,50 0,98 8,82
238 soluzione ufficio s.r.l. 34.384.600 -21,94 883.765 698.820 393.115 4,06 2,03 9,45 7.916.953 2,00 9,40 0,31 8,20
239 tomasetto acHille s.P.a. 33.956.192 -19,43 8.931.766 7.500.995 5.755.821 19,06 22,09 23,77 -7.773.623 0,04 0,12 0,04 n.d.
240 alPetrans s.r.l. 33.855.272 -4,79 686.465 439.352 358.295 1,77 1,30 8,52 7.209.129 2,54 15,56 0,72 2,82
241 alPicom s.r.l. 33.750.732 -23,15 39.056 -244.619 -405.370 -1,27 -0,72 -18,27 6.936.753 3,15 179,17 0,54 0,21
242 sPecial sPrinGs s.r.l. 33.529.772 -7,81 8.376.346 6.704.165 5.010.448 9,85 19,99 9,36 -5.408.416 0,11 0,70 0,20 126,36
243 scalcauto GrouP s.r.l. 33.490.306 -10,94 567.751 445.165 268.185 3,81 1,33 8,50 1.647.808 0,95 5,28 0,34 5,02
244 KinG's s.P.a. 33.089.108 -30,52 -4.541.650 -4.799.592 11.224.028 -18,52 -14,51 n.d. 2.432.590 0,78 -0,93 6,95 n.d.
245 soster s.r.l. 33.014.564 -6,93 580.862 223.521 45.536 1,14 0,68 1,41 6.045.578 2,45 13,59 0,43 4,09
246 fratelli comunello s.P.a. 32.986.312 -2,64 3.495.964 2.012.788 1.563.787 6,02 6,10 13,67 7.478.817 0,88 2,89 0,87 12,12
247 alPeGo s.P.a. 32.334.044 11,27 5.068.727 4.858.712 4.070.530 17,79 15,03 28,76 -4.374.367 0,33 0,91 0,14 108,40
248 futura leatHers s.P.a. 32.272.952 -28,33 4.142.611 3.645.247 2.138.369 8,69 11,30 14,23 15.505.578 1,12 4,06 1,29 9,95
249 i.m.P. imBallaGGi materie PlasticHe s.r.l. 32.161.504 0,73 1.468.421 463.840 36.642 2,32 1,44 3,52 5.588.432 5,38 3,82 1,37 3,34
250 ferrari ventilatori inDustriali s.P.a. 32.090.124 -8,28 4.074.001 2.379.718 1.965.902 4,55 7,42 4,61 -14.496.790 0,00 0,00 0,02 n.d.
251 c.m.a. s.P.a. 32.080.628 -29,03 7.451.320 6.076.552 5.031.236 10,26 18,94 9,77 -11.129.162 0,00 0,00 1,00 23,24
252 otB s.P.a. 31.918.632 9,77 -12.714.198 -16.966.597 17.877.497 -1,36 n.d. 3,42 -125.989.661 0,38 -15,75 3,77 n.d.
253 fonDeria zarDo s.P.a. 31.848.066 -17,92 1.942.150 -144.733 166.696 -0,54 -0,45 0,92 -1.731.164 0,00 0,00 0,24 24,99
254 svecom - P.e. s.r.l. 31.749.100 -7,94 1.151.672 264.782 78.061 0,70 0,83 0,61 7.248.560 0,91 10,05 0,28 12,99
255 automatismi Benincà s.P.a. 31.691.884 -1,03 5.511.064 4.737.420 4.029.233 15,03 14,95 20,18 -2.142.229 0,01 0,04 0,01 n.d.
256 costruzioni Generali GirarDini s.P.a. 31.423.546 18,17 3.831.863 2.662.506 2.142.669 8,98 8,47 13,32 -4.664.211 0,06 0,27 0,11 107,71
257 cP international s.P.a. 31.416.524 -6,56 4.013.278 246.258 419.165 0,41 0,78 3,75 25.718.544 2,32 6,46 1,41 9,04
258 ecoGlass s.r.l. 31.274.280 1,07 5.184.357 3.015.084 2.430.022 6,90 9,64 7,24 -4.348.176 0,00 0,00 0,00 n.d.
259 conceria monteBello s.P.a. 31.237.988 -25,59 2.070.708 635.635 261.819 1,10 2,03 0,82 4.150.579 0,53 8,07 0,29 23,06
260 Bortolamei s.P.a. 31.172.696 -18,82 1.249.626 576.460 329.282 2,46 1,85 3,97 5.123.625 1,23 8,14 0,58 6,87
261 comPaGnia siDerurGica s.P.a. 31.147.286 -10,73 2.278.539 1.520.461 1.139.107 5,55 4,88 10,27 -1.563.121 0,37 1,80 0,25 29,03
262 Deltacoils s.P.a. 31.111.764 -8,45 5.201.084 4.310.232 3.337.461 10,86 13,85 13,60 -1.367.210 0,36 1,68 0,34 49,01
263 sPs italiana PacK systems s.P.a. 30.780.640 -3,24 5.438.788 5.253.082 3.931.308 16,46 17,07 20,75 -10.199.200 0,00 0,00 0,01 n.d.
264 inDustrial starter s.P.a. 30.703.964 3,22 3.746.962 3.624.347 2.909.208 14,49 11,80 22,10 1.593.193 0,36 1,26 0,70 17,34
265 summano sanità s.P.a. 30.672.774 -12,40 9.839.953 3.232.432 630.364 2,86 10,54 9,77 26.294.451 5,40 3,54 7,30 4,39
266 torri s.P.a. 30.658.150 -27,74 2.710.236 2.148.363 1.247.943 3,69 7,01 10,64 1.894.902 1,62 7,01 1,27 6,98
267 euGanea sanità s.P.a. 30.427.964 1,55 13.343.807 5.683.901 219.490 3,81 18,68 14,32 30.820.981 29,99 3,44 16,88 2,60
268 soGa s.P.a. 30.393.800 -2,79 1.379.049 430.596 380.146 1,27 1,42 1,58 -3.702.820 0,09 1,55 0,08 59,53
269 tessilBrenta s.r.l. 30.372.532 2,48 1.795.740 515.095 545.055 3,09 1,70 10,72 7.068.719 1,48 4,18 0,42 14,00
270 inD.i.a. s.P.a. 30.200.536 -11,12 807.098 -262.860 -1.195.111 -0,48 -0,87 -4,34 16.345.876 0,62 21,33 2,28 1,17
271 cormiK s.P.a. 30.170.390 11,32 2.778.113 2.447.473 1.759.255 10,71 8,11 16,19 2.546.107 0,26 1,00 0,26 35,86
272 Dental cluB s.P.a. 29.917.604 -0,96 2.164.784 1.957.729 1.399.959 12,32 6,54 26,09 448.403 0,39 0,97 0,12 60,66
273 a.m.f. s.P.a. 29.900.884 -8,61 5.667.685 -302.198 -2.613.283 -0,21 -1,01 -2,95 40.247.492 0,50 7,78 8,60 2,21
274 cristiano Di tHiene s.P.a. 29.799.716 -9,98 677.845 358.332 -263.172 1,37 1,20 -5,03 7.493.429 2,15 16,58 1,15 1,98
275 metallurGica veneta s.P.a. 29.631.016 -10,64 2.200.227 1.689.000 1.237.435 7,09 5,70 18,11 4.496.271 0,69 2,15 0,09 85,78
276 tele system DiGital s.r.l. 29.621.880 2,08 900.686 296.850 338.369 1,24 1,00 3,36 4.191.930 0,48 5,35 0,69 4,44
277 mG service società cooPerativa 29.598.804 -3,30 137.236 129.020 16.556 2,67 0,44 15,22 -15.194 0,00 0,00 0,01 53,71
278 marcHi s.P.a. 29.587.384 -23,44 640.315 332.715 114.910 2,04 1,12 2,25 -975.160 0,76 6,04 0,29 7,51
279 autec s.r.l. 29.536.720 -8,90 7.198.907 6.228.760 6.169.829 21,50 21,09 34,13 -1.306.826 0,18 0,46 0,12 198,55
280 italBras s.P.a. 29.316.712 -6,37 4.212.477 3.824.936 2.812.315 19,38 13,05 21,70 1.589.753 0,20 0,62 0,09 161,26
281 trevi Benne s.P.a. 29.262.224 -4,53 2.630.941 2.355.994 1.602.173 11,09 8,05 19,53 -1.021.142 0,47 1,47 0,25 35,71
282 BattoccHio s.P.a. 29.257.324 1,62 1.685.497 1.502.436 1.259.500 14,81 5,14 18,33 -1.714.362 0,00 0,00 0,01 n.d.
283 taPlast s.r.l. 28.979.764 19,17 5.001.051 1.703.337 561.504 3,16 5,88 4,92 -1.972.275 0,00 0,00 3,80 4,54
284 G.m. s.r.l. 28.876.356 26,58 2.509.516 1.959.251 1.469.285 10,21 6,78 24,79 5.264.451 1,08 2,55 0,52 16,68
285 favorita s.P.a. 28.727.220 1,61 4.287.366 3.688.275 2.187.394 9,85 12,84 10,71 4.942.764 0,29 1,39 0,70 21,47
286 Gever s.P.a. 28.687.000 -39,17 3.955.000 960.000 355.000 3,04 3,35 1,49 57.000 0,00 0,02 0,02 n.d.
287 arc linea arreDamenti s.P.a. 28.661.072 7,84 2.860.592 1.234.790 739.833 5,45 4,31 20,31 1.038.408 0,31 0,40 1,37 7,29
288 GBe s.P.a. 28.586.052 -3,67 2.681.022 2.098.015 1.562.059 8,86 7,34 10,73 -4.208.904 0,02 0,13 0,08 115,19
289 meccanica BreGanzese s.P.a. 28.456.908 9,08 7.029.198 6.456.545 4.395.376 16,16 22,69 14,04 -4.436.165 0,03 0,14 0,04 n.d.
290 fas international s.r.l. 28.456.596 -32,73 5.040.170 2.435.391 2.821.204 4,30 8,56 9,30 11.159.856 0,56 3,38 0,50 35,45
291 mariani s.r.l. 28.324.196 -7,25 1.570.617 1.276.904 984.054 5,59 4,51 12,61 1.937.076 0,42 2,09 0,10 57,22
292 unicHimica s.P.a. 28.319.404 -8,89 3.039.846 2.630.538 1.457.384 10,41 9,29 22,36 10.453.220 1,73 3,71 1,64 6,54
293 norDiGross s.r.l. 28.303.946 -55,33 -304.676 -304.676 -143.199 -2,11 -1,08 -11,48 -1.702.584 0,00 0,00 0,04 n.d.
294 viBo s.P.a 28.246.552 2,31 3.011.720 1.222.596 745.579 3,16 4,33 5,47 14.380.613 1,07 4,86 1,39 7,68
295 naturello s.P.a. 28.085.616 6,98 5.072.294 3.971.037 3.019.352 16,54 14,14 19,17 1.771.649 0,15 0,46 0,03 n.d.
296 la norDica s.P.a. 27.967.306 -0,98 5.292.778 4.025.860 3.151.266 4,14 14,39 3,46 -41.367.326 0,00 0,00 0,18 104,26
297 officine meccanicHe B.B.m. s.P.a. 27.923.176 -3,11 2.241.172 1.410.026 1.166.706 6,30 5,05 16,60 4.091.865 1,04 3,25 0,49 16,44
298 sDr PacK s.P.a. 27.688.680 9,08 3.444.831 1.849.605 1.597.100 7,62 6,68 20,72 8.719.162 1,14 2,55 0,26 48,74
299 alto vicentino amBiente s.r.l. 27.574.144 -2,52 6.593.341 934.404 335.974 2,49 3,39 1,75 1.210.001 0,24 0,69 1,40 17,02
300 caPPeller s.P.a. sB 27.468.340 -8,11 2.531.882 849.374 578.339 2,68 3,09 8,72 14.278.046 2,19 5,73 1,01 9,12
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301 alPac s.r.l. 27.241.962 -12,22 -241.339 -530.005 -514.813 -2,33 -1,95 -8,73 410.379 1,36 -33,15 0,06 n.d.
302 Grotto s.P.a. 27.130.052 -38,79 3.189.205 1.392.430 -339.623 3,06 5,13 n.d. 45.981.194 -1,31 16,91 0,00 n.d.
303 oliviero s.r.l. 27.004.622 -6,74 348.018 240.922 148.549 3,32 0,89 10,57 1.007.948 0,85 3,45 0,18 7,03
304 cantine Dei colli Berici s.c.a. 26.965.570 -10,87 34.406 24.406 330.680 0,07 0,09 2,00 -380.315 0,00 0,00 0,20 0,64
305 Diesel italia s.r.l. 26.803.240 -53,95 -5.356.549 -6.307.765 -4.856.685 -22,21 -23,53 -49,22 -259.510 0,00 0,00 0,11 n.d.
306 multione s.r.l. 26.799.886 22,00 10.177.844 9.539.688 8.131.898 40,31 n.d. 49,17 -8.818.881 0,06 0,10 0,17 227,03
307 foPe s.P.a. 26.763.156 -25,52 4.170.597 2.528.478 1.884.882 6,56 9,45 9,18 2.368.693 0,58 2,85 0,57 27,32
308 manifattura fontana s.P.a. 26.343.928 17,19 1.582.588 -1.945.333 -2.474.689 -4,99 -7,38 -27,87 425.552 0,10 0,57 2,31 2,60
309 tecnica tre s.r.l. 26.336.762 -7,65 6.849.747 6.266.584 4.865.085 16,26 23,79 15,85 -8.657.452 0,09 0,41 0,08 327,18
310 faccHin calcestruzzi s.r.l. 26.324.110 3,90 1.809.968 680.185 165.716 1,61 2,58 1,02 11.913.580 0,84 7,53 1,98 3,48
311 caseificio sociale Ponte Di BarBarano s.a.c. 26.112.754 -0,73 1.071.932 245.881 89.414 0,91 0,94 1,34 8.069.440 1,36 8,51 0,72 5,69
312 neronoBile s.r.l. 26.008.794 12,17 1.869.816 989.966 877.099 4,84 3,81 17,33 4.258.988 1,15 3,11 0,25 28,62
313 sanizoo s.r.l. 25.993.912 -1,80 1.564.380 1.191.163 819.882 7,97 4,58 19,31 6.236.705 1,56 4,24 0,39 15,49
314 italcarrelli s.P.a. 25.839.148 35,41 11.091.751 9.857.826 6.954.785 37,87 n.d. 39,66 -10.253.756 0,01 0,02 0,01 n.d.
315 laserJet s.P.a. 25.798.260 -14,53 3.567.027 2.762.033 2.159.118 6,93 10,71 9,04 6.437.795 0,36 2,44 0,56 24,61
316 HyDro-mec s.P.a. 25.773.734 -3,47 4.758.983 3.955.245 2.983.488 12,35 15,35 13,22 -8.457.480 0,00 0,00 0,07 282,82
317 fietta s.P.a. 25.726.712 -1,55 2.142.666 1.984.968 1.023.398 10,90 7,72 10,06 -2.451.987 0,12 0,56 0,03 260,25
318 BiomaX s.P.a. 25.672.560 -8,68 4.143.872 3.880.827 2.860.828 15,78 15,12 16,54 -6.128.796 0,01 0,06 0,02 n.d.
319 csqa certificazioni s.r.l. 25.639.388 29,23 1.565.984 1.185.265 705.800 10,46 4,62 35,19 -2.964.477 0,00 0,00 0,00 n.d.
320 fulcrum WHeels s.r.l. 25.522.268 -0,21 92.820 86.340 50.988 0,86 0,34 0,88 -2.059.198 0,00 0,00 0,01 43,91
321 renato meneGatti s.r.l. 25.463.094 -18,45 3.192.998 2.160.419 1.727.812 9,95 8,48 18,96 -4.268.330 0,53 1,51 0,11 112,03
322 forno D'oro s.r.l. 25.441.844 12,30 3.762.094 2.730.678 2.170.691 16,51 10,73 27,44 -700.994 0,43 0,90 0,34 43,11
323 veca s.P.a. 25.406.506 7,32 4.248.292 2.909.330 2.137.428 12,36 11,45 22,39 1.883.324 0,50 1,13 0,20 81,93
324 Battistolli servizi inteGrati s.r.l. 25.219.836 -1,03 1.249.847 1.187.642 759.902 9,87 4,71 20,83 189.123 0,27 0,80 0,05 102,12
325 zarPellon veicoli inDustriali s.r.l. 24.794.956 45,20 1.127.591 621.092 320.081 5,10 2,50 17,19 3.162.692 2,12 3,50 0,49 9,21
326 fenice s.P.a. 24.623.962 -16,28 3.995.219 3.020.138 2.199.385 8,06 12,27 7,48 -4.588.928 0,00 0,00 0,08 197,75
327 marcante automoBili s.r.l. 24.600.584 -12,76 699.139 643.586 437.113 10,88 2,62 24,14 -724.768 0,07 0,19 0,15 18,46
328 marco BiceGo s.P.a. 24.582.880 -34,68 2.450.343 2.135.322 817.482 4,48 8,69 2,28 -7.283.767 0,13 1,85 1,92 5,18
329 aDicomP s.r.l. 24.579.944 16,45 3.680.356 3.265.561 2.491.902 16,96 13,29 47,21 -2.928.489 0,08 0,12 0,21 71,52
330 sPerotto s.P.a. 24.562.552 63,67 4.581.660 4.183.427 3.043.106 17,22 17,03 27,12 -9.246.557 0,03 0,08 0,02 n.d.
331 cooP. Dei consumatori società cooPerativa 24.543.412 5,91 804.798 524.176 428.449 5,09 2,14 8,43 -1.607.590 0,00 0,03 0,01 289,29
332 t.n.a. carGo s.P.a. 24.403.566 -1,63 2.193.507 1.733.723 1.254.883 9,26 7,10 16,34 4.730.675 0,72 2,52 0,18 50,40
333 ffi GloBal s.r.l. 24.356.734 -41,10 87.410 81.795 -411.191 0,48 0,34 -9,54 2.533.901 0,64 31,68 0,68 0,53
334 sicura s.P.a. 24.351.500 -11,39 -309.314 -791.966 1.345.709 -2,79 -3,25 13,05 -982.110 0,25 -8,18 0,95 n.d.
335 tyrolit s.r.l. 24.312.232 -16,45 752.951 509.728 270.528 1,05 2,10 7,06 39.995.029 10,45 53,12 0,47 6,52
336 sev stante s.r.l. 24.245.834 -4,72 1.565.521 1.415.530 1.021.992 14,26 5,84 34,43 -901.302 0,01 0,02 0,01 n.d.
337 soram s.P.a. 24.161.540 11,68 3.163.911 2.290.972 1.631.201 6,73 9,48 13,47 8.996.276 0,80 3,05 0,43 30,14
338 fratelli BerDin s.r.l. 24.050.946 -12,14 1.897.130 1.337.858 970.509 7,96 5,56 10,66 -905.825 0,28 1,32 0,05 158,58
339 arcoProfil s.r.l. 24.013.924 -9,32 3.293.409 2.736.565 2.263.252 10,49 11,40 12,21 -5.046.748 0,06 0,32 0,05 304,47
340 vallortiGara servizi amBientali sPa 23.991.196 -2,55 3.289.975 3.047.376 2.272.530 18,25 12,70 23,08 -4.543.284 0,09 0,26 0,14 97,05
341 Brunnen inDustrie s.r.l. 23.835.304 0,60 664.355 522.932 291.654 4,67 2,19 21,77 4.515.162 4,87 9,82 0,37 7,63
342 i.c.a. s.r.l. 23.766.938 -6,77 5.682.339 5.283.291 4.070.633 18,71 22,23 17,39 -1.677.494 0,04 0,18 0,00 n.d.
343 maGrin Giuliano s.r.l. 23.642.266 23,37 1.118.107 1.011.610 660.580 5,56 4,28 8,67 -35.755 0,72 4,91 0,39 12,07
344 euro-fer s.P.a. 23.632.588 -1,89 1.970.877 1.171.944 1.358.969 3,98 4,96 11,63 6.419.616 0,83 4,93 0,57 14,57
345 csP GrouP s.r.l. 23.601.416 -17,38 1.743.237 237.386 100.874 0,89 1,01 1,20 8.721.615 1,18 5,69 0,51 14,59
346 asKoll Due s.r.l. 23.581.352 12,98 3.302.182 2.755.659 1.970.572 9,85 11,69 11,86 449.349 0,03 0,14 0,02 n.d.
347 cromaPlast s.P.a. 23.470.106 -12,54 2.402.780 957.742 752.114 2,59 4,08 4,93 5.949.557 1,00 6,34 0,51 20,01
348 color service s.r.l. 23.391.698 -17,08 2.096.267 1.380.107 816.326 5,23 5,90 12,37 4.231.185 1,23 3,86 0,56 16,04
349 tHermorossi s.P.a. 23.344.574 -14,21 3.866.521 3.270.021 2.032.530 5,24 14,01 3,83 -11.473.134 0,01 0,14 3,18 5,20
350 scanaGatta carBuranti s.r.l. 23.123.680 -21,01 590.000 375.909 300.683 4,53 1,63 11,42 -3.713.392 0,00 0,00 0,00 n.d.
351 friGo system s.P.a. 23.073.888 -15,26 527.247 308.358 172.420 1,49 1,34 2,18 1.723.476 0,62 9,25 0,34 6,69
352 zilio inDustries s.P.a. 23.059.016 -0,77 5.290.329 2.857.259 2.570.451 8,84 12,39 15,42 7.724.597 0,62 1,95 0,43 53,72
353 villa DeGli olmi s.P.a. 23.043.886 8,79 1.366.630 784.211 525.324 3,78 3,40 7,79 3.959.786 0,66 3,24 0,19 31,73
354 euro-cart s.r.l. 22.682.284 10,99 3.440.963 2.985.442 2.223.040 20,02 13,16 30,74 -2.911.150 0,05 0,10 0,07 216,13
355 cielo venezia 1270 s.P.a. 22.671.664 -29,69 2.160.616 1.393.294 1.279.925 4,38 6,15 5,50 -5.730.410 0,13 1,39 0,02 n.d.
356 tonello s.r.l. 22.668.968 -34,33 4.472.354 4.202.710 3.223.776 13,32 18,54 13,90 -7.876.021 0,00 0,00 0,59 33,30
357 Helios coatinGs italia s.r.l. 22.653.980 -4,80 1.343.992 -15.919 -73.404 -0,07 -0,07 -0,83 -16.991 0,00 0,00 0,76 7,82
358 o.f.a.s. s.P.a. 22.636.358 -2,54 2.930.309 1.412.991 723.553 5,51 6,24 6,81 5.003.819 0,52 1,87 1,68 7,71
359 fonti Di Posina s.P.a. 22.589.450 7,61 1.657.880 286.220 38.526 1,22 1,27 2,26 10.312.052 7,15 7,34 0,90 8,17
360 raasm s.P.a. 22.566.432 -15,51 2.147.556 1.313.783 628.843 4,70 5,82 7,21 10.266.610 1,26 5,11 1,53 6,21
361 De Biasi s.r.l. 22.561.742 -1,28 2.287.206 2.246.359 1.644.319 37,06 9,96 37,92 -2.993.671 0,00 0,00 0,00 n.d.
362 faresin formWorK s.P.a. 22.541.748 -17,14 4.260.953 1.305.384 1.709.946 2,83 5,79 9,14 12.131.295 0,69 3,05 2,91 6,49
363 Westrafo s.r.l. 22.451.172 4,86 2.680.402 2.388.183 1.851.553 14,39 10,64 40,98 2.506.265 1,04 1,75 0,34 35,17
364 valore amBiente s.r.l. 22.439.964 3,09 3.581.833 778.336 1.047.257 3,64 3,47 9,22 -514 0,00 0,00 0,02 n.d.
365 um tools s.r.l. 22.357.100 -18,70 2.131.709 1.453.327 1.220.192 5,38 6,50 23,94 10.035.006 1,98 4,72 0,49 19,58
366 trafimet GrouP s.P.a. 22.334.000 -15,36 2.315.000 602.000 37.000 1,47 2,70 0,25 6.137.000 0,60 3,86 1,85 5,61
367 officine Di cartiGliano s.P.a. 22.309.116 -35,38 2.695.165 473.610 30.106 1,44 2,12 0,45 13.838.843 2,25 5,55 2,25 5,37
368 v.t.n. euroPe s.P.a. 22.219.684 -4,98 2.071.591 1.378.749 1.001.468 4,88 6,21 6,77 3.118.653 0,35 2,50 0,40 23,38
369 laPelle s.r.l. 22.197.128 13,71 3.771.878 3.735.674 2.684.277 30,47 16,83 46,02 -2.110.270 0,16 0,25 0,03 n.d.
370 quaKe s.r.l. 22.146.608 63,13 7.885.328 5.278.552 3.110.902 14,09 23,83 23,36 7.828.381 1,13 1,92 3,12 11,40
371 risco s.P.a. 22.122.840 1,66 9.102.068 8.739.155 6.551.779 22,51 n.d. 18,95 -7.838.778 0,00 0,01 0,00 n.d.
372 euroPolveri s.P.a. 22.062.016 -7,70 3.475.827 2.681.941 1.985.684 7,43 12,16 6,46 -8.560.555 0,00 0,00 0,15 108,45
373 s.t. maccHine s.P.a. 21.977.556 -7,30 3.058.339 2.389.993 1.879.366 6,94 10,87 10,83 -11.530.380 0,00 0,00 0,05 280,22
374 BiBetecH s.P.a. 21.977.344 35,93 1.739.563 236.707 22.368 1,06 1,08 0,61 8.946.289 2,75 5,76 1,36 5,83
375 casa Di cura villa Berica s.r.l. 21.965.078 -0,84 3.752.468 3.020.186 2.300.848 16,81 13,75 23,38 -1.379.510 0,08 0,21 0,04 393,92
376 zaiteX s.P.a. 21.964.968 -20,99 1.595.007 988.622 647.010 4,92 4,50 5,34 2.877.005 0,35 2,66 0,20 37,02
377 eurotraDinG s.P.a. 21.877.812 -4,82 3.012.176 2.846.555 2.170.405 27,37 13,01 32,71 1.654.317 0,27 0,59 0,50 27,40
378 ferraro GrouP s.P.a. 21.649.412 -2,98 1.158.108 259.134 289.892 1,33 1,20 3,69 3.230.444 0,45 3,09 0,48 11,09
379 conceria Priante s.r.l. 21.462.030 -52,15 -1.874.833 -2.984.670 -3.201.605 -9,07 -13,91 -13,92 841.418 0,06 -0,77 0,03 n.d.
380 siliconi commerciale s.P.a. 21.409.428 -9,04 5.699.753 5.061.641 3.832.176 13,49 23,64 12,08 -6.805.362 0,01 0,08 0,05 n.d.
381 siGGi GrouP s.P.a. 21.406.794 -5,21 841.421 538.896 196.024 2,56 2,52 2,56 7.620.912 1,02 9,29 1,97 2,00
382 WeBer-stePHen ProDucts italia s.r.l. 21.382.228 19,37 769.233 648.719 429.581 7,19 3,03 58,91 -94.330 0,60 0,57 0,00 n.d.
383 ursus s.P.a. 21.194.912 8,75 6.271.096 5.069.198 4.068.067 13,43 23,92 13,21 -7.005.752 0,02 0,09 0,06 n.d.
384 vitecGrouP italia s.P.a. 21.159.178 -12,93 1.756.443 645.559 12.185.251 0,52 3,05 16,10 -5.632.773 0,00 0,00 0,93 8,96
385 GraPHicom s.P.a. 21.153.578 -1,40 2.653.087 1.888.374 1.621.581 7,53 8,93 22,45 -1.495.955 0,67 1,81 0,06 211,57
386 iDra s.r.l. 21.147.916 -13,81 628.266 327.815 65.711 1,82 1,55 2,86 8.746.313 3,87 14,17 1,03 2,89
387 c.G.m. GruPPi elettroGeni s.r.l. 21.145.200 4,67 1.584.151 1.274.924 875.241 6,17 6,03 11,10 4.588.715 0,66 3,29 0,22 34,11
388 HyDroven s.r.l. 21.122.976 -17,42 2.720.836 2.463.379 1.827.991 17,71 11,66 26,23 -2.147.780 0,00 0,00 0,01 n.d.
389 Diva Divani international s.r.l. 21.090.026 -6,11 984.763 937.000 558.884 10,20 4,44 27,18 2.160.662 1,46 3,04 1,37 3,41
390 conceria tre emme s.r.l. 21.078.786 -19,52 4.251.018 3.732.686 3.178.827 16,21 17,71 24,09 140.251 0,35 1,09 1,09 18,58
391 c.m.s. costruzione maccHine sPeciali s.P.a. 20.976.826 -17,69 2.639.872 2.213.833 1.544.839 11,19 10,55 19,34 -3.307.800 0,76 2,31 0,22 57,47
392 HiKoKi PoWer tools italia s.P.a. 20.789.240 4,00 1.046.009 786.424 482.597 6,22 3,78 8,55 -378.452 0,00 0,00 0,60 8,45
393 G.m.s. s.r.l. 20.769.302 -17,06 1.595.575 571.836 451.442 3,21 2,75 7,19 -828.009 0,61 2,40 0,22 34,18
394 Bonotto s.P.a. 20.765.142 -31,43 666.474 129.638 151.864 0,80 0,62 1,92 -67.569 0,00 0,00 0,00 n.d.
395 zePa s.P.a. 20.753.520 -6,08 1.108.548 500.822 270.676 2,76 2,41 6,85 2.598.558 0,96 3,42 0,77 6,95
396 laica s.P.a. 20.723.304 17,42 3.425.871 2.834.899 2.246.695 14,61 13,68 19,97 1.518.308 0,25 0,82 0,14 115,13
397 Dea system s.P.a. 20.591.764 4,21 3.488.433 3.203.310 2.403.864 17,97 15,56 19,12 -3.585.969 0,00 0,00 0,00 n.d.
398 triXie italia s.P.a. 20.562.952 -2,72 2.659.717 2.397.422 1.796.971 18,40 11,66 21,36 -4.692.449 0,00 0,00 0,00 n.d.
399 s.i.e.i. s.r.l. 20.532.088 46,61 4.364.988 4.146.813 2.968.132 21,44 20,20 35,16 -2.250.071 0,10 0,20 0,10 219,48
400 Bisazza s.P.a. 20.517.048 -16,30 1.262.981 173.153 658.697 0,40 0,84 1,85 -7.755.411 0,01 0,16 0,05 116,80
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401 Ge.ma.ta. s.P.a. 20.432.714 -37,32 1.733.772 826.859 499.449 1,90 4,05 1,71 -4.252.403 0,21 3,55 0,14 61,73
402 Greens fooD s.P.a. 20.404.404 -2,24 283.274 115.527 117.203 0,74 0,57 3,47 8.087.322 2,42 28,91 0,34 4,04
403 vela tecHnoloGies s.r.l. 20.248.580 -8,62 2.683.014 1.821.248 1.471.445 9,46 8,99 10,47 -5.215.486 0,02 0,08 0,17 75,99
404 cooPsementi s.c.a. 20.016.480 -3,16 695.805 330.817 30.939 2,06 1,65 0,55 1.990.038 0,79 6,42 0,71 4,93
405 Berica cavi s.P.a. 19.933.824 -14,23 3.924.079 3.262.705 2.410.669 9,28 16,37 9,03 -12.493.886 0,01 0,09 0,01 n.d.
406 sKycooP società cooPerativa 19.880.832 11,21 125.980 124.345 16.120 4,42 0,63 37,04 -5.152 0,00 0,00 0,01 84,61
407 casearia Piccole Dolomiti s.P.a. 19.874.932 -20,47 538.099 529.303 8.423 5,87 2,66 7,40 -54.707 0,00 0,00 2,12 1,28
408 GruPPo Peretti s.P.a. 19.822.492 -34,29 520.466 -1.157.676 -1.164.598 -2,11 -5,84 -5,16 -6.048.407 0,53 22,98 1,55 1,69
409 casa Di cura eretenia s.P.a. 19.812.844 -3,78 175.786 152.046 -491.302 0,40 0,77 -4,52 15.417.542 1,52 94,21 3,11 0,29
410 3 c - lavorazione Pelli s.r.l. 19.802.028 -20,68 3.698.506 2.290.112 1.776.782 7,89 11,57 8,38 -8.560.804 0,00 0,01 0,05 374,99
411 aD Dal Pozzo s.r.l. 19.700.830 -11,19 1.536.340 1.306.781 922.575 6,95 6,63 9,47 -4.489.018 0,10 0,65 0,03 239,16
412 sir societa' italiana riDuttori s.r.l. 19.558.268 -7,18 5.113.892 4.469.548 2.906.932 28,49 22,85 26,63 -7.054.984 0,00 0,00 0,18 146,72
413 zuccato f.lli s.r.l. 19.491.262 -2,11 1.915.091 1.548.927 1.111.780 8,46 7,95 8,61 -4.301.640 0,00 0,00 0,00 n.d.
414 Dana tm4 italia s.r.l. 19.473.558 4,81 397.957 -349.888 -683.577 -2,22 -1,80 -8,64 -778.678 0,11 2,24 0,16 12,90
415 latte sole srl 19.382.114 -7,78 25.272 7.232 2.051 0,13 0,04 2,82 316.149 9,79 28,19 0,02 5,36
416 maltauro rottami s.r.l. 19.283.958 3,00 731.343 537.643 376.861 5,98 2,79 6,68 -764.838 0,00 0,00 0,09 43,75
417 conceria volPiana s.P.a. 19.266.460 -16,49 2.072.940 663.257 478.671 2,40 3,44 5,29 10.295.896 1,19 5,20 0,64 16,74
418 ronDo scHio s.r.l. 19.163.464 -18,72 -7.869 -462.422 -422.378 -3,37 -2,41 -9,16 -106.803 0,01 -3,07 0,15 n.d.
419 autoBren s.r.l. 19.142.762 -5,96 753.974 499.446 273.220 2,87 2,61 7,13 6.153.557 1,92 9,74 0,50 7,94
420 tam & comPany s.P.a. 19.096.612 -2,79 3.021.162 2.714.351 1.881.411 12,45 14,21 11,69 -6.488.185 0,00 0,01 0,21 74,60
421 samia s.P.a. 19.081.972 -11,69 3.216.090 -745.639 171.735 -1,68 -3,91 0,80 -2.573.256 0,18 1,21 2,45 6,87
422 a.m.s. s.P.a. 19.051.972 -3,99 2.689.952 2.288.431 1.986.542 12,08 12,01 15,72 -4.792.725 0,00 0,00 0,00 n.d.
423 scortrans s.r.l. 19.017.444 8,22 1.142.773 957.003 681.379 10,49 5,03 25,23 -1.471.775 0,12 0,28 0,09 69,77
424 esmacH s.P.a. 18.990.048 -4,40 593.311 329.080 149.390 2,44 1,73 1,72 -3.016 0,00 0,00 0,00 n.d.
425 ProDotti stella s.P.a. 18.979.864 -31,11 -568.587 -1.097.662 -957.224 -4,68 -5,78 -5,30 -91.484 0,00 0,00 0,00 n.d.
426 stefani s.P.a. 18.856.212 -4,06 925.349 489.310 295.601 3,17 2,59 4,52 2.211.759 0,48 3,37 0,37 13,21
427 saliX s.r.l. 18.843.714 17,51 2.841.446 1.796.054 1.500.928 11,76 9,53 23,21 2.158.490 0,43 0,98 0,27 56,28
428 G&G service s.r.l. 18.821.288 -1,63 2.711.154 2.486.448 1.795.729 29,02 13,21 96,72 -957.021 0,24 0,17 0,07 192,92
429 forte forte s.r.l. 18.739.880 -18,89 831.198 106.797 -26.093 0,43 0,57 -0,20 1.129.139 0,39 6,08 0,70 6,34
430 euroimPianti s.P.a. 18.729.480 21,34 1.023.370 844.480 263.289 3,92 4,51 7,80 7.901.715 2,83 9,32 1,62 3,37
431 forint s.P.a. 18.616.504 0,92 -1.739.434 -2.228.940 -2.564.834 -6,88 -11,97 -20,06 2.419.883 0,19 -1,43 0,80 n.d.
432 cHiminello f.lli s.r.l. 18.596.260 -9,72 1.201.781 611.440 375.229 2,47 3,29 3,58 9.994.262 0,96 8,41 0,57 11,29
433 forall confezioni s.P.a. 18.558.000 -42,44 -21.069.000 -25.070.000 -25.436.000 -43,41 n.d. n.d. 11.065.000 1,87 -0,61 4,81 n.d.
434 scala s.P.a. 18.554.458 -12,78 130.847 -174.804 199.830 -1,13 -0,94 3,99 2.138.772 0,43 16,38 0,09 7,51
435 sKa s.r.l. 18.509.026 -8,63 3.419.869 2.506.187 1.981.060 8,87 13,54 13,62 -8.362.768 0,05 0,21 0,28 65,70
436 asKoll HolDinG s.r.l. 18.494.640 -6,47 -2.990.479 -3.877.182 4.262.555 -2,76 -20,96 10,34 31.134.445 0,94 -12,93 5,50 n.d.
437 Giovanni Bertin s.P.a. 18.353.700 -22,53 275.965 156.056 83.542 2,31 0,85 12,16 3.453.445 5,08 12,64 0,24 6,17
438 consorzio iricav Due 18.298.596 4,96 4.045.378 4.045.363 0 0,85 22,11 0,00 -168.289.143 0,05 0,01 16,84 1,31
439 PrestiGe italia s.P.a. 18.287.488 -4,40 3.378.824 2.809.557 2.011.174 9,86 15,36 8,67 -11.914.352 0,02 0,12 0,06 298,64
440 coGeme italia s.r.l. 18.239.696 -10,82 3.219.544 1.853.559 1.219.045 11,96 10,16 14,96 -5.157.835 0,00 0,00 1,64 10,75
441 viData s.r.l. 18.125.140 41,02 1.667.618 1.350.359 1.023.002 7,82 7,45 21,13 1.057.510 0,83 2,40 0,02 393,21
442 G.e.a. s.r.l. 18.031.386 -14,19 1.918.548 1.359.627 1.211.710 5,82 7,54 14,61 5.366.692 0,68 2,92 0,37 28,94
443 WorlD DiamonD GrouP s.P.a. 17.971.824 20,47 3.980.581 3.629.436 2.852.110 11,71 20,20 21,17 3.983.126 0,44 1,50 1,54 14,41
444 l a f e r s.r.l. 17.970.080 9,90 4.775.472 4.171.368 3.229.245 18,87 23,21 18,26 -9.900.049 0,00 0,00 0,00 n.d.
445 o.c.s.a. s.P.a. 17.937.278 -8,12 1.596.814 715.901 677.901 3,50 3,99 5,43 -2.231.735 0,05 0,35 0,05 177,34
446 sKe s.r.l. 17.901.752 -30,93 1.141.795 944.129 803.545 3,47 5,27 19,11 -87.842 0,00 0,00 0,00 n.d.
447 aGriBaGnolo s.c.a. 17.854.052 6,40 393.233 163.523 41.878 1,62 0,92 2,35 3.850.268 2,65 12,00 1,05 2,10
448 sitlanD s.P.a. 17.846.000 -19,95 1.792.000 484.000 142.000 2,18 2,71 2,10 8.960.000 1,41 5,34 2,44 4,11
449 servizi innovativi norD est s.r.l. 17.823.712 -30,10 585.033 570.557 504.247 20,61 3,20 59,37 -899.795 0,47 0,68 0,01 n.d.
450 Walles s.r.l. 17.681.236 -3,68 568.324 422.005 11.819 2,73 2,39 0,42 6.377.627 2,48 12,36 1,92 1,68
451 t.m.a. s.P.a. 17.660.090 9,88 1.086.045 566.147 321.149 3,25 3,21 7,14 4.018.424 1,65 6,83 0,68 9,01
452 cHimica vemar s.r.l. 17.628.300 -14,32 917.187 616.386 481.328 5,67 3,50 26,04 1.109.937 0,94 1,90 0,10 50,36
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453 creazioni futura s.r.l. 17.602.040 26,16 1.068.143 999.674 609.374 7,54 5,68 13,07 3.945.771 1,06 4,65 1,04 5,81
454 monti antonio s.P.a. 17.589.048 -23,88 2.314.301 2.114.724 1.528.931 9,57 12,02 15,16 -8.617.365 0,24 1,03 0,12 106,62
455 reDa s.P.a. 17.574.072 -17,27 770.048 381.226 254.978 2,03 2,17 3,52 -1.459.619 0,35 3,32 0,12 35,53
456 acciai sPeciali zorzetto s.r.l. 17.511.784 -29,07 2.292.276 1.859.399 1.345.294 10,90 10,62 11,70 -1.249.054 0,04 0,19 0,16 82,22
457 Pelletterie saGi s.r.l. 17.504.440 -6,56 1.868.516 1.716.603 998.280 17,75 9,81 35,65 -983.078 0,39 0,59 0,12 87,11
458 autocenter s.r.l. 17.497.966 -21,54 259.485 84.509 40.023 1,07 0,48 2,70 673.752 0,67 3,83 0,13 11,26
459 stercHele s.P.a. 17.484.540 -8,82 1.483.744 -78.743 554.774 -0,42 -0,45 14,76 3.897.749 1,91 4,83 1,64 5,16
460 omera s.r.l. 17.469.876 3,28 1.704.492 958.480 774.425 3,33 5,49 4,81 -2.508.838 0,32 2,99 0,22 44,09
461 conceria trust s.r.l. 17.452.888 41,89 2.047.910 1.897.417 1.239.739 14,64 10,87 46,17 2.231.681 1,00 1,31 0,40 29,20
462 laB. cHimico farmaceutico a. sella s.r.l. 17.446.124 9,07 3.079.097 2.052.328 1.544.079 9,58 11,76 9,04 -2.142.293 0,00 0,00 0,00 n.d.
463 viDeotec s.P.a. 17.412.760 6,92 706.987 137.027 84.462 0,62 0,79 0,51 -3.679.016 0,08 1,77 0,03 152,80
464 BiosaPori s.r.l. 17.385.472 3,61 1.020.569 280.878 192.347 3,73 1,62 15,24 614.243 1,69 2,09 0,21 28,27
465 GieminoX tectuBi raccorDi s.r.l. 17.319.460 -13,22 1.065.413 248.690 466.965 1,37 1,44 7,65 4.143.918 0,85 4,86 1,00 6,15
466 amenDuni nicola s.P.a. 17.306.500 -23,24 5.866.523 5.199.945 4.146.699 6,82 n.d. 6,06 -1.766.281 0,00 0,00 0,00 n.d.
467 zanin 1895 s.r.l. 17.300.436 16,78 847.082 226.388 177.432 1,58 1,31 2,86 -50.008 0,50 3,69 0,08 63,39
468 Promotion s.P.a. 17.266.764 -29,29 122.617 -107.543 -1.785.090 -0,44 -0,62 -10,46 -3.801.127 0,28 39,35 0,12 6,16
469 automarKet Bonometti s.r.l. 17.259.164 -6,77 272.062 131.313 193.693 0,55 0,76 2,07 9.033.665 1,13 38,85 0,24 6,66
470 uniteam s.P.a. 17.185.446 8,93 -542.617 -999.717 -715.719 -9,54 -5,82 -77,00 221.246 0,24 -0,42 0,24 n.d.
471 lucaPrint s.P.a. 17.148.388 -0,44 1.459.478 245.455 17.805 1,38 1,43 0,45 4.179.413 1,73 4,65 1,11 7,64
472 cestaro fonDerie s.P.a. 17.040.122 -20,41 -479.918 -2.201.992 -2.331.616 -7,31 -12,92 -26,73 12.796.132 1,72 -31,33 3,74 n.d.
473 manifattura tuBi Gomma s.P.a. 17.038.390 -9,18 4.359.588 2.858.809 2.074.230 10,41 16,78 9,06 -4.287.582 0,00 0,00 0,12 205,22
474 c.m. s.P.a. 17.028.808 -11,12 3.138.241 2.535.878 1.965.457 7,24 14,89 8,97 -5.932.891 0,37 2,55 0,31 58,98
475 fiaBa s.r.l. 16.951.978 7,24 1.437.234 1.097.607 656.447 5,65 6,47 5,88 1.266.352 0,36 2,76 0,81 10,49
476 torneria nicoletti s.r.l. 16.929.256 -14,64 1.728.450 882.588 605.322 4,91 5,21 11,43 6.549.324 1,33 4,06 1,48 6,90
477 marcHesin commerciale s.r.l. 16.921.236 25,76 167.032 108.767 81.129 3,51 0,64 13,63 n.d. n.d. n.d. 0,04 23,48
478 osma stamPi s.P.a. 16.885.140 -4,15 -43.759 -393.269 -285.632 -3,26 -2,33 -14,52 4.345.672 2,50 -112,42 0,68 n.d.
479 aGno-cHiamPo-amBiente s.r.l. 16.746.358 3,41 1.287.567 78.788 113.223 0,68 0,47 2,68 -2.372.576 0,00 0,00 0,00 n.d.
480 equiPe s.r.l. 16.739.825 0,45 1.541.254 1.316.380 988.930 15,87 7,86 31,45 -858.456 0,14 0,28 0,04 221,25
481 Giflor s.r.l. 16.713.996 37,46 4.578.258 4.116.171 3.573.773 23,84 24,63 35,10 -5.916.989 0,11 0,25 0,07 388,25
482 v.m.c. s.P.a. 16.671.861 -11,66 1.545.113 986.378 750.948 4,72 5,92 9,01 5.037.567 0,71 3,84 0,82 11,37
483 Binotto s.r.l. 16.647.408 -5,05 3.383.169 2.310.751 1.999.868 3,30 13,88 3,03 -42.449.175 0,00 0,00 0,00 n.d.
484 ceaDesiGn s.r.l. 16.639.832 8,79 7.146.611 5.518.509 5.696.097 13,23 n.d. 18,13 -4.061.006 0,10 0,45 0,51 84,65
485 G.e.a. tannery s.r.l. 16.616.752 16,14 1.915.479 1.428.522 1.189.475 9,83 8,60 31,99 1.436.254 1,05 2,04 0,27 42,67
486 aluveneta commerciali s.P.a. 16.603.426 -13,96 913.526 694.576 471.721 5,66 4,18 9,20 1.196.280 0,41 2,31 0,07 79,31
487 Perin s.P.a. 16.558.337 0,81 1.056.104 587.337 549.789 3,18 3,55 3,64 -2.534.091 0,00 0,00 0,05 136,64
488 Profilitec s.P.a. 16.554.408 1,84 4.991.361 2.943.300 1.566.058 8,49 17,78 7,50 9.190.333 0,47 1,96 1,00 30,18
489 metra s.P.a. 16.513.181 -10,44 1.403.992 837.120 1.236.428 3,95 5,07 9,96 1.432.238 0,24 2,15 0,19 43,95
490 eriPlast s.P.a. 16.487.256 -8,69 201.677 -532.677 -619.969 -2,71 -3,23 -9,39 8.950.032 1,36 44,38 0,54 2,28
491 societa' aGricola natura a r.l. 16.451.498 7,38 300.385 156.787 49.898 1,35 0,95 3,45 3.807.971 2,64 12,69 0,58 3,14
492 leGnoPan s.P.a. 16.432.587 -24,19 513.384 160.186 64.878 0,69 0,97 0,96 6.690.294 1,81 23,85 0,83 3,74
493 covis s.r.l. 16.429.395 29,02 4.362.319 3.026.518 2.308.850 13,09 18,42 18,55 2.374.369 0,53 1,50 0,47 56,81
494 syncro system s.P.a. 16.368.594 57,15 2.613.367 1.258.889 1.094.698 8,09 7,69 18,58 -1.585.640 0,63 1,43 0,15 104,88
495 rilec s.r.l. 16.342.019 103.448,47 16.185.589 16.185.589 16.185.936 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,00 n.d.
496 meDio cHiamPo s.P.a. 16.302.672 -8,64 2.952.561 620.854 51.545 1,83 3,81 0,45 7.326.476 0,74 2,88 2,30 7,86
497 cartotecnica Grafica vicentina s.r.l. 16.188.433 -6,25 1.807.637 934.700 601.914 4,83 5,77 17,78 9.222.390 2,73 5,11 1,17 9,53
498 ialc serramenti s.r.l. 16.176.637 8,91 913.199 648.889 437.892 3,82 4,01 11,48 -245.210 1,23 5,12 0,42 13,53
499 s.i.P.e. s.P.a. 16.133.887 6,32 1.052.302 531.950 357.833 1,11 3,30 1,22 665.487 0,10 2,70 0,49 13,39
500 PBa s.P.a. 16.111.954 -9,28 4.165.965 4.017.004 2.789.675 16,24 24,93 13,87 -11.870.412 0,00 0,00 0,04 n.d.

totale 31.804.319.816 2.854.619.668 1.731.123.964 1.413.632.327 2.242.187.502
meDiane 32.085.376 -4,99 2.977.365 1.819.740 1.336.518 4,97 4,51 9,14 1.383.571 0,38 1,66 0,28 18,29
meDie PonDerate 63.608.640 -7,26 5.709.239 3.462.248 2.827.265 4,78 5,44 8,92 4.502.385 0,40 2,22 0,79 11,39
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Vieni a scoprire gli sconti sulla collezione Tonin Casa.
Prendi appuntamento con il nostro showroom, 
aperto nei mesi di Marzo e Aprile. Ti aspettiamo.
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•• Il distretto della mecca-
tronica comprende i settori
della meccanica, dell’elettro-
nica e dell’informatica. Nel
dettaglio i confini del distret-
to sono delimitati dai lavori
di meccanica generale (codi-
ce ateco 25.62), dalla fabbri-
cazione di componenti elet-
trici (codice 26.1), di compu-
ter e di unità periferiche (co-
dice 26.2), di motori, genera-
tori e trasformatori elettrici
(codice 27.11), di altre appa-
recchiature elettriche, quali
insegne luminose, resisten-
ze, condensatori (codice
27.9), e di altri macchinari e
apparecchiature, quali moto-
ri e turbine, pompe, rubinetti
e valvole, bruciatori eccetera
(codice 28).

Scende il fatturato Nell’an-
no preso in esame dall’indagi-

ne, il 2020, i bilanci del di-
stretto risultano essere 1.267.
Il loro fatturato cumulato ri-
sulta pari a 6.825 milioni di
euro e registra una contrazio-
ne media del -7,76% rispetto
all’anno precedente.

Le 20 maggiori società di ca-
pitali del distretto, rappresen-
tate nella tabella qui a fianco,
costituiscono un fatturato cu-
mulato di circa 2.072 milioni
di euro.

Per queste aziende la contra-
zione media del fatturato
2020 è stata del -4,57%; quat-
tordici aziende sono in calo
(cinque di queste presentano
una diminuzione a due ci-
fre), la crescita interessa le re-
stanti sei aziende, di cui tre
presentano incrementi a due
cifre.

Crescono i risultati reddi-
tuali Nelle top 20, ad un calo
del fatturato, corrispondono
però incrementi rilevanti dei
risultati reddituali: l’aumen-
to del margine operativo al
lordo degli ammortamenti
(EBITDA) è pari al +13,93%
e questo genera un aumento
nell’indice di redditività lor-
da delle vendite (EBITDA/-
fatturato) che sale da 9,66%
a 11,54%.

Anche il reddito operativo
(EBIT) appare in aumento
ad un ritmo leggermente su-

periore rispetto all’EBITDA,
registrando un +14,20%, fa-
cendo aumentare la redditivi-
tà sulle vendite (ROS passa
da 6,20% a 7,42%) e di conse-
guenza la redditività del capi-
tale complessivamente inve-
stito (ROA), che passa da
6,02% a 6,08%.

Investimenti in aumento
Sul fronte patrimoniale le
aziende della meccatronica
dimostrano un incremento
degli investimenti: il totale at-
tivo risulta aumentato del
+12,99%.

Il patrimonio netto è an-
ch’esso cresciuto ma a un rit-
mo inferiore, registrando un
+5,58%. A differenza dell’an-
no precedente, aumenta il ri-
corso all’indebitamento ban-
cario, registrando un +7,11%

(nel 2019 questo indice ave-
va fatto segnare una riduzio-
ne del -15,74%).

Nonostante questi anda-
menti nelle fonti di finanzia-
mento, il quoziente di indebi-
tamento finanziario (debt/e-
quity) non ha fatto registrare
variazioni, rimanendo co-
stante e pari a 0,32 sia nel
2019 che nel 2020;esso appa-
re piuttosto contenuto in que-
sto settore.

Gli oneri finanziari a conto
economico appaiono in lieve
diminuzione (-0,62%), la lo-
ro incidenza sul fatturato
(OF/fatt) è leggermente au-
mentata, passando da 0,58%
a 0,60%, a causa della ridu-
zione del fatturato più inten-
sa di quella degli oneri finan-
ziari.  •.

©RIPRODUZIONERISERVATA

IL FOCUS Il fatturato cumulato delle aziende del distretto risulta pari a 6.825 milioni di euro e registra una contrazione media del -7,76% rispetto all’anno precedente

Bene il margine operativo e gli investimenti
A un calo del fatturato, nelle top 20 corrispondono incrementi rilevanti dei risultati reddituali: l’aumento dell’Ebitda sfiora il 14%

Salvagnini Italia SpA è tra le
aziende più grandi del
distretto della meccatronica
vicentino; in questo inserto
però non è stato possibile
inserirla in tabella tra le top
500 perché nel 2020 presenta
un bilancio di 8 mesi, apertosi
il 1 maggio e chiusosi al 31
dicembre, che non risulta
comparabile con l’anno
precedente, né con quello

delle altre aziende. Si è
valutato pertanto necessario
riportare separatamente i dati
di Salvagnini Italia SpA riferiti
al bilancio del periodo
1.5.2020-31.12.2020:

• fatturato (ricavi vendite +
altri ricavi) € 166.410.829

• EBITDA/fatturato 3,76%
• ROA 0,72%, debt/equity

0,14, %
• OF/fatt 0,12%.

Bettina Campedelli

Il totale attivo è
aumentato del 13%
nel 2020, mentre
il patrimonio netto
ha fatto registrare
un +5,6% sul 2019

n. Denominazione sociale fatturato 
2020

% var. 
fatt. 2020

% eBitDa/
fattur. 

2019

% eBitDa/
fattur. 

2020
% roa 
2019

% roa 
2020

DeBt/
equity 

2019

DeBt/
equity 

2020

% of/
fattur 

2019

% of/
fattur 

2020

1 Pietro fiorentini s.P.a. 278.440.576 15,39 13,15 14,89 8,43 8,32 0,42 0,32 0,48 0,40

2 Komatsu italia manufacturinG s.P.a. 251.724.864 -4,64 3,10 3,57 3,70 3,67 0,00 0,00 0,03 0,07

3 ceccato aria comPressa s.r.l. 184.892.752 -9,28 28,62 26,25 51,97 42,93 0,51 0,17 0,02 0,03

4 mitsuBisHi electric HyDronics & it 
coolinG systems s.P.a. 184.580.176 -2,64 5,48 7,52 0,63 1,81 0,17 1,26 0,17 0,19

5 laverDa aGco s.P.a. 157.489.280 2,86 7,51 11,40 1,85 6,42 0,55 0,51 0,21 0,23

6 GloBal DisPlay solutions s.P.a. 106.994.800 -4,13 6,47 6,64 3,05 3,00 0,44 0,40 1,21 1,50

7 B f t s.P.a. 96.314.296 13,02 15,41 14,46 10,63 8,46 0,00 0,00 0,15 0,14

8 m.e.c.c. alte s.P.a. 82.333.376 -16,42 4,85 5,27 -0,56 -0,81 1,45 1,25 0,34 0,41

9 marelli motori s.r.l. 81.754.144 -13,24 -11,65 3,27 -13,84 -2,62 0,02 0,00 3,83 1,92

10 calPeDa s.P.a. 74.281.816 -8,16 15,99 16,89 7,58 5,58 0,06 0,03 0,18 0,05

11 came s.P.a. 67.689.816 -0,36 13,74 12,72 10,17 7,17 0,10 0,03 0,15 0,02

12 s.e.a.  s.P.a. 64.898.864 -0,48 7,57 14,32 5,90 10,21 0,18 0,12 0,19 0,17

13 P.f.m. s.P.a. 61.468.540 10,05 7,94 11,32 8,56 12,66 0,25 0,06 0,05 0,02

14 mair researcH s.P.a. 60.101.776 -3,48 10,15 4,06 8,51 2,64 0,00 0,97 0,47 0,53

15 antonio zamPerla s.P.a. 59.486.104 -25,55 8,18 13,29 4,89 5,13 1,44 1,41 1,00 2,06

16 PoliDoro s.P.a. 56.382.572 8,93 14,22 18,42 4,72 8,15 0,29 0,20 0,29 0,14

17 euromeccanica srl 52.094.512 8,69 7,52 9,60 2,13 2,37 2,53 1,41 0,39 0,50

18 anDritz HyDro s.r.l. 50.992.348 -50,48 3,40 13,91 3,34 0,41 0,03 0,00 0,63 1,56

19 elettra 1938 s.P.a. 50.429.652 -9,71 12,40 6,79 0,74 -0,20 0,23 0,38 5,03 7,84

20 omis s.P.a. 49.773.580 -16,15 16,21 13,07 17,02 11,43 0,00 0,00 0,00 0,00

totali 2.072.123.844

meDiane 70.985.816 -3,81 8,06 12,06 4,80 5,36 0,21 0,19 0,25 0,21

meDie PonDerate 103.606.192 -4,57 9,66 11,54 6,02 6,08 0,32 0,32 0,58 0,60

Le top 20 aziende del distretto meccatronica

Nei primi 8 mesi dell’anno
fatturato a 166,4 milioni

SALVAGNINI ITALIA, tra leaziendepiùgrandi
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•• Il distretto orafo com-
prende la fabbricazione di og-
getti di gioielleria, oreficeria e
articoli connessi (codice ate-
co 32.12), il commercio all’in-
grosso di orologi e di gioielle-
ria (codice ateco 46.48) e il
commercio al dettaglio degli
stessi prodotti in esercizi spe-
cializzati (codice ateco
47.77).

Fatturato in discesa Il di-
stretto orafo vicentino ha 297
bilanci nel database AIDA,
con un fatturato cumulato

2020 di 1.176 milioni di euro,
che risulta essere in diminu-
zione rispetto all’anno prece-
dente, presentando una ridu-
zione che si attesta al
-17,37%.

Le società top 20 del distret-
toorafo generano ungiro d’af-
fari di 787 milioni di euro nel
2020 e registrano una dimi-
nuzione media del fatturato
del -12,70%, inferiore rispet-
to a quella del distretto com-
plessivo.

La diminuzione del fattura-
to è associata a un trend nega-
tivo dei risultati reddituali,
che appaiono in diminuzione
rispetto al 2019.

Scende la redditività netta
Il risultato operativo al lordo
degli ammortamenti (EBIT-
DA) registra un calo del
-11,31%; tuttavia si registra
unincremento della margina-
lità lorda sulle vendite (EBIT-
DA/fatt) che passa da 6,05%
a 6,15%, ma solo a causa della
riduzione del fatturato più in-
tensa di quella dell’EBITDA.
Il reddito operativo (EBIT) è
in diminuzione (-16,79%), e
trascinaverso ilbasso la reddi-
tività del totale attivo (ROA)
che passa da 7,98% a 6,20%,
la redditività delle vendite
(ROS) segna un trend negati-
vo da 4,78% a 4,55%, e anche
l’indice di rotazione del capi-
tale (ROT) diminuisce, pas-
sando da 1,65 e 1,35. La reddi-

tività netta (ROE) risulta in
diminuzione, scendendo da
11,15% a 7,79%: ciò è dovuto
al fatto che il reddito netto
medio è cresciuto meno della
patrimonializzazione.

Diminuiscono gli oneri fi-
nanziari Il ricorso all’indebi-
tamento finanziario aumenta
del +14,59% e accompagnato
da un aumento superiore del
patrimonio netto (+16,06%),

determina un lieve migliora-
mento nell’indice debt/equi-
ty che passa da 0,42 nel 2019
a 0,41 nel 2020. La capacità
di ripagare il debito attraver-
so il flusso di cassa potenziale
generatodalla gestione reddi-
tualeoperativaaumenta (deb-
t/EBITDA passa da 2,19 a
2,82).

Glioneri finanziari diminui-
scono del -19,73%, e così an-
che la loro incidenza sul fattu-
rato, che passa da 0,55% a
0,50%.

La capacità di copertura di
tali oneri da parte del cash
flow operativo (EBIT-
DA/OF) aumenta passandfo
da 11,09 a 12,25, a causa della
riduzionedegli oneri finanzia-
ri più intensa di quella dell’E-
BITDA. •.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Le società top 20
del distretto orafo
hanno generato
nel 2020 un giro
d’affari di 787
milioni di euro

IL FOCUS Il distretto orafo vicentino nel 2020 ha avuto un fatturato cumulato di 1.176 milioni di euro, con una diminuzione del 17,37% rispetto all’anno precedente

Cala l’Ebitda ma cresce la marginalità lorda
La diminuzione del fatturato è associata a un trend negativo dei risultati reddituali, che sono in diminuzione rispetto al 2019

Silvia Vernizzi

Gli oneri finanziari
diminuiscono del
19,7% e così anche
la loro incidenza
sul giro d’affari
(da 0,55 a 0,50%)

Il reddito operativo
è in diminuzione
(-16,8%) e trascina
verso il basso
la redditività
del totale attivo

n. Denominazione sociale fatturato 
2020

% var. 
fatt. 2020

% eBitDa/
fattur. 

2019

% eBitDa/
fattur. 

2020
% roa 
2019

% roa 
2020

DeBt/
equity 

2019

DeBt/
equity 

2020

% of/
fattur 

2019

% of/
fattur 

2020

1 filK s.P.a. 138.538.192 5,34 4,21 4,83 9,19 9,77 0,75 0,52 0,39 0,27

2 vieri s.P.a. 80.115.664 -27,00 4,42 3,55 9,40 4,36 0,10 0,07 0,39 0,40

3 alessi Domenico s.P.a. 69.408.064 -17,27 2,50 2,31 10,30 6,86 0,88 0,52 0,69 0,52

4 Karizia s.P.a. 58.187.740 8,63 5,47 7,50 11,07 12,63 0,67 0,75 0,48 0,33

5 cHrysos s.P.a. 57.358.108 -17,16 4,07 3,88 5,86 2,75 1,02 1,35 0,82 0,99

6 lac s.P.a. 40.926.628 -14,19 6,58 5,86 11,82 7,63 1,15 0,77 0,81 0,53

7 roBerto coin s.P.a. 39.647.280 -21,85 5,09 7,47 3,33 4,13 0,42 0,41 1,20 1,58

8 Better silver s.P.a. 38.886.480 -19,42 11,89 12,87 7,73 6,25 1,09 0,79 0,18 0,19

9 rGs s.r.l. 36.516.360 4,71 3,59 4,43 3,07 3,17 0,36 1,14 0,09 0,11

10 flavio fraccari s.r.l. 34.906.660 -16,15 0,60 0,47 9,42 7,22 0,32 0,00 0,02 0,02

11 italBras s.P.a. 29.316.712 -6,37 11,98 14,37 19,52 19,38 0,30 0,20 0,08 0,09

12 foPe s.P.a. 26.763.156 -25,52 18,23 15,58 13,30 6,56 0,45 0,58 0,41 0,57

13 marco BiceGo s.P.a. 24.582.880 -34,68 12,77 9,97 9,00 4,48 0,05 0,13 1,57 1,92

14 cielo venezia 1270 s.P.a. 22.671.664 -29,69 12,23 9,53 9,68 4,38 0,00 0,13 0,09 0,02

15 WorlD DiamonD GrouP s.P.a. 17.971.824 20,47 11,19 22,15 5,54 11,71 1,00 0,44 1,95 1,54

16 D'orica s.r.l. 16.008.516 18,25 5,51 3,53 14,99 6,13 0,10 0,00 1,32 0,62

17 suPeroro s.r.l. 15.472.052 37,52 2,28 1,78 1,33 1,33 15,17 9,50 0,24 0,14

18 BriGato s.r.l. 13.927.948 49,82 2,97 3,88 12,21 19,67 0,19 0,36 0,53 0,26

19 muraro lorenzo s.P.a 13.332.378 -34,61 4,40 8,61 0,74 1,70 0,05 0,15 0,55 0,57

20 fossil italia s.r.l. 12.923.502 -46,93 2,04 -7,52 1,49 -6,09 0,00 0,00 0,00 0,01

totali 787.461.808

meDiane 32.111.686 -16,66 4,76 5,35 9,30 6,19 0,39 0,43 0,44 0,37

meDie PonDerate 39.373.090 -12,70 6,05 6,15 7,98 6,20 0,42 0,41 0,55 0,50

Le top 20 aziende del distretto orafo

IDISTRETTI -ORAFO
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•• Il commercio all’ingros-
so di cuoio e pelli (ateco
46.24.10) conta 113 bilanci,
con un fatturato complessivo
nel 2020 di circa 347 milioni
di euro (-12,48% sul 2019).

Le top 10 insieme hanno un
fatturato aggregato di 198 mi-
lioni e coprono il 57% circa
delle vendite del comparto.

Le top 10 presentano una di-
minuzione del fatturato pari
al -11,82%: 7 aziende segna-
no un calo del giro d’affari (di
cui 5 a due cifre) e le rimanen-
ti 3 aziende hanno invece
una crescita a due cifre.

I risultati reddituali sono in
netto aumento rispetto al
2019: EBITDA +30,48%,

EBIT +30,60%, il reddito
netto +27,54%. Anche gli in-
dici di redditività registrano
una crescita: l’efficienza ope-
rativa misurata dall’EBIT-
DA/fatturato passa da
6,45% a 9,55%; il ROS au-
menta passando da 5,60% a
8,29% e porta con sé la reddi-
tività del capitale investito

(ROA) che cresce meno, da
9,08% a 10,78%, poiché la ro-
tazione del capitale diminui-
sce (ROT da 1,61 a 1,29). An-
che il ROE, influenzato dalla
redditività operativa, aumen-
ta. da 16,81% a 17,7%.

Il totale attivo aumenta del
+10,03%; il patrimonio net-
to sale del +21,09%, e si ac-

compagna a una crescita me-
no intensa del ricorso all’inde-
bitamento finanziario da par-
te delle top 10 del +2,89%,
migliorando il rapporto deb-
t/equity da 1,03 a 0,88. In ca-
lo gli oneri finanziari
(-12,73%) e la loro incidenza
sul fatturato (da 0,63% a
0,62%), mentre aumenta la
loro copertura a opera del ca-
sh flow operativo (EBIT-
DA/OF da 12,98 a 18,01). •.

©RIPRODUZIONERISERVATA

•• Il distretto della concia
comprende le attività di pre-
parazione e concia del cuoio
e di preparazione e tintura
delle pellicce (codice ateco
15.11). Le società di capitali vi-
centine caratterizzate da que-
sto codice attività e con bilan-
ci presenti nel nostro databa-
se risultano essere 312.

Fatturato giù di un quinto Il
giro d’affari complessivo del
settore così individuato si at-
testa nel 2020 a 2.215 milio-
ni di euro, in calo del
-20,56% sull’anno preceden-
te. Anche per le top 10 il fattu-
rato appare in discesa, in mi-
sura maggiore rispetto al set-
tore nel complesso, registran-
do un -21,61%.

La situazione appare abba-
stanza omogenea: 9 aziende
presentano un fatturato in ca-
lo, solo un’azienda su dieci è
in crescita.

Cresce la marginalità lorda
Il margine operativo al lordo
degli ammortamenti (EBIT-
DA) diminuisce del -10,06%,
a un ritmo inferiore rispetto
al fatturato, ciò determina
un incremento nella margi-
nalità lorda delle vendite
(EBITDA/fatturato), che pas-
sa da 11,73% a 13,45%. Il red-

dito operativo (EBIT) presen-
ta una netta decrescita
(-24,36%), mentre gli investi-
menti lordi aumentano del
19,41%, l’effetto è un ROA in
diminuzione, che scende pas-
sando da 8,99% a 5,69%, giu-
stificato dalla riduzione della
marginalità sulle vendite
(ROS da 7,85% a 7,58%) e
dalla lieve contrazione nella
rotazione del capitale (ROT
passa da 1,13 a 0,74).

Più indebitamento La situa-
zione finanziaria evidenzia
un aumento del ricorso all’in-
debitamento bancario (debt
+29,44%), e un incremento
del patrimonio netto del
+25,71%. Per effetto della cre-
scita poco più intensa dell’in-
debitamento, l’indice debt/e-
quity peggiora lievemente da
0,54 nel 2019 a 0,55 nel
2020. Essendo rilevante l’au-
mento del ricorso all’indebi-
tamento, aumenta il periodo
medio in cui potenzialmente
si ripagano i debiti (debt/E-
BITDA sale da 1,89 a 2,73).

Gli oneri finanziari aumen-
tano del +38,91% rispetto al
2019, con un peggioramento
dell’incidenza sul fatturato
(OF/fatt in crescita da
0,80% a 1,42%) e della capa-
cità di ripagarli attraverso i
flussi della gestione redditua-
le operativa (EBITDA/OF ca-
la da 14,66 a 9,49).  •.

©RIPRODUZIONERISERVATA

IL FOCUS La situazione finanziaria evidenzia un aumento del ricorso all’indebitamento bancario (debt +29,44%), e un incremento del patrimonio netto del +25,71%

Il giro d’affari perde un quinto del valore
Il fatturato complessivo del distretto si attesta nel 2020 a 2.215 milioni di euro, in calo del -20,56% sull’anno precedente

n. Denominazione sociale fatturato 
2020

% var. 
fatt. 2020

% eBitDa/
fattur. 

2019

% eBitDa/
fattur. 

2020
% roa 
2019

% roa 
2020

DeBt/
equity 

2019

DeBt/
equity 

2020

% of/
fattur 

2019

% of/
fattur 

2020

1 conceria PasuBio s.P.a. 246.956.944 -19,82 17,29 21,70 8,48 8,08 0,94 0,85 2,17 2,70

2 GruPPo mastrotto s.P.a. 238.462.688 -28,85 9,37 12,63 6,08 5,00 0,16 0,09 0,14 0,16

3 rino mastrotto GrouP s.P.a. 216.751.728 -19,85 17,71 16,85 18,46 4,87 0,42 0,85 0,78 3,48

4 Dani s.P.a. 129.402.648 -16,18 5,84 7,85 4,83 6,80 1,48 0,70 0,39 0,29

5 faeDa s.P.a. 106.577.024 -29,42 7,18 6,25 7,53 3,24 1,51 1,45 0,53 0,59

6 conceria caDore s.r.l. 65.791.800 5,93 14,06 16,06 18,73 17,85 0,14 0,05 0,32 0,13

7 crest leatHer italia s.r.l. 57.686.208 -11,38 4,30 6,95 3,22 4,07 0,52 0,71 0,16 0,38

8 finco 1865 s.P.a. 47.220.424 -4,30 10,99 21,49 14,05 24,49 1,40 0,77 1,13 1,01

9 conceria cristina s.P.a. 44.140.700 -27,95 8,61 1,15 3,49 -1,85 0,42 0,45 0,70 0,76

10 sirP s.P.a. 38.715.356 -38,89 5,78 -5,03 1,82 -9,06 0,64 0,76 0,35 0,49

totali 1.191.705.520

meDiane 86.184.412 -19,84 8,99 10,24 6,81 4,94 0,58 0,74 0,46 0,54

meDie PonDerate 119.170.552 -21,61 11,73 13,45 8,99 5,69 0,54 0,55 0,80 1,42

Le top 10 aziende del distretto concia

Silvia Cantele

n. Denominazione sociale fatturato 
2020

% var. 
fatt. 2020

% eBitDa/
fattur. 

2019

% eBitDa/
fattur. 

2020
% roa 
2019

% roa 
2020

DeBt/
equity 

2019

DeBt/
equity 

2020

% of/
fattur 

2019

% of/
fattur 

2020

1 unionPelli s.r.l. 34.570.260 -23,58 4,26 8,63 8,21 12,35 1,53 1,35 0,79 0,98
2 futura leatHers s.P.a. 32.272.952 -28,33 5,54 12,84 4,66 8,69 1,56 1,12 1,09 1,29
3 G.m. s.r.l. 28.876.356 26,58 8,39 8,69 14,09 10,21 1,21 1,08 0,65 0,52
4 laPelle s.r.l. 22.197.128 13,71 16,50 16,99 32,43 30,47 0,09 0,16 0,04 0,03
5 carPanese s.P.a. 16.095.548 -13,05 9,28 11,47 15,68 13,85 0,20 0,30 0,49 0,33
6 serenissima s.r.l. 15.516.790 -2,99 10,13 11,10 12,36 9,89 0,07 0,12 0,07 0,15
7 san marco Pelli Grezze s.P.a. 14.736.670 -32,65 2,63 5,14 2,02 3,93 0,78 0,45 0,37 0,35
8 raHmco s.r.l. 13.361.364 26,85 2,18 3,76 4,22 5,88 1,81 3,32 0,83 0,61
9 veneta italiana Pelle s.r.l. 10.799.570 -26,26 3,24 1,93 4,90 2,23 4,29 4,80 0,78 0,87
10 m.m. s.r.l. 10.042.612 -7,89 3,14 5,01 2,64 4,88 1,82 1,43 0,24 0,24

totali 198.469.250
meDiane 15.806.169 -10,47 4,90 8,66 6,56 9,29 1,37 1,10 0,57 0,44
meDie PonDerate 19.846.925 -11,82 6,45 9,55 9,08 10,78 1,03 0,88 0,63 0,62

Le top 10 aziende del settore commercio all’ingrosso di pelli e cuoio

COMMERCIOALL’INGROSSODICUOIOEPELLI Il patrimonionettodelle prime10aziende crescedel 21%

Fatturato in calo, risultati reddituali in aumento

IDISTRETTI -CONCIA
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•• Il settore della metallur-
gia e della fabbricazione di
prodotti in metallo è rappre-
sentato dai codici ateco 24 e
25 (escluso il 25.62 – lavori di
meccanica generale). Il setto-
re conta 661 aziende presenti
nel database dei bilanci Aida,
le quali hanno presentato nel
2020 un fatturato complessi-
vo di 4.395 milioni di euro, in
diminuzione del -12,36%
sull’anno precedente.

Le maggiori aziende del set-
tore sono rappresentate nella
tabella a lato: le top 20 han-
no un giro d’affari 2020 di
1.938 milioni di euro, pari al
44% del settore, indice della
presenza di grandi imprese e
di numerose di minori di-
mensioni.

Le top 20 hanno registrato
nel 2020 una diminuzione
del fatturato del -15,53%,
maggiore rispetto a quella re-
gistrata dal complesso di bi-
lanci di settore.

Anche i risultati economici
presentano un andamento
negativo: il margine operati-
vo al lordo degli ammorta-
menti e svalutazioni (EBIT-
DA) è diminuito del
-13,73%, il risultato operati-
vo (EBIT) è sceso a sua volta,

del -25,15%, mentre il reddi-
to netto addirittura è calato
del -36,87%.

Osservando il trend degli in-
dici di redditività operativa si
registra una crescita della
marginalità lorda sulle vendi-
te (EBITDA/fatturato), che
aumenta passando da 9,19%
a 9,38%, a causa della dimi-
nuzione del fatturato a un rit-
mo superiore rispetto all’E-
BITDA. La redditività sulle
vendite (ROS) diminuisce
passando da 5,27% a 4,67%,
trainando in tal modo verso
il basso la redditività del capi-
tale complessivamente inve-
stito (ROA), che scende da
4,79% a 3,17%.

Gli investimenti complessi-
vi delle aziende appaiono in
crescita (totale attivo
+12,95%).

Sul fronte finanziario inve-
ce le grandi aziende del setto-
re hanno visto aumentare no-
tevolmente il ricorso al debi-
to con il sistema bancario
(debt +24,29%) e pertanto
anche il rapporto debt/equi-
ty, che sale da 0,27 a 0,29.

Gli oneri finanziari aumen-
tano, registrando un
+11,43%, così come aumenta
anche la loro incidenza me-
dia sul fatturato (OF/fattura-
to), che passa da 0,84% a
1,11%.  •.
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IL FOCUS Le top 20 hanno registrato nel 2020 una diminuzione del fatturato del -15,53%, maggiore rispetto a quella registrata dal complesso dei bilanci del settore

Il ricorso al debito cresce di quasi un quarto
Gli investimenti sono in crescita,
mentre sul fronte finanziario le
grandi aziende hanno aumentato
notevolmente il ricorso al debito

n. Denominazione sociale fatturato 
2020

% var. 
fatt. 2020

% eBitDa/
fattur. 

2019

% eBitDa/
fattur. 

2020
% roa 
2019

% roa 
2020

DeBt/
equity 

2019

DeBt/
equity 

2020

% of/
fattur 

2019

% of/
fattur 

2020

1 afv acciaierie Beltrame s.P.a. 435.140.416 -11,60 7,73 5,62 4,83 1,82 0,37 0,44 1,57 1,15

2 forGital italy s.P.a. 192.128.528 -27,71 18,37 17,16 6,13 2,71 0,00 0,00 1,93 5,53

3 siDerforGerossi GrouP s.P.a. 172.026.464 -8,99 8,76 10,69 6,24 6,09 0,50 0,24 0,81 0,77

4 vitec imaGinG solutions s.P.a. 136.702.560 -18,74 12,48 4,54 11,69 1,00 0,01 0,01 0,12 0,15

5 rivit s.P.a. 91.690.768 16,76 11,09 13,45 10,96 14,17 0,00 0,00 0,00 0,00

6 neW BoX s.P.a. 88.556.328 -2,80 7,24 7,45 2,84 2,30 1,86 1,58 0,97 0,58

7 alBan Giacomo s.P.a. 79.740.088 -0,72 29,82 35,40 6,69 7,03 0,00 0,00 0,78 0,86

8 fonDeria corrà s.P.a. 72.928.592 -6,30 -0,20 0,65 -5,64 -3,37 2,77 2,69 0,51 0,57

9 ferPlast s.P.a. 70.733.624 14,10 4,14 5,96 1,59 3,82 0,21 0,13 0,37 0,39

10 ferretto GrouP s.P.a. 65.659.528 -50,02 0,32 3,59 -2,55 -0,62 1,84 3,17 0,75 0,68

11 c2mac GrouP s.P.a. 65.519.284 -14,68 2,99 5,49 -5,16 -1,97 1,12 1,09 0,27 0,43

12 siDerurGica astico s.P.a. 65.100.984 -11,35 4,26 5,35 2,45 3,44 0,74 0,48 0,05 0,03

13 mevis s.P.a. 58.679.516 -6,59 13,67 11,66 4,49 2,70 0,38 0,33 0,19 0,62

14 leGor GrouP s.P.a. 57.536.980 -10,01 11,02 15,39 17,35 15,35 0,28 0,16 0,09 0,28

15 vDP fonDeria s.P.a. 50.029.088 -25,93 10,29 9,80 5,36 2,49 0,09 0,07 0,39 0,30

16 zincol italia s.P.a. 49.403.272 -10,34 7,99 9,36 1,68 1,92 0,53 0,55 0,56 0,66

17 cormas s.P.a. 48.192.444 -49,57 0,21 0,83 1,89 5,15 0,14 0,12 0,02 0,03

18 fami s.r.l. 47.086.524 -28,81 6,39 9,82 0,61 3,19 0,29 1,20 0,34 0,84

19 s.a.f.a.s.  s.P.a. 45.743.628 -0,64 6,77 9,89 2,09 3,08 0,42 0,40 0,36 0,38

20 varcolor s.r.l. 45.337.040 -10,21 8,56 8,38 4,82 3,20 0,34 0,46 0,35 0,27

totali 1.937.935.656

meDiane 65.589.406 -10,28 7,86 8,87 3,67 2,90 0,36 0,37 0,37 0,50

meDie PonDerate 96.896.783 -15,53 9,19 9,38 4,79 3,17 0,27 0,29 0,84 1,11

Le top 20 aziende della siderurgia e prodotti in metallo

Silvia Cantele

ISETTORI -METALLURGIA

SERVIZI AMBIENTALI

NZ_09923
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IL FOCUS L’andamento del fatturato per le aziende del settore segna una diminuzione dell’8,9%. Il trend dei risultati reddituali è positivo: il reddito netto sale del +18,70%

Bene il patrimonio netto, l’aumento è del 23%
La variazione decisamente positiva
della patrimonializzazione delle
aziende si accompagna a un calo
dell’indebitamento finanziario

•• Il settore del commercio
all’ingrosso e al dettaglio e ri-
parazione di autoveicoli (co-
dice ateco 45) conta nel data-
base 340 bilanci per il 2020;
il fatturato complessivo è di
circa 1.756 milioni, in calo
dell’8,31% rispetto al 2019.

Analizziamo i dati delle 20
maggiori aziende del settore
per fatturato 2020: il dato cu-
mulato è di circa 1.351 milio-
ni di euro, pari al 77% del set-
tore nel complesso, segno di
un’elevata concentrazione
del settore in alcune grandi
imprese. L’andamento del gi-
ro d’affari per queste aziende
segna nel 2020 una decresci-
ta del -8,89%, che risulta leg-
germente superiore a quella
del complesso di bilanci del
settore. Tuttavia, la situazio-
ne appare diversificata: 17
aziende su 20 sono in calo
(10 registrano una discesa a
due cifre), mentre le restanti
3 presentano una crescita, in
particolare un’azienda regi-
stra una crescita notevole.

A differenza del fatturato, il
trend dei risultati reddituali
è positivo: i margini lordi sul-
le vendite (EBITDA) risulta-
no in crescita del +6,16%, il
reddito operativo (EBIT) se-

gna un +8,38%, il reddito net-
to registra un incremento del
+18,70% rispetto al 2019.

Anche gli indici di redditivi-
tà crescono: la marginalità
lorda sulle vendite (EBIT-
DA/fatturato) sale da 2,81%
a 3,27%; la redditività sulle
vendite (ROS) cresce da
2,04% a 2,42%, che, combi-
nata con una lieve diminuzio-
ne della rotazione del capita-
le (ROT 1,98 a 1,90), porta
un aumento della redditività
del capitale investito (ROA),
da 4,12% a 4,68%. La redditi-
vità netta (ROE) è in lieve de-
crescita da 10,83% a 10,46%,
a causa del reddito netto me-
dio che è cresciuto meno del-
la patrimonializzazione.

Le top 20 hanno investito
nel 2020 in misura minore ri-
spetto all’anno prima (totale
attivo -4,73%), mentre la pa-
trimonializzazione è in cresci-
ta notevole (patrimonio net-
to +22,89%). La variazione
positiva del patrimonio netto
si accompagna a un calo
dell’indebitamento finanzia-
rio (-5,16%), generando un
miglioramento del quoziente
debt/equity da 0,98 a 0,76.

Gli oneri finanziari a conto
economico subiscono una ri-
duzione del -17,49%, e anche
la loro incidenza sul fattura-
to cala, da 0,34% a 0,31%. •.
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n. Denominazione sociale fatturato 
2020

% var. 
fatt. 2020

% eBitDa/
fattur. 

2019

% eBitDa/
fattur. 

2020
% roa 
2019

% roa 
2020

DeBt/
equity 

2019

DeBt/
equity 

2020

% of/
fattur 

2019

% of/
fattur 

2020

1 ceccato automoBili s.P.a. 312.666.240 -16,83 2,51 2,67 3,53 4,01 1,50 0,97 0,63 0,43

2 Bisson auto s.P.a. 140.152.848 -5,51 2,48 2,70 7,12 7,71 0,99 0,90 0,08 0,17

3 autoveGa s.r.l. 125.744.160 -12,54 2,64 2,95 6,68 7,88 1,31 0,44 0,07 0,07

4 trivellato s.P.a. 112.238.448 -7,98 2,04 2,20 1,20 1,28 2,16 0,76 0,27 0,31

5 frattin auto s.r.l. 96.660.080 21,02 4,03 5,41 10,09 16,18 0,65 0,48 0,08 0,09

6 inDustrial cars s.P.a. 83.992.560 -8,50 3,90 4,11 4,65 3,96 0,54 0,61 0,70 0,78

7 frav s.r.l. 77.319.016 -11,03 3,87 5,88 7,64 8,37 0,20 0,23 0,06 0,05

8 trivellato veicoli inDustriali s.r.l. 76.274.216 -20,06 3,30 3,20 2,58 1,58 0,95 1,28 0,18 0,18

9 ceccato automoBili Due s.r.l. 38.283.176 30,85 2,19 2,38 4,39 3,53 1,02 1,59 0,66 0,45

10 inDustrial cars automoBili s.r.l. 38.018.252 -2,30 5,87 6,97 7,79 7,15 0,59 0,90 0,35 0,43

11 riGoni-francescHetti s.r.l. 37.257.060 -16,43 0,79 2,15 1,12 5,47 0,16 0,08 0,20 0,30

12 B.r. Pneumatici s.P.a. 36.676.576 -4,08 4,47 5,70 1,46 2,29 1,11 0,84 0,31 0,37

13 scalcauto GrouP s.r.l. 33.490.306 -10,94 1,00 1,70 1,57 3,81 0,09 0,95 0,30 0,34

14 oliviero s.r.l. 27.004.622 -6,74 2,14 1,29 8,07 3,32 1,05 0,85 0,19 0,18

15 zarPellon veicoli inDustriali s.r.l. 24.794.956 45,20 4,09 4,55 2,84 5,10 1,99 2,12 0,43 0,49

16 marcante automoBili s.r.l. 24.600.584 -12,76 2,80 2,84 12,52 10,88 0,26 0,07 0,13 0,15

17 autocenter s.r.l. 17.497.966 -21,54 1,81 1,48 3,25 1,07 0,64 0,67 0,10 0,13

18 automarKet Bonometti s.r.l. 17.259.164 -6,77 2,32 1,58 1,10 0,55 1,25 1,13 0,40 0,24

19 Becast automoBili s.r.l. 16.029.180 -12,21 1,71 1,23 1,98 0,66 0,14 0,27 0,25 0,25

20 vicenza star s.r.l. 15.022.245 -10,85 1,67 1,69 5,00 3,67 7,39 9,24 1,12 1,12

totali 1.350.981.655

meDiane 37.637.656 -9,68 2,50 2,69 3,96 3,88 0,97 0,85 0,26 0,28

meDie PonDerate 67.549.083 -8,89 2,81 3,27 4,12 4,68 0,98 0,76 0,34 0,31

Le top 20 aziende del settore automobili

Silvia Valcozzena

ISETTORI -AUTOMOBILISTICO
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IL FOCUS I bilanci del settore disponibili nel database Aida sono 303, con un giro d’affari complessivo di 2.361 milioni di euro e una decrescita del 16,84% sul 2019

Nelle top 10 il fatturato medio scende del 17%
Gli oneri finanziari del settore
si riducono di molto (-11,88%),
mentre cresce la loro incidenza
sul fatturato: da 0,61% a 0,64%

•• Il settore del tessile-abbi-
gliamento vicentino com-
prende le industrie tessili (co-
dice ateco 13) e della confezio-
ne di articoli di abbigliamen-
to in pelle e pelliccia (codice
ateco 14); i bilanci del settore
disponibili nel database Aida
sono 303, con un giro d’affari
complessivo di 2.361 milioni
di euro nel 2020 e una decre-
scita sul 2019 del -16,84%.

A un calo del fatturato se-
gue un trend dei risultati red-
dituali negativo: l’EBITDA
medio del settore risulta in di-
minuzione del -9,00%, a un
ritmo però inferiore rispetto
a quello del fatturato
(-16,84%), determinando
pertanto un lieve incremento
della marginalità lorda
(EBITDA/fatt) che passa da
7,35% a 8,04%. Il reddito
operativo (EBIT) diminuisce
in modo notevole del
-26,27%, trascinando verso il
basso il ROA che diminuisce,
passando da 3,83% a 2,63%,
a causa di una analoga dimi-
nuzione dei margini sulle
vendite (ROS, da 4,28% a
3,80%) e della rotazione del
capitale (ROT) che diminui-
sce, passando da 0,87 a 0,67.

Sul fronte della struttura fi-

nanziaria aumenta il ricorso
all’indebitamento finanzia-
rio (+14,85%), fattore che
combinato con una crescita
più sostenuta del patrimonio
netto (+19,23%), comporta
un lieve miglioramento del
quoziente debt/equity (da
0,31 a 0,29).

Gli oneri finanziari si ridu-
cono in modo consistente, re-
gistrando un -11,88%, men-
tre sale la loro incidenza sul
fatturato, che passa da 0,61%
a 0,64%, a causa della ridu-
zione più intensa del fattura-
to. Si determina un incremen-
to della capacità di copertura
daparte del cash flow operati-
vo (EBITDA/OF), che au-
menta da 12,88 a 13,47, a cau-
sa della diminuzione degli
oneri più intensa di quella
dell’EBITDA.

Osservando le top 10 azien-
de del settore, si riscontra
che esse costituiscono un fat-
turato cumulato di 1.385 mi-
lioni di euro, pari al 59% cir-
ca del complesso di bilanci
del settore, indicando una
concentrazione del giro d’af-
fari su un numero limitato di
grandi aziende.

Le 10 aziende medio-gran-
di hanno visto il loro fattura-
to medio in decrescita
(-17,19%): 9 aziende appaio-
no in calo, di cui 7 presenta-
no un calo a due cifre, solo

un’azienda è in lieve crescita.
I margini lordi sulle vendite
(EBITDA) crescono nel
2020 del +7,56% e conte-
stualmente con la variazione
negativa nel fatturato, gene-
rano un aumento nell’effi-
cienza (EBITDA/fatturato),
che sale da 7,93% a 10,30%.

Il reddito operativo (EBIT)
presenta una lieve crescita
(+2,85%) e ancor di più il red-
dito netto (+9,63%). La mar-
ginalità delle vendite miglio-
ra per effetto dell’aumento
del risultato operativo (ROS,
da 5,09% a 6,32%), mentre

la rotazione del capitale
(ROT) diminuisce, passando
da 0,80 a 0,64.

La redditività del capitale in-
vestito (ROA) diminuisce leg-
germente passando da
4,19% a 4,15%, a causa del
reddito operativo che aumen-
ta meno del totale attivo. La
redditività netta (ROE) è an-
ch’essa in diminuzione da
6,13% a 5,91%, ma ciò è dovu-
to al fatto che il reddito netto
medio è cresciuto meno della
patrimonializzazione.

Sul fronte degli investimen-
ti il settore presenta una cre-

scita (totale attivo +3,93%), e
anche il ricorso all’indebita-
mento finanziario ha un
trend in crescita, registrando
un +15,16%. Nonostante l’au-
mento dei debiti finanziari, il
quoziente debt/equity rima-
ne invariato (pari a 0,15 nel
2019 e nel 2020).

Gli oneri finanziari a conto
economico calano del
-2,11%, mentre la loro inci-
denza sul fatturato sale lieve-
mente da 0,31% a 0,37%, a
causa della riduzione più in-
tensa del fatturato.  •.
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n. Denominazione sociale fatturato 
2020

% var. 
fatt. 2020

% eBitDa/
fattur. 

2019

% eBitDa/
fattur. 

2020
% roa 
2019

% roa 
2020

DeBt/
equity 

2019

DeBt/
equity 

2020

% of/
fattur 

2019

% of/
fattur 

2020

1 Diesel s.P.a. 406.751.424 -19,68 2,67 9,33 -0,66 1,32 0,00 0,00 0,07 0,23

2 staff international s.P.a. 358.576.800 -5,28 13,56 15,31 12,95 12,82 0,00 0,00 0,02 0,01

3 Dainese s.P.a. 158.551.008 -14,60 13,87 13,93 5,59 3,82 0,71 0,76 0,73 0,88

4 f.lli camPaGnolo s.P.a. 147.876.592 -8,86 7,02 9,59 6,25 6,69 0,96 0,47 1,07 1,02

5 marzotto Wool manufacturinG s.r.l. 67.505.000 -45,31 0,48 -8,10 -1,52 -4,63 1,04 1,01 0,90 1,04

6 confezioni Peserico s.P.a. 53.894.472 -14,55 18,27 17,46 16,54 10,48 0,00 0,17 0,50 0,56

7 siser s.r.l. 50.604.300 -26,53 13,12 8,32 22,96 16,33 0,00 0,09 0,00 0,04

8 sinv s.P.a. 47.945.816 -29,72 10,25 5,86 12,67 3,96 0,19 0,20 0,08 0,05

9 Brave KiD s.r.l. 47.143.416 0,21 6,26 14,66 5,97 17,11 0,00 0,00 0,25 0,24

10 linificio e canaPificio nazionale s.r.l. 46.643.000 -33,05 -0,47 -9,12 -0,98 -7,96 0,05 0,40 0,05 0,13

totali 1.385.491.828

meDiane 60.699.736 -17,14 8,64 9,46 6,11 5,33 0,03 0,19 0,17 0,23

meDie PonDerate 138.549.183 -17,19 7,93 10,30 4,19 4,15 0,15 0,15 0,31 0,37

Le top 10 aziende del tessile - abbigliamento

Silvia Cantele

ISETTORI -TESSILEABBIGLIAMENTO

NZ_08488
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FOCUS Le 46 società di capitali presenti nel database Aida arrivano a un fatturato 2020 cumulato di circa 138 milioni di euro, in calo del 26% rispetto all’anno prima

La marginalità sulle vendite segna un crollo
L’Ebitda medio del settore scende
del 133%, determinando un calo
notevole nella marginalità delle
vendite, che va da +0,89% a -4,07%

•• Il settore del commercio
all’ingrosso di abbigliamento
e calzature (codice ateco
46.42) è rappresentato nella
provincia di Vicenza da 46 bi-
lanci di società di capitali,
che insieme costituiscono un
fatturato 2020 cumulato di
circa 138 milioni di euro, in
calo rispetto all’anno prece-
dente del -26,05%.

Anche l’EBITDA medio del
settore risulta in diminuzio-
ne, ad un ritmo molto supe-
riore rispetto a quello del fat-
turato (-133,50%), indican-
do un calo di efficienza, che
determina una notevole de-
crescita nella marginalità lor-
da delle vendite (EBITDA/-
fatturato), che passa da
2,08% a -0,94%.

Il reddito operativo (EBIT)
presenta un decremento an-
cora più elevato (-439,80%),
determinando una riduzione
del ROA, che passa da 1,27%
a -4,32%; le motivazioni di
questo calo si riscontrano in
un significativo decremento
della marginalità sulle vendi-
te (ROS da 0,89% a -4,07%),
accompagnato anche da una
diminuzione nella rotazione
del capitale (ROT da 1,43 a
1,05).

I debiti finanziari risultano
in aumento del +24,44%, e,
considerando la riduzione
del patrimonio netto, si deter-
mina un peggioramento
nell’indice debt/equity che sa-
le da 0,82 a 1,13. Gli oneri fi-
nanziari di competenza a con-
toeconomico, sono in aumen-
to del +14,23%, e la loro inci-
denza sul fatturato sale da
0,61% a 0,94%.

Le maggiori 10 aziende del
settore hanno un fatturato
complessivo di circa 116 mi-
lioni di euro, pari a circa
l’84% del giro d’affari del
complesso di 46 bilanci, indi-
ce di un settore dominato dal-
la presenza di poche grandi
aziende; le top 10 hanno vi-
sto il loro fatturato diminuire
mediamente del -26,02%,
ben nove aziende hanno su-
bìto una decrescita, di cui sei
presentano una decrescita a
due cifre, una azienda sola re-
gistra una crescita a due ci-
fre; se si osserva la mediana,
questa ci restituisce un valo-
re di decrescita del fatturato
inferiore, del -17,15%.

Anche i risultati di conto
economico presentano un
trend negativo, tuttavia, so-
no molto influenzati da alcu-
ne variazioni eccezionali. Os-
servando gli indici di redditi-
vità, che sono relativizzati ri-
spetto al fatturato o al capita-

le, si nota come la redditività
lorda media (EBITDA/fatt)
diminuisca da 0,99% a
-1,16%; il ROS (redditività
delle vendite) scende da
-0,18% a -4,64% con un im-
patto negativo per il ROA
(redditività del capitale inve-
stito), che si riduce da
-0,26% a -5,09%, anche a
causa di un decremento nella
rotazione del capitale (da
1,47 a 1,09). Infine, la redditi-
vità netta presenta una ridu-
zione notevole (ROE), pas-
sando da 2,72% a -19,65%.

Sul fronte patrimoniale gli

investimenti, catturati dal va-
lore del totale attivo, risulta-
no in lieve diminuzione
(-0,05%), mentre il patrimo-
nio netto diminuisce del
-8,56%.

L’indebitamento finanzia-
rio aumenta del +22,25%,
contribuendo a peggiorare il
rapporto debt/equity, che sa-
le da 0,87 a 1,17. Gli oneri fi-
nanziari crescono in modo
notevole del +12,77% e la lo-
ro incidenza media sul fattu-
rato (OF/fatt) sale passando
da 0,55% a 0,84%. •.
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United Brands Company SpA
è un’azienda del settore del
commercio all’ingrosso di
abbigliamento e calzature,
ma non è stato possibile
inserirla in tabella tra le top 10
perché nel 2020 presenta un
bilancio di 13 mesi, apertosi il
1.1.2020 e chiusosi al
31.1.2021, che non risulta
comparabile con l’anno

precedente, né con quello
delle altre aziende. Pertanto
si riportano separatamente i
dati di UBC SpA riferiti al
bilancio 1.1.2020-31.1.2021:

• fatturato (ricavi vendite +
altri ricavi) € 27.919.476

• EBITDA/fatturato 12,85%
• ROA 6,01%, debt/equity

1,83%
• OF/fatt 3,71%

n. Denominazione sociale fatturato 
2020

% var. 
fatt. 2020

% eBitDa/
fattur. 

2019

% eBitDa/
fattur. 

2020
% roa 
2019

% roa 
2020

DeBt/
equity 

2019

DeBt/
equity 

2020

% of/
fattur 

2019

% of/
fattur 

2020

1 ffi GloBal s.r.l. 24.356.734 -41,10 2,59 0,36 2,25 0,48 0,65 0,64 0,22 0,68

2 fratelli BerDin s.r.l. 24.050.946 -12,14 6,57 7,89 13,68 7,96 0,00 0,28 0,03 0,05

3 sPort commerce italia s.r.l. 15.671.441 -7,33 2,97 1,96 4,89 4,21 0,89 2,67 0,09 0,76

4 Bruel s.P.a. 12.482.757 -44,30 -3,63 -11,54 -5,87 -10,26 1,25 2,76 2,49 3,44

5 camPaGnolo commercio s.P.a. 11.482.968 -22,16 -7,96 -7,56 -4,44 -16,94 1,00 1,33 0,00 0,00

6 G.t.z. DistriBution s.r.l. 10.034.790 -0,47 3,91 1,93 6,50 2,68 4,57 7,19 0,48 0,84

7 eXaGon s.r.l. 6.262.025 -40,41 -8,95 -30,59 -30,07 -33,25 0,00 0,00 0,01 0,00

8 DoriGato s.r.l. 5.095.954 -28,83 1,87 -2,06 0,67 -2,08 1,10 0,87 1,05 1,23

9 BuBe clotHinG comPany s.r.l. 3.567.880 15,86 4,88 3,60 3,97 2,31 0,99 n.d. 1,36 1,95

10 fra & Gio s.r.l. 3.057.634 -5,80 13,42 12,04 61,24 36,34 0,00 0,00 0,77 0,91

totali 116.063.129

meDiane 10.758.879 -17,15 2,78 1,15 3,11 1,40 0,89 0,87 0,35 0,80

meDie PonDerate 11.606.313 -26,02 0,99 -1,16 -0,26 -5,09 0,87 1,17 0,55 0,84

Le top 10 aziende ingrosso abbigliamento / calzature

Silvia Valcozzena

••
UnitedBrandsCompany,datisu13mesi

ISETTORI - INGROSSOABBIGLIAMENTOECALZATURE

Con la nostra soluzione IoT Data Analytics investi 
sull’ottimizzazione dei processi grazie ai dati generati 
dai tuoi sistemi e device 4.0 e diventi così più e!ciente 
e sostenibile.

Riduci subito i tuoi costi 
maxfone.it/iot          iot@maxfone.it

Più e!cienza e 
sostenibilità con la 
transizione digitale
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IL FOCUS Le 185 società di capitali presenti nel database Aida nel 2020 hanno avuto un giro d’affari complessivo di 2.048 milioni, con un calo dello 0,51% sul 2019

Nelle aziende più grandi sale la redditività
Il reddito netto medio delle top 10
è in crescita del +181,62% e l’Ebitda
del +1,89%, con un incremento
lieve dei margini lordi sulle vendite

•• L’industria manifatturie-
ra degli alimenti e delle be-
vande (codici Ateco 10 e 11)
nella provincia di Vicenza
conta un insieme di 185 socie-
tà di capitali con bilanci di-
sponibili, che nel 2020 han-
no portato un giro d’affari
complessivo di 2.048 milioni
di euro, con una diminuzio-
ne del -0,51% rispetto all’an-
no precedente.

Restringendo il campo di os-
servazione alle sole grandi
aziende del settore si osserva
che queste società presenta-
no un giro d’affari cumulato
di 987 milioni di euro, pari al
48,19% circa del settore com-
plessivo.

Le 10 aziende maggiori evi-
denziano una decrescita del
fatturato di poco inferiore ri-
spetto a quella media di setto-
re, registrando un -0,45%;

seppure a ritmi diversi, la de-
crescita riguarda cinque
aziende su dieci (le restanti
cinque, invece, appaiono in
crescita).

Sul fronte dei risultati eco-
nomici operativi, le top 10 ve-
dono aumentare il margine
lordo (EBITDA) del +1,89%,
portando a un lieve aumento
della marginalità lorda sulle
vendite (EBITDA/fatt), che
passa da 7,15% a 7,32%.

Il reddito operativo (EBIT)
si flette registrando un
-13,70%, trascinando verso il
basso la redditività delle ven-
dite (ROS) che scende da
3,94% a 3,41% e anche la red-
ditività del capitale comples-
sivamente investito (ROA)
che si riduce, passando da
3,28% a 2,49%.

Il reddito netto medio è in
aumento del +181,62%, por-
tando la redditività netta
(ROE) ad aumentare da
4,85% a 10,15%.

Sul fronte patrimoniale le
10 aziende nel complesso rile-
vano una crescita degli inve-
stimenti (totale attivo
+13,42%), e una più intensa
variazione del patrimonio
netto (+34,64%).

Dal lato delle fonti di finan-
ziamento le 10 aziende di
maggiori dimensioni del set-
tore fanno registrare una va-
riazione positiva nell’indebi-

tamento verso le banche e gli
altri finanziatori (debt
+8,14%) che consente, so-
prattutto assieme alla varia-
zione registrata sul patrimo-
nio netto (PN 2020
+34,64%), di finanziare i
maggiori investimenti.

Il rapporto debt/equity pre-
senta una contrazione (passa
da 0,81 a 0,65). Gli oneri fi-
nanziari sono in diminuzio-
ne, del -2,34% nel conto eco-
nomico e anche l’indice di in-
cidenza sul fatturato scende
da 1,24% a 1,21%. •.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Cereal Docks SpA è l’azienda
più grande del settore
alimentare; in questo inserto
però non è stato possibile
inserirla in tabella tra le top
500 perché nel 2019 aveva
presentato un bilancio di 8
mesi, chiuso al 31.08.2019,
che non risulta comparabile
con quello dell’anno 2020
(bilancio di 12 mesi chiuso al

31.08.2020), né con quello
delle altre aziende. Si
riportano pertanto
separatamente i dati di Cereal
Docks SpA riferiti al bilancio
01.09.2019-31.08.2020:
fatturato (ricavi delle vendite
+ altri ricavi) € 775.421.443,
EBITDA/fatturato 3,24%, ROA
4,16%, debt/equity 0,85,
%OF/fatt 0,28%.

n. Denominazione sociale fatturato 
2020

% var. 
fatt. 2020

% eBitDa/
fattur. 

2019

% eBitDa/
fattur. 

2020
% roa 
2019

% roa 
2020

DeBt/
equity 

2019

DeBt/
equity 

2020

% of/
fattur 

2019

% of/
fattur 

2020

1 Brazzale s.P.a. 191.229.504 -10,46 3,80 1,62 4,77 0,69 4,57 1,50 1,07 1,31

2 casa vinicola zonin s.P.a. 140.854.528 -9,03 6,02 1,34 1,14 -0,77 0,39 0,35 2,64 3,00

3 fanin s.P.a. 126.934.352 7,52 3,32 5,64 4,20 6,95 2,33 2,11 0,26 0,31

4 riGoni Di asiaGo s.r.l. 126.407.848 10,53 9,88 12,97 4,88 6,32 0,88 0,52 1,57 1,02

5 PeDon s.P.a. 90.352.384 11,43 7,39 11,25 2,62 5,36 2,61 2,10 2,35 1,63

6 latterie vicentine s.c.a. 75.463.136 -0,57 3,19 3,87 0,36 0,49 2,44 2,17 0,46 0,53

7 morato Pane s.P.a. 67.752.536 9,06 18,96 19,28 1,96 0,61 1,59 1,09 1,01 1,35

8 il veccHio forno s.r.l. 63.365.424 2,32 14,45 14,47 10,69 9,15 0,01 0,01 0,02 0,02

9 coelsanus inDustria conserve s.P.a. 54.510.896 -1,91 8,89 8,35 7,62 6,99 0,65 0,63 1,46 1,25

10 cielo e terra s.P.a. 50.010.664 -7,24 7,69 7,63 7,72 6,12 2,03 1,12 0,17 0,20

totali 986.881.272

meDiane 82.907.760 0,88 7,54 7,99 4,48 5,74 1,81 1,11 1,04 1,14

meDie PonDerate 98.688.127 -0,45 7,15 7,32 3,28 2,49 0,81 0,65 1,24 1,21

Le top 10 aziende delle industrie alimentari e delle bevande

Bettina Campedelli

Le prime dieci
aziende fanno
registrare una
variazione positiva
nell’indebitamento
verso le banche

••
Inumeri diCerealDocks,su8mesi
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IL FOCUS Le 20 maggiori aziende del settore hanno fatto registrare nel 2020 un giro d’affari pari a 2.697 milioni di euro, con una crescita media dell’1,64%

Salgono fatturato, totale attivo e patrimonio
Sono negative le tendenze relative
ai risultati reddituali: l’Ebitda cala
dell’8,5%, l’Ebit del 14%. Diminuisce
l’indebitamento verso le banche

•• Il settore del commercio
all’ingrosso e al dettaglio di
alimentari (codici ateco 46.3
e 47.11) è costituito da 160
aziende presenti nel databa-
se AIDA, corrispondenti ad
un giro d’affari di 2.948 milio-
ni di euro nel 2020, in legge-
ro aumento rispetto all’anno
precedente (+1,38%).

Le 20 maggiori aziende del
settore (top 20) registrano
un fatturato pari a 2.697 mi-
lioni di euro, che costituisce
il 91,51% circa di quello tota-
le, indice dell’elevata concen-
trazione del settore; tali
aziende hanno visto crescere
mediamente il fatturato
dell’1,64%, meglio di quanto
registrato dal settore nel com-
plesso.

Negativi sono i trend dei ri-
sultati reddituali del 2020: il
margine operativo lordo
(EBITDA) diminuisce del
-8,52%, portando ad una di-
minuzione dell’efficienza
operativa lorda (EBITDA/-
fatturato) che passa da
4,89% a 4,40%. Il reddito
operativo (EBIT) si riduce
del -14,14% e trascina verso il
basso la redditività del capita-
le investito (ROA) che si ridu-
ce da 5,43% a 4,40%, tale di-

minuzione della redditività è
dovuta al combinato effetto
della riduzione nella margi-
nalità delle vendite (ROS che
passa da 3,00% a 2,54%) e
nella velocità di rotazione del
capitale (ROT), che scende
mediamente da 1,78 a 1,72. Il
ROE diminuisce in maniera
più intensa passando da
14,38% a 10,52%, a causa del
reddito netto medio che è di-
minuito notevolmente rispet-
to alla patrimonializzazione.

Sul fronte patrimoniale, il
totale attivo delle top 20 au-
menta del 6,01% e il patrimo-
nio netto del +13,93%.

Nel complesso le 20 grandi
aziende del settore risultano
aver ridotto, rispetto all’anno
precedente, il ricorso all’inde-
bitamento verso le banche
(debt -7,03%); questo, com-
binato con la crescita del pa-
trimonio netto, porta un mi-
glioramento del rapporto di
indebitamento finanziario
(debt/equity) che si riduce,
passando da 0,88 a 0,72.

A differenza di quanto rile-
vato in molti altri settori, gli
oneri finanziari stanziati a
conto economico risultano
aumentati del +16,27%, de-
terminando un aumento
dell’incidenza sul fatturato
(OF/fatt) che sale lievemente
da 0,14% a 0,16%.  •.
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n. Denominazione sociale fatturato 
2020

% var. 
fatt. 2020

% eBitDa/
fattur. 

2019

% eBitDa/
fattur. 

2020
% roa 
2019

% roa 
2020

DeBt/
equity 

2019

DeBt/
equity 

2020

% of/
fattur 

2019

% of/
fattur 

2020

1 unicomm s.r.l. 1.466.574.336 5,80 4,17 4,74 3,29 4,14 1,03 0,83 0,14 0,17

2 PriX quality sPa 502.176.544 14,11 4,70 6,00 6,10 9,58 1,44 0,95 0,08 0,11

3 zarPellon s.P.a. 199.009.904 -4,83 4,27 2,60 5,53 2,25 0,71 0,58 0,07 0,10

4 BrenDolan alimentari - s.r.l. 92.765.040 16,39 1,89 1,90 1,91 2,29 1,36 0,77 0,12 0,07

5 euroristorazione s.r.l. 66.929.160 -28,00 5,27 2,52 2,38 -1,21 0,41 0,29 0,28 0,34

6 rossi Giants s.r.l. 49.440.008 -26,44 2,67 0,61 2,66 -0,68 0,09 0,08 0,13 0,15

7 raDer s.P.a. 43.772.524 -0,91 5,36 5,19 8,16 8,41 0,00 0,00 0,00 0,00

8 ca.form srl 38.395.888 5,70 0,42 0,38 -0,65 -0,50 2,05 1,62 0,51 0,54

9 marcHi s.P.a. 29.587.384 -23,44 3,87 2,16 7,10 2,04 0,47 0,76 0,28 0,29

10 BattoccHio s.P.a. 29.257.324 1,62 5,08 5,76 10,83 14,81 0,00 0,00 0,01 0,01

11 norDiGross s.r.l. 28.303.946 -55,33 34,81 -1,08 145,26 -2,11 0,00 0,00 0,04 0,04

12 fietta s.P.a. 25.726.712 -1,55 7,91 8,33 11,65 10,90 0,18 0,12 0,04 0,03

13 cooPerativa Dei consumatori soc. cooP. 24.543.412 5,91 2,93 3,28 3,77 5,09 0,02 0,00 0,01 0,01

14 casearia Piccole Dolomiti s.P.a. 19.874.932 -20,47 2,40 2,71 6,51 5,87 0,00 0,00 1,68 2,12

15 latte sole srl 19.382.114 -7,78 0,06 0,13 0,24 0,13 7,09 9,79 0,03 0,02

16 BiosaPori s.r.l. 17.385.472 3,61 5,53 5,87 1,17 3,73 1,74 1,69 0,27 0,21

17 s.c.s.  s.P.a. 13.431.253 -33,44 2,03 1,11 1,60 -2,46 1,65 1,46 0,25 0,32

18 Pittoni casimiro e fiGli s.r.l. 10.423.052 2,62 4,42 4,18 13,18 10,10 0,01 0,00 0,02 0,02

19 maDis s.r.l. 10.195.261 19,17 3,78 5,06 3,45 5,62 0,00 n.d. 0,49 0,53

20 Birra inGross s.r.l. 10.159.892 -37,76 6,66 0,97 8,01 -5,37 0,32 0,39 0,04 0,08

totali 2.697.334.158

meDiane 28.780.635 -1,23 4,22 2,66 4,65 3,01 0,41 0,39 0,10 0,11

meDie PonDerate 134.866.708 1,64 4,89 4,40 5,43 4,40 0,88 0,72 0,14 0,16

Le top 20 aziende del settore alimentare

Bettina Campedelli

ISETTORI -ALIMENTARIEBEVANDE

Rendi sicuro 
l’accesso al 
luogo di lavoro
Garantire la massima sicurezza e tracciabilità degli accessi 
agli ambienti di lavoro per dipendenti, visitatori e clienti è un 
obbligo di legge: dal transito in zone “sensibili” al 
monitoraggio del Green Pass, grazie ai dispositivi e sensori 
IoT sei in regola con le direttive in modo smart, anche senza 
assistenza di personale.

Scopri la soluzione migliore per la tua realtà 
maxfone.it/iot          iot@maxfone.it
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•• Il settore della fabbrica-
zione di prodotti in materie
plastiche (codice ateco 22.2)
comprende 192 bilanci nel
database Aida, che insieme
costituiscono un fatturato cu-
mulato 2020 di circa 1.732
milioni di euro.

Il settore nel 2020 ha visto
decrescere, seppur lievemen-
te, il suo giro d’affari, regi-
strando un -1,25%.

Le aziende top 10 del setto-
re plastica registrano un fat-

turato cumulato 2020 pari a
825 milioni, ovvero il
47,63% circa del fatturato
complessivo di settore; tali
aziende hanno rilevato un ca-
lo del fatturato medio del
-2,51%, calo leggermente su-
periore rispetto a quello del
settore complessivo.

Positivi risultano i trend dei
risultati reddituali: il margi-
ne operativo lordo (EBIT-
DA) segna mediamente un
+17,45%, il reddito operativo
(EBIT) aumenta del
+27,43% e il reddito netto re-
gistra un +11,33%.

La marginalità lorda (EBIT-
DA/fatturato) risulta anch’es-
sa in aumento, passando da
11,05% a 13,31%, così come
la marginalità delle vendite
(ROS, che passa da 7,03% a
9,19%), mentre la rotazione
del capitale appare in lieve di-
minuzione (ROT passa da
1,12 a 0,89).

La redditività del capitale
complessivamente investito
segue l’andamento del ROS,
registrando quindi un lieve
aumento (ROA da 8,03% a
8,31%).

La redditività netta, invece,
è segnalata in diminuzione
(ROE,da 11,28% a 9,38%),
ma questo è dovuto al fatto
che il reddito netto medio è
cresciuto meno della patri-
monializzazione.

Le grandi aziende del setto-
re risultano aver aumentato
notevolmente gli investimen-
ti, con una crescita del
+23,23% circa. Tale crescita
è stata finanziata soprattutto
ricorrendo a una maggiore
capitalizzazione, misurata
da una variazione del patri-
monio netto di +33,81%; il ri-
corso all’indebitamento fi-
nanziario aumenta in manie-
ra più contenuta (debt
+8,31%).

Il rapporto debt/equity mi-
gliora passando da 0,29 a
0,23 e questo è dovuto al fat-
to che i debiti finanziari sono
cresciuti meno della patrimo-

nializzazione.
Il rapporto debt/EBITDA

risulta anch’esso migliorato,
facendo segnare una diminu-
zione da 1,30 a 1,20, a causa
dell’EBITDA in crescita più
decisa rispetto ai debiti.

Gli oneri finanziari stanzia-
ti a conto economico sono in
aumento (+5,93%), con
un’incidenza sul fatturato
che cresce leggermente da
0,48% a 0,52%.

Inoltre, l’aumento conte-
stuale dell’EBITDA ne fa au-
mentare la capacità di coper-
tura (EBITDA/OF passa da
23,16 a 25,68). •.
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IL FOCUS I 192 bilanci nel database Aida costituiscono un fatturato cumulato 2020 di circa 1.732 milioni di euro. Il settore ha visto calare il giro d’affari dell’1,25%

Notevole aumento degli investimenti: +23%
La crescita è stata finanziata
soprattutto ricorrendo a maggiore
capitalizzazione, misurata da un
patrimonio netto salito del 33,8%

Le top 10 hanno
raggiunto nel
2020 un fatturato
di 825 milioni, con
un calo medio del
2,51% sul 2019

n. Denominazione sociale fattura-
to 2020

% var. 
fatt. 2020

% eBitDa/
fattur. 

2019

% eBitDa/
fattur. 

2020
% roa 
2019

% roa 
2020

DeBt/
equity 

2019

DeBt/
equity 

2020

% of/
fattur 

2019

% of/
fattur 

2020

1 fitt s.P.a. 188.502.880 5,40 6,28 10,44 3,55 7,16 0,43 0,26 0,78 0,88

2 clerPrem s.P.a. 126.198.584 -3,82 1,04 1,89 1,66 4,17 0,45 0,57 0,22 0,36

3 crocco s.P.a. 98.842.704 -5,86 8,72 10,77 6,91 7,11 0,74 0,53 0,59 0,57

4 sacme s.P.a. 91.683.208 -2,08 6,41 8,52 6,24 6,51 0,16 0,18 0,06 0,05

5 sPac s.P.a. 69.278.000 -9,35 19,27 21,22 15,05 10,32 0,33 0,31 0,52 0,40

6 silGan DisPensinG systems vicenza s.r.l. 59.365.884 12,41 26,14 24,57 19,01 16,18 0,00 0,01 0,32 0,20

7 m.G. lavorazione materie PlasticHe s.P.a. 57.253.744 -2,64 20,65 22,95 9,32 8,86 0,00 0,00 0,32 0,33

8 narDi s.P.a. 47.960.876 -6,70 27,59 28,69 14,16 10,05 0,24 0,16 0,42 0,48

9 stefanPlast s.P.a. 47.841.060 8,33 15,91 23,98 6,09 11,83 0,32 0,30 1,38 1,33

10 mainetti s.P.a. 38.212.200 -29,42 7,11 4,20 2,79 -1,19 0,44 0,45 0,18 0,27

totali 825.139.140

meDiane 64.321.942 -3,23 12,32 16,00 6,58 8,01 0,33 0,28 0,37 0,38

meDie PonDerate 82.513.914 -2,51 11,05 13,31 8,03 8,31 0,29 0,23 0,48 0,52

Le top 10 aziende della plastica

Silvia Vernizzi

La marginalità
lorda è in aumento
da 11,05% a 13,3%
e sale dal 7,03% al
9,2% la marginalità
delle vendite

ISETTORI -MATERIEPLASTICHE
IL GIORNALE DI VICENZA Giovedì 24 Febbraio 2022 47



48  Giovedì 24 Febbraio 2022 IL GIORNALE DI VICENZA



IL FOCUS Sul fronte dei risultati reddituali si riscontra un trend positivo. È trainata verso l’alto anche la marginalità sulle vendite (ROS) che sale da 3,35% a 4,48%

Ebitda a +30% e risultato operativo a +40%
Le top 10 vedono il fatturato medio
crescere nel 2020 con un +5,35%,
valore superiore a quello medio
di settore, che invece diminuisce

•• Il settore della fabbrica-
zione di mobili (codice ateco
31) conta 152 società di capi-
tali nel database Aida: una
realtà produttiva che ha por-
tato nel 2020 un fatturato cu-
mulato di circa 391 milioni di
euro, in diminuzione del
-9,59% rispetto all’anno pre-
cedente.

Le dieci aziende più grandi
del settore presentano un gi-
ro d’affari complessivo che
raggiunge circa 198 milioni

di euro, pari al 51% circa del
settore nel complesso.

Queste aziende hanno visto
il fatturato medio crescere
nel corso del 2020 con un
+5,35%, superiore a quello
medio di settore che invece
diminuisce. Tuttavia all’inter-
no del gruppo delle top 10 la
situazione appare variegata:
cinque aziende sono in calo
(quattro delle quali registra-
no una diminuzione a due ci-
fre del giro d’affari), mentre
le altre cinque aziende sono
in crescita e una di queste pre-
senta un aumento del fattura-
to a due cifre.

Sul fronte dei risultati reddi-
tuali si riscontra un trend po-
sitivo: l’EBITDA cresce note-
volmente, arrivando a segna-
re un +30,08%; consideran-
do la contestuale crescita del
fatturato medio, l’efficienza
operativa lorda (EBITDA/-
fatturato) aumenta da 7,27%
a 8,98%.

Il risultato operativo presen-
ta una crescita rilevante, che
si attesta a un +40,74%, gene-
rando in questo modo un im-
patto positivo sulla redditivi-
tà del capitale complessiva-
mente investito (ROA), che
sale da 3,21% a 4,24%, e trai-
nando verso l’alto anche la
marginalità sulle vendite
(ROS) che sale da 3,35% a
4,48%.

Si rileva inoltre una lievissi-
ma diminuzione della veloci-
tà di rotazione del capitale
(ROT), che passa da 0,94 a
0,93.

Sul fronte patrimoniale le
aziende presentano una cre-
scita degli investimenti com-
plessivi (totale attivo
+6,77%). Sul fronte finanzia-
rio si riscontra un aumento
del patrimonio netto pari a
un +17,22%, e una riduzione
dei debiti finanziari del
-2,27%, portando a un mi-
glioramento del rapporto
debt/equity, che passa da

0,94 a 0,79.
Similmente migliora la ca-

pacità delle aziende di ripaga-
re il debito mediante l’EBIT-
DA, con un quoziente tra tali
valori (debt/EBITDA) ridot-
tosi da 3,93 a 2,95.

Il peso degli oneri finanzia-
ri, infine, si segnala in lieve
aumento, del +1,08%, a con-
to economico, mentre la loro
incidenza sul fatturato (OF/-
fatt) si riduce, passando da
0,92% a 0,88%, a causa
dell’aumento più intenso del
fatturato.  •.
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n. Denominazione sociale fatturato 
2020

% var. 
fatt. 2020

% eBitDa/
fattur. 

2019

% eBitDa/
fattur. 

2020
% roa 
2019

% roa 
2020

DeBt/
equity 

2019

DeBt/
equity 

2020

% of/
fattur 

2019

% of/
fattur 

2020

1 estel GrouP s.r.l. 79.289.984 40,12 8,04 11,80 2,32 6,39 1,09 0,84 1,27 0,92

2 arc linea arreDamenti s.P.a. 28.661.072 7,84 3,59 9,98 -1,82 5,45 1,52 0,31 1,19 1,37

3 sitlanD s.P.a. 17.846.000 -19,95 12,92 10,04 6,23 2,18 1,61 1,41 2,31 2,44

4 tarGet Point neW s.r.l. 13.527.076 -7,12 9,30 12,36 13,58 17,21 0,91 0,45 0,20 0,22

5 ares line s.P.a. 11.873.302 -16,37 8,02 3,73 3,57 -1,18 0,53 0,38 0,08 0,08

6 zorDan s.r.l. sB 10.651.058 -35,45 10,71 9,10 10,79 4,93 0,18 0,51 0,13 0,17

7 HilDinG anDers italy s.r.l. 9.993.316 7,28 3,71 6,87 1,40 6,41 0,00 0,00 0,02 0,00

8 ProGetto DesiGn international s.r.l. 9.651.879 3,41 7,04 6,58 3,48 2,32 0,49 0,52 0,76 0,65

9 uGofleX manufactory s.r.l. 8.511.432 3,03 7,64 8,77 11,07 10,65 0,43 0,35 0,08 0,10

10 alu s.r.l. 8.178.356 -22,02 -5,71 -16,79 -12,07 -38,07 2,41 -2,63 0,40 0,81

totali 198.183.475

meDiane 11.262.180 -2,05 7,83 8,93 3,53 5,19 0,72 0,42 0,30 0,44

meDie PonDerate 19.818.348 5,35 7,27 8,98 3,21 4,24 0,94 0,79 0,92 0,88

Le top 10 aziende del mobile

Tra le prime dieci
aziende, cinque
hanno giro d’affari
in discesa e altre
cinque lo hanno
invece in crescita

Si riscontra
un aumento del
patrimonio netto
(+17,2%) e una
riduzione dei
debiti finanziari

Silvia Cantele
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IL FOCUS I bilanci delle aziende del settore disponibili in Aida per il 2020 sono 148 e portano un fatturato complessivo di 2.210 milioni, in calo del 15,9% sul 2019

Il giro d’affari è in calo del 17% per le top 10
Anche i risultati reddituali operativi
appaiono in notevole diminuzione:
l’Ebitda si riduce del 46% e porta giù
la marginalità lorda sulle vendite

•• Il settore grafico-cartario
comprende la fabbricazione
di carta e di prodotti di carta
(codice ateco 17) e la stampa
e riproduzione di supporti re-
gistrati (codice ateco 18). I bi-
lanci delle aziende del settore
disponibili in Aida per l’anno
2020 risultano 148, e porta-
no un giro d’affari complessi-
vo pari a 2.210 milioni, in ca-
lo rispetto all’anno preceden-
te del -15,86%.

Letop 10 del settore costitui-
scono un fatturato cumulato
di 1.891 milioni, pari a circa
l’86% del complesso dei bi-
lanci disponibili per il setto-
re. Per le 10 grandi aziende la
variazione del fatturato ha se-
gnato una decrescita del
-17,14%, leggermente più ele-
vata della media di settore;
tutte le dieci grandi aziende
hanno visto diminuire il pro-

prio fatturato, tre delle quali
registrano un calo a due cifre.

Anche i risultati reddituali
operativi appaiono in notevo-
le diminuzione: il margine
operativo al lordo degli am-
mortamenti e delle svaluta-
zioni (EBITDA) si riduce in
maniera considerevole del
-45,97%, trascinando verso il
basso la marginalità lorda sul-
le vendite (EBITDA/fattura-
to) che diminuisce passando
da 8,44% a 5,50%, a causa
della riduzione dell’EBITDA
che è molto maggiore di quel-
la del fatturato.

Il reddito operativo (EBIT)
diminuisce notevolmente
del -77,79% e trascina verso
il basso sia la redditività del
capitale investito (ROA) che
passa da 3,86% a 0,88%, sia
la redditività delle vendite
(ROS), che si riduce passan-
do da 3,96% a 1,06%, a cui si
accompagna anche un lieve
calo della rotazione del capi-
tale (ROT), che passa da 0,95
a 0,81. L’indice di redditività
netta (ROE) cala anch’esso,
passando da 7,91% a 4,77%.

Sul fronte patrimoniale le
top 10 del settore presentano
una lieve diminuzione degli
investimenti complessivi (to-
tale attivo si riduce del
-2,67%); sul fronte finanzia-
rio si riscontra un aumento
del patrimonio netto pari a

+6,21%, accompagnato da
un aumento più intenso del
ricorso all’indebitamento fi-
nanziario (debt +8,96%):
pertanto si registra un lieve
peggioramento dell’indice
debt/equity (da 0,75 a 0,77).

Gli oneri finanziari fanno se-
gnare una riduzione del
-10,74%, meno intensa della
diminuzione subita dal fattu-
rato; questo genera un lieve
incremento dell’incidenza de-
gli oneri sul fatturato (OF/-
fatt) che passa da 1,49% a
1,60%. •.
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n. Denominazione sociale fatturato 
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% of/
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1 BurGo GrouP s.P.a. 840.772.032 -27,24 6,29 -1,15 0,81 -4,03 1,20 1,24 2,21 2,76

2 mosaico s.P.a. 384.401.984 -6,14 8,09 8,61 7,67 8,13 0,03 0,04 0,50 0,53

3 amcor fleXiBles italia s.r.l. 195.884.384 -1,50 11,85 11,54 14,50 14,04 0,00 0,00 0,11 0,10

4 favini s.r.l. 133.262.888 -14,38 9,56 8,12 3,20 0,65 1,46 1,66 2,67 2,30

5 l.e.G.o. s.P.a. 107.656.032 -0,54 10,24 12,46 8,15 9,54 0,95 0,76 1,11 0,90

6 PallaDio GrouP s.P.a. 72.456.848 -3,27 15,37 14,90 9,25 7,99 0,77 0,66 0,92 0,89

7 cartoGrafica veneta s.P.a. 52.809.968 -2,14 18,59 18,98 13,24 10,76 0,13 0,14 0,13 0,11

8 GPs BaGs s.P.a. 47.376.832 -29,47 18,62 15,89 10,77 5,57 0,00 0,01 0,05 0,14

9 cartinDustria veneta s.r.l. 35.166.248 -4,11 4,00 8,13 3,51 8,34 1,58 0,77 0,27 0,26

10 GraPHicom s.P.a. 21.153.578 -1,40 7,96 12,54 4,13 7,53 0,36 0,67 0,00 0,06

totali 1.890.940.794

meDiane 90.056.440 -3,69 9,90 12,00 7,91 8,06 0,56 0,67 0,39 0,40

meDie PonDerate 189.094.079 -17,14 8,44 5,50 3,86 0,88 0,75 0,77 1,49 1,60

Le top 10 aziende del grafico cartario

Il reddito operativo
diminuisce del
77,8%. L’indice
di redditività netta
cala a sua volta,
da 7,91% a 4,77%

Silvia Valcozzena

ISETTORI -GRAFICOCARTARIO

ANCONA | AREZZO | BOLOGNA | BRESCIA | FIRENZE | MILANO | MODENA | PARMA
REGGIO CALABRIA | REGGIO EMILIA | RIMINI | ROMA | UDINE | VERONA | ALICANTE (ES) 
LOS ANGELES (US) | MÜNCHEN (DE)

DIAMO VALORE ALLE VOSTRE IDEE.

Un approccio innovativo e personalizzato 
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Un team di professionisti per trasformare 
le idee innovative in valore aziendale attraverso 
la Proprietà Intellettuale.
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IL FOCUS La media del giro d’affari è influenzata da una crescita a due cifre di quattro aziende e in particolare da un incremento eccezionale a tre cifre di un’azienda

Il fatturato delle più grandi cresce dell’11%
Nelle undici maggiori aziende del
settore il patrimonio netto medio
sale del 16,9%. Il totale attivo
ha un leggero aumento (+1,18%)

•• Il settore delle costruzio-
ni di edifici residenziali e non
residenziali (ateco 41.20) è
costituito nel database da
682 aziende, che portano un
fatturato cumulato 2020 di
circa 580 milioni di euro, in
lieve crescita (+1,63%) rispet-
to al 2019.

Considerando il particolare
tipo di attività delle aziende
di costruzioni, che si svolge
su commessa e spesso com-
porta una produzione che si
protrae oltre l’anno, si è volu-
to rappresentare tale settore
tenendo conto anche del valo-
re della produzione; simil-
mente alle scorse edizioni
dell’inserto, pertanto, le top
del settore sono state indivi-
duate riunendo le più grandi
aziende in base al fatturato e
quelle in base al valore della
produzione: per questo la ta-

bella presenta 11 nominativi.
Le top 11 segnano una cre-

scita del fatturato 2020
sull’anno precedente del
+11,01%, nettamente più ele-
vata di quella del comparto
nel suo complesso; tuttavia,
la media è influenzata da una
crescita a due cifre di quattro
aziende e in particolare da un
incremento eccezionale del
fatturato a tre cifre di un’a-
zienda, mentre tre aziende
appaiono in calo, due delle
quali presentano un calo a
due cifre. Il valore della pro-
duzione 2020 appare an-
ch’esso in aumento, in manie-
ra leggermente più sensibile
(+13,66%).

Sul fronte dei risultati reddi-
tuali, la situazione delle top
11 risulta diversificata: il mar-
gine operativo al lordo degli
ammortamenti e svalutazio-
ni (EBITDA) è diminuito lie-
vemente del -0,40%, il risul-
tato operativo (EBIT) è inve-
ce aumentato del +2,09% e il
reddito netto registra un au-
mento del +12,72%.

Per quanto riguarda l’anda-
mento degli indici di redditi-
vità, si registra una diminu-
zione della marginalità lorda
sulle vendite (EBITDA/fatt
passa da 16,46% a 14,77%).
La marginalità sulle vendite
(ROS) diminuisce, passando
da 7,52% a 6,91%, mentre la

redditività del capitale inve-
stito (ROA) risulta in lieve au-
mento, passando da 3,31% a
3,34%.

La rotazione del capitale
(ROT) appare anch’esso in
lieve aumento, passando da
0,42 a 0,46. La redditività
netta (ROE) invece diminui-
sce, scendendo da 10,30% a
9,93%.

Gli investimenti complessi-
vi delle maggiori 11 aziende
del settore costruzioni appa-
iono lievemente in crescita (il
totale attivo è in aumento del
+1,18%).

Il patrimonio netto medio
presenta una crescita più ele-
vata, pari a +16,92%, mentre
il ricorso all’indebitamento fi-
nanziario subisce un calo del
-11,88%, generando un mi-
glioramento nel rapporto
debt/equity che si riduce, pas-
sando da 3,23 a 2,54.

Gli oneri finanziari, infine,
presentano una diminuzione
pari al -5,81%, e anche la loro
incidenza sul fatturato regi-
stra un calo, tanto che l’indi-
ce OF/fatt passa da 4,59% a
3,90%. •.
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1 mu.Bre. costruzioni s.r.l. 44.552.780 32,25 45.931.214,00 36,67 1,74 6,67 1,32 8,90 0,50 0,15 0,07 0,04

2 consorzio infrastrutture s.c.a r.l. 40.398.092 2,35 44.434.018,00 42,22 9,15 9,05 1,81 1,36 54,28 36,11 4,15 3,36

3 summano sanità s.P.a. 30.672.774 -12,40 30.672.775,00 -12,40 35,18 32,08 3,73 2,86 5,45 5,40 6,88 7,30

4 euGanea sanità s.P.a. 30.427.964 1,55 30.427.964,00 1,55 43,26 43,85 3,46 3,81 40,80 29,99 17,60 16,88

5 valore città amcPs s.r.l. 15.953.015 -0,98 16.054.337,00 -0,51 7,02 7,55 4,14 3,90 0,00 0,00 0,04 0,15

6 costruzioni Dalla verDe s.P.a. 14.125.922 225,43 11.123.233,00 15,37 11,57 3,44 2,69 3,03 0,78 0,53 2,37 0,58

7 De facci luiGi s.P.a. 12.814.165 48,15 11.233.832,00 20,21 2,92 3,87 1,66 3,00 0,31 0,22 0,22 0,17

8 BB Government services s.r.l. 11.854.752 -33,52 13.232.102,00 -27,90 4,48 -4,23 9,00 -5,81 0,00 0,00 0,00 0,06

9 maroso ivo enzo s.r.l. 10.768.860 70,01 10.805.860,00 61,61 9,79 9,66 10,61 10,14 n.d. n.d. 0,48 0,21

10 faGGion antonio s.r.l. 10.695.095 24,75 10.585.398,00 12,50 2,37 2,54 1,63 1,69 n.d. 0,99 0,54 0,45

11 Panizzon Bruno e fiGli s.r.l. 8.818.997 7,66 10.782.830,00 41,80 15,49 14,93 6,67 6,68 0,05 0,11 0,15 0,55

totali 231.082.416 235.283.563,00

meDiane 14.125.922 7,66 13.232.102,00 15,37 9,15 7,55 3,46 3,03 0,50 0,22 0,48 0,45

meDie PonDerate 21.007.492 11,01 21.389.415,00 13,66 16,46 14,77 3,31 3,34 3,23 2,54 4,59 3,90

Le top 11 aziende del settore costruzione edifici

La marginalità
sulle vendite cala,
mentre risulta
in lieve aumento
la redditività del
capitale investito

Silvia Vernizzi
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CAMERA DI COMMERCIO Il presidente Giorgio Xoccato: «Mentre si lottava tra chiusure e incertezze, le aziende hanno ripensato ai prodotti e anche ai processi»

«Le aziende si sono fatte trovare pronte»
«Quest’anno si tratta di realizzare
i progetti legati ai fondi del Pnrr,
vero primo esempio di una sorta
di bilancio comune europeo»

Stefano Tomasoni

•• Seicento imprese chehan-
no beneficiato di contributi,
più di settecento depositi di
brevetti e marchi, oltre 80 mi-
la pratiche telematiche, quasi
34 mila certificati d’origine e
carnet Ata, oltre 10 mila fir-
me digitali rilasciate. Sono al-
cuni dei numeri che racconta-
nola moledi attività svoltada-
gliuffici della Camera di com-
mercio di Vicenza nel corso
del 2021.E che,di conseguen-
za,diventano una valida carti-

na di tornasole della vivacità
dimostrata dal tessuto econo-
mico e produttivo locale an-
che in tempo di pandemia.

A sottolinearlo è Giorgio
Xoccato, che della Camera di
commercio è presidente, e
che conferma anche dal suo
osservatorio come le imprese
vicentine, al tirar delle som-
me sia del primo che del se-
condo anno di pandemia, sia-
no riuscite a parare i colpi
dell’emergenza sanitaria e a
riprendersi in tempi rapidi.

Presidente, i dati dei bilanci del-
le 500 aziende più grandi della
provinciaconfermanochele im-
prese vicentine sono riuscite a
reggere anche questa volta. Lei
che percezione ha?
Il sistema delle imprese me-
dio-grandi si è dimostrato so-
lido, ha tenuto molto bene,
andando anche oltre le aspet-
tative,che eranofondatamen-
te pessimistiche.

Il 2020 ha avuto risultati de-
cisamente meno negativi del
previsto. Un po’ tutti gli indi-
ci registrano un anno certa-
mente molto difficile, però le
perdite di fatturato sono sta-
te tutto sommato contenute,
la patrimonializzazione me-
diamente elevata delle impre-
se è stata intaccata in modo
molto contenuto, le margina-
lità sono risultate certamente

inferiori ma in modo non pe-
sante. Bisogna dire, peraltro,
che questi sono dati medi e
che ci sono differenze signifi-
cative all’interno delle singo-
le merceologie.

La nostra provincia ha una
struttura produttiva forte-
mente diversificataed è orien-
tata al manifatturiero, in vir-
tù di ciò ha sofferto meno di
altre province dove l’inciden-
za di settori come quello turi-
stico e quello della ristorazio-
ne hanno fatto segnare perdi-
te più significative.

Il2021,poi,havistounasensibi-
le ripresa produttiva, tanto che
già a metà anno le esportazioni

beriche erano tornate sui livelli
del 2019, per poi superarli. Si
può dire che la ripartenza è sta-
ta anche superiore alle attese?
Il2021 si è confermato diffici-
le, ma in buona sostanza ha
ricalcato l’andamento del
2020. I settori legati al mon-
do del turismo e del consu-
mo, delle relazioni personali
e del trasporto hanno ancora
sofferto, seppur molto meno,
mentre gli altri settori hanno
godutodi unrimbalzo notevo-
le. Un settore come l’orafo,
che nel 2020 aveva subìto un
impatto veramente pesante,
giàad autunno dell’anno scor-
so presentava valori di ripre-
sa e di export superiori addi-
rittura a quelli del 2019.

In autunno sono poi arriva-
te nuove complicazioni per la
ripresa dei contagi, che si so-
no sommate ai problemi lega-
ti all’aumento dei costi delle
materie prime, della logistica
e soprattutto dell’energia. Pe-
rò anche il 2021 alla fine ha
portato risultati che per il si-
stema vicentino possiamo ri-
tenere ancora una volta nel
complesso abbastanza soddi-
sfacenti.

È stato un anno di rilancio
grazie principalmente alla ca-
pacità di combattere la pan-
demia con i vaccini, ma an-
che di adattarsi alle nuove
condizioni di vita e di lavoro
e, in particolare per il mondo
delle imprese, di reinventare
velocemente nuovi modelli di
business e nuove opportunità
di crescita.

Eppure per il 2020 ci si attende-
va numeri ben peggiori e un
2021 anch’esso meno brillante
diquantopoièstato.Cos’èacca-
duto, dunque? Erano previsioni

troppo allarmistiche o è stata la
capacità di reazione del sistema
produttivoaessereperfinomag-
giore del previsto?
Di certo il tessuto produttivo
vicentino non ha dormito:
mentre si lottava tra chiusure
e incertezze varie, le aziende
hanno ripensato a prodotti e
anche ai processi. Si sono fat-
te trovare pronte. Poi lo scor-
so anno è partita quasi subito
la campagna vaccinale e quel-
la è stata la grande discrimi-
nante che non soltanto ha fat-
to cambiare la vita di tutti dal
punto di vista pratico, ma ha
anche iniziato a far vedere la
prospettiva di un ritorno, pur
condizionato e faticoso, a una
certa normalità anche sotto il
profilo economico. In questi
mesi la variante Omicron ci
ha pesantemente condizio-
nando, nelle scorse settima-
ne molte aziende sono anda-
te in difficoltà a causa delle
tante assenze dal lavoro di
personale positivo o comun-
que in quarantena. Un aspet-
to che si è fatto sentire in una
struttura produttiva manifat-
turiera come la nostra dove la
presenza fisica è indispensa-
bile: certe lavorazioni tipica-
mente vicentine non si posso-
no fare in smart working.

Detto di quel che hanno riserva-
togli ultimidue anni, restadain-
terpretare questo 2022, le cui
sortisonolegateafilodoppioan-
cheaquantosaràefficaceed ef-
ficiente l’utilizzo delle risorse
del Pnrr...
Augurandoci che la proble-
matica pandemica in qual-
che maniera diventi endemi-
ca e quindi entri nella norma-
lità delle nostre vite, quest’an-
no si sta aprendo una serie di

altri fronti importanti. Penso
a quello già citato dei costi
dell’energia e delle materie
prime, ma anche certamente
alla concreta applicabilità dei
progetti legati ai fondi del
Pnrr, tema che si interseca
con quello della stabilità del
quadro politico. È una sfida
dalla quale dipende lacredibi-
lità del paese. Si tratta di di-
sporre di risorse molto rile-
vantia costi insignificanti, pe-
rò con vincoli precisi e rigidi
circa gli investimenti e i tem-
pi per farli, vincoli che impon-
gono al paese uno scatto in
avanti.

È chiaro che dobbiamo tutti
lavorare senza fermarsi ai
confini del nostro paese, ma
guardando in un’ottica euro-
pea, se non mondiale, perché
i mercati principali di sbocco
per le nostre imprese sono
quelli europei, e poi quelli
americani e asiatici. Quindi
la dinamica congiunturale, e
non solo quella, di tutta l’U-
nione europea diventa un
aspettoquanto mai importan-
te da tenere presente.

Come dire che è tutto sempre
più legato?
Certo. In questo senso il Pnrr
non è unicamente uno stru-
mento di finanziamento per
attivare la ripresa al meglio,
ma va anche nella direzione
di legare ancora di più il desti-
no dei paesi dell’Unione. Io lo
vedocome il primo veroesem-
pio di una sorta di bilancio co-
mune, di politica economica
finanziaria comune impron-
tata allo sviluppo: rappresen-
tauna possibilità di svolta nel-
la storia dell’integrazione eu-
ropea.  •.
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“ Il sistema
produttivo

si è dimostrato
solido e ha tenuto
bene, andando
oltre le aspettative

Leimpresevicentinehannoreagito

GiorgioXoccato,presidentedellaCameradicommerciodiVicenza

“ La nostra
provincia

ha una struttura
manifatturiera, per
questo ha sofferto
meno di altre aree
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Traglielementidatenerd’occhioc’è laripresadell’inflazioneeunpossibileaumentodeitassidi interesse

Stefano Tomasoni

•• Dopo un anno che ha se-
gnato una ripresa della pro-
duzione e una crescita del Pil
nazionale anche oltre le
aspettative, i dati sulla produ-
zione industriale di dicem-
bre e gennaio sono risultati
per l’Italia in calo, e le attese
delle aziende per il 2022 non
sono positive.

L’osservatorio del Cuoa può
aiutare a leggere gli scenari
che attendono le imprese nei
prossimi mesi. Ne parliamo
con Francesco Gatto, respon-
sabile Unità di Business Fi-
nance e direttore Executive
Master in Finance di CUOA
Business School.

Idatisui bilanci 2020delle mag-
giori aziende e gruppi vicentini
mostranoun inevitabilecaloge-
neralizzato dei fatturati, ma una

tenuta degli altri indici di fondo.
Significachel’apparatoprodutti-
vovicentinohasaputouscirean-
che dalla “tempesta perfetta”
del primo anno di pandemia?
La tenuta dell’economia pro-
duttiva locale evidenzia una
capacità diffusa delle impre-
se sia nell’aver assorbito il
contraccolpo iniziale, sia
nell’aver organizzato una rea-
zione e una risposta di fronte
a uno scenario in profondo
mutamento. La flessibilità, la
tempestività nelle azioni cor-
rettive, o nell’aver intravisto
percorsi di riconversione,
hanno consentito a molte im-
prese di mantenere condizio-
ni di equilibrio economico e
finanziario e di poter reggere
la competizione.

Accanto a queste abilità, è
da registrare una crescita dif-
fusa della cultura imprendito-
riale e manageriale delle im-
prese, che ha favorito l’assun-
zione di scelte importanti e
coraggiose, anche in termini
di discontinuità, nella defini-
zione dei modelli di business,
con una crescente consapevo-
lezza e attenzione ai temi
dell’innovazione digitale e
della sostenibilità. Non a ca-
so, diversi dati a livello nazio-
nale e anche regionale evi-
denziano una migliore capa-
cità di risposta delle imprese

medio grandi e qualche diffi-
coltà di reazione delle piccole
imprese, tendenzialmente
meno strutturate.

Aldi làdeisostegniedegli incen-
tivi messi in campo dal governo
durante la pandemia, quali sono
state le “armi” che hanno con-
sentito alle aziende vicentine di
superare questo imprevedibile
“cigno nero” magari ammacca-
te, ma non battute?
Sicuramente le imprese più
strutturate, più organizzate e
preparate (dal punto di vista
della visione strategica, della
governance, dei modelli di
pianificazione e controllo...)
hanno evidenziato una mi-
gliore capacità di risposta.
Quindi possiamo senz’altro
dire che le imprese che han-
no investito nello sviluppo
della cultura manageriale
hanno reagito meglio e han-
no saputo avviare la fase del
rilancio e della ripresa.

Un altro tema emergente è
legato ai processi di crescita
per linee interne e soprattut-
to esterne, tramite operazio-
ni di fusioni e acquisizioni, ov-
vero di M&A. È sempre più
chiara la necessità di percorsi
di crescita delle imprese sia
in senso quantitativo (svilup-
po dimensionale), sia qualita-
tivo (crescita dell’organizza-

zione e della governance). È
lecito attendersi nei prossimi
tempi una stagione favorevo-
le ai percorsi di M&A. Sono
però processi complessi e in
questo senso riteniamo op-
portuna una maggiore cono-
scenza del flusso tipico di
un’operazione di M&A per
poterlo governare con mag-
giore consapevolezza e cogni-
zione di causa.

Dal punto di vista della “salute
finanziaria”, in che situazione si
trovanooggi,a inizio2022, le im-
prese vicentine?
La ripresa che ha caratteriz-
zato il 2021 ha inevitabilmen-
te determinato una crescita
del capitale circolante netto
operativo con un progressivo
assorbimento di risorse finan-
ziarie. Tutto questo potrebbe
caratterizzarsi anche que-
st’anno. Se poi prendiamo in
esame nel 2022 il blocco del-
le misure legate delle morato-
rie, che sono state di fatto
iniezioni di liquidità, la “salu-
te finanziaria” delle imprese,
soprattutto delle piccole
aziende, è da tenere sotto os-
servazione.

In questo contesto è facile
ipotizzare una segmentazio-
ne sempre più marcata tra
imprese strutturate sul piano
finanziario e imprese meno

strutturate, che potrebbero
incorrere in gravi tensioni fi-
nanziarie. Sempre più le im-
prese, infatti, dovranno ne-
cessariamente adottare scel-
te razionali in tema di struttu-
ra del debito e di capitalizza-
zione, con un focus sulle dina-
miche dei flussi di cassa: non
più tanto “quanto” accesso al
credito, ma “quanto è possibi-
le restituire su base annua” e
da qui individuare il proprio
“debito sostenibile”, anche te-
nendo presente possibili mo-
vimenti al rialzo dei tassi di
interesse.

Il mondo del credito, in questi
due anni di emergenza, ha sup-
portato sufficientemente bene
le imprese, specie le Pmi, o
avrebbe potuto fare di più?
Occorre innanzitutto aver
ben presente il contesto evo-
lutivo del credito alle impre-
se. Le attuali “Regole della Vi-
gilanza Europea”, che mira-
no a rafforzare l’adeguatezza
del capitale delle banche, con
un miglior controllo dei ri-
schi, rendono l’accesso al cre-
dito un processo ancora più

formale, strutturato e seletti-
vo, generando una segmenta-
zione tra imprese “meritevo-
li” e di “elevato standing”, che
continueranno ad avere ac-
cesso, anche maggiore, al cre-
dito, e quelle “rischiose”, che
incontreranno maggiori pro-
blemi.

A questo scenario, le impre-
se devono rispondere con
una maggiore razionalità nel-
le scelte finanziarie: ragiona-
re per “scenari paralleli” e lo-
giche di stress test, compren-
dere le dinamiche della “pro-
bability of default” e del “debt
service coverage ratio”, aiute-
rebbe le imprese a gestire al
meglio l’accesso al credito.

Un’ultima riflessione sul
rapporto tra sostenibilità e
credito. L’EBA, nelle proprie
“Linee guida in materia di ori-
gination e monitoring dei cre-
diti” ha inserito, nell’ambito
degli standard per migliora-
re concessione e monitorag-
gio dei crediti, i rischi ESG
ambientali, sociali e di gover-
nance. È lecito aspettarsi che
già dal 2022 diverse banche
possano iniziare a “pesare”

gli aspetti ESG nelle valuta-
zioni di merito creditizio.

Quali sono, a parte i costi alle
stelle dell’energia e delle mate-
rie prime, gli elementi che po-
trebbero azzoppare la ripresa?
Lo scenario economico attua-
le presenta luci e ombre. Da
un lato abbiamo le incorag-
gianti prospettive legate al
PNRR tenendo presente che
l’Italia è la prima beneficiaria
in termini assoluti del piano
europeo NGEU. Dall’altro la-
to registriamo concreti ele-
menti di rischio e incertezza.
Oltre al tema caldissimo lega-
to ai costi dell’energia e delle
materie prime, sono da moni-
torare sia i tempi di approvi-
gionamento di materie pri-
me e input produttivi, sia la
ripresa dell’inflazione (con
un rialzo che potrebbe dura-
re a lungo), sia un possibile
aumento dei tassi di interes-
se. Infine, il quadro geopoliti-
co è sempre fonte di possibili
preoccupazioni e come tale
in grado generare tensioni e
freni alla ripresa. •.
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CUOA BUSINESS SCHOOL Parla Francesco Gatto, responsabile dell’Unità di Business Finance

«Una stagione favorevole
a fusioni e acquisizioni»
«C’è la necessità di percorsi di crescita delle imprese dal punto di vista
sia di sviluppo dimensionale sia di organizzazione e di governance»

“ C’è da
aspettarsi

che varie banche
inizino a pesare
gli aspetti ESG nel
merito creditizio
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L’ESPERTO Andrea Beretta Zanoni: «La ripresa corre, ora attenzione ad alcune controindicazioni, tra cui l’organizzazione delle filiere e la gestione delle materie prime»

«Il rischio ora è un’inflazione troppo forte»
«Ora vanno usati al meglio i fondi
del Pnrr. Avere tassi di crescita
importanti è indispensabile per
la gestione sostenibile del debito»

Stefano Tomasoni

“ Un territorio
aperto attira

risorse. Il Vicentino
oggi deve diventare
più attrattivo
AndreaBerettaZanoni
UniversitàdiVerona

•• Adesso che si possono ti-
rare definitivamente le som-
me di un anno traumatico co-
me è stato il 2020 guardando
i numeri che escono dai bilan-
ci delle aziende, diventa pos-
sibile dipingere un quadro
più preciso delle conseguen-
ze che l’emergenza sanitaria
ha avuto sullo “stato di salu-
te” delle aziende vicentine.
Un quadro d’insieme che di-
venta utile interpretare. Lo
facciamo con un esperto di
strategia e politica aziendale
come Andrea Beretta Zano-
ni, professore ordinario di
economia all’Università di
Verona.

Professore, dunque i dati del
2020 per le aziende vicentine
parlano di fatturato ovviamente
in discreto calo, ma anche di un
attivo che è cresciuto, e anche

su buoni numeri. Come leggere
questi trend?
La crescita dell’attivo è data
in buona misura dal provve-
dimento che ha incentivato
fortemente una rivalutazio-
ne delle immobilizzazioni: so-
no state rivalutate alcune im-
mobilizzazioni materiali, ma
anche quelle di beni immate-
riali come i brevetti e ancora
di più i marchi. È un fatto in-
teressante che ha toccato
molto la provincia di Vicen-
za: tra 2019 e 2020 le immo-
bilizzazioni immateriali sono
quasi raddoppiate in valore
assoluto. Questo è legato ov-
viamente alla norma sulla ri-
valutazione che ha consenti-
to non soltanto di conservare
il patrimonio, ma anche di
renderlo più significativo.
Chiaro che è un fenomeno
contabile, però è comunque
interessante.

Per quanto riguarda la con-
trazione del fatturato medio,
è indicativa fino a un certo

punto perché è molto variabi-
le da settore a settore. In sen-
so generale si è trattato di
una decrescita abbastanza
importante, che tuttavia dal
punto di vista competitivo
non ha penalizzato più di tan-
to le imprese.

La marginalità, dal canto suo, ha
perso meno del fatturato. Una
buona notizia...
Il fatto che la marginalità sia
diminuita relativamente po-
co significa che da un lato i
provvedimenti normativi
che hanno consentito di alleg-
gerire l’impatto dei conti eco-
nomici, e dall’altro le azioni
delle singole imprese sono

riusciti a ridurre i danni.
Nel complesso, dal punto di

vista della tenuta contabile e
patrimoniale il 2020 raccon-
ta una storia non drammati-
ca: l’impatto del virus è stato
in qualche maniera gestito.

Insomma, le aziende vicentine
hanno saputo navigare anche
nelle acque più tempestose.
Direi di sì. È chiaro che c’è un
rovescio della medaglia, per-
ché nel momento in cui si ha
una ripresa anche accelerata,
come di fatto abbiamo avuto
nel 2021 e forse continuere-
mo ad avere nel 2022, nasco-
no anche alcuni problemi. Li
vediamo nell’efficienza delle

filiere produttive, nella ge-
stione delle scorte che è di-
ventata molto più complica-
ta, nella logistica che non fun-
ziona come prima e in parte
va riconfigurata.

Eallora,guardandoavanti,ovve-
ro a questo 2022 ancora carico
di attese e speranze, cosa è pre-
sumibile attendersi?
La ripresa economica c’è e
l’anno scorso è stata anche
più rapida del previsto, il che
ovviamente è incoraggiante.
In economia, però, anche ciò
che è bene può portarsi ap-
presso una serie di controin-
dicazioni. In questo caso le
componenti non positive del-
la ripresa accelerata sono
due: da un lato appunto l’or-
ganizzazione logistica delle fi-
liere e la gestione delle mate-
rie prime, con le grandi filie-
re globali che stanno ancora
cercando nuovi equilibri;
dall’altro lato il rischio infla-
zione. Anzi ormai più che un
rischio è una realtà. Intendia-
moci, l’inflazione in sé e per
sé potrebbe anche non essere
un grosso problema, dipende
dai livelli a cui arriva e soprat-
tutto da quanto saremo fortu-
nati nell’avere delle banche
centrali che riescono a inter-
venire nel regolare il fenome-
no inflattivo senza raffredda-
re eccessivamente l’econo-
mia. Il grande rischio è que-
sto: un’inflazione che diventi
troppo forte e strutturale e
obblighi le banche centrali a
operare sulla politica moneta-
ria in maniera altrettanto in-
tensa. Questo, in un momen-
to in cui l’economia è ancora
molto debole, può comporta-
re stagflazione, cioè alta infla-
zione e bassissima crescita.

Poicisonoidueproblemi di fon-
dodelle imprese, in questa fase:
la difficoltà di trovare manodo-
pera e l’aumento dei costi ener-
getici. Energie umane ed ener-
gia per la produzione…
Sull’energia c’è un problema
di uscita dal lockdown che ri-
chiede una serie di nuovi
equilibri sulle forniture, com-
prese quelle energetiche.

Sul tema dell’occupazione
invece la situazione ha impli-
cazioni più ampie: più il mer-
cato del lavoro è flessibile e
aperto e più in linea di massi-
ma diventa efficiente, nel sen-
so che domanda e offerta si
incontrano. Al contrario, più
i mercati sono chiusi e più è
difficile renderli efficienti.
Penso al territorio vicentino:
come mai non si trovano cer-
te figure? Una risposta è che
se il territorio è aperto e
osmotico rispetto a tutto
quello che sta fuori, si avrà
più probabilità di trovare i
profili che si cercano, mentre
se il territorio è più chiuso e
non attrattivo verso l’esterno
si fa più fatica.

E attualmente il Vicentino come
lo vede? Chiuso o aperto?
Non molto attrattivo. Lo ve-
do come un territorio che è
sempre stato autosufficiente,
però adesso in tutto il mondo
viviamo una situazione in cui
l’autosufficienza è più diffici-
le da reggere.

Un territorio attrattivo, in
cui le figure professionali arri-
vano con più facilità, risolve i
problemi in modo più sempli-
ce, non ha grossi problemi
nel trovare le figure professio-
nali che le imprese di volta in
volta cercano. Se invece un
territorio è poco attrattivo

queste risorse deve riuscire a
trovarle al suo interno.

Paradossalmente, insomma,
sembra che il Vicentino sia por-
tato a essere più aperto al mon-
do che non ai territori più vicini.
Certo, i territori aperti vedo-
no magari uscire una parte
delle proprie risorse, ma ne
vedono entrare altrettante,
se non di più, di varia natura
e tipologia. Temo cheil Vicen-
tino storicamente non appar-
tenenza a questa categoria.

A livello di Sistema paese, inve-
ce, la partita più importante è
quelladella gestionedelle risor-
se del Pnrr. Ce la faremo a farle
diventare occasione di rilancio?
È fondamentale, perché tutti
i modelli econometrici che
stimano la nostra crescita
danno per acquisito un pieno
utilizzo dei fondi. Nell’ipote-
si in cui non fossero piena-
mente utilizzati, e in maniera
efficiente, lo scenario sareb-
be abbastanza drammatico.
Per noi in questa fase storica
avere dei tassi di crescita im-
portanti è indispensabile per
avere una gestione ancora so-
stenibile del debito pubblico.

Da cosa dipende la capacità di
usare bene queste risorse?
Da due cose: stabilità politi-
ca ed efficienza normativa,
soprattutto nel campo del di-
ritto amministrativo, che è
molto complesso e difficile
da gestire. Sarà necessario
metterci mano prima o poi.
Se i processi amministrativi
non consentissero l’utilizzo
dei fondi nel tempo e nelle
modalità richieste, sarebbe-
ro problemi seri. •.
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Lapandemialasciatraleconseguenzeunalogisticachevariconfigurata
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L’INDAGINE I risultati di uno studio condotto da PwC su oltre 150 imprenditori e amministratori delegati in Italia per capire quali sono i temi in agenda per il 2022

Tutte le aspettative di chi guida le imprese
È il momento giusto per far ripartire
gli investimenti e l’occupazione.
Serve anche aprire il capitale verso
soggetti finanziari o verso la Borsa

Nicola Anzivino*

•• Il rimbalzo delle attività
riscontrato negli ultimi sei
mesi del 2021 dovrebbe conti-
nuare anche nel 2022, per-
mettendo un ulteriore raffor-
zamento delle società italia-
ne in termini di performance
economico-finanziaria e di
solidità patrimoniale.

Questo è il messaggio princi-
pale contenuto nella nostra
CEO survey condotta con
150 capi azienda, ma diversi
sono i temi analizzati.

Le aspettative per il 2022
1. Dalle nostre interviste
emerge un forte ottimismo e
fiducia per le performance
aziendali per il 2022, il 76%
degli intervistati vede in cre-
scita i ricavi della propria so-
cietà nei prossimi 12 mesi e il
dato rimane molto alto an-
che a 3 anni. A spingere lo svi-

luppo dovrebbe essere la cre-
scita dell’export e la buona di-
namica del mercato naziona-
le, rimane l’incognita degli
impatti di potenziali nuove
ondate pandemiche. La fidu-
cia spinge in modo significati-
vo anche i capex aziendali, le
operazioni di M&A e IPO sul
mercato italiano ed europeo.

2. Forte attenzione da parte
degli imprenditori sul tema
fiscale in termini di evoluzio-
ne della normativa e opportu-
nità collegate al mondo degli
incentivi su nuovi investi-
menti soprattutto in relazio-
ne al PNRR. Il 76% ha il te-
ma al centro della propria
agenda anche in relazione al-
lo sviluppo internazionale
previsto in termini sia organi-
ci che straordinari.

3. L’accelerazione digitale è
considerata un pilastro nella
strategia di breve e medio pe-
riodo da parte dei manager e
imprenditori delle nostre
aziende. Oltre il 75% prevede
di aumentare gli investimen-
ti aziendali nell’area digitale
puntando su data analytics e
artificial intelligence, con fo-
calizzazione sull’opportunità
di acquisire competenze di-
stintive attraverso acquisizio-
ni o JVs con start up o società
tech-driven operanti in setto-
ri adiacenti.

4. Il 30% degli imprendito-

ri intervistati sta valutando
in questo momento operazio-
ni di M&A, il trend è favorito
dalla buona situazione finan-
ziaria e dalle opportunità di
crescita in Usa. Molte opera-
zioni sono “capabilities-dri-
ven” in ottica di creazione di
valore nel medio periodo e fa-
vorite dall’accelerazione del
passaggio generazionale ne-
gli ultimi due anni in relazio-
ne al Covid. Il consolidamen-
to in diversi settori manufat-
turieri sta facendo emergere
campioni nazionali e interna-
zionali più forti rispetto al
passato, questa nuova “clas-
se” di società farà da traino
nello sviluppo di realtà anco-
ra di piccole dimensioni nel
nostro Paese.

5. Talenti e produttività
aziendale sono due temi im-
portanti nelle agende 2022
di imprenditori e manager.
Le aziende stanno perseguen-
do un percorso per aumenta-
re il loro grado di competitivi-
tà internazionale, questo pas-
sa attraverso nuovi investi-
menti sui talenti in azienda e
sul loro continuo upskilling
digitale. Il 53% degli intervi-
stati è convinto che questa fo-
calizzazione permetterà mag-
giore produttività e l’evoluzio-
ne a maggior valore aggiunto
del modello di business azien-
dale nel medio periodo.

6. Il tema ESG è tra le priori-
tà del 25% degli imprendito-
ri coinvolti nella nostra sur-
vey, il dato è significativo ma
inferiore alla media mondia-
le (40%). Molti intervistati lo
considerano un tema strategi-
co e non di compliance e stan-
no indirizzando i loro piani
strategici in ottica di ESG va-
lue creation. Nelle operazio-

ni straordinarie e IPO emer-
ge come tema chiave per un’e-
quity story di successo con al-
lineamento collegato di tutti
i sistemi-strutture-procedu-
re aziendali.

I macro temi Dalle risposte
dei capi azienda 4 sono i fatto-
ri che fanno da sfondo alla ri-
partenza economica.

a. Shortage Economy: sia-
mo entrati in una fase dove il
problema per le aziende non
è la domanda ma la capacità
di gestire gli approvvigiona-
menti per poi produrre, dal
tema dei semiconduttori a
quello dei container e dei col-
li di bottiglia delle catene di
forniture. In particolare, stia-
mo assistendo a fenomeni di
disruption nella catena del
valore anche collegati al
boom degli acquisti negli ulti-

mi sei mesi, un riesame della
strategia di sourcing è in mol-
te aziende necessario per va-
lutare eventuali alternative e
possibili piani di re-shoring;

b. Inflazione: la crescita del
prezzo dell’energia, delle ma-
terie prime e una dinamica
articolata dei salari sta spin-
gendo verso l’alto il costo dei
fattori produttivi aziendali.
Nonostante non sia chiaro
quanto questo trend sia tem-
poraneo o stabile nel futuro,
le aziende lo stanno affron-
tando con una nuova pricing
strategy e con attenta gestio-
ne del magazzino acquisti;

c. Liquidità: gli stimoli delle
banche centrali mondiali
hanno creato un’importante
buffer di liquidità a imprese e
consumatori, questo sta com-
portando uno squilibrio tra
domanda e offerta di stru-

menti finanziari con l’imme-
diato impatto sui multipli di
mercato sulle transazioni
che sono molto alti. Nel me-
dio periodo è prevedibile una
normalizzazione della situa-
zione con un riassorbimento
di alcuni fenomeni di squili-
brio nei mercati finanziari.

d. PNRR: l’argomento è al
centro di molte discussioni
sul futuro dell’economia ita-
liana e sui benefici per le
aziende in termini soprattut-
to di transizione digitale e
ecologica oltre al tema della
reindustrializzazione di alcu-
ne aree del Paese. L’opportu-
nità è estremamente favore-
vole soprattutto in alcuni set-
tori e va perseguita in modo
strutturato dalle aziende.

Le strategie Quali le strate-
gie perseguite dalle società
italiane per affrontare il senti-
ment positivo dell’economia
italiana per il 2022?

I. Selettività: i nostri im-
prenditori e manager sono in
questo momento davanti a
un eccesso di opportunità di
business, l’approccio verso
queste opportunità deve esse-
re strategico e con un’analisi
strutturata dei ritorni econo-
mico-finanziari di medio pe-
riodo. La provvista delle risor-
se per perseguire queste op-
portunità deve essere ogget-
to di attenta valutazione con-
siderando rischi, opportuni-
tà e costi collegati;

II. Valutazione del portafo-
glio di business: i settori ma-
nufatturieri avranno dinami-
che diverse nei prossimi 3 an-
ni in termini di attrattività in
relazione al loro diverso gra-
do di maturità tecnologica at-
tuale. Importante costante-

mente riconsiderare il porta-
foglio di clienti e mercati at-
tualmente presidiati per deci-
dere dove focalizzare la pro-
pria attenzione commerciale
e realizzare nuovi investimen-
ti in ottica di medio periodo;

III. Crescita composta delle
iniziative di business: in un
mercato favorevole non è suf-
ficiente perseguire i business
che fanno guadagnare ma
considerare le implicazioni
che tali scelte hanno nel me-
dio periodo in termini di mas-
simizzazione del valore dei
clienti attuali e potenziali. Le
scelte tecnologiche attuali an-
dranno ad impattare le op-
portunità di sviluppo di busi-
ness dei prossimi 5 anni ed il
loro correlato ritorno econo-
mico-finanziario.

IV. Acquisizione di nuove
competenze distintive: la cre-
scita organica delle proprie
competenze attraverso i clas-
sici processi di R&S non è più
sufficiente per competere a li-
vello globale. Le operazioni
di M&A, JV e alleanze strate-
giche diventano uno stru-
mento non più straordinario
ma ricorrente nella strategia
aziendale per accumulare
nuove competenze di busi-
nessda un punto di vista com-
merciale, operativo, indu-
striale e tecnologico.

Cosac’èda fare Riassumen-
do, è il momento giusto per
fare nuovi investimenti con
focus internazionale anche
con acquisizioni facendo le-
va, oltre che sulle risorse del
PNRR, anche sul capitale di
soggetti finanziari attraverso
l’apertura del capitale. •.
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Nelleimpresec’èottimismoefiduciaper leperformancedel2022

I tre quarti degli
intervistati (76%)
vede una crescita
dei ricavi della
propria società nei
prossimi 12 mesi

SCENARIEPROSPETTIVE

Your turning
and milling

partner,
from more

than 50 years.

Dal prototipo
alla produzione
di serie.

Tornitura e fresatura;

Lavorazioni su torni
automatici, CNC e centri
di lavoro;

Ampie gamme di diametri:
dai 3 ai 150 millimetri;

TORNERIA
NICOLETTI Srl

Via Rovigo 7 - TRISSINO (VI)
T. 0445 962104

www.nicoletti.it  

SF_11301

Punto di riferimento per il mondo meccanico produttivo, la Torneria Nicoletti di Trissino 
prosegue nella sua vocazione: creare articoli di alto contenuto tecnologico che rispon-
dano alle esigenze più specifi che della clientela. In oltre 50 anni di attività la Nicoletti 
ha accumulato esperienza e mantenuto intatta la passione per la ricerca tecnologica. 
Attrezzata per lavorare qualsiasi tipo di metallo (ottone, rame, bronzo, acciaio e inox) 
in un’ampia gamma di diametri, da 3 a 150 mm., l’azienda vicentina guidata da Alessio 
e Luigi Nicoletti ha raggiunto livelli di leadership assoluta, affermandosi con successo 
anche sui mercati internazionali. Ci spiegano gli stessi titolari: “La nostra torneria si ri-
volge a svariati settori industriali: automotive, oleodinamica, movimento terra, edilizia, 
comandi elettrici, agricoltura, impianti per la distribuzione di acqua e gas e ancora set-
tore alimentare, medicale e petrolifero. Al di là degli svariati settori a cui ci rivolgiamo, 
crediamo che la nostra carta vincente sia l’alto standard di prodotto, l’innovazione in 
ambito di tornitura e fresatura, ma soprattutto la capacità di rispondere alle richieste, 
con soluzioni adeguate e consulenza continua, dalla progettazione al post vendita”.
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•• Sempre più famiglie si ri-
volgono a strutture di Family
Office per organizzare il loro
patrimonio, ridurre le com-
plessità di gestione e curare i
propri affari personali. Dal
momento che ogni famiglia
ha esigenze specifiche, esisto-
no diverse tipologie di Family
Office catalogabili in funzione
dei servizi offerti e del tipo di
veicolo impiegato.

I Family Office variano da
strutture che forniscono prin-
cipalmente un supporto di ti-
po amministrativo e/o gesti-
scono gli affari quotidiani del-
la famiglia, ad altre che offro-
no servizi a più alto valore ag-
giunto, quali l’asset manage-
ment strategico e il supporto
per definire la governance di
famiglia.

Il Family Office, una volta
istituito, si propone di essere il
punto di riferimento per le ge-
nerazioni future, ognuna con
le proprie esigenze, avendo
pertanto l’onere di identifica-
re strategie differenziate e dif-

ferenzianti di gestione del pa-
trimonio. Un Family Office
ben strutturato e gestito inte-
graconsuccessoquestestrate-
gie per garantire una guida e
un sostegno al raggiungimen-
todegli obiettivi della famiglia
nel breve e nel medio-lungo
termine.

Sono numerose le sfide che i
Family Office sono chiamati
ad affrontare, siano esse con-
nesseai mercati finanziari, co-
me ad esempio i bassi tassi di
interesseelecrescentiaspetta-
tive di inflazione, siano invece
dinaturaoperativaogestiona-
le, come l’aumento dei costi di
struttura. I Family Office si
stanno adattando velocemen-
teadunoscenarioinforteevo-
luzione e la 6° edizione del Fa-
mily Office Survey, promossa
da PwC in collaborazione con
MondoInstitutional,halosco-
po di identificare le diverse ti-
pologie di strutture a suppor-
todellefamiglieitalianeecom-
prendere in dettaglio i servizi
offerte ed eventuali tendenze
comuni.

PwC, come operatore di rife-
rimentopertantefamiglie im-
prenditoriali italiane, può in-

fatti sfruttare un osservatorio
privilegiato sull’industria dei
Family Office italiani e attra-
verso il Family Office Survey,
indaginediriferimentosuiFa-
mily Office operanti nel mer-
cato italiano, si propone di
identificare le principali pro-
spettive del settore.

L’indaginedel2021èstataef-
fettuata intervistando 36 tra i
più importanti Family Office
(o“FOs”)consedelegaleinIta-
lia e nella Svizzera italiana, 21
dei quali (pari al 58% degli in-
tervistati) appartengono alla
categoriadeiSingleFamilyOf-
fice (o “SFOs”), mentre 15, pa-
ri al rimanente 42%, sono
Multi Family Office (o
“MFOs”)eprestanolaloroatti-
vità al servizio di più famiglie.

L’indagine indaga sia lo sco-
po relativo alla costituzione di
unFamilyOffice,sialetenden-
ze comuni relative all’alloca-
zione degli attivi che le princi-
paliattività svolte datali strut-
ture.

Di seguito vengono riportati
i principali key findings della
ricerca.

1. Il fattore più importante
che favorisce l’istituzione di
un Single Family Office è l’e-
vento di liquidità: sempre più
famigliedopolavenditadell’a-
zienda di famiglia (o di una
parte) creano delle strutture
di Family Office volte a gestire
e amministrare strategica-
mente il patrimonio. Il nume-
ro crescente dei Family Office
è anche in parte ascrivibile
all’accelerazione del numero

dioperazionistraordinarie av-
venute negli ultimi anni, le
quali hanno contribuito a ge-
nerare liquidità per le famiglie
eaumentarelanecessitàdiisti-
tuirestruttureadhocper lage-
stione del patrimonio. Con ri-
ferimento invece ai Multi Fa-
mily Office, emerge dall’inda-
gine, che si tratta per lo più di
iniziativeimprenditoriali indi-
pendenti.

2. Con riferimento allo scopo
ultimo dei Family Office,
emerge come la finalità della
maggior parte delle strutture
sia monitorare il patrimonio
al fine di prendere decisioni di
investimento coerenti con gli
obiettividellafamiglia(obietti-
vo questo dichiarato dal 34%
dei rispondenti) e diversifica-
re il patrimonio (29% dei ri-
spondenti). Gli altri obiettivi
comemigliorare l’efficienzafi-
scale,preservarelalegacydifa-
miglia e preservare la privacy
vengono considerati obiettivi
di minore importanza.

3. Guardando alle asset class
e all’allocazione degli attivi dei
Family Office si nota un au-
mento dell’incidenza della
componente Private Capital
diretta (tramite investimenti
diretti & Club Deals) ed indi-
retta (principalmente fondi di
Private Equity & Venture Ca-
pital). L’asset allocation del
2020deiFamilyOfficeconfer-
ma le previsioni dello scorso
anno: in particolare l’aumen-
to dell’esposizione sui Private
Capital è avvenuta a scapito
della componente obbligazio-

naria la quale negli ultimi an-
ni, a causa dei bassi tassi di in-
teresse, viene considerata me-
no attraente. Nella fattispecie,
l’allocazione della componen-
te fixed income ha subito una
flessione dell’8% nel corso del
2020 rispetto a quella del
2019. Come si evince dalla ta-
bella di seguito, tale trend è
previsto anche per i prossimi
12 mesi: solamente il 4% dei
FO intervistati sostiene di vo-
ler aumentare l’esposizione
nei confronti delle obbligazio-
ni dei paesi sviluppati e il 38%
sostiene di volerla ridurre. Vi-
ceversa, per quanto riguarda i
fondi di Private Equity e Ven-
tureCapital, il79%degli inter-
vistatisostienedivoleraumen-
tare l’allocazione nel corso dei
prossimi 12 mesi. Questo a te-
stimoniare che l’asset class del
PrivateCapital,puressendoil-
liquida, viene considerata più
attraente rispetto agli investi-
menti tradizionali. Questo
maggiore interesse nei con-
fronti degli asset Private in
parte è dovuto anche al back-
ground imprenditoriale delle
famiglie, le quali prediligono
un coinvolgimento e avere un
ruoloattivonellagestionepiut-
tostocheesseresemplicibene-
ficiari di rendita finanziaria.

4. Andando nel dettaglio de-
gli investimenti in Private Ca-
pital diretti (investimenti di-
retti insocietà,co-investimen-
ti e Club Deals) è stato analiz-
zato l’approccio e la modalità
di investimento preferita dai
FOs.Emergecome lamaggior

partedeiFOsprediligeinvesti-
menti in minoranza: il 36%
degli intervistatisostienedi in-
vestire esclusivamente in mi-
noranza, il 33% potendo inve-
stire anche in maggioranza,
predilige gli investimenti in
minoranza, mentre il 19% del
campionenoneffettuainvesti-
menti diretti in Private Capi-
tal.

5. Con riferimento invece al-
la“nuova”assetclassdellecrip-
tovalute emerge invece poco
appetito da parte dei Family
Office: l’incidenza di tali stru-
menti all’interno dell’asset al-
location dei Family Office è
prossima allo zero e solo un
quarto dei rispondenti dichia-
ra di voler aumentare l’alloca-
zione nei prossimi 12 mesi: il
32% dei Family Office non
considera infatti le criptovalu-
te un’asset class interessante
ed esclude un investimento
nel medio termine, nel 24%

dei casi la politica di investi-
mento dei FOs non contem-
pla un’esposizione nei con-
frontidi taleasset class.A sup-
portare le cryptocurrencies c’è
solo una minoranza degli in-
tervistati (21%) che sostiene
di aver già investito, mentre il
18% non esclude un’allocazio-
ne nel medio termine.

6. Per quanto concerne i co-
sti di struttura emerge come
sia necessario raggiungere
una certa dimensione per co-
stituire un SFO. In alternativa
è più efficiente affidarsi ai ser-
vizidiunMFOchepuòsfrutta-
re economie di scale. Media-
mente i SFOs sostengono co-
stidistrutturaparia0,78%su-
gli asset in gestione, mentre i
MFOs sostengono costi di
struttura pari a circa lo 0,28%
sugliasset ingestioneoinadvi-
sory (AUM o AUA). L’analisi
e l’incidenza dei costi di strut-
tura sulle masse in gestione è

NUOVETENDENZE
L’INDAGINE PwC ha realizzato uno studio approfondito che ha identificato le principali prospettive del settore

Family Office, riferimento
per le future generazioni
Sono sempre di più le famiglie che,
dopo la vendita dell’azienda, creano
delle strutture per amministrare
strategicamente il loro patrimonio

IlFamilyOffice identificalemiglioristrategiedigestionedelpatrimonio
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pertantounodei fattoriprinci-
palicheguidalasceltadelle fa-
miglie di istituire una struttu-
ra di Single Family Office o di
rivolgersi ai professionisti dei
Multi Family Office. Le fami-
glie con patrimoni più grandi
tendono infatti a creare una
propria struttura volta a gesti-
re e amministrare esclusiva-
mente il proprio patrimonio
piuttosto che affidarsi ad un
MFO. Il patrimonio medio
dellesingolefamigliechesiav-
valgonodei servizideiMFOsè
mediamente inferiore rispet-
toaquellodelle famigliesegui-
te da un SFO: il 73% dei
MFOs indica che il patrimo-
niomediodiognisingolafami-
glia seguita è inferiore ad €
100 mln. Indipendentemente
dalla tipologia di Family Offi-
ceconsideratolaprincipalevo-
cedi costo risulta esserequella
connessa al personale. I Mul-
ti-Family Office impiegano in

media più personale rispetto
aiSFOs,neiqualiperòiprofes-
sionisti hanno mediamente
una seniority maggiore.

7. Tra tutte le attività svolte
dai Family Office quella di in-
vestimento viene considerata
quella più importante con
uno score medio di 4 su 5. In
particolare, lesceltediassetal-
location, la definizione della
strategia di investimento, il
monitoraggio del patrimonio
e gli investimenti alternativi
sono considerate dai Family
Office leattivitàpiùimportan-
ti.Interminidi importanzase-
guonoleattività diconsulenza
generale (score medio di
3,6/5) i servizi professionali
(3,4/5) e infine le attività am-
ministrative (3,35/5). I Fami-
ly Office tendono a svolgere in
houseleattivitàapiùvaloreag-
giunto, esternalizzando quelle
considerate meno importanti

e le mansioni che richiedono
competenze più specialistiche
come i servizi professionali in
ambitofiscale, legaleeleattivi-
tà di consulenza sulla gestione
di asset ad alto valore (come le
opere d’arte).

8. La tecnologia viene consi-
derataimprescindibile daiFa-
mily Office: gli intervistati
hannoassegnatoun’importan-
za di 8,53/10 all’infrastruttura
tecnologica e ai software per
lo svolgimento dell’attività. La
tecnologia viene ritenuta più
importanteperleattivitàdiag-
gregazione degli attivi finan-
ziari, reportistica asset illiqui-
di, l’attività di risk manage-
ment e la contabilità. I FOs
mediamente non utilizzano
unsoftwareperl’attivitàditra-
ding ed execution degli ordini
e per le mansioni connesse al-
la fiscalità. Infatti, queste atti-
vità, come abbiamo visto pre-

cedentemente,vengonoperlo-
più interamente esternalizza-
teaterzi(il tradingadoperato-
ri finanziari, fiscalità a profes-
sionisti terzi).Lamaggiorpar-
te dei Family Office tende
comprare la tecnologia da ter-
zi (buy) piuttosto che svilup-
parla internamente (make).
Nessunodegli intervistati,pro-
babilmente anche per la com-
plessità dell’attività, ha svilup-
pato un tool tecnologico per il
supporto agli adempimenti fi-
scali ed il 90% ha optato per
esternalizzareil tradingel’exe-
cution degli ordini.

9. Infine, per quanto riguar-
da i temi della filantropia e so-
stenibilità emerge come i Fa-
milyOfficeitalianisianoanco-
ra in ritardo rispetto agli ope-
ratori internazionalimatali te-
mi stanno entrando veloce-
mente nelle loro agende: il
42%deiFamilyOffice intervi-

stati non ha mai supportato
iniziative in ambito filantropi-
co e solo il 9% è coinvolto in
modo ricorrente su base rego-
lare. Le iniziative maggior-
mente supportate sono quelle
dellasaluteedellapovertà.Ri-
guardo i sustainable invest-
ments l’81% dei FOs intervi-
stati sostiene che nella selezio-
nedi fonditerrannocontodel-
la classificazione recentemen-
te introdotta dalla Sustaina-
ble Finance Disclosure Regu-
lation (SFDR) anche se que-
staclassificazionenonsaràde-
terminantenellaselezionedel-
lostrumento.Il19%inveceso-
stiene che non terrà conto del-
la classificazione dei fondi e
che investirà indistintamente
in fondi Art. 6, 8 e 9. •.

©RIPRODUZIONERISERVATA

*DirectorPwCItalia
**Manager,PwCItalia
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10%0% 20% 30% 50%40% 60% 70%

aSSet aggregation
monitoraggio dei coSti
attività di trading
contabilità
aSSet allocation
riSk management
Software tax
reportiStica aSSet illiquidi

59%

48%

44%36%
43% 48%

4%

4%

7%
33%

27%
30%

8% 12%

37%0%

0%

0%

4%

5%

9%

22%
17% 32% 59%

61%

39%

  Poco importante
  Non importante

  Molto importante
  Importante

IL GIORNALE DI VICENZA Giovedì 24 Febbraio 2022 57



Rispondiamo in 5 squilli!

58  Giovedì 24 Febbraio 2022 IL GIORNALE DI VICENZA



L’ANALISI La più recente indagine del Centro studi nazionale di Confindustria sottolinea l’affievolirsi della fiducia da parte delle imprese manifatturiere italiane

Ora il caro energia colpisce la produzione
Rallentano anche gli investimenti,
frenati sia dai bassi margini sia
dal contesto incerto, nonostante
il traino dato da Pnrr e incentivi

Stefano Tomasoni

•• Le performance delle
aziende vicentine nel primo
anno della pandemia - il
2020 su cui si concentrano le
analisi dei bilanci aziendali
di questo Top 500 – sono sta-
te tali da poter dire che anco-
ra una volta il tessuto produt-
tivo berico ha reagito anche
al più imprevedibile e subdo-
lo dei “cigni neri”. Il 2021 poi
è stato un anno di decisa ri-
presa dei volumi produttivi e
degli interscambi, con le
esportazioni che si sono con-
fermate il punto di forza del-
le imprese della provincia, ar-
rivate già a metà anno a supe-
rare i livelli pre-Covid. Ora
però il 2022 torna a far vede-
re nuvole grigie all’orizzonte,
con correnti d’alta quota che
potrebbero farle arrivare nel
prossimo futuro fin sopra il
cielo delle imprese vicentine.

Le più recenti analisi diffu-
se dal Centro studi di Confin-
dustria nazionale dicono che
per il primo mese dell’anno
la produzione industriale ita-
liana è stimata in discesa
dell’1,3%, dopo che già a di-
cembre c’era stata una disce-
sa dello 0,7%. Una contrazio-
ne dovuta, come è facile capi-
re, essenzialmente al ca-
ro-energia, con l’elettricità
che ha subìto un rincaro del
450% a dicembre su gennaio
2021, ma anche al rincaro del-
le altre commodity che com-
primono i margini delle im-
prese e in diversi casi stanno
rendendo non più convenien-
te produrre.

A questo si sommano le per-
sistenti strozzature lungo le
catene globali del valore. In-
somma, un incrocio di fattori
negativi che rischiano di fare
lo sgambetto al Pil, che lo
scorso anno si è avviato su un
percorso di risalita perfino su-
periore alle previsioni. Con
gli attuali prezzi dell’energia,
i margini erosi, la scarsità di
commodity e l’incertezza le-
gata al quadro pandemico,
c’è la possibilità che nel pri-
mo trimestre il prodotto in-
terno lordo registri uno stop.

Cala la fiducia delle impre-
se A sinterizzare il quadro
d’insieme con cui si è aperto

il 2022 è lo stesso ufficio stu-
di confindustriale.

«L’inversione di tendenza
della dinamica dell’attività in-
dustriale è coerente con l’an-
damento dei principali indi-
catori congiunturali, che ne-
gli ultimi mesi hanno segna-
lato un’attenuazione della fa-
vorevole performance econo-
mica. L’affievolirsi della fidu-
cia delle imprese manifattu-
riere, in particolare il calo del-
le attese produttive, riflette
principalmente l’acuirsi de-
gli ostacoli alla produzione
che nel quarto trimestre del-
lo scorso anno hanno penaliz-
zato enormemente l’attività
economica. L’insufficienza

di materiali e la scarsità di
manodopera hanno toccato i
valori massimi degli ultimi
dieci anni. Significativi an-
che gli aumenti senza prece-
denti dei costi di esportazio-
ne e dei tempi di consegna. Il
perdurante incremento dei
prezzi delle commodity ha
contribuito a erodere i margi-
ni delle imprese, penalizzan-
do l’attività industriale».

Industria, attesa flessione
Lo scenario per la manifattu-
ra ha iniziato a peggiorare
sul finite dell’anno. Il costo in-
sostenibile del gas (+723% a
dicembre sul pre-crisi) e
dell’elettricità in Italia, som-

mato ai rincari degli altri in-
put, sta causando tempora-
nee chiusure di imprese nei
settori energivori. L’impatto
sulla produzione industriale
in Italia sarà registrato tra di-
cembre e gennaio.

Gli investimenti in Italia
hanno rallentato già nel ter-
zo trimestre 2021 (+1,6% da
+2,4% nel secondo). E le
aspettative sulle condizioni
economiche sono in caduta
per questo primo trimestre
2022. A fare da freno sono i
bassi margini erosi dalle com-
modity e il contesto molto in-
certo, nonostante il traino
del Pnrr e gli incentivi e bo-
nus, specie per le costruzioni.

Credito stabile Sempre a
considerare i dati del Centro
studi di Confindustria, si rile-
va che i prestiti alle imprese
italiane hanno frenato a
+0,4% annuo a novembre,
dopo il balzo nel 2020
(+8,3% a fine anno), sulla
scia di una domanda stabiliz-
zatasi tra primavera ed esta-
te. Non si vedono impatti sul-
le sofferenze bancarie, in calo
fino a novembre, grazie an-
che alle cartolarizzazioni. Pe-
rò, l’inizio dell’uscita della
Fed americana dalle misure
espansive sta avendo un ri-
flesso su tassi e spread
nell’Eurozona, nonostante la
Banca Centrale Europea
mantenga invariata la policy:
il Btp è salito a 1,22%a genna-
io (da 0,97%), pur restando
basso e senza ancora conse-
guenze sul costo del credito
(1,1% per le imprese).

Export tra luci e ombre A ot-
tobre-novembre 2021 l’ex-
port italiano ha continuato a
crescere (+2,2% in valore), so-
stenuto dalle vendite ex-
tra-Ue (+2,6%) e intra-Ue
(+1,9%). Germania e Stati
Uniti sono i due mercati che
più hanno contribuito a que-
sto risultato. La dinamica è
positiva anche a prezzi co-
stanti (+0,6%), ma più conte-
nuta, dato il balzo dei prezzi
(+1,7%).

Ma lo scenario per inizio
2022 è anche in questo caso
molto incerto, perché accan-
to a una robusta ripresa della
domanda estera, segnalata a
dicembre dagli indicatori su-
gli ordini manifatturieri, per-
mangono le note difficoltà
nelle forniture e le pressioni
sui prezzi.

Inflazione media attesa al
2,4%L’inflazione già acquisi-
ta per il 2022 in Italia è del
+1,8%, molto di più rispetto
al 2021 quando si partiva
quasi da zero. Le pressioni in-
flazionistiche sono cresciute
nel corso del 2021 (da +0,8%
nel primo trimestre, fino a
+3,9% nel quarto), determi-
nando un trascinamento ele-
vato per quest’anno.

Comunque, le previsioni
dei principali istituti prospet-
tano un’inflazione italiana
nel 2022 in calo rispetto al
picco: la media è attesa atte-
starsi al +2,4%, fluttuando
tra un massimo di +3,5% se-
condo le stime di Banca d’Ita-
lia (di gennaio), e un minimo
di +1,8% secondo lo scenario
del Fondo monetario interna-
zionale (di ottobre).

«In Italia, se si avvereranno
le attese di parziale flessione
dei prezzi energetici, sarebbe
confermato lo scenario di
rientro dell’inflazione, sui va-
lori pre-Covid, nonostante la
dinamica possa continuare a
crescere nel breve termine –
spiegano al Centro studi di
Confindustria -. Al calo con-
tribuirebbe la perdurante de-
bolezza della domanda; il ri-
sparmio accumulato, che po-
tenzialmente potrebbe afflui-
re sui consumi, difficilmente
verrà speso a breve, a causa
della fiducia ridotta. Vicever-
sa, le attuali pressioni sui co-
sti e i nodi nelle catene del va-
lore potrebbero in parte tra-
smettersi ai prezzi dei beni».

Il 2022, in definitiva, si pro-
spetta come un anno legato a
una serie di variabili ancora
difficili da interpretare. Un
anno tutto da scoprire. •.

©RIPRODUZIONERISERVATA
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Le prime 500 imprese del sistema Vicenza in ordine alfabetico e posizione in classifica 2019-20

N. DENOMINAZIONE SOCIALE  ATECO
2007

RANK
2020

RANK
2019

1 3 C - LAVORAZIONE PELLI S.R.L. 151100 410 372
2 A.I.M. ENERGY S.R.L. 352300 36 38
3 A.M.F. S.P.A. 141910 273 275
4 A.M.S. S.P.A. 256200 422 462
5 A.P.I. S.P.A. 201600 153 165
6 ACCIAI SPECIALI ZORZETTO S.R.L. 243000 456 374
7 AD DAL POZZO S.R.L. 475910 411 414
8 ADI S.R.L. 239100 230 293
9 ADICOMP SRL 281300 329 435

10 AFFINITY CASTELGOMBERTO S.R.L. 109200 161 186
11 AFV ACCIAIERIE BELTRAME S.P.A. 241000 10 8
12 AGCO ITALIA S.P.A. 466100 17 25
13 AGNO-CHIAMPO-AMBIENTE - SRL 381100 479 555
14 AGRIBAGNOLO S.C.A. 829999 447 539
15 ALBAN GIACOMO S.P.A. 257200 81 99
16 ALESSI DOMENICO S.P.A. 321210 95 94
17 ALLNEX ITALY S.R.L. 201600 48 51
18 ALPAC S.R.L. 222302 301 294
19 ALPEGO S.P.A. 283090 247 319
20 ALPETRANS S.R.L. 494100 240 251
21 ALPICOM S.R.L. 105110 241 214
22 ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L. 382100 299 327
23 ALUVENETA COMMERCIALI S.P.A. 467220 486 478
24 AMCOR FLEXIBLES ITALIA S.R.L. 172100 26 32
25 AMENDUNI NICOLA S.P.A. 289300 466 407
26 AMER S.P.A. 271100 171 158
27 AMG S.P.A. 275200 165 138
28 ANDREA BIZZOTTO S.P.A. 464710 184 221
29 ANDRITZ HYDRO S.R.L. 281120 148 72
30 ANTONIO ZAMPERLA S.P.A. 289992 122 100
31 ARC LINEA ARREDAMENTI S.P.A. 310900 287 349
32 ARCOPROFIL S.R.L. 256200 339 350
33 ARISTONCAVI S.P.A. 273200 178 182
34 ARROWELD ITALIA S.P.A. 469000 218 217
35 ASKOLL DUE S.R.L. 329990 346 440
36 ASKOLL HOLDING SRL 701000 436 465
37 ATHENA S.P.A. 221909 64 71
38 ATTIVA S.P.A. 465100 6 11
39 AUTEC S.R.L. 263029 279 279
40 AUTOBREN S.R.L. 292000 419 453
41 AUTOCENTER S.R.L. 451101 458 412
42 AUTOMARKET BONOMETTI S.R.L. 451101 469 494
43 AUTOMATISMI BENINCà S.P.A. 279009 255 282
44 AUTOVEGA S.R.L. 451101 52 50
45 AXIANS SAIV S.P.A. 432102 189 195
46 B F T S.P.A. 281510 68 91
47 B.R. PNEUMATICI S.P.A. 453101 220 239
48 B.T.V. S.P.A. 801000 70 69
49 B.V. ITALIA S.R.L. 477220 102 77
50 BATTISTOLLI SERVIZI INTEGRATI S.R.L. 801000 324 367
51 BATTOCCHIO S.P.A. 471100 282 324
52 BAXI S.P.A. 275100 18 18
53 BENACCHIO S.R.L. 257320 226 277
54 BERICA CARBURANTI S.R.L. 467100 56 46
55 BERICA CAVI S.P.A. 273200 405 395
56 BETTER SILVER S.P.A. 321210 202 190
57 BIBETECH S.P.A. 222909 374 556
58 BIELLA MANIFATTURE TESSILI S.R.L. 132000 186 87
59 BINOTTO S.R.L. 293209 483 518
60 BIOMAX S.P.A. 464630 318 333
61 BIOSAPORI S.R.L. 471140 464 538
62 BISAZZA S.P.A. 231990 400 377
63 BISSON AUTO S.P.A. 451101 42 49
64 BITZER ITALIA S.R.L. 467420 103 126
65 BONOTTO S.P.A. 132000 394 301
66 BORTOLAMEI S.P.A. 473000 260 237
67 BOTTEGA VENETA S.R.L. 151209 3 3
68 BRAVE KID S.R.L. 141000 173 197
69 BRAZZALE S.P.A. 105120 28 28
70 BRENDOLAN ALIMENTARI S.R.L. 471140 69 102
71 BREVETTI C.E.A. S.P.A. 282920 223 241
72 BRUNNEN INDUSTRIE S.R.L. 467310 341 388
73 BURGO DISTRIBUZIONE S.R.L. 464910 35 31
74 BURGO ENERGIA S.R.L. 749093 60 52
75 BURGO GROUP S.P.A. 171200 2 2
76 C.G.M. GRUPPI ELETTROGENI S.R.L. 271100 387 455
77 C.M. S.P.A. 259919 474 483
78 C.M.A. S.P.A. 251100 251 205
79 C.M.S. S.P.A. 284100 391 366
80 C.R. S.P.A. 255000 236 285
81 C.S.C. S.P.A. 282900 212 238
82 C2MAC GROUP S.P.A. 245100 109 109
83 CA.FORM S.R.L. 463920 205 n.p.
84 CALPEDA S.P.A. 281300 90 97
85 CAME S.P.A. 271100 100 122
86 CAMPAGNOLO S.R.L. 309220 88 89
87 CANTINE DEI COLLI BERICI 012100 304 302
88 CANTINE VITEVIS S.C.A. 110210 158 226
89 CAPPELLER S.P.A. SB 259320 300 308
90 CARTINDUSTRIA VENETA S.R.L. 172000 231 245
91 CARTOGRAFICA VENETA S.P.A. 172100 145 169
92 CARTOTECNICA GRAFICA VICENTINA S.R.L. 172100 497 522
93 CASA DI CURA ERETENIA S.P.A. 861010 409 445
94 CASA DI CURA VILLA BERICA S.R.L. 870000 375 416
95 CASA VINICOLA ZONIN S.P.A. 110200 41 43
96 CASEARIA PICCOLE DOLOMITI S.P.A. 463310 407 n.p.
97 CASEIFICIO ALBIERO S.R.L. 105120 164 177
98 CASEIFICIO SOCIALE PONTE DI BARBARANO S.C.A. 105120 311 353
99 CEADESIGN S.R.L. 281400 484 587

100 CECCATO ARIA COMPRESSA S.R.L. 281300 30 30
101 CECCATO AUTOMOBILI DUE S.R.L. 451101 208 315
102 CECCATO AUTOMOBILI S.P.A. 451101 14 15
103 CENTRO COMMERCIALE RAMONDA S.P.A. 682001 137 98
104 CESTARO FONDERIE S.P.A. 256100 472 430
105 CHIMICA VEMAR S.R.L. 467500 452 446
106 CHIMINELLO F.LLI S.R.L. 255000 432 444
107 CHRYSOS S.P.A. 321210 129 118
108 CIELO E TERRA S.P.A. 110210 152 170
109 CIELO VENEZIA 1270 S.P.A. 321210 355 280
110 CITY GREEN LIGHT S.R.L. 432103 114 149
111 CLERPREM S.P.A. 222000 51 55

N. DENOMINAZIONE SOCIALE  ATECO
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RANK
2020
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112 COELSANUS INDUSTRIA CONSERVE S.P.A. 103900 139 162
113 COGEME ITALIA S.R.L. 259400 440 449
114 COLOR SERVICE S.R.L. 289410 348 330
115 COMPAGNIA SIDERURGICA S.P.A. 255000 261 258
116 CONCERIA CADORE S.R.L. 151100 106 140
117 CONCERIA CRISTINA S.P.A. 151100 183 143
118 CONCERIA MONTEBELLO S.P.A. 151100 259 222
119 CONCERIA PASUBIO S.P.A. 151100 20 17
120 CONCERIA PRIANTE S.R.L. 151100 379 207
121 CONCERIA TRE EMME S.R.L. 151100 390 355
122 CONCERIA TRUST S.R.L. 151100 461 706
123 CONCERIA VOLPIANA S.P.A. 151100 417 400
124 CONFEZIONI PESERICO S.P.A. 141310 142 135
125 CONSORZIO INFRASTRUTTURE S.C.A R.L. 412000 197 231
126 CONSORZIO IRICAV DUE 421200 438 n.p.
127 COOPERATIVA DEI CONSUMATORI SOC.COOP. 471120 331 397
128 COOPSEMENTI S.C.A. 016409 404 443
129 CORA' DOMENICO & FIGLI S.P.A. 161000 86 92
130 CORMAS S.P.A. 244100 166 79
131 CORMIK S.P.A. 466200 271 344
132 COSTA LEVIGATRICI S.P.A. 284909 232 215
133 COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A. 421100 256 348
134 COVIS S.R.L. 256200 493 687
135 CP INTERNATIONAL S.P.A. 293209 257 271
136 CREAZIONI FUTURA S.R.L. 141200 453 633
137 CREST LEATHER ITALIA S.R.L. 151100 127 131
138 CRISTIANO DI THIENE S.P.A. 141000 274 n.p.
139 CROCCO S.P.A. 222000 66 70
140 CROMAPLAST S.P.A. 222909 347 345
141 CSP GROUP S.R.L. 259999 345 325
142 CSQA CERTIFICAZIONI S.R.L. 712021 319 463
143 DAICOM S.R.L. 464310 113 163
144 DAINESE S.P.A. 141929 37 36
145 DANA TM4 ITALIA S.R.L. 293100 414 493
146 DANI S.P.A. 151100 47 44
147 DE BIASI S.R.L. 383210 361 402
148 DE PAOLI LUIGI & FIGLI S.P.A. 105120 217 269
149 DE PRETTO INDUSTRIE S.R.L. 271100 213 291
150 DEA SYSTEM S.P.A. 279009 397 466
151 DELTACOILS S.P.A. 282500 262 266
152 DENTAL CLUB S.P.A. 464630 272 304
153 DIESEL ITALIA S.R.L. 477110 305 151
154 DIESEL S.P.A. 141000 11 7
155 DIGIMAX SRL 465209 177 178
156 DIVA DIVANI INTERNATIONAL S.R.L. 464710 389 409
157 ECOGLASS S.R.L. 383230 258 295
158 ECOR INTERNATIONAL S.P.A. 282000 162 200
159 ECOR S.P.A. 467210 132 145
160 EDILFLOOR S.P.A. 139500 227 248
161 ELECTRADE S.P.A. 351400 9 4
162 ELETTRA 1938 S.P.A. 279009 150 161
163 ENERGIA S.P.A. 473000 110 88
164 ETRA S.P.A. 360000 34 41
165 ENERGREEN S.P.A. 283090 191 228
166 ENERSYS S.R.L. 270000 125 132
167 EQUIPE S.R.L. 390009 480 540
168 ERIPLAST S.P.A. 222200 490 502
169 ESMACH S.P.A. 289300 424 461
170 ESTEL GROUP S.R.L. 310122 82 155
171 EUGANEA SANITà S.P.A. 412000 267 307
172 EURO-CART S.R.L. 381100 354 450
173 EURO-FER S.P.A. 250000 344 383
174 EUROIMPIANTI S.P.A. 282200 430 582
175 EUROMECCANICA S.R.L. 256200 146 191
176 EUROPOLVERI S.P.A. 203000 372 384
177 EURORISTORAZIONE S.R.L. 463920 104 84
178 EUROTRADING S.P.A. 467500 377 401
179 EXTRAFLAME S.P.A. 275200 192 193
180 F.I.S. FABBRICA ITALIANA SINTETICI S.P.A. 211000 5 9
181 F.LLI CAMPAGNOLO S.P.A. 141000 39 40
182 F.LLI DISSEGNA S.R.L. 494100 117 152
183 FACCHIN CALCESTRUZZI S.R.L. 236300 310 370
184 FAEDA S.P.A. 151100 59 47
185 FAMI S.R.L. 259200 174 127
186 FANIN S.P.A. 109100 49 61
187 FARESIN FORMWORK S.P.A. 251100 362 343
188 FARESIN INDUSTRIES S.P.A. 283090 156 180
189 FAS INTERNATIONAL S.R.L. 282910 290 219
190 FAVINI S.R.L. 171200 45 42
191 FAVORITA S.P.A. 237010 285 328
192 FENICE S.P.A. 205960 326 313
193 FERCAD S.P.A. 467410 138 159
194 FERLAT ACCIAI S.P.A. 467210 157 153
195 FERPLAST S.P.A. 259310 93 141
196 FERRARI VENTILATORI INDUSTRIALI S.P.A. 282500 250 257
197 FERRARO GROUP S.P.A. 252100 378 411
198 FERRETTO GROUP S.P.A. 251100 107 54
199 FERRO BERICA S.R.L. 439909 65 66
200 FFI GLOBAL S.R.L. 464210 333 224
201 FIABA S.R.L. 467410 475 570
202 FIETTA S.P.A. 463600 317 356
203 FILK S.P.A. 321210 43 53
204 FINCO 1865 S.P.A. 151100 172 185
205 FIORESE BERNARDINO S.P.A. 467100 75 73
206 FITT S.P.A. 222100 29 37
207 FLAVIO FRACCARI S.R.L. 321210 234 223
208 FOC CISCATO S.P.A. 255000 224 210
209 FONDERIA CORRà S.P.A. 245100 91 107
210 FONDERIA ZARDO S.P.A. 245100 253 234
211 FONTI DI POSINA S.P.A. 110700 359 439
212 FOPE S.P.A. 321210 307 249
213 FORALL CONFEZIONI S.P.A. 141000 433 281
214 FORGITAL ITALY S.P.A. 255000 27 23
215 FORINT S.P.A. 141200 431 496
216 FORNO D'ORO S.R.L. 101000 322 404
217 FORTE FORTE S.R.L. 141310 429 n.p.
218 FRANKLIN ELECTRIC S.R.L. 281300 219 250
219 FRATELLI BERDIN S.R.L. 464240 338 340
220 FRATELLI COMUNELLO S.P.A. 257200 246 268
221 FRATTIN AUTO S.R.L. 451101 67 101
222 FRAV S.R.L. 451101 85 90
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223 FRIGO SYSTEM S.P.A. 466999 351 341
224 FULCRUM WHEELS S.R.L. 309220 320 362
225 FUTURA LEATHERS S.P.A. 462410 248 206
226 G&G SERVICE S.R.L. 141310 428 484
227 G.E.A. S.R.L. 151100 442 438
228 G.E.A. TANNERY S.R.L. 151100 485 619
229 G.M. S.R.L. 462410 284 403
230 G.M.S. S.R.L. 245300 393 371
231 GBE SPA 279009 288 310
232 GE.MA.TA. S.P.A. 289420 401 276
233 GEA COMAS S.P.A. 289300 194 157
234 GEMMO S.P.A. 432101 40 48
235 GEO&TEX 2000 S.P.A. 139500 206 232
236 GEVER S.P.A. 289500 286 196
237 GIEMINOX TECTUBI RACCORDI S.R.L. 242020 465 458
238 GIFLOR S.R.L. 222909 481 716
239 GIOVANNI BERTIN S.P.A. 467100 437 389
240 GIRO SOCIETà CONSORTILE PER AZIONI 383210 63 63
241 GLOBAL DISPLAY SOLUTIONS S.P.A. 262000 58 65
242 GPS BAGS S.P.A. 172100 170 125
243 GRAPHICOM S.P.A. 181300 385 427
244 GREENS FOOD S.P.A. 103900 402 441
245 GROTTO S.P.A. 141000 302 n.p.
246 GRUPPO MASTROTTO S.P.A. 151100 21 16
247 GRUPPO PERETTI S.P.A. 151100 408 306
248 GSC GROUP S.P.A. 205960 108 95
249 HA ITALIA S.P.A. 205940 94 104
250 HELIOS COATINGS ITALIA S.R.L. 222000 357 386
251 HIKOKI POWER TOOLS ITALIA S.P.A. 466200 392 n.p.
252 HUBERGROUP ITALIA S.P.A. 203000 53 59
253 HYDRO-MEC S.P.A. 281510 316 347
254 HYDROVEN S.R.L. 282999 388 361
255 I.C.A. IND. CONCIARIA ARZIGNANESE S.R.L. 151100 342 365
256 I.M.P. IMBALLAGGI MATERIE PLASTICHE S.R.L. 222200 249 283
257 IALC SERRAMENTI S.R.L. 251210 498 597
258 ICM S.P.A. 421100 15 21
259 IDEALPLAST S.R.L. 222200 216 229
260 IDRA S.R.L. 467420 386 376
261 IL VECCHIO FORNO S.R.L. 107200 115 142
262 IND.I.A. S.P.A. 259930 270 267
263 INDUSTRIA ALIMENTARE FERRARO S.R.L. 107300 225 278
264 INDUSTRIAL CARS AUTOMOBILI S.R.L. 453101 210 233
265 INDUSTRIAL CARS S.P.A. 451901 76 85
266 INDUSTRIAL STARTER S.P.A. 141200 264 309
267 IPAG S.R.L. 467501 190 254
268 ITALBRAS S.P.A. 321210 280 288
269 ITALCARRELLI S.P.A. 282209 314 486
270 KARIZIA S.P.A. 321210 126 171
271 KING'S S.P.A. 101300 244 n.p.
272 KOMATSU ITALIA MANUFACTURING S.P.A. 289000 19 24
273 L A F E R S.R.L. 271200 444 547
274 L'INGLESINA BABY S.P.A. 309240 147 187
275 LA NORDICA S.P.A. 275200 296 329
276 LA TRIVENETA CAVI S.P.A. 273200 8 6
277 LAB. CHIMICO FARMACEUTICO A.SELLA S.R.L. 212009 462 567
278 LAC S.P.A. 321210 193 192
279 LAFER S.P.A. 289410 201 225
280 LAICA S.P.A. 282910 396 512
281 LAPELLE S.R.L. 462410 369 474
282 LASERJET S.P.A. 256200 315 305
283 LATTE SOLE S.R.L. 463310 415 437
284 LATTERIE VICENTINE S.C.A. 105120 89 111
285 LAVERDA AGCO S.P.A. 283000 38 45
286 L.E.G.O. S.P.A. 181400 57 68
287 LEGNOPAN S.P.A. 467310 492 423
288 LEGOR GROUP S.P.A. 244100 128 133
289 LINIFICIO E CANAPIFICIO NAZIONALE S.R.L. 131000 175 117
290 LORO F.LLI S.P.A. 477840 32 33
291 LUCAPRINT S.P.A. 172100 471 525
292 M.E.B. S.R.L. 475210 61 62
293 M.E.C.C. ALTE S.P.A. 271100 78 76
294 M.G. LAVOR. MATERIE PLASTICHE S.P.A. 222000 131 150
295 MAGRIN GIULIANO S.R.L. 471920 343 482
296 MAINETTI S.P.A. 222000 209 168
297 MAIR RESEARCH S.P.A. 284000 121 137
298 MALTAURO ROTTAMI S.R.L. 467710 416 492
299 MANIFATTURA FONTANA S.P.A. 139500 308 408
300 MANIFATTURA TUBI GOMMA S.P.A. 221909 473 490
301 MANIFATTURA VENETA PELLETTERIE S.R.L. 151209 228 261
302 MARCANTE AUTOMOBILI S.R.L. 451101 327 331
303 MARCHESIN COMMERCIALE S.R.L. 462110 477 652
304 MARCHI S.P.A. 463920 278 236
305 MARCO BICEGO S.P.A. 321210 328 243
306 MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A. 212009 214 272
307 MARELLI MOTORI S.R.L. 271100 79 81
308 MARGRAF S.P.A. 237010 198 183
309 MARIANI S.R.L. 289300 291 299
310 MARZOTTO LAB S.R.L. 479110 180 154
311 MARZOTTO WOOL MANUFACTURING S.R.L. 132000 101 56
312 MECCANICA BREGANZESE S.P.A. 289209 289 357
313 MEDIO CHIAMPO SPA 360000 496 507
314 MENEGHETTI S.P.A. 275100 133 147
315 METALLURGICA VENETA S.P.A. 256200 275 273
316 METRA S.P.A. 255000 489 497
317 MEVIS S.P.A. 259320 124 136
318 MG SERVICE SOCIETà COOPERATIVA 522922 277 298
319 MITSUBISHI ELECTRIC HYDRONICS & IT COOLING SYSTEMS S.P.A. 282500 31 34
320 MONTI ANTONIO S.P.A. 289430 454 399
321 MORATO PANE S.P.A. 107110 99 139
322 MORETTO S.P.A. 259999 187 175
323 MOSAICO S.P.A. 171200 12 12
324 MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L. 412000 181 270
325 MULTIONE S.R.L. 283090 306 418
326 NARDI S.P.A. 222909 167 176
327 NATANA.DOC S.P.A 522922 83 116
328 NATURELLO S.P.A. 103900 295 354
329 NERONOBILE S.R.L. 108301 312 n.p.
330 NEW BOX S.P.A. 259200 74 86
331 NICO S.P.A. 477100 134 103
332 NORDEST DISTRIBUZIONE S.R.L. 464310 143 286
333 NORDIGROSS S.R.L. 463410 293 n.p.
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334 O.C.S.A. S.P.A. 222000 445 473
335 O.F.A.S.  S.P.A. 257312 358 396
336 O.Z. S.P.A. 293209 140 156
337 OFFICINE DI CARTIGLIANO S.P.A. 289420 367 262
338 OFFICINE MECCANICHE B.B.M. S.P.A. 282999 297 323
339 OLIVIERO S.R.L. 451101 303 321
340 OMERA S.R.L. 284100 460 533
341 OMIS S.P.A. 282209 154 148
342 ONDA S.P.A. 282500 235 303
343 OSMA STAMPI S.P.A. 222000 478 513
344 OTB S.P.A. 701000 252 318
345 P.F.M. S.P.A. 282930 120 160
346 P.R.I.M.A. S.R.L. 467630 211 247
347 PALLADIO GROUP S.P.A. 181200 92 112
348 PBA S.P.A. 251210 500 510
349 PEDON S.P.A. 103000 73 96
350 PELLETTERIE PALLADIO S.R.L. DI LANGELLA 151209 195 216
351 PELLETTERIE SAGI S.R.L. 151209 457 491
352 PENGO S.P.A. 469000 105 115
353 PERIN S.P.A. 152010 487 545
354 PIETRO FIORENTINI S.P.A. 282991 16 26
355 PIZZATO ELETTRICA S.R.L. 261109 182 209
356 POLIDORO S.P.A. 282110 135 174
357 PRESTIGE ITALIA S.P.A. 151200 439 485
358 PRIX QUALITY S.P.A. 471120 7 10
359 PRODOTTI STELLA S.P.A. 107000 425 338
360 PROFILITEC S.P.A. 259999 488 553
361 PROMOTION S.P.A. 464900 468 378
362 QUAKE S.R.L. 139910 370 645
363 RAASM S.P.A. 281200 360 346
364 RADER S.P.A. 463600 185 211
365 RANGERS S.R.L. 801000 98 130
366 REDA S.P.A. 289300 455 432
367 RENATO MENEGATTI S.R.L. 259999 321 290
368 REPLATZ S.R.L. 920009 54 83
369 RGS S.R.L. 464800 221 259
370 RIGONI DI ASIAGO S.R.L. 103900 50 64
371 RIGONI-FRANCESCHETTI S.R.L. 451101 215 208
372 RILEC S.R.L. 281300 495 n.p.
373 RINO MASTROTTO GROUP S.P.A. 151100 23 22
374 RISCO S.P.A. 289300 371 421
375 RIVIT S.P.A. 251000 71 106
376 ROBERTO COIN S.P.A. 321210 199 179
377 RONDO SCHIO S.R.L. 289300 418 392
378 ROSSI GIANTS S.R.L. 463920 159 124
379 S.A.F.A.S. S.P.A. 245200 176 201
380 S.E.A.  S.P.A. 271100 112 129
381 S.I.E.I.  S.R.L. 432101 399 630
382 S.I.P.E. S.P.A. 236100 499 591
383 S.T. MACCHINE S.P.A. 251000 373 387
384 SACME S.P.A. 222200 72 82
385 SAF S.P.A. 252100 222 255
386 SALIX S.R.L. 108600 427 564
387 SAMIA S.P.A. 205900 421 425
388 SANIZOO S.R.L. 202000 313 351
389 SANMARCO INFORMATICA S.P.A. 620200 207 242

N. DENOMINAZIONE SOCIALE  ATECO
2007

RANK
2020

RANK
2019

390 SANTO STEFANO S.P.A. 101100 204 260
391 SCALA S.P.A. 466999 434 431
392 SCALCAUTO GROUP S.R.L. 451101 243 244
393 SCANAGATTA CARBURANTI S.R.L. 467100 350 314
394 SCORTRANS S.R.L. 522910 423 515
395 SDR PACK S.P.A. 222200 298 369
396 SELLE ROYAL S.P.A. 309220 118 128
397 SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A. 562920 22 20
398 SERGIO BASSAN S.R.L. 466100 136 198
399 SERVIZI A RETE S.R.L. 351200 141 173
400 SERVIZI INNOVATIVI NORD EST S.R.L. 461201 449 364
401 SEV STANTE S.R.L. 522921 336 368
402 SICIT GROUP S.P.A. 201409 116 n.p.
403 SICON S.R.L. 260000 62 74
404 SICURA S.P.A. 432203 334 339
405 SIDERFORGEROSSI GROUP S.P.A. 255000 33 35
406 SIDERURGICA ASTICO S.P.A. 243000 111 114
407 SIGGI GROUP S.P.A. 141200 381 405
408 SILGAN DISPENSING SYSTEMS VICENZA S.R.L. 222909 123 172
409 SILICONI COMMERCIALE S.P.A. 205990 380 393
410 SINV S.P.A. 141000 168 121
411 SIR SOCIETA' ITALIANA RIDUTTORI S.R.L. 281510 412 436
412 SIRP S.P.A. 151100 203 134
413 SISER S.R.L. 139620 149 120
414 SISMA S.P.A. 284100 196 166
415 SITLAND S.P.A. 310110 448 413
416 SKA S.R.L. 283090 435 454
417 SKE S.R.L. 711220 446 360
418 SKYCOOP SOCIETà COOPERATIVA 522440 406 506
419 SOCIETA' AGRICOLA NATURA A R.L. 015000 491 586
420 SVT S.R.L. 493100 188 189
421 SOGA S.P.A. 271100 268 289
422 SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. 465100 238 213
423 SORAM S.P.A. 475000 337 424
424 SORELLE RAMONDA S.P.A. 477100 130 105
425 SOSTER S.R.L. 105120 245 252
426 SPAC S.P.A. 222000 97 110
427 SPECIAL SPRINGS S.R.L. 259320 242 246
428 SPEROTTO S.P.A. 251100 330 594
429 SPS ITALIANA PACK SYSTEMS S.P.A. 282930 263 284
430 STAFF INTERNATIONAL S.P.A. 143900 13 14
431 STEFANI S.P.A. 282500 426 468
432 STEFANPLAST S.P.A. 222909 169 212
433 STERCHELE S.P.A. 236100 459 480
434 SUMMANO SANITà S.P.A. 412000 265 256
435 SVECOM P.E. S.R.L. 289500 254 264
436 SYNCRO SYSTEM S.P.A. 292000 494 828
437 SYSTEMA S.R.L. CONSORTILE 522922 119 146
438 T.M.A. S.P.A. 271100 451 562
439 T.N.A. CARGO S.P.A. 522922 332 373
440 TACO ITALIA S.R.L. 281200 229 332
441 TAM & COMPANY S.P.A. 143900 420 471
442 TAPLAST S.R.L. 222909 283 380
443 TECNICA TRE S.R.L. 712020 309 326
444 TECNO PACK S.P.A. 282930 163 199

N. DENOMINAZIONE SOCIALE  ATECO
2007

RANK
2020

RANK
2019

445 TELE SYSTEM DIGITAL S.R.L. 263029 276 320
446 TELWIN S.P.A. 279001 200 235
447 TESSILBRENTA S.R.L. 139500 269 312
448 THERMOROSSI S.P.A. 252100 349 342
449 TOMASETTO ACHILLE S.P.A. 293209 239 220
450 TONELLO S.R.L. 289430 356 263
451 TORNERIA NICOLETTI S.R.L. 256200 476 464
452 TORRI S.P.A. 251100 266 218
453 TRAFIMET GROUP S.P.A. 279001 366 352
454 TRASPORTI ROMAGNA S.P.A. 494100 46 57
455 TREVI BENNE S.P.A. 282209 281 297
456 TRIVELLATO S.P.A. 451101 55 58
457 TRIVELLATO VEICOLI INDUSTRIALI S.R.L. 451901 87 80
458 TRIXIE ITALIA S.P.A. 464990 398 434
459 TYROLIT S.R.L. 466200 335 317
460 UM TOOLS S.R.L. 466200 365 n.p.
461 UNICHIMICA S.P.A. 467502 292 292
462 UNICOMM S.R.L. 471120 1 1
463 UNIONPELLI S.R.L. 462410 237 204
464 UNITEAM S.P.A. 284909 470 573
465 URSUS S.P.A. 259999 383 476
466 V.M.C. S.P.A. 259999 482 488
467 V.T.N. EUROPE S.P.A. 282209 368 394
468 VALLORTIGARA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. 383230 340 375
469 VALORE AMBIENTE S.R.L. 282999 364 420
470 VARCOLOR S.R.L. 256100 179 181
471 VDP FONDERIA S.P.A. 245100 151 123
472 VECA S.P.A. 222909 323 390
473 VELA TECHNOLOGIES S.R.L. 133000 403 415
474 VERALLIA ITALIA S.P.A. 231000 4 5
475 VF S.P.A. 467710 77 93
476 VIACQUA S.P.A. 360000 96 119
477 VIBO S.P.A 259310 294 337
478 VIDATA S.R.L. 465100 441 681
479 VIDEOTEC SPA 264001 463 552
480 VIERI S.P.A. 321210 80 67
481 VILLA DEGLI OLMI S.P.A. 110210 353 433
482 VIMAR S.P.A. 271200 24 27
483 VINCENT S.R.L. 257310 233 227
484 VIPROF S.R.L. 464600 155 230
485 VITEC IMAGING SOLUTIONS S.P.A. 259999 44 39
486 VITECGROUP ITALIA S.P.A. 702209 384 381
487 WALLES S.R.L. 152010 450 498
488 WEBER-STEPHEN PRODUCTS ITALIA S.R.L. 467410 382 505
489 WESTRAFO S.R.L. 271100 363 429
490 WILIER TRIESTINA S.P.A. 309210 144 203
491 WORLD DIAMOND GROUP S.P.A. 464800 443 596
492 ZAITEX S.P.A. 467502 376 336
493 ZANIN 1895 S.R.L. 110100 467 599
494 ZARPELLON S.P.A. 463310 25 29
495 ZARPELLON VEICOLI INDUSTRIALI S.R.L. 451901 325 528
496 ZEPA S.P.A. 275100 395 417
497 ZETA FARMACEUTICI S.P.A. 212009 84 113
498 ZILIO INDUSTRIES S.P.A. 252100 352 n.p.
499 ZINCOL ITALIA S.P.A. 256100 160 164
500 ZUCCATO F.LLI S.R.L. 103900 413 460

Le prime 500 imprese del sistema Vicenza in ordine alfabetico e posizione in classifica 2019-20
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• RISCALDAMENTO • CONDIZIONAMENTO
• POMPE DI CALORE • ANTINCENDIO
• IMPIANTI INDUSTRIALI • IRRIGAZIONE
• ENERGIE RINNOVABILI • MANUTENZIONE

SOLUZIONI Inklima
La più piccola esigenza viene 
considerata in modo adegua-
to e gli viene data la giusta 
importanza, a garanzia di 
soluzioni adeguate e perfetta-
mente in linea con le aspetta-
tive del Cliente.

QUALITÀ Inklima
Certifi cazione del “Sistema 
Qualità Aziendale” secondo 
la norma ISO 9001:2015 per 
le sua attività di “Realizza-
zione, installazione, gestione 
e manutenzione di impianti 
tecnologici industriali. Attività 
di terzo responsabile ai sensi 
del D.P.R. 412/1993.”

CERTIFICAZIONI Inklima
Certifi cazione aziendale FGAS 
secondo il Regolamento CE n. 
303/2008 ed il D.P.R. 43/2012 
per installazione, manutenzio-
ne e riparazione di apparec-
chiature fi sse di refrigerazio-
ne, condizionamento e pompe 
di calore contenenti gas 
fl uorurati ad effetto serra

KNOW-HOW Inklima
Il know-how nelle soluzioni 
energetiche alternative è in 
continua evoluzioni, i tecnici
di INKLIMA sono costante-
mente aggiornati sulle tec-
nologie più evolute per ogni 
singola esigenza

Via S. Barbara, 10 | Bassano d. G. | Tel. 0424 503267 | e-mail: info@inklima.it | www.inklima.it
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•• Le analisi di questo inser-
to si riferiscono ai bilanci di
esercizio delle più grandi so-
cietà di capitali aventi sede le-
gale nella provincia di Vicen-
za. La dimensione di tali
aziende è definita in termini
di fatturato 2020, calcolato
come somma di ricavi delle
vendite e delle prestazioni e
di altri ricavi e proventi
(esclusi contributi in conto
esercizio). Vengono inclusi
solo i bilanci per i quali è di-
sponibile anche l’annualità
precedente. Qualora la chiu-
sura di bilancio non coincida
con l’anno solare, sono stati
inseriti come 2020 tutti i bi-
lanci chiusi tra il 1 aprile
2020 e il 31 marzo 2021.

Il database da cui si sono at-
tinto i dati è AIDA di Bureau
van Dijk parzialmente inte-
grato da database disponibili
presso PwC; il complesso di
bilanci disponibili quest’an-
no è stato pari a 14.240 unità.

I criteri I criteri attraverso i
quali i bilanci sono stati
estratti dal database sono di-
mensionali (ranking per fat-
turato decrescente), territo-
riali (sede legale nella provin-
cia di Vicenza), temporali
(presenza contestuale nel da-
tabase dei bilanci 2020 e
2019 e relativa confrontabili-
tà – entrambi i bilanci devo-
no essere riferiti a periodi di
12 mesi) e di tipologia di atti-
vità – aziende industriali,
commerciali e di servizi (ban-
che e assicurazioni escluse)

con specifici dettagli in termi-
ni di classificazione Ateco
2007 per quanto riguarda i
focus dei distretti e dei setto-
ri; eventuali assenze di socie-
tà potrebbero essere imputa-
bili pertanto al ritardato ag-
giornamento del database di
bilanci o alla non confronta-
bilità delle due annualità di
bilanci, o a spostamenti di se-
de legale o, nel caso delle top
10 distretti e settori, alla codi-
fica dell’attività che viene de-
sunta dal database, che po-
trebbe essere non aggiornata
o errata.

Le prime 100 aziende Oltre
alle top 500 sono presentate,
come negli scorsi inserti, an-
che le top 100: si tratta delle
100 maggiori entità economi-
che della provincia, laddove
per entità economiche si in-
tendono società singole o
gruppi. Per creare la lista top
100 sono infatti state combi-
nate la lista top 500 e la lista
dei bilanci consolidati: laddo-
ve un’azienda singola risultas-
se controllata da un gruppo
con sede legale nella provin-

cia e tenuto alla redazione di
un bilancio consolidato, nel-
la lista top 100 vengono visua-
lizzati i dati di gruppo, men-
tre sono depennate tutte le so-
cietà controllate che ne fan-
no parte; viceversa nel caso
di aziende indipendenti o
controllate da gruppi aventi
sede al di fuori del territorio,
è stato mantenuto il bilancio
d’esercizio della singola
azienda. Anche in questo ca-
so il ranking è il fatturato del
bilancio 2020, consolidato o
aziendale.

Come approfondimento
specifico quest’anno viene
inoltre presentato un focus
sugli investimenti delle azien-
de dell’ultimo quadriennio.

Gli indici Gli indici utilizzati
nelle tabelle sono spiegati nel
box a fianco: l’obiettivo è
quello di presentare alcuni
dati che permettano di descri-
vere i profili di sviluppo, red-
ditività e situazione finanzia-
ria delle aziende; sono pre-
senti infatti indicatori dimen-
sionali, quali il fatturato o il
totale attivo e le relative varia-

zioni indicative dello svilup-
po; indicatori che misurano
le performance in termini di
valore economico creato
(EBITDA, EBIT, reddito net-
to) e di redditività del capita-
le e delle vendite (quali ROA,
ROE e ROS); indicatori fi-
nanziari quali la dimensione
assoluta e netta dell’indebita-
mento verso il sistema banca-
rio/finanziario (debt e posi-
zione finanziaria netta), il
grado d’indebitamento (deb-
t/equity), la capacità di ripa-
gare il debito (debt/ebitda),
gli oneri finanziari (ebitda/o-
neri finanziari) e l’incidenza
del costo del debito sul giro
d’affari (oneri finanziari/fat-
turato).

Si precisa che gli indici “me-
die ponderate” presenti in
fondo alle tabelle sono calco-
lati non come media dei sin-
goli indicatori, ma come rap-
porto tra i valori cumulati di
numeratore e denominatore,
considerando solo le società
per le quali è disponibile il da-
to sia del numeratore che del
denominatore.  •.
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LA RICERCA Presente anche un focus sugli investimenti delle aziende degli ultimi quattro anni

Come leggere il 2020
in più di 14.200 bilanci
Tutti i dati dell’inserto sono stati attinti dal database Aida di Bureau
van Dijk, parzialmente integrato da database disponibili presso PwC

indicatore com’è calcolato significato

ateco 2007
è il codice attività delle aziende, desunto 
da AIDA e risultante nell'iscrizione delle 
aziende al registro imprese della CCIAA

il codice ci ha permesso di aggregare 
il campione di aziende a seconda del 
distretto/settore di appartenenza

 fatturato 
è la somma dei ricavi delle vendite e delle 
prestazioni e degli altri ricavi risultanti 
nei conti economici delle aziende (voci 
A1 e A5)

misura il giro d'affari delle aziende

% var.fatt. esprime in percentuale la variazione del 
fatturato 2020 rispetto al fatturato 2019 è un indicatore di sviluppo

tot attivo è il totale dell'attivo di stato patrimoniale 
di bilancio esprime gli investimenti lordi complessivi

var.% tot 
attivo

esprime in percentuale la variazione del tot 
attivo 2020 rispetto al tot attivo 2019 è un indicatore di sviluppo

eBitda

detto anche margine operativo lordo, 
è dato dalla differenza tra valore della 
produzione e costi operativi di natura 
monetaria (acquisti, servizi, costi del 
personale - escludendo ammortamenti e 
svalutazioni)

esprime un risultato operativo più 
"oggettivo", in quanto non tiene conto 
di costi stimati quali ammortamenti e 
svalutazioni; è una misura del cash-flow 
generato dall'attività tipica dell'azienda

% eBitda/fatt è il rapporto, espresso in percentuale, tra 
l'EBITDA e il fatturato

esprime quanta parte del fatturato si è 
trasformata in cash flow nell'anno, dopo 
aver sostenuto i costi operativi

eBit
detto anche reddito operativo, è dato 
dalla differenza tra valore e costi della 
produzione del conto economico di 
bilancio

esprime il risultato netto della gestione 
operativa, quindi non considera i risultati 
delle gestioni finanziaria, straordinaria 
e fiscale

reddito netto è l'utile o la perdite d'esercizio, ultima 
riga del conto economico di bilancio

esprime il reddito netto prodotto da tutte 
le gestioni aziendali, considerando anche 
componenti finanziari, straordinari e 
imposte

% roa Return On Assets è calcolato come rap-
porto percentuale tra l'EBIT e il tot attivo

esprime la redditività del capitale 
complessivamente investito nell'impre-
sa, indipendentemente dalla fonte di 
copertura

% ros Return On Sales è calcolato come rap-
porto percentuale tra l'EBIT e il fatturato

esprime la marginalità operativa delle 
vendite

% roe Return On Equity è il rapporto percentua-
le tra reddito netto e patrimonio netto

esprime la redditività netta dell'azienda, 
perché considera i risultati di tutte le 
gestioni aziendali, operativa, finanziaria, 
straordinaria e fiscale

Pfn

Posizione Finanziaria Netta; nel database 
AIDA tale indicatore è calcolato come 
somma dei debiti verso le banche e 
verso altri finanziatori, al netto delle 
disponibilità liquide

esprime in valore assoluto l'esposizione 
netta verso le banche e altri finanziatori 
istituzionali (es. società finanziarie, di 
leasing)

deBt/equity

Debt nel database AIDA è inteso come 
sommatoria dei debiti verso le banche e 
verso altri finanziatori; rispetto alla PFN è 
al lordo delle liquidità; equity è il patrimonio 
netto (capitale proprio) dell'azienda

esprime il rapporto tra ricorso al capitale 
di debito (in senso stretto, comprenden-
do solo debiti finanziari verso banche e 
simili) e capitale proprio 

deBt/eBitda rapporto tra debiti finanziari in senso 
stretto e EBITDA

posto che l'EBITDA può essere usato 
come misura di cash flow annuo gene-
rato dalla gestione operativa, esprime in 
quante annualità l'azienda è poten-
zialmente in grado di ripagare i debiti 
finanziari  attualmente iscritti in bilancio

% of/fattur
rapporto percentuale tra oneri finanziari 
(voce C17 di conto economico) e fat-
turato

esprime quanta parte del fatturato è 
stata destinata nell'anno al pagamento 
degli interessi passivi e altri oneri sui 
finanziamenti

eBitda/of rapporto tra EBITDA e oneri finanziari
 esprime il grado di copertura degli oneri 
finanziari attraverso il cash flow generato 
dalla gestione reddituale operativa

Gli indici utilizzati nell’analisi

Silvia Cantele

Come negli anni
scorsi, anche in
questa occasione
sono presenti le
imprese Top 100
oltre alle Top 500
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•• “First. La città, le impre-
se, il capitale umano, la sfida
del Pnrr”. È questo il titolo
dell’evento con il quale oggi
viene presentata questa nuo-
va edizione del Top 500. È
possibile seguire tutti gli in-
terventi in streaming con ini-
zio alle ore 13 sul sito del
Giornale di Vicenza e sulla
pagina facebook, così come
su ansa.it, media partner di
Top 500. Come lo scorso an-
no, si tratta infatti di un even-
to online, in attesa di poter
tornare pienamente anche al-
la modalità in presenza.

L’esperienza realizzata con
la presentazione digitale del
Top 500 2021, in tutti i casi,
ha permesso di raggiungere
un pubblico particolarmente
vasto, atteso anche oggi in
collegamento web per un’oc-
casione di analisi e di appro-
fondimento della gran mole
di dati pubblicati in questo
inserto e frutto delle ricerche
condotte dal Dipartimento
di economia aziendale dell’U-
niversità di Verona e PwC.

Le opportunità della ripre-
sa I protagonisti dell’evento
analizzeranno dunque lo sta-
to di salute dell’economia
produttiva vicentina e discu-
teranno le sfide da affrontare
per il futuro, in un quadro ca-
ratterizzato dalla prospetti-
va concreta di un progressi-
vo superamento dell’emer-
genza Covid.

Il tema su cui si è scelto di
puntare in modo particolare
l’attenzione, perché priorita-
rio in questa fase, è quello del
Pnrr, dal quale dipende in
buona sostanza la possibilità
dell’Italia di mettere in moto
una ripartenza duratura.

Un altro tema è quello del
capitale umano, che signifi-
ca puntare sulle persone che
lavorano in azienda, farle cre-
scere e e valorizzare in parti-
colare i giovani, per dare loro
chance di realizzazione pro-
fessionale e personale e te-
nerli sul territorio, rendendo

quest’ultimo più attrattivo e
competitivo.

I bilanci, le prospettive
2022 e il Pnrr A introdurre i
lavori dell’incontro saranno
Matteo Montan, ammini-
stratore delegato del Gruppo
Athesis, e Massimo Dal La-
go, partner di PwC. Dopo di
loro, Silvia Cantele, professo-
re associato di Economia
aziendale all’Università di
Verona, approfondirà i risul-
tati dell’indagine sui bilanci
delle Top 500 vicentine.

A Marianna Pusterla di
PwC Italia il compito poi di
presentare l’Outlook 2022,
con le prospettive per un an-
no che si presenta ricco di in-
cognite, in particolare per i
noti problemi legati ai costi
dell’energia e delle materie
prime, ma anche per il qua-
dro geopolitico mondiale.
Un intervento che entrerà an-
che in tema di Pnrr fornendo
utili “istruzioni per l’uso”.

Un’interpretazione della
realtà attraverso lo sguardo
dell’Europa arriverà da Ma-
rio Nava, direttore generale
Reform della Commissione
Europea, intervistato da Ma-
rino Smiderle sul tema “L'Eu-
ropa innesca le riforme con il
Pnrr”. A seguire, Luca Pao-
lazzi, direttore scientifico del-
la Fondazione Nord Est, in-
terverrà sul tema “Pnrr, le
aziende e il salto culturale”.

LeimpreseeilcreditoIntro-
dotti e intervistati dal diretto-
re del Giornale di Vicenza Lu-
ca Ancetti, interverranno poi
due imprenditori vicentini
che porteranno le esperienze
delle proprie aziende su pro-
gettualità legate al Pnrr:
Gianfranco Simonetto, presi-
dente del Gruppo Icm, ne
parlerà sotto il profilo delle
infrastrutture e delle transi-
zione ecologia; Michele Gavi-
no, amministratore delegato
di Fis, svilupperà il tema dal
punto di vista della scienza,
della ricerca e dell’innovazio-

ne per la salute. Giovanni
Landolina, responsabile del
Programma Pnrr di Banco
Bpm, interverrà sul valore
strategico delle banche per
attuare il Recovery plan.

Il futurodellasanitàe ilqua-
dro geopolitico Nell’ultima
parte dell’incontro Luca An-
cetti intervisterà Domenico
Mantoan, direttore generale
Agenas, sui temi legatialla sa-
nità e al territorio.

In chiusura, sarà Dario Fab-
bri, analista strategico di Li-
mes, rivista italiana di geopo-
litica, ad aprire una finestra
sul mondo offrendo un qua-
dro aggiornato degli scenari
geopolitici ed economici in-
ternazionali, particolarmen-
te surriscaldati in queste set-
timane con le tensioni create-
si con la crisi ucraina.

Le conclusioni saranno trat-
te dall’ad del Gruppo Athe-
sis, Matteo Montan.  •. S.T.
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IL DIBATTITO Esperti, economisti e imprenditori protagonisti dell’incontro che coincide con l’uscita dell’inserto

Le imprese, il capitale umano
e la grande chance del Pnrr
Appuntamento oggi alle 13 in streaming sul sito e sulla pagina Facebook del Giornale
per avere risposte sulle prospettive economiche e sullo scenario geopolitico mondiale

MicheleGavinoFis

LE IMPRESE Partnership con Veneto Sviluppo

La ricerca medica
e le infrastrutture
tra i progetti Pnrr
Nel corso dell’incontro anche
le esperienze di Fis e Gruppo Icm

GianfrancoSimonettoGruppoIcm

Unmomentodell’eventodipresentazionedell’edizionedelTop500delloscorsoanno

MatteoMontanGruppoAthesis MarioNavaCommissioneEuropea

LucaPaolazziFondaz.NordEst DomenicoMantoanAgenas

•• Il Veneto guarda ai fondi
europei del Piano di ripresa e
resilienza come occasione
per favorire il rilancio del ter-
ritorio sotto il profilo econo-
mico, infrastrutturale e socia-
le. Il Comitato tecnico scienti-
fico di Veneto Sviluppo ha
elaborato una serie di proget-
ti in questo senso, individuan-
do partner industriali dispo-
nibili a partecipare e a investi-
re nella loro realizzazione. Si
tratta in totale di 19 progetti,
per un controvalore comples-
sivo di oltre 640 milioni di eu-
ro, in quota parte potenzial-
mente investibili dai fondi
del Pnrr.

Due gli obiettivi considerati
fondamentali dal CTS per fa-
vorire la crescita nel territo-
rio veneto: il “reshoring” di at-
tività ritenute strategiche per
la regione e il raggiungimen-
to di una progressiva indipen-
denza nella disponibilità di
materie prime alla base di tut-
ta la filiera della transizione
ecologica.

All’evento di presentazione
del Top 500 sono previsti gli
interventi di due imprese vi-
centine che svolgono un ruo-
lo all’interno dei progetti lega-
ti ai finanziamenti del Pnrr.
Si tratta della Fis di Montec-
chio Maggiore e del Gruppo
Icm di Vicenza,

Fis è uno dei principali ope-
ratori in Europa nella produ-
zione per conto terzi di princi-
pi attivi utilizzati dalle princi-
pali aziende farmaceutiche
internazionali. È al primo po-
sto in Europa per la capacità
di sviluppare progetti di ricer-
ca e sviluppo, un risultato rag-
giunto grazie alle 240 perso-
ne impegnate in attività di
R&D. L’azienda è operativa
in Italia con 3 stabilimenti,
Montecchio Maggiore, Loni-
go e Termoli e ha registrato
nel 2020 un fatturato di circa
500 milioni di euro. Il merca-
to di riferimento è rappresen-
tato dall’Europa (55%), segui-
to da America (27%), Asia
(17%) e resto del mondo
(1%). Conta oggi 1850 dipen-

denti, di cui più di 150 sono
state assunte nel corso del
2020.

Il Gruppo Icm è attivo nei
grandi lavori di ingegneria ci-
vile, industriale e infrastrut-
turale ed è, in Italia, tra le pri-
me dieci imprese nazionali di
maggior rilievo per fatturato,
numero di dipendenti e por-
tafoglio ordini, ma è anche
tra le prime 250 imprese in-
ternazionali secondo la classi-
fica ENR. Il Gruppo si propo-
ne come general contractor
per la realizzazione di impor-
tanti lavori, sia per valore che
per contenuti tecnici, nei con-
fronti di enti pubblici e clien-
ti privati sia nel territorio na-
zionale che all’estero. Oltre
che nel settore edilizio, il
Gruppo opera nel campo del-
la soluzione dei problemi am-
bientali, in quello immobilia-
re e finanziario.  •.
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