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I bilanci delle società di capitali della 

provincia di Pisa 
 

Anno 2014 
 

 

Pisa, 6 luglio 2016. La maggior parte dei bilanci depositati da società di capitali 

pisane relativi all’esercizio 2014 (l’85% del totale) riguardano microimprese 

(valore della produzione non superiore a 2 milioni di euro), che contribuiscono per 

il 24,6% al valore aggiunto prodotto dalle società di capitali di Pisa. All’estremo 

opposto si trovano le 16 imprese con valore della produzione superiore a 50 

milioni di euro, che pur rappresentando solo lo 0,3% del campione producono il 

15,6% del valore aggiunto complessivo. Nelle classi dimensionali intermedie, le 

piccole imprese (valore della produzione compreso tra 2 e 10 milioni di euro), pari 

all’11,8% del campione, contribuiscono al valore aggiunto totale per il 31,1% e le 

medie imprese (valore della produzione tra 10 e 50 milioni di euro), pur essendo 

numericamente al di sotto del 3%, contribuiscono per il 28,8%. 

 
Distribuzione per settore di attività economica – Anno 2014 
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Fonte: Osservatorio sui bilanci delle società di capitali in Toscana 

 

In riferimento alla composizione settoriale, oltre la metà del valore aggiunto è 

attribuibile alle imprese dell’industria, che in termini numerici costituiscono solo 

il 22% del campione. All’interno del settore, il cuoio rappresenta il 5,9% del 

campione open e oltre il 16% del valore aggiunto complessivo, le imprese della 

metalmeccanica sono il 4,6% del totale e creano il 9,7% del valore aggiunto. 

 

Le imprese del comparto degli altri servizi market, che sono la classe più 

numerosa (33%), contribuiscono per il 16,4%, seguite da commercio e turismo – 

che rappresentano il 24,1%  dei bilanci ed il 15% del valore aggiunto – e dalle 

imprese  costruttrici (14% dei bilanci e 7% del valore aggiunto). E’ infine 

marginale il peso delle imprese dei servizi non market (4,7% e 4,2%) e 

dell’agricoltura (1,9% e 0,8%). 
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Passando all’analisi dei bilanci compresenti nel triennio 2012-2014
1
, gli indicatori 

di sviluppo segnalano un miglioramento delle condizioni economiche delle società 

di capitali pisane. 

 

I ricavi sono aumentati dell’1,5% nel 2014, con tuttavia un rallentamento rispetto 

all’anno precedente, quando l’incremento era stato del +3,8%. Nonostante 

nell’ultimo anno l’incremento dei ricavi sia stato inferiore alla media regionale 

(+2,4%) le società di capitali pisane riescono a mettere a frutto una crescita del 

valore aggiunto (+3,2%) superiore a quella toscana (+2,7%) grazie alla capacità 

di contenere i costi esterni (+0,3%) che, assieme alla limitata crescita dei costi del 

personale (+1,3%), consente il raggiungimento di un ottimo risultato soprattutto in 

termini di margine operativo lordo (MOL), in crescita di oltre 7 punti 

percentuali, a fronte del +3,4% messo a segno dalle società di capitali toscane.  

 
Evoluzione degli indicatori di sviluppo nel periodo 2012-2014 
Var. % rispetto all’anno precedente 

 

 
Fonte: Osservatorio sui bilanci delle società di capitali in Toscana 

 

La crescita del valore aggiunto e il contenimento dei costi del personale danno 

inoltre luogo ad una riduzione del costo del lavoro per unità di prodotto 

(CLUP), che scende dal 67% del 2013 al 65,8% del 2014 segnalando un recupero 

sul fronte della produttività del lavoro. 

 

Tale processo è inoltre accompagnato anche da una forte crescita del Capex, e 

cioè delle spese in conto capitale (indicatore ottenuto come somma della 

variazione delle immobilizzazioni materiali e degli ammortamenti), sostenute per 

l’acquisto o il miglioramento dei propri impianti e attrezzature produttive: queste 

                                                 
1
 Nel prosieguo dell’analisi si farà riferimento ad un campione chiuso di bilanci (4.604 nel 

periodo di osservazione, riguardante il triennio 2012-2014), allo scopo di fornire un quadro 

dell’evoluzione degli andamenti economici e della situazione patrimoniale delle società di 

capitali che non risulti influenzato dalle dinamiche demografiche intervenute nel periodo in 

esame, e dai cambiamenti della popolazione di riferimento (in termini di composizione 

dimensionale e settoriale delle imprese analizzate) che derivano da tali dinamiche. 
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spese, che passano nel complesso dagli 85 milioni di euro del 2013 ai 211 milioni 

di euro del 2014, segnalano un recupero dei processi di investimento realizzati 

dalle società di capitali pisane, fortemente compressi nel corso della crisi. 

 

La redditività degli investimenti, misurata in termini di ROI operativo (calcolato 

come rapporto tra MON e COIN), è aumentata nell’ultimo biennio raggiungendo 

il 4,4%, grazie alla dinamica positiva del Margine Operativo Netto, cui 

nell’ultimo anno si è aggiunta una riduzione del COIN. 

 
 

Redditività operativa delle società di capitali pisane 
Valori %. Per il capital turnover valori assoluti espressi in giorni 

2012 2013 2014

3,22% 4,02% 4,44%

2012 2013 2014 2012 2013 2014

384 gg. 376 gg. 364 gg. 3,44% 4,20% 4,50%

Rendimento degli investimenti (ROIop)

Rotazione del capitale (CT) Redditività delle vendite (ROS)

 
Fonte: Osservatorio sui bilanci delle società di capitali in Toscana 

 

Alla base di tale dinamica positiva si collocano due elementi. In primis il 

miglioramento della redditività delle vendite (ROS), che raggiunge il 4,5%, 

testimoniando l’ampliarsi dello scarto costo-prezzo, cioè del margine di guadagno 

realizzato dagli imprenditori su ogni unità di fatturato nell’ambito della gestione 

caratteristica. Il secondo elemento che influenza positivamente il miglioramento 

della redditività degli investimenti è la velocizzazione del Capital Turnover, che 

è sceso da 376 giorni nel 2013 a 364 giorni nel 2014. 

 

Il miglioramento dei margini si riflette nell’aumento della capacità di 

autofinanziamento della gestione operativa, espressa attraverso l’indice 

dell’autofinanziamento operativo lordo, che raggiunge nell’ultimo anno di 

analisi il 7,58%. 

 

 

 

L’incidenza degli utili sul fatturato raggiunge nel 2014 l’1,35%, con un moderato 

incremento rispetto all’anno precedente. Simultaneamente si alleggerisce il peso 

dell’indebitamento sul conto economico delle imprese, anche grazie 

all’abbassamento dei tassi di interesse sui mercati finanziari, in virtù del quale a 

fronte di una lieve crescita dell’ammontare dei debiti (+1,9%), gli oneri 

finanziari diminuiscono sia in valore assoluto (-1,5%) sia in termini di incidenza 

sui ricavi (da 1,66 a 1,61%). Aumenta invece la pressione fiscale, con l’incidenza 

delle imposte sul fatturato che raggiunge il 2,16%. 
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Redditività netta delle società di capitali nel periodo 2012-2014 
Incidenza % sul fatturato degli oneri finanziari, delle imposte, dell’utile netto 

 
Fonte: Osservatorio sui bilanci delle società di capitali in Toscana 

 

Gli indicatori di solvibilità desumibili dai bilanci delle società di capitali analizzati 

presentano luci ed ombre. Da un lato emerge un basso livello di capitalizzazione: 

il grado di autonomia finanziaria, misurato come rapporto tra il patrimonio netto 

e il totale dell’attivo,  resta al di sotto del 30% e subisce addirittura un 

peggioramento scivolando dal 29,7% del 2013 al 29,2%. 

 

D’altro canto migliora la capacità delle imprese di far fronte agli oneri finanziari 

attraverso i margini della gestione operativa: il coverage degli oneri finanziari, 

calcolato come rapporto tra MOL e oneri finanziari sale al 4,7% (era al 4,3% 

l’anno precedente), grazie alla dinamica favorevole di numeratore e denominatore 

(in aumento il primo e in diminuzione il secondo).  

 

La capacità delle società di capitali pisane di cogliere la ripresa sono direttamente 

proporzionali alla loro dimensione. Il vantaggio competitivo delle imprese più 

strutturate, che riescono da sole ad influenzare i risultati provinciali, prima ancora 

che nella capacità di intercettare la domanda sembra risiedere nel limitazione dei 

costi e nell’ampliamento dei margini di guadagno realizzati.  Le grandi società di 

capitali (valore della produzione superiore a 50 milioni di euro), pur con qualche 

incertezza nella dinamica delle vendite, in aumento del 4,1% nel 2014 dopo una 

contrazione di 5 punti percentuali, realizzano nell’ultimo biennio di analisi buoni 

risultati in termini di valore aggiunto (+11,9% nel 2013 e +17,4% nel 2014) 

realizzati grazie al contenimento dei costi esterni (rispettivamente -7,1% e 

+0,9%). La favorevole dinamica del costo del lavoro, testimoniata dalla discesa 

del CLUP al di sotto del 50% consente alla crescita del MOL di sfiorare i 40 punti 

percentuali. 

 

Le società di capitali di medie dimensioni, con valore della produzione 

compreso tra 10 e 50 milioni di euro, realizzano anch’esse buoni risultati, 

soprattutto in termini di ricavi (+3,9% dopo il +10,2% del 2013) intercettando 

segmenti di domanda in crescita. Sono in moderato aumento per questa classe 

dimensionale anche il valore aggiunto (+2,6%) e il MOL (+5,4%), sebbene il 

Autonomia 

patrimoniale e 

finanziaria 

Le classi 

dimensionali 
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CLUP, sostanzialmente stabile nel 2014, resti decisamente più elevato rispetto a 

quello delle imprese più strutturate. 

  

Le piccole imprese (tra 2 e 10 milioni di euro per valore della produzione) 

riescono a mantenersi in territorio positivo per quanto concerne la dinamica dei 

ricavi (+1,3%) e del valore aggiunto (+3,0%), ma l’incremento del costo del 

personale (+4,7%) comprime i margini delle imprese determinando una 

contrazione di un punto percentuale del MOL. 

 

Resta invece decisamente critica la situazione micro società di capitali (con valore 

della produzione inferiore a 2 milioni di euro), che non riescono né a intercettare 

la domanda né a recuperare margini di guadagno. Si contraggono infatti sia il 

fatturato (-5,1%) che il valore aggiunto (-4,1%) e il MOL perde oltre 10 punti 

percentuali, anche per effetto dell’aumento dell’incidenza del costo sostenuto per 

il personale, che si riflette nell’aumento del CLUP dal 70 al 73%. 

 

 
Andamento degli indicatori di sviluppo e del CLUP per dimensione di impresa 
Numeri indici in base fissa (2012=100), per il CLUP valori % 
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Fonte: Osservatorio sui bilanci delle società di capitali in Toscana 

 

Passando all’analisi degli indicatori di sviluppo dei macrosettori di attività 

economica, si osserva che l’industria in senso stretto e i servizi non market 

conseguono i migliori risultati con una discreta crescita dei ricavi (rispettivamente 
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+3,1% e +4,6%) e del valore aggiunto (+6,6% e +6,0%) e una decisa impennata 

del MOL (18,3% e +17,9%). 

Tra i settori industriali sia la metalmeccanica che il cuoio recuperano terreno 

crescendo sia in termini di ricavi (rispettivamente +2,2% e +4,7%) che di valore 

aggiunto (+6,0%, +7,2%) e, soprattutto di MOL (+28,1% e +15,5%). 

 
Evoluzione degli indicatori di sviluppo e del CLUP delle società di capitali per settore 
Numeri indici in base fissa (2012=100) 
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Fonte: Osservatorio sui bilanci delle società di capitali in Toscana 

 

Fortemente critica è invece la situazione delle società agricole di capitali, che 

nonostante la tenuta dei ricavi (+1,0%) registrano gravi crolli del valore aggiunto 

(-19,1%) e del MOL (-44,7%) per l’impennata dei costi esterni e di quelli relativi 

al personale. La crisi del mercato immobiliare si ripercuote sui ricavi delle 

imprese edili, che perdono oltre 7 punti percentuali e a cascata su valore aggiunto 

(-10,2%) e MOL (-26,8%) del settore. Non è rosea neppure la situazione delle 

società del commercio e del turismo, che mostrano una lieve flessione dei ricavi 

(-0,6%) e del valore aggiunto (-2,9%) e un più accentuata contrazione del MOL (-
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8,1%). Gli altri servizi market  hanno invece registrato valori positivi per i tre 

indicatori di sviluppo analizzati (ricavi +2,7%, valore aggiunto +4,7%, MOL 

+4,4%). 

 

Tra i macrosettori, l’industria mostra la maggiore redditività netta, realizzando 

2,5 euro di utile netto ogni 100 euro di fatturato. I due settori industriali analizzati 

hanno tuttavia dinamiche distinte: mentre le società del cuoio hanno mediamente 

un’elevata incidenza degli utili (2,7%), tale indicatore scende nella 

metalmeccanica allo 0,7%: ben al di sotto del dato complessivo provinciale. Tra i 

servizi, è molto esigua l’incidenza degli utili sul fatturato delle società di 

commercio e turismo (0,3%), un po’ più elevata, ma comunque inferiore al dato 

provinciale, per gli altri servizi non di mercato (1,3%) e i servizi market (1,0%). 

Sono addirittura in negativo gli utili netti delle società di capitali agricole (-0,4% 

l’incidenza sui ricavi) e edili (-5,0%). 

 
 

 

 

NOTA METODOLOGICA 

 

Le elaborazioni contenute nella presente nota sono state realizzate utilizzando dati estratti dai bilanci 

disponibili al 3/12/2015 nella banca dati di Infocamere In-Balance. Si tratta di una banca dati costruita grazie 

all’obbligo di deposito per la quasi totalità delle imprese di bilanci in formato XBRL (eXtensible Business 

Reporting Language): un linguaggio basato su XML utilizzato principalmente per la comunicazione e lo 

scambio elettronico di informazioni contabili e finanziarie. Da tale obbligo sono escluse le banche e altri 

istituti finanziari, le aziende quotate su mercati regolamentati, le società esercenti attività di assicurazione e 

riassicurazione, le società, anche non quotate, che redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi 

contabili internazionali. A tale data non erano presenti nella banca dati i bilanci delle società quotate, che 

vengono recuperati e rielaborati da Infocamere in un secondo momento. 

Al fine di effettuare confronti intertemporali non influenzati dalle dinamiche demografiche l’analisi dei dati di 

bilancio è stata effettuata prevalentemente su un campione chiuso relativo alle imprese di cui sono presenti 

simultaneamente i bilanci del 2012, 2013 e 2014, ultimo anno per il quale la copertura dei bilanci disponibili 

è superiore al 70%. Per le considerazioni di carattere strutturale si sono invece utilizzati tutti i bilanci relativi 

al 2014 disponibili al momento dell’estrazione della banca dati. 

I bilanci sono riclassificati sulla base dell’impostazione metodologica dell’Osservatorio sui Bilanci delle 

società di capitali in Toscana, frutto della collaborazione fra l’Ufficio Studi di Unioncamere Toscana e 

l’Università di Firenze. Per la costruzione degli indicatori, le cui definizioni sono riportate nel Glossario, si è 

utilizzato il bilancio somma, le cui voci sono costituite dalla somma delle rispettive voci delle singole imprese 

componenti il campione. Tale scelta consente di compiere operazioni di sottrazione e somma delle voci di 

bilancio utili ai fini dell’analisi, ma rende i risultati complessivi fortemente influenzati dall’andamento delle 

imprese più grandi. 

Ai fini del presente rapporto sono esclusi dall’universo di riferimento i bilanci dei settori  «attività finanziarie 

e assicurative» (ATECO2007 K), «amministrazione pubblica» (ATECO2007 O), «attività di famiglie e 

convivenze» (ATECO2007 T), «organismi extra-territoriali» (ATECO2007 U). 

Le classificazioni settoriali e dimensionali adottate nel testo sono riportate nelle seguenti tabelle: 

 

Settore Ateco

Agricoltura, Silvicoltura e Pesca A

Industria in senso stretto, di cui B+C+D+E

Cuoio C1511

Metalmeccanica C24+C25+C26+C27+C28+C33

Costruzioni F

Commercio e Turismo G+I

Altri Servizi Market H+J+L+M+N

Servizi Non Market P+Q+R+S  

 
Classe Dimensionale Valore della produzione

Micro imprese <= 2 mil€

Piccole imprese >=2 mil€ e <= 10 mil€

Medie imprese >10 mil€ e <= 50 mil€

Grandi imprese >50 mil€  
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GLOSSARIO 

 

Autofinanziamento operativo lordo: rapporto tra margine operativo lordo e ricavi delle vendite; indica la 

capacità di autofinanziamento della gestione operativa in % sui ricavi. 

 

Capex (Capital expenditure): variazione delle immobilizzazioni integrata dagli ammortamenti, rappresenta 

una misura degli investimenti. 

 

Capitale Operativo Investito netto (COIN): somma di capitale di esercizio e investimenti strutturali 

operativi; esprime il fabbisogno finanziario netto totale riconducibile alla gestione operativa. 

 

Capital Turnover (rotazione del capitale investito): rapporto tra ricavi e COIN; misura il ciclo di ritorno 

del capitale operativo sotto forma di moneta per effetto delle vendite. 

 

Costo del lavoro per unità di prodotto (CLUP): incidenza percentuale del costo del personale sul valore 

aggiunto; è un indicatore indiretto della produttività del lavoro. 

 

MON (Margine Operativo Netto): MOL al netto di ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti operativi. 

 

Margine Operativo Lordo (MOL): differenza tra valore aggiunto e costo del lavoro; rappresenta una misura 

del flusso di cassa generato dalla gestione operativa corrente. 

 

Redditività delle vendite (ROS): rapporto % tra MON e fatturato; misura la redditività delle vendite della 

gestione caratteristica in relazione alla capacità remunerativa del flusso dei ricavi. 

 

 

Rendimento degli investimenti in struttura operativa (ROI operativo): rapporto % tra MON e COIN, 

misura la redditività operativa dell’impresa (margini netti) in rapporto al capitale utilizzato per produrla. 


