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UN 2012 IN POSITIVO PER LE SOCIETA' DI CAPITALE VERCELLESI
Il risultato emerge dall'analisi dei bilanci effettuata da Unioncamere Piemonte

La  terza  edizione  del  volume  di  analisi  dei  bilanci  delle  società  di  capitale 
vercellesi intende analizzare la  performance economico-finanziaria  realizzata dalle 
stesse nel corso del 2012, anno caratterizzato dal perdurare della fase recessiva e 
dai colpi inferti dalla crisi sul tessuto imprenditoriale provinciale.

L’analisi dei bilanci ufficiali delle società di capitale con sede legale nella provincia di 
Vercelli, realizzata a partire dalla più completa raccolta dei bilanci italiani creata dal 
gruppo  Bureau van  Dijk,  consente  di  poter  esaminare  la  situazione  delle  imprese 
vercellesi sia dal punto di vista della  performance reddituale che da quello della 
perfomance finanziaria – patrimoniale e della produttività.

“L’analisi  dei bilanci  ufficiali  delle società di capitale provinciali  acquisisce un ruolo  
strategico,  dal  momento  che  fornisce  uno strumento  di  monitoraggio  della  nostra  
economia. Rappresenta, infatti, un ricco patrimonio di informazioni economiche che  
risultano preziose per un ente, come la Camera di commercio, da sempre impegnato  
nella  pianificazione,  programmazione  e  implementazione  di  politiche  rivolte  allo  
sviluppo  e  alla  promozione  del  proprio  territorio.  L’auspicio  è  che,  mediante  
l’osservazione di fenomeni economici, infatti, si riesca ad approfondire la conoscenza 
del sistema economico locale con l’obiettivo  di trasformare le molteplici potenzialità  
detenute in iniziative e progetti concreti” dichiara Claudio Gherzi, Presidente della 
Camera di commercio di Vercelli.

Dal punto di vista finanziario e patrimoniale, ad eccezione di qualche settore, 
l’aggregato delle società di capitale vercellesi ha mostrato una performance buona: 
infatti, tranne la liquidità che rivela una situazione di equilibrio finanziario che risulta 
sufficiente, la  disponibilità  e la solidità patrimoniale si  collocano su  livelli  che 
denotano una  situazione finanziaria e patrimoniale più che soddisfacente  (si 
evidenzia, in particolare, la buona capacità delle imprese vercellesi di coprire in modo 
corretto le proprie immobilizzazioni, ovvero gli investimenti realizzati e di finanziare le 
attività con i propri mezzi). Gli oneri finanziari sul fatturato, seppure in crescita nel 
triennio  esaminato,  continuano a  confermare  un  basso grado di  indebitamento 
finanziario  sul  volume d’affari.  Anche il  grado di  indebitamento rispetto al 
capitale proprio, misurato dall’indice “Debt/equity ratio”, continua ad attestarsi  su 
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livelli bassi, delineando una situazione di piena sostenibilità del debito nel medio-
lungo periodo.

Dal punto di  vista della redditività,  dopo l’incremento del  2011 (+4,34%), nel 
2012  il  fatturato  del  campione  delle  imprese  vercellesi ha  registrato  una 
flessione (-3,83%), di entità maggiore sia rispetto a quella rilevata a livello regionale 
(-2,65%) che nazionale (-0,74%).

Fonte: Elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati AIDA- Bureau van Dijk

La contrazione del fatturato si è, però, tradotta in un incremento dei margini 
(EBITDA ed EBIT) e degli utili di esercizio. Analizzando uno dei principali indici di 
redditività,  ovvero  il  rapporto  tra  l’EBITDA  (il  reddito  operativo  prima  degli 
ammortamenti e degli accantonamenti) e le  vendite (il fatturato), si osserva come 
quest’ultimo sia aumentato nel periodo di osservazione e nel 2012 abbia raggiunto un 
livello ampiamente positivo (9,67%), confermando, per il terzo anno consecutivo, la 
competitività del sistema delle società di capitale vercellesi dal lato dei ricavi. Anche il 
ROE (la  redditività  del  capitale  di  rischio)  continua  ad  assestarsi  su  valori  ottimi 
(10,42% nel 2010, 11,70% nel 2011 e 11,00% nel 2012).

A livello settoriale, emerge che gli unici comparti che, nel 2012, sono stati in grado di 
realizzare un incremento del fatturato rispetto all’anno precedente, sono quelli del 
turismo, degli altri Servizi e dell’industria in senso stretto, rivelandosi, pertanto, 
in  controtendenza  rispetto  all’andamento  del  fatturato  complessivo  a  livello 
provinciale.
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Grafico  1:  Variazioni  percentuali  del 
fatturato delle società di capitale vercellesi e 
piemontesi. Anni 2011-2012

Grafico  2:  Dinamica  dell’EBITDA/vendite 
delle  società  di  capitale  vercellesi, 
piemontesi e italiane. Anni 2010-2012
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I settori vercellesi che realizzano la performance migliore in termini di redditività 
(prendendo in considerazione il rapporto EBITDA/vendite) sono l’industria in senso 
stretto e gli  altri  Servizi.  Tra i  comparti  industriali,  si  segnalano i  buoni risultati 
raggiunti  dalla  meccanica,  dalla  rubinetteria  e  valvolame e  dalle  industrie 
Tessili, ovvero i settori di specializzazione tradizionale del vercellese. Si può notare, 
pertanto,  come la  specificità  territoriale  continui  a  conferire  a  questi  comparti  un 
vantaggio competitivo in termini di redditività.

Per  quanto  concerne  la  performance finanziaria  e  patrimoniale (prendendo in 
considerazione gli indici di liquidità immediata e di indipendenza finanziaria) emerge 
che i  risultati migliori sono raggiunti dagli  altri Servizi e dall’industria in senso 
stretto, al cui interno emerge la buona situazione di equilibrio finanziario e la buona 
solidità  patrimoniale  conseguite  dalle  industrie  Tessili,  dalla  rubinetteria  e 
valvolame e dalla meccanica.

Focalizzando, invece, l’attenzione sull’efficienza produttiva (in base al valore aggiunto 
pro capite), si può osservare che i settori dell’agricoltura, dell’industria in senso 
stretto e del commercio registrano la migliore efficienza produttiva.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti. 

Vercelli, 13 marzo 2014
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