
...d’altra parte, comune a tutti gli operatori italiani del
settore è il principio secondo cui la tecnologia va condi-
visa, premessa indispensabile alla comprensione delle
più particolari esigenze di utilizzo. In ragione di ciò, l’in-
dustria italiana dei beni strumentali soddisfa la do-
manda di mercati molto eterogenei, per localizzazione
geografica, esigenze produttive e livello di industrializ-
zazione. 
Costantemente impegnate nella ottimizzazione della pro-
pria offerta, le imprese italiane sono rappresentate da
Federmacchine, la federazione nazionale delle asso-
ciazioni dei produttori di beni strumentali destinati allo
svolgimento di processi manifatturieri dell’industria e
dell’artigianato, riferimento per gli utilizzatori di ogni
parte del mondo.
Ogni anno il Centro Studi pubblica un’analisi dettagliata
dei dati di bilancio, documento che consente di capire
con un adeguato livello di accuratezza la conformazione
del macro-comparto da un punto di vista economico.
L’analisi è stata condotta su un campione di 1.037 im-
prese, facenti parte di dieci associazioni federate (Aci-
mall, Acimga, Acimit, Assiot, Assocomaplast, Assofluid,
Assomac, Confindustria Marmomacchine, Gimav,
Ucimu).
Si tratta di imprese localizzate per il 46 per cento in Lom-
bardia, seguite, a distanza, da quelle del Triveneto (19
per cento), Emilia Romagna (12 per cento), Piemonte (9
per cento) e quote minori per le altre regioni (comples-
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sivamente al 14 per cento).  Per l’elaborazione dello stu-
dio è stata utilizzata la banca dati Aida, i cui bilanci
standard sono stati opportunamente riclassificati.

ANALISI DEI COSTI E DEI RICAVI 
Nel periodo 2013-2015 il campione, a livello comples-
sivo, ha registrato un risultato positivo dei ricavi; la cre-
scita media annua è stata del 6,6 per cento; sia il 2013
che il 2014 sono stati anni di crescita, con tassi, rispet-
tivamente, del 5,7 per cento e del 7,5 per cento. 
L’incidenza degli utili sul fatturato ha registrato, a livello
complessivo, un graduale miglioramento, passando dal
2,8 per cento del 2013 al 4,2 per cento del 2015.  

Durante il triennio esaminato i costi per acquisti (mate-
rie prime, ecc.), per servizi (godimento beni di terzi, la-
vorazioni esterne, canoni di leasing, costi commerciali, di
distribuzione, costi amministrativi, di ricerca e sviluppo,
costi di promozione e pubblicità…) e del lavoro hanno re-
gistrato un incremento. 
A livello complessivo, nel triennio 2013-2015, i costi per
acquisti hanno registrato l’incremento maggiore (più
15,8 per cento), seguiti dai costi del lavoro (più 9,5 per
cento) e dai costi per servizi (più 9,3 per cento). 
Tutti i settori rappresentati dalle diverse associazioni di
categoria sono risultate in linea con il campione. 
A livello di Federazione, il grado di integrazione verticale,
misurato dal rapporto valore aggiunto su fatturato, è leg-

Nel settore dei beni strumentali, 
fulcro di ogni filiera manifatturiera, 
l’Italia vanta competenze eccezionali, 
che la pongono ai vertici 
delle graduatorie mondiali di produzione
ed esportazione. 
Doti peculiari dei costruttori italiani 
sono flessibilità, creatività e innovazione,
cui si somma l’offerta di un servizio 
declinato in termini, non soltanto 
di assistenza tecnica e manutentiva, 
ma di vera e propria consulenza globale...
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germente aumentato nel triennio considerato. La ten-
denza dell’organizzazione verso una maggiore integra-
zione verticale giustifica almeno in parte l’aumento
dell’incidenza del valore aggiunto sulla produzione.  
Il margine operativo lordo, che rappresenta la capacità
dell’impresa di generare redditività lorda dalla gestione
caratteristica, è un indice di redditività di rilevante inte-
resse, non solo dal punto di vista economico ma anche
finanziario. Tale indicatore si ottiene sottraendo dal va-
lore aggiunto operativo il costo del fattore lavoro.  
Nel periodo 2013-2015 i margini di redditività sono mi-
gliorati, passando dal 9,5 per cento del 2013 al 10,6 per
cento del 2015. Quasi tutti i settori hanno registrato un
miglioramento dell’indicatore.
Il Roi è un indicatore molto valido per valutare l’effi-
cienza economica della gestione caratteristica e degli
investimenti accessori insieme considerati ed esprime
il rendimento economico dell’intero capitale impiegato
nel periodo a prescindere dalla sua provenienza (capi-
tale proprio e capitale di credito). 
Il campione Federmacchine ha registrato un migliora-
mento graduale dell’indicatore tra il 2013 e il 2015, pas-
sato dal 4,3 per cento al 6 per cento. 
Il Roe è l’indicatore sintetico utilizzato per valutare l’eco-
nomicità complessiva della gestione annuale ed esprime
il rendimento economico del capitale di rischio, ossia ciò
che rimane agli azionisti dopo aver remunerato i finan-
ziatori esterni, liquidato i fornitori e aver pagato gli oneri
tributari.  
Il campione Federmacchine, durante il triennio 2013-
2015, ha registrato un rendimento economico dell’in-
tero capitale impiegato in crescita nel tempo, passando
dal 3,2 per cento al 6 per cento.  Quasi tutti i sotto com-
parti hanno registrato un miglioramento dell’indicatore.

LA GESTIONE DEL CIRCOLANTE
L’analisi della gestione del capi-
tale circolante e il suo rapporto
sul fatturato permette di capire
come è stata finanziata l’attività
corrente.  Il capitale circolante è il
saldo tra tutte le partite dell’attivo
e del passivo correnti connessi al
ciclo operativo e rappresenta il
fabbisogno di capitali per la ge-
stione dell’attività corrente con un
orizzonte temporale di liquidità li-
mitato all’esercizio successivo. 
Il rapporto tra capitale circolante
e fatturato può essere inteso
come una specie di coefficiente
tecnico di intensità di capitale che
l’impresa ha impiegato per la pro-

pria gestione corrente: tanto più l’impresa è efficiente
sotto questo aspetto, tanto più risparmia capitale e tanto
minore è il valore di questo indicatore.  
Nel triennio esaminato le aziende del campione hanno
mostrato un peggioramento nella capacità di far fronte
ai propri impegni, registrando un aumento nel rapporto
tra capitale circolante netto e fatturato, dal 23,8 per
cento al 25,6 per cento. 
Nel periodo 2013-2015, le 1.037 aziende del campione,
hanno registrato un calo del numero dei giorni medi di
scorta.  Quasi tutti i settori sono risultati in linea con il
campione Federmacchine .

LA PRODUTTIVITÀ
Gli indici di produttività integrano le informazioni otte-
nute dall’analisi di bilancio effettuata attraverso gli indi-
catori di redditività. Essi hanno origine dal confronto fra
alcuni indicatori economici generali quali il fatturato e il
valore aggiunto. Gli indici che vengono calcolati in que-
sta sede sono quelli che fanno riferimento al fattore pro-
duttivo lavoro, cioè al numero di dipendenti. 
La produttività del lavoro è esaminata ricorrendo a tre

indicatori: l’ammontare dei ricavi pro capite (fatturato
medio per dipendente), il costo del lavoro pro capite e il
valore aggiunto pro capite. 

Il primo di questi tre indicatori, costituito dal rapporto
tra i ricavi ed il numero di dipendenti, è forse uno degli
indici più interessanti per le comparazioni aziendali. Tale
indice fornisce un’indicazione di quanto ogni dipendente
apporta alla società in termini di fatturato: più il quo-
ziente cresce nel tempo, maggiore è la produttività. Il
campione di oltre 1.000 aziende ha registrato un au-
mento (più 4,2 per cento l’incremento medio annuo) dei
ricavi pro capite, passati da 257,6 mila euro nel 2013 a
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279,6 mila nel 2015. Tutti i settori hanno registrato un
trend positivo dell’indicatore. 

Complementare ai due indici appena illustrati è il rap-
porto tra il costo del lavoro ed il numero di dipen-
denti, che rappresenta il costo medio del lavoro. Questo
indice è importante per capire se la produzione è eco-
nomica o se, invece, gli oneri connessi al personale sono
eccessivi rispetto ai margini di contribuzione finali. 
Tra il 2013 e il 2015 le aziende del campione hanno re-
gistrato un aumento del costo del lavoro pro capite, pas-
sando da 51,9 mila euro a 54,3.  

LA GESTIONE FINANZIARIA
Gli indici di situazione finanziaria servono ad eviden-
ziare e analizzare gli equilibri o disequilibri esistenti tra
fonti ed impieghi, cioè tra come la società si è finanziata
e come la stessa ha impiegato dette risorse. 
Due sono le fonti principali da cui l’impresa attinge ri-
sorse per finanziare la propria gestione: il capitale pro-
prio, costituito dal capitale d’apporto e
dall’autofinanziamento, e il capitale di terzi, costituito
dall’indebitamento a breve, medio e lungo termine. 

Il quoziente di autonomia finanziaria esprime il rapporto
tra i mezzi propri e mezzi di terzi nella complessiva prov-
vista di capitale in essere alla chiusura dell’esercizio, ri-
flettendo quindi l’attitudine dell’impresa ad operare in
condizioni di relativa indipendenza nei confronti dei cre-
ditori e, per certi aspetti, la sua capacità di indebita-
mento.  Il triennio 2013-2015 ha evidenziato, a livello
complessivo, un aumento dell’indice, registrando un

maggior ricorso al capitale proprio rispetto al capitale di
terzi.  Il valore complessivo dell’indice esprime, però, una
bassa capitalizzazione delle aziende del settore.  
L’indebitamento a breve è risultato in calo ma ancora
piuttosto elevato (oltre l’80 per cento dell’indebitamento
complessivo) in tutto il triennio esaminato.  

L’indice di disponibilità, dato dal rapporto tra le attività
circolanti e le passività a breve, indica se ed in che mi-
sura l’azienda è in grado di far fronte ai debiti ricorrendo
alle poste attive immediatamente o rapidamente liqui-
dabili.  
Più tale rapporto è elevato, più la situazione finanziaria
è positiva. A livello complessivo l’indice è migliorato nel
triennio considerato. 
L’indice di liquidità immediata (o primaria) è il più im-
portante degli indici di situazione finanziaria. 
Rappresenta un significativo completamento del quo-
ziente precedente, informando più chiaramente sulla
possibilità dell’azienda di disporre di mezzi liquidi o fa-
cilmente realizzabili per far fronte agli impegni aventi
scadenza entro un anno.
Se il rapporto diminuisce, il rischio finanziario a breve
aumenta. 
Valori elevati del quoziente sono sintomi di situazione
positiva, in quanto indicano che la società può agevol-
mente rimborsare i debiti ricorrendo alle attività. In linea
di massima il livello considerato ottimale è pari a 1. Il
comparto dei beni strumentali nel suo complesso ha re-
gistrato un miglioramento dell’indicatore, superando il
valore ottimale per tutto il triennio. 
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ANALISI DIMENSIONALE
L’analisi dei bilanci Federmacchine 2013-2015 ha
esaminato un panel di 1.037 imprese. Il campione è
stato stratificato per classi dimensionali, prendendo in
considerazione il fatturato: le grandi imprese (fatturato
superiore ai 25 milioni di euro) sono risultate solo il 15,6
per cento del campione, le medie (fatturato compreso
tra 10 e 25 milioni) sono il 17,9 per cento, le piccole (3-
10 milioni di euro) il 34,9 per cento e le micro (fatturato
inferiore ai 3 milioni) il 31,6 per cento. Possiamo, quindi,
affermare che la gran maggioranza delle imprese ap-
partenenti al settore dei beni strumentali sono di di-
mensioni piuttosto ridotte, con un fatturato inferiore ai
dieci milioni di euro.
Le grandi imprese, che sono solo una minima parte del
campione, coprono il 69,8 per cento del fatturato com-
plessivo 2015. A livello Federmacchine il 2015 è stato
un anno di crescita (più 7,5 per cento), trainata dal ri-
sultato positivo di quasi tutte le imprese; solo le micro
imprese hanno registrato un calo.  Il triennio 2013-2015
ha registrato una crescita media annua del 6,6 per
cento; la perfomance migliore è stata messa a segno
dalle medie imprese (più 7,2 per cento il cagr.
2015/2013 ), la peggiore dalle micro imprese (più 2,5
per cento il cagr. 2015/2013). 
Se consideriamo l’incidenza percentuale dell’utile di
esercizio sul fatturato, emerge come nel triennio esami-
nato le imprese Federmacchine abbiano registrato un
miglioramento dell’indicatore, passato dal 2,8 per cento
del 2013 al 4,2 per cento del 2015. Tutte le imprese
hanno registrato un miglioramento dell’utile; le micro im-
prese sono quelle ad aver registrato il risultato più basso
mentre le grandi imprese sono quelle che hanno regi-
strato i risultati migliori per tutto il triennio. Nel triennio

esaminato, il grado di integrazione verticale ha registrato
un lieve aumento. Nel 2015, il rapporto valore aggiunto
su fatturato per le aziende micro è stato pari al 34 per
cento, contro il 29,1 per cento delle grandi.  Questo a te-
stimonianza del fatto che per le grandi imprese la di-
smissione definitiva di capacità produttiva e di
lavorazione fa parte di una strategia organizzativa. 
Come si posiziona Acimall? Possiamo tranquillamente
affermare che, se nel 2008/2009 il settore delle tecno-
logie per il legno aveva sofferto più di altri, negli ultimi
anni il comparto è in linea con i colleghi della meccanica
strumentale se non leggermente sopra la media. I ricavi
del 2015 hanno evidenziato un aumento totale del 12
per cento, ben aldilà del valore medio del 6,6 per cento.
Tanti numeri meritano un commento qualitativo e so-
prattutto vanno contestualizzati nell’attualità. Innanzi-
tutto l’analisi si riferisce ai dati di bilancio del 2015 (gli
ultimi disponibili); è perciò chiaro che le tendenze non
sono quelle di oggi ma ciò che importa è capire come
nel lungo periodo c’è e ci sarà presumibilmente un mi-
glioramento globale della situazione.
La presenza contemporanea di tutti gli indici positivi è
senza dubbio un elemento strutturale che, crediamo si
confermerà anche nelle prossime analisi. E’ altresì vero
che l’analisi serve per comprendere la struttura del com-
parto ed è evidente che non tutti gli indicatori sono ec-
cellenti. La ridotta dimensione aziendale ed un alto
livello di indebitamento sono punti su cui bisognerà la-
vorare in futuro per rendere la nostra industria ancor più 
competitiva. 

di Carlo Alberto Strada n
Ufficio Studi di Acimall
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