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Presentazione 

 

 

Alla sua decima edizione la serie di quaderni dedicati ai bilanci delle imprese 

biellesi, realizzato congiuntamente da Unione Industriale Biellese e Camera di 

Commercio di Biella, conosce una doppia rivoluzione. 

La prima riguarda la forma in cui il quaderno è pubblicato. Seguendo la linea 

inaugurata dall’ultima versione di ECONOMIA BIELLESE, anche questo rapporto è 

presentato in forma digitale con un CD-ROM di facile consultazione su qualsiasi 

computer. 

La seconda riguarda invece gli argomenti: contenuto del quaderno non è più solo 

lo studio della filiera tessile, a cui in ogni caso è dedicato un capitolo, ma anche 

l’analisi dell’industria alimentare. Questo settore ha conosciuto negli ultimi anni un 

notevole sviluppo sul nostro territorio, dove si contano oltre a molte piccole 

imprese specializzate anche alcuni insediamenti di rilievo.   

Nel dare alla stampa questo lavoro, desideriamo ringraziare tutti coloro che, a 

vario titolo, ne hanno resa possibile la realizzazione. 

 

 

GIANFRANCO DE MARTINI 

Presidente C.C.I.A.A. 

LUCIANO DONATELLI 

Presidente U.I.B. 
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Sintesi dei risultati

Un settore emergente 

L’edizione 2009 del rapporto annuale sui 
risultati di bilancio delle imprese biellesi 
analizza per la prima volta l’industria 
alimentare. L’interesse per questo settore 
deriva dalla sua dinamicità sul territorio negli 
ultimi anni e dalla capacità di attirare nella 
provincia risorse e competenze da altre aree. 

La dimensione del settore è ancora 
contenuta, di molto inferiore a quella del 
tessile che resta il settore portante 
dell’economia locale. Come risulterà con 
chiarezza dai dati presentati nel rapporto, 
nell’ultimo decennio la crescita dell’industria 
alimentare è però stata vigorosa e in 
controtendenza rispetto ai principali settori 
di specializzazione del Biellese. 

L’industria alimentare presenta diversi 
elementi di interesse. Innanzitutto mostra 
alcune caratteristiche che la avvicinano alla 
filiera della moda, come l’importanza che i 
fattori culturali ed immateriali hanno 
assunto, nell’alimentare come nella moda, 
nell’orientare le scelte dei consumatori negli 
acquisti. 

Ha inoltre caratteristiche anticicliche, in 
quanto è meno sensibile della media 
dell’industria agli alti e bassi della 
congiuntura. Tende a crescere meno nelle 
fasi di espansione, ma è meno colpita nelle 
fasi di crisi è, in altre parole, un settore 
caratterizzato da una notevole stabilità 

Nel corso degli ultimi cinquant’anni, ad 
esempio, in Italia le flessioni del settore sono 
state rare ed episodiche e si sono misurate 
in decimali di punto. Tra il 2000 e il 2008 la 
produzione del settore è cresciuta in media 
di quasi un punto percentuale l’anno. Nel 
2008 il fatturato è aumentato del 5,7%. 

L’industria alimentare è il secondo settore 
manifatturiero in Italia, dopo quello 
meccanico, con un fatturato globale di  120 

miliardi di euro, 386mila addetti e quasi 2 
miliardi di euro di export nel 2008. 

All’interno dell’industria biellese la presenza 
del settore alimentare si è rafforzata 
nell’ultimo decennio, proprio nella fase 
congiunturale in cui sono invece emerse forti 
difficoltà per il settore tessile. 

I dati riguardanti il numero di imprese attive 
nel territorio mostra con chiarezza 
l’andamento divergente dei due settori: a 
fronte di un calo consistente delle imprese 
tessili, quelle dell’alimentare hanno realizzato 
nel corso degli ultimi 10 anni un incremento 
significativo. 

Le dimensioni in termini assoluti della 
crescita delle imprese alimentari (+38 tra il 
2000 e il 2008) sono lontane dal compensare 
il calo delle imprese tessili (-250) ma 
rappresentano un importante segnale di 
vitalità. 

Settori in crescita e settori in contrazione 
nell’industria italiana. 2000-2008 

Gli anni tra il 2000 e il 2008 sono stati 
particolarmente difficili per l’industria italiana 
nel suo insieme.   

Dopo tre anni di calo, dal 2000 al 2003 e due 
di stagnazione (2004 e 2005), la ripresa 
alimentatasi tra il 2006 e il 2007 è stata 
subito spenta dalla crisi finanziaria del 2008, 
che ha inchiodato (-0,8%) il valore aggiunto 
dell’industria, a prezzi costanti, al valore del 
2000. 

La cattiva performance dell’industria ha 
aperto una forbice con l’andamento del PIL e 
ha determinato una riduzione, di dimensione, 
senza precedenti dal 1970, del peso 
dell’industria nella generazione del reddito 
nazionale.  

Non è questa la sede per affrontare una 
questione così complessa, si deve tuttavia 
osservare che se una parte della cattiva 
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performance dell’industria italiana in questo 
decennio può essere attribuita a fattori 
interni, non va dimenticato che le imprese 
industriali italiane sono state strette in questi 
anni in una morsa tra:  

• la forte rivalutazione dell’Euro nei 
confronti della maggior parte delle 
valute dei Paesi concorrenti, in 
particolare tra il 2002 e il 2003;  

• la perdurante stagnazione della 
domanda sui più tradizionali mercati 
di sbocco delle esportazioni, la 
Germania in primo luogo;  

• la debolezza della domanda interna. 

La variazione media del valore aggiunto dei 
settori industriali è la sintesi di dinamiche 
molto differenziate.  

Lo scenario interno ed internazionale si è 
articolato in modo diversificato, con un 
impatto addirittura positivo su alcuni settori 
come ad esempio la chimica fine, vari 
comparti della meccanica e l’industria 
cartaria, o meno negativo, come ad esempio 
nel caso dell’industria alimentare. 

Tra i settori in difficoltà si trovano invece 
alcune componenti dell’industria della moda. 

Tra questi si distingue in particolare il tessile 
(settori a monte: filatura, tessitura, 
finissaggi) la cui perdita di valore aggiunto è 
stata molto consistente, pari a 25,5 punti 
percentuali tra il 2000 e il 2008. Questa 
performance si traduce in uno scarto in 
negativo di ben 24 punti rispetto alla media 
dell’industria. Anche nella filiera pelle 
(concia, pelletteria e calzature) la dinamica 
del valore aggiunto ha registrato uno scarto 
negativo, di 19,6 punti percentuali, dalla 
media dell’industria.  

All’interno della filiera moda, un po’ meglio si 
è comportato il settore dell’abbigliamento, 
con uno scarto della media dell’industria 
negativo per solo 7 punti percentuali. 
Ricordando che il calo medio del valore 
aggiunto industriale è stato dello 0,8%, la 
perdita assoluta di valore aggiunto tra il 

2000 e il 2008 è stata nell’abbigliamento del 
7,8%. 

Combinando le caratteristiche intrinseche e 
la performance dal 2000 ad oggi di ciascun 
settore, i settori industriali possono essere 
suddivisi in quattro gruppi: 

• settori che seguono un trend di 
crescita, come la chimica fine; 

• settori ciclici, come la meccanica e 
la meccanica di precisione, che hanno 
reagito molto prontamente alla lieve 
ripresa del 2006-2007, per poi 
risentire in modo più marcato della 
crisi del 2008; 

• settori non ciclici, come 
l’alimentare, che riflettono in modo 
molto smorzato gli alti e bassi della 
congiuntura e mantengono una 
sostanziale stabilità; 

• settori che in questi anni hanno 
subito un ridimensionamento 
strutturale, come il tessile e le fibre 
chimiche.   

I tre settori industriali che hanno una 
presenza particolarmente significativa nel 
territorio biellese, la meccanica, in 
particolare meccanotessile, il tessile e 
l’alimentare, si distribuiscono rispettivamente 
in tre diversi gruppi: quello dei settori 
fortemente ciclici, quello dei settori in 
ridimensionamento e quello dei settori non 
ciclici.  

L’industria alimentare nel Biellese: 
struttura e sviluppo 

La ragione per la quale nel rapporto annuale 
sui risultati economici e finanziari delle 
imprese biellesi ci si occuperà d’ora in poi 
anche di alimentare è molto semplice ed è 
chiaramente espressa dalle cifre: tra il 2000 
e il 2008 l’industria alimentare è il 
settore manifatturiero che, nel Biellese, 
registra il più elevato incremento nel 
numero di imprese attive. 
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A fronte di un calo complessivo di 329 unità 
nel numero di imprese manifatturiere, 
l’industria alimentare è cresciuta di 38 unità. 

L’industria tessile, che rappresenta di gran 
lunga il settore manifatturiero con il più 
elevato numero di imprese (oltre 900 nel 
2008) ne ha invece perse dal 2000 circa 250. 

Le imprese del settore alimentare biellese si 
caratterizzano per una dimensione media 
molto piccola e per un minor grado di 
strutturazione rispetto a quelle dell’industria 
tessile. 

Le forme giuridiche adottate dalla quasi 
totalità delle imprese sono quelle della 
“società di persone” o della “ditta 
individuale”, queste due forme insieme 
rappresentano il 94% delle imprese biellesi 
dell’alimentare. 

Per confronto, nell’industria tessile società di 
persone e ditte individuali contano per il 
66% delle imprese. 

L’industria alimentare nel Biellese: 
performance economico-finanziaria 

In un contesto generale di stagnazione, se 
non di contrazione, delle attività industriali 
del territorio, il settore alimentare si 
distingue per una crescita consistente 
dell’attività produttiva. 

I volumi di fatturato delle imprese del 
campione sono ancora di dimensione 
contenuta, ma sono raddoppiati tra il 2000 e 
il 2008 (+97,7%), con un tasso medio annuo 
composto di crescita dell’8,9%.  

La crescita dei ricavi è inoltre in 
accelerazione, tra il 2000 e il 2005 il tasso 
medio annuo di crescita è stato dell’8,3%, 
mentre nei tre anni tra il 2005 e il 2008 ha 
raggiunto il 9,9%. 

Il reddito operativo prima degli 
ammortamenti e degli interessi (EBITDA) è 
pressoché raddoppiato per l’insieme delle 
imprese. Per le 18 imprese considerate nello 
studio è passato da 6,7 milioni di euro nel 
2000 a 13,3 milioni di euro nel 2008, con un 

balzo particolarmente consistente (+56%) 
tra il 2005 e il 2008. 

Anche gli utili dopo le imposte sono 
aumentati considerevolmente, oltre quattro 
volte tra il 2000, quando erano per le  
imprese del campione meno di un milione di 
euro e il 2008 anno in cui hanno toccato i 
3,5 milioni di euro.  

Nel 2007 l’EBITDA delle imprese alimentari 
biellesi è stato in percentuale sul fatturato 
(16,8%) doppio rispetto alla media delle 
imprese degli altri settori manifatturieri 
(8,3%). 

Anche dopo ammortamenti e accantonamenti 
(EBIT), i  margini dell’alimentare (6,5% nel 
2007) sono migliori rispetto al resto 
dell’industria manifatturiera (3,5% nel 2007). 

Altrettanto positiva è stata la dinamica della 
redditività del capitale. Il ROA delle imprese 
del campione dell’industria alimentare è 
cresciuto tra il 2000 e il 2008, collocandosi 
negli ultimi anni su livelli soddisfacenti, 
superiori all’8%, sia in termini assoluti (in 
relazione cioè ai costi medi di 
approvvigionamento del capitale), che 
relativamente a quello, peraltro molto basso, 
registrato nella media degli altri settori 
dell’industria biellese (3,3%). 

Gli indicatori finanziari delineano infine, per 
l’insieme delle imprese alimentari, un quadro 
equilibrato, caratterizzato da buona liquidità 
e un basso indebitamento verso il sistema 
finanziario, compensato da un elevato debito 
di fornitura, da cui deriva una scarsa 
incidenza degli oneri finanziari sul reddito 
d’impresa.  

I dati aggregati delle 18 imprese tuttavia non 
mettono pienamente in luce una situazione di 
sottocapitalizzazione diffusa tra le imprese di 
minor dimensione, gli indicatori di solidità 
patrimoniale presentano infatti una forte 
variabilità tra le imprese del campione.  

La gran parte delle micro-imprese mostra 
una quota molto bassa del patrimonio netto 
sul totale delle fonti di finanziamento. La 
media semplice dell’indicatore, molto più 
bassa di quella ponderata per la dimensione, 
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conferma che la bassa patrimonializzazione 
riguarda prevalentemente le piccole imprese. 

Nel 2008 le imprese del campione hanno 
generato reddito per gli azionisti sotto forma 
di utili. Il risultato dell’attività d’impresa non 
si limita, tuttavia, alla remunerazione del 
capitale degli azionisti, ma produce reddito 
per i fornitori, il sistema bancario, i 
lavoratori dipendenti e il fisco: 

• i fornitori di beni e servizi, a fronte 
delle forniture, hanno ricevuto dalle 
imprese del campione un flusso di risorse 
pari a 68,3 milioni di euro; di questi 20 
milioni di euro sono andati a finanziare 
direttamente il settore dei  servizi; 

• i dipendenti hanno ricevuto sotto forma 
di salari e stipendi 6,7 milioni di euro;  

• lo Stato ha ricevuto sotto forma di 
imposte e oneri sociali 3,6 milioni di euro, 
a cui si può stimare si siano aggiunti circa 
600mila Euro alla comunità locale; 

• gli azionisti, come si è detto, ricevono 
sotto forma di utili di impresa un 
ammontare di oltre 3,5 milioni di Euro. 

 

L’industria tessile e meccanotessile: 
performance economico-finanziaria 

Dopo la lieve ripresa del 2007 il fatturato 
delle 115 imprese del campione (103 tessili e 
12 meccanotessili), per le quali sono 
disponibili i bilanci dell’ultimo anno, è 
diminuito nel 2008 in misura consistente. 

Le imprese del tessile hanno registrato una 
diminuzione dei ricavi del -6,8%,  
sostanzialmente allineata al calo registrato a 
livello nazionale dal settore tessile (-8,2%).  

Per le imprese del meccanotessile, che sono 
strutturalmente più sensibili al ciclo 
congiunturale, la riduzione dei ricavi è stata 
molto più consistente e ha superato il -25%. 

Con il calo dell’ultimo anno il livello del 
fatturato dell’industria tessile biellese è 
sceso abbondantemente al di sotto di quello 
del 1998.  

Il peggioramento del quadro congiunturale si 
è sommato quindi ad una tendenza ormai 
decennale, che ha inasprito la concorrenza 
sui principali mercati in cui operano le 
imprese tessili biellesi.  

Il risultato è stata una nuova forte pressione 
sui margini delle imprese. 

Il reddito operativo prima degli 
ammortamenti e degli interessi (EBITDA), 
per l’insieme delle 115 imprese tessili e 
meccanotessili del campione ha subito un 
drastico ridimensionamento da 99mln di euro 
nel 2007 a 68mln di euro nel 2008 (-30%), 
con una riduzione decisamente più 
accentuata nel meccanotessile (-75%) che 
nel tessile (-26%). In rapporto al fatturato, 
l’EBITDA è stato del 7,6% nell’insieme del 
campione, dell’8% nel tessile e del 2,6% nel 
meccanotessile. 

I riflessi del calo dei fatturati e dei margini si 
sono avvertiti con forza sulla redditività del 
capitale. Nel 2008 la redditività media del 
capitale investito (ROA) dell’insieme delle 
imprese è stata nulla in molti settori e in 
generale del tutto insoddisfacente (3,5%).  

Il quadro congiunturale negativo del 2008 ha 
quindi riportato la redditività del tessile 
biellese ai livelli bassi che avevano 
caratterizzato il precedente minimo 
congiunturale del 2005. Il risultato del 2008 
viene in ogni caso dopo due anni, il 2006 e il 
2007 in cui le imprese tessili del campione  
avevano ritrovato livelli di redditività 
accettabili (ROA 10,3% nel 2006 e 9,1% nel 
2007). 

Malgrado il forte stress causato dal quadro 
congiunturale e dall’insoddisfacente 
generazione di cassa, gli indicatori di 
equilibrio finanziario aggregati delineano per 
l’insieme delle 115 imprese del campione un 
quadro senza forti tensioni. 

Gli indicatori aggregati presentano una 
situazione caratterizzata da buona liquidità, e 
un basso indebitamento verso il sistema 
finanziario, da cui deriva una scarsa 
incidenza degli oneri finanziari sul reddito 
d’impresa.
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I settori dell’industria italiana dal 2000 ad oggi 

Settori in calo e in crescita 

Gli anni tra il 2000 e il 2008 sono stati 
particolarmente difficili per l’industria italiana 
nel suo insieme.   

Dopo tre anni di calo, dal 2000 al 2003 e due 
di stagnazione (2004 e 2005), la ripresa 
alimentatasi tra il 2006 e il 2007 è stata 
subito spenta dalla crisi finanziaria del 2008, 
che ha inchiodato (-0,8%) il valore aggiunto 
dell’industria, a prezzi costanti, al valore del 
2000 (Figura 1 pagina seguente).  

La cattiva performance dell’industria ha 
aperto una forbice con l’andamento del PIL e 
ha determinato una riduzione, di dimensione 
senza precedenti dal 1970 del peso 
dell’industria nella generazione del reddito 
nazionale.  

La quota del valore aggiunto industriale sul 
PIL è infatti scesa di quasi due punti 
percentuali, dal 23,4% del 2000 al 21,6% del 
2008 (Figura 2 pagina seguente).  

Le difficoltà messe in luce da questi dati 
hanno alimentato la discussione sul 
cosiddetto declino dell’industria italiana.  

Non è questa la sede per affrontare una 
questione così complessa, si deve tuttavia 
osservare che se una parte della cattiva 
performance dell’industria italiana in questo 
decennio può essere attribuita a fattori 
interni, non va dimenticato che le imprese 
industriali italiane sono state strette in questi 
anni in una morsa, tra la forte rivalutazione 
dell’Euro nei confronti della maggior parte 
delle valute dei Paesi concorrenti, in 
particolare tra il 2002 e il 2003; dalla 
perdurante stagnazione sui più tradizionali 
mercati di sbocco delle esportazioni, la 
Germania in primo luogo; da una debolezza 
della domanda interna. 

Un’indicazione riguardo al peso dei fattori 
esterni viene dalla crescita del 2006-2007. In 
questi due anni il cambio dell’Euro si è 

mosso in direzione favorevole alle 
esportazioni italiane e l’economia tedesca ha 
goduto di una pur breve ripresa: l’industria 
italiana ha prontamente reagito a questi 
cambiamenti con un rimbalzo della 
produzione e del valore aggiunto.  

La variazione media del valore aggiunto dei 
settori industriali è la sintesi di dinamiche 
settoriali molto differenziate. Per un gruppo 
di settori limitato in numero, ma 
comprendente industrie di grande peso, la 
dinamica del valore aggiunto è stata tra il 
2000 e il 2008 decisamente migliore della 
media (Figura 3 pagina seguente).  

Tra questi, per la chimica fine (farmaceutica 
e cosmesi), per la meccanica di precisione e 
per la metallurgia, il differenziale rispetto 
alla dinamica media è stato positivo per oltre 
10 punti percentuali, mentre per la 
meccanica tradizionale è cresciuta di 9,7 
punti percentuali più della media.  

Il valore aggiunto nella chimica fine e nella 
metallurgia è cresciuto costantemente 
registrando una frenata soltanto nel 2008. Al 
contrario la meccanica, sia quella di 
precisione che quella tradizionale ha avuto 
un andamento più ciclico, con una forte 
ripresa tra il 2003 e il 2007. Anche l’industria 
cartaria ha visto crescere il valore aggiunto 
con uno scarto dalla media di 3,1 punti 
percentuali. 

Un piccolo differenziale positivo si è 
registrato anche per l’arredamento e 
l’industria alimentare. Per questi due settori, 
tuttavia, lo scarto dalla media è di pochi 
decimali e si traduce in ogni caso in un 
leggero calo del valore aggiunto. Entrambi 
hanno subito una riduzione del valore 
aggiunto tra il 2000 e il 2003 per poi 
stabilizzarsi, superando senza scosse anche 
la crisi del 2008. 
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Figura 1 - Il valore aggiunto dell'industria cresce meno del PIL 
2000-2008, Valori a prezzi costanti 
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Fonte: elab. Hermeslab sui dati ISTAT 

Figura 2 - La discesa della quota dell'industria sul PIL 
dal 2000 al 2008 
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Fonte: elab. Hermeslab sui dati ISTAT 

Figura 3 - Le differenze nella variazione del valore aggiunto tra i settori: 
scostamenti dalla media dell’industria in punti percentuali.  

Valori a prezzi costanti 2008-2000 

 
Fonte: elab. Hermeslab sui dati ISTAT-Contabilità Nazionale 

Figura 4 - Il fatturato nell'industria meccanotessile italiana 1997-2008 
Milioni di Euro. Dati a prezzi correnti 
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Fonte: elaborazioni Hermeslab su dati ACIMIT 
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I risultati più negativi sono invece quelli 
dell’industria delle fibre chimiche, dei 
prodotti per l’industria energetica e delle 
macchine per ufficio, che negli otto anni 
hanno dimezzato, circa, il valore aggiunto 
prodotto (a prezzi costanti). Tra i settori in 
difficoltà si trovano anche le componenti 
dell’industria della moda, in particolare il 
tessile (filature, tessiture e finissaggi) la cui 
perdita di valore aggiunto è stata molto 
consistente, pari a 25,5 punti percentuali tra 
il 2000 e il 2008, il che significa uno scarto 
in negativo di ben 24 punti rispetto alla 
media dell’industria. Nella filiera pelle 
(concia, pelletteria e calzature) la dinamica 
del valore aggiunto ha registrato uno scarto 
negativo di 19,6 punti percentuali dalla 
media dell’industria.  

Un po’ meglio si è comportato il settore 
dell’abbigliamento, con uno scarto dalla 
media dell’industria negativo per solo 7 punti 
percentuali. Ricordando che il calo medio del 
valore aggiunto industriale è stato dello 
0,8%, la perdita assoluta di valore aggiunto 
è stata nel tessile del 25,5%. 

Combinando le caratteristiche intrinseche e 
la performance dei singoli settori dal 2000 ad 
oggi, i settori possono essere suddivisi in 
quattro gruppi: 

1. settori che seguono un trend di crescita, 
come la chimica fine; 

2. settori ciclici, come la meccanica e la 
meccanica di precisione, che hanno 
reagito molto prontamente alla lieve 
ripresa del 2006-2007, per poi risentire in 
modo più marcato della crisi del 2008; 

3. settori non ciclici, come l’alimentare, che 
riflettono in modo molto smorzato gli alti 
e bassi della congiuntura e mantengono 
una sostanziale stabilità; 

4. settori che in questi anni hanno subito un 
ridimensionamento strutturale, come il 
tessile e le fibre chimiche.   

I tre settori industriali che hanno una 
presenza particolarmente significativa nel 
territorio biellese, la meccanica, in 
particolare meccanotessile, il tessile e 
l’alimentare, si distribuiscono quindi 
rispettivamente in tre diversi gruppi: i settori 

fortemente ciclici, i settori in declino e i 
settori non ciclici.  

L’industria meccanotessile 

L’inizio del decennio si era presentato 
positivo per l’industria meccanotessile 
italiana, con il fatturato in crescita sia nel 
2000 che nel 2001. Nei 4 anni successivi il 
settore ha subito una fase discendente che 
ha riportato il fatturato al di sotto del livello 
del 1999, a prezzi correnti (Figura 4 pagina 
precedente). La brusca contrazione è il 
risultato della somma dei fattori 
macroeconomici già sopra ricordati e di una 
generale contrazione della domanda di 
macchinari tessili che ha interessato i 
maggiori produttori mondiali del settore 
(Italia, Germania, Svizzera, Giappone). 

Dopo quattro anni consecutivi di calo del 
fatturato, nel 2006 con l’allentarsi dei fattori 
macroeconomici il ciclo per l’industria 
meccanotessile italiana ha registrato un 
inversione con una crescita definita dalla 
associazione di categoria “vivace”, tra il 4% 
e il 5% sul 2005, malgrado il perdurare di 
una debolezza complessiva della domanda di 
macchinari. I risultati positivi sono derivati 
dalla combinazione di un buon andamento 
delle esportazioni e del mercato interno. 

Il 2007 ha confermato il recupero con un 
ulteriore incremento del 3% rispetto all’anno 
precedente. Il risultato positivo del 2007 
deriva prevalentemente dalla dinamicità del 
mercato interno, dove le consegne realizzate 
dai costruttori italiani sono cresciute dell’8% 
su base annua. La ripresa degli investimenti 
da parte del settore tessile italiano è 
confermata anche dall’andamento delle 
importazioni, il cui valore nel 2007 ha 
superato i 630 milioni di euro, con un 
incremento del 10% sul 2006. 

Il 2008 è stato invece un anno decisamente 
negativo. La produzione è diminuita del 13% 
rispetto al 2007 e il fatturato è sceso a 2.447 
milioni di euro. La flessione riguarda sia le 
vendite all’estero sia quelle sul mercato 
interno. Le esportazioni sono passate dai 
2.164 milioni di euro del 2007, ai 1.909 
milioni di euro del 2008. Lo stop è il risultato 
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di un forte indebolimento della domanda sui 
mercati che, in passato, erano stati i più 
dinamici: in Cina, India e Turchia le imprese 
tessili non investono. Nel 2008 l’export  ha 
registrato aumenti in pochi Paesi (Brasile e 
Russia in primis). Sul mercato italiano la 
difficile situazione della filiera tessile ha 
depresso la domanda di nuovi macchinari, 
diminuita del 17% su base annua. Cifre 
ancora più negative si rilevano se non si 
considera il comparto delle macchine per la 
manutenzione del tessile (composto in 
prevalenza da quelle per il lavasecco). In 
questo caso la flessione produttiva nel 2008 
ha toccato il 17%, con il fatturato sceso a 
1.986 milioni di euro, mentre l’export è 
diminuito del 16%. 

L’industria tessile e della moda 

Per l’industria italiana della moda nel suo 
insieme la prima metà del nuovo decennio è 
stata particolarmente difficile. Alle generali 
difficoltà di natura esogena al settore che tra 
il 2002 e il 2004 hanno condizionato risultati 
di tutta l’industria italiana e a cui si è già 
accennato in precedenza, si sono aggiunti 
alcuni elementi specifici di grande rilevanza. 

In particolare nel 2005 l’industria italiana 
della moda è stata sottoposta allo shock 
della liberazione delle importazioni, con la 
fine del trentennale sistema di regolazione 
degli scambi internazionali (l’Accordo 
Multifibre poi trasformato in Accordo sul 
Tessile e Abbigliamento).  

Più che la liberalizzazione in sé, i cui tempi e 
modalità erano noti da dieci anni, a 
rappresentare uno  shock è stata l’improvvisa 
inclusione nel processo di liberalizzazione 
anche dei prodotti cinesi, derivata dalla 
inattesa adesione della Cina alla 
Organizzazione Mondiale del Commercio nel 
2001. Il principale fenomeno conseguente 
alla liberalizzazione è dunque stato un boom 
delle esportazioni cinesi che ha colto non del 
tutto preparata una parte del sistema moda  
italiano, già sotto pressione per la forte 
compressione dei consumi interni. 

In generale, tuttavia, l’impatto dei 
cambiamenti del 2005 è stato assorbito con 

effetti sul fatturato delle imprese meno 
drammatici di quanto si potesse pensare, in 
particolare dalle imprese dell’abbigliamento.  

Più critico ed inatteso è stato un fenomeno 
che si è manifestato a partire dalla fine 2001 
quando l’evoluzione del fatturato del tessile e 
dell’abbigliamento ha mostrato una forte 
divaricazione (Figura 5). L’industria tessile ha 
infatti registrato un andamento decisamente 
peggiore, calando maggiormente negli anni 
di ciclo negativo e mancando l’aggancio delle 
ripresa quando si è manifestata nel 2006.  

Figura 5 - La forbice del fatturato  
tra tessile e abbigliamento 
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Fonte: elab. Hermeslab sui dati ISTAT 

 

Il disaccoppiamento tra i due settori non è 
un fenomeno nuovo, in passato la 
separazione veniva però rapidamente 
assorbita, e aveva una durata al massimo di 
un biennio, si trattava più di un 
disallineamento dei cicli che di un vero 
distacco. Il fenomeno nuovo in questo 
decennio è che il distacco non si è 
riassorbito, anzi tendenzialmente si è andato 
estendendo. 

Il risultato positivo dell’abbigliamento anche 
nel 2008, anno complessivamente negativo 
per l’industria italiana, è causato dalla 
stagionalità del settore e dal conseguente 
ritardo con cui la crisi si è diffusa. L’effetto 
della crisi sul fatturato dell’abbigliamento si è 
infatti manifestato solo a partire dai primi 
mesi del 2009. Per quanto riguarda 
l’industria tessile, la discesa del fatturato è 
stata determinata da una complessiva 
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riduzione dell’attività: la produzione è infatti 
diminuita parallelamente al fatturato. 

Al calo di attività è corrisposta una 
significativa riduzione del numero di imprese 
attive scese di oltre 7.200 unità, una 
riduzione pari a oltre il 20% rispetto alle 
imprese in attività nel 2000. Le regioni più 
colpite sono la Toscana, con un calo di oltre 
tremila imprese, la Lombardia, dove la 
riduzione è stata di oltre 1.300 unità, il 
Veneto e il Piemonte, quest’ultimo con un 
calo di 417 unità pari al 17% delle imprese 
attive nel 2000. 

Figura 6 - L'industria tessile 2000-2008, var% 
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 Fonte: elab. Hermeslab sui dati ISTAT e Movimprese 

 

Figura 7 - Il calo parallelo del fatturato e della 
produzione tessile. 2000-2008 
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Fonte: elab. Hermeslab sui dati ISTAT 

 
 

Malgrado il ridimensionamento subito tra il 
2000 e il 2008, il tessile resta, con oltre 
260mila addetti nel 2008, tra i settori 

portanti dell’industria manifatturiera italiana 
e la selezione avvenuta tra le imprese e nei 
prodotti offre una solida base per una 
stabilizzazione dell’attività nei prossimi anni. 

 

L’industria alimentare 

A partire dall’edizione di quest’anno 
l’industria alimentare sarà inclusa tra i settori 
analizzati dal rapporto. E’ quindi utile, prima 
di descrivere l’andamento quantitativo, 
illustrarne sinteticamente alcune 
caratteristiche strutturali.  

L’industria alimentare mostra alcuni tratti 
che la avvicinano alla filiera della moda e 
altri che la rendono differente. Tra le prime 
si distingue l’importanza che i fattori culturali 
ed immateriali hanno assunto nell’orientare 
le scelte dei consumatori negli acquisti dei 
prodotti dei due settori. 

L’acquisto dei prodotti alimentari, come di 
quelli dell’abbigliamento, risponde oggi in 
gran parte al soddisfacimento di bisogni, che 
lo psicologo Abraham Maslow ha definito di 
autorealizzazione (Figura 8).  Le motivazioni 
d’acquisto vanno cioè, per una quota 
importante, oltre il semplice soddisfacimento 
dei bisogni fisiologici. La quota di consumi 
che risponde a queste caratteristiche è molto 
elevata nell’abbigliamento ed ha 
rappresentato il fattore trainante del 
riposizionamento della filiera tessile-
abbigliamento italiana e del suo costituirsi in 
industria della moda fin dagli anni settanta.  

Figura 8 - La piramide dei bisogni di Maslow 

 
  Fonte: adattato da Maslow, Motivation and Personality 
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I comportamenti di acquisto dei prodotti 
alimentari presentano una varietà ed una 
complessità maggiore rispetto a quelli della 
moda.  

Si pensi ad esempio alla maggiore 
importanza di fattori materiali quali la 
sicurezza e la salute, o a quella 
dell’innovazione tecnologica nell’accrescere 
la componente di servizio incorporata in 
molti prodotti alimentari (prodotti precotti, 
surgelati, già lavati, a preparazione rapida 
ecc.) o ancora all’importanza funzionale del 
packaging o al ruolo dei servizi nei consumi 
alimentari fuori casa (ristoranti, bar ecc.). 

Lo stesso peso più elevato dei prodotti 
alimentari nel bilancio delle famiglie che, 
includendo i consumi fuori casa, tocca il 20% 
del totale dei consumi delle famiglie,  
favorisce una più ampia differenziazione dei 
comportamenti d’acquisto e determina una 
maggiore attenzione ai prezzi e, data 
l’elevata frequenza d’acquisto, la  selezione 
dei canali distributivi assume una rilevanza 
cruciale. 

Cambiamenti sociali, evoluzione delle 
tecnologie per l’alimentazione e fattori 
culturali hanno progressivamente trasformato 
i consumi alimentari esaltando, come avviene 
anche nella moda, la dimensione voluttuaria, 
sociale e culturale del consumo (Figura 9). 

Figura 9 - I consumi alimentari:  
da bisogno fisiologico a autorealizzazione 
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Fonte: GPF-Food Monitor 

 

Accanto all’introduzione di prodotti nuovi e 
all’evoluzione in nuove forme dei prodotti 
tradizionali, che hanno rappresentato i 
principali driver del settore negli ultimi 20 
anni, una tendenza interessante è la crescita 
della nicchia dei prodotti tipici e bio.  

Si tratta di una nicchia ancora marginale e 
con un peso economico sul settore limitato, 
largamente minore al peso che invece si è 
conquistato sul piano mediatico e culturale.   

Questa tipologia di prodotti era praticamente 
assente nel 1983, e 25 anni dopo, nel 2008, 
rappresenta il 10% del mercato con ulteriori 
prospettive di crescita (Figura 10). 

Figura 10 - L’Evoluzione dei consumi alimentari 
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Fonte: Federalimentare 

 

 

Malgrado l’interesse che i consumatori 
mostrano per i prodotti bio, artigianali e 
tipici, nella cui produzione prevalgono le 
imprese di piccola e piccolissima dimensione, 
questi prodotti stentano ad affermarsi sia sul 
mercato nazionale che su quello di 
esportazione, ancora dominati dai grandi 
produttori industriali di marca. 

L’industria alimentare italiana è il secondo 
settore manifatturiero in Italia, dopo quello 
meccanico, con un fatturato globale di  120 
miliardi di euro, 386mila addetti e quasi 2 
miliardi di euro di export nel 2008. 
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L’industria alimentare ha caratteristiche 
anticicliche, è cioè meno sensibile della 
media dell’industria agli alti e bassi della 
congiuntura, tende a crescere meno nelle 
fasi di espansione, ma è meno colpita nelle 
fasi di crisi.  

Nei decenni scorsi, le flessioni del settore 
sono state rare ed episodiche e si sono 
misurate in decimali di punto.  

Tra il 2000 e il 2008 la produzione del 
settore è cresciuta del 7,7% che corrisponde 
ad un tasso medio annuo di crescita di quasi 
un punto.  

Anche durante la crisi finanziaria, nel 2008 il 
fatturato è aumentato del 5,7% mentre la 
produzione è diminuita dolo in misura 
modesta, dell’1,5%  

 

Tabella 1 – L’industria alimentare italiana nel 2008 

 2008 (provvisorio) 

Fatturato 120 mld € 

Numero di imprese 6.400 (oltre 9 addetti) 

Addetti 386mila 

Esportazioni 19,6 mld € 

Importazioni 16,1 mld € 

Saldo 3,5 mld € 

Mercato interno (consumi) 212 mld € 
Fonte: Federalimentare 

 

 

Figura 11 - L'industria alimentare 2000-2008, variazioni % 
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Fonte: elab.Hermeslab su dati ISTAT, Federalimentare, Movimprese 
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L’industria alimentare a Biella 

La struttura e lo sviluppo 

La ragione per la quale nel rapporto annuale 
sui risultati economici e finanziari delle 
imprese biellesi ci si occuperà, d’ora in poi, 
anche di alimentare è molto semplice ed è 
chiaramente espressa dalle cifre.  

Tra il 2000 e il 2008, l’industria alimentare è 
il settore manifatturiero che nel Biellese ha 
registrato il più elevato incremento nel 
numero di imprese attive. A fronte di un calo 
complessivo di 329 unità nel numero di 
imprese manifatturiere, l’industria alimentare 
è cresciuta di 38 unità. 

L’unico altro settore manifatturiero in cui si è 
verificata una crescita nel numero di imprese 
superiore alla decina è l’aggregato delle 
industrie diverse che comprende, 
arredamento, gioielleria, articoli sportivi 
giocattoli e altri prodotti minori (Figura 12). 
L’industria tessile, che rappresenta di gran 
lunga il settore manifatturiero con il più 

elevato numero di imprese (oltre 900 nel 
2008) ne ha perse dal 2000 circa 250 

L’incremento del numero di imprese 
dell’alimentare è andato di pari passo con 
una maggiore strutturazione delle imprese. 
Utilizzando come indicatore del grado di 
strutturazione delle imprese il rapporto tra 
società di capitale (più strutturate) e società 
di persone (meno strutturate), si osserva che 
il numero di società di capitale nel settore 
alimentare era pari al 4,1% di quelle non di 
capitali nel 2000 ed è salito al 6,2% nel 
2008. 

Tabella 2 - La crescita del n.di imprese 
dell'alimentare per forma giuridica 

 2000 2004 2008 

Totale imprese 203 229 241 

società di capitale 8 9 14 

Altre 195 220 227 

soc.capitale / altre % 4,1% 4,1% 6,2% 

Fonte: elab Hermeslab su dati Movimprese 

Figura 12 - Dinamica del numero di imprese nel Biellese per settore: 2000-2008 

 
Fonte elaborazione Hermeslab su dati Movimprese 
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Dopo la positiva crescita realizzata tra il 
2000 e il 2008, la dimensione complessiva 
del settore si mantiene contenuta: il numero 
totale di imprese alimentari è pari ad un 
quarto di quello delle imprese tessili, le 
società di capitali addirittura solo un 
ventesimo. 

Non sono disponibili dati aggiornati sul 
numero degli addetti. Secondo l’INPS il 
numero di dipendenti era nel 2005 pari a  
516.  

Si può stimare conservativamente e in modo 
approssimativo, applicando all’occupazione 
gli stessi tassi di crescita registrati per il 
numero delle imprese, che nel 2008 il 
numero di dipendenti sia intorno alle 650 
unità, distribuiti in misura circa uguale tra 
imprese artigiane e industriali. 

Pur con l’eccezione di poche imprese ben 
strutturate e di dimensioni significative, le 
aziende del settore per la quasi totalità sono 
di dimensione estremamente contenuta.   

La forma giuridica adottata dalla quasi 
totalità delle imprese sono la “società di 
persone” o la “ditta individuale”, queste due 
forme insieme rappresentano il 94% delle 
imprese biellesi dell’alimentare. 

Figura 13 - Le imprese dell'alimentare biellese  
per forma giuridica 
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Fonte: elab. Hermeslab su dati Movimprese 

 

Per confronto, nell’industria tessile società di 
persone e ditte individuali insieme contano 
per il 66% delle imprese. 

Figura 14 - Per confronto: le imprese del tessile 
biellese per forma giuridica 
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Fonte: elab. Hermeslab su dati Movimprese 

 

La storia del successo dei distretti industriali 
mostra che la dimensione d’impresa non è 
necessariamente un vincolo alla redditività, è 
semmai l’indicatore di una difficoltà a 
crescere, ma rappresenta un vincolo a 
posizionarsi su alcuni mercati, come quelli 
esteri e quelli della grande distribuzione.  

Quest’ultima ha un peso determinante sui 
mercati dei consumi alimentari. In Italia 
passa attraverso i canali della cosiddetta 
distribuzione moderna a libero servizio oltre 
l’80% dei consumi ed è quindi un canale 
indispensabile per la crescita di ogni impresa 
del settore. 

I dati sull’interscambio commerciale con 
l’estero rivelano una scarsa propensione 
all’esportazione delle imprese alimentari 
biellesi che faticano ad affermarsi sui mercati 
esteri.  

Nel 2008 l’export alimentare biellese (4,2 
mln di euro) è quadruplicato rispetto al 
2000, anno in cui però era stato quasi 
irrilevante (1,1 mln di euro). Il dato più 
importante è che tale export negli ultimi 5 
anni, si è sostanzialmente stabilizzato ad un 
livello che lo rende pressoché irrilevante nel 
commercio estero della provincia, dove conta 
per meno dello 0,5%. 
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Figura 15 - Dinamica delle esportazioni alimentari della provincia biellese 2000-08 e quota sul totale export 2008 

 
Fonte: elaborazioni Hermeslab su dati ISTAT  
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La perfomance  
economico-finanziaria 

Introduzione 

La grande maggioranza delle imprese biellesi 
del settore alimentare è, come si è visto, 
composta da micro unità che operano 
prevalentemente nella forma di ditte 
individuali o di società di persone.  

Le società di capitali sono numericamente un 
gruppo ristretto, ma comprendono le imprese 
di maggior dimensione e più strutturate che 
rappresentano quindi l’elemento portante del 
settore sul territorio.  

E’ su questo gruppo di imprese, 
numericamente ristretto ma di peso 
economico rilevante per il settore che si 
concentra l’analisi dei risultati economico-
finanziari dell’alimentare biellese. 

In questa sezione del rapporto sono presi in 
considerazione i bilanci delle società di 
capitali appartenenti al settore alimentari e 
bevande registrate presso la CCIAA di Biella, 
a cui si aggiungono alcune imprese registrate 
fuori provincia, ma le cui attività operative si 
svolgono in misura prevalente o totale in 
provincia di Biella. 

Un ulteriore, importante elemento da tenere 
in considerazione nella interpretazione dei 
risultati dello studio è l’assenza all’interno 
del campione dei dati relativi 
all’insediamento più importante del settore 
alimentare sul territorio, quello di Coca Cola 
HBC di Gaglianico, uno dei due impianti di 
imbottigliamento della multinazionale 
localizzati nel nord Italia, il secondo si trova 
in Veneto.  

La presenza di questo impianto è molto 
significativa per il territorio, per numero di 
addetti è largamente il più importante del 
settore. 

L’inclusione dei dati di bilancio di HBC 
avrebbe tuttavia introdotto una forte 
distorsione nel campione dato che il reddito 
di HBC è in gran parte generato fuori dal 
territorio biellese, così come non sono 

biellesi gran parte dei suoi asset. La 
dimensione di HBC rispetto alle altre imprese 
del settore, inoltre avrebbe attribuito ai dati 
dell’azienda un peso preponderante nel 
campione. Si è quindi fatta la scelta di 
escludere HBC dal campione. 

Il campione di imprese presenta una 
caratterizzazione merceologica diversificata. 
Vi sono infatti rappresentate diverse 
tipologie di produzioni:  

- produzione di bevande; 

- commercializzazione di bevande;  

- produzione e commercializzazione di 
carni; 

- produzione e commercializzazione di 
pasticceria e prodotti da forno. 

 

Per le caratteristiche generali del campione 
si rimanda all’apposita appendice.  

Tabella 3 - Dati di sintesi del campione  
di società di capitali 

Numero di imprese del 
campione 

18 

fatturato 87mln€ 

addetti 264 

Imprese con meno di 10 addetti 9 

fatturato 21mln€ 

addetti 32 

Imprese con oltre 10 addetti 9 

fatturato 66mln€ 

addetti 232 

Imprese con sede legale  
fuori dalla provincia 

2 
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Ricavi in forte crescita 

In un contesto generale di stagnazione, se 
non di contrazione, delle attività industriali 
del territorio, il settore alimentare si 
distingue per una crescita consistente. 

I volumi di fatturato delle imprese del 
campione sono ancora di dimensione 
contenuta, ma sono raddoppiati tra il 2000 e 
il 2008 (+97,7%) con un tasso medio annuo 
composto di crescita dell’8,9% (Figura 16).  

Figura 16 - La crescita del fatturato  
 2000-2005-2008, livello e  variazioni % 

2008, 87ml€, +33%

2005, 63mln€ +49%

2000, 43ml€

2000

2005

2008

 
Fonte: elaborazioni Hermeslab su banca dati bilanci 

UIB-CCIAA Biella 
 

La dinamica dei ricavi è inoltre in 
accelerazione, tra il 2000 e il 2005 il tasso 
medio annuo di crescita è stato dell’8,3%, 
mentre nei tre anni tra il 2005 e il 2008 ha 
raggiunto il 9,9%. 

La tendenza a crescere è diffusa e interessa 
quasi tutte le imprese del campione (Figura 
17).  

Tra il 2005 e il 2007, anni in cui tutte le 
imprese del campione presentano bilanci 
regolari, vi sono soltanto 2 casi di riduzione 
del fatturato, mentre una quota significativa 
presenta crescite dei ricavi fino al 10% e 
quasi la metà (il 42%) ha registrato 
incrementi di fatturato superiori al 10%. 

 

Le imprese ad alta crescita possono essere 
distinte in due gruppi:  

A. piccole e medie imprese di 
successo, con fatturato superiore ai 
10mln di euro e tasso di crescita 
medio annuo composto negli ultimi 
due anni, del fatturato del 15,1%. 
Queste imprese operano tutte nel 
settore della produzione di bevande. 
Due delle tre imprese di questo 
gruppo hanno visto proseguire la 
crescita del fatturato anche nel 2008 

B. micro imprese emergenti, con 
meno di 3mln di euro di fatturato nel 
2005, sono più di un quarto del 
campione e hanno registrato dal 2005 
un tasso di crescita medio annuo 
composto del fatturato del 17,6%. 
Queste imprese non presentano una 
specializzazione comune, ma operano 
su mercati diversi l’una dall’altra. La 
maggior parte delle imprese di questo 
gruppo ha aumentato il fatturato 
anche nel 2008. 

Figura 17 - Dinamica del fatturato e dimensione 
delle imprese del campione 2005-2007 
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Fonte: elaborazioni Hermeslab su banca dati bilanci 

UIB-CCIAA Biella 
 



 

24 

La redditività: EBITDA e utili 

La crescita dei fatturati è un indicatore di 
buona salute delle imprese, tuttavia può 
presentare rischi, soprattutto quando ha 
l’intensità che ha caratterizzato il settore 
alimentare nel Biellese. Per alcune imprese 
del campione ha infatti rappresentato un 
primo salto dimensionale. Più in generale la 
crescita delle vendite, se avviene in un 
mercato poco remunerativo, può porre 
rilevanti pressioni sulla struttura dei costi. 

Nel caso delle imprese alimentari del 
territorio, la crescita non pare, in generale, 
aver posto problemi rilevanti e ha trascinato 
con sé l’aumento del reddito delle imprese: i 
volumi del reddito generato dalla gestione 
sono in forte rialzo e i margini sul fatturato 
stabili. 

Il reddito operativo prima degli 
ammortamenti e degli interessi (EBITDA) è 
pressoché raddoppiato, per l’insieme delle 18 
imprese del campione, da 6,7 milioni di euro 
nel 2000 a 13,3 milioni di euro nel 2008con 
un balzo particolarmente consistente (+56%) 
tra il 2005 e il 2008 (Figura 18). 

Il reddito operativo netto, dopo 
ammortamenti e accantonamenti (EBIT), ha 
registrato una crescita ancora più  
significativa, in particolare tra il 2005 e il 
2008 (+171%). 

La componente finanziaria della gestione ha 
avuto uno sviluppo positivo, l’ammontare 
degli oneri finanziari è infatti diminuito in 
cifra assoluta tra il 2000 e il 2008.  

Anche gli utili dopo le imposte sono 
aumentati considerevolmente, più che 
quadruplicati tra il 2000, quando per le 18 
imprese erano meno di 1 milione di euro e il 
2008 anno in cui hanno toccato i 3,5 milioni 
di euro.  

La crescita degli utili non è stata costante, 
nel 2005 ad esempio erano inferiori a quelli 
del 2000. Sono però cresciuti in misura 
significativa anche in un anno difficile come 
il 2008.  

 

Figura 18 - La crescita del reddito operativo lordo 
(EBITDA) 2000-2005-2008, livello e  variazioni % 
2008, 13,3mln€, +56%

2005, 8,4mln€ +25%

2000, 6,7ml€

2000

2005

2008

 
Fonte: elaborazioni Hermeslab su banca dati bilanci 

UIB-CCIAA Biella 
 
 
 

Figura 19 - La crescita degli utili  
2000-2008, livello e  variazioni % 

2008, 3,5mln€, +365%

2000, 0,8ml€

2000

2008

 
Fonte: elaborazioni Hermeslab su banca dati bilanci 

UIB-CCIAA Biella 
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I fattori di rischio sopra ricordati possono 
manifestarsi più facilmente negli indicatori  
della quota dei margini operativi e degli utili 
in percentuale del fatturato che sui volumi 
assoluti, quando l’espansione avviene ad 
esempio con la penetrazione in nuovi 
mercati, o attraverso politiche aggressive sui 
prezzi o, per gli utili, quando sono richiesti 
forti investimenti e il reperimento di maggior 
capitale di debito. 

Per le società di capitali dell’alimentare 
biellese, anche il test dei margini in 
percentuale del fatturato risulta superato 
senza tensioni. 

Nella fase di crescita i margini industriali 
(EBITDA su fatturato) sono rimasti 
sostanzialmente stabili intorno al 16%, 
mentre il margine di utile in percentuale del 
fatturato è cresciuto notevolmente da 1,7% 
nel 2000 a 4,1% nel 2008 (Figura 20).  

Il contesto di mercato in cui operano le 
imprese dell’alimentare sembra quindi essere 
favorevole, più favorevole di quello che in 
media incontrano le imprese degli altri 
settori industriali. 

Lo si può vedere confrontando i margini 
dell’industria alimentare con quelli degli altri 
settori1. 

Nel 2007 l’EBITDA delle imprese alimentari 
biellesi (16,8%) è stato doppio di quello 
della media delle imprese biellesi degli altri 
settori (8,3%). 

I margini dell’alimentare (6,5% nel 2007) 
sono migliori anche dopo ammortamenti e 
accantonamenti (EBIT) rispetto al resto 
dell’industria (3,5% nel 2007). 

                                                
1 Il confronto è effettuato su dati del 2007. Per il 
2008 infatti era disponibile, al momento della 
redazione del rapporto, un numero di bilanci per 
l’insieme dei settori manifatturieri molto inferiore 
a quello del 2007 (286 bilanci nel 2007 contro i 
132 disponibili per il 2008) 

Figura 20 - EBITDA e utili in % del fatturato  
2000-2008 
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Figura 21 - EBITDA-EBIT in % del fatturato.  
Alimentare e resto dell’industria (*). 2007 

 
(*) resto dell’industria: 2007, campione di 286 imprese 

Fonte: elaborazioni Hermeslab su banca dati bilanci 
UIB-CCIAA Biella 
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La redditività del capitale 

L’analisi dei margini ha mostrato che la 
gestione industriale ha realizzato una 
positiva e crescente generazione di cassa 
nelle imprese del settore alimentare, 
percentualmente maggiore che nel resto 
dell’industria biellese. 

La generazione di cassa è l’indicatore più 
importante per i manager e per i creditori. 
Nel caso delle micro-imprese in cui i 
principali stakeholders sono gli imprenditori 
che svolgono anche il ruolo di manager 
dell’impresa e le banche forniscono 
prevalentemente credito per la gestione 
ordinaria, gli indicatori basati sulla 
generazione di cassa sono spesso gli unici 
presi in considerazione. 

Dal punto di vista degli investitori di medio e 
lungo termine e in particolare per gli 
azionisti che scelgono tra portafogli di 
investimento alternativi, gli indicatori cruciali 
sono invece quelli del rendimento del 
capitale, che misurano il reddito generato in 
relazione al capitale investito. 

I criteri di valutazione del rendimento del 
capitale sono numerosi, per semplicità e per 
gli scopi di questo rapporto ci si limiterà a 
considerare un indicatore di redditività del 
capitale complessivamente investito 
nell’impresa, il ROA che mette in relazione il 
reddito operativo al netto di ammortamenti e 
accantonamenti (EBIT) con il totale degli 
asset dell’impresa (l’attivo totale). 

Il ROA delle imprese del campione è 
cresciuto tra il 2000 e il 2008 (Figura 22), 
collocandosi negli ultimi anni su livelli 
soddisfacenti, superiori all’8%, sia in termini 
assoluti (in relazione cioè ai costi medi di 
approvvigionamento del capitale), che 
relativamente a quello, peraltro molto basso, 
registrato nella media degli altri settori 
dell’industria biellese (3,3%). 

Il miglioramento rispetto al 2000 è dovuto 
sia al già osservato mantenimento di un 
buon livello dell’EBIT in percentuale del 
fatturato che ad una crescita del tasso di 
rotazione del capitale, passato da 1,2 volte il 
fatturato nel 2000 a 1,3 volte nel 2008. Il 

livello dell’EBIT inferiore a quello del ROA  
segnala invece per il resto dell’industria 
biellese (Figura 23) un tasso di rotazione del 
capitale particolarmente basso ed inferiore 
all’unità. 

 

Figura 22 - Redditività del capitale (ROA) 

 

Figura 23 - ROA-EBIT in % del fatturato  
Alimentare e resto dell’industria (*). 2007 

 

Figura 24 - Le determinanti del ROA: 
 EBIT e rotazione del capitale 
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Fonte: elaborazioni Hermeslab su banca dati bilanci 

UIB-CCIAA Biella 
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La gestione finanziaria e 
l’indebitamento 

Gli indicatori finanziari delineano per 
l’insieme delle imprese alimentari un quadro 
equilibrato, caratterizzato da buona liquidità, 
e da un basso indebitamento verso il sistema 
finanziario, compensato da un elevato debito 
di fornitura, da cui deriva una scarsa 
incidenza degli oneri finanziari sul reddito 
d’impresa.  

I dati aggregati delle 18 imprese tuttavia non 
mettono pienamente in luce una situazione di 
sottocapitalizzazione diffusa tra le imprese di 
minor dimensione. 

Il valore dell’indice di liquidità (Quick Test), 
che misura la capacità delle imprese di far 
fronte ai debiti e alle altre passività a breve 
con la liquidità immediata, si colloca ad un 
livello (1,13 nel 2008) che segnala buona 
salute ed è progressivamente migliorato dal 
2000 (Figura 25), quando era già, in ogni 
caso, in un area non di allarme (0,81). 
Soltanto per tre imprese, sulle diciotto del 
campione, il Quick Test mostra livelli di 
allarme e per altre tre livelli che potremmo 
definire di attenzione (Figura 26). 

Un livello del magazzino relativamente basso 
rende invece l’indice di disponibilità (Current 
Test), che misura l’ammontare della la 
liquidità immediata e del magazzino in 
rapporto a debiti e altre passività a breve, 
meno positivo del Quick Test. E’ d’uso 
considerare normali valori di questo indice 
superiori a 1,50, mentre nel caso del 
campione l’indice si ferma a 1,40 nel 2008. Si 
deve tuttavia osservare che anche questo 
indice, come il Current Test, è stato in 
progressivo miglioramento dal 2000 ad oggi. 

Il confronto con gli stessi indici calcolati per 
la media delle 286 imprese del campione 
degli altri settori dell’industria biellese 
mostra i valori dell’alimentare decisamente 
migliori della media  per il Quick Test (0,89 
per gli altri settori, livello in ogni caso di 
tranquillità) e invece leggermente peggiori 
per il Current Test (1,49 per gli altri settori). 

 

Figura 25 - Indice di liquidità immediata (Quick 
test*) 

2000-2008 

 

Figura 26 - Indice di liquidità immediata  
(Quick test*) 2007 – singole imprese 

LIVELLO“NORMALE”

 

Figura 27 - Quick e Current Test* 
confronto alimentare resto dell’industria 2007 

(*)  
Quick Test= liquidità immediata / (debiti a breve + altre 

passività a breve) 
Current Test = (liquidità immediata – magazzino) / 

(debiti a breve + altre passività a breve) 
 

Fonte: elaborazioni Hermeslab su banca dati bilanci 
UIB-CCIAA Biella 



 

28 

Tra il 2000 e il 2008 la quota del  Patrimonio 
Netto tra le fonti di finanziamento 
dell’insieme delle imprese è cresciuta da un 
livello (il 35% del Passivo) che implicava una 
relativamente elevata dipendenza dal settore 
finanziario  ad un livello (48%) di maggior 
solidità (Figura 28).  

Dal 2007 i debiti totali (finanziari + 
commerciali + altri) sono scesi ad un livello 
inferiore al 40% del fatturato. 

I bilanci di alcune delle imprese di piccola 
dimensione del campione sono in forma 
abbreviata e non forniscono la suddivisione 
dei debiti per tipologia. Utilizzando i dati 
delle imprese che presentano un bilancio 
dettagliato è però possibile stimare per 
l’intero campione la suddivisione dei debiti 
tra debiti finanziari, debiti commerciali e altri 
debiti. Sulla base di queste stime si può 
osservare che l’indebitamento finanziario si è 
drasticamente ridotto tra il 2000 e il 2008. 
Nel 2000 i debiti finanziari erano pari a 1,17 
volte il patrimonio netto, nel 2005 il rapporto 
era sceso a 0,51 volte e negli ultimi anni si è 
ulteriormente ridotto a circa 0,20. 

La riduzione dei debiti finanziari è il risultato 
di una diminuzione complessiva del grado di 
indebitamento a cui si è aggiunta una 
crescita della quota dei debiti commerciali.  

A partire dal 2005 il ciclo commerciale 
fornisce un apporto positivo alla gestione 
finanziaria; le imprese del campione infatti 
ottengono più credito dai clienti di quanto ne 
debbano concedere ai fornitori. 

Per l’insieme del campione il rapporto tra 
immobilizzazioni e patrimonio netto (Equity 
Asset Ratio) ha raggiunto negli ultimi anni un 
livello che indica una buona solidità. Nel 
2000 due terzi delle immobilizzazioni erano 
finanziate con capitale proprio, nel 2007 il 
rapporto tra patrimonio netto ed 
immobilizzazioni è invece salito sopra l’1 e ha 
raggiunto 1,22 nel 2008 (Figura 29).  

Gli indicatori di solidità patrimoniale 
presentano però una forte variabilità tra le 
imprese del campione.  

La gran parte delle micro imprese ha una 
quota molto bassa di patrimonio netto sul 
totale delle fonti di finanziamento. La media 
semplice dell’indicatore più bassa di quella 
ponderata per la dimensione conferma che di 
bassa patrimonializzazione soffrono 
soprattutto le piccole imprese (Figura 30). 

Figura 28 - Rapporto % tra patrimonio netto e 
Passivo Totale. 2000-2007 

 

Figura 29 - Equity Asset ratio netto % 2000-2007 

 

Figura 30 - Rapporto % tra patrimonio netto e 
Passivo Totale. Singole imprese 2007 

 
Fonte: elaborazioni Hermeslab su banca dati bilanci 

UIB-CCIAA Biella 
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Le imprese e l’insieme dei loro 
stakeholders. 

Nel 2008 le imprese del campione hanno 
generato reddito per gli azionisti sotto forma 
di utili.  

Il risultato dell’attività d’impresa non si 
limita, tuttavia, alla remunerazione del 
capitale degli azionisti, produce reddito per i 
fornitori, il sistema bancario, i lavoratori 
dipendenti e il fisco. 

Il grafico che segue presenta una mappa dei 
risultati generati nel 2008 per i principali 
stakeholders dalle imprese del campione del 
settore alimentare biellese:  

• i clienti hanno acquistato beni e servizi e 
fornito un flusso di risorse in grado di 

finanziare l'attività produttiva (86,8 
milioni di Euro).  

• i fornitori di beni e servizi a fronte 
delle forniture, hanno ricevuto dalle 
imprese del campione un flusso di risorse  
pari a 68,3 milioni di Euro; di questi 20 
milioni di euro sono andati a finanziare 
direttamente il settore sei  servizi; 

• i dipendenti hanno ricevuto sotto forma 
di salari e stipendi 6,7 milioni di euro;  

• lo Stato ha ricevuto sotto forma di 
imposte e oneri sociali 3,6 milioni di euro, 
a cui si può stimare si siano aggiunti circa 
600mila Euro alla comunità locale; 

• gli azionisti, come si è detto ricevono 
sotto forma di utili di impresa un 
ammontare di oltre 3,5 milioni di Euro. 

 

Figura 31 - Flussi di risorse per gli stakeholders generati dalle 18 imprese del campione.  
Stime per l’anno 2008 

 
Fonte: elaborazioni Hermeslab su banca dati bilanci UIB-CCIAA Biella 
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Conclusioni 

La dimensione e il peso economico 
dell’industria alimentare sono ancora 
contenuti, di molto inferiori a quelli del 
tessile, che resta il settore portante 
dell’economia locale.  

Nell’ultimo decennio, tuttavia, la crescita del 
settore è stata vigorosa e in controtendenza 
rispetto ai principali settori di 
specializzazione del Biellese, sia per quanto 
riguarda il numero delle imprese, gli 
insediamenti significativi e i risultati 
economici. 

Questi ultimi sono stati analizzati in questo 
rapporto limitatamente alle società di 
capitali, un’analisi che indubbiamente 
presenta una distorsione a favore delle 
imprese più strutturate e di maggiori 
dimensioni, ma che offre una buona 
descrizione di alcune tendenze che hanno 
caratterizzato il settore. 

Il campione di imprese alimentari che è stato 
preso in considerazione è di dimensione 
ridotta, ma rappresenta pressoché un 
censimento di tutte le società di capitali del 
territorio presenti sul territorio.  

Come ricordato, la principale mancanza 
all’interno del campione riguarda le attività di 

Coca Cola HBC, insediata sul territorio con 
un importante impianto di imbottigliamento, 
ma i cui dati non possono essere estrapolati 
da quelli generali di HBC Italia. 

L’immagine che emerge dall’analisi dei bilanci 
del campione di società di capitale è 
caratterizzato da molte luci e pochissime 
ombre: 

• i ricavi sono cresciuti in misura molto 
consistente, senza particolari tensioni né 
sui margini né sulla redditività del 
capitale, che anzi hanno registrato 
continui miglioramenti tra il 2000 ed oggi; 

• sia i margini che la redditività delle 
società di capitali del settore sono 
significativamente superiori a quelle della 
media degli altri settori dell’industria 
manifatturiera biellese; 

• anche gli indicatori di equilibrio finanziario 
delineano un quadro aggregato senza 
particolari tensioni, di buona liquidità e 
solidità patrimoniale. 

 

Quest’ultima tuttavia, ed è questa la 
principale ombra emersa dai dati, presenta 
valori molto differenziati all’interno del 
campione con una quota significativa delle 
imprese più piccole che mostra un livello di 
capitalizzazione inadeguato. 
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Il 2008 per l’industria tessile biellese

Fatturati in calo 

Dopo la lieve ripresa del 2007, nel 2008 il 
fatturato delle 115 imprese del campione 
(103 tessili e 12 meccanotessili), per le quali 
sono disponibili i bilanci dell’ultimo anno, è 
diminuito in misura consistente. 

Le imprese del tessile hanno registrato un 
calo del -6,8%, seguendo la contrazione 
registrata a livello nazionale dal settore  
(-8,2%)2.  

Quelle del meccanotessile, che sono 
strutturalmente più sensibili al ciclo 
congiunturale, hanno subito un calo del 
25,3%. 

Con la caduta del 2008 il livello del fatturato 
dell’industria tessile biellese è sceso 
abbondantemente al di sotto di quello del 
1998.  

Meno di un quarto delle imprese tessili è 
riuscito ad  aumentare il fatturato per più del 
2% nel 2008, anche se il 15% lo ha 
aumentato più del 10%. 

Il 14% lo ha mantenuto stabile (con 
variazioni tra il +2% e il -2%) e ben il 63% 
ha subito cali di fatturato superiori al 2%,  
per il 40% delle imprese le riduzioni del  
fatturato sono state superiori al 10%. 

I cali più consistenti, che in media hanno 
sfiorato il 10% si sono avuti nelle filature 
pettinate e nelle tintorie. I lanifici hanno 
perso il 6%, i tessili vari il 4% e i maglifici 
solo il 2,5%. Le pettinature hanno 
incrementato il fatturato mediamente del 
7%. 

                                                
2 Il campione biellese include in realtà anche 
alcune imprese di vestiario; la prevalenza in 
larghissima misura delle imprese tessili all’interno 
del campione ha tuttavia suggerito di confrontare 
il dato biellese con quello nazionale riferito al solo 
tessile. 

 

 

 

Figura 32 - Fatturato tessile biellese e TA Italia  
1998-2008 n.indice 1998=100 

 
Fonte: elaborazioni Hermes Lab  su dati ISTAT e banca 

dati bilanci UIB-CCIAA 
 
 

Figura 33 - Distribuzione delle imprese tessili per 
tasso di variazione del fatturato (2008/2007) 

 
Fonte: elaborazioni Hermes Lab  su banca dati bilanci 

UIB-CCIAA 
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La redditività: EBITDA, EBIT e 
utili/perdite d’esercizio 

Il peggioramento del quadro congiunturale si 
è sommato quindi ad una tendenza ormai 
decennale, che ha inasprito la concorrenza 
sui principali mercati in cui operano le 
imprese tessili biellesi. Ne è derivata una 
nuova pressione sui margini. 

Il reddito operativo prima degli 
ammortamenti e degli interessi (EBITDA), 
per l’insieme delle 115 imprese tessili e 
meccanotessili del campione, ha subito un 
drastico ridimensionamento da 99mln di euro 
nel 2007 a 68mln di euro nel 2008 (-30%), 
con una riduzione decisamente più 
accentuata nel meccanotessile (-75%) che 
nel tessile (-26%). In rapporto al fatturato 
l’EBITDA è stato del 7,6% nell’insieme del 
campione, del 8% nel tessile e del 2,6% nel 
meccanotessile. 

Il reddito operativo dopo ammortamenti e 
accantonamenti (EBIT) ha registrato una 
riduzione ancora più significativa, nel 
complesso delle 115 imprese è passato da 
50mln di euro a 13,5mln di euro. Nel settore 
meccanotessile, in particolare, il reddito 
netto è stato negativo (perdite), per un 
ammontare pari al 2,5% del fatturato. 

L’insieme delle imprese del campione ha 
registrato perdite sia prima che dopo le 
imposte. La perdita d’esercizio (dopo le 
imposte) è stata pari al 2% del fatturato. 
Perdite si sono registrate sia nel tessile (pari 
all’1,8% del fatturato) che nel 
meccanotessile (pari al 3,9% del fatturato). 

I comparti del tessile in cui i margini netti 
(EBIT) hanno sofferto di più sono stati in 
ordine decrescente le pettinature, le filature 
cardate, le tintorie, con perdite già a questo 
livello del conto economico e i lanifici che 
hanno sostanzialmente azzerato i margini 
netti nel 2008. 

Hanno registrato utili invece i comparti dei 
tessili vari, per un consistente 4,1 in 
percentuale sul fatturato, dei maglifici (1,2% 
sul fatturato) e delle filature pettinate in 
sostanziale pareggio. 

Figura 34 - EBIT in % del fatturato nei comparti del 
tessile biellese. 2008  

 

Figura 35 - Utili in % del fatturato nei comparti del 
tessile biellese. 2008 

 
Fonte: elaborazioni Hermes Lab  su banca dati bilanci 

UIB-CCIAA 

Tabella 4 - Principali poste del conto economico 
dell’industria tessile biellese in % del fatturato. 

2007-2008. 

 2007 2008 

Ricavi netti 100.0 100.0 

Valore della Produzione 101.3 101.4 

Acquisti di beni e servizi 73.1 72.1 

Variazione scorte materie prime -0.8 1.3 

Valore Aggiunto 28.9 27.9 

Costo del lavoro 18.8 20.0 

EBITDA 10.1 8.0 

EBIT (utile corr ante o.fin) 5.1 1.8 

Oneri finanziari 1.7 2.1 

Rettifiche e straordinari -0.2 -0.2 

Risultato ante imposte 3.1 -0.4 

Imposte 2.3 1.4 

Utile/Perdita di esercizio 0.8 -1.8 

Fonte: elaborazioni Hermes Lab  su banca dati bilanci 
UIB-CCIAA 



33 

  

Tabella 5 - Principali poste del conto economico dell’industria tessile biellese in % del fatturato. 2007-2008 per comparto 

 
Meccanotessile 

Filature 

cardate 

Filature 

pettinate 
Lanifici Maglifici Pettinature 

Tessili 

vari 

Tintorie e 

finissaggi 

 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 

Ricavi netti 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Valore della Produzione 100.6 105.2 101.4 100.3 101.3 101.1 101.6 102.6 104.6 98.7 20.8 29.9 100.2 99.3 101.0 102.2 

Acquisti 69.5 68.6 77.0 75.7 77.7 76.6 72.0 69.5 72.6 66.4 10.7 17.9 76.5 77.0 52.0 55.2 

Variazione scorte mat.prime -0.8 0.8 0.7 3.6 0.1 0.6 -1.8 2.9 -0.2 -0.4 -0.3 -0.4 -0.3 0.0 -0.4 -0.3 

Valore Aggiunto 32.0 35.8 23.7 20.9 23.5 24.0 31.5 30.2 32.3 32.7 10.4 12.4 24.0 22.4 49.4 47.2 

Costo del lavoro 24.2 33.1 17.7 16.8 15.0 16.2 21.5 23.1 22.9 22.6 8.4 11.5 11.2 11.7 35.2 37.7 

EBITDA 7.7 2.6 6.0 4.1 8.5 7.8 9.9 7.1 9.3 10.1 2.0 0.9 12.8 10.7 14.3 9.5 

EBIT (utile corr. ante on.fin) 4.0 -2.5 2.1 -2.6 4.6 3.6 4.5 -0.2 4.7 4.5 -1.1 -3.4 9.5 6.5 4.3 -2.0 

Oneri finanziari 0.8 1.3 3.4 3.5 2.1 2.2 1.6 2.3 1.6 1.7 0.5 0.9 0.8 0.7 2.3 2.5 

Rettifiche e straordinari 0.2 1.0 -8.5 0.4 0.1 0.0 0.0 -0.7 0.5 0.2 0.1 0.0 -0.1 0.7 0.6 -0.3 

Risultato ante imposte 3.5 -2.8 -9.7 -5.7 2.6 1.4 2.8 -3.2 3.6 3.1 -1.6 -4.3 8.6 6.4 2.6 -4.8 

Imposte 2.4 1.0 1.9 1.3 1.6 1.1 2.2 1.2 1.9 1.8 0.0 0.2 3.9 2.3 3.3 1.9 

Utile/Perdita di esercizio 1.1 -3.9 -11.6 -7.0 1.0 0.3 0.6 -4.4 1.7 1.2 -1.6 -4.5 4.8 4.1 -0.6 -6.7 

Fonte: elaborazioni Hermes Lab su banca dati bilanci UIB-CCIAA
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La redditività del capitale 
investito 

Nel 2008 la redditività media del capitale 
investito (ROA) dall’insieme delle imprese è 
stata nulla in molti settori e del tutto 
insoddisfacente nel complesso (3,5%). Il 
quadro congiunturale negativo del 2008 ha 
quindi riportato la redditività del tessile 
biellese ai livelli bassi che avevano 
caratterizzato il precedente minimo 
congiunturale del 2005. Il risultato del 2008 
viene in ogni caso dopo due anni, il 2006 e il 
2007 in cui le imprese tessili del campione  
avevano ritrovato livelli di redditività 
accettabili (ROA 10,3% nel 2006 e 9,1% nel 
2007). 

Un’attenta gestione del capitale circolante e 
delle scorte in particolare, che ha consentito 
un contenimento delle risorse investite 
(attivo) parallelo alla discesa del fatturato, 
ha, in generale, mantenuto stabile il tasso di 
rotazione del capitale. Il crollo dei margini 
netti (EBIT), che in molti comparti sono stati 
negativi (Tabella 5) ha tuttavia trascinato 
con se anche la redditività dell’attivo. Ogni 
100 euro investiti nell’impresa il rendimento 
medio è stato, nel 2008, di soli 3,5% per 
l’industria tessile, addirittura negativo per il 
meccanotessile e per molti importanti 
comparti del tessile come le tintorie, le 
filature cardate, i lanifici e le pettinature3.  

                                                
3 Il ROA è il rapporto tra un flusso (l’EBITDA) al 
numeratore e uno stock (l’attivo), calcolato al 
momento della chiusura del bilancio (31 dicembre 
di ogni anno), al denominatore. Un calcolo 
corretto del ROA richiede di stimare il 
denominatore medio dell’anno, in luogo di quello 
di fine anno iscritto nel bilancio dell’esercizio in 
corso. Quando le variazioni dell’attivo non sono 
particolarmente ampie, la distorsione implicita 
nell’uso dello stock di fine esercizio è minima e 
può essere trascurata. Nel caso delle pettinature e 
dei tessili vari, nel 2008 il volume dell’attivo si è 
significativamente ridotto. Per questi due 
comparti, il denominatore del ROA è stato 
calcolato come media tra l’attivo di bilancio al 
31.12.2007 e quello al 31.12.2008, che 
approssima attivo medio durante l’anno 2008. 

I maglifici hanno ottenuto un rendimento in 
linea con la media tessile, mentre tessili vari 
e filature pettinate hanno registrato buoni 
risultati. 

Figura 36 - Redditività del capitale (ROA)  
per settore e comparto. 2008 

 

Figura 37 - Tasso di rotazione del capitale (ROA)  
per settore e comparto. 2008 

 
Fonte: elaborazioni Hermes Lab  su banca dati 
bilanci UIB-CCIAA 
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L’equilibrio finanziario 

Malgrado il forte stress causato dal quadro 
congiunturale e dall’insoddisfacente 
generazione di cassa, gli indicatori finanziari 
aggregati delineano per l’insieme delle 115 
imprese del campione un quadro senza forti 
tensioni. 

Gli indicatori aggregati presentano una 
situazione caratterizzata da buona liquidità, e 
un basso indebitamento verso il sistema 
finanziario, da cui deriva una scarsa 
incidenza degli oneri finanziari sul reddito 
d’impresa.  

E’ utile ricordare che l’analisi degli indicatori 
medi degli aggregati settoriali va considerata 
con particolare cautela per la forte variabilità 
degli indicatori tra le imprese del campione 
che richiederebbe una analisi di maggior 
dettaglio e individuale delle imprese, ma che 
è al di fuori dello scopo di queste note. 

Il valore dell’indice di liquidità (Quick Test), 
che misura la capacità delle imprese di far 
fronte ai debiti e alle altre passività a breve 
con la liquidità immediata, si colloca nel 
2008 ad un livello (0,9) che non solleva 
preoccupazioni, un livello di attenzione si 
registra soltanto per le filature cardate 
(0,59).  

Anche l’indice di disponibilità (Current Test), 
che misura l’ammontare della liquidità 
immediata e del magazzino in rapporto a 
debiti e altre passività a breve ha un valore 
(1,61 per l’insieme del campione, 1,77 per il 
meccanotessile e 1,48 per il tessile) che si 
può considerare normale, le filature cardate 
hanno un valore del Current test sotto la 
soglia di normalità. 

Il  Patrimonio Netto conta per il 48% tra le 
fonti di finanziamento dell’insieme delle 

imprese (36% nel tessile), solo le pettinature 
scendono sotto il 30%. 

Il grado di indebitamento è però elevato in 
rapporto al fatturato nel meccanotessile, nel 
quale lo stock totale di debito (debiti 
finanziari + commerciali + altri) è quasi tre 
volte il fatturato (2,7 volte), e nelle filature 
cardate, dove i debiti sono poco più del 
doppio del fatturato (2,19 volte). Nella media 
del tessile, in ogni caso, i debiti sono meno 
di un terzo del fatturato. 

 

Tabella 6 - Gli indicatori di equilibrio finanziario 
delle imprese tessili e meccanotessili. 2007-2008 

 2007 2008 

Tessile 

DEBITI/PATRIMONIO NETTO 1.98 1.50 

DEBITI/FATTURATO 0.33 0.27 

ONERI FINANZIARI/FATTURATO 1.7% 2.1% 

ONERI FINANZIARI /EBITDA 17% 26% 

PATRIM.NETTO / IMMOBLIZZ. 127% 112% 

EQUITY ASSET RATIO 1.99 1.67 

CURRENT TEST 1.48 1.48 

QUICK TEST 0.95 0.94 

Meccanotessile 

DEBITI/PATRIMONIO NETTO 0.81 0.94 

DEBITI/FATTURATO 2.05 2.70 

ONERI FINANZIARI/FATTURATO 0.8% 1.3% 

ONERI FINANZIARI /EBITDA 11% 49% 

PATRIM.NETTO / IMMOBLIZZ. 150% 135% 

EQUITY ASSET RATIO 1.91 1.81 

CURRENT TEST 1.90 1.77 

QUICK TEST 1.05 0.84 

Fonte: elaborazioni Hermes Lab  su banca dati bilanci 
UIB-CCIAA 
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Allegati 

 

 

 

1. Tavole statistiche (disponibili sul Cd) 

2. Composizione del campione 

3. Definizione degli indicatori 
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2. Il campione 

Nella redazione del rapporto sono stati utilizzati tre diversi campioni di imprese: 

1. Il campione delle imprese dell’industria manifatturiera in provincia di Biella 

2. Il campione delle imprese dell’industria tessile e meccanotessile in provincia di Biella 

3. Il campione delle imprese dell’industria alimentare in provincia di Biella  

 

I campioni utilizzati nel rapporto 

SETTORE 
N. 

imprese 

Fatturato 

milioni 

di euro 

INDUSTRIA MANIFATTURIERA escl. Alimentare 
(anno 2007) 

286 4.172,0 

-Meccanotessile (anni 2006-2007-2008) 12 67,6 
-Alimentare (anni 2000-2005-2007-2008) 18 86,8 
-Tessile (anni 2006-2007-2008) 103 849,3 
----di cui   

Pettinature 5 67,6 
Filature cardate 11 30,8 
Filature pettinate 21 255,4 
Lanifici 21 327,5 
Maglifici 5 14,3 
Tessili vari 24 152,0 
Tintorie 16 49,7 

 

 

 

La disponibilità dei bilanci 2008 al momento della chiusura del rapporto (prima settimana di 
novembre) era ancora incompleta. La banca dati tessile e meccanotessile ad esempio conteneva 
242 bilanci 2007 ma solo 120 relativi al 2008 (di cui 5 presentavano situazioni irregolari o di 
imprese in liquidazione). Si è tuttavia preferito utilizzare ove possibile i dati relativi al 2008. 

Nel caso del campione di imprese alimentari i bilanci di poche micro-imprese non erano disponibili 
per il 2008 e il 2000, in questo caso si è provveduto a stimare statisticamente i dati per le 
imprese mancanti. 
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E’ bene ricordare che i risultati registrati dal campione riguardano solo le società di capitali. Il 
campione non rappresenta dunque l’insieme delle piccole imprese, spesso artigiane e di 
subfornitura, la cui forma giuridica è la società di persone e che, secondo molti osservatori, 
hanno sofferto di più nell’ultimo quinquennio.  

Le analisi sono inoltre state svolte su un campione di tipo chiuso, è composto cioè soltanto da 
imprese che sono state costantemente presenti con bilanci regolari in tutti gli anni sotto analisi.  

Il campione esclude quindi tutte le imprese che in questo periodo hanno cessato l’attività o che 
hanno presentato bilanci che preludono ad una chiusura, e le nuove imprese che durante il 
periodo hanno avviato l’attività.  

L’utilizzo di un campione chiuso migliora la confrontabilità dei dati, ma nelle fasi di forte 
contrazione o forte crescita può non cogliere una parte della dinamica della popolazione delle 
imprese, sottostimando le variazioni negative nelle fasi di crisi, e quelle positive nelle fasi di 
crescita. 

Tutti gli indicatori sono stati calcolati a partire dalle poste del bilancio somma, totale o di settore. 
Quando l'indicatore è costituito da un rapporto (ad es. Utili/Fatturato) da un punto di vista 
aritmetico si tratta di una media ponderata, il cui coefficiente di ponderazione è il denominatore 
del rapporto. 
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3. Le formule di calcolo degli indicatori di bilancio utilizzati 

 
 

Nella scelta degli indicatori di bilancio si sono privilegiate la sinteticità e l’immediatezza. Il numero di 

indicatori è quindi limitato a quelli di più comune utilizzo e si è evitato l’uso di indicatori sofisticati e di più 

complessa interpretazione. 

 
 

INDICATORE FORMULA 

Variazione del fatturato ((ricavi netti anno T / ricavi netti anno T-1)-1)*100 

Variazione dei dipendenti  
((dipendenti al 31.12 anno T / dipendenti al 31.12 anno T-1)-1 ) * 
100 

Utile corrente pre-tasse in % del 
fatturato 

((Utile corrente dopo la gestione finanziaria ma  prima  delle 
componenti straordinarie e delle imposte) / Ricavi netti) * 100 

Reddito operativo lordo in % del 
fatturato (EBITDA) 

((Reddito Operativo) / Ricavi Netti) *100 

Reddito operativo netto in % del 
fatturato (EBIT) 

((Margine Operativo al netto di ammortamenti delle immobilizz. 
materiali, delle svalutaz.del circolante e degli accantonamenti 
operativi per rischi e oneri) / Ricavi Netti) *100 

Costo del Lavoro per Unità di 
Prodotto (%) 

(Costo del lavoro / Valore aggiunto operativo) * 100 

Costo del lavoro per addetto Costo del lavoro / Dipendenti al 31.12 

Produttività per addetto Valore aggiunto operativo / Dipendenti al 31.12 

Oneri finanziari in % del fatturato (Oneri finanziari / ricavi netti) *100 

Costo medio del debito 
(Oneri finanziari / (Debiti consolidati + Passività a breve termine, 
finanziarie, commerciali ed altre))*100 

Rapporto debiti fatturato 
(Debiti consolidati + Debiti finanziari, commerciali ed altre 
passività a breve termine) / ricavi netti 

Rapporto debiti patrimonio netto 
(Debiti consolidati + Debiti finanziari, commerciali ed altre 
passività a breve termine) / patrimonio netto 

Redditività del capitale investito 
ROA (Return On Assets) 

(EBITDA) / Totale Passività 

Rotazione del Capitale 
(Turnover) 

Ricavi netti / Totale Attività 

Grado di copertura degli 
immobilizzi 
EAR (Equity Assets Ratio) 

(Patrimonio netto+Fondi Accantonati+Debiti a lungo termine) / 
Immobilizzazioni (materiali, immateriali, finanziarie) 

Indice di disponibilità 
(Current test) 

Attivo corrente/ Debiti ed altre passività a breve termine 

Indice di liquidità 
(Quick test o indice di tesoreria) 

(Attivo corrente-Magazzino netto)/ Debiti ed altre passività a 
breve termine 

 


