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Disclaimer
La presente ricerca KF Rating Industria 2010 (la “Ricerca”) è stato predisposta da
K Finance S.r.l. (“K Finance”) al fine di fornire una quadro dello stato di salute del
settore manifatturiero italiano.
I destinatari della Ricerca acconsentono a non riprodurre o utilizzare, senza la preventiva
autorizzazione scritta di K Finance, tutto o parte del contenuto della stessa.
Nella redazione della Ricerca K Finance ha fatto uso di dati, informazioni e documenti di
dominio pubblico e ritenuti rilevanti nello svolgimento delle analisi. Ai fini della redazione
del presente documento, K Finance ha fatto affidamento sulla veridicità, completezza ed
accuratezza di tali dati, informazioni e documenti e non ha dato corso a verifiche autonome
sugli stessi; in ogni caso, l'attività di K Finance non ha incluso l'esecuzione di verifiche
contabili autonome. Pertanto, nonostante K Finance abbia svolto le proprie analisi con la
massima diligenza, professionalità e indipendenza di giudizio, non assume alcuna
responsabilità né fornisce alcuna garanzia in ordine alle informazioni e ai dati contenuti
nella presente Ricerca.
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1 EXECUTIVE SUMMARY
Nel 2008 il
rating
dell’industria
italiana è
peggiorato

L’annuale fotografia di K Finance sullo stato di salute dell’industria
manifatturiera italiana evidenzia che il livello di rischio finanziario,
misurato attraverso il rating, nel 2008 è sostanzialmente peggiorato
rispetto al 2007 e 2006, scendendo in prossimità dei livelli minimi
del periodo 2002-2008.

la redditività è
leggermente
calata

La redditività lorda media sul fatturato (prima di tasse, oneri
finanziari, componenti straordinarie e ammortamenti) nel 2008 è
calata al 7,0% (7,5% nel 2007) attestandosi sui livelli minimi del
2005.

e continua a
crescere
l’indebitamento

L’indebitamento finanziario medio ha continuato a crescere
raggiungendo quasi il 25% del fatturato nel 2008, rispetto al 23%
del 2007 e al 18,6% del 2006. Cresce anche l’indebitamento medio
rispetto al margine operativo lordo che raggiunge il massimo dal
2002 a 2,4 volte il MOL.

in lieve
miglioramento i
flussi di cassa
operativi

I flussi di cassa operativi migliorano leggermente rispetto al 2007,
salendo dal 2,5% al 3,2% del fatturato. Il dato, apparentemente in
controtendenza, è spiegabile con la contrazione del fatturato che si è
registrata nel secondo semestre del 2008, in concomitanza con i
primi segnali della crisi che si è manifestata pienamente nel 2009. Il
calo di fatturato ha facilitato la riduzione del capitale circolante, in
particolare per la componente crediti.

In crescita la
percentuale di
aziende a rischio

La distribuzione per classi di rating mostra che le aziende
“eccellenti” si sono ridotte a solo il 6% del campione, mentre quelle
a rischio sono salite ad oltre il 26%.

Utilities sempre al
top, male ceramiche
e materiali da
costruzione

Al vertice della classifica per settori si riconfermano gli stessi
settori del 2007: utilities, meccanica, elettrici ed elettronici. In coda
il settore più a rischio risulta quello delle ceramiche e materiali da
costruzione, seguito da alimentari e bevande e da mobili.

il rating
migliora
all’aumentare
delle dimensioni

La distribuzione del rating per classe dimensionale di fatturato,
infine, conferma anche quest’anno che il rating migliora
all’aumentare delle dimensioni aziendali.

PMI tra i 10 e i
20 milioni di
ricavi le più
vulnerabili

Le aziende più vulnerabili sono quelle con fatturati compresi tra i
10 ed i 20 milioni di Euro (il segmento cosiddetto “PMI”), che
rappresentano il 7% circa delle aziende e l’11% del fatturato del
campione.
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Le performance
finanziarie
migliorano
all’aumentare
delle dimensioni

Analizzando i risultati scomposti per classe dimensionale, emerge
che quasi tutti gli indici finanziari migliorano all’aumentare della
dimensione aziendale. Mentre nel 2008 quasi tutti gli indicatori
legati all’indebitamento hanno fatto registrare un peggioramento, la
normativa fiscale sulla rivalutazione degli immobili ha avuto come
effetto un aumento del valore contabile del patrimonio netto e
quindi un miglioramento degli indici di patrimonializzazione.

ma la redditività
è calata di più
nelle aziende
maggiori

Gli indicatori di redditività, pur in diminuzione su tutte le classi
dimensionali, sono calati maggiormente per le aziende di più grandi
dimensioni. Ne risulta quindi molto ridotto il vantaggio in termiini
di redditività che fino al 2007 le aziende maggiori hanno avuto su
quelle più piccole.

Migliore rating
corrisponde a
maggior valore
finanziario

Il valore finanziario delle aziende manifatturiere italiane nel 2008 si
attesta al 28% del fatturato. Tra i settori migliori le “Utilities” che
arrivano ad un valore finanziario del 43% sul fatturato; mentre il
settore peggiore, “Alimentari e bevande”, esprime appena il 15% di
valore sul fatturato.

Il valore
finanziario delle
aziende italiane
è calato del 4%
all’anno (200208) ….

Nel corso del 2008 l’Indice di Valore Finanziario cala rispetto ai
livelli del 2007, facendo registrare una perdita complessiva di
valore nel periodo 2002-2008 del 4% all’anno. La perdita interessa
tutti i settori. Tuttavia, i migliori sono riusciti a mantenersi sui
livelli del 2002 o a registrare solo perdite contenute (-1%/-3%), tra
cui “Elettrici ed elettronici”, “Meccanica” ed “Edilizia”. Il settore
che più ha perso (10%) è “Ceramiche e materiali da costruzione”.
Le diverse performance in termini di distruzione di valore danno
informazioni molto diverse: il fattore critico qui non è la solidità
finanziaria, ma lo scarso successo competitivo dei singoli settori,
che determina l’evoluzione del valore.

…ma le aziende
sopra i 50
milioni di ricavi
tengono meglio
delle più piccole

Esaminando la dimensione e la dinamica del valore per classe
dimensionale si ritrova la soglia critica di Euro 50 milioni di
fatturato.
Le aziende sopra questa soglia hanno un IVF intorno al 32% del
fatturato, mentre quelle sotto si collocano al 26% del fatturato.
Anche in termini di evoluzione del valore, le aziende sopra Euro 50
milioni hanno perso meno valore tra 2002-2008 rispetto alle più
piccole.
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Il quadro che esce dalla ricerca, in calo rispetto al 2007 in termini di
redditività e generazione di cassa, dipinge una situazione in cui
l’efficienza nell’impiego delle risorse finanziarie è la variabile
chiave che fa la differenza tra le migliori e le peggiori performance;
tra le PMI e le medio-grandi imprese.

La perdurante
debolezza
strutturale e
competitiva delle
PMI alimenta un
crescente rischio
di sopravvivenza
nel medio termine

La fascia delle aziende tra i 5-10 e i 50 milioni di Euro è quella più
vulnerabile e all’interno della quale dovranno emergere i soggetti
aggreganti che riusciranno ad integrare, assorbire e razionalizzare
l’eccesso di capacità produttiva. Chi si farà parte attiva di questo
processo, sia come aggregatore che come aggregato, avrà molte più
possibilità di uscire in migliori condizioni dalla “riconfigurazione”
del settore industriale italiano (ed europeo) indotta dalla crisi.
Chi si limiterà ad attendere che “passi la bufera” senza modificare il
proprio perimetro d’impresa e senza avere il coraggio di guardare
fuori dalle proprie “finestre”, troverà condizioni di sopravvivenza
ancora più dure quando, nel corso del 2010, le protezioni che così
bene hanno retto alla “prima ondata” verranno necessariamente
allentate.
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2 PREMESSE
2.1

Obiettivi della ricerca

Il Trattato di Basilea 2 impone al Sistema Bancario di sottoporre l’intero sistema produttivo
italiano al vaglio dei criteri di rating. É noto che il livello di rating attribuito dalle banche
alla propria clientela influenzerà il costo del denaro e – ancora più sensibilmente –
l’ammontare di credito disponibile per ogni azienda.
La ricerca di K Finance sui bilanci 2008 delle aziende industriali italiane, giunta alla
settima edizione, si pone l’obiettivo di capire come i singoli settori manifatturieri sono
posizionati rispetto al rating. Per ogni settore sono identificati i principali punti di forza e di
debolezza in termini di solvibilità finanziaria e la percentuale di aziende considerabili “a
rischio”.
A corredo dell’analisi settoriale è stata condotta anche un’analisi per classi di fatturato, al
fine di capire quanto è importante l’aspetto dimensionale (indipendentemente dal settore di
appartenenza) quale criterio per determinare il posizionamento della singola azienda in
termini di rating.
2.2

Aspetti metodologici

L’analisi è tratta dalla ricerca quantitativa condotta da K Finance per la definizione dei
parametri del modello di rating K Value 2010. La ricerca è stata effettuata su 216.807
bilanci del 2008 di società di capitali italiane con fatturato superiore a Euro 750.000,
appartenenti ai settori agricoltura, manifattura, commercio e servizi, come indicato nella
tavola seguente.
Macrosettori
Agricoltura
Manifattura
Commercio
Servizi
TOTALE

Bilanci 2008
2.891
96.720
58.661
58.535
216.807

La ricerca sull’industria manifatturiera italiana qui presentata è stata condotta su un
campione di 90.468 bilanci (derivanti dai 96.720 sopra riportati, meno 3.263 bilanci
consolidati e 2.989 casi di aziende prive del corrispondente bilancio 2007, necessario al
calcolo dei flussi di cassa).
I bilanci sono stati estratti dalla Banca Dati “Aida” di Bureau van Dijk.
Per l’attribuzione del rating è stato utilizzato il modello di rating K Value, sviluppato da K
Finance. Si tratta evidentemente di un “rating tecnico”, cioè basato solo sui dati di bilancio,
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che non tiene conto di elementi qualitativi come l’organizzazione, il management, il
posizionamento competitivo, ecc., tutti elementi indispensabili per attribuire il rating
effettivo, cc.dd. “rating operativo”, e che sono presenti in K Value ma non utilizzati
nell’ambito di questa ricerca per evidenti ragioni di minore disponibilità delle fonti.
Il modello si basa sull’attribuzione di punteggi che consentano di esprimere un giudizio
qualitativo di posizionamento dell’azienda rispetto a cinque criteri indicatori della
solvibilità aziendale: la capacità di autofinanziamento, l’incidenza degli oneri finanziari, il
livello di patrimonializzazione e di indebitamento, la gestione del capitale investito,
l’analisi della redditività.
Ognuno dei cinque criteri è stato tradotto in una serie di indici economico-finanziari che
concorrono complessivamente ad attribuire il punteggio per ogni criterio. I punteggi dei
singoli criteri sono poi aggregati attraverso un’opportuna ponderazione per giungere al
giudizio finale.
I parametri utilizzati per attribuire i punteggi ai diversi indicatori derivano dall’analisi
statistica condotta negli ultimi sette anni da K Finance sui bilanci delle aziende italiane e
sulla loro distribuzione in percentili, corretta per tenere conto di valori standard
internazionalmente riconosciuti e/o desumibili dalla prassi di mercato. Il rating attribuito ai
bilanci abbreviati o incompleti è stato determinato sulla base di un modello semplificato1.
La metodologia adottata consente quindi di attribuire un giudizio qualitativo di
posizionamento relativo della singola azienda rispetto all’universo di riferimento e non
determina direttamente la cosiddetta “probability of default”.
Il giudizio di rating è espresso su una scala di 21 classi di merito che sono indicate con le
sigle da K1- (rating peggiore) a K7+ (rating migliore).
2.3

Aspetti metodologici relativi all’aggiornamento 2010

Quest’anno è stata adottata una scala di classi di rating modificata in sette classi da K1 a
K7. Nelle edizioni precedenti la scala di rating andava da K3 a K10.
La vecchia classificazione da K3 a K10 è stata mantenuta solo per il confronto
intertemporale dal 2002 dell’evoluzione del rating medio dell’intero settore manifatturiero.
La fonte dei bilanci che sono stati utilizzati per la ricerca – come detto – è rappresentata
dalla Banca Dati “Aida” di Bureau Van Dijk.

1

L’identificazione dei bilanci abbreviati è stata effettuata sulla base della distinzione disponibile nel database
“Aida” di Bureau Van Dijk da cui sono stati estratti i bilanci delle società. Sulla base dello stesso criterio,
un’ulteriore distinzione è stata effettuata tra bilanci in forma abbreviata per i quali “”Aida” raccoglie il
dettaglio delle informazioni dalla nota integrativa e bilanci abbreviati che non presentano tale dettaglio.
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3 IL RATING DELL’INDUSTRIA ITALIANA
3.1

Il rating manifatturiero 2008

Evoluzione Rating Manifatturiero
K6+

2008

K7-

2007

K7-

2006
K6+

2005

K6+

2004

K7-

2003

K7-

2002
K5

K6

K7

K8

Rating

Il rating medio dell’industria manifatturiera2 italiana nel 2008 è sceso alla classe K6+ dopo
che si era stabilizzato per due anni (2006-2007) sulla classe K7-, tornando quindi ai livelli
minimi toccati nel 2004 e 2005.
Il peggioramento del rating è riconducibile ad una riduzione della redditività aziendale
accompagnata da un aumento dell’indebitamento.

2

Per omogeneità con i dati dei precedenti anni, i dati medi mostrati in questo paragrafo per il 2007 sono stati
determinati sulla base di un sottocampione della ricerca, costituito dalle imprese con fatturati superiori a
Euro 1,5 milioni.
9

K Finance Srl
Via Durini 27
20122 Milano
Tel +39.02.76394888
Fax +39.02.76310967

www.kfinance.com
Via Emilia San Pietro 21
42121 Reggio Emilia
Tel +39.0522.496221
Fax +39.0522.453604

kfinance@kfinance.com
C.F., P.IVA e Reg. Imp. RE:
01853210357
R.E.A. n. RE 229515
Cap. Soc.: € 110.000

Redditività
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9,5
9,0
8,5
8,0
7,5
7,0
6,5
6,0
5,5
5,0

8,4
7,9

1,6

7,5

7,4
7,0
0,6

0,5

2002

2003

7,0
0,6

0,9

0,4

0,7

1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

2004
2005
2006
2007
2008
(>€1,5M) (>€1,5M) (>€1,5M) (>€1,5M) (>€1,5M)
MOL/Ricavi (%)

Utile Netto/Ricavi (%)

La redditività operativa lorda (Margine Operativo Lordo su Ricavi) media delle imprese
manifatturiere italiane si è infatti ridotta nel 2008 al 7%, contro il 7,5% del 2007, ritornando
al livello minimo registrato solo nel 2005.
Anche l’utile netto sul fatturato è calato (da 0,9% a 0,7%), ma in misura meno significativa
e rimanendo superiore al minimo di 0,4% del 2004.

Indebitamento
30
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2,0
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1,5
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2,1

2,4

1,5
1,0

10

0,5

5

0,0

2002

2003

2004
(>€1,5M)

2005
2006
(>€1,5M) (>€1,5M)

PFN/Ricavi (%)

PFN/MOL
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L’indebitamento finanziario netto3 nel 2008 si incrementa ulteriormente rispetto al 2007,
sia in termini di percentuale sul fatturato che in rapporto al margine operativo lordo.
In rapporto al fatturato raggiunge il 24,7%, un dato sensibilmente superiore al 18,6% del
2006 e al 23,7% del 2007, ma ancora inferiore al massimo del 28% registrato nel 2004.
In rapporto invece al margine operativo lordo, registriamo un massimo nel 2008 di 2,4
volte, mai raggiunto prima. Questo significa che l’aumento dell’indebitamento nel 2008
non è tanto preoccupante in valore assoluto, quanto rispetto a una redditività in contrazione.
I due effetti si sommano fino a raggiungere la peggiore performance dal 2002.

Flussi di cassa e Capitale investito
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0

2,5

4,0

3,8

3,3

3,0
2,0

3,2
2,6

2,0

2,5

1,5
1,3

1,6

1,5

1,3

1,3

1,3

1,0
0,5
0,0

2002

2003

2004
(>€1,5M)

2005
(>€1,5M)

Flusso Cassa Operativo/Ricavi (%)

2006
(>€1,5M)

2007
(>€1,5M)

2008
(>€1,5M)

Ricavi/Capitale Investito

I flussi di cassa operativi sono in realtà migliorati nel 2008 (raggiungendo il 3,2% dei
ricavi), ma questo è un fenomeno che non deve stupire.
Infatti, in anni di crescita e buona redditività, come sono stati il 2006 e il 2007, il flusso di
cassa operativo normalmente è molto basso perché occorre finanziare la crescita di fatturato
e il relativo aumento di capitale circolante (crediti verso clienti e scorte di magazzino, al
netto dei debiti verso i fornitori). Negli anni di crisi, la crescita più ridotta (o il calo) del
fatturato consente di assorbire meno capitale circolante (o addirittura di ridurlo) e i flussi di
cassa operativi ne beneficiano. Dunque siamo di fronte ad un effetto contro-intuitivo, ma
non contraddittorio, che testimonia un significativo rallentamento della dinamica
economica.
La rotazione del capitale investito (cioè il rapporto tra totale dell’attivo e ricavi) non
subisce variazioni, rimanendo al livello di 1,3 dove si trova dal 2005.
3

Debiti fruttiferi di interessi al netto della cassa e delle liquidità assimilabili alla cassa.
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3.2

La distribuzione del rating
DISTRIBUZIONE PER CLASSI DI RATING

Frequenza (%)
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'

K2+

K2

K2-

K1+

K1

K1-

Rating

RISCHIO

La distribuzione per classe di rating degli oltre 90.000 bilanci 2008 esaminati mostra che:


oltre il 26% delle aziende sono in condizioni di rischio finanziario;



il 37% circa sono in condizioni di vulnerabilità;



il 30% circa sono in condizioni di normalità (o normale vulnerabilità);



il 6% circa sono in condizioni di eccellenza.

La distribuzione indica come oltre un quarto delle aziende esaminate siano in condizioni di
rischio, cioè abbiano un rating che non consente loro di ottenere un ampliamento dei fidi da
parte del sistema bancario.
Il resto delle imprese si dividono in due insiemi di quasi uguale dimensione: quelle
vulnerabili, da tenere per così dire “sotto osservazione”, e quelle “sane” (normali o
eccellenti, secondo la nostra definizione).
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Evoluzione della distribuzione per classi
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Esaminando l’evoluzione nel tempo dell’incidenza delle quattro macro-categorie di
solvibilità, si evidenzia che nel 2008 è stato raggiunto il minimo assoluto di imprese
“eccellenti” (6%) e contemporaneamente il numero di imprese a rischio è salito ad oltre il
26%, contro il 20% e il 23% circa dei due anni precedenti, molto vicino ai massimi del 2728% degli anni peggiori 2004-2005.
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4

I SETTORI MANIFATTURIERI
RATING MEDIO PER SETTORE
Settori
Utilities

K4+

Meccanica

K4

Elettrici ed Elettronici

K4

Chimica

K4

Lavorazione metalli e Prodotti in metallo

K4

Editoria e Stampa

K4-

Manifatturiero

K4-

Veicoli

K4-

Gomma e Plastica

K4-

Edilizia

K3+

Industria Estrattiva

K3+

Legno e Carta

K3+

Tessile e Abbigliamento

K3+

Mobili

K3

Alimentari e Bevande

K3

Ceramiche e Mat costruzione

K3
K1

K2

K3

K4

Rating

La classifica del rischio per settore riconferma a grandi linee la fotografia del 2007, con
alcune significative differenze.
In testa alla classifica compaiono gli stessi tre settori dell’anno scorso: “Utilities”,
“Meccanica”, “Elettrici ed elettronici”. Tuttavia nel 2008 le performance delle “Utilities”
hanno staccato di molto quelle degli altri settori. I settori che si collocano sopra la media
sono molto allineati tra loro e con minori differenze rispetto al 2007.
Anche in coda alla classifica compaiono gli stessi tre settori del 2007: “Mobili”,
“Alimentari e bevande”, “Ceramiche e mat costruzione”. Nel 2008 tuttavia il settore dei
materiali da costruzione è stato il peggiore (nel 2007 era stato l’alimentare).
Singolare è stata l’evoluzione negli anni del settore “Edilizia” che è passato da essere il
peggiore a posizionarsi quasi a “metà classifica” nel 2008. Questa eccellente performance è
da leggere in relazione al ciclo del settore immobiliare, che nel 2008 ha raggiunto – come
noto - il suo apice. Dall’altro lato, il pessimo risultato del settore dei materiali da
costruzione è la riprova di come il ciclo di apertura di nuovi cantieri avesse già segnato il
passo nella seconda metà del 2008.
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Settore

Numero
Imprese

%

Fatturato
Aggregato
(€MM)

%

Fatturato
Medio
(€MM)

Utilities

1.442

1,8%

57.896

7,6%

40,1

aziende di normale solidità ma
in condizioni economiche
avverse possono trovarsi a
rischio di solvibilità

K4+

K4

Giudizio Sintetico

KF Rating
7 livelli

Meccanica

9.056

11,1%

79.626

10,5%

8,8

aziende con modesta
vulnerabilità e al momento in
grado di far fronte ai pagamenti
dovuti

Elettrici ed Elettronici

5.697

7,0%

50.521

6,6%

8,9

aziende con modesta
vulnerabilità e al momento in
grado di far fronte ai pagamenti
dovuti

K4

Chimica

2.365

2,9%

58.816

7,7%

24,9

aziende con modesta
vulnerabilità e al momento in
grado di far fronte ai pagamenti
dovuti

K4

Lavorazione metalli e
Prodotti in metallo

14.076

17,3%

123.015

16,2%

8,7

aziende con modesta
vulnerabilità e al momento in
grado di far fronte ai pagamenti
dovuti

K4

Editoria e Stampa

2.730

3,4%

16.429

2,2%

6,0

aziende con modesta
vulnerabilità e al momento in
grado di far fronte ai pagamenti
dovuti

K4

Veicoli

1.722

2,1%

27.140

3,6%

15,8

aziende vulnerabili ma ancora in
grado di far fronte ai pagamenti
dovuti

K4-

Gomma e Plastica

3.114

3,8%

24.507

3,2%

7,9

aziende vulnerabili ma ancora in
grado di far fronte ai pagamenti
dovuti

K4-

Edilizia

25.956

31,9%

114.426

15,1%

4,4

aziende vulnerabili

K3+

Industria Estrattiva

790

0,9%

55.104

6,8%

69,8

aziende vulnerabili

K3+

Legno e Carta

3.097

3,8%

21.995

2,9%

7,1

aziende vulnerabili

K3+

Tessile e Abbigliamento

7.448

9,2%

51.347

6,8%

6,9

aziende vulnerabili

K3+

Mobili

4.531

5,6%

26.888

3,5%

5,9

aziende a rischio

K3

Alimentari e Bevande

5.044

6,2%

72.682

9,6%

14,4

aziende a rischio

K3

Ceramiche e Mat
costruzione

3.400

4,2%

27.209

3,6%

8,0

aziende a rischio

K3

Manifatturiero

90.468

111%

759.926

100%

8,4

aziende vulnerabili ma ancora in
grado di far fronte ai pagamenti
dovuti

K4-
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4.1

Confronti intersettoriali

In questo paragrafo vengono confrontati i diversi settori dell’industria italiana in relazione
ai valori mediani di alcuni dei principali indicatori di solidità finanziaria4.
Flussi di cassa
L’incidenza del flusso di cassa operativo sui ricavi è aumentata in quasi tutti i settori
rispetto allo scorso anno. Complessivamente, la maggior parte dei settori si attesta tra il
2,5% ed il 4%, con una media del 3,2% contro il 2,5% del 2007. Come già fatto notare al
paragrafo 3.1, il miglioramento dei flussi di cassa operativi deve essere letto in
collegamento alla generale contrazione dell’attività economica che ha cominciato a
manifestarsi nel secondo semestre 2008 e che ha come naturale conseguenza la riduzione
dei fabbisogni di capitale circolante e quindi il miglioramento dei flussi di cassa operativi.
Anche nel 2008 (come già dal 2006) “Utilities” ed “Industria Estrattiva”, si confermano tra
i migliori, con flussi di cassa intorno al 6% del fatturato, mentre tra i settori peggiori si
collocano “Edilizia”, “Mobili” e “Tessile e abbigliamento” con valori tra l’1,6% e il 2,4%.
Flusso di Cassa Operativo / Ricavi (% )
0

1

2

3

4

5

7

5,8

Industria Estrattiva
2,6

Alimentari e Bevande

2,3

T essile e Abbigliamento

3,8

Legno e Carta

3,7

Editoria e Stampa

3,9

Chimica

4,0

Gomma e Plastica
2,9

Ceramiche e Mat costruzione

4,6

Lavorazione metalli e Prodotti in metallo
3,4

Meccanica

4,0

Elettrici ed Elettronici
2,8

Veicoli
2,4

Mobili

6,2

Utilities
Edilizia

6

1,6

4

Il valore mediano è preferito al calcolo della semplice media aritmetica a causa della segmentazione del
campione manifatturiero in sottocampioni settoriali di numerosità, in alcuni casi sensibilmente inferiore, che
renderebbero quindi la media particolarmente esposta al rischio di distorsione dato dalla presenza di valori
anomali negli indici.
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Oneri finanziari
L’incidenza degli oneri finanziari sui ricavi si colloca su valori medi intorno all’1,4%, in
aumento rispetto all’1,2% del 2007 e all’1,01% del 2006, a conferma dell’aumentato peso
dell’indebitamento nel 2008.
Tra i settori a maggiore incidenza degli oneri finanziari si confermano: “Industria
estrattiva”, “Ceramiche e mat costruzione”, “Mobili” e “Legno e carta”.
Il settore con il minore peso degli oneri finanziari si riconferma quello delle “Utilities”.
Il settore “Meccanica” è l’unico a rimanere stabile rispetto ai risultati registrati nel
precedente anno.
Oneri Finanziari / Ricavi (% )
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0
2,0

Industria Estrattiva
Alimentari e Bevande

1,5

T essile e Abbigliamento

1,5
1,7

Legno e Carta
1,2

Editoria e Stampa

1,3

Chimica

1,5

Gomma e Plastica

1,8

Ceramiche e Mat costruzione
1,3

Lavorazione metalli e Prodotti in metallo
1,0

Meccanica

1,1

Elettrici ed Elettronici

1,2

Veicoli

1,7

Mobili
0,8

Utilities

1,5

Edilizia
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2,5

Indebitamento
finanziario

Debiti Finanziari / M.O.L.
0,0

Come già indicato, il
debito finanziario5 è
cresciuto in maniera
molto significativa nel
2008, sia in rapporto al
margine operativo lordo
(passando in media da
2,0 a 2,4) che ai ricavi
(passando dal 23,0% al
24,7%).

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

2,3

Industria Estrattiva

3,7

Alimentari e Bevande
2,8

T essile e Abbigliamento

2,9

Legno e Carta
1,2

Editoria e Stampa

2,2

Chimica

2,5

Gomma e Plastica

3,1

Ceramiche e Mat costruzione
1,8

Lavorazione metalli e Prodotti in metallo
Meccanica

1,3

Elettrici ed Elettronici

1,3

Veicoli
2,0
Rispetto alla redditività
2,9
Mobili
lorda, i settori più
Utilities
1,3
indebitati
risultano
2,3
Edilizia
anche
nel
2008:
“Alimentari e bevande”,
“Ceramiche e mat costruzione”, “Mobili”. Gli unici settori che non hanno peggiorato
l’indebitamento su m.o.l. rispetto al 2008 sono: “Editoria e stampa”, “Elettrici ed
elettronici” e “Utilities”. Questi settori, unitamente alla “Meccanica”, rappresentano anche
quelli con minore indebitamen-to (1,3 volte il m.o.l.).

Debiti Finanziari / Ricavi (% )
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Industria Estrattiva

23,7
20,5

Alimentari e Bevande
15,0

T essile e Abbigliamento

18,9

Legno e Carta
Editoria e Stampa

8,9
14,5

Chimica

17,8

Gomma e Plastica

21,7

Ceramiche e Mat costruzione
13,5

Lavorazione metalli e Prodotti in metallo
Meccanica
Elettrici ed Elettronici

9,1
10,0
13,7

Veicoli

17,2

Mobili
Utilities
Edilizia

9,3

30,0

Rispetto al fatturato, i
settori
più
indebitati
risultano, come nel 2007,
“Industria
estrattiva”,
“Ceramiche
e
mat
costruzione”, “Alimentari
e bevande”, con incidenze
superiori al 20%. I meno
indebitati
risultano:
“Meccanica”, “Editoria e
stampa”,
“Utilities”.
Questi ultimi sono anche i
soli ad aver ridotto
l’indebitamento rispetto ai
ricavi nel 2008.

15,2

5

Il debito finanziario è inteso come indebitamento finanziario netto (cfr. nota 3), qui preferito al valore del
debito lordo in quanto più rappresentativo della reale posizione di rischio dell’impresa nei confronti dei
soggetti che apportano capitale di debito.
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L’unico indicatore di indebitamento che è migliorato nel 2008 è stato il rapporto tra debiti
finanziari e patrimonio netto, che si è ridotto ad un valore medio di 1,1, in calo di un paio di
punti decimali rispetto al 2007. La ragione di questo miglioramento sta, da un lato, nel fatto
che anni di risultati economici comunque positivi hanno contribuito ad aumentare il
patrimonio netto, dall’altro nelle normative fiscali che hanno consentito nell’esercizio 2008
di rivalutare le immobilizzazioni (in particolare molto utilizzate per rivalutare i fabbricati) e
di creare per pari importo riserve di patrimonio netto.
Debiti Finanziari / Patrimonio Netto
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

0,5

Industria Estrattiva

1,1

Alimentari e Bevande
0,9

T essile e Abbigliamento

0,9

Legno e Carta
0,5

Editoria e Stampa

0,6

Chimica

0,8

Gomma e Plastica
0,8

Ceramiche e Mat costruzione

0,7

Lavorazione metalli e Prodotti in metallo
0,5

Meccanica

0,5

Elettrici ed Elettronici

0,7

Veicoli

0,9

Mobili
0,4

Utilities

1,3

Edilizia

Tutti i settori hanno mostrato un miglioramento di questo indice. I settori più solidi
rimangono le “Utilities” e “Industria estrattiva”, seguiti a ruota da “Editoria e stampa”,
“Meccanica”, “Elettrici ed elettronici”.
I settori più deboli si confermano: “Edilizia”, “Alimentari e bevande”.
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Capitale Circolante
L’incidenza del capitale circolante operativo (dato dalla somma di magazzino e crediti
clienti, meno debiti fornitori) sul fatturato evidenzia un valore medio del 23,6% nel 2008,
in lieve aumento rispetto al 2007.
I settori con maggiore
assorbi-mento
di
capitale circolante si
confermano “Edilizia”,
“Ceramiche e mat
costruzione”
e
“Industria estrattiva”.
Il dato migliore si
riscontra
per
le
“Utilities”, che beneficiano del fatto di non
avere
scorte
di
magazzino, seguite a
distanza dal comparto
delle
aziende
di
alimentari e bevande.
Redditività
Il margine operativo
lordo è calato al 7,0%
del fatturato contro il
7,5% del 2007. Tra i
settori più redditizi
spicca, oltre alle solite
“Utilities” (9,5%) e
“Industria
estrattiva”
(12,6%),
anche
la
“Lavorazione dei metalli
e dei prodotti in
metallo” (8,9%).

Capitale Circolante Operativo / Ricavi (% )
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17,3

Alimentari e Bevande

23,8
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23,9

Legno e Carta
19,0

Editoria e Stampa
Chimica

22,7
20,8

Gomma e Plastica

27,6

Ceramiche e Mat costruzione
21,3

Lavorazione metalli e Prodotti in metallo

25,1

Meccanica
Elettrici ed Elettronici

26,0
23,0

Veicoli

24,1

Mobili
8,6

Utilities

28,0

Edilizia

M.O.L. / Ricavi (% ) - ROS (% )
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Alimentari e Bevande
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3,9

Editoria e Stampa

3,9
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Utilities
Edilizia
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Il calo è stato trasversale
ed ha interessato tutti i
settori, sia in termini di
redditività
operativa
lorda che netta (ROS
medio 4,4%).
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4.2

Aziende a rischio per settore

La classifica dell’incidenza di aziende a rischio (aziende con rating minore o uguale a K3-)
rispecchia a grandi linee la graduatoria dei settori in base al rating medio.

Imprese a rischio per settore (%)
0%
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35%

40%

14%

Utilities

21%

Elettrici ed Elettronici
Meccanica

22%

Lavorazione metalli e Prodotti in metallo

23%
23%

Chimica

26%

Editoria e Stampa

26%

Veicoli

27%

Gomma e Plastica
Edilizia

20%

Manifatturiero

28%

Industria Estrattiva

28%

Alimentari e Bevande

30%
32%

Tessile e Abbigliamento

32%

Mobili

32%

Legno e Carta

35%

Ceramiche e Mat costruzione

Il settore con la maggiore incidenza di imprese a rischio (35%) è rappresentato dall’attuale
maglia nera, le “Ceramiche e mat costruzione”, che conferma la condizione di particolare
debolezza che le sue imprese hanno mostrato nel corso del 2008 (nel 2007 erano il 27% le
aziende a rischio di questo settore). Percentuali di poco inferiori sono state tuttavia
registrate da altri settori ritenuti a rischio quali i “Mobili”, “Tessile e abbigliamento”,
“Alimentari e bevande” e “Legno e carta” che con percentuali pari a 32% si mantengono
nelle posizioni di coda.
Risultati positivi emergono invece, oltre che dal settore delle “Utilities”, dagli “Elettrici ed
elettronici” (che ha preso il posto della ”Lavorazione metalli”) e dalla “Meccanica”.
“Lavorazione metalli” e “Chimica” si posizionano sensibilmente al di sotto della media
generale.
Esaminando i dati globali per l’intero settore manifatturiero emerge che le aziende a rischio
in generale sono passate dal 23% del 2007 al 28% e detengono circa il 37% degli impieghi
di credito bancario.
21
K Finance Srl
Via Durini 27
20122 Milano
Tel +39.02.76394888
Fax +39.02.76310967

www.kfinance.com
Via Emilia San Pietro 21
42121 Reggio Emilia
Tel +39.0522.496221
Fax +39.0522.453604

kfinance@kfinance.com
C.F., P.IVA e Reg. Imp. RE:
01853210357
R.E.A. n. RE 229515
Cap. Soc.: € 110.000

KF Rating
7 livelli

Settore

% Imprese a
% Debito
rischio

Indice di
concentrazione
del rischio

Industria Estrattiva

K3+

27,8%

7,4%

0,3

Alimentari e Bevande

K3

31,7%

44,1%

1,4

Tessile e Abbigliamento

K3+

31,9%

52,0%

1,6

Legno e Carta

K3+

30,2%

52,5%

1,7

Editoria e Stampa

K4-

25,6%

54,2%

2,1

Chimica

K4

23,5%

22,3%

1,0

Gomma e Plastica

K4-

27,0%

41,6%

1,5

Ceramiche e Mat costruzione

K3

34,5%

43,9%

1,3

Lavorazione metalli e Prodotti
in metallo

K4

22,6%

26,6%

1,2

Meccanica

K4

22,2%

36,6%

1,6

Elettrici ed Elettronici

K4

21,0%

29,1%

1,4

Veicoli

K4-

26,1%

33,8%

1,3

Mobili

K3

32,0%

47,0%

1,5

Utilities

K4+

14,2%

9,3%

0,7

Edilizia

K3+

27,8%

46,9%

1,7

Manifatturiero

K4-

26,6%

34,7%

1,3

L’indice di concentrazione del rischio storicamente sopportato dal sistema bancario si
attesta ad un valore pari a 1,5. Questo indicatore viene calcolato come rapporto tra la
percentuale di debito finanziario collocato su aziende a rischio e la percentuale di aziende a
rischio nel settore6. Un indice superiore all’unità segnala una sovraesposizione al rischio,
cioè una concentrazione del debito in imprese ad alta vulnerabilità più che proporzionale al
numero delle imprese a rischio stesse. Si tratta pertanto di un importante segnale di pericolo
per il sistema bancario.
Nel complesso, la situazione che si delinea descrive un sistema bancario tendenzialmente
sovraesposto verso le imprese a rischio, in linea tuttavia al dato medio del 2007, ma con
andamenti diversi per settore. Stabili rispetto all’anno precedente in termini di
concentrazione di rischio risultano “Chimica” e “Ceramiche e mat costruzione”. In leggera
riduzione di concentrazione di rischio (tra -0,1 e -0,2) risultano “Tessile e abbigliamento”,
“Meccanica” e “Edilizia”. In riduzione di -0,3 “Alimentari e bevande”, “Gomma e plastica”
e “Elettrici ed elettronici”. In marcata riduzione di -0,5 “Lavorazioni metalli” e di -0,6
6

L’indice è riportato nella quinta colonna della tabella ed è pari al rapporto tra la quarta e la terza colonna.
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“Veicoli”. I settori “Legno e carta” e “Utilities” risultano in crescita in termini di indice di
concentrazione del rischio di 0,1 e “Industria estrattiva” di 0,2; punta massima di “Editoria
e stampa” con una crescita di 1,0.
Questo andamento differenziato, affiancato ad un generale aumento delle imprese a rischio
per settore, evidenzia come in nessun settore si sia registrato un miglioramento delle tre
variabili, come conseguenza del diffuso indebolimento delle strutture finanziarie rilevato in
precedenza.
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5 ANALISI PER CLASSE DIMENSIONALE
La distribuzione del rating per classe dimensionale di fatturato indica in linea generale che
il rating migliora all’aumentare delle dimensioni aziendali.
Questa regola generale trova un’eccezione nel segmento di aziende tra i 10 e i 20 milioni di
Euro di fatturato, che si trovano in una situazione di criticità simile a quella delle microaziende con fatturato inferiore a 1,5 milioni.
La differenza sostanziale è però che le micro-imprese godono di una applicazione
“agevolata” di Basilea 2, mentre quelle oltre i 10 milioni di ricavi non hanno alcuna forma
di protezione.
A partire dai 10 milioni di fatturato, la crescita dimensionale porta con sé in modo univoco
un miglioramento del rating, fino a giungere alle aziende sopra i 100 milioni di fatturato
che presentano rating medi assolutamente sostenibili.
RATING MEDIO PER CLASSE DIMENSIONALE
Classi Dimensionali (€MM)
>250

K4+

K4-

100-250

50-100

K4-

K4-

20-50

K3+

10-20

K4-

5-10

1,5-5

K4-

0,75-1,5

K3+
K1

K2

K3
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K4

Rating

Settore

Numero
Imprese

%

Fatturato
Aggregato
(€MM)

%

Fatturato Punteggio
Medio
Rating
(€MM)
Medio

Rating

KF Rating
7 livelli

Giudizio Sintetico

>250

240

0,3%

239.969

29,7%

999,9

53,48

BB+

K4+

aziende di normale solidità
ma
in
condizioni
economiche
avverse
possono trovarsi a rischio
di solvibilità

100-250

537

0,6%

80.475

10,6%

149,9

44,13

BB-

K4-

aziende vulnerabili ma
ancora in grado di far
fronte ai pagamenti dovuti

50-100

1.081

1,2%

74.742

9,8%

69,1

42,75

B+

K4-

aziende vulnerabili ma
ancora in grado di far
fronte ai pagamenti dovuti

20-50

3.604

4,0%

109.770

14,4%

30,5

38,95

B+

K4-

aziende vulnerabili ma
ancora in grado di far
fronte ai pagamenti dovuti

10-20

6.138

6,8%

85.230

11,2%

13,9

38,20

B

K3+

aziende vulnerabili

5-10

11.782

13,0%

82.336

10,8%

7,0

40,20

B+

K4-

aziende vulnerabili ma
ancora in grado di far
fronte ai pagamenti dovuti

1,5-5

37.658

41,6%

103.311

13,6%

2,7

41,30

B+

K4-

aziende vulnerabili ma
ancora in grado di far
fronte ai pagamenti dovuti

0,75-1,5

29.428

32,5%

31.765

4,2%

1,1

37,33

B

K3+

aziende vulnerabili

Manifatturiero
(> 0,75)

90.468

100%

759.926

100%

8,4

43,00

B+

K4-

aziende vulnerabili ma
ancora in grado di far
fronte ai pagamenti dovuti
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5.1

Evoluzione delle performance per classe dimensionale

Indipendentemente dalle singole caratteristiche settoriali, nel corso delle edizioni della
ricerca K Finance sul rating dell’impresa manifatturiera italiana è emerso, come detto,
sempre più forte il ruolo della dimensione (intesa come volume di ricavi) nel conferire
solidità e stabilità alle imprese.
Anche nella ricerca di quest’anno abbiamo, perciò, condotto un approfondimento
sull’evoluzione temporale dei principali indici finanziari per classe di fatturato, al fine di
meglio comprendere l’impatto delle dimensioni aziendali sulle principali performance.
Per mantenere una base omogenea e comparabile con quella delle prime edizioni
pubblicate, la classe di fatturato più piccola – composta dalle imprese che hanno registrato
nel corso dell’anno un fatturato compreso tra Euro 750.000 e Euro 5.000.000 – è stata
limitata al solo segmento Euro 1,5 - Euro 5 milioni.

Flussi di cassa
La capacità di generare cassa è stata tradizionalmente crescente al crescere delle dimensioni
aziendali. Il 2008 rappresenta forse l’unica eccezione nella serie storica dal 2002, perché le
performances si sono livellate molto, con una crescita nelle classi dimensionali più piccole
ed un calo nelle due classi maggiori, che hanno registrato i risultati più bassi da quando
viene condotta la ricerca.
Flusso di cassa operativo / Ricavi (%)
8
7
6

2002
2003

5

2004
4

2005
2006

3

2007
2

2008

1
0
1,5-5

5-10

10-20

20-50

50-100

100-250

>250

Per tutte le classi fino a Euro 100 milioni di fatturato si è invece registrato un significativo
incremento dei flussi di cassa operativi sia rispetto al 2006 che al 2007.
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Oneri finanziari
Rimane confermato invece il rapporto inverso tra dimensione e oneri finanziari:
all’aumentare della dimensione aziendale si riduce l’incidenza degli oneri finanziari.
In rapporto al fatturato gli interessi passivi si riducono infatti ad un terzo, passando
dall’1,5% circa della classe minore allo 0,5% della classe maggiore.
Oneri finanziari / Ricavi (%)
2,0
1,5
1,0

2002
0,5

2003
2004

0,0
1,5-5

5-10

10-20

20-50

50-100 100-250

>250

2005
2006

-0,5

2007
-1,0

2008

-1,5
-2,0

Si nota in ogni caso che nel 2008 si è avuta la maggiore incidenza degli oneri finanziari di
tutto il periodo 2002-2008 per quasi tutte le classi dimensionali.
MOL / Oneri finanziari

Lo stesso fenomeno
si legge attraverso il
grado di copertura
degli oneri finanziari, che migliora
all’aumentare della
dimensione
aziendale, ma che mostra
nel 2008 il dato
peggiore del periodo
per tutte le classi
dimensionali.

45
40
2002

35

2003
30

2004

25

2005
2006

20

2007

15

2008

10
5
0
1,5-5

5-10

10-20

20-50
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50-100 100-250

>250

Indebitamento finanziario
Il fenomeno dell’indebitamento finanziario può essere efficacemente compreso se
rapportato a grandezze come la redditività, i ricavi e il patrimonio netto.
Il rapporto tra debito e
Debiti finaniari / MOL
margine
operativo
3,0
lordo
registra
un
andamento a campana
2,5
2002
che evidenzia come la
2003
leva finanziaria cresca
2,0
2004
fino
alle
classi
2005
dimensionali centrali
1,5
2006
(Euro 10-20 e Euro
2007
20-50
milioni
di
1,0
2008
fatturato) per poi
scendere
0,5
progressivamente
nelle classi maggiori.
0,0
Per tutte le classi fino
1,5-5
5-10
10-20
20-50 50-100 100-250 >250
a 100 milioni il 2008 è
stato l’anno con il
maggiore indebitamento rispetto al margine operativo lordo (MOL). Questo fenomeno è
dovuto non solo all’aumento dell’indebitamento ma anche al contestuale calo della
redditività.
Anche il rapporto tra
Debiti finanziari / Patrimonio netto
debiti e patrimonio
1,2
netto
(debt/equity
1,0
ratio)
cala
2002
all’aumentare
della
2003
0,8
dimensione aziendale,
2004
con un andamento
2005
0,6
meno a campana e più
2006
omogeneo nelle classi
2007
0,4
più basse di fatturato,
2008
che evidenziano un
0,2
livello molto simile. I
miglioramenti
si
0,0
notano a partire da
1,5-5
5-10
10-20
20-50 50-100 100-250 >250
Euro 50 milioni di
fatturato in su.
L’indice è migliorato sensibilmente nel 2008, soprattutto nelle classi fino a Euro 50 milioni.
L’effetto è riconducibile in buona parte alla normativa fiscale sulla rivalutazione degli
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immobili, ampliamente utilizzata nel corso del 2008 e che ha portato a far emergere riserve
di patrimonio netto.
Il rapporto tra
Debiti finanziari / Ricavi (%)
debiti finanziari e
30,0
ricavi evidenzia
28,0
nel 2008 una
2002
26,0
marcata
2003
correlazione
24,0
2004
inversa con la
22,0
2005
dimensione.
20,0
2006
Le classi minori
2007
18,0
hanno
un’incidenza del
2008
16,0
debito finanziario
14,0
superiore al 24%
12,0
del
fatturato,
mentre le classi
10,0
maggiori
si
1,5-5
5-10
10-20
20-50 50-100 100-250 >250
collocano
abbondantemente sotto il 20%. Si nota come nel 2008 il rapporto sia peggiorato per tutte le
classi dimensionali rispetto al 2007.
L’altra faccia della medaglia dell’indebitamento è il livello di capitalizzazione, espresso dal
rapporto tra patrimonio netto e capitale investito.
Anche qui il
Patrimonio netto / Capitale investito (%)
fenomeno è senza
35
dubbio collegato
33
alle dimensioni:
31
2002
le aziende più
2003
piccole
hanno
29
2004
una
27
2005
capitalizzazione
25
intorno al 20%2006
23
25%, che cresce
2007
costantemente
2008
21
sino al 30% circa
19
delle Corporate.
17
Si
nota
un
sensibile
15
incremento nel
1,5-5
5-10
10-20
20-50
50-100 100-250 >250
2008 del livello
di patrimonializzazione delle imprese di tutte le classi dimensionali rispetto agli altri
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esercizi precedenti, che non mostravano significative variazioni tra loro. La causa è da
ricondursi alla già citata normativa sulla rivalutazione degli immobili.
.

Gestione del capitale investito
Nel 2008 si evidenzia ancora di più l’andamento a parabola di questo indice rispetto alle
dimensioni. Le aziende con più alta efficienza nella rotazione del capitale investito sono le
più piccole e le maggiori.
In valori assoluti il fenomeno non rappresenta variazioni sostanziali rispetto al 2007.
Ricavi / Capitale investito
2,6
2,4

2002
2,2

2003
2004

2,0

2005

1,8

2006
2007

1,6

2008

1,4
1,2
1,0
1,5-5

5-10

10-20

20-50

50-100 100-250

>250

Da notare che anche nel 2008 è proseguito un fenomeno singolare per la sua continuità: le
imprese con fatturato superiore a Euro 100 milioni stanno costantemente incrementando la
rotazione del capitale anno dopo anno. Il dato è molto significativo e indica una capacità di
miglioramento che purtroppo le imprese di dimensione minore non sono state in grado di
replicare.
Considerando che questo indice è una determinante indiretta del livello di indebitamento,
occorre evidenziare come le imprese tra Euro 10 e Euro 50 milioni di fatturato stiano
sprecando occasioni di miglioramento della loro efficienza.
Considerando invece il rapporto tra il capitale circolante netto (la componente di breve
termine del capitale investito) e i ricavi si nota un andamento molto meno correlato con la
dimensione aziendale. Infatti il fenomeno ha una forte correlazione con il settore di attività
dell’azienda piuttosto che con la sua dimensione.
Tuttavia, si notano anche qui valori più bassi per le aziende delle due classi dimensionali
maggiori. Probabilmente la maggiore dimensione consente un maggior potere contrattuale
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nei confronti di clienti e fornitori, che a sua volta consente un minore fabbisogno di capitale
circolante.
Capitale circolante netto / Ricavi (%)
45,0
40,0
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35,0
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2004

30,0
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25,0
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2008

20,0
15,0
1,5-5
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10-20

20-50

50-100 100-250

>250

Redditività
Rispetto alla redditività, si nota nel 2008 una forte riduzione e un significativo
appiattimento delle performance tra le varie classi dimensionali, rispetto agli anni
precedenti.
MOL / Ricavi (%)
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>250

Per la prima volta dal 2002, con la sola eccezione del 2006, il differenziale tra la classe
minore e quella maggiore è inferiore a un punto percentuale. Evidentemente l’inizio della
contrazione economica ha influenzato le aziende più grandi in misura superiore a quelle
minori, appiattendone le performance.

Utile netto / Ricavi (%)
7
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50-100 100-250

>250

-1

Analoga considerazione si può fare per l’utile netto rispetto ai ricavi, peggiorato rispetto al
2007 molto di più per le imprese maggiori che per quelle minori.
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6 ANALISI DEL VALORE
Il valore finanziario di un’azienda, sotto molti profili, è l’altro lato della medaglia rispetto
all’analisi di rating. Come ogni investimento finanziario, anche le aziende, infatti,
dovrebbero essere esaminate sotto la duplice lente di:
-

rendimento (capacità di creare valore) e

-

rischio (rating o rischio di default).

La serie storica del valore finanziario è stata quindi aggiornata quest’anno con i bilanci
2008, ampliando a sette anni il periodo complessivo di analisi (2002-2008).
Questo è stato fatto considerando il campione chiuso di società che hanno costituito la base
di analisi delle edizioni precedenti della ricerca. Se da un lato l’impiego di un insieme
“chiuso” di aziende – che, cioè, non considera negli anni l’ingresso di società diverse da
quelle individuate inizialmente – permette di meglio verificare la tendenza delle imprese a
creare o distruggere valore, dall’altro può generare alcune discrepanze tra i valori medi
degli indicatori finora esposti – calcolati su campioni diversi, che si sono formati nelle
successive edizioni della ricerca – e quanto ottenuto in questa specifica parte7. Dai risultati
ottenuti emerge però che, grazie alla notevole numerosità della base dati sottostante, le
differenze tra le due tipologie di campioni sono marginali, permettendo quindi all’analisi di
valore qui svolta di rappresentare una soddisfacente approssimazione di quello che è stato
l’andamento generale dei settori.
Il punto di partenza dell’analisi è, ovviamente, la definizione di un “indice di valore”.
Tale indice non deve esprimere il valore economico assoluto dell’azienda, ma un indicatore
relativo che consenta di:
- paragonare aziende di dimensioni e settori diversi,
- confrontare settori con numerosità diverse,
- confrontare l’evoluzione da un anno all’altro e quindi dare indicazioni sulla
creazione o distruzione di valore.
Il “valore” che interessa in questo ambito di analisi non è tanto quello “patrimoniale”
dell’azienda o il suo presumibile “prezzo” di mercato, quanto piuttosto il valore finanziario.

Per “valore finanziario” intendiamo la capacità dell’azienda di generare una redditività
congrua rispetto ai capitali onerosi impiegati.
7

Così, ad esempio, è il caso dell’indice M.O.L. / Vendite (%) per l’intero macrosettore manifatturiero che
passa da un valore di 6,9% del campione composto da tutte le società presenti nel 2008, a 7,2% calcolato sui
bilanci 2008 delle sole società che hanno presentato il bilancio anche nel 2005.
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Seguendo la prassi invalsa nel mercato degli investitori istituzionali nel capitale di rischio
di aziende non quotate (“private equity”), abbiamo adottato come indicatore di “valore
finanziario” la formula

Valore = Ebitda8 x 6 – Debiti Finanziari9
che stima il valore finanziario di un’azienda come un multiplo della sua redditività
operativa lorda al netto dell’indebitamento finanziario.
La scelta di un multiplo pari a 6 volte, sebbene relativamente generosa se applicata a tutte le
aziende italiane indistintamente, rispecchia (e non supera) la media desumibile dalle
transazioni di cessioni e acquisizioni avvenute negli anni recenti in Italia.
D’altro canto, il nostro obiettivo non è di determinare una misura assoluta di valore, quanto
una misura relativa per fini di comparazione. Sotto questo profilo, è importante che il
multiplo sia lo stesso per tutte le aziende e che rimanga costante per tutti gli anni, mentre la
sua dimensione non influisce sui risultati qualitativi dell’analisi.
Pertanto, nonostante la crisi finanziaria e (successivamente) industriale del 2009 abbia
ridotto i multipli di mercato applicati alla valutazione delle aziende, per continuità e
comparabilità dei dati, si è mantenuto invariato il multiplo a 6x.
Per ovviare al problema delle differenze di dimensione delle aziende e confrontare settori
rappresentati da campioni di numerosità differenti, si è adottata una misurazione relativa del
valore, espressa dalla seguente versione modificata della formula descritta in precedenza:

IVF = Indice di Valore Finanziario = Ebitda x 6 – Debiti Finanziari
Ricavi
Ricavi
L’Indice di Valore Finanziario (IVF) esprime quindi il rapporto tra il teorico valore
finanziario dell’azienda e il suo volume di ricavi.
Come per il rating, anche per il valore abbiamo scelto due assi di indagine: il settore e la
dimensione. Abbiamo così determinato l’IVF medio per settore e l’IVF medio per classe
dimensionale entrambi relativi al 2008.
É stata anche analizzata l’evoluzione del valore nel periodo 2002-2008, per settore e classe
dimensionale. L’evoluzione del valore è sintetizzata da un altro indice che esprime il tasso
di variazione medio composto dell’IVF nell’arco del periodo:

ICV = Indice di Creazione di Valore = [( IVF2008 / IVF2002 ) ^ (1/6)] - 1
L’Indice di Creazione di Valore (ICV) può essere pensato come una sorta di tasso interno di
rendimento (IRR10) applicato all’IFV. In termini economici esprime la creazione di valore

8

EBITDA = utile prima di: imposte, componenti straordinarie, interessi passivi e ammortamenti; Earning
Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization

9

Debiti Finanziari = passività fruttifere di interessi al netto della cassa e delle attività finanziarie
prontamente liquidabili
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attribuibile all’incremento di efficienza economica e finanziaria della gestione, depurata
dalla componente di creazione/distruzione di valore derivante dalla variazione delle
dimensioni aziendali11 (ricavi).
6.1

Valore finanziario medio 2008 per settore di attività
Valore / Ricavi (%)
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L’Indice di Valore Finanziario (IVF) medio del settore manifatturiero nel 2008 è stato pari
al 28% dei ricavi, in diminuzione rispetto al 32% calcolato sui bilanci dell’anno precedente.
Il risultato peggiorativo è tale in quanto in media le aziende manifatturiere italiane oltre ad
avere registrato un lieve incremento del proprio indebitamento – che passa da 14,6% a
15,4% - hanno mostrato anche una riduzione, rispetto al 2007, della redditività lorda che si
attesta al 7,2% contro il 7,8% del 200712.

10

Sigla derivata dalla versione inglese: Internal Rate of Return

11

A parità di ricavi, ICV e IRR (quest’ultimo calcolato sulla variazione dell’equity value determinato in
valore assoluto) danno le stesse informazioni. In caso di variazione dei ricavi a parità di incidenza di
Ebitda e Debiti finanziari, l’ICV non varia (non è variata l’efficienza finanziaria) mentre l’IRR
aumenta/diminuisce con lo stesso segno della variazione dei ricavi (creazione/distruzione di valore in
termini assoluti). In caso di variazione dei ricavi e miglioramento/peggioramento dell’efficienza finanziaria
ICV e IRR hanno lo stesso segno, ma ICV ha un valore assoluto maggiore di IRR, dunque amplifica le
differenze.
Dal che deriva che IVF = 7,2% x 6 – 15,4% = 43,2% - 15,4% = 28%.
35
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L’industria manifatturiera esprime IVF medi che vanno da un massimo del 43% delle
“Industrie estrattive” e “Utilities” ad un minimo del 15% degli “Alimentari e bevande”
(contro un intervallo che nel 2007 andava dal 57% al 18%).
Tutti i settori hanno mostrato una riduzione dell’IVF nel 2008.
A livello di classifica dei settori, non ci sono cambiamenti ai vertici, i primi due rimangono
industria estrattiva ed utilities, né in coda, gli ultimi due si confermano tessile e
abbigliamento e alimentari e bevande.
Hanno guadagnato posizioni:
- elettrici ed elettronici (dal 5° al 3° posto)
- editoria e stampa (dal 6° al 5° posto)
- legno e carta (dal 14° al 12° posto)
Hanno invece perso posizioni:
- lavorazione metalli e prodotti in metallo (dal 3° al 6° posto)
- ceramiche e materiali da costruzione (dall’11° al 13° posto)
- mobili (dal 13° al 14° posto).
La classifica per valore finanziario delle imprese, come si può facilmente notare, non
differisce molto dalla classifica per rating: a riprova che il primo può essere visto proprio
come l’altra faccia della medaglia del secondo. Entrambi infatti, seppure con metodologie
diverse, dipendono dalla coerenza della struttura finanziaria con la redditività aziendale.
La creazione di valore non è che la capacità di aumentare la redditività a parità di capitali
impiegati (o ridurre il fabbisogno di capitali a parità di redditività), mentre il rating non è
altro che il giudizio sul livello di rischio connesso alla leva finanziaria aziendale, che a sua
volta dipende in misura preponderante da un rapporto coerente tra redditività, dimensione
dell’azienda e livello di indebitamento.
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6.2

Evoluzione del valore 2002-2008 per settore di attività

L’evoluzione
dell’Indice di Valore
Indice di Valore Finanziario
Finanziario
nel
periodo 2002-2008
40
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35
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minimo degli ultimi 6
anni. Nel complesso,
il giudizio dell’industria italiana è sensibilmente negativo, in quanto nel periodo 2002-2008
ha distrutto valore finanziario ad un tasso medio annuo del 4%.
Nel 2008 la distruzione del valore è dipesa prevalentemente dal calo della redditività lorda
in presenza di un livello di indebitamento che, seppur limitatamente, è peggiorato rispetto
al 2007.
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2007

2008

La distruzione di valore è un fenomeno che tocca tutti i settori dell’industria manifatturiera,
seppur in misura diversa.

Rendimento a 6 anni
Elettrici ed Elettronici
Meccanica
Edilizia
Lavorazione metalli e
Manifatturiero
Editoria e Stampa
Veicoli
Chimica
Utilities
Mobili
Tessile e Abbigliamento
Alimentari e Bevande
Legno e Carta
Gomma e Plastica
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Ceramiche e Mat
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Confrontando la (ingloriosa) mappa della distruzione di valore si legge chiaramente che la
“ricchezza” e la “solidità” di un settore non determinano direttamente la maggiore o minore
probabilità di distruggere valore. Infatti settori “ricchi” (cfr. classifica per IFV par. 6.1) e
“solidi” (cfr. classifica per Rating, par. 4) come Meccanica e Gomma-Plastica possono con
uguale probabilità presentarsi tra i settori che distruggono “meno” valore (Meccanica) o tra
quelli che distruggono più valore (Gomma-Plastica).
Per altro verso, il settore Edilizia, notoriamente tra i peggiori in termini di rating, ha
distrutto meno valore rispetto alla media nazionale. Solidità e ricchezza non mettono
dunque al riparo dal rischio di distruggere valore.
Il settore che ha distrutto più valore è stato quello delle “Ceramiche e materiali da
costruzione” con un -10%, seguito dai settori ”Industria estrattiva” e “Gomma e plastica”
che hanno distrutto valore, rispettivamente, per 8% e 7%.
I settori “migliori”, sotto questo punto di vista, sono quelli che hanno perso valore in
misura inferiore alla media nazionale: “Elettrici ed Elettronici”, “Meccanica”, “Edilizia”e
“Lavorazione metalli”.
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IRR IVF: -1%
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Il settore degli “Elettrici ed elettronici”, in particolare, è quello che nel periodo di analisi
tiene meglio la generale perdita di valore anche se si posiziona sui livelli 2005 (minimo del
periodo in esame). In particolare, il settore recupera terreno nel 2006 grazie soprattutto ad
un sensibile calo del debito che torna a crescere nel 2007 e nel 2008, mentre la redditività
cresce leggermente sia nel 2006 che nel 2007 per poi calare nel 2008.

Contenuta anche la perdita di valore del settore “Meccanica” nonostante un sensibile calo di
redditività nel 2008 ed un lieve aumento dell’indebitamento.
IRR IVF: -2%
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6.3

Valore finanziario medio per classe dimensionale

Passando al secondo asse dell’analisi del valore, cioè l’articolazione per classe
dimensionale, si nota con evidenza che l’Indice di Valore Finanziario (IVF) cresce al
crescere della dimensione aziendale, con l’eccezione delle due classi più piccole.
Pur se su valori assoluti inferiori, la distribuzione del fenomeno del valore per classi
dimensionale riproduce la stessa dinamica del 2007.
Valore / Ricavi (%)
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In un’azienda con fatturato superiore ai 50 milioni, ogni Euro di ricavi si trasforma in
valore per circa il 29% (40% nel 2007), mentre nelle aziende tra i 5 e i 50 milioni ogni Euro
genera valore solo per circa il 25% (28% nel 2007).
Dal confronto si salvano le micro-imprese (tra 1 e 5 milioni di euro di ricavi) che hanno una
capacità di creazione di valore in rapporto alla loro dimensione uguale a quella delle
imprese superiori a 50 milioni.
Anche sotto il profilo del valore, oltre che sotto il profilo del rischio finanziario, le aziende
più grandi ottengono migliori risultati. Infatti hanno maggiore redditività e minore
indebitamento rispetto alle più piccole.
É interessante notare come la capacità di creare valore, misurata attraverso l’IVF, indica
chiaramente che c’è una soglia critica dove cambia radicalmente il modello di creazione di
valore: la soglia di Euro 50 milioni di ricavi.
40
K Finance Srl
Via Durini 27
20122 Milano
Tel +39.02.76394888
Fax +39.02.76310967

www.kfinance.com
Via Emilia San Pietro 21
42121 Reggio Emilia
Tel +39.0522.496221
Fax +39.0522.453604

kfinance@kfinance.com
C.F., P.IVA e Reg. Imp. RE:
01853210357
R.E.A. n. RE 229515
Cap. Soc.: € 110.000

Sotto questa soglia il valore finanziario rispetto al fatturato è omogeneo anche tra aziende
di dimensioni molto diverse.
Sopra questa soglia si individua uno “scalino” nelle performance che accomuna le aziende
di maggiori dimensioni.
Questa discontinuità è tanto più significativa, quanto più omogenee sono le caratteristiche
di performance all’interno dei due gruppi al di sopra e al di sotto della soglia.
Fasce €M
Ebitda/V (%)
PFN/V (%)
IVF

1,5-5
7,2
14,5
28,9

5-10
6,9
16,6
25,0

10-20
6,9
17,4
24,3

20-50
7,1
17,8
24,7

50-100
7,3
14,7
29,3

100-250
7,2
11,3
31,9

>250
7,4
9,9
34,5

Mettendo ad esempio a confronto le due fasce di fatturato Euro 5-10 milioni e Euro 50-100
milioni si nota come la differenza nell’indice di valore tra 25% e 29% derivi dal fatto che la
fascia di aziende minori realizza una redditività lorda del 7% sulle vendite, utilizzando
risorse finanziarie a debito per il 16,6% dei ricavi; mentre la fascia di aziende maggiori
realizza una redditività di poco superiore ma impiegando meno risorse finanziarie (14,7%
dei ricavi).
Dalla tabella qui sopra emerge anche con chiarezza che la diversità di performance al di
sotto e al di sopra della soglia di Euro 50 milioni non risiede tanto nel vantaggio di
redditività (che peraltro esiste) quanto nel minore e fortemente decrescente ricorso
all’indebitamento. Questo è confermato anche dalla fascia dimensionale minore (Euro 1,5-5
milioni) che, benché presenti livelli di redditività in linea con gli altri segmenti
dimensionali, riporta un livello medio di debito sensibilmente inferiore a quello tipico delle
PMI (fino a Euro 50 milioni) aumentando il proprio valore al pari delle medio-grandi
imprese.
Fasce €M
Ebitda/V (%)
PFN/V (%)
IVF

Media <50
7,0
16,6
25,7

Media >50
7,3
12,0
31,9

Più in generale, in media le aziende maggiori hanno una redditività di poco superiore alle
minori, ma quasi cinque punti percentuali di minore indebitamento.
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6.4

Evoluzione del valore 2002-2008 per classe dimensionale

Come abbiamo già visto nel par. 6.2, il settore manifatturiero nel periodo 2002-2008 ha
perso valore ad un ritmo del 4% l’anno, scendendo da un IVF del 32% al 28%.
La domanda ora è: come è stato creato o distrutto valore dalle diverse fasce dimensionali?
Rendimento a 6 anni
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Anche sotto il profilo della evoluzione del valore si nota la forte presenza di una “soglia” a
50 milioni di Euro di fatturato.
Le aziende sopra Euro 50 milioni in media hanno distrutto meno valore nel periodo.
Le aziende sotto Euro 50 milioni hanno invece perso valore più della media dell’intero
settore manifatturiero, a ritmi intorno al 6% all’anno.
Nell’analisi per settore avevamo visto come la ricchezza e la solidità dei diversi comparti
produttivi non fosse garanzia di buone performance nel medio termine, in quanto si
possono trovare sia settori forti che distruggono valore più della media, sia settori deboli
che distruggono valore meno della media.
Nell’analisi per classe dimensionale invece notiamo che le fasce “forti” (sopra Euro 50
milioni) sono anche quelle che riescono a contenere l’erosione di valore, mentre le fasce
“deboli” (sotto Euro 50 milioni) distruggono valore più della media.
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7 CONCLUSIONI
La profonda crisi finanziaria ed economica che si è manifestata appieno nel 2009 è iniziata,
come noto, con il fallimento di Lehman Brothers il 15 settembre 2008: la più grande
bancarotta mondiale della storia, con un debito di 613 miliardi di dollari. Negli stessi giorni
Bank of America acquisiva Merrill Lynch salvandola da un’analoga sorte.
Nel corso dell’ultimo trimestre 2008 le prime avvisaglie di quello che sarebbe stato il più
grande crollo della produzione industriale mondiale da decenni cominciavano a sentirsi
anche nelle imprese manifatturiere, oggetto della nostra analisi.
Questi primi riflessi della crisi sono già visibili nei bilanci del 2008 delle aziende
manifatturiere italiane, il cui rating medio scende ai livelli minimi del periodo 2002-2008
coperto dalle nostre ricerche.
La redditività operativa lorda scende ai livelli minimi (7,0%) e l’indebitamento sui ricavi
raggiunge il 24,7% proseguendo una crescita costante dal 2006.
La distribuzione delle aziende italiane per classi di rating peggiora vistosamente, con le
aziende eccellenti che scendono al minimo storico (6%) e le aziende a rischio che salgono
al 26,6%, il livello più alto dal 2006.
Il valore finanziario delle imprese inverte un trend di crescita e scende al livello minimo dal
2002, confermando un trend di distruzione del valore che si era solo parzialmente arrestato
nel 2006 e 2007.
La dinamica dimensionale conferma, indipendentemente dal settore di attività, la relazione
diretta tra rating, valore e dimensione d’impresa. Le imprese sopra i 50 milioni di euro di
fatturato sono più solide e distruggono meno valore rispetto alle aziende più piccole; pur
essendo poco meno di 2.000 aziende (2,1% del campione), realizzano circa il 50% del
fatturato aggregato delle oltre 90.000 aziende esaminate.
Il gruppo dimensionale più vulnerabile è quello delle aziende tra i 5 e i 50 milioni di
fatturato, mentre le micro-aziende (con fatturato inferiore ai 5 milioni) hanno performance
migliori delle pmi.
Questo ritratto della situazione a fine 2008 è facile prevedere che peggiorerà ulteriormente
alla luce dei bilanci 2009 che verranno disponibili tra alcuni mesi.
Le manovre di sostegno alle imprese messe in atto nel frattempo da governo e banche
(grande disponibilità degli ammortizzatori sociali come la cassa integrazione e la mobilità,
moratoria dei debiti bancari, per citarne solo alcuni) hanno consentito di reggere la prima
onda d’urto della crisi. Ma la seconda “onda lunga” della crisi, cioè il permanere di
condizioni di sotto-utilizzazione della capacità produttiva manifatturiera per un periodo
probabilmente non breve, richiederà da parte delle imprese la capacità di aggregarsi per
sopravvivere, di razionalizzare impianti, filiere e distretti. Internalizzazione dei processi,
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economie di scala ed efficienza avranno probabilmente la meglio sulla flessibilità e
l’efficacia delle piccole imprese.
Come i dati della ricerca indicano chiaramente già dalla fotografia del 2008, la fascia delle
aziende tra i 5-10 e i 50 milioni di Euro è quella più vulnerabile ed è quella all’interno della
quale dovranno emergere i soggetti aggreganti che riusciranno ad integrare, assorbire e
razionalizzare l’eccesso di capacità produttiva. Chi si farà parte attiva di questo processo,
sia come aggregatore sia come aggregato, avrà molte più possibilità di uscire in migliori
condizioni dalla “riconfigurazione” del settore industriale italiano (ed europeo) indotta dalla
crisi.
Chi si limiterà ad attendere che “passi la bufera” senza modificare il proprio perimetro
d’impresa e senza avere il coraggio di guardare fuori dalle proprie “finestre”, troverà
condizioni di sopravvivenza ancora più dure quando, nel corso del 2010, le protezioni che
così bene hanno retto alla “prima ondata” verranno necessariamente allentate.
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