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Il 28 marzo si alza il sipario del Mecpse

di Parma, kermesse di caratura

internazionale dedicata allo sviluppo

del manifatturiero. Durante l’evento si

parlerà di modelli in chiave «4.0»

Sostenibilità e innovazione, intese come

rispetto del territorio e uso efficiente e

consapevole delle risorse naturali,

saranno il filo conduttore di Made in

Steel in scena dal 14 al 16 maggio

Nella nostra provincia gli scambi

commerciali legati al settore della

Meccanica hanno registrato di nuovo un

incremento. Secondo le stime però sono

attesi altri cali della produzione

Gli scambi commerciali nel comparto
bresciano della meccanica sono
cresciuti ancora. Ma la corsa rallenta

/ Non chiamatele «piccole»,
in questo caso sminuireste il
loro valore. Le cinquecento
aziende riportate nell’inserto,
piuttosto,sono«stelle»nelpa-
norama produttivo brescia-
no: brillano di luce propria e
sono capaci di rendere lumi-
nosa la nostra economia. Dal
2015 al 2017, queste fatidiche
500 imprese analizzate dal
prof.ClaudioTeodori(Univer-
sitàdeglistudidiBrescia)han-
no riportato una crescita me-
dia del fatturato pari al 24,2%
l’anno.Perdipiù,c’èchihafat-
to meglio. Molto meglio. Ep-
pure,moltediquesterealtà,di
fronte al classico dilemma se
sia più opportuno investire in
un’ulteriore crescita o vende-
re a promettenti investitori, si
trovanooggicostretteaopera-
re in un sistema economico
poco gratificante (leggi anche
burocrazia). Sulle 500 società
selezionate, ma non solo su di
loro, pesa inoltre l’incertezza
di una classe politica che pare
non voglia prendersi la briga
di condividere un proficuo
percorso di sviluppo. Sarebbe
però un guaio disperdere tut-
to il loro valore. //
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Che anno sarà per le nostre pmi?
Lo scopriremo al Mecspe, fiera
delle tecnologie per l’innovazione

Sostenibilità e innovazione saranno
i temi centrali della prossima
edizione di Made in Steel

Erminio Bissolotti

e.bissolotti@giornaledibrescia.it

LAVOROCINQUECENTOSTELLE
BRILLANONELCIELODIBRESCIA

I risultati.Nel rapporto emerge un gruppo virtuoso di imprese con un fatturato compreso tra i 3 e i 10 milioni di euro

L’ANALISI

Le realtà selezionate
sono cresciute
in media del 24,2%
l’anno dal 2015
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/ La nostra Provincia è ricca
di imprese di ogni dimensio-
ne, in particolare piccole,
gran parte delle quali non as-
surgonoagli onoridellacrona-
ca ma laboriosamente conti-
nuano a produrre valore, sep-
pur in mezzo a mille difficol-
tà, tracui l’irragionevole buro-
crazia, la complessità degli
adempimenti fiscali, l’assen-
za di misure specifiche di so-
stegno per le loro
caratteristiche o
l’eccessiva compli-
catezza delle stes-
se.

Dopoaver esami-
nato le prime 1.000
imprese bresciane
nel report annuale
delloscorsonovem-
bre, oggi l’attenzio-
ne è posta sulle im-
presemedio-picco-
le (fatturato massi-
mo nel 2017 di 10
milioni e minimo
di 3 milioni) che si
sono distinte per la
crescita costante e
s i g n i f i c a t i v a .
Nell’ambito della fascia di-
mensionale prescelta, infatti,
l’elemento di selezione è sta-
to il tasso di crescita del fattu-
rato sul triennio, indicatore di
sviluppo progressivo e conti-
nuo, segnale della forte capa-
cità di reagire, dimostrando
che la volontà del fare va oltre
ogni inutile parola.

Il quadro. Sono state identifi-
cate le prime 500, aggiungen-
do un ulteriore criterio seletti-
vo: avere sempre un reddito
operativo (Ebit) positivo, per
verificare che la crescita non
sia fine a se stessa ma produ-

caun ritornoper l'azienda pri-
ma e per i soci poi.

Nel2017, lerealtà seleziona-
te hanno ottenuto un fattura-
to e un capitale investito com-
plessivo di 2,7 miliardi, con
tassi di crescita ragguardevo-
li.

Le 500 imprese presentano
un tasso medio annuo di in-
cremento del fatturato vicino
al 24%, un valore assai signifi-
cativochesiriduceal20% con-
siderando solo quelle che in
tutto il triennio hanno avuto
un fatturato superiore a 3 mi-
lioni: comunquelo si conside-

ri, si tratta di tassi
di sviluppo am-
piamente supe-
riori a quelli delle
realtà me-
dio-grandi. Infat-
ti, facendo una
comparazione
con le prime
1.000 imprese
bresciane a pari-
tàdivincoli impo-
sti, queste ultime
aumentano le
vendite media-
mente del 13%.

La crescita. Quasi
la metà delle pic-
cole imprese cre-

scepiù del 20% all’anno eil va-
lore minore è comunque del
10%,asignificare un’evoluzio-
ne notevole. Le entità con fat-
turato compreso tra 5 e 10 mi-
lioni sono, nel 2017, il 47% del
totale (erano il 19% nel 2015):
il fatturato unitario passa da
3,4 a 5,3 milioni.

Le imprese esaminate han-
no anche tassi di redditività
molto interessanti: ponendo
l’attenzione sulla redditività
operativa complessiva (Roa),
il dato medio incrementa da
6,7% nel 2015 a 9,6% nel 2017,
valori ampiamente superiori
a quelli delle medio-grandi

imprese. Su questo avanza-
mento influisce prevalente-
mente il miglioramento
dell’efficienza finanziaria, ol-
treche l'Ebitda, la cui inciden-
za sul fatturato aumenta di
quasi un punto percentuale
nel triennio, assestandosi ap-
pena sopra all’11%.

La capitalizzazione. Ponendo
ora l'attenzione sulla dimen-
sione finanziaria, il gruppo di
piccole imprese esaminato
migliora in misura contenuta
il livello di capitalizzazione: la
quota di investimenti finan-
ziata dai mezzi propri passa
dal 32% al 34%, valori inferiori
a quelli delle medio grandi re-
altà ma nel complesso soddi-
sfacenti, anche grazie ai risul-
tati economici positivi.

Interessante è anche la ca-
pacità di assorbimento degli
onerifinanziari, in continuari-
duzione, passando dal 9,2% al
5,2%,confermandoiltrendos-
servato nel precedente anno.
Si tratta di un risultato certa-
mente positivo, migliore del
dato medio delle prime 1.000
imprese bresciane, dove nel
2017 era vicino al 10%: ciò è
ancora più significativo se si
considera che queste imprese
sonomaggiormente indebita-
te e, generalmente, anche se
non si dispone dei dati a sup-
porto, hanno un costo medio
del denaro più alto.

Leconclusioni.L’analisidique-
sto selezionato gruppo ha
messo in rilievo un quadro
economico complessivo sod-
disfacente, in progressosutut-
te le dimensioni esaminate,
dalla redditività alla solidità e
alla capacità di produrre flus-
si finanziari.

Gli ultimi mesi del 2018 e i
primi giorni del 2019 hanno
però messo in rilievo una si-
tuazionediprofonda incertez-

za a livello italiano, con i prin-
cipali indicatori economici
(indice di produzione indu-
striale, Pil, spread, ecc.) ben al
di sotto delle attese.

Brescia presenta dati gene-
ralmente migliori di quelli na-
zionali ma è evidente come
difficilmente si potranno
mantenere se il Paese non
cambia rotta. Al fine di soste-
nere le piccole imprese, in
questo scenario dalle tinte
chiaroscure,ènecessariopen-
sare a misure specifiche in-
centivanti a loro esclusivo
supporto, al fine di valorizza-
re il patrimonio, umano e tec-
nologico, che le caratterizza.
Queste misure devono essere
semplici, di immediata appli-
cabilità, non costose e relati-
ve a un arco temporale non
breve: solo in questo modo si
potranno modificarele aspet-
tative che in questo momento
non sono certo rosee. //

IL COMMENTO

«Brescia presenta
dati migliori

di quelli
nazionali, ma
il Paese deve

cambiare rotta»

Claudio Teodori

Università di Brescia

L’ANALISIUNAGRANDEVOGLIADI FARE
CHEVAOLTREOGNI INUTILEPAROLA

Leprospettive.Vige una situazione di profonda incertezza

Dai 3ai 10milioni
di fatturato

Sotto la lente.Nel rapporto sono state analizzate 500 pmi della nostra provincia

infogdb

GLOSSARIO

ROA
Esprime la redditività complessiva del capitale investito,
cioè il rendimento degli investimenti effettuati
dall’impresa.

EBITDA o margine operativo lordo (MOL)

È dato dalla differenza tra il fatturato e i costi legati
all’acquisto di beni, ai servizi e al lavoro; non considera
gli ammortamenti, gli accantonamenti, le svalutazioni
e gli utili/perdite su cambi. Misura, con qualche
semplificazione, le risorse finanziarie prodotte
dell’attività tipica.

FATTURATO
È il valore complessivo delle vendite effettuate
nell’anno di riferimento.

RAPPORTO DI AUTONOMIA

FINANZIARIA (PN/CI)

Esprime la relazione tra i mezzi propri e il capitale
investito. Al crescere del suo valore, aumenta la solidità
e la capitalizzazione dell’azienda. Il capitale investito
identifica tutti gli investimenti esistenti a fine
esercizio: il suo valore è uguale alla somma tra
passività e mezzi propri. 

PATRIMONIO NETTO

Identifica le risorse che fanno riferimento ai soci.
Comprende il capitale sociale, le riserve, gli utili/perdite
di esercizi precedenti e l’utile/perdita dell’esercizioCAGR (Compounded Average Growth Rate)

È il tasso medio annuo composto di crescita del fatturato
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ONERI FINANZIARI/EBITDA

Indica la quota di margine operativo lordo assorbita
dai soli oneri finanziari. Maggiore è tale percentuale,
minore è il margine “liberamente disponibile” per
l’azienda, poiché destinato a remunerare i finanziatori.
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Di seguito diamo un breve commento

su ciascuno dei SETTE INDICATORI

di bilancio utilizzati

Claudio Teodori

Università di Brescia

L'analisi si è concentrata sulle piccole imprese (identificate in
base alle vendite) aventi sede legale e/o operativa nella
provincia di Brescia, con fatturato 2017 compreso tra 3 e 10

milioni: tale vincolo non è stato posto per i due anni precedenti.
Questo comporta, in alcuni casi, tassi di sviluppo rilevanti, che
richiedono attenzione in fase interpretativa. Sono state selezionate le
prime 500 società di capitali (coop comprese), attive, utilizzando come
criterio la crescitamedia annua del fatturato nel triennio 2015-2017.
Inoltre, le entità selezionate hanno dovuto rispettare le seguenti
condizioni sull’intero periodo: presenza di reddito operativo positivo;
assenza di perdite nette; crescita del fatturato in tutti e tre gli anni.

METODOLOGIA
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N IMPRESE/GRUPPI CAGR

Fatturato Ebitda (MOL) ROA PN PN/CI OF/EBITDA

2017 2015 2017 2015 2017 2015 2017 2015 2017 2015 2017 2015

1 Pubblicità 64 S.r.l. 839,4% 3.089 35 348 10 8,5% 27,9% 220 17 9,4% 48,6% 0,5% 3,2%

2 Gv Carta Import Export S.r.l. 585,5% 3.143 67 74 1 10,7% 3,5% 136 11 19,6% 33,4% 0,0% 0,0%

3 Delta Sider S.r.l. 354,6% 5.417 262 224 15 20,4% 7,0% 641 45 60,2% 22,9% 0,1% 4,3%

4 CO.I.R.A. S.r.l. 269,6% 6.835 500 2.443 46 68,7% 9,5% 1.992 220 56,3% 45,6% 0,1% 0,0%

5 Reselco S.r.l. 265,8% 5.984 447 44 77 2,4% 21,0% 739 191 60,7% 64,1% 16,0% 0,0%

6 Cavedaghi Metalli S.r.l. 234,5% 9.682 865 432 46 12,4% 2,0% 1.489 1.128 56,2% 58,9% 1,4% 3,8%

7 Professione Logistica S.r.l. 231,8% 3.030 275 130 9 20,2% 3,3% 55 13 11,0% 7,1% 30,7% 9,0%

8 Belmont S.r.l. 206,3% 3.664 391 67 17 4,7% 14,0% 106 22 7,4% 18,3% 0,0% 0,0%

9 Tdk Service S.r.l. 205,6% 4.109 440 127 35 3,8% 3,8% 212 117 7,6% 15,0% 4,1% 0,0%

10 Floid S.r.l. 198,7% 6.116 686 602 20 10,8% 1,2% 548 34 10,7% 3,2% 0,1% 0,3%

11 Campiani S.r.l. 194,4% 4.106 474 372 187 6,6% 2,7% 319 126 5,7% 1,8% 29,2% 50,8%

12 Garaperizie S.r.l. 182,4% 3.323 417 893 42 19,8% 0,7% 1.721 330 40,8% 14,4% 0,1% 1,8%

13 Roggeri Costruzioni S.r.l. 178,2% 3.806 492 181 97 5,0% 4,2% 1.077 731 41,6% 44,7% 17,2% 39,2%

14 Elmont S.r.l. 176,4% 3.734 489 448 53 22,6% 13,8% 383 42 20,2% 15,9% 0,4% 5,2%

15 Inertika S.r.l. 166,4% 3.062 431 154 27 6,7% 2,6% 170 71 10,9% 11,9% 7,2% 0,3%

16 Graffer Service S.r.l. 150,6% 3.004 478 119 40 2,6% 3,3% 212 118 5,4% 15,2% 2,8% 42,2%

17 Dispari - Società Cooperativa 147,1% 5.023 823 387 179 1,8% 4,2% 1.817 329 25,2% 16,4% 30,7% 28,5%

18 Immobiliare Il Girasole S.r.l. 143,7% 3.056 515 48 29 1,2% 2,6% 353 310 10,2% 28,2% 53,2% 14,9%

19 Futura S.r.l. 140,8% 5.093 878 204 96 7,6% 6,0% 411 439 16,3% 27,4% 3,2% 14,1%

20 M.T. Energy S.r.l. 139,2% 5.110 893 460 38 18,5% 2,9% 326 14 15,2% 2,7% 0,2% 5,4%

21 All.Plast. S.r.l. 137,2% 3.854 685 230 47 14,9% 9,8% 395 40 27,7% 8,8% 2,2% 0,2%

22 Trainfer S.r.l. 136,9% 3.510 626 136 17 1,4% 1,0% 63 53 3,3% 10,1% 10,9% 7,5%

23 I.M.R. S.r.l. 121,4% 6.986 1.426 361 216 6,1% 6,6% 665 340 16,3% 16,1% 1,6% 0,8%

24 Porktrade S.r.l. 112,6% 5.535 1.225 224 60 31,2% 11,1% 294 47 41,0% 8,8% 8,2% 8,7%

25 Vendor S.r.l. 107,6% 5.954 1.381 1.381 231 60,6% 49,5% 1.150 221 51,3% 48,7% 0,0% 0,1%

26 Donati S.r.l. 101,3% 4.260 1.052 129 30 1,6% 0,7% 38 17 1,8% 1,4% 4,5% 1,0%

27 S.D.M. Di Somensi Dario S.r.l. 96,8% 5.417 1.399 409 50 9,4% 2,5% 1.678 80 50,2% 4,8% 7,2% 52,5%

28 A.D.B. S.r.l. 96,0% 3.608 939 139 163 18,4% 38,8% 470 313 65,1% 74,7% 9,8% 1,6%

29 Rg Esco S.r.l. 95,6% 6.867 1.795 3.418 540 82,5% 35,4% 2.425 380 59,3% 25,9% 0,1% 0,1%

30 Italbeton Group S.r.l. 93,4% 3.495 934 128 71 1,5% 2,2% 67 47 2,1% 3,5% 11,3% 3,3%
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BRESCIA ECONOMIA - BILANCI

L’ANALISI DEL TRIENNIO (valori in migliaia di euro)

GIORNALE DI BRESCIA · Giovedì 28 febbraio 2019 3


	1
	2
	3

