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Parte I – La metodologia utilizzata 

Per sviluppare la ricerca è stata presa come base di riferimento la banca dati AIDA contenente i 

bilanci dettagliati secondo lo schema completo della IV direttiva CEE delle società di capitali 

operanti in Italia. La scelta ha consentito di avere uno standard di riferimento per la 

classificazione delle aziende estrattive e dei relativi prodotti – le attività d’impresa sono infatti 

declinate secondo i codici ATECO2007. 

L’analisi è stata compiuta  sugli ultimi 3 bilanci (2010, 2009, 2008) depositati dalle imprese. 

Per analizzare il settore estrattivo non energetico sono stati presi in considerazione i codici: 

B07 – Estrazione di minerali metalliferi; 

B08 – Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere. 

Estratte le informazioni da AIDA, si è giunti ad una base dati esauriente ed esaustiva che 

costituisce l’universo    dato dall’insieme di imprese che rispondono ai criteri di ricerca 

impostati su AIDA e in particolare l’appartenenza ai codici ATECO2007 B07, B08 e la 

presentazione del bilancio negli anni 2010 2009 2008. 

Utilizzando i dati di bilancio si presentano due tipologie di problemi che obbligano ad escludere 

dall'analisi le corrispondenti imprese:  

1. Bilanci con poste non verosimili; 

2. Indici di bilancio con valori oltre una soglia predefinita e difficilmente commentabili 

Con riferimento al primo punto – bilanci con poste non verosimili – per depurare la base dati 

da errori e inesattezze sono stati identificati come scarti ed eliminati dall’universo le imprese 

che presentavano: 

 totale valore della produzione < 0; 

 ricavi delle vendite < 0; 

 crediti verso soci < 0; 

 totale immobilizzazioni < 0; 

 totale immobilizzazioni immateriali < 0; 

 totale immobilizzazioni materiali < 0; 

 totale immobilizzazioni. finanziarie < 0; 

 attivo circolante < 0; 

 totale rimanenze < 0; 

 totale crediti < 0; 

 crediti a breve < 0; 

 crediti a oltre < 0; 

 totale attività finanziarie < 0; 

 totale disponibilità liquide < 0; 
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 ratei e risconti attivi < 0; 

 patrimonio netto < 0; 

 capitale sociale ≤ 0; 

 totale fondi rischi < 0; 

 trattamento di fine rapporto < 0; 

 totale debiti < 0; 

 debiti a breve < 0; 

 debiti a oltre < 0; 

 ratei e risconti passivi < 0. 

L’universo risultante      è dunque costituito dall’insieme di imprese appartenenti ai gruppi 

B07 e B08 con dati ammissibili e depurato dagli scarti.  

 

Con riferimento al secondo punto – indici di bilancio con valori oltre una soglia predefinita e 

difficilmente commentabili – è stato costruito un cruscotto di indicatori in grado di fornire un 

quadro esauriente ed esaustivo del settore dal punto di vista economico, finanziario e 

patrimoniale, il cui dettaglio è rappresentato nella seguente tabella: 

 Indice Formula 

Indici  

economici 

ROE – Return On Equity 
                            

                
   

ROI – Return On Investment 
                   

               
   

ROS – Return On Sales 
                   

                                 
   

Oneri finanziari/Fatturato 
                

                                 
   

EBITDA/Vendite (EBITDA Margin) 
      

                                 
   

Indici  

finanziari 

Indice di liquidità (Acid test) 
                           

              
 

Indice di disponibilità (Current ratio) 
                 

              
 

Indice di copertura delle 

immobilizzazioni (Margine di 

Struttura Allargato) 

                           

                       
 

Indici  

patrimoniali 

Rapporto di indebitamento 
               

                 
 

Indice di indebitamento a breve 
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L’universo       , sottoinsieme dell’universo     , è stato quindi costruito eliminando quei 

record che: 

 presentavano un indice di bilancio il cui rapporto risultava infinito; 

 erano outlier in almeno una delle distribuzioni degli indici di bilancio calcolati. 

Nello specifico, per identificare gli outlier si è scelto di utilizzare il metodo della differenza 

interquartile con coefficiente pari a k=3. Nello specifico, è identificato come outlier il record 

con almeno un indice che eccede, in difetto o in eccesso, di 3 volte la differenza interquartile. 

In formula: 

                 

                 

dove    e    indicano rispettivamente il valore dell’indice (variabile    nel primo e nel terzo 

quartile e   è il coefficiente adottato come limite massimo accettabile per l’identificazione 

degli outlier. 

Eliminando i record con almeno un outlier in una delle distribuzioni degli indici, si ottiene 

l’universo       , ovvero quello costituito dall’insieme di imprese con dati di bilancio 

ammissibili e indici di bilancio commentabili. 

Nella seguente tabella sono riassunti i dati dei vari universi considerati:         e        . 

 

                                

Codice 

ATECO2007 

N. 

imprese 

Fatturato 

(mil. €) 

N. 

imprese 

Fatturato 

(mil. €) 

N. 

imprese 

Fatturato 

(mil. €) 

N. 

imprese 

Fatturato 

(mil. €) 

B07 18 189,42 13 189,24 4 187,38 30,77% 99,02% 

B08 1.783 3.653,56 1.615 3.602,17 906 3.125,38 56,10% 86,76% 

Totale 1801 3.842,98 1628 3.791,41 910 3.312,76 55,90% 87,38% 

 

Tuttavia, limitarsi a considerare le imprese del settore B07 e B08 è fuorviante perché non si 

tiene conto dello stretto legame tecnico-produttivo con diversi settori a valle (costruzioni, 

cementiero, cosmetico, ...) e, inoltre, si escludono le attività estrattive realizzate da imprese 

che hanno la loro attività prevalente nel settore ATECO C23 – Fabbricazione di altri prodotti  

della lavorazione di minerali non metalliferi.  

Per questo motivo, l’analisi è stata replicata sugli ultimi 3 bilanci (2010, 2009, 2008) delle 

imprese appartenenti al codice C23. Oltre alle fasi già descritte per depurare e normalizzare il 

data base come per B07 e B08, si è reso necessario discriminare nel raggruppamento C23 fra le 
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imprese con e senza cava di proprietà in Italia. A tal fine, sono state contattate 

telefonicamente tutte le imprese con un fatturato 2010 superiore ai 2 milioni di Euro 

(complessivamente sono state realizzate oltre 2000 telefonate).  

Come per i settori B07 e B08, gli universi del raggruppamento C23 possono essere sintetizzati 

in: 

 

 ̅   ̅     ̅         ̅          ̅    

Codice 

ATECO2007 

N. 

imprese 

Fatturato 

(mil. €) 

N. 

imprese 

Fatturato 

(mil. €) 

N. 

imprese 

Fatturato 

(mil. €) 

N. 

imprese 

Fatturato 

(mil. €) 

C23 7.501 35.981,13 6.638 34.959,70 
non 

utilizzato 

non 

utilizzato 
  

C23 con cava 275 8.549,56 269 8.480,45 228 8.170,73 84,76% 96,35% 

 

La presentazione dei risultati è organizzata in tavole che si riferiscono agli anni considerati 

(2010 2009 e 2008) e alla categoria di appartenenza:  

 Settori  B07 e B08. Grazie al dettaglio fornito dalle cifre finali del codice ATECO, per 

questa categoria è possibile svolgere considerazioni sui singoli materiali estratti; 

 Settori C23 con dettaglio sul C23 con cava. 

Su ciascuna categoria sono stati compiuti due momenti d’analisi distinti ed effettuati su 

universi diversi: 

1. Analisi territoriale realizzati sugli universi      e  ̅    o dei sottoinsiemi specifici come 

nel caso dell’analisi del materiale estratto che esclude quelle imprese che non hanno 

specificato classe, categoria, sottocategoria nel definire il codice ATECO di 

appartenenza. L’analisi territoriale prende in esame la distribuzione delle imprese, la 

loro importanza in termini di fatturato prodotto, nonché la dimensione aziendale.  

2. Analisi economico-finanziaria realizzata sugli universi        e  ̅     . Con l’analisi 

economico-finanziaria si vuole studiare il comparto estrattivo mediante l’andamento 

dei dati di bilancio attraverso i principali indicatori dei livelli di economicità, di solidità 

patrimoniale e di solvibilità finanziaria. 
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Parte II – I risultati della classe B07 – B08 

1.1 Analisi territoriale 

L’analisi territoriale si propone di indagare la distribuzione del numero di imprese nonché la 

loro importanza in termini di fatturato prodotto. Particolare importanza viene data, poi, alla 

composizione dell’universo di imprese dal punto di vista della dimensione aziendale. Per 

fornire alla ricerca una maggiore completezza, le analisi sono stati condotte prendendo in 

considerazione anche la suddivisione per materiale estratto. Inoltre, allo scopo studiare 

eventuali trend in atto all’interno del settore, le stesse analisi sono state condotte con 

riferimento al triennio 2008-2010. 

1.1.1 Densità delle imprese attive 

Il tessuto imprenditoriale del settore estrattivo conta in Italia 1628 imprese attive che 

producono un fatturato mediamente pari a 4 miliardi di euro annui.  

Come mostrato in Tabella 1, a livello nazionale il numero delle imprese è diminuito ogni anno 

nel triennio 2008-2010 con una variazione complessiva del -9,15%, imputabile 

prevalentemente al picco negativo registrato nel 2010 (-7,66%). 
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Tabella 1 – Analisi territoriale Italia per numero di imprese 

Propria elaborazione su dati AIDA 2010  

Nel Nord Italia si riscontra la maggior concentrazione di imprese con 792 aziende estrattive che 

rappresentano quasi il 50% di quelle appartenenti al settore con codici ATECO B07 e B08. Il 

restante 50% è equamente suddiviso fra Centro e Sud Italia (rispettivamente con il 24,75% e il 

26,6% delle imprese). 

Nel triennio considerato, il Centro Italia è l’area geografica con il saldo negativo fra nuove 

attivazioni e cessazioni più elevato (-12,96%), percentuale derivante dalla drastica diminuzione 

del numero di aziende registrata nel 2010 (-12,39%). Valori complessivi simili si registrano al 

Sud (-12,53% la variazione 2010/2008), seppur il calo nel 2010 sia stato più modesti (-8,46%). 

Viceversa, il Nord Italia registra livelli di chiusura delle attività d’impresa complessivamente più 

contenuti, sia nell’intero periodo considerato (-5,04%), sia nell’anno 2010 (-4,58%).  

Pertanto, come dimostrano i diffusi cali in tutte e tre le aree geografiche (Nord-Centro-Sud e 

Isole) il 2010 è stato l’anno in cui le imprese hanno incontrato le maggiori difficoltà. Ciò si 

deduce dalla netta diminuzione del tasso di sopravvivenza delle imprese proprio nel 2010. 

Regione
N. 

imprese
%

N. 

imprese
%

N. 

imprese
%

Var %

2010 - 2009

Var %

2009 - 2008

Var %

2010 - 2008

Piemonte 123 7,56% 131 7,43% 132 7,37% -6,11% -0,76% -6,82%

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 8 0,49% 6 0,34% 6 0,33% 33,33% 0,00% 33,33%

Liguria 38 2,33% 39 2,21% 42 2,34% -2,56% -7,14% -9,52%

Lombardia 264 16,22% 273 15,48% 273 15,23% -3,30% 0,00% -3,30%

Trentino-Alto Adige 62 3,81% 67 3,80% 63 3,52% -7,46% 6,35% -1,59%

Veneto 150 9,21% 153 8,68% 160 8,93% -1,96% -4,38% -6,25%

Friuli-Venezia Giulia 41 2,52% 45 2,55% 46 2,57% -8,89% -2,17% -10,87%

Emilia-Romagna 106 6,51% 116 6,58% 112 6,25% -8,62% 3,57% -5,36%

Totale Nord 792 48,65% 830 47,08% 834 46,54% -4,58% -0,48% -5,04%

Toscana 180 11,06% 200 11,34% 204 11,38% -10,00% -1,96% -11,76%

Marche 49 3,01% 50 2,84% 53 2,96% -2,00% -5,66% -7,55%

Umbria 26 1,60% 28 1,59% 24 1,34% -7,14% 16,67% 8,33%

Lazio 148 9,09% 182 10,32% 182 10,16% -18,68% 0,00% -18,68%

Totale Centro 403 24,75% 460 26,09% 463 25,84% -12,39% -0,65% -12,96%

Abruzzo 35 2,15% 38 2,16% 39 2,18% -7,89% -2,56% -10,26%

Molise 6 0,37% 6 0,34% 7 0,39% 0,00% -14,29% -14,29%

Campania 68 4,18% 77 4,37% 80 4,46% -11,69% -3,75% -15,00%

Puglia 110 6,76% 110 6,24% 107 5,97% 0,00% 2,80% 2,80%

Basilicata 17 1,04% 18 1,02% 21 1,17% -5,56% -14,29% -19,05%

Calabria 21 1,29% 23 1,30% 26 1,45% -8,70% -11,54% -19,23%

Sardegna 77 4,73% 85 4,82% 89 4,97% -9,41% -4,49% -13,48%

Sicilia 99 6,08% 116 6,58% 126 7,03% -14,66% -7,94% -21,43%

Totale Sud e Isole 433 26,60% 473 26,83% 495 27,62% -8,46% -4,44% -12,53%

Totale Italia 1.628 100% 1.763 100% 1.792 100% -7,66% -1,62% -9,15%

200820092010
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Figura 1 – Densità numero di imprese attive sul territorio nazionale (2010) 

 
 

Spostando il focus dell’analisi a livello regionale, è possibile rappresentare la distribuzione 

delle imprese in termini di densità. Come mostra la Figura 1, la Lombardia è la regione con il 

maggior numero di realtà imprenditoriali attive (264 aziende); seguono Toscana e Veneto con 

rispettivamente 180 e 150 imprese. Al contrario, Molise, Valle d’Aosta e Basilicata sono le 

regioni dove la presenza di imprese estrattive è più contenuta. 

Da sottolineare inoltre il trend positivo, imputabile principalmente all’apertura di nuove 

società nel corso del 2009, fatto registrare nel triennio dall’Umbria (+8,33%) e dalla Puglia 

(+2,8%). Viceversa, in tutte le altre regioni italiane si è assistito ad un aumento del tasso di 

mortalità delle imprese che, nel corso dell’intero periodo considerato, assume variazioni 

comprese fra l’1,59% attribuibile al Trentino-Alto Adige e il 21,43% della Sicilia.  
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Focalizzandosi sulle variazioni a base mobile della numerosità delle imprese indagate, l’anno 

2010 è stato particolarmente negativo, soprattutto per il Lazio dove hanno chiuso 34 imprese 

in più rispetto alle nuove attivazioni (-18,7%), seguito dalla Sicilia (-14,66%) e dalla Campania (-

11,69%). Nell’anno 2009, invece, è il Sud Italia l’area geografica con le maggiori variazioni 

negative: Basilicata e Molise si assestano al -14,29% e la Calabria al -11,54%. Tuttavia, 

nonostante la Valle d’Aosta sia una delle regioni con minore densità, è l’unica a livello 

nazionale che registra nel 2010 un aumento della popolazione indagata in quanto sono state 

costituite due nuove società. 

1.1.2 Concentrazione del fatturato 

Spostando l’attenzione sulla distribuzione del fatturato prodotto dal settore estrattivo a livello 

nazionale – Tabella 2 – la ricerca ha rilevato che i ricavi delle vendite sono in costante 

contrazione. Infatti, nel triennio considerato, il giro d’affari è diminuito complessivamente del 

23% a fronte di una considerevole riduzione del 16,95% avvenuta nel 2009 e di una meno 

accentuata imputabile all’anno 2010 (-7,28%). In termini assoluti, il fatturato passa da circa i 5 

miliardi di euro del 2008 a circa 3,8 miliardi di euro del 2010. 

Tabella 2 – Analisi territoriale Italia per fatturato prodotto (milioni di euro) 

Propria elaborazione su dati AIDA 2010  

Il peso economico delle attività estrattive è da riferire in via prevalente al Nord Italia. Questo in 

quanto tale area geografica produce circa i 2/3 del fatturato nazionale (circa 2,5 miliardi di 

Euro). Tale livello elevato è correlato da una parte, all’alta densità di imprese appartenenti ai 

Regione
Tot. Fatturato 

(milioni di €)
%

Tot. Fatturato 

(milioni di €)
%

Tot. Fatturato 

(milioni di €)
%

Var %

2010 - 2009

Var %

2009 - 2008

Var %

2010 - 2008

Piemonte 424,87 11,21% 380,01 9,29%             493,88 10,03% 11,80% -23,06% -13,97%

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 8,98 0,24% 9,04 0,22%               10,66 0,22% -0,66% -15,20% -15,76%

Liguria 65,11 1,72% 67,97 1,66%               76,09 1,55% -4,21% -10,67% -14,43%

Lombardia 1.007,59 26,58% 1.089,08 26,63%         1.305,95 26,52% -7,48% -16,61% -22,85%

Trentino-Alto Adige 79,08 2,09% 89,77 2,20%             107,62 2,19% -11,91% -16,59% -26,52%

Veneto 522,96 13,79% 616,14 15,07%             696,47 14,15% -15,12% -11,53% -24,91%

Friuli-Venezia Giulia 92,49 2,44% 97,11 2,37%             133,35 2,71% -4,76% -27,18% -30,64%

Emilia-Romagna 272,79 7,19% 303,9 7,43%             437,77 8,89% -10,24% -30,58% -37,69%

Totale Nord 2473,88 65,25% 2653,01 64,88%         3.261,80 66,25% -6,75% -18,66% -24,16%

Toscana 298,02 7,86% 314,73 7,70%             339,79 6,90% -5,31% -7,38% -12,29%

Marche 136,14 3,59% 143,45 3,51%             137,31 2,79% -5,10% 4,47% -0,85%

Umbria 20,93 0,55% 31,15 0,76%               45,61 0,93% -32,81% -31,70% -54,11%

Lazio 272,37 7,18% 320,27 7,83%             352,96 7,17% -14,96% -9,26% -22,83%

Totale Centro 727,47 19,19% 809,59 19,80%            875,67 17,78% -10,14% -7,55% -16,92%

Abruzzo 46,95 1,24% 56,6 1,38%               65,42 1,33% -17,05% -13,48% -28,23%

Molise 9,46 0,25% 10,97 0,27%               14,95 0,30% -13,76% -26,62% -36,72%

Campania 94,79 2,50% 99,52 2,43%             108,69 2,21% -4,75% -8,44% -12,79%

Puglia 155,81 4,11% 153,28 3,75%             170,49 3,46% 1,65% -10,09% -8,61%

Basilicata 14,12 0,37% 18,26 0,45%               20,88 0,42% -22,67% -12,55% -32,38%

Calabria 24,15 0,64% 25,37 0,62%               30,08 0,61% -4,81% -15,66% -19,71%

Sardegna 113,57 3,00% 113,81 2,78%             132,87 2,70% -0,21% -14,34% -14,53%

Sicilia 131,20 3,46% 148,57 3,63%             242,93 4,93% -11,69% -38,84% -45,99%

Totale Sud e Isole 590,05 15,56% 626,38 15,32%            786,31 15,97% -5,80% -20,34% -24,96%

Totale Italia 3.791,41 100% 4.088,99 100% 4.923,77 100% -7,28% -16,95% -23,00%

2010 2009 2008
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settori B07 e B08 e, dall’altra, alla presenza di un cospicuo numero di imprese di grandi 

dimensioni. 

Viceversa, le aree Centro e Sud e Isole concorrono alla formazione del fatturato nazionale solo 

in via marginale e rispettivamente per il 19,19% (727 milioni di Euro) e per il 15,56% (590 

milioni di Euro). 

Come rilevato per la numerosità, nel corso degli ultimi tre anni si sono registrate importanti 

riduzioni in tutte le aree geografiche: mediamente, la perdita del fatturato si attesta intorno al 

20%. Nel dettaglio, le due aree maggiormente colpite sono il Sud e Isole (-24,96%) e il Nord (-

24,16%). Il Centro Italia con una perdita di 148 milioni di euro assesta la propria contrazione al 

16,92%. 

Va tuttavia precisato che la diminuzione del fatturato nelle varie aree geografiche non può 

essere ricondotta ad un medesimo anno; a dimostrazione di ciò, si osserva che l’anno di 

maggiore criticità per il Nord e il Sud e Isole è il 2009 mentre per il Centro è il 2010. 

Confrontando questi dati con quanto rilevato sull’elavato tasso di mortalità delle imprese, è 

possibile affermare che la contrazione del fatturato è una delle possibili cause che ha costretto 

gli imprenditori a cessare la propria attività. Infatti la diminuzione del giro d’affari precede dal 

punto di vista temporale la riduzione della numerosità delle imprese oggetto d’analisi.  

Con particolare riferimento alla concentrazione del fatturato prodotto nel 2010 – Figura 2 – la 

Lombardia è la regione che con oltre un miliardo di euro produce il 26,58% dei ricavi nazionali, 

più di quanto realizzano singolarmente le aree del Centro e del Sud Italia. Alle spalle della 

Lombardia seguono, In ordine decrescente, Veneto con 523 milioni di euro (13,79%) e 

Piemonte con 425 milioni di euro (11,21%).  

Dai dati emerge quindi che, eccezion fatta per la Lombardia, non sempre il maggior numero di 

imprese corrisponde ad un altrettanto elevato livello di fatturato. Infatti il Piemonte, quinto 

per numero di imprese, è la terza regione per fatturato creato. Allo stesso modo, la Toscana, 

regione molto popolosa – seconda in ordine di densità – realizzando 298 milioni di euro è la 

quarta regione nel ranking di concentrazione del fatturato. Al contrario, esiste una 

correlazione positiva fra ridotto numero di imprese e livello contenuto di ricavi prodotti. Infatti 

Valle d’Aosta, Molise e Basilicata sono le regioni che presentano i livelli più bassi sia in termini 

di densità che di concentrazione. 

Le differenze riscontrate dipendono, almeno in parte, dalla distribuzione sul territorio delle 

grandi imprese. Infatti, Lombardia e Piemonte sono le regioni con il più alto numero di aziende 

che realizzano un fatturato annuo superiore ai 10 milioni di euro, mentre in Valle d’Aosta, 

Molise e Basilicata sono presenti solo PMI. 

Nel triennio 2008-2010 l’intero settore ha subito una contrazione (-23%). La maggior riduzione 

del volume d’affari è da attribuire alle regioni Umbria (-54,11%), Sicilia (-45,99%) ed Emilia-

Romagna (-37,69%). Questi cali sono imputabili all’anno 2010 per l’Umbria mentre all’anno 

2009 per le altre due regioni, confermando la tendenza delle rispettive aree geografiche di 



CRIET per Laboratorio Materie Prime  

Roma, Sala del Parlamentino 4 luglio 2012 12 di 42 

appartenenza. A ciò va aggiunto che nel corso dell’ultimo anno disponibile anche in Basilicata e 

in Abruzzo si è assistito ad un peggioramento dei risultati economici.  

Viceversa, nel 2010 le uniche regioni che hanno accresciuto il proprio fatturato sono il 

Piemonte (+11.8%) e, in modo più contenuto, la Puglia (+1.65%); da notare anche nel 2009 

l’aumento del fatturato delle Marche (+4.47%). 

Figura 2 – Concentrazione fatturato sul territorio nazionale (2010) 

 
 

1.1.3 Composizione del settore per dimensione aziendale 

Il settore estrattivo può essere analizzato anche dal punto di vista della dimensione aziendale. 

La normativa europea, L.124/36 del 20/05/2003, definisce i criteri per la classificazione delle 

imprese in micro, piccole, medie e grandi. Secondo tale legge, la dimensione d’impresa è 

determinata sulla base del numero di addetti, del volume d’affare e il totale di bilancio.  
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Ai fini dell’analisi, si è scelto di considerare il criterio del volume d’affari ovvero il fatturato 

annuo prodotto. Pertanto nel presente lavoro sono considerate: 

 Micro imprese le aziende che realizzano un fatturato non superiore a 2 milioni di euro; 

 Piccole imprese le aziende che realizzano un fatturato compreso fra i 2 e i 5 milioni di 

euro;  

 Medie imprese le aziende che realizzano un fatturato compreso fra i 5 e i 10 milioni di 

euro;  

 Grandi imprese le aziende che realizzano un fatturato oltre i 10 milioni di euro. 

A livello nazionale, dal punto di vista della composizione delle aziende, il settore è formato per 

lo più da imprese di dimensioni medio piccole, peculiarità tipica del tessuto imprenditoriale 

italiano. In particolare, il 74,7% sono micro imprese, il 15,8% piccole, il 6,1% medie e soltanto il 

3,4% grandi (dati 2010). Tuttavia, le grandi imprese producono il 43% del fatturato nazionale, 

contro il 38% delle PMI1 e il 19% delle microimprese. 

Come si può osservare in Figura 3, nel triennio 2008-2010 le grandi imprese sono la categoria 

che ha fatto registrare il maggior tasso di mortalità in quanto ha cessato la propria attività 

quasi un’azienda su tre Da questa flessione è derivato anche il calo del 30% del fatturato 

prodotto dalle imprese di grandi dimensioni.  

Per quanto attiene le aziende di medie dimensioni, nonostante la loro numerosità sia cresciuta 

del 3,1% nel corso del 2010, il fatturato continua a decrescere, seppur in modo più contenuto 

rispetto al 2009.  

                                                           

1
 PMI è l’acronimo di Piccole e Medie Imprese. 



CRIET per Laboratorio Materie Prime  

Roma, Sala del Parlamentino 4 luglio 2012 14 di 42 

Figura 3 – Trend del numero di imprese e del fatturato per dimensione aziendale 

 
 

1.1.3.1 Analisi per materiale estratto 

La conformazione del territorio italiano permette alle imprese che svolgono attività estrattiva 

di ricavare una pluralità di materie prime. Nello specifico, in Italia si estraggono: 
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 minerali metalliferi ferrosi; 

 minerali metalliferi non ferrosi; 

 pietre ornamentali e da costruzione; 

 calcare; 

 pietra da gesso; 

 creta; 

 ardesia; 

 ghiaia;  

 sabbia;  

 argille; 

 caolino; 

 minerali per l'industria chimica e per la produzione di fertilizzanti; 

 torba; 

 sale; 

 asfalto e bitume naturale; 

 pomice,  

materiale che sono raggruppati nei codici ATECO riportati in Tabella 3. 
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Tabella 3 – Dettaglio codici ATECO2007 categorie B07 e B08 

B070000 Estrazione di minerali metalliferi 

 B071000 Estrazione di minerali metalliferi ferrosi 

B072900 Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi 

B080000 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere 

B081000  Estrazione di pietra, sabbia e argilla 

 B081100 Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da gesso, creta 

e ardesia 

B081200 Estrazione di ghiaia, sabbia; estrazione di argille e caolino 

B089000  Estrazione di minerali da cave e miniere nca 

 B089100 Estrazione di minerali per l'industria chimica e per la produzione di fertilizzanti 

B089200 Estrazione di torba 

B089300 Estrazione di sale 

B089900 Estrazione di altri minerali nca 

B089901 Estrazione di asfalto e bitume naturale 

B089909 Estrazione di pomice e di altri minerali nca 

 

Come si può rilevare in Tabella 4, a livello nazionale il core business di quasi la totalità delle 

imprese è l’estrazione di ghiaia, sabbia, argille e caolino (50,48%) e pietre ornamentali e da 

costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e ardesia (40,49%). Con riferimento al primo 

gruppo, la più elevata concentrazione di imprese si registra nel Nord Italia (61,25%) mentre per 

quanto attiene il secondo gruppo, le aziende hanno sede prevalentemente nel Centro Italia 

(51,54%). 
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Tabella 4 – Numero di imprese in Italia per materiale estratto (2010) 

Propria elaborazione su dati AIDA 2010
2
 

Inoltre, dall’elaborazione dei dati si è potuto rilevare che le restanti attività – estrazione di 

pomice, sale, torba, asfalto/bitume e altri materiali non classificabili all’interno di specifiche 

sottocategorie – seppur in numero limitato, si concentrano per lo più nel Nord Italia.  

                                                           

2
 Il numero totale di imprese presentato in tabella è differente da quello nazionale in quanto sono state 

considerate solo le imprese che hanno fornito un codice ATECO di dettaglio. 

Regione B071000 B072900 B081100 B081200 B089100 B089200 B089300 B089900 B089901 B089909 Totale

Piemonte . . 28 79 . . . 3 . 7 117

Valle d'Aosta . . 4 4 . . . . . . 8

Liguria . . 18 13 . . . 2 . 1 34

Lombardia . . 64 157 1 1 1 4 1 9 238

Trentino-Alto Adige . . 44 16 . 1 . . . . 61

Veneto 1 1 55 70 2 2 . 2 . 7 140

Friuli-Venezia Giulia . . 11 25 1 . . . . 3 40

Emilia-Romagna . . 11 88 . . . . 1 . 100

Totale Nord 1 1 235 452 4 4 1 11 2 27 738

Toscana . 1 96 58 . 1 . 2 . 9 167

Marche . . 6 34 . 1 1 . . 1 43

Umbria . . 9 13 . . . . . . 22

Lazio 3 2 73 34 . 1 . 3 . 9 125

Totale Centro 3 3 184 139 . 3 1 5 . 19 357

Abruzzo . . 3 27 . . . . . . 30

Molise . . 2 1 . . . 1 . 1 5

Campania . . 23 21 2 . 1 2 . 6 55

Puglia . . 62 22 . . . 4 . 3 91

Basilicata . . 2 14 . . . . . . 16

Calabria . . 2 19 . . . . . . 21

Sardegna . . 39 17 1 . 4 1 . 5 67

Sicilia . 1 40 26 3 . 3 1 . 8 82

Totale Sud e Isole . 1 173 147 6 . 8 9 . 23 367

Totale Italia 4 5 592 738 10 7 10 25 2 69 1.462
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Tabella 5 – Fatturato prodotto in Italia per materiale estratto (2010) 

 
Propria elaborazione su dati AIDA 2010

3
 

Come mostrato in Tabella 5, esiste una correlazione positiva fra il numero di imprese e la 

concentrazione del fatturato prodotto. Infatti, l’attività di estrazione di ghiaia, sabbia, argille e 

caolino con 1,8 miliardi di euro rappresenta circa la metà del fatturato nazionale. Allo stesso 

modo, le imprese che estraggono pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da gesso, 

creta e ardesia producono circa il 27% del fatturato nazionale. 

L’importanza economica di questi due raggruppamenti è riconducibile non solo alla 

conformazione del territorio, ma anche alla molteplicità di destinazioni d’uso di tali materiali 

all’interno di filiere produttive strategiche a livello nazionale.  

Basti pensare che la sabbia è impiegata all’interno di differenti processi produttivi come, ad 

esempio, realizzazione di opere di difesa, filtri per l’acqua, pannelli fotovoltaici, vetro, 

microprocessori e abrasivi e l’argilla è una delle principali materie prime utilizzate nel settore 

chimico, cosmetico e delle costruzioni.  

Anche le pietre ornamentali e da costruzione hanno le più svariate destinazioni in quanto una 

volta lavorate vengono utilizzate o per ricavarne beole, graniti, serizzi o per rivestimenti o in 

architettura. Allo stesso modo, il gesso trova impiego come fertilizzante, nell’edilizia, nella 

creazione di materiale per cancelleria o nella scultura e persino in campo medico e alimentare. 

                                                           

3
 Cfr. nota n.2 

Regione B071000 B072900 B081100 B081200 B089100 B089200 B089300 B089900 B089901 B089909 Totale

Piemonte . . 22,19 174,78 . . . 0,02 . 220,42 417,41

Valle d'Aosta . . 1,31 7,67 . . . . . . 8,98

Liguria . . 27,65 33,26 . . . 1,58 . 0,58 63,07

Lombardia . . 282,07 412,71 2,24 2,02 0,00 33,77 8,20 9,25 750,26

Trentino-Alto Adige . . 53,63 24,11 . 0,99 . . . . 78,73

Veneto 0,79 0,02 41,91 461,92 1,01 6,74 . 0,07 . 4,91 517,37

Friuli-Venezia Giulia . . 13,08 56,50 16,15 . . . . 4,78 90,51

Emilia-Romagna . . 12,42 239,25 . . . . 6,72 . 258,39

Totale Nord 0,79 0,02 454,26 1.410,21 19,39 9,75 0,00 35,44 14,92 239,93 2184,71

Toscana . 0,00 185,11 82,17 . 0,02 . 0,70 . 15,62 283,62

Marche . . 73,96 41,86 . 0,01 17,42 . . 0,00 133,25

Umbria . . 3,59 12,77 . . . . . . 16,36

Lazio 1,07 0,88 143,23 67,40 . 0,14 . 1,12 . 5,84 219,68

Totale Centro 1,07 0,88 405,89 204,20 . 0,17 17,42 1,82 . 21,46 652,91

Abruzzo . . 6,19 38,56 . . . . . . 44,75

Molise . . 9,23 0,18 . . . 0,00 . 0,01 9,42

Campania . . 28,74 20,71 2,39 . 0,00 3,04 . 8,01 62,89

Puglia . . 62,60 65,20 . . . 10,73 . 1,25 139,78

Basilicata . . 0,09 13,57 . . . . . . 13,66

Calabria . . 1,76 22,39 . . . . . . 24,15

Sardegna . . 46,52 17,73 1,56 . 18,28 0,00 . 25,15 109,24

Sicilia . 1,00 44,63 28,91 8,02 . 12,63 0,01 . 4,34 99,54

Totale Sud e Isole . 1,00 199,76 207,26 11,97 . 30,91 13,78 . 38,75 503,43

Totale Italia 1,86 1,90 1.059,92 1.821,68 31,36 9,92 48,33 51,03 14,92 300,14 3.341
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Il calcare, invece, viene impiegato per le costruzioni stradali e nell'industria dell'acciaio, della 

chimica e del cemento. Da ultimo l’ardesia, input necessario all’interno dei processi produttivi 

volti alla fabbricazione delle lavagne, viene utilizzata principalmente per ricoprire i tetti degli 

edifici. 

Spostandosi a livello regionale, la Tabella 6 mostra per ciascun materiale estratto le regioni con 

i maggiori livelli di imprese attive e fatturato prodotto.  

Tabella 6 – Importanza regionale per materiale estratto (2010) 

 
Propria elaborazione su dati AIDA 2010 

Per quanto riguarda la sottocategoria B081200 – estrazione di ghiaia, sabbia, argille e caolino – 

nonostante la Lombardia sia la regione più popolosa (157 imprese), è il Veneto a realizzare con 

solo 70 aziende il livello maggiore di ricavi delle vendite nell’esercizio 2010. La mancata 

corrispondenza tra densità e concentrazione si rileva anche all’interno della sottocategoria 

B081100 – estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e 

ardesia - in quanto la Toscana, prima regione per numerosità, realizza un fatturato inferiore 

rispetto alla Lombardia, soltanto terza per densità e prima per volume d’affari creato. 

Nel corso degli ultimi anni – Figura 4 – si osserva un trend negativo nella sottocategoria 

B081200 sia per tasso di mortalità in costante aumento (6,46% nel periodo 2008-2010) sia per 

diminuzione dei ricavi (-25,57% nel periodo 2008-2010). In termini percentuali, al Sud e Isole 

sono prevalenti i casi di chiusura (la variazione triennale si assesta al -13,02%) mentre al Nord è 

avvenuta la maggior contrazione dei ricavi (la variazione triennale si assesta al -28,81%). 

ATECO2007 Descrizione attività
Regione(i) per 

numero imprese

Regione(i) 

fatturato

B071000 Estrazione di minerali metalliferi ferrosi Lazio Lazio

B072900 Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi Lazio Sicilia

B081100
Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, 

pietra da gesso, creta e ardesia
Toscana Lombardia

B081200 Estrazione di ghiaia, sabbia; estrazione di argille e caolino Lombardia Veneto

B089100
Estrazione di minerali per l'industria chimica e per la 

produzione di fertilizzanti
Sicilia

Friuli-Venezia 

Giulia

B089200 Estrazione di torba Veneto Veneto

B089300 Estrazione di sale Sardegna Sardegna

B089900 Estrazione di altri minerali nca
Lombardia

Puglia
Lombardia

B089901 Estrazione di asfalto e bitume naturale
Lombardia

Emilia-Romagna
Lombardia

B089909 Estrazione di pomice e di altri minerali nca
Lombardia 

Toscana Lazio
Piemonte
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Figura 4 – Trend numerosità e fatturato sottocategoria “ghiaia, sabbia, argille e caolino” 

 

 
Propria elaborazione su dati AIDA 2010 

È interessante tuttavia notare come nel 2009, nonostante l’aumento delle imprese estrattive 

in quasi tutte le regioni del Nord Italia, non si sia assistito ad una variazione positiva anche del 

fatturato prodotto nell’area che, a causa dell’importante contrazione dei ricavi in Lombardia, 

registra complessivamente un trend negativo (-18,15% nel 2009 e -13,02% nel 2010).  

Anche la sottocategoria B081100 ha subito nel triennio 2008-2010 – Figura 5 – un calo del 

7,64% in termini di numero di imprese e dell’11,46% in termini di fatturato ma tali variazioni 

risultano essere in valore percentuale più contenute rispetto al raggruppamento ghiaia, sabbia, 

argille e caolino. 
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La diminuzione della popolazione di imprese ha avuto il picco nel 2010 nel Centro Italia, con 

cali importanti sia nelle Marche che nel Lazio. La riduzione del fatturato, invece, ha raggiunto i 

livelli massimi nel corso del 2009 con diminuzioni più accentuate nel Nord Italia (-14,78%) 

derivanti dalle variazioni negative di Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia. 

Nonostante la classe relativa all’estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, 

pietra da gesso, creta e ardesia sia in costante contrazione, fa eccezione in termini di 

numerosità l’Umbria, dove hanno avviato la propria attività 2 imprese nel 2009 e 1 nel 2010; in 

termini di fatturato va segnalato l’Abruzzo il cui fatturato 2010 è sei volte superiore a quello 

del 2008. 

Figura 5 – Trend numerosità e fatturato sottocategoria “pietre ornamentali e da costruzione, calcare, 
pietra da gesso, creta e ardesia” 

 

 
Propria elaborazione su dati AIDA 2010 

Da ultimo, è da segnalare che la composizione delle imprese dal punto di vista della classe 

dimensionale è la medesima dell’analisi aggregata con una netta prevalenza delle PMI nel 
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tessuto imprenditoriale. Va comunque precisato che le grandi imprese che estraggono ghiaia, 

sabbia, argille e caolino subiscono una maggior riduzione del proprio fatturato rispetto a quelle 

che estraggono pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e ardesia. 

* * * 

A seguito dell’analisi territoriale è possibile svolgere alcune considerazioni. Innanzitutto è 

emerso che il settore estrattivo in Italia non solo è attivo, ma annualmente genera un volume 

d’affari mediamente pari a 4 miliardi di euro, evidenziando un discreto peso economico del 

comparto. 

Le attività estrattive contano 1628 imprese presenti sul territorio (dato 2010) e si concentrano 

per lo più nel Nord Italia, con una considerevole importanza della Lombardia sia per numero di 

aziende che per fatturato prodotto. La composizione del settore dal punto di vista della 

dimensione d’impresa rispecchia la struttura dell’intero tessuto imprenditoriale italiano. 

infatti, le PMI rappresentano oltre il 90% delle aziende indagate. 

Inoltre, l’analisi ha permesso di rilevare che le attività estrattive prevalenti a livello nazionale 

riguardano l’estrazione di  “pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da gesso, creta 

e ardesia” e “ghiaia, sabbia, argille e caolino”. Queste attività vengono svolte sull’intero 

territorio nazionale seppur con densità e concentrazione differenti dipendenti dalla 

composizione del set di imprese dal punto di vista della dimensione aziendale. È infatti emersa 

una correlazione fra peso economico delle singole regioni e numero di grandi imprese presenti 

sul territorio. Ecco il motivo per il quale non sempre ad una maggior volume d’affari 

corrisponde un altrettanto elevata densità di aziende. 

Tuttavia, il settore estrattivo in questi ultimi anni appare in contrazione per ragioni che, 

almeno in parte, possono essere ricondotte anche alla difficile congiuntura economica in atto. 

Infatti, tale contesto ambientale e la conseguente flessione dei consumi potrebbero aver 

generato implicazioni che giustificano la progressiva diminuzione dei ricavi di vendita del 

settore.  

I risvolti negativi che si possono creare sono molteplici: perdita di competitività dovuta al 

mancato raggiungimento dei risultati economici, minaccia di approvvigionamento sui mercati 

esteri da parte delle imprese di produzione e, non ultimo, difficoltà nell’ottenimento di linee di 

credito di medio lungo termine a sostegno degli investimenti. Tutte queste condizioni possono 

aver contribuito all’innalzamento del tasso di mortalità delle imprese estrattive nell’ultimo 

triennio. 
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1.2 Analisi economico-finanziaria 

In questa fase della ricerca, si è scelto di tracciare l’attuale profilo del settore estrattivo dal 

punto di vista della reddittività, solvibilità e solidità patrimoniale delle imprese indagate. 

L’analisi economico-finanziaria si propone quindi, attraverso lo studio dei dati contabili e dei 

rispettivi indici di bilancio, di valutare lo stato di salute del settore estrattivo. 

Al fine di realizzare una corretta analisi di bilancio e cogliere eventuali evoluzioni in atto, i dati 

presentati di seguito si riferiscono a tre esercizi consecutivi (2008-2009-2010).  

L’analisi economico-finanziaria è condotta sull’universo        composto da 910 imprese4 che 

nel 2010 hanno fatturato complessivamente 3,3 miliardi di euro e realizzato un utile di quasi 

42 milioni di euro (dati 2010).  

In Tabella 7 sono riportati gli indici di bilancio di settore calcolati sui valori cumulativi di 

bilancio5.  

Tabella 7 – Analisi economico-finanziaria del settore estrattivo in Italia 

 
Propria elaborazione su dati AIDA 

Con riferimento all’ultimo anno disponibile è possibile affermare che si registra un buon 

andamento degli indici economici nel loro complesso.  

Nello specifico, il ROE indica che la remunerazione del capitale proprio è del 1,71%. Questo 

significa che i detentori del capitale di rischio percepiscono una remunerazione piuttosto 

contenuta, dato anche il basso livello di utile realizzato nel settore. 

Il ROI nel 2010 assume valore di 2,34%. Ciò indica che ogni euro di capitale investito rende 2,34 

centesimi. Nonostante questo dato possa sembrare eccessivamente basso, va ricordato che il 

                                                           

4
 Si ricorda che il numero di imprese non coincide con      per la pulizia dei dati resasi necessaria.  

5
 Per la costruzione del cruscotto di indicatori prescelto e la creazione del bilancio cumulativo si rimanda 

al paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.. 

Indicatore 2010 2009 2008
Var %

2010-2009

Var %

2009-2008

Var % 

2010-2008

ROE 1,71% 1,77% 1,76% -3,39% 0,57% -2,84%

ROI 2,34% 2,30% 2,69% 1,74% -14,50% -13,01%

ROS 4,40% 4,35% 4,44% 1,15% -2,03% -0,90%

EBITDA/Vendite 11,78% 11,79% 10,93% -0,08% 7,87% 7,78%

Oneri finanziari/Fatturato 2,04% 2,48% 2,89% -17,74% -14,19% -29,41%

Indice di liquidità 0,85 0,84 0,82 1,19% 2,44% 3,66%

Indice di disponibilità 1,13 1,13 1,10 0,00% 2,73% 2,73%

Indice di copertura delle immobilizzazioni 1,01 1,01 0,99 0,00% 2,02% 2,02%

Indice di indebitamento a breve 0,70 0,69 0,73 1,45% -5,48% -4,11%

Rapporto di indebitamento 2,54 2,59 2,59 -1,93% 0,00% -1,93%

Fatturato (in milioni di Euro) 3.312,76 3.594,96 4.230,27 -7,85% -15,02% -21,69%

Risultato di esercizio (in milioni di Euro) 41,84 46,67 46,88 -10,35% -0,45% -10,75%
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settore estrattivo è altamente specializzato e tutti gli investimenti effettuati non possono 

essere riconvertiti nel breve periodo per aumentare il ritorno sul capitale investito.   

Il ROS di settore indica che il 4,4% del fatturato si trasforma in reddito operativo. Questo 

significa che seppur i prezzi di vendita riescano a remunerare i costi diretti, questi ultimi 

incidono notevolmente sul fatturato prodotto.  

La forte incidenza dei costi diretti si deduce anche dall’indice EBITDA/Vendite che esprime la 

percentuale di fatturato residua al netto del costo del lavoro e dei consumi per materiali e 

servizi. Nel settore estrattivo tale indice assume un valore prossimo al 12% (dati 2010). Inoltre, 

il confronto fra EBITDA/Vendite e ROS permette di affermare che il settore è caratterizzato da 

alti costi per ammortamenti e svalutazioni e risulta quindi altamente immobilizzato.  

Inoltre, la bassa percentuale degli oneri finanziari sul fatturato (2,04% nel 2010) indica che il 

costo del capitale di debito non incide pesantemente sui risultati d’impresa.  

Dal punto di vista finanziario, il settore estrattivo appare in equilibrio in quanto dai dati 

emerge un buon grado di liquidità e di copertura finanziaria. Infatti, l’indice di disponibilità 

assume valori superiori all’unità – 1,13 è il dato 2010 – indicando che l’attivo circolante è in 

grado di coprire ampiamente i debiti a breve. Viceversa, nel 2010 l’indice di liquidità assume 

valore inferiore all’unità (0,85) evidenziando che le liquidità immediate e differite non coprono 

pienamente i debiti a breve. Il settore, pertanto, ha margini di miglioramento dal punto di vista 

della solvibilità in quanto dovrebbe ridurre l’importanza che attualmente possiedono le 

rimanenze. 

Sempre nell’ottica finanziaria, il margine di struttura allargato indica una correlazione fra fonti 

e impieghi durevoli in quanto il patrimonio netto e i debiti a medio/lungo termine, ovvero le 

passività consolidate, sono in grado di coprire la totalità delle immobilizzazioni.  

Gli indici di solidità patrimoniale indicano che nonostante i debiti a breve incidano per il 70% 

sui debiti totali, le immobilizzazioni sono comunque coperte dalle passività consolidate 

ribadendo la buona correlazione fra fonti e impeghi nel settore.  

Il rapporto fra il totale attività e patrimonio netto – 2,54 è il dato 2010 – indica che il capitale di 

rischio finanzia circa il 40% del totale impieghi. Ciò denota un buon grado di capitalizzazione 

del settore. 

Spostando l’attenzione sull’andamento nel tempo dei dati contabili, tutti gli indici di bilancio 

considerati rimangono costanti nel tempo. 

Come anticipato nel paragrafo 0 relativo all’analisi territoriale, il settore estrattivo ha 

registrato una contrazione del fatturato prodotto. Tuttavia, a fronte di un calo del 21,69% dei 

ricavi di vendita non si è assistito a una diminuzione di egual misura degli utili d’esercizio  

(-10,75%). Tale andamento può essere spiegato dal fatto che nel triennio il rapporto utili su 
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fatturato è rimasto pressoché costante (mediamente del 1,22%), indice di una riduzione dei 

costi di esercizio. 

Figura 6 – Trend indici economici Italia 

 
Propria elaborazione su dati AIDA 2010 

Inoltre, come si può vedere in Figura 6, gli indici economici non hanno subito importanti 

variazioni nel corso del periodo analizzato. In particolare, la stabilità degli indici di reddittività è 

stata determinata da un ridotto effetto della leva operativa e finanziaria. Infatti, nell'arco del 

triennio il ROE ha subito una lieve contrazione (-2,8%), il ROS è rimasto sostanzialmente 

invariato (-0,9%) mentre il ROI è diminuito maggiormente (-13%) a causa della considerevole 

importanza dei costi per ammortamenti. 

Viceversa, è stato riscontrato un miglioramento del rapporto EBITDA/Vendite (+7,8%), 

probabilmente dovuto ad un diffuso controllo dei costi diretti. Inoltre è migliorata anche 

l’incidenza degli oneri finanziari sul fatturato (-29,41% nel triennio).  
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Figura 7 – Trend indici finanziari Italia 

 
Propria elaborazione su dati AIDA 2010 

Per quanto attiene il profilo finanziario (Figura 7), i dati mostrano da un lato il mantenimento 

di una soddisfacente copertura delle immobilizzazioni nel settore (+2,02% la variazione del 

triennio) e, dall’altro, un costante aumento del rapporto di liquidità (+3,66% nell’ultimo 

triennio). Quest’ultimo dato sta a significare che nell’ultimo periodo le imprese estrattive 

stanno aumentando la rotazione delle scorte di magazzino. Questo è senz’altro un segnale di 

miglioramento in quanto l’aumento delle liquidità immediate e differite porta ad un maggior 

grado di esigibilità. 
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Figura 8 – Trend indici patrimoniali Italia 

 
Propria elaborazione su dati AIDA 2010 

Sotto il profilo patrimoniale, sia l’indice di indebitamento a breve che il rapporto di 

indebitamento si mantengono pressoché costanti nel corso del triennio (Figura 8). Ciò indica 

che nel corso del tempo le scelte strategiche del management aziendale riguardo 

all’indebitamento sono rimaste invariate. Infatti la proporzione fra capitale di rischio e capitale 

di debito si mantiene a livelli costanti con un’incidenza percentuale rispettivamente del 40% e 

del 60%. 

1.2.1 Analisi per materiale estratto 

In questo paragrafo viene replicata l’analisi economico-finanziaria del settore focalizzando 

l’attenzione sui materiale estratti. L’obiettivo è quello di delineare le linee evolutive delle 

singole sottocategorie, confrontandole con l’andamento del settore nel suo complesso.  

Per ragioni di rappresentatività statistica, si è scelto di analizzare solo le categorie 

merceologiche con una densità di imprese idonea a descriverne correttamente l’andamento 

economico-finanziario. 

Nel dettaglio, i gruppi analizzati sono:  

 estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e 

ardesia 

 estrazione di ghiaia, sabbia, argille e caolino 

 estrazione di pomice e altri minerali nca 

 estrazione di minerali per l'industria chimica e per la produzione di fertilizzanti 

 estrazione di sale 
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 estrazione di altri minerali nca 

Le attività di estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e 

ardesia, concorrono a formare circa il 26% del fatturato nazionale6.  

Tabella 8 – Analisi economico-finanziaria: estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, 
pietra da gesso, creta e ardesia 

 
Propria elaborazione su dati AIDA 

Come si può notare dalla Tabella 8, nonostante nel triennio si sia verificata una riduzione del 

fatturato dell’11,98%, tutti gli indici di bilancio assumono valori soddisfacenti e superiori alla 

media di settore.  

In particolare, il ROE, dopo il calo registrato nel 2009 è tornato ai livelli del 2008 grazie 

all’aumento di oltre 43 punti percentuali dell’utile d’esercizio avvenuto nel 2010. Gli altri indici 

di reddittività e l’indice EBITDA/Vendite si dimostrano pressoché stabili nel tempo, a 

dimostrazione dell’adozione di politiche di contenimento dei costi diretti da parte delle 

imprese.  

Inoltre, nel corso degli anni si riduce l’incidenza degli oneri finanziari sul fatturato nonostante 

l’indebitamento non muti in modo sostanziale nel tempo.  

Anche sotto il profilo finanziario, gli indici di liquidità e di copertura non fanno registrare 

variazioni significative.  

In estrema sintesi, il raggruppamento B081100 appare in equilibrio sia dal punto di vista 

economico-finanziario che patrimoniale.  

                                                           

6
 Si ricorda che l’analisi economico-finanziaria è svolta su un universo differente rispetto alle analisi 

territoriali. Per il dettaglio, si rimanda al paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.. 

Indicatore 2010 2009 2008
Var %

2010-2009

Var %

2009-2008

Var % 

2010-2008

ROE 3,13% 2,20% 3,49% 42,27% -36,96% -10,32%

ROI 3,28% 3,08% 3,66% 6,49% -15,85% -10,38%

ROS 5,77% 5,49% 5,73% 5,10% -4,19% 0,70%

EBITDA/Vendite 14,22% 14,01% 13,19% 1,50% 6,22% 7,81%

Oneri finanziari/Fatturato 2,04% 2,61% 2,72% -21,84% -4,04% -25,00%

Indice di liquidità 0,98 0,93 0,94 5,38% -1,06% 4,26%

Indice di disponibilità 1,31 1,29 1,22 1,55% 5,74% 7,38%

Indice di copertura delle immobilizzazioni 1,10 1,07 1,03 2,80% 3,88% 6,80%

Indice di indebitamento a breve 0,67 0,65 0,68 3,08% -4,41% -1,47%

Rapporto di indebitamento 2,59 2,68 2,66 -3,36% 0,75% -2,63%

Fatturato (in milioni di Euro) 874,38 878,77 993,44 -0,50% -11,54% -11,98%

Risultato di esercizio (in milioni di Euro) 18,43 12,83 20,08 43,65% -36,11% -8,22%
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La sottocategoria estrazione di ghiaia, sabbia, argille e caolino, ha il maggior peso economico 

all’interno del settore – quasi il 50% del fatturato nazionale – ma presenta indici di bilancio al 

di sotto delle relative medie di settore.  

Tabella 9 – Analisi economico-finanziaria: estrazione di ghiaia, sabbia, argille e caolino 

 
Propria elaborazione su dati AIDA 

Infatti, nel corso del triennio – Tabella 9 – si assiste ad una continua riduzione del fatturato  

(-14% ogni anno) e dell’utile di esercizio, con un picco negativo nell’ultimo anno (-40,77%). Tali 

flessioni si ripercuotono direttamente sugli indici economici, anch’essi costantemente in calo.  

Tuttavia, seppur gli indici finanziari rimangano costanti nel tempo, nel raggruppamento 

emerge qualche criticità. Infatti, da una parte l’indice di liquidità dimostra che i debiti a breve 

non sono coperti adeguatamente dalle liquidità immediate e differite e, dall’altra, il margine di 

struttura allargato indica solo una parziale copertura delle immobilizzazioni da parte delle 

passività consolidate. 

Viceversa, gli indici patrimoniali assumono valori simili alla media di settore. Infatti, il 

patrimonio netto copre il 40% delle attività investite e i debiti a breve incidono per il 70% sul 

totale.  

In estrema sintesi, i valori assunti dagli indici di bilancio del raggruppamento B081100 indicano 

qualche difficoltà delle imprese nell’adottare da un lato adeguati sistemi di controllo di 

gestione e, dall’altro, corrette strategie sotto il profilo finanziario.  

La sottocategoria estrazione di pomice e altri minerali realizza un fatturato pari a 285 milioni di 

euro (8,6% del fatturato nazionale) e presenta indici di bilancio tendenzialmente in linea con le 

medie di settore. 

Indicatore 2010 2009 2008
Var %

2010-2009

Var %

2009-2008

Var % 

2010-2008

ROE 0,96% 1,45% 1,50% -33,79% -3,33% -36,00%

ROI 1,73% 1,87% 2,57% -7,49% -27,24% -32,68%

ROS 3,73% 3,92% 4,69% -4,85% -16,42% -20,47%

EBITDA/Vendite 10,57% 10,80% 10,66% -2,13% 1,31% -0,84%

Oneri finanziari/Fatturato 2,31% 2,61% 3,20% -11,49% -18,44% -27,81%

Indice di liquidità 0,77 0,78 0,76 -1,28% 2,63% 1,32%

Indice di disponibilità 1,02 1,04 1,04 -1,92% 0,00% -1,92%

Indice di copertura delle immobilizzazioni 0,96 0,98 0,97 -2,04% 1,03% -1,03%

Indice di indebitamento a breve 0,72 0,72 0,74 0,00% -2,70% -2,70%

Rapporto di indebitamento 2,47 2,52 2,52 -1,98% 0,00% -1,98%

Fatturato (in milioni di Euro) 1.600,78       1.863,78 2.175,93 -14,11% -14,35% -26,43%

Risultato di esercizio (in milioni di Euro) 13,44 22,69 23,41 -40,77% -3,08% -42,59%
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Tabella 10 – Analisi economico-finanziaria: estrazione di pomice e altri minerali nca 

Propria elaborazione su dati AIDA 

La Tabella 10 evidenzia un andamento altalenante degli indici di reddittività: il ROE è 

strettamente correlato all’andamento dell’utile, in aumento nel 2009 e in forte contrazione nel 

2010, mentre ROI e ROS dipendono dalla variazione della leva operativa e finanziaria. Nel 2010 

l’aumento di tali ratios è indice di una politica di riduzione dei costi per ammortamenti e 

svalutazioni.  

Come accade nel settore estrattivo nel suo complesso, nel triennio si riduce l’incidenza degli 

oneri finanziari sui ricavi delle vendite nonostante livelli di indebitamento costanti nel tempo 

(rapporto di 4:6 fra capitale di rischio e capitale di debito). 

Gli indici finanziari mostrano che il raggruppamento riesce a raggiungere un grado di liquidità e 

di copertura superiore rispetto alle medie di settore. Infatti, le disponibilità liquide e i crediti 

riescono pienamente a coprire i debiti di breve periodo così come le passività consolidate 

finanziano totalmente le attività immobilizzate.  

In estrema sintesi, sebbene il raggruppamento B089909 appaia in equilibrio sia dal punto di 

vista economico-finanziario che patrimoniale, le imprese possono ulteriormente migliorare la 

propria reddittività sfruttando in modo efficiente ed efficace la possibile leva operativa e 

finanziaria.  

Di seguito sono riportati i risultati dei gruppi B089100, B089300 e B089900 che nonostante 

siano caratterizzati da bassa densità e bassa concentrazione di fatturato sono strategici per le 

industrie a valle. 

Come anticipato, la sottocategoria estrazione di minerali per l'industria chimica e per la 

produzione di fertilizzanti incide in modo marginale sul fatturato italiano (0,77%). La Tabella 11 

mostra come il raggruppamento abbia indici di bilancio allineati alla media nazionale e appaia 

in equilibrio dal punto di vista economico e patrimoniale. Da sottolineare solo qualche criticità 

dal punto di vista finanziario per quanto riguarda la copertura dei debiti a breve e delle 

immobilizzazioni.  

Indicatore 2010 2009 2008
Var %

2010-2009

Var %

2009-2008

Var % 

2010-2008

ROE 1,04% 1,96% 1,57% -46,94% 24,84% -33,76%

ROI 1,37% 0,84% 1,48% 63,10% -43,24% -7,43%

ROS 2,01% 1,30% 1,89% 54,62% -31,22% 6,35%

EBITDA/Vendite 10,28% 10,87% 10,07% -5,43% 7,94% 2,09%

Oneri finanziari/Fatturato 1,02% 1,38% 1,56% -26,09% -11,54% -34,62%

Indice di liquidità 1,14 1,08 0,95 5,56% 13,68% 20,00%

Indice di disponibilità 1,41 1,34 1,18 5,22% 13,56% 19,49%

Indice di copertura delle immobilizzazioni 1,14 1,07 0,98 6,54% 9,18% 16,33%

Indice di indebitamento a breve 0,75 0,72 0,81 4,17% -11,11% -7,41%

Rapporto di indebitamento 2,20 2,24 2,33 -1,79% -3,86% -5,58%

Fatturato (in milioni di Euro) 285,53 258,87 331,52 10,30% -21,91% -13,87%

Risultato di esercizio (in milioni di Euro) 1,99 3,52 2,85 -43,47% 23,51% -30,18%
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Tabella 11 – Analisi economico-finanziaria: estrazione di minerali per l'industria chimica e per la 
produzione di fertilizzanti 

Propria elaborazione su dati AIDA 

Anche le imprese appartenenti alla sottocategoria estrazione di sale, concentrate soprattutto 

in Sicilia e Sardegna, concorrono a produrre soltanto l’1,44% del fatturato nazionale. Nel 

triennio considerato, si rileva un aumento significativo dell’utile prodotto nonostante una 

contrazione significativa del fatturato (-45,78%). Gli indici finanziari e patrimoniali assumono 

valori in linea con il settore, mentre spiccano valori decisamente sopra la media per quanto 

riguarda gli indicatori economici (Tabella 12).  Tali migliori performance derivano da una forte 

riduzione dei costi, sia diretti che indiretti, che ha permesso il raggiungimento di ottimi risultati 

economici e finanziari.  

Tabella 12 – Analisi economico-finanziaria: estrazione di sale 

Propria elaborazione su dati AIDA 

Infine, anche la sottocategoria estrazione di altri minerali nca che contribuisce a creare l’1,17% 

del volume d’affari prodotto dall’intero settore estrattivo, appare in equilibrio dal punto di 

vista economico e finanziario (Tabella 13). Sotto il profilo patrimoniale, il comparto appare 

Indicatore 2010 2009 2008
Var %

2010-2009

Var %

2009-2008

Var % 

2010-2008

ROE 1,98% 0,10% -1,64% 18,8 106,10% 220,73%

ROI 1,75% 1,36% 1,19% 28,68% 14,29% 47,06%

ROS 4,11% 4,03% 2,26% 1,99% 78,32% 81,86%

EBITDA/Vendite 14,23% 15,33% 12,89% -7,18% 18,93% 10,40%

Oneri finanziari/Fatturato 2,05% 2,66% 5,21% -22,93% -48,94% -60,65%

Indice di liquidità 0,84 1,08 1,14 -22,22% -5,26% -26,32%

Indice di disponibilità 1,30 1,42 1,39 -8,45% 2,16% -6,47%

Indice di copertura delle immobilizzazioni 0,86 0,95 1,17 -9,47% -18,80% -26,50%

Indice di indebitamento a breve 0,56 0,62 0,63 -9,68% -1,59% -11,11%

Rapporto di indebitamento 2,32 2,20 2,08 5,45% 5,77% 11,54%

Fatturato (in milioni di Euro) 25,46 28,47 29,98 -10,57% -5,04% -15,08%

Risultato di esercizio (in milioni di Euro) 0,50 0,04 -0,46 1150,00% 108,70% 208,70%

Indicatore 2010 2009 2008
Var %

2010-2009

Var %

2009-2008

Var % 

2010-2008

ROE 14,19% 18,20% 0,66% -22,03% 2657,58% 2050,00%

ROI 7,90% 9,46% 0,62% -16,49% 1425,81% 1174,19%

ROS 12,37% 14,75% 0,91% -16,14% 1520,88% 1259,34%

EBITDA/Vendite 19,16% 21,19% 4,46% -9,58% 375,11% 329,60%

Oneri finanziari/Fatturato 3,57% 4,17% 1,96% -14,39% 112,76% 82,14%

Indice di liquidità 0,77 0,73 1,08 5,48% -32,41% -28,70%

Indice di disponibilità 1,10 1,07 1,43 2,80% -25,17% -23,08%

Indice di copertura delle immobilizzazioni 0,99 0,97 1,27 2,06% -23,62% -22,05%

Indice di indebitamento a breve 0,63 0,58 0,82 8,62% -29,27% -23,17%

Rapporto di indebitamento 4,20 4,43 2,89 -5,19% 53,29% 45,33%

Fatturato (in milioni di Euro) 48,33 46,36 89,13 4,25% -47,99% -45,78%

Risultato di esercizio (in milioni di Euro) 2,47 2,97 0,30 -16,84% 890,00% 723,33%
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tuttavia caratterizzato da un’elevata incidenza dei debiti a breve a discapito di un livello di 

patrimonializzazione adeguato.  

Tabella 13 – Analisi economico-finanziaria: estrazione di altri minerali nca 

Propria elaborazione su dati AIDA 

  

Indicatore 2010 2009 2008
Var %

2010-2009

Var %

2009-2008

Var % 

2010-2008

ROE 6,58% 0,68% 7,72% 867,65% -91,19% -14,77%

ROI 3,24% 1,25% 3,18% 159,20% -60,69% 1,89%

ROS 4,13% 1,63% 4,25% 153,37% -61,65% -2,82%

EBITDA/Vendite 6,51% 5,69% 9,16% 14,41% -37,88% -28,93%

Oneri finanziari/Fatturato 1,78% 2,39% 3,12% -25,52% -23,40% -42,95%

Indice di liquidità 0,86 0,86 0,88 0,00% -2,27% -2,27%

Indice di disponibilità 1,12 1,22 1,26 -8,20% -3,17% -11,11%

Indice di copertura delle immobilizzazioni 1,03 1,07 1,18 -3,74% -9,32% -12,71%

Indice di indebitamento a breve 0,83 0,76 0,83 9,21% -8,43% 0,00%

Rapporto di indebitamento 4,98 4,15 3,08 20,00% 34,74% 61,69%

Fatturato (in milioni di Euro) 38,96 31,36 53,48 24,23% -41,36% -27,15%

Risultato di esercizio (in milioni di Euro) 0,64 0,07 1,80 814,29% -96,11% -64,44%
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Parte III – I risultati della classe C23 

Come già anticipato, considerare il settore estrattivo solo come somma dei settori B07 – 

Estrazione di minerali metalliferi e B08 – Altre attività di estrazione di minerali da cave e 

miniere, porta a non tenere in debita considerazione lo stretto legame esistente materie prime 

e imprese che le utilizzano all’interno dei propri processi produttivi. Infatti, le aziende che 

lavorano i minerali industriali non potrebbero produrre se non ci fosse chi le rifornisce di input 

di produzione.  

Inoltre, assumendo una prospettiva restrittiva, sarebbero state escluse dall’analisi alcune 

imprese che contribuiscono senza dubbio al peso economico del settore in quanto pur 

svolgendo attività estrattiva in Italia, hanno un diverso core business.  

Per queste ragioni e al fine di delineare un quadro di settore sufficientemente esauriente ed 

esaustivo, sono di seguito presentati i risultati della classe C23 – Fabbricazione di altri prodotti 

della lavorazione di minerali non metalliferi.  

2.1 Analisi territoriale 

Come fatto per il settore estrattivo composto dalle sottocategorie B07 e B08, è stata compiuta 

un’analisi territoriale al fine di indagare quante imprese effettuano le prime fasi di lavorazione 

del materiale estratto ma possiedono, per ragioni che meritano un approfondimento in 

ricerche successive, una cava di proprietà in Italia. Come per la precedente sezione, sono stati 

analizzati anche il livello di fatturato prodotto e la composizione del set di imprese dal punto di 

vista della dimensione aziendale.  

2.1.1 Densità delle imprese attive 

Dall’indagine telefonica condotta sulle imprese della classe C23, è emerso che 269 aziende7 del 

raggruppamento posseggono una cava di proprietà in Italia. Questo implica che per ragioni di 

qualità e sicurezza dell’approvvigionamento un discreto numero di imprese ha scelto di 

integrarsi a monte. 

La Tabella 14 mostra la distribuzione delle imprese nel territorio nazionale con riferimento sia 

all’intera classe C23 sia alle imprese che hanno dichiarato di svolgere direttamente anche 

attività estrattiva.  

Appare evidente la concentrazione delle attività nel Nord Italia – 48,72%, importanza che sale 

fino al 51,3% se si considera solo il C23 con cava – rispetto al Centro (21,78% e 23,42% con 

                                                           

7
 Va ricordato che per ragioni di tempestività si è scelto di non contattare telefonicamente le 

microimprese, molto presenti in termini assoluti (4537 imprese) ma con un’incidenza marginale sul 
fatturato complessivo del raggruppamento (7,64%). 
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cava) e al Sud Italia (29,5%, percentuale che scende al 25,28% se si considerano solo le imprese 

con cava). 

Mentre la Lombardia conferma il primato per densità di imprese presenti sul territorio in 

entrambi gli insiemi – 15,40% l’importanza sul totale nazionale, percentuale che cresce al 

17,1% se si considerano le integrazioni a monte – altre regioni modificano la propria incidenza 

sul totale nazionale. A titolo di esempio, si cita il Trentino-Alto Adige, che guadagna quasi 5 

punti percentuali sul peso ricoperto a livello nazionale se ci si focalizza sulle imprese del 

gruppo C23 con cava. La maggior variazione in senso opposto è attribuibile alla Campania che 

perde 4,35 punti nel ranking costruito sulla base della densità.  

Dai dati emerge, inoltre, come Molise e Valle d'Aosta siano regioni con scarsa presenza di 

attività di lavorazione di materie prime. Questo dato risulta particolarmente interessante se 

confrontato con i risultati dell’analisi territoriale dei settori B07 e B08 dove le stesse regioni 

occupano le ultime posizioni per numero di imprese attive sul territorio. In prima 

approssimazione, tale distribuzione potrebbe indicare che le attività estrattive si svolgono in 

luoghi molto prossimi, dal punto di vista della vicinanza geografica, alle prime fasi di 

lavorazione a causa di elevati costi di trasporto. 
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Tabella 14 – Analisi territoriale in Italia per numero di imprese – classe C23 e C23 con cava 

 
Propria elaborazione su dati AIDA 2010  

2.1.2 Concentrazione del fatturato 

Spostando l’attenzione alla concentrazione di fatturato prodotto – Tabella 15 – appare 

evidente che quasi un quarto del fatturato prodotto dalla classe C23 è attribuibile a imprese 

che oltre alla lavorazione effettuano anche attività estrattiva diretta (quasi 8,5 miliardi di 

euro). Va comunque precisato che, almeno in questa fase della ricerca, non è possibile 

attribuire la quota parte derivante solamente dall’estrazione di materiale né, tantomeno, 

sapere con certezza quale sia il materiale estratto da ciascuna delle aziende. 

Fra le aree geografiche più attive dal punto di vista della lavorazione del materiale estratto, 

appare chiaro il ruolo preponderante del Nord Italia che con oltre i 26 miliardi di euro prodotti 

nel 2010 si conferma l’area con maggior rilevanza economica. L’importanza di tale area 

geografica si ritrova anche considerando il gruppo C23 con cava che con oltre i 6 miliardi e 

Regione
N. 

imprese
%

N. 

imprese
%

Piemonte 327 4,93% 23 8,55%

Valle d'Aosta 11 0,17% 1 0,37%

Liguria 78 1,18% 4 1,49%

Lombardia 1022 15,40% 46 17,10%

Trentino-Alto Adige 120 1,81% 18 6,69%

Veneto 898 13,53% 25 9,29%

Friuli-Venezia Giulia 130 1,96% 3 1,12%

Emilia-Romagna 648 9,76% 18 6,69%

Totale Nord 3234 48,72% 138 51,30%

Toscana 621 9,36% 25 9,29%

Marche 201 3,03% 12 4,46%

Umbria 129 1,94% 8 2,97%

Lazio 495 7,46% 18 6,69%

Totale Centro 1446 21,78% 63 23,42%

Abruzzo 171 2,58% 7 2,60%

Molise 33 0,50% . 0,00%

Campania 486 7,32% 8 2,97%

Puglia 405 6,10% 18 6,69%

Basilicata 58 0,87% 4 1,49%

Calabria 177 2,67% 8 2,97%

Sardegna 210 3,16% 8 2,97%

Sicilia 418 6,30% 15 5,58%

Totale Sud e Isole 1958 29,50% 68 25,28%

Totale Italia 6.638 100% 269 100%

C23 C23 con cava
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mezzo di euro del 2010, rappresenta il 77,39% dell’intero comparto. Solo marginale il 

contributo di Centro (16,71%) e Sud e Isole (5,9%). 

Tabella 15 – Analisi territoriale in Italia per fatturato prodotto – classe C23 e C23 con cava 

 
Propria elaborazione su dati AIDA 2010  

L’importanza del Nord Italia è attribuibile alla Lombardia che concorre alla formazione del 

fatturato nazionale del gruppo C23 per il 28,94%, percentuale che cresce al 65,87% se si 

considerano le imprese con cava. Sono infatti ben 5,5 i miliardi prodotti dalle 46 imprese 

presenti in Lombardia, livello quattro volte superiore rispetto al fatturato complessivo 

prodotto in Centro Italia e addirittura di undici volte superiore rispetto al Sud e Isole.  

Nel gruppo con cava da notare poi l’incidenza dell’Umbria, seconda regione per 

concentrazione di fatturato con circa 717 milioni di euro che rappresentano l’8,46% dell’intero 

fatturato nazionale. L’Umbria, tuttavia, vede ridursi la propria importanza di 4 punti 

percentuali se si considera la totalità delle imprese che effettuano anche la lavorazione; infatti, 

a fronte di un fatturato di quasi 1,5 miliardi di euro, la concentrazione di fatturato sul totale 

Regione
Tot. Fatturato 

(milioni di Euro)
%

Tot. Fatturato 

(milioni di Euro)
%

Piemonte 1.707,54 4,88% 214,43 2,53%

Valle d'Aosta 13,77 0,04% 2,90 0,03%

Liguria 298,93 0,86% 24,12 0,28%

Lombardia 10.117,40 28,94% 5.585,84 65,87%

Trentino-Alto Adige 863,31 2,47% 119,56 1,41%

Veneto 5.268,16 15,07% 346,81 4,09%

Friuli-Venezia Giulia 663,30 1,90% 14,49 0,17%

Emilia-Romagna 7.692,90 22,01% 254,70 3,00%

Totale Nord 26.625,32 76,16% 6.562,86 77,39%

Toscana 1.613,01 4,61% 207,41 2,45%

Marche 657,85 1,88% 60,43 0,71%

Umbria 1.484,70 4,25% 717,32 8,46%

Lazio 1.325,71 3,79% 432,15 5,10%

Totale Centro 5.081,28 14,53% 1.417,31 16,71%

Abruzzo 565,10 1,62% 44,03 0,52%

Molise 68,01 0,19% . .

Campania 660,60 1,89% 74,32 0,88%

Puglia 627,56 1,80% 92,06 1,09%

Basilicata 127,77 0,37% 53,19 0,63%

Calabria 325,08 0,93% 29,90 0,35%

Sardegna 287,20 0,82% 74,70 0,88%

Sicilia 591,79 1,69% 132,10 1,56%

Totale Sud e Isole 3.253,10 9,31% 500,29 5,90%

Totale Italia           34.959,70 100%              8.480,45 100%

C23 C23 con cava



CRIET per Laboratorio Materie Prime  

Roma, Sala del Parlamentino 4 luglio 2012 37 di 42 

nazionale si riduce al 4,25%. Al contrario, l’Emilia-Romagna, seconda regione nel gruppo C23, 

perde tre posizioni nel ranking delle imprese che svolgono anche attività estrattiva e vede la 

propria concentrazione di fatturato prodotto ridursi del 19%.  

Ad ogni modo, a prescindere dal raggruppamento C23 e C23 con cava, dai dati emerge che le 

differenze riscontrate dipendono dalla distribuzione sul territorio delle grandi imprese. Infatti, 

la Lombardia è la regione con il più alto numero di aziende che realizzano un fatturato annuo 

superiore ai 10 milioni di euro, mentre in Valle d’Aosta e Molise sono presenti solo PMI.  

2.1.3 Composizione del settore per dimensione aziendale 

A livello aggregato – Figura 9 – come accade nei settori B07 e B08, nel gruppo C23 vi è una 

netta prevalenza delle imprese di imprese di dimensioni medio-piccole. Le grandi imprese, 

tuttavia, producono il 73% del fatturato nazionale.  

Figura 9 – Numero di imprese e del fatturato per dimensione aziendale – classe C23 e C23 con cava  

 
Propria elaborazione su dati AIDA 2010 

A livello di imprese C23 con cava, le imprese di maggiori dimensioni sono numericamente più 

presenti (24%) e coprono una quota maggiore del fatturato nazionale (88%). Nonostante ciò 

sia dovuto in parte alla mancanza di informazioni sulle microimprese, è possibile affermare con 

un certo grado di sicurezza che l’integrazione a monte è positivamente correlata alla 

dimensione aziendale. In altre parole, un’impresa con dimensioni medio-grandi che lavora le 

materie prime sceglie più frequentemente di integrarsi verticalmente e decide di rifornirsi in 

autonomia delle materie prime di cui necessita. 
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2.2 Analisi economico-finanziaria 

Al fine di delineare un quadro di settore esauriente, l’analisi economico finanziaria è stata 

condotta solo sulle imprese che hanno dichiarato di essersi integrate a monte (Tabella 16).  

Tabella 16 – Analisi economico-finanziaria del gruppo C23 con cava 

 
Propria elaborazione su dati AIDA 

Dalle analisi condotte si rileva che tutti gli indici di bilancio del raggruppamento C23 con cava 

assumono valori più che soddisfacenti sia dal punto di vista economico, sia finanziario nonché 

patrimoniale.  

Nello specifico, il ROE indica che la remunerazione del capitale proprio è del 2,07%. Questo 

significa che i detentori del capitale di rischio percepiscono una remunerazione piuttosto 

contenuta, dato anche il basso livello di utile realizzato. Infatti, nel 2010 il risultato d’esercizio 

realizzato è di 153 milioni di euro, pari soltanto all’1,87% del fatturato.  

Il rendimento del capitale investito (ROI) è del 2,32%, ovvero per ogni euro investito si ha una 

remunerazione pari a 2,32 centesimi. Questo dato va interpretato tenendo conto che le 

imprese appartenenti al gruppo C23 con cava sono fortemente integrate a monte e quindi 

presentano un elevato grado di rigidità dell’attivo.  

Il ROS evidenzia una redditività delle vendite pari al 4,55%; tale percentuale indica che solo 

una piccola parte di fatturato si trasforma in reddito operativo e, di conseguenza, che i costi di 

produzione sono elevati.  

Anche dal rapporto fra EBITDA e vendite si deduce l’importanza che i costi diretti rivestono 

all’interno del comparto. Confrontando tale rapporto con la reddittività delle vendite si può 

affermare con un certo grado di sicurezza che le imprese del gruppo C23 con cava sono 

altamente immobilizzate.                  

Sempre dal punto di vista economico, la bassa incidenza del costo d’indebitamento può 

indicare un certo potere di negoziazione delle imprese analizzate con gli istituti di credito. 

Indicatore
C23 con 

cava

ROE 2,07%

ROI 2,32%

ROS 4,55%

EBITDA/Vendite 14,09%

Oneri finanziari/Fatturato 2,87%

Indice di liquidità 1,03

Indice di disponibilità 1,40

Indice di copertura delle immobilizzazioni 1,05

Rapporto di indebitamento 2,13

Indice di indebitamento a breve 0,50

Fatturato (in milioni di Euro) 8.170,73

Risultato di esercizio (in milioni di Euro) 153,45
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Infatti, così come mostrato nell’analisi territoriale, nel comparto c’è un elevato numero di 

imprese di grandi dimensioni che realizzano alti livelli di fatturato.  

Spostando l’attenzione sugli aspetti finanziari, emerge un grado di liquidità e di copertura 

finanziaria più che buono. Infatti, sia l’indice di liquidità che di disponibilità assumono valori 

superiori all’unità. Ciò significa che la solvibilità del comparto dipende solo in modo marginale 

dalle scorte di magazzino. Inoltre, nonostante la rigidità dell’attivo, anche l’indice di copertura 

delle immobilizzazioni risulta pari a 1,05. Ciò significa che patrimonio netto e i debiti a 

medio/lungo termine sono in grado di finanziare completamente le immobilizzazioni.  

Infine, dal punto di vista patrimoniale, si rileva un’equa ripartizione tra debiti a breve e debiti a 

medio-lungo termine e un buon grado di capitalizzazione. Infatti, il rapporto di indebitamento 

(2,13) dimostra che il capitale proprio garantisce la copertura del circa 47% delle attività 

investite.  

In estrema sintesi, il comparto risulta essere in equilibrio sotto il profilo economico, finanziario 

e patrimoniale a riprova di uno stato di salute più che soddisfacente.   
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