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In primo piano
Scenari 2011

Mediobanca attraverso il suo 
R&S ha condotto uno stu-

dio approfondito sui bilanci di 
industria e distribuzione; su 
questi Ancc-Coop nel suo Rap-
porto 2010 ha aggiunto una se-
rie di elaborazioni su dati Euro-
stat che permettono di fare un 
quadro il più esauriente possi-
bile. Come al solito i numeri si 

possono aggregare e disaggre-
gare a proprio piacimento però 
si possono mettere in luce alcu-
ni risultati:

l’industria alimentare van-•	
ta marginalità simili a quelle 
degli altri paesi europei, infe-
riori a quelle di Regno Unito e 
Spagna ma superiori a Germa-
nia e Spagna. Il risultato lordo 
di gestione è pari all’8,3% (8,7% 
per i primi 5 paesi europei) per 
l’industria italiana contro il 
2,1% (3,9% per i primi 5 paesi 
europei) della Gda italiana,
i margini dell’industria sono •	
superiori sia a quelli del com-
mercio in generale sia a quelli 
della Gda.

L’AnALisi Di MeDiobAncA
Veniamo all’analisi sui bilanci 
condotta da Mediobanca: l’in-
dustria evidenzia performan-

ce economiche migliori di quel-
le registrate dalle imprese della 
grande distribuzione associata. 
Addirittura il dato del 2009 sem-
bra indicare che le performan-
ce siano state anche migliori. 
Il margine operativo lordo del-
le aziende industriali è pari cir-
ca al 9% del fatturato con un au-
mento di un punto percentuale 
rispetto al 2008. Il margine ope-
rativo netto raggiunge il 5%. Per 

quanto riguarda i dati di bilan-
cio delle imprese distributive è 
necessario dire che l’aumento 
del valore aggiunto del 2009 non 
ha permesso di recuperare l’in-
cremento dei costi registrato nel 
corso del 2008. Il Mol non flette 
e rimane al 6% mentre il margi-
ne operativo netto è in contra-
zione e scende al 2,3%. Il risulta-
to corrente prime delle imposte, 
dice ancora l’analisi di Ancc-Co-

op, evidenzia le differenze dei 
risultati esistenti fra industria 
e distribuzione. L’industria rag-
giunge un risultato pari al 4,6% 
del fatturato, incrementando il 
risultato stesso rispetto all’an-
no precedente; dal canto loro le 
imprese della distribuzione re-
gistrano una performance del 
risultato del 2,4% sulle vendite 
nette, ed è migliorato, anche se 
di poco rispetto al 2008. n

i risultati di bilancio delle grandi imprese dell'idm e della Gda
2007 2008 2009

(mio €) (inc) (mio €) (inc) (mio €) (inc)

LE INDUSTRIE DI ALIMENTARI E BEVANDE

Fatturato netto 40.501 100 43.692 100 419,44 100
Costo del venduto e servizi -33.751 -83,3 -36.634 -83,8 -34.521 -82,3
Valore aggiunto 6.750 16,7 7.058 16,2 7.423 17,7
Costo del lavoro -3.658 -9,0 -3.743 -8,5 -3.805 -9,1
Margine operativo lordo 3.092 7,6 3.325 7,6 3.618 8,6
Ammortamenti -1.596 -1.597,9 -1.594 -3,6 -1.627 -3,9
Margine operativo netto 1.496 3,7 1.730 4,0 1.990 4,7
Gestione finanziaria -231 -0,6 -223 -0,5 -81 -0,2
Risultato corrente pretax 1.265 3,1 1.507 3,4 1.910 4,6
Componenti straordinarie 224 0,6 -131 -0,3 190 0,5
Risultato d'esercizio pretax 1.489 3,7 1.376 3,1 2.100 5,0
Imposte -618 -1,5 -616 -1,4 -668 -1,6
Risultato d'esercizio 870 760 1.432

LE IMPRESE DI DISTRIBUZIONE AL DETTAGLIO

Fatturato netto 26.755 100 28.159 100 28.596 100
Costo del venduto e servizi -21.817 -81,5 -23.121 -82,1 -23.451 -82,0
Valore aggiunto 4.938 18,5 5.038 17,9 5.145 18,0
Costo del lavoro -3.183 -11,9 -3.182 -11,8 -3.436 -12,0
Margine operativo lordo 1.755 6,6 1.717 6,1 1.709 6,0
Ammortamenti -925 -3,5 -986 -3,5 -1.062 -3,7
Margine operativo netto 830 3,1 731 2,6 647 2,3
Gestione finanziaria 39 0,1 -247 -0,9 43 0,2
Risultato corrente pretax 869 3,2 484 1,7 690 2,4
Componenti straordinarie 291 1,1 127 0,5 -87 -0,3
Risultato d'esercizio pretax 1.160 4,3 611 2,2 603 2,1
Imposte -402 -1,5 -274 -1,0 -311 -1,1
Risultato d'esercizio 758 2,8 337 1,2 292 1,0

Fonte: Mediobanca

AnALisi Di MeDiobAncA: i nuMeRi espRiMono Le DiveRsità Dei RAppoRti Di foRzA e Di MeRcAto

I risultati di gestione di Idm e Gda
sono differenti. Fino a quando?
Luigi Rubinelli

Il risultato dell'Idm  1. 
è grosso modo quello   
della  media europea
Il risultato della Gda 2. 
migliora nel 2009


