
Im
prenditori e Im

prese

1

2

E per-
formance
Se esistono, quali sono le loro caratteristiche economiche e azien-
dali e in quale misura si distinguono da quelle che invece subisco-
no il nuovo contesto post
campionaria, analizzato i dati di bilancio delle imprese estratte e, 
infine, completato l’analisi con alcuni  rappresentativi.

1

performance economica, dimensione 
aziendale, .
2

strategica” all’Università degli studi di Padova. Il presente lavoro 
partnership di ricerca tra il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 
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-

Sono solo quarantuno le aziende nel mondo con più di due-
cento anni di storia associate a Henokiens Association3. Al meglio 
della mia conoscenza, ci sono solo tre tipi di aziende che da oltre 

le banche locali e la Chiesa. Sorprendentemente solo per alcuni, 
-

vizi alla persona.4

-
tali che ne favoriscono la nascita, lo sviluppo o la mortalità. A 
riguardo, la teoria di C. R. Darwin sulla “selezione naturale” ci ha 

3

da un discendente del fondatore, l’azionista di maggioranza è la famiglia; godere 

4

a perdurare che, , ordina e svolge continua 

socialmente utile, ma «non può essere antisociale nelle conseguenze derivanti dal 
proprio operare, neanche quando le lacune delle leggi vigenti possono apparire 

impossibilità nel suo raggiungimento. Diversamente, le aziende che soddisfano 

nei secoli.
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insegnato che al cambiamento non sopravvive il più forte, bensì 
5.

mercati globali, avvenuta a cavallo dell’anno 2008 (la c.d. “crisi6 

In particolare, a seguito di questo accadimento, abbiamo volu-

dai seguenti dati.

esercizi, 25.701 società di capitali, contro le 21.827 nel quadrien-
-
-

quadriennio successivo e antecedente al 2008 (

dati aggregati a livello regionale (o nazionale, come, ad esempio, 

media delle imprese 
periodo compreso tra il 2007 e il 2012, si rileva un tasso composto 

5

distruzione di quelle nocive sono state da me chiamate “selezione naturale” o 

6 krino, che si 
traduce in separare, cernere, o, in senso più lato, discernere, giudicare, valutare. 
Durante una “crisi” vi è dunque un momento di valutazione e di discernimento, 
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-

Tabella 1 - Procedure concorsuali e liquidazioni volontarie

2009 2010 2011 2012 Totale

Procedure fallimentari 630 855 826 791 3.102

129 126 107 132  494

50 55 57 59  221

3.273 3.195 3.601 3.773 13.842

Totale 6.091 6.241 6.602 6.767 25.701

 

l’omologazione da parte del tribunale.
 

straordinaria, amministrazione giudiziaria, apertura di procedura di 

sequestro giudiziario, stato di insolvenza, sequestro conservativo di quote.

sistema economico (
-

dal mercato solo in parte è successivamente recuperato da quelle 

si rileva nei dati aggregati di sistema, nei trimestri, semestri o anni 
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successivi all’estinzione di una impresa, è generato da un numero 

-

Figura 1 - Indicatori di sviluppo e redditività imprese venete

Per contro, i dati di sistema sulla redditività delle imprese non 
-

rosità del gruppo cui il dato si riferisce7. Pertanto, la generale con-
trazione rilevata sui margini di redditività economica, colpisce, in 

-
standard.

7
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-
ra ulteriore spinta ai ribasso dei prezzi di mercato, prodromica di 
ulteriori fuoriuscite di imprese dal mercato.

-
sione del ricorso all’istituto della Cassa Integrazione Guadagni 
( -
croeconomico, una speranza vana sulla ripresa dei consumi, della 
produzione e dell’occupazione.

2008 2009 2010 2011 2012

Grado utilizzazione impianti 73,4 65,6 71,8 72,6 n.d.

4,1 -5,8 -7,2 +4,1 -2,4

59,1 430,2 51,8 11,9 2,3

 

di imprese in uscita dal mercato ha determinato una pressione 

-

certe si aggiungono anche le altre partite anomale, lo stock com-
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2008 2009 2010 2011 2012

1,7 3,1 2,5 2,2 3,4

piccole imprese n.d.

n.d. n.d. n.d. 18,6 22,8

piccole imprese n.d. n.d. n.d.

5,5 -5,2 1,7 1,5 -2,4

piccole imprese

 in bonis 

trimestri terminanti in quello di riferimento.
 

-
le è la 

banche di selezionare le imprese meritevoli di credito8 (causata 
anche dal ruolo che storicamente hanno assunto nella prassi di 
8

prolusione al corso universitario di tecnica bancaria e professionale, disse agli 

sono a nostro avviso da ricercarsi non soltanto in una generica inadeguatezza 
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9 -
-

ghi più agevoli da valutare e liquidare10

è giusto ricordare che se una impresa sopravvissuta non cresce 
-

bancario.11 In questo contesto, dunque, il sistema bancario riduce 
gli impieghi verso le imprese sia perché alcune sono espulse dal 

-
rie sia perché le imprese sopravvissute non necessitano di nuovi 

Dal quadro sopra delineato, emerge così un intrigante con-

variazione annuale persino maggiori di quelli registrati prima 
-

aziende espulse dal mercato12; aziende che lamentano un limitato 
-

9

10

abbandona la sua missione di «
extra 

11

mostrano che il management

12

precedente, la situazione è in miglioramento nel Nord Est Italia, area in cui si 

, maggio 2014.
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reperire la liquidità necessaria per onorare gli impegni assunti, 
-

sistema economico domestico, e aziende che assumono nuovo 
personale in Italia.

-
-

performance 
-

e in quale misura si distinguono da quelle che invece subiscono 
il nuovo contesto post
e le decisioni aziendali che sono alla base, la determinante, dei 

Per rispondere a queste domande, abbiamo realizzato un’in-
dagine campionaria, analizzato i dati di bilancio delle imprese 

case  rap-
presentativi, di cui uno qui presentato.

Metodologia di ricerca

Il database utilizzato è AIDA13

-
14 o di servizi ad elevata intensità di conoscen-

13

delle società italiane.
14
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di esercizio 201215

del 2006 (e.g. -
to da 4.475 imprese (

test sulla performance econo-
16 rilevata dai bilanci sugli esercizi 2008 e 2012.

1. Ricavi
2012

 > Ricavi
2008

2. 17
2012 2008

3. 18

 NOPAT
2012

 > NOPAT
2008

4. Flusso di cassa operativo19
2012

 > FCO
2008

15 , dalle 
CCIAA, pertanto, la disponibilità del bilancio di una società dipende dalla data 
nella quale è avvenuto il suo deposito e dai tempi di rielaborazione da parte del 

16 performance

et al.
17

18 , è pari al risultato 

delle imposte riferibili ai redditi delle gestioni diverse da quella compresa nel 

19

sia degli investimenti necessari per il mantenimento della redditività, assunti di 
importo pari agli ammortamenti dell’esercizio.
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5. 20
2012

 < PFN
2008

6. Rapporto di indebitamento21
2012 2008

7. 
2012

>PN
2008

-

tabella 5
campione di partenza e delle Eccellenti. In particolare, Panel A le 
raggruppa per provincia di iscrizione alla CCIAA, Panel B per clas-

standard europeo22, Panel 
standard ATECO 2007.

101.839
95.407
28.529
17.318
16.442
4.574
4.475

Campione oggetto di analisi 4.475

20

21

22

i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro. 

supera i 2 milioni di euro.
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Campione Eccellenti

n n
Belluno 118 8
Padova 917 28
Rovigo 132 3

513 15

384 16

1299 46
Treviso 1112 52
Totale 4475 168

Panel B - Dimensione n n
Grandi 233 12
Medie 1019 46
Piccole 3223 110
Totale 4475 168

n n
Alimentare e bevande 289 21
Tessile-Abbigliamento 265 9

241 21

340 8
Petrolifero 6 0
Chimica-Pharma 134 9
Materie plastiche e non me-
tallifere 509 18

Minerario-Metalli 934 24

317 8
Macchinari 633 28
Mezzi di trasporto 84 1
Mobili 276 6

164 7

KIBS 283 8
Totale 4475 168
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Il rapporto tra il numero di imprese Eccellenti e il numero di 

-

-
-

-

analisi di .23

Analisi delle evidenze

performance, abbiamo cal-
colato il tasso composto medio annuo di variazione (CAGR, acro-
nimo dei termini 

-
prese (

Emerge chiaramente che nel contesto regionale vi sono due 
realtà con performance -

loro interno, come tra breve sarà evidenziato.

da far rilevare è la conferma della capziosità delle analisi dei dati 

precedente 

23 è presentato un  di PMI. Il rapporto di ricerca completo 
è in corso di pubblicazione.
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-

della maggior parte delle imprese, le Eccellenti hanno registrato 

Ricavi NOPAT FCO PFN PN

Grandi 7,8 17,2 26,2 47,7 -28,4 -10,4 12,0

Medie 7,0 18,5 32,3 109,7 -23,7 -23,3 15,0

Piccole 11,3 25,6 44,2 59,9 -44,8 -31,2 16,8

Totale 8,2 19,3 31,5 35,5 -28,1 -28,6 14,0

Grandi 1,3 -2,7 -9,3 -4,2 -1,5 -1,8 3,4

Medie -0,8 -4,6 -10,5 -18,3 -0,2 -3,2 2,3

Piccole -1,2 -4,7 -9,0 -13,6 1,9 7,6 1,9

Totale 0,3 -3,5 -9,5 -7,2 -0,7 5,5 2,9

di imprese che registrano performance

in sé sostenuta, non sia avvenuta a scapito dei margini o della qua-
lità del credito commerciale. In altri termini, le imprese Eccellenti 

crescita, quanto per la , 
migliorata sensibilmente nel periodo in esame.

Una possibile spiegazione di tale duplice performance (reddi-
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riconosciuto dal cliente, o da una strategia aziendale di focaliz-
zazione in nicchie o segmenti di mercato a maggior marginalità. 

24, di cui uno è pre-
sentato nel prosieguo di questo articolo, supportano entrambe le 
ipotesi.

contrastante. Nel gruppo delle aziende “non Eccellenti” la gran-
de azienda ha conseguito performance -

-

alla grande impresa (in particolare sui margini, più che sui rica-

piccole imprese sovraperformano le medie, e più marcatamente 

 A questo punto del lavoro è opportuno un approfondimento 

-
-

rano con una sola azienda. Ebbene, le performance delle aziende 
che operano con gruppi di imprese sono migliori di quelle rea-
lizzate dalle singole aziende, in particolare con riferimento alla 

tabella 
7, panel

24

Coelme s.p.a., Conceria Montebello s.p.a., Criocabin s.p.a., Crispi Sport s.r.l., Da 
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Ricavi NOPAT FCO PFN PN

Panel A

Mono azienda 7,8 20,4 27,2 27,8 -24,1 -30,1 13,4

8,4 18,6 34,6 48,1 -31,8 -21,1 14,3

Panel B

7,9 17,6 24,4 27,5 -34,8 -29,6 14,4

8,8 23,0 63,4 78,6 -17,6 -20,4 12,9

8,2 19,3 31,5 35,5 -28,1 -28,6 14,0
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mana-
ger che non sono anche soci di controllo. Emerge che le imprese 
manageriali registrano performance di crescita e redditività mi-

tabella 7, panel

gruppi, con riferimento alla dinamica dei dipendenti nel periodo 

ai casi in cui disponiamo del dato sul numero dei dipendenti a 

restanti imprese esaminate, hanno aumentato la forza lavoro in 
organico (

L’azienda

Costituita nel 1975, più volte ampliata e completamente rin-

produzioni di tipo artigianale.

volontà di non trasformare gli impianti in processi completamente 
-

za e appetibilità del buon pane siano inscindibili da un metodo 
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po’ pane e un po’ grissino, e al tempo stesso in grado di conser-

del buon pane tradizionale artigianale, di cui il marchio Da Re era 
portatore riconosciuto da mercato.

Dopo un lungo periodo di prove e sperimentazioni, nel 1989, 
Giuseppe Da Re perviene alla soluzione de “I Bibanesi”, che pro-
gressivamente consentirono l’abbandono della produzione di pane 

-

di Treviso, nei diversi canali del retail, della grande distribuzione 

-
shelf life

2008 2012 CAGR 2008/12

RICAVI 9.145 13.686

MOL 925 1.985

NOPAT 368 1.064

FCO 233 684

PFN 2.145 2.117

4,81 0,90 

PN 567 3.774

73 83
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Da Re s.p.a. è ora una media azienda25 che produce in tre stabi-
limenti ubicati nel trevigiano (di cui uno dedicato esclusivamente 
alla lavorazione delle farine di grano ® -

interamente realizzato in Italia, principalmente verso la grande 

Bibanesi sono referenze leader nella propria categoria merceologi-

-
pere è tramandato dall’imprenditore alle successive generazioni. 

tipica del buon pane di qualità senza mai abbandonare la continua 

-

costituiscono un prezioso know-how in continua evoluzione e 

-
metri di processo che hanno reso noti e unici per la loro qualità i 
Bibanesi.

-
novazione, automazione tecnologica e lavoro umano. Tecnologia 
e automazione non sostituiscono il lavoro manuale ma con esso si 

-
.

25

superiore a euro 10 milioni, l’azienda è diventata, proprio nel periodo di recessione 
media impresa”, ai sensi dell’art. 2, allegato alla Raccomandazione 
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Classic all’olio extra 

“tipici”26.

-

 
 Bibanesi con farina di grano ® 

Bio;27

 Tasty 

 

mentre il metodo di lavorazione rimane lo stesso.
-

zione artigianale di qualità, che prevede l’utilizzo delle bighe di 
farina, acqua e lievito del giorno precedente alla lavorazione, la-
sciate a riposo in cella di lievitazione per oltre un giorno, cui se-
guono altre tre distinte fasi di lievitazione (o di «rilassamento, per-

metodo a “lieviti lunghi” è
che i moderni tempi di produzione tipici nell’industria alimentare 

26

27

e alcuni standard di qualità. Il costo della farina a marchio Kamut® è circa sei 
volte superiore a quello per il frumento.
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-
zione è la lavorazione della pasta, modellata e stirata a mano.

Può apparire cosa bizzarra o antieconomica perseverare ai 
giorni d’oggi nella lavorazione manuale della pasta, dato il livel-
lo d’innovazione tecnologica raggiunto dall’industria alimentare, 
ma secondo i risultati di alcune ricerche è soltanto in tal modo 

-

«

-
tà negli ingredienti ed esclusione di conservanti e additivi chimi-

-

-
-
-

le possibilità di crescita dell’azienda in termini di aumento delle 
quote di mercato nazionale e segnatamente di penetrazione nel 
mercato estero.
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Per questo, dopo anni di crescita regolare e costante, Da Re 

segmenti di mercato e raggiungere nuovi canali distributivi come 
-
-

« -

[che lavorano in azienda, N. d. 
A.].

Tali evidenze hanno determinato la scelta aziendale di valo-
rizzare esclusivamente il proprio marchio e di non produrre per 

28

una marginalità maggiore con il proprio marchio, quanto dalla fer-

 

Per i medesimi valori aziendali di fondo, l’azienda ha sempre 
escluso una possibile delocalizzazione della produzione per la ri-

28 marchio commerciale sviluppato e gestito 

Per approfondimenti sulle strategie di marketing delle insegne distributive e i 
rapporti verticali tra industria e distribuzione, si rimanda, tra gli altri, a E. Fornari 
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valore”29

-

dimensione aziendale è, in questo caso, determinata da una deci-
sione interna.

Un ruolo chiave per il successo dell’azienda è ricoperto dalle 
materie prime e quindi dalla selezione dei relativi fornitori.

-

principali ingredienti sono correlati alla dinamica di processo e 

farine ricche di glutine, tali cioè da consentire l’adozione di un si-
stema di lievitazione che si protrae per molte ore senza che l’impa-
sto si indebolisca e possa ritrovare vigore e “spinta” una volta mes-

che dagli accorgimenti relativi al confezionamento (packaging con 

proveniente da una famosa  nazionale, a bassissima acidità 
e con parametri tali da ritardare e rallentare quanto più possibile il 
processo di ossidazione dell’olio e il conseguente irrancidimento.

Ad esclusione della farina di grano ®, prove-

29
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niente dall’estero, e delle farine utilizzate nella produzione dei lie-

Anche il fornitore di olio extra vergine d’oliva è un partner strate-
gico dell’azienda. Scelto personalmente dal Sig. Da Re è da molti 

qualità della materia prima.
Oltre alle relazioni di lungo periodo con i fornitori “chiave” di 

materie prime, l’azienda ha instaurato una partnership strategica e 
consolidata anche con alcuni fornitori di tecnologia, consapevoli 
che l’innovazione tecnologica costituisce un valore imprescindi-

di lavoro che coniughi sicurezza, confort e benessere.

-
khora-

®

marginalità industriale. Il primo, si basa sulla qualità delle materie 

investimenti in impianti e macchinari.

di crescita armoniosa della produzione, dei margini e dei posti di 
lavoro.

Per inciso, la farina ® subisce maggiormen-

-
re dunque bilanciare sapientemente tecnologia e lavoro manuale 
dell’Uomo.
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«

A commento della performance -
zienda, esposta nella tabella 8, è quindi opportuno evidenziare qui 
di seguito alcune idee imprenditoriali messe in cantiere nel periodo 
in esame.

® 

del consumatore. Per la lavorazione del grano ® 
l’azienda ha dovuto dedicare in modo esclusivo uno stabilimento 

-
® sono di elevata 

30 -
ci, all’interno del mercato dei consumi alimentari, registra tassi di 

31 Da Re spa ha quindi immesso nel 

-
prio vantaggio la propensione dei consumatori all’acquisto di pro-

-
32, 

30 ® sono 
bio.

31

biologico 

italiana per l’agricoltura biologica.
32
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Da Re ha applicato la medesima politica di prezzo de I Bibanesi 
tradizionali, considerando l’incidenza del maggior costo delle ma-
terie prime e lasciando invariati le altre voci di costo comuni alla 
referenza Bibanesi Classic. In questo modo è riuscita cogliere rapi-
damente un trend di mercato crescente.

recente la presentazione di una linea di Bibanesi in 

avvicina ad uno snack di grande qualità ideale in qualunque mo-

dolce e delicata, che evocano il piacere dei sapori semplici e il ri-

e destinati al mercato estero nei loro formati di grammatura in-

satura.
Campagne di marketing. privilegiata e strategicamente im-

rilievo nazionale ed internazionale (dal Festival di Sanremo alla 
-

Sommeiller, Gambero Rosso, 

marke-
ting relazionale33 target di 

33
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clientela più giovane o più sensibile all’arte. Tale strumento, peral-
tro, manifesta anche la responsabilità sociale34 dell’impresa Da Re.

speciali di confezioni in edizione limitata illustrate da Autori35 
36 Tali serie 

sono esempi di creatività ed espressione di un connubio felice fra 

passione per il bello e il buono.
 “Art”, 

la cui confezione è illustrata con quadri celebri. «Il nostro amore 

-

-
lia sono diventate così una tradizione 

 -
plessivamente in immobilizzazioni materiali euro 3,8 milioni (su 

34

 contro la malnutrizione infantile 
in Etiopia, è un esempio di 
con il quale l’azienda manifesta la sua responsabilità sociale generando sinergie 
di transazione.
35

Mordillo.
36

scuole del territorio, e che ha avuto il plauso di prestigiose Università per 

valorizzazione sempre rivolte ai ragazzi e agli studenti.



108

Alberto Lanzavecchia

-

e il risparmio energetico (nel 2014 è in corso il testing di un forno 
pellet

«

al gasolio!».
Ma l’investimento principale è rappresentato dalla trasforma-

zione di un capannone adibito a magazzino in stabilimento per la 
produzione de i Bibanesi di grano ®. Realizzato su 

hanno contribuito a migliorare i margini dell’intera l’azienda. Il 
-
-

hanno determinato performance

-
37 ambizioso, dove bel-

-
-

38, è 

37

38
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mercati esteri, senza delocalizzare la produzione.
Rapporti con il sistema bancario

dedicato alla lavorazione del grano ®. Dal 2011, la 

eccesso.
«  

-

-

un mezzo per vivere, ma anche un valore in sé, perché consente 
di scoprire nella creatività e nella realizzazione la gioia di lavora-

«
39.

l’altro, l’amministrazione comunale ha realizzato una pista ciclabile.
39  «[…] 

Perché per noi il lavoro non è fatica, ma gioia, ma vita. Perché ci 
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« 40, sono lo specchio 
dello spirito dell’imprenditore che gioisce nel creare il bello e il 
buono, con l’arte della saggezza e della tradizione.

Se alle aziende è mutuabile dalle scienze naturali la teoria di 

questo lavoro ha messo in luce che alcune, poche, aziende sono 

di mercato, e di svilupparsi.

-

delle quali si avviano verso l’uscita dal mercato; o piccole imprese 
che subiscono più delle altre il cambiamento o piccole imprese che 
più delle grandi migliorano le performance

-

manageriali che conseguono maggiormente risultati di crescita e 

-

lavoro e la gioia di lavorare”, Corriere della Sera, 30 luglio 1919.
40
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-

Oltre all’analisi dei dati di bilancio, i  che abbiamo 

-
-

-

ma-
nagement”.

Il marketing in Da Re è inteso come parte integrante della stra-

Il marketing relazionale sviluppato con le serie speciali de I Biba-
nesi non è il risultato di un -

I margini si creano con l’eccellenza nella qualità del lavoro e 

a basso costo.
-

di mercato crescente; la stessa, che, nel tempo, lo ripaga e lo azzera.
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-

-
siderazioni sull’esperienza italiana. 

Va-
. John 

Costabile M., 2001, Il capitale relazionale

-
stem-di-montebelluna

-
neto.

-
naging organic and conventional products across categories. 

initiatives. 
-

zionale. . Università degli studi di Pavia, 
Facoltà di Economia, n. 5.

Impresa e management

-
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. vol. 60, n. 2, pp. 187-243.

valore economico aggiunto”, in 
. Pavarani E., Tagliavini G. 

-
zie controproducenti. 
445-465.

Interna-

-

imprese. Sinergie, n. 59, pp. 7-9.
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