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1. Premessa: Le società a partecipazione 

pubblica 
 

L’Osservatorio nasce per supportare le società partecipate dalla PA a generare dinamiche 

evolutive strutturate che favoriscano le Amministrazioni ad accrescere il benessere sociale, 

mediante l’erogazione di servizi efficaci ed efficienti, e allo stesso tempo a gestire razionalmente 

i fondi pubblici. L’Osservatorio ha avanzato un’indagine sulla presenza e le condizioni dei modelli 

organizzativi e delle performance della società a partecipazione pubblica con l’obiettivo di 

individuare modelli vincenti replicabili su larga scala, facendo emergere dati riguardanti la 

percezione, la condizione e l'organizzazione del lavoro. Le società partecipate pubbliche devono 

obbligatoriamente affrontare il tema dei sistemi di controllo, infatti il D. Lgs. 175/2016, più nota 

come Riforma Madia, ha modificato il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica 

(TUSP), riorganizzandone tutta la disciplina. In particolare, i principali aspetti del decreto 

legislativo sonno legati al: 

• Art.4 finalità delle partecipazioni: Le Pubbliche Amministrazioni possono costituire, 

acquisire o mantenere partecipazioni pubbliche per specifiche attività come ad esempio la 

produzione di un servizio di interesse generale o la progettazione, realizzazione e gestione di 

un’opera pubblica. 

• Art.6 gestione delle società a controllo pubblico: Le società a controllo pubblico 

predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, valutando 

l'opportunità di integrare, a seconda delle dimensioni, delle caratteristiche organizzative e 

dell’attività svolta dalle società, gli strumenti di governance societario, con:  

• regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme 

di tutela della concorrenza; 

• un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla 

dimensione e alla complessità dell'impresa sociale; 

• codici di condotta aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali 

nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori; 

• programmi di responsabilità sociale d'impresa. 

• Art.14 crisi di impresa: Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni 

sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché a quelle in materia di amministrazione 

straordinaria delle grandi imprese insolventi. Infatti l’analisi dell’onere motivazionale, nel 

quale le società appaltanti devono dimostrare che l’affidamento è stato dato tenendo conto 

della capacità dell’in-house di perseguire obiettivi di universalità e socialità, efficienza, 

economicità e qualità del servizio ed infine l’ottimale impiego delle risorse pubbliche, si 

sottolinea che il presupposto essenziale delle realtà aziendali (private o pubbliche) è quello di 

dimostrarsi competitivi per l’ottenimento dell’appalto al pari dei concorrenti. Le società 

partecipate dunque devo dimostrarsi competitive nell’erogazione dei loro servizi. Questo 

concetto trova conferma anche nell’assoggettabilità delle società pubbliche al fallimento come 

indicato nel decreto legislativo 175 del 2016, recante il “Testo Unico in materia di società a 

partecipazione pubblica” (TUSP), art.14 co., che pone fine all’annosa questione circa la 

fallibilità o meno delle prime. L’art. 14, Co. 1 del TUSP, infatti definisce in modo inequivocabile 

le misure attivabili nella fase di crisi di una società partecipata, tanto da far ritenere in buona 

parte superate le questioni relative alla fallibilità. «Le società a partecipazione pubblica sono 

soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano 

i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in 

stato di insolvenza […]». 
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• Art.16 controllo analogo: Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti 

pubblici dalle amministrazioni, che esercitano su di esse un controllo analogo a quello 

esercitato sui propri servizi, solo se non vi sia partecipazione di capitali privati. 

• Art.20 verifica e monitoraggio: Le PA effettuano annualmente un’analisi dell’assetto 

complessivo delle società in cui le PA detengono partecipazioni dirette o indirette, mediante 

la predisposizione di un piano di razionalizzazione, fusione o soppressione con l’introduzione 

di un sistema sanzionatorio (per gli enti locali) in caso di mancata attuazione di tale 

meccanismo di verifica e monitoraggio. L’Art. 20 del Testo Unico prevede in capo alle PA 

l’obbligo di effettuare annualmente un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui 

detengono partecipazioni, predisponendo (ove ci siano i presupposti) un piano di 

razionalizzazione, corredato da un’apposita relazione tecnica in cui si indicano le modalità e i 

tempi di attuazione, qualora rilevino: 

• Società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori 

superiore a quello dei dipendenti; 

• Partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un 

fatturato medio non superiore a un milione di euro; 

• Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio 

d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei 

cinque esercizi precedenti. 

Per definire lo stato di salute delle Società partecipate, si è analizzato anche l’ultimo report 

condotto da Istat, pubblicato il 2 febbraio 2022 e denominato “Le Partecipate pubbliche in Italia”. 

Il report ha evidenziato che nel 2019 le unità economiche partecipate dal settore pubblico sono 

pari a 8.175, con il 3,9% in meno rispetto al 2018. Si riduce, in particolare, il numero di 

partecipate pubbliche attive nei settori dell’industria e dei servizi (-5%) e di quelle partecipate 

direttamente da almeno un’amministrazione pubblica regionale o locale.  È evidente come negli 

ultimi anni il numero di imprese attive a partecipazione pubblica si è ridotto notevolmente, con 

una flessione complessiva del 23,8% rispetto al 2012. In particolare, tra il 2018 e il 2019 passano 

da 6.085 a 5.779 (-5% contro il -3,6% tra il 2017 e il 2018), con cali che oscillano a livello 

territoriale tra il 5,9% del Nord-est e il 2,7% delle Isole. Anche nel 2019 la maggiore 

concentrazione di addetti si conferma nel Centro Italia (46,1% del totale) dove sono presenti il 

23,8% delle imprese partecipate. Questa flessione di Società partecipate pubbliche attive 

potrebbe essere causata proprio dalla scarsa qualità degli strumenti di valutazione del rischio di 

crisi aziendale e di governance, e dal grado di consapevolezza delle Società partecipata pubblica 

nell’integrare e migliorare nell’uso di questi strumenti obbligatori. 
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2. Analisi dei dati  
 

L’obiettivo dell’analisi è quello di valutare la qualità degli strumenti adottati, attraverso la survey 

proposte alle società analizzate, con un’analisi e una valutazione degli specifici programmi di 

rischio di crisi aziendale e gli strumenti di governo societario utilizzati durante lo svolgimento 

delle proprie attività. In particolare, se hanno adottato specifici programmi di valutazione 

del rischio di crisi aziendale ed eventuali altri strumenti di governance opzionali, a 

seconda delle dimensioni, dal settore di appartenenza, delle caratteristiche organizzative e 

dell’attività svolta dalle società. 

APPROCCIO METODOLOGICO 

Framework 

Metodologico 

 

Principali 

strumenti 

utilizzati 

• Raccomandazione 
2003/361/CE del 6 
maggio 2003, recepita 
con decreto del 

Ministro dello Sviluppo 
economico del 18 
aprile 2005 

• Indagine del 
modello di controllo 
di gestione nelle 
società partecipate 

pubbliche 

• EBITDA/Fatturato 

• Rendimento dei 
dipendenti 

• Posizione finanziaria 
netta/EBITDA 

Tabella 1 - Approccio metodologico. 

In primo luogo è stato verificato il posizionamento delle aziende in riferimento a due parametri 

dimensionali: il fatturato ed il numero di addetti. 

La tabella seguente riporta una sintesi delle caratteristiche della popolazione campionaria: 

 

Tabella 2 - Parametri dimensionali. 

La maggior parte delle imprese, ha un valore della produzione ed un numero di dipendenti 

inferiori rispetto alla media della distribuzione (pari a 37.014 milioni di euro e 286 addetti). 

Solo 6 aziende hanno un valore della produzione superiore a 150 milioni, e insieme generano 

un valore della produzione cumulato di circa a 1,60 miliardi, il 48% circa del totale.  

Suddivisione delle aziende in 
cluster (grandi, medie, 

piccole)

Analisi delle 
risposte dei 
questionari

Incrocio dei dati di 
natura economica, 

finanziaria e 
redditività con le 

risposte dei 
questionari
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Nel grafico sottostante è rappresentata la distribuzione complessiva delle imprese.  

 
Figura 1 - Distribuzione di tutte le imprese. 

I risultati di questa verifica hanno messo in evidenza l’opportunità di effettuare una 

riclassificazione delle aziende del campione in sottogruppi. Si è proceduto alla suddivisione del 

campione in tre cluster dimensionali, i cui limiti sono stati definiti in base ai criteri della 

Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, recepita con decreto del Ministro dello 

Sviluppo economico del 18 aprile 2005: 

• Cluster Piccole Imprese (meno di 50 occupati e un fatturato annuo non superiore a 10 

milioni di euro): 34 aziende;  

• Cluster Medie Imprese (meno di 250 occupati e fatturato annuo non superiore a 50 milioni 

di euro): 30 aziende; 

• Cluster Grandi Imprese (superano uno dei limiti dimensionali esposti nei punti precedenti): 

26 aziende. 

Per ognuno dei tre cluster di imprese, saranno analizzate nel dettaglio le risposte all’indagine 

proposta. Nella tabella di seguito sono riportate le domande oggetto di indagine. 
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Numero Domanda Possibili risposte 

È dotato di norme chiare e ben definite che evitano l’utilizzo improprio di risorse

Esegue un monitoraggio delle prestazioni e delle modalità di produzione dei servizi

Produce una reportistica sull’andamento economico contabile e finanziario della

società

La semplificazione dei processi operativi

La reportistica sull’andamento economico, gestionale e finanziario della società

La flessibilità operativa

La qualità dei servizi

La collaborazione interpersonale

La rapidità di esecuzione delle richieste

Il lavoro di gruppo (team working)

La possibilità di analizzare i dati acquisiti e utilizzarli per ottimizzare le strategie

aziendali (Business Intelligence)

Sono redatte e sistematicamente aggiornate le descrizioni delle funzioni e delle

respon-sabilità per i diversi livelli gerarchici

I dipendenti provano un senso di appartenenza e ne sono orgogliosi

I dipendenti comunicano attivamente per migliorare la comprensione e

raggiungere una visione condivisa

I dipendenti ritengono di avere la flessibilità̀ necessaria per agire e sono

incoraggiati a prendere iniziative per portare a termine il proprio lavoro

I dipendenti danno significato al proprio lavoro e comprendono in che modo si

collega al più ampio quadro aziendale

Le performance del personale vengono riviste su base annua o altra base regolare

Le esigenze sia professionali che personali dei dipendenti sono soddisfatte

equamente

I dipendenti sono stati coinvolti nello sviluppo del piano industriale

I dipendenti hanno compreso i cambiamenti adattivi che dovranno fare

I dipendenti contribuiscono alla ideazione e sviluppo di nuovi sistemi e metodi

aziendali

Potenziare la qualità dei servizi erogati

Riorganizzare il lavoro a fronte alle esigenze di sicurezza poste dal coronavi-rus

Adeguare il disegno organizzativo aziendale

Efficientare i processi di lavoro

Perfezionare la governance della società

Rafforzare il sistema di controllo di gestione

Migliorare il clima organizzativo

Potenziare il sistema di customer care

Razionalizzare il disegno organizzativo aziendale

Le sfide aziendali più 

importanti da 

cogliere nel prossimo 

futuro sono:

4

Il sistema di 

controllo di gestione 

presente in Azienda:

1

La trasformazione 

digitale, ha apportato 

miglioramenti alle 

seguenti attività 

presenti in Azienda:

2

Tra le seguenti 

affermazioni che 

descrivono il 

funzionamento 

dell’organizzazione, 

su una scala di valori 

da 1 a 5, in cui 

1 indica “per niente”, 

2 indica “poco”, 3 

indica “sufficiente”, 

4 indica 

“abbastanza” e 

5 indica “molto"

3

 
Tabella 3 - Indagine campionaria. 
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Per ognuno dei tre cluster, saranno incrociati le risposte dei questionari con i dati di natura 

economica, finanziaria e di redditività: 

• Fatturato: trattasi dell’ammontare complessivo dei ricavi registrati durante l'ultimo esercizio 

contabile; 

• Numero di dipendenti: il numero di lavoratori subordinati occupati a tempo pieno durante 

l’ultimo esercizio contabile; 

• EBITDA/Fatturato: trattasi del valore dei flussi operativi (EBITDA) espressi in percentuale 

rispetto ai ricavi generati delle vendite, ossia dalla gestione operativa. È un indicatore di 

redditività che evidenzia il reddito di un’azienda basato solo sulla gestione operativa, quindi 

senza considerare gli interessi (gestione finanziaria), le imposte, il deprezzamento e gli 

ammortamenti; 

• Rendimento dei dipendenti: è un indice di produttività dei dipendenti, espresso come 

rapporto tra valore della produzione e costo del lavoro; indica il valore della produzione 

generato da ogni euro investito nel personale aziendale.  

• Posizione finanziaria netta/EBITDA: è un indice attestante la situazione finanziaria di 

un’azienda; esprime il numero di anni in cui l’azienda sarebbe in grado di ripagare i debiti 

finanziari se utilizzasse la totalità dei flussi operativi (espressi dall’EBITDA) per tale finalità. 

Esprime, in altre parole, la capacità della gestione operativa di ripagare il debito: più l’indice è 

basso, più la gestione operativa è in grado di coprire i debiti finanziari. Una valutazione 

grossolana ma efficace, spesso utilizzata come linea di demarcazione tra le imprese sane e 

meno sane 
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2.1 Il Sistema Di Controllo Di Gestione 
La sezione sul controllo della gestione è volta a comprendere il livello di penetrazione e 

conoscenza del sistema di controllo di gestione all’interno delle società partecipate e ha richiesto 

ai compilatori uno sforzo di analisi circa la natura del monitoraggio e controllo effettuato: 

economico e finanziario e/o gestionale. Circa il 40% delle società analizzate ha dichiarato 

di essere dotato di un sistema di controllo di gestione. Il grafico a seguire mostra le 

risposte raccolte. 

 

Figura 2 – Il sistema di controllo di gestione. 

Il 38% delle società ha dichiarato di disporre di un sistema di controllo di gestione che consente 

di eseguire un monitoraggio economico-finanziario-gestionale e delle prestazioni di servizi, 

quindi risultano dotate di un sistema di monitoraggio della performance strutturato. 

Tale percentuale è stata calcolata mediante il conteggio delle società che hanno affermato di 

essere dotate di un sistema di monitoraggio delle prestazioni e contestualmente che hanno 

affermato di essere dotate di un sistema di reportistica periodica sull’andamento economico e 

contabile (è stata data la possibilità di indicare due risposte). 

La tabella a seguire mostra che le società dotate di un modello di controllo di gestione 

abbiano performance economico finanziarie migliori rispetto alle società non dotate. 

 

Tabella 4 – Controllo di gestione e performance economico finanziarie. 

Dotarsi di un sistema di controllo di gestione, quindi, consente sicuramente alle società di 

adeguarsi ai dettami della legge Madia, secondo la quale le società partecipate pubbliche 

devono obbligatoriamente affrontare il tema dei sistemi di controllo, ma allo stesso tempo 

consente di performare meglio. 
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2.2 Cluster Grandi Imprese 
Le aziende che afferiscono al cluster delle grandi imprese, hanno in media un valore della 

produzione pari a 106.811 milioni di euro, più del doppio rispetto al limite dei 50 milioni di 

euro da superare per rientrare in tale cluster. Il numero di dipendenti medio è pari a 841 

addetti, più del triplo rispetto al limite dei 250 addetti da superare per rientrare in tale cluster. 

La tabella seguente riporta una sintesi delle caratteristiche della popolazione campionaria: 

 
Tabella 5 - Parametri dimensionali grani imprese. 

Nel grafico sottostante è rappresentata la distribuzione delle grandi imprese con riferimento al 

fatturato ed il numero di addetti. 

 
Figura 3 - Distribuzione delle grandi imprese. 
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Nel grafico sottostante, è mostrato il settore di appartenenza delle imprese. 

 

 

Figura 4 - Settore di appartenenza delle grandi imprese. 
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Il questionario rivolto alle società a partecipazione pubblica, ha evidenziato i seguenti risultati.  

► Prima domanda: valutazione del sistema di controllo di gestione presente in 

Azienda. Il 54% delle società ha dichiarato di disporre di un sistema di controllo di gestione 

che consente di eseguire un monitoraggio economico-finanziario-gestionale e delle 

prestazioni, quindi risultano dotate di un sistema di monitoraggio della performance 

strutturato. 

 

► Seconda domanda: quali miglioramenti ha apportato all’azienda la trasformazione 

digitale. Il 29% delle società ritiene che la trasformazione digitale abbia aiutato l’azienda a 

semplificare i processi operativi; il 21% ritiene che abbia fornito la possibilità di analizzare i 

dati acquisiti e utilizzarli per ottimizzare le strategie aziendali. Nessuna società ritiene che la 

trasformazione digitale abbia apportato miglioramenti nel redigere e, “sistematicamente,” 

aggiornare le descrizioni delle funzioni e delle responsabilità per i diversi livelli gerarchici. Il 

grafico a seguire mostra le risposte delle grandi società. 
 

 
Figura 5 - Seconda domanda dell’indagine. 

 

► Terza domanda: assegnare su una scala di valori da 1 a 5, qual è il valore che 

maggiormente si avvicina al proprio funzionamento dell’organizzazione. In 

particolare, i valori indicano: 

• 1 “per niente” 

• 2 “poco” 

• 3 “sufficiente” 

• 4 “abbastanza” 

• 5 “molto” 

 

Nella tabella a seguire è riportato per singolo valore (1-2-3-4-5) attribuibile alle risposte, il 

numero delle società che lo hanno assegnato alle risposte (esempio: 3 società alla risposta 1 

hanno attribuito valore 2). I valori sono riportati anche come media delle singole risposte ai 

questionari di tutte società. Come mostrato, 17 società su 26 assegnano un valore alto a “le 

performance del personale vengono riviste su base annua o altra base regolare”; inoltre, nessuna 

grande società assegna valore 1 a “i dipendenti provano un senso di appartenenza e ne sono 
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orgogliosi”. Tuttavia, nessuna grande società assegna valore alto a “i dipendenti sono stati 

coinvolti nello sviluppo del piano industriale” e “i dipendenti contribuiscono alla ideazione e 

sviluppo di nuovi sistemi e metodi aziendali”. 

 

Nr. RISPOSTE 1 2 3 4 5 Totale Media

1

i dipendenti provano un senso di 

appartenenza e ne sono orgogliosi 0 3 9 9 5 26 3,62

2

i dipendenti comunicano attivamente per 

migliorare la comprensione e raggiungere una 

visione condivisa 1 4 11 8 2 26 3,23

3

i dipendenti ritengono di avere la flessibilità̀ 

necessaria per agire e sono incoraggiati a 

prendere iniziative per portare a termine il 

proprio lavoro 0 2 12 11 1 26 3,42

4

i dipendenti danno significato al proprio lavoro 

e comprendono in che modo si collega al più 

ampio quadro aziendale 0 1 12 9 4 26 3,62

5

le performance del personale vengono riviste 

su base annua o altra base regolare 2 2 5 10 7 26 3,69

6

le esigenze sia professionali che personali dei 

dipendenti sono soddisfatte equamente 1 5 8 8 4 26 3,35

7

i dipendenti sono stati coinvolti nello sviluppo 

del piano industriale 2 8 8 8 0 26 2,85

8

i dipendenti hanno compreso i cambiamenti 

adattivi che dovranno fare 0 3 18 5 0 26 3,08

9

i dipendenti contribuiscono alla ideazione e 

sviluppo di nuovi sistemi e metodi aziendali 0 9 10 6 1 26 2,96  
Tabella 6 - Terza domanda dell’indagine. 

► Quarta domanda: quali sono le sfide aziendali più importanti da cogliere nel 

prossimo futuro. Il 24% delle società ritiene che tra le sfide più importanti rientri quella di 

potenziare la qualità dei servizi erogati ed il 21% di dover efficientare i processi di lavoro; 

invece, solamente il 4% delle società ritiene di dover perfezionare la governance della 

società, mentre il 3% ritiene di dover potenziare il sistema di customer care. 
 

 
Figura 6 - Quarta domanda dell’indagine. 

Le risposte alle domande dell’indagine sono state incrociate con i parametri dimensionali ed i 

dati di natura economico finanziario. In particolare: 
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• L’EBITDA/Fatturato, calcolato come valore percentuale della redditività sul fatturato 

generato ed esprime, in termini percentuali, il reale risultato del business dell'azienda;  

• La produttività del lavoro, calcolata tramite l’indice di rendimento dei dipendenti, ossia 

tramite il rapporto tra il valore della produzione e il costo del personale, il quale esprime 

il valore della produzione generato per ogni euro investito La tabella a seguire mostra i 

risultati; 

• La Posizione Finanziaria Netta/EBITDA, calcolata sommando i valori dei debiti verso 

banche e altri finanziatori, a breve e lungo tempo, sottraendo i valori presenti in cassa e 

banca. L’indicatore esprime la solvibilità dell'azienda e la sua capacità di estinguere i 

finanziamenti in essere. 

 

Nella tabella a seguire, i risultati mostrano che la maggior parte delle società con elevato 

fatturato, buon rapporto EBITDA/Fatturato e basso rapporto PFN/EBITDA, 

prevalentemente hanno come obiettivo di migliorare la qualità dei servizi erogati. Invece, le 

società con basso fatturato, basso rapporto EBITDA/Fatturato e alto rapporto 

PFN/EBITDA, prevalentemente hanno come obiettivo di migliorare il controllo di gestione. 

Infine, tutte le società, hanno come obiettivo di migliorare il modello organizzativo e dei processi. 
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Nr.
Fatturato 

(€/000)

Numero 

di 

dipendenti

EBITDA/

Fatturato

Rendimento 

dei 

dipendenti

Posizione 

finanziaria 

netta/EBITDA

Miglioramento 

della qualità dei 

servizi erogati

Miglioramento 

del modello 

organizzativo e 

dei processi

Miglioramento 

del Controllo di 

gestione

1 490.612 2.024 32,10% 5,46 -0,83

✓ ✓

2 356.088 2.805 17,10% 2,69 0,27

✓ ✓ ✓

3 246.085 1.274 25,64% 3,70 1,44

✓ ✓ ✓

4 175.416 1.062 -3,12% 4,09 -2,53

✓ ✓

5 174.829 2.179 7,01% 2,10 -4,29

✓ ✓

6 155.901 201 9,71% 19,14 7,08

✓ ✓

7 130.386 1.710 0,72% 2,08 -15,07

✓

8 113.053 782 28,18% 2,78 -0,85

✓ ✓ ✓

9 102.933 349 36,82% 6,64 1,15

✓ ✓

10 91.780 266 23,74% 6,37 -0,21

✓

11 83.564 688 12,49% 2,89 1,98

✓ ✓

12 77.131 654 11,88% 2,00 -2,23

✓

13 76.889 307 33,65% 5,11 -0,59

✓ ✓

14 65.420 486 6,15% 3,05 0,95

✓ ✓

15 57.133 349 13,85% 3,87 0,00

✓ ✓

16 57.064 350 3,95% 3,00 4,19

✓ ✓ ✓

17 51.858 104 27,35% 7,86 -10,68

✓ ✓

18 47.628 292 31,75% 3,88 -2,39

✓ ✓

19 44.193 812 8,18% 1,79 -3,52

✓ ✓

20 34.989 1.354 3,99% 1,18 -0,30

✓ ✓

21 34.981 2.305 3,30% 1,56 2,28

✓ ✓

22 30.500 277 4,18% 1,83 -199,81

✓ ✓

23 24.395 335 4,85% 2,81 -0,78

✓ ✓

24 21.171 292 7,87% 1,56 -8,93

✓ ✓ ✓

25 17.324 338 4,89% 1,80 4,54

✓ ✓ ✓

26 15.772 267 3,81% 1,46 -5,94

✓ ✓  

Tabella 7 - Incrocio dell’indagine con i dati di natura economica, finanziaria e di redditività. 

Come indicato nel paragrafo 2, si ricorda che le aziende che afferiscono al cluster delle grandi 

imprese hanno più di 250 occupati o un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro. 
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2.3 Cluster Medie Imprese 
 

Le aziende che afferiscono al cluster delle medie imprese, hanno in media un valore della 

produzione pari a 16.039 milioni di euro, superiore del 60% rispetto al limite dei 10 milioni 

di euro da superare per rientrare in tale cluster. Il numero di dipendenti medio è pari a 110 

addetti, più del doppio rispetto al limite dei 50 addetti da superare per rientrare in tale cluster. 

La tabella seguente riporta una sintesi delle caratteristiche della popolazione campionaria: 

 

Tabella 8 - Parametri dimensionali medie imprese. 

 

Nel grafico sottostante è rappresentata la distribuzione delle medie imprese con riferimento al 

fatturato ed il numero di addetti. 

 

Figura 7 - Distribuzione delle medie imprese. 
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Nel grafico sottostante, è mostrato il settore di appartenenza delle imprese. 

 

 

Figura 8 - Settore di appartenenza delle medie imprese. 
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Il questionario rivolto alle società a partecipazione pubblica, ha evidenziato i seguenti risultati.  

► Prima domanda: valutazione del sistema di controllo di gestione presente in 

Azienda. Il 37% delle società ha dichiarato di disporre di un sistema di controllo di gestione 

che consente di eseguire un monitoraggio economico-finanziario-gestionale e delle 

prestazioni, quindi risultano dotate di un sistema di monitoraggio della performance 

strutturato. 

 

► Seconda domanda: quali miglioramenti ha apportato all’azienda la trasformazione 

digitale. Il 18% delle società ritiene che la trasformazione digitale abbia aiutato l’azienda a 

semplificare i processi operativi; il 18% ritiene che abbia fornito la possibilità di analizzare i 

dati acquisiti e utilizzarli per ottimizzare le strategie aziendali; sempre il 18% ritiene che 

abbia rapidizzato l’esecuzione delle richieste. Come per le grandi imprese, nessuna società 

ritiene che la trasformazione digitale abbia apportato miglioramenti nel redigere e, 

“sistematicamente,” aggiornare le descrizioni delle funzioni e delle responsabilità per i diversi 

livelli gerarchici. Il grafico a seguire mostra le risposte delle medie società. 
 

 
Figura 9 - Seconda domanda dell’indagine. 

► Terza domanda: assegnare su una scala di valori da 1 a 5, qual è il valore che 

maggiormente si avvicina al proprio funzionamento dell’organizzazione. In 

particolare, i valori indicano: 

• 1 “per niente” 

• 2 “poco” 

• 3 “sufficiente” 

• 4 “abbastanza” 

• 5 “molto” 

 

Nella tabella a seguire è riportato per singolo valore (1-2-3-4-5) attribuibile alle risposte, il 

numero delle società che lo hanno assegnato alle risposte (esempio: 8 società alla risposta 1 

hanno attribuito valore 3). I valori sono riportati anche come media delle singole risposte ai 

questionari di tutte società. Come mostrato, 20 società su 30 assegnano un valore alto a “i 

dipendenti provano un senso di appartenenza e ne sono orgogliosi”; e 20 su 30 attribuisce un 

valore alto a “le esigenze sia professionali che personali dei dipendenti sono soddisfatte 
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equamente”. Tuttavia, nessuna media società assegna un valore alto a “i dipendenti sono stati 

coinvolti nello sviluppo del piano industriale”. 

 

Nr. RISPOSTE 1 2 3 4 5 Totale Media

1

i dipendenti provano un senso di 

appartenenza e ne sono orgogliosi 0 2 8 13 7 30 3,83

2

i dipendenti comunicano attivamente per 

migliorare la comprensione e raggiungere una 

visione condivisa 0 5 12 11 2 30 3,33

3

i dipendenti ritengono di avere la flessibilità̀ 

necessaria per agire e sono incoraggiati a 

prendere iniziative per portare a termine il 

proprio lavoro 0 3 15 10 2 30 3,37

4

i dipendenti danno significato al proprio lavoro 

e comprendono in che modo si collega al più 

ampio quadro aziendale 0 1 13 13 3 30 3,60

5

le performance del personale vengono riviste 

su base annua o altra base regolare 1 3 11 5 10 30 3,67

6

le esigenze sia professionali che personali dei 

dipendenti sono soddisfatte equamente 0 1 9 16 4 30 3,77

7

i dipendenti sono stati coinvolti nello sviluppo 

del piano industriale 1 7 12 9 1 30 3,07

8

i dipendenti hanno compreso i cambiamenti 

adattivi che dovranno fare 0 2 15 12 1 30 3,40

9

i dipendenti contribuiscono alla ideazione e 

sviluppo di nuovi sistemi e metodi aziendali 1 3 16 8 2 30 3,23  
Tabella 9 - Terza domanda dell’indagine. 

 

► Quarta domanda: quali sono le sfide aziendali più importanti da cogliere nel 

prossimo futuro. Il 24% delle società ritiene che tra le sfide più importanti rientri quella di 

dover efficientare i processi di lavoro ed il 18% delle società ritiene di dover potenziare la 

qualità dei servizi erogati; invece, solamente il 6% delle società ritiene di dover perfezionare 

la governance della società, mentre il 3% ritiene di dover potenziare il sistema di customer 

care. 

 

Figura 10 - Quarta domanda dell’indagine. 

Le risposte alle domande dell’indagine sono state incrociate con i parametri dimensionali ed i 

dati di natura economico finanziario. In particolare: 
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• L’EBITDA/Fatturato, calcolato come valore percentuale della redditività sul fatturato 

generato ed esprime, in termini percentuali, il reale risultato del business dell'azienda;  

• La produttività del lavoro, calcolata tramite l’indice di rendimento dei dipendenti, ossia 

tramite il rapporto tra il valore della produzione e il costo del personale, il quale esprime 

il valore della produzione generato per ogni euro investito La tabella a seguire mostra i 

risultati; 

• La Posizione Finanziaria Netta/EBITDA, calcolata sommando i valori dei debiti verso 

banche e altri finanziatori, a breve e lungo tempo, sottraendo i valori presenti in cassa e 

banca. L’indicatore esprime la solvibilità dell'azienda e la sua capacità di estinguere i 

finanziamenti in essere. 

 

Nella tabella a seguire, i risultati mostrano che le società con elevato fatturato, buon 

rapporto EBITDA/Fatturato e basso rapporto PFN/EBITDA, prevalentemente hanno come 

obiettivo di migliorare la qualità dei servizi erogati. Invece, le società con basso fatturato, 

basso rapporto EBITDA/Fatturato e alto rapporto PFN/EBITDA, prevalentemente hanno 

come obiettivo di migliorare il controllo di gestione. Infine, tutte le medie società, hanno come 

obiettivo di migliorare il modello organizzativo e dei processi. 



 

 

 

           21 

 

Nr.
Fatturato 

(€/000)

Numero 

di 

dipendenti

EBITDA/

Fatturato

Rendimento 

dei 

dipendenti

Posizione 

finanziaria 

netta/EBITDA

Miglioramento 

della qualità dei 

servizi erogati

Miglioramento 

del modello 

organizzativo e 

dei processi

Miglioramento 

del Controllo di 

gestione

1 46.172 157 46,29% 6,49 -0,15

✓ ✓

2 36.838 229 5,48% 3,28 -0,80

✓ ✓

3 33.265 183 3,66% 4,48 -1,31

✓ ✓

4 30.013 32 7,91% 21,53 0,25

✓ ✓

5 27.229 75 15,84% 5,39 0,00

✓ ✓

6 23.154 49 -1,03% 8,72 7,02

✓ ✓

7 22.083 21 84,91% 30,77 3,03

✓ ✓

8 21.836 142 12,89% 4,28 0,25

✓

9 20.388 92 1,01% 3,46 -1,58

✓ ✓

10 19.798 76 11,35% 5,22 6,82

✓

11 18.949 126 4,05% 3,59 2,13

✓ ✓

12 18.200 144 -3,14% 2,51 -2,35

✓ ✓ ✓

13 15.814 92 26,34% 5,48 0,03

✓ ✓

14 15.502 90 39,67% 6,49 2,93

✓ ✓

15 14.961 244 13,53% 2,05 1,32

✓

16 14.119 107 40,79% 4,94 -1,10

✓ ✓

17 13.713 61 4,27% 5,14 -1,38

✓ ✓

18 13.667 44 0,14% 6,65 -68,65

✓

19 13.557 51 19,55% 5,60 -0,45

✓ ✓

20 12.644 145 6,68% 2,03 -0,27

✓ ✓

21 10.472 71 8,12% 2,59 -1,70

✓ ✓

22 9.868 113 -62,56% 1,90 0,52

✓ ✓

23 7.919 119 12,03% 2,32 -0,75

✓ ✓

24 6.547 132 -1,71% 2,57 3,88

✓ ✓

25 5.470 105 4,62% 2,76 2,18

✓ ✓ ✓

26 4.086 157 -82,43% 1,41 -2,15

✓ ✓

27 3.436 53 -26,51% 5,39 0,00

✓ ✓ ✓

28 1.309 83 6,92% 1,26 -2,21

✓

29 151 131 -9,73% 1,80 21,37

✓

30 0 189 124,52% 0,05 -163,77

✓ ✓ ✓  

Tabella 10 - Incrocio dell’indagine con i dati di natura economica, finanziaria e di redditività. 



 

 

 

           22 

 

Come indicato nel paragrafo 2, si ricorda che le aziende che afferiscono al cluster delle medie 

imprese hanno meno di 250 occupati e fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro. 

 

2.4 Cluster Piccole Imprese 
 

Le aziende che afferiscono al cluster delle piccole imprese, hanno in media un valore della 

produzione pari a 2.147 milioni di euro ed un numero di dipendenti medio pari a 17 

addetti. La tabella seguente riporta una sintesi delle caratteristiche della popolazione 

campionaria: 

 
 

Tabella 11 - Parametri dimensionali piccole imprese. 

 

Nel grafico sottostante è rappresentata la distribuzione delle piccole imprese con riferimento al 

fatturato ed il numero di addetti. 

 
Figura 11 - Distribuzione delle piccole imprese. 
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Nel grafico sottostante, è mostrato il settore di appartenenza delle imprese. 

 

 

 

Figura 12 - Settore di appartenenza delle piccole imprese. 
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Il questionario rivolto alle società a partecipazione pubblica, ha evidenziato i seguenti risultati.  

► Prima domanda: valutazione del sistema di controllo di gestione presente in 

Azienda. Il 26% delle società ha dichiarato di disporre di un sistema di controllo di gestione 

che consente di eseguire un monitoraggio economico-finanziario-gestionale e delle 

prestazioni. 

 

► Seconda domanda: quali miglioramenti ha apportato all’azienda la trasformazione 

digitale. Il 32% delle società ritiene che la trasformazione digitale abbia aiutato l’azienda a 

semplificare i processi operativi; il 18% ritiene che abbia aiutato a fornire la reportistica 

sull’andamento economico, gestionale e finanziario della società. Nessuna società ritiene che 

la trasformazione digitale abbia apportato miglioramenti nel redigere e, “sistematicamente,” 

aggiornare le descrizioni delle funzioni e delle responsabilità per i diversi livelli gerarchici. Il 

grafico a seguire mostra le risposte delle piccole società. 
 

 
Figura 13 - Seconda domanda dell’indagine. 

► Terza domanda: assegnare su una scala di valori da 1 a 5, qual è il valore che 

maggiormente si avvicina al proprio funzionamento dell’organizzazione. In 

particolare, i valori indicano: 

• 1 “per niente” 

• 2 “poco” 

• 3 “sufficiente” 

• 4 “abbastanza” 

• 5 “molto” 

 

Nella tabella a seguire è riportato per singolo valore (1-2-3-4-5) attribuibile alle risposte, il 

numero delle società che lo hanno assegnato alle risposte (esempio: 5 società alla risposta 1 

hanno attribuito valore 3). I valori sono riportati anche come media delle singole risposte ai 

questionari di tutte società. Come mostrato, 24 società su 34 assegnano un valore alto a “i 

dipendenti provano un senso di appartenenza e ne sono orgogliosi”; inoltre, 3 società su 34 

assegnano un valore alto a “i dipendenti contribuiscono alla ideazione e sviluppo di nuovi sistemi 

e metodi aziendali”. 
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Nr. RISPOSTE 1 2 3 4 5 Totale Media

1

i dipendenti provano un senso di 

appartenenza e ne sono orgogliosi 1 4 5 17 7 34 3,74

2

i dipendenti comunicano attivamente per 

migliorare la comprensione e raggiungere una 

visione condivisa 1 4 6 17 6 34 3,68

3

i dipendenti ritengono di avere la flessibilità̀ 

necessaria per agire e sono incoraggiati a 

prendere iniziative per portare a termine il 

proprio lavoro 1 3 10 16 4 34 3,56

4

i dipendenti danno significato al proprio lavoro 

e comprendono in che modo si collega al più 

ampio quadro aziendale 3 0 12 14 5 34 3,53

5

le performance del personale vengono riviste 

su base annua o altra base regolare 2 3 11 12 6 34 3,50

6

le esigenze sia professionali che personali dei 

dipendenti sono soddisfatte equamente 3 5 7 11 8 34 3,47

7

i dipendenti sono stati coinvolti nello sviluppo 

del piano industriale 1 6 10 15 2 34 3,32

8

i dipendenti hanno compreso i cambiamenti 

adattivi che dovranno fare 5 7 7 12 3 34 3,03

9

i dipendenti contribuiscono alla ideazione e 

sviluppo di nuovi sistemi e metodi aziendali 4 8 11 8 3 34 2,94  
Tabella 12 - Terza domanda dell’indagine. 

► Quarta domanda: quali sono le sfide aziendali più importanti da cogliere nel 

prossimo futuro. Il 21% delle società ritiene che tra le sfide più importanti rientri quella di 

potenziare la qualità dei servizi erogati ed il 19% di dover efficientare i processi di lavoro; 

invece, solamente il 3% delle società ritiene di dover perfezionare la governance della 

società, ed il 3% ritiene di dover razionalizzare il disegno organizzativo aziendale. 
 

 
Figura 14  - Quarta domanda dell’indagine. 

Le risposte alle domande dell’indagine sono state incrociate con i parametri dimensionali ed i 

dati di natura economico finanziario. In particolare: 

• L’EBITDA/Fatturato, calcolato come valore percentuale della redditività sul fatturato 

generato ed esprime, in termini percentuali, il reale risultato del business dell'azienda;  

• La produttività del lavoro, calcolata tramite l’indice di rendimento dei dipendenti, ossia 

tramite il rapporto tra il valore della produzione e il costo del personale, il quale esprime 

il valore della produzione generato per ogni euro investito La tabella a seguire mostra i 

risultati; 
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• La Posizione Finanziaria Netta/EBITDA, calcolata sommando i valori dei debiti verso 

banche e altri finanziatori, a breve e lungo tempo, sottraendo i valori presenti in cassa e 

banca. L’indicatore esprime la solvibilità dell'azienda e la sua capacità di estinguere i 

finanziamenti in essere. 

 

Nella tabella a seguire, i risultati mostrano che le società con basso fatturato, basso rapporto 

EBITDA/Fatturato e alto rapporto PFN/EBITDA, prevalentemente hanno come obiettivo di 

migliorare il controllo di gestione. Invece, quasi tutte le società, hanno come obiettivo di 

migliorare la qualità dei servizi erogati ed il modello organizzativo e dei processi. 
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Nr.
Fatturato 

(€/000)

Numero di 

dipendenti

EBITDA/

Fatturato

Rendimento 

dei 

dipendenti

Posizione 

finanziaria 

netta/EBITDA

Miglioramento 

della qualità dei 

servizi erogati

Miglioramento 

del modello 

organizzativo e 

dei processi

Miglioramento 

del Controllo di 

gestione

1 7.112 39 14,98% 3,74 10,41

✓ ✓

2 5.832 11 19,70% 10,19 -2,14

✓ ✓

3 4.740 6 8,02% 16,19 45,23

✓ ✓

4 4.334 6 26,27% 12,62 4,46

✓ ✓

5 4.333 16 26,01% 5,75 4,18

✓ ✓ ✓

6 4.245 35 15,52% 2,67 -3,64

✓

7 3.773 23 0,97% 5,08 -33,77

✓

8 3.768 42 17,85% 2,74 -3,49

✓ ✓

9 3.390 37 -1,02% 1,67 0,00

✓ ✓

10 3.266 1 65,32% 45,61 -2,07

✓ ✓

11 2.720 8 34,97% 8,34 0,33

✓ ✓

12 2.657 23 1,32% 3,27 -8,64

✓ ✓

13 2.166 5 8,38% 7,78 -6,25

✓ ✓

14 2.050 33 7,90% 1,65 -5,05

✓

15 1.880 26 13,34% 1,94 0,00

✓ ✓

16 1.728 19 4,27% 2,16 -17,42

✓ ✓

17 1.650 14 0,77% 2,40 -41,91

✓ ✓

18 1.472 29 1,24% 1,65 -45,39

✓ ✓ ✓

19 1.417 3 5,33% 65,40 13,75

✓ ✓

20 1.240 12 6,79% 43,42 -6,09

✓ ✓

21 1.236 23 23,61% 2,24 -0,55

✓ ✓

22 1.052 10 13,33% 4,63 n.d

✓ ✓ ✓

23 1.049 12 22,83% 2,43 -12,74

✓ ✓

24 956 3 15,35% 6,18 -4,91

✓ ✓ ✓

25 955 37 16,63% 2,22 0,00

✓ ✓

26 802 11 -36,53% 3,07 -6,22

✓

27 741 20 13,55% 2,44 0,00

✓ ✓

28 641 5 2,47% 1,84 -5,65

✓ ✓

29 605 11 0,05% 9,16 -479,55

✓ ✓

30 527 20 11,61% 9,16 0,00

✓ ✓ ✓

31 322 28 4,66% 3,61 -3,75

✓ ✓

32 241 8 12,19% 2,93 12,88

✓ ✓ ✓

33 94 11 8,00% 4,81 -1,37

✓ ✓

34 2 3 9,21% 12,34 -4,45

✓ ✓ ✓  
Tabella 13 - Incrocio dell’indagine con i dati di natura economica, finanziaria e di redditività. 
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Come indicato nel paragrafo 2, si ricorda che le aziende che afferiscono al cluster delle piccole 

imprese hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro.  
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3. Conclusioni 
 

La survey proposta alle società ha permesso di analizzare lo stato di salute delle stesse. In 

conclusione: 

1. Circa il 40% delle aziende (di tutto il campione analizzato) dichiara di disporre di un 

sistema di monitoraggio delle prestazioni e di una reportistica periodica 

sull’andamento economico e gestionale dell’Azienda, dunque dispongono di un sistema di 

monitoraggio della performance strutturato, e queste stesse aziende registrano 

contestualmente performance economiche migliori; 

2. Il 27% delle aziende ritiene che la trasformazione digitale abbia semplificato i 

processi operativi mentre il 17% ritiene che abbia concesso l’opportunità di 

analizzare tempestivamente la reportistica sull’andamento economico, gestionale e 

finanziario della società; 

3. Il 64% delle società ha dipendenti che provano un senso di appartenenza 

all’azienda in cui operano, mentre soltanto il 32% delle stesse coinvolge il personale 

nello sviluppo del piano industriale e nelle scelte strategiche da adottare. 

4. Il 42% delle aziende analizzate ha manifestato l’esigenza di potenziare la qualità dei 

servizi erogati e di efficientare i processi di lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

  


