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Un bilancio sul crudo
aiuta a far luce sul suo stato di salute, individuando azioni di miglioramento 
gestionale

Giuseppe Bonazzi e Mattia Iotti

Premessa

Il Prosciutto di Parma è il primo 
prodotto della salumeria nazionale 

a denominazione d’origine per quantità e 
valore; secondo il disciplinare di produ-
zione predisposto dal Consorzio del Pro-
sciutto di Parma, ai sensi del regolamento 
(CE) 510/06, si ottiene trasformando co-
sce di suino pesante di oltre nove mesi di 
età e peso superiore ai 150 kg, con alleva-
mento e macellazione dei suini nel territo-
rio di 10 regioni del Nord e Centro Italia, 
mentre la lavorazione della coscia fresca 
può essere svolta solo in un areale delimi-
tato della Provincia di Parma, a Sud della 
via Emilia. 
Le imprese del comparto sono caratteriz-
zate da investimenti in capitali immobi-
lizzati (immobili, impianti e macchinari) 
e in capitali circolanti, tra cui il magazzino 
aziendale della coscia suina in corso di sta-
gionatura, che determinano la necessità di 
reperire capitale di rischio o di debito per 
sopperire alle necessità finanziarie, deter-

minate anche dal ciclo del ma-
gazzino, per tempi che variano 
dai 12 ai 18/24 mesi. 
È quindi necessario quantifica-
re il rendimento del capitale di 
rischio e i flussi finanziari della 
gestione per valutare se questi 
sono sufficienti a garantire il pa-
gamento del servizio del debito 
contratto per finanziamenti. Nelle imprese 
del comparto questa valutazione è rilevan-
te a causa dello sfasamento temporale che 
esiste tra ciclo economico e ciclo finan-
ziario. Non tenerne conto può condurre 
all’assunzione di decisioni strategiche er-
rate, con rischio di default per le imprese. 
Nel comparto si è infatti registrata, nel 
decennio 2002-2011, una diminuzione 
del numero delle imprese da 189 a 158, 
con la cessazione di attività di 31 imprese, 
pari al 16,4% delle aziende del settore, con 
sei fallimenti di imprese e tre concordati 
preventivi. Anche a fronte di profitti posi-
tivi, le imprese del comparto hanno diffi-
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coltà a pagare i debiti contratti per effetto 
dell’assorbimento di capitale nel ciclo del 
capitale circolante, così che l’applicazio-
ne congiunta dell’approccio economico e 
dell’approccio finanziario per la valutazio-
ne di convenienza e di sostenibilità della 
gestione può dare risultati notevolmente 
divergenti tra i due.
È quindi utile comparare risultati econo-
mici e risultati finanziari delle imprese del 
comparto del Prosciutto di Parma DOP, 
per definire se quelli economici approssi-
mino in modo adeguato la generazione di 
flussi finanziari e quindi se possono essere 
utilizzati correttamente ai fini della quan-
tificazione della copertura del servizio del 
debito e della sostenibilità del ciclo della 
gestione.

Le caratteristiche di gestione delle im-
prese del comparto
Nel comparto del Prosciutto di Parma 
DOP le imprese sono caratterizzate in 
prevalenza da due tipologie aziendali prin-
cipali. Le imprese di impostazione tradi-
zionale hanno stabilimenti di produzione 
a prevalente sviluppo verticale, con spazi 
di lavorazione e stagionatura sovrapposti 
in vari piani dello stabilimento collegati 
da ascensori. La movimentazione dei pro-
sciutti avviene su telai in acciaio che scor-
rono su binari aerei. In tali stabilimenti è 
maggiore l’impiego della manodopera di 
produzione, per la modesta automazio-
ne del ciclo di produzione, sia nella fase 
della lavorazione della coscia fresca, sia 
nella fase della stagionatura. Si hanno in 
tal modo maggiori costi di produzione del 
personale, con minori investimenti in atti-
vità immobilizzate. Queste imprese attua-
no spesso una politica di differenziazione 
della produzione che consente, operando 
in sub-mercati, di ottenere un prezzo di 
vendita superiore rispetto al dato medio 
del comparto, ad esempio aumentando 
il periodo di stagionatura del prosciutto, 
oppure effettuando la vendita della pro-
duzione presso ristoranti, gastronomie, 
piccole esercizi al dettaglio, catene della 
distribuzione di minore dimensione. 
Nel comparto vi sono poi imprese che 
hanno effettuato investimenti in immobili, 
impianti e macchinari per aumentare l’ef-
ficienza della produzione. Gli investimen-
ti in attività immobilizzate consentono in 
genere di ridurre l’incidenza del costo del 
personale, per effetto dell’automazione di 
parte del ciclo produttivo, ampliando tut-
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tavia la necessità di capitali, in termini di 
capitale di rischio o capitale di debito, con 
conseguente necessità di valutazione di 
convenienza e sostenibilità degli investi-
menti effettuati.
Anche il ciclo del capitale circolante de-
termina una dilatazione degli investimenti 
delle imprese del comparto; il canale di 
vendita legato alla grande distribuzione 
organizzata (GDO) porta a una dilata-
zione dei tempi di incasso dei crediti con 
effetti negativi sulla sostenibilità finanzia-
ria del ciclo aziendale. Poiché la variazione 
del magazzino e le vendite non ancora in-
cassate incidono come componenti positi-
ve del valore della produzione sul profitto 
aziendale, è possibile avere un disallinea-
mento tra profitto e flusso di cassa dispo-
nibile nelle imprese del comparto, con si-
tuazioni in cui le imprese, pur con profitto 
positivo, non sono in grado di sostenere i 
pagamenti del ciclo finanziario. È quindi 
necessario effettuare una valutazione di 
sostenibilità del ciclo del capitale circo-
lante e di significatività delle differenze 
riscontrate tra profitto e flusso di cassa.
Per valutare tali aspetti di gestione e deri-
vare indicazioni strategiche utili alle im-

prese del comparto, è stata predisposta una 
ricerca su dati di bilancio, resi disponibili 
dalla CCIAA di Parma e depositati presso 
il registro delle imprese, relativi alle im-
prese aderenti al Consorzio del Prosciutto 
di Parma DOP, analizzando i dati econo-
mici e finanziari di un campione di im-
prese. L’analisi dei dati è stata finalizzata a 
quantificare gli elementi economici, patri-
moniali e finanziari in un campione di 88 
imprese del comparto, attive in forma di 
società di capitali, confrontando risultati 
economici e finanziari determinati dagli 
investimenti nel ciclo del capitale circo-
lante e dagli investimenti in capitale fisso; 
per tali imprese sono state valutate la con-
venienza e la sostenibilità della gestione. 
La ricerca compara un approccio econo-
mico e un approccio finanziario alla valu-
tazione; l’applicazione congiunta dei due 
approcci può dare indicazioni sulla conve-
nienza e sostenibilità della gestione, consi-
derato che i due approcci possono eviden-
ziare esiti anche notevolmente divergenti. 
Le 88 imprese del campione sono localiz-
zate per il 79,55% nei territori dei quattro 
comuni a maggiore vocazione produttiva 
e hanno una produzione lavorata totale 
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di 5.931.856 cosce fresche omologate per 
prosciutti di Parma DOP. Nel campione 
è rappresentato il 53,01% delle imprese 
e il 62,91% della produzione lavorata del 
comparto. 
La produzione media lavorata delle im-
prese del campione è di 67.407 cosce fre-
sche omologate per anno, con un valore 
mediano di 51.316 (nel campione, come 
nel totale delle imprese del comparto, si 
ha che la media è superiore alla mediana). 
Si rileva tuttavia che, nei dati dei bilanci 
civilistici di imprese aderenti al Consor-
zio del Prosciutto di Parma DOP, posso-
no risultare comprese nel dato del valore 
della produzione anche altre produzioni 
salumierie, oltre al Prosciutto di Parma 
DOP. Questo ha permesso di disporre di 
un campione di più ampie dimensioni.

L’analisi dei dati economici e patrimo-
niali del campione di imprese
I dati economici delle imprese del campio-
ne evidenziano un valore della produzione 
medio di 15,8 milioni di euro per impresa; 
tale valore è superiore al valore mediano 

(5,6 milioni di euro) ed esprime che le im-
prese hanno una dimensione abbastanza 
ridotta. Prevalgono infatti le imprese di 
dimensione piccola e media, con alcune 
imprese di grande dimensione che ope-
rano nel comparto ma sono attive anche 
in altri comparti della salumeria, non solo 
quindi nella produzione di Parma DOP. 
L’incidenza di costo maggiore è quella delle 
materie prime, che assorbono il 57% circa 
del valore della produzione; la coscia suina 
fresca da sottoporre a lavorazione e le ma-
terie sussidiarie della lavorazione - quali il 
sale, la corda, la sugna - sono la voce prin-
cipale di costo delle imprese del comparto. 
L’analisi evidenzia come anche i costi per 
servizi hanno un’incidenza elevata, pari al 
20% circa del valore della produzione; tra 
i servizi incidono in particolare quelli in-
dustriali, in primo luogo i costi energetici 
per il funzionamento delle celle frigorife-
re, i costi per le lavorazioni esterne, quali i 
servizi di disosso e sugnatura condotti da 
imprese artigiane specializzate, oltre ai co-
sti commerciali, per mediazioni su vendite 
e su acquisto, in particolare nel caso della 

Tab. 1 - Localizzazione della produzione per impresa (campione di imprese) – anno 2009

L o c a l i z z a z i o n e 
produzione

Imprese
(n)

Imprese
 (%)

Cosce fresche omologate 
(n)

Cosce fresche omologate
(%)

Langhirano 41 46,59% 3.022.960 50,96%

Lesignano de’ Bagni 14 15,91% 1.046.807 17,65%

Sala Baganza 7 7,95% 402.600 6,79%

Felino 8 9,09% 724.267 12,21%

Altri 18 20,45% 735.222 12,39%

Totale 88 100,00% 5.931.856 100,00%

Fonte: IPQ - Elaborazioni degli autori
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vendita della produzione tramite agenti. È 
invece abbastanza contenuto, rispetto ad 
altri settori, il peso del costo del lavoro, 
che incide per l’8% circa sul valore della 
produzione; le imprese del comparto con-
fermano quindi la caratterizzazione di es-
sere attività a elevata intensità di capitale, 
e modesto ricorso alla manodopera.
È tuttavia da considerare come le imprese 
del comparto attivino, oltre alla manodo-
pera diretta, anche un notevole indotto 
di manodopera indiretta per lavorazioni 
esterne, servizi, costruzione e manuten-
zione delle immobilizzazioni (fabbricati, 
impianti, macchinari). I dati economici 
evidenziano come le imprese del com-
parto dispongano di margini reddituali 
modesti; infatti l’Ebitda si colloca al di 
sotto del 10% del valore della produzione, 
mentre l’Ebit è allineato al 3% circa del 
valore della produzione, in media. A fron-
te di un’incidenza media del saldo della 
gestione finanziaria pari all’1,77% del va-
lore della produzione, emerge che i mar-
gini reddituali medi sono modesti per far 
fronte al costo del debito; infatti, la metà 
circa dell’Ebit è eroso dal costo del debito. 
Su tale erosione incidono negativamente 
da un lato i modesti margini reddituali, 
e dall’altro l’elevato indebitamento delle 
imprese, che influenza anche il costo del 
medio debito. 
Peraltro, l’anno 2009 ha fatto segnare 
tassi medi di costo dell’indebitamento 

Tab. 2 - Dati economici delle imprese del campione

Conto economico (euro) Media (euro) 
Media 
(% VP) 

Mediana 
(euro) 

Minimo 
(euro) 

Massimo 
(euro) 

Valore della produzione 15.805.514 100,00% 5.615.244 153.956 187.909.799 

Materie prime 10.342.412 57,38% 3.221.893 12.978 151.337.068 

Servizi 2.690.510 20,35% 1.142.465 - 43.490.537 

Godimento beni di terzi 123.954 0,00% 110 - 2.098.288 

Costi del lavoro 1.458.630 8,63% 484.334 - 18.438.409 

Altri costi 139.129 0,79% 44.384 - 1.275.061 

EBITDA 1.050.880 7,21% 405.130 - 143.110 14.540.617 

Ammortamenti 439.667 3,86% 216.478 - 6.320.982 

Svalutazioni 32.951 0,02% 1.240 - 717.840 

EBIT 578.262 3,44% 192.915 - 646.613 8.219.635 

- 237.504 -1,77% - 99.398 - 5.396.501 66.177 

Saldo delle rivalutazioni e svalutazioni - 24.217 0,00% - - 2.096.326 - 

Saldo della gestione straordinaria 3.338 0,00% - - 195.186 160.324 

Risultato prima delle imposte 319.879 1,43% 80.563 - 901.021 5.158.648 

Imposte 170.081 0,85% 47.574 - 100.867 2.850.573 

Risultato d’esercizio 149.798 0,40% 22.313 - 942.021 3.399.121 

Fonte: CCIAA - Elaborazioni degli autori
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modesti e, quindi, l’incidenza 
del costo del debito deve esse-
re considerata dalle imprese del 
comparto con attenzione parti-
colare in una situazione, come 
quella attuale, caratterizzata da 
tassi di riferimento bancari (ad 
esempio l’Euribor) bassi, ma 
spread crescenti sul costo del de-
bito applicati dagli intermediari 
finanziari. 

Sebbene si abbia un’incidenza non tra-
scurabile del costo del debito e dell’im-
posizione, le imprese del comparto fanno 
segnare un profitto medio positivo, anche 
se solo pari allo 0,4% del valore della pro-
duzione. È da notare tuttavia come il valo-
re mediano, di 22.313 euro, è decisamente 
inferiore rispetto al valore medio, pari a 
149.798 euro. Si evidenzia quindi, anche 
per il profitto, l’asimmetria della distribu-
zione dei risultati economici nel campione 
di imprese, che risultano influenzati, per la 
media, dalla presenza di alcune imprese di 
grande dimensione.
L’analisi dei dati patrimoniali delle aziende 
del campione evidenzia immediatamente 
l’intensità di capitale nel comparto; infatti, 
sia per il dato medio che per il dato media-
no, il totale dell’attivo è superiore rispetto 
al valore della produzione. Le imprese del 
comparto ogni anno generano quindi un 
valore della produzione che è inferiore ri-
spetto agli investimenti. La prima voce di 
investimento delle imprese è l’attivo im-
mobilizzato, cioè gli investimenti in fab-
bricati, impianti e macchinari, attrezzatu-
re, ed eventuali investimenti immateriali e 
finanziari; questi investimenti, che rappre-
sentano i capitali stabilmente investiti, as-
sorbono il 39% circa degli investimenti. La 

seconda voce di investimento per rilevanza 
è il magazzino, cioè il complesso delle co-
sce suine in stagionatura, nelle diverse fasi 
di questa, dalle lavorazioni iniziali sino al 
prodotto stagionato pronto per la vendi-
ta. È da notare come la durata del ciclo 
della lavorazione, superiore ai 12 mesi per 
disciplinare di produzione, ma spesso con 
stagionatura sino a 18-24 mesi, comporta 
un aumento del peso del magazzino, che 
diventa un capitale quasi immobilizzato, 
comunque con conversione in denaro su-
periore ai 12 mesi; l’incidenza del magaz-
zino sul totale degli investimenti è pari al 
31% circa. 
Anche l’incidenza dei crediti verso i clienti 
è rilevante, e pari al 27% circa dell’attivo 
investito; si nota quindi che le imprese del 
comparto evidenziano un assorbimento di 
denaro importante anche per effetto del-
le dilazioni di incasso concesse ai clienti. 
Tali dilazioni si hanno nei confronti della 
grande distribuzione organizzata (GDO), 
che attua sovente una politica commercia-
le di dilatazione dei tempi di pagamento 
ai fornitori, tra cui i prosciuttifici. Anche 
la vendita tramite agenti, per effetto della 
frammentazione delle vendite e delle dif-
ficoltà finanziarie che hanno colpito negli 
ultimi anni le piccole superfici di vendita, 
evidenzia sovente dilazioni di incasso ele-
vate (spesso superiori ai 120 giorni medi). 
Inoltre tale canale di vendita è esposto a 
problematiche di insolvenza di parte del-
la clientela, meno solida dal punto di vi-
sta patrimoniale rispetto alle catene della 
GDO.
Tra le fonti di finanziamento delle imprese 
prevale il ricorso al capitale di rischio: il 
patrimonio netto apportato dai soci del-
le imprese, o reinvestito, finanzia il 38% 
circa degli investimenti. Si evidenzia un 
buon livello di capitalizzazione in termini 
di mezzi propri; tuttavia è elevato anche il 
ricorso al debito bancario, avendo esse de-
biti finanziari medi pari al 35% circa del-
le fonti di finanziamento. A fronte degli 
elevati investimenti in attività immobiliz-
zate appare tuttavia adeguata, in media, la 
scelta dell’allineamento delle scadenze dei 
finanziamenti. Infatti, la somma del capi-
tale di rischio e dei debiti finanziari con 
scadenza oltre i 12 mesi è in grado di dare 
copertura finanziaria all’attivo immobiliz-
zato e, pur parzialmente, agli investimen-
ti nel magazzino aziendale. Resta in ogni 
caso elevato il ricorso a forme di finan-
ziamento bancario di breve periodo, quali 

Il lungo ciclo 
di lavorazione 
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pari al 31% degli 
investimenti
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anticipazioni commerciali o scoperti sui 
conti correnti, che sono pari al 21% circa 
delle fonti di finanziamento delle imprese 
del campione.
Si evidenzia quindi che le imprese del 
comparto non soffrono, in media, di sot-
tocapitalizzazione, essendo il capitale di 
rischio la principale fonte di finanziamen-
to. I debiti finanziari sono la seconda fonte 
di finanziamento, con una prevalenza dei 
finanziamenti in scadenza entro i 12 mesi 
(21,07% del capitale investito) rispetto ai 
finanziamenti in scadenza oltre i 12 mesi 
(14,02%). Tale situazione è dovuta anche 
alla particolarità del comparto, che vede 
la necessità di investimenti in capitali cir-
colanti; è da notare che una parte di tali 
capitali (tra cui la coscia nelle fasi inizia-
li della lavorazione) ha trasformazione in 

denaro in un periodo superiore ai 
12 mesi (si consideri ad esempio 
una durata media di stagionatura 
di 24 mesi, a cui aggiungere ulte-
riori tre mesi medi per dilazione 
concessa ai clienti). Può quindi 
essere opportuno, per le imprese 
del comparto, procedere al finan-
ziamento di parte delle scorte di 
magazzino con linee di credito 
a medio termine, per allineare 
la tempistica di rimborso di tali finanzia-
menti con gli incassi potenziali derivanti 
dal ciclo di trasformazione, vendita e in-
casso. 
Tali linee di credito sono difficilmente 
erogate oggi dagli istituti di credito alle 
imprese, a causa della crisi dei mercati fi-
nanziari, in assenza di garanzie accessorie 

Tab. 3 - Dati patrimoniali delle imprese del campione

Stato patrimoniale 
(euro) 

Media 
(euro) 

Media 
(% CI) 

Mediana 
(euro) 

Minimo 
(euro) 

Massimo 
(euro) 

Attivo immobilizzo 7.224.484 39,24% 3.169.056 3.955 157.637.137 

Magazzino 5.735.016 31,15% 3.714.299 - 43.289.736 

Crediti 4.952.265 26,90% 1.731.833 40.642 52.894.405 

Altro circolante 197.748 1,07% 8.524 - 3.336.096 

Capitale circolante attivo 10.885.029 59,13% 5.851.572 61.463 98.914.738 

Liquidità 299.403 1,63% 24.324 14 5.275.864 

Totale attivo 18.408.916 100,00% 9.185.052 136.861 261.827.739 

Patrimonio netto 7.001.326 38,03% 3.531.525 20.102 96.871.253 

 < 12 mesi 
3.878.551 21,07% 1.440.552 - 65.581.037 

> 12 mesi
2.673.415 14,52% 844.167 - 43.331.061 

6.551.966 35,59% 2.758.770 - 108.912.098 

Debiti verso fornitori 3.268.368 17,75% 1.301.790 - 46.085.941 

Altri debiti 1.587.257 8,62% 578.917 10.817 13.476.941 

Capitale circolante 

passivo
4.855.625 26,38% 2.301.105 82.568 56.044.388 

Totale debiti 11.407.590 61,97% 5.858.423 116.759 164.956.486 

Totale passivo 18.408.916 100,00% 9.185.052 136.861 261.827.739 

Fonte: CCIAA - Elaborazioni degli autori

È opportuno 
aumentare il credito 
a medio termine, 
allineando i tempi di 
rimborso del debito 
a quelli di incasso

Tab. 4 - Margini economici e finanziari delle imprese del campione (1)

Conto economico (euro) Media (euro) Media (% VP) Mediana (euro)
EBIDTA 1.050.880 7,21% 405.130

EBIT 578.262 3,44% 192.915

Utile d’esercizio (P) 149.798 17,42% 22.313

Cash Flow (CF) 859.920 100,00% 328.405

549.616 63,91% 185.681

9.300 1,08% 80.868

 -228.203 -26,54% -10.535

Fonte: CCIAA - Elaborazioni degli autori
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e/o erogate con livelli di prezzo del denaro 
(spread nell’ordine di 4/6 punti percentuali 
su base annua e oltre) tali da non consen-
tire all’impresa l’accesso al credito in con-
dizioni di sostenibilità. In tale ambito un 
ruolo di rilievo può essere svolto dai con-
sorzi fidi che, mediante garanzia accesso-
ria di firma a favore degli istituti di credito 
che finanziano l’impresa, possono favorire 
l’accesso al credito alle imprese del com-
parto su linee di finanziamento di medio 
termine (18-60 mesi).

Analisi per margini e indici
L’analisi dei dati dei bilanci delle impre-
se del campione ha evidenziato come i 
risultati economici, espressi dai risultati 
reddituali intermedi Ebitda ed Ebit e dal 
profitto, differiscano rispetto ai risultati fi-
nanziari in termini di autofinanziamento 
reale (OCF), autofinanziamento prima del 
costo del debito (UFCF) e flusso finan-
ziario per i portatori di capitale di rischio 
(FCFE). Questo comporta che si hanno 
situazioni di risultato economico positivo 
pur con difficoltà nel sostenere il ciclo fi-

nanziario: si hanno infatti 60 imprese su 
88 con profitto (P) positivo, mentre solo 
43 su 88 hanno flusso finanziario disponi-
bile per i soci positivo.
Le imprese del comparto evidenziano 
quindi, pur in una situazione reddituale 
mediamente positiva, difficoltà di natura 
finanziaria, che sono dovute al finanzia-
mento del ciclo del capitale circolante e al 
finanziamento del ciclo degli investimenti 
in attività immobilizzate. 
I risultati dell’analisi suggeriscono che è 
preferibile, nelle imprese del comparto, 
considerare anche un approccio di valuta-
zione finanziario, in quanto operando in 
questo modo si è in grado di fornire ul-
teriori informazioni rendendo l’analisi più 
ampia e completa rispetto a quella tradi-
zionale, fondata sul solo conto economico. 
L’analisi finanziaria è infatti in grado di 
esprimere più correttamente la valutazio-
ne delle imprese di restituire i debiti fi-
nanziari. Nelle imprese del comparto, con 
l’approccio economico, si hanno informa-
zioni non attendibili per il soggetto che 
amministra l’impresa, con potenziali rischi 
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Tab. 5 - Margini economici e finanziari delle imprese del campione (2)

Valore EBITDA EBIT CF OCF UFCF FCFE
 0 (n. imprese) 83 74 60 85 57 52 43

< 0 (n. imprese) 5 14 28 3 31 36 45

 0 (% imprese) 94,32% 84,09% 68,18% 96,59% 64,77% 59,09% 48,86%

< 0 (% imprese) 5,68% 15,91% 31,82% 3,41% 35,23% 40,91% 51,14%

Fonte: CCIAA - Elaborazioni degli autori
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di evidenziare la difficile sostenibilità del 
ciclo della gestione. 
L’analisi degli indici di redditività del-
le imprese del campione evidenzia un 
rendimento modesto del capitale di ri-
schio, con un valore del rendimento reale, 
espresso dal return on equity (ROE) rea-
le, che è pari all’1,43% in media su base 
annua e all’1,26% quale valore mediano, 
sempre su base annua. 
L’analisi dei dati, pur limitata a un anno 
singolo, evidenzia un rendimento del ca-
pitale di rischio al di sotto del tasso risk 
free. Si nota tuttavia che sulla formazione 
del ROE il principio di prudenza, che è 
alla base della redazione del bilancio d’e-
sercizio, può evidenziare, nel breve perio-
do, una sottovalutazione del rendimento 
reale dell’investimento in impresa, in caso 
di corretta osservanza delle norme del 
codice civile e dei principi contabili nella 
redazione del bilancio d’esercizio da parte 
degli amministratori. Anche il rendimen-
to operativo del capitale, espresso dal re-
turn on asset (ROA) esprime un risultato 
di rendimento non elevato, e pari al 2,6% 
quale valore medio e al 2,27% quale valore 
mediano. 
È interessante notare come il costo del 
debito, evidenziato dal return on debts 
(ROD), è un valore lievemente inferio-
re rispetto al ROA in termini medi, ma 
superiore in termini mediani (2,83%). Si 
evidenzia quindi come le imprese del cam-
pione paghino un costo del debito banca-
rio mediamente superiore rispetto al ren-
dimento operativo del capitale; si ha cioè 
una situazione in cui l’aumento del debito 
bancario, con il relativo costo, comporta, 
a parità di altre condizioni, una riduzione 
della redditività aziendale.
L’analisi evidenzia dunque che, dato il mo-
desto rendimento operativo del capitale, le 
imprese del comparto devono porre molta 
attenzione alla scelte di indebitamento, in 
particolare in una situazione di potenziale 
costo del debito bancario crescente; infatti, 
un aumento del costo dell’indebitamento 

può comportare una erosione to-
tale degli attuali limitati margini 
reddituali. 

Conclusioni
L’economia della provincia di 
Parma è fortemente caratteriz-
zata dalla presenza di un impor-
tante distretto per la lavorazione 
delle carni suine per produzione di salumi. 
La produzione principale è il Prosciutto di 
Parma DOP, a cui si affiancano prosciutti 
non marchiati, oltre ad altri prodotti di sa-
lumeria. Tale attività industriale trova una 
concentrazione d’imprese di oltre il 66,7% 
in sei comuni (Langhirano, Felino, Lesi-
gnano de’ Bagni, Parma, Sala Baganza e 
Traversetolo) che sono anche i comuni, 
a eccezione di quello di Parma, dove si 
concentra maggiormente la produzione di 
Prosciutto di Parma DOP. 
Tale comparto presenta tuttavia difficoltà; 
in primo luogo le imprese soffrono della 
pressione concorrenziale a monte del-
le imprese di macellazione e a valle delle 
distribuzione alimentare; inoltre sono im-
prese caratterizzate da difficoltà relative 
alla durata del ciclo finanziario, poiché ne-
cessitano di risorse finanziarie notevoli per 
effettuare gli investimenti in capitali fissi 
e circolanti, per lavorare la coscia suina e 
per stagionarla, per un minimo di 12 mesi 
e sempre più sovente sino a 18-24 mesi. 
L’analisi condotta sui dati di un campio-
ne di 88 imprese aderenti al Consorzio 
del Prosciutto di Parma DOP evidenzia 
che le imprese del comparto sono carat-
terizzate da elevata intensità di capitale, in 
particolare nelle attività immobilizzate e 
nel ciclo del magazzino; questo compor-
ta che, pur a fronte di risultati economici 
medi positivi, le imprese analizzate hanno 
difficoltà finanziarie, sia per far fronte al 
ciclo dell’acquisto/trasformazione/vendi-
ta della produzione, con relativi incassi e 
pagamenti, sia per far fronte al rimborso 
del debito contratto. La ricerca evidenzia 
infatti che la variazione del magazzino e 

Il rendimento del 
capitale di rischio 
è modesto, con un 
ROE pari all’1,43% 
annuo

Tab. 6 - Indici di redditività delle imprese del campione

Indice Media Mediana
ROE nominale 0,87% 1,24%

ROE reale 1,43% 1,26%

ROA nominale 2,5% 2,26%

ROA reale 2,6% 2,27%

ROD 2,25% 2,83%

Fonte: CCIAA - Elaborazioni degli autori
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le vendite non ancora incassate, incidendo 
come componenti positive del valore del-
la produzione sul profitto aziendale, pos-
sono determinare un disallineamento tra 
profitto e flusso di cassa disponibile. Av-
viene così che le imprese, pur con profitto 
positivo, non sono in grado di sostenere 
i pagamenti. È quindi auspicabile che le 
imprese del comparto tengano sotto con-
trollo particolare la situazione finanziaria, 
affiancando agli strumenti tradizionali di 
analisi economica indicatori di tipo finan-
ziario, in grado di dare migliori informa-
zioni in merito alla sostenibilità del ciclo 
della gestione aziendale.
L’analisi condotta su un campione che 
rappresenta il 53,01% delle imprese e il 
62,91% della produzione del comparto 
evidenzia che i risultati economici, espres-
si dai risultati reddituali intermedi Ebit-
da ed Ebit e dal profitto, differiscono in 
modo statisticamente significativo rispet-
to ai risultati finanziari in termini di auto-
finanziamento reale (OCF), autofinanzia-
mento prima del costo del debito (UFCF) 

e flusso finanziario per i portatori 
di capitale di rischio (FCFE). 
L’analisi evidenzia così la ne-
cessità anche per le imprese del 
comparto di redigere il rendi-
conto finanziario, che è, oggi, 
documento facoltativo, per di-
sporre di dati realmente espres-
sivi della sostenibilità finanziaria 
del ciclo d’impresa. Il rendicon-
to finanziario risulta utile sia ai 

fini dell’analisi interna per l’imprenditore, 
sia ai fini del miglioramento del dialogo 
con il sistema degli istituti finanziatori, 
elemento questo di particolare rilievo in 
una situazione di crisi finanziaria generale 
come l’attuale congiuntura. Tale analisi è 
di particolare interesse in un comparto che 
dal punto di vista dimensionale è caratte-
rizzato, su dati di bilancio, dalla prevalen-
za di piccole e medie imprese. Di grande 
rilevanza è pure l’analisi del costo dell’in-
debitamento che, in una fase di modesta 
redditività operativa del capitale, erode ul-
teriormente i margini economici aziendali, 
determinando un rendimento del capitale 
di rischio apportato dall’imprenditore solo 
di poco superiore allo zero e, comunque, 
inferiore, per il periodo analizzato, al co-
sto-opportunità di impiego del capitale. 
Necessarie risultano pertanto, per le im-
prese del comparto, azioni di riduzione 
dei costi e l’adozione di strumenti di con-
trollo direzionale (analisi di redditività per 
prodotto/cliente, balanced scorecard, analisi 
degli scostamenti) da affiancare alle tradi-
zionali azioni di sviluppo di mercato cui 
prevalentemente si sono affidate in passato 
le imprese del comparto. In questo modo 
il management aziendale potrà disporre di 
dati certi sulla base dei quali assumere le 
decisioni strategiche per l’impresa, con at-
tenzione sia agli aspetti economici sia agli 
aspetti finanziari, questi ultimi partico-
larmente rilevanti nella situazione attuale 
caratterizzata da crescenti difficoltà di ac-
cesso al credito.

Le aziende 
dovrebbero 

incrementare 
il controllo in 

particolare 
la situazione 

finanziaria
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