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ORISTANO

Tavola 1 - Dati strutturali: Risultati economici

Principali aggregati economici delle società - Anno 2011, 2010 e 2009

PROVINCIA:

2011 2010 2009

Valori assoluti Valore della produzione 1.244.590.458 1.163.320.052 1.076.917.939

Valore aggiunto 219.568.676 205.722.941 199.798.242

Ebit 27.217.531 20.936.863 19.241.763

Risultato ante imposte 13.927.444 12.771.973 11.016.274

Risultato netto 2.693.059 1.825.798 546.376

Valori medi Valore della produzione 1.579.430 1.476.294 1.366.647

Valore aggiunto 278.640 261.070 253.551

Ebit 34.540 26.570 24.418

Risultato ante imposte 17.674 16.208 13.980

Risultato netto 3.418 2.317 693

Valori mediani Valore della produzione 201.038 211.786 206.909

Valore aggiunto 64.393 66.064 65.664

Ebit 3.302 2.077 2.329

Risultato ante imposte 1.530 989 1.076

Risultato netto 156 -2 136

Fonte: archivio bilanci XBRL-inbalance: elaborazioni su 788 bilanci dell'anno 2011, 788 bilanci dell'anno 2010 e 788 bilanci dell'anno 2009.
Sono comprese le società quotate, IAS e le non obbligate XBRL. Elaborazioni al 11 gennaio 2013.
Stesso insieme di bilanci nei tre anni



ORISTANO

Tavola 2a - Dati strutturali: Risultati economici

Valori dei principali aggregati economici delle società per settore economico
Anno 2011

PROVINCIA:

Risultato ante
imposte

Valore aggiuntoValore produzione

Valori assoluti

EBIT Risultato netto

Agricoltura e attività connesse 84.496.436 19.951.710 5.946.532 3.396.374 3.071.294

Attività manifatturiere, energia, minerarie 437.200.943 64.070.586 4.010.929 -373.270 -2.352.329

Costruzioni 50.106.945 16.609.477 4.661.828 2.747.310 1.166.005

Commercio 541.293.465 57.306.648 12.317.254 9.778.263 4.626.962

Turismo 14.578.781 6.191.785 -441.309 -828.193 -1.089.997

Trasporti e Spedizioni 26.446.151 8.673.600 -131.556 -209.852 -422.370

Assicurazioni e Credito 1.004.402 429.033 151.724 107.718 27.878

Servizi alle imprese 50.550.642 22.425.750 -439.716 -1.424.368 -2.489.652

Altri settori 36.811.286 23.148.759 921.952 565.089 72.793

Totale Imprese Classificate 1.242.489.051 218.807.348 26.997.638 13.759.071 2.610.584

Fonte: archivio bilanci XBRL-inbalance: elaborazioni su 788 bilanci dell'anno 2011.
Sono escluse le imprese "Non classificate" ovvero le imprese prive del codice di attività economica
Sono comprese le società quotate, IAS e le non obbligate XBRL. Elaborazioni al 11 gennaio 2013.
Stesso insieme di bilanci nei tre anni



ORISTANO

Tavola 2b - Dati strutturali: Risultati economici

Valori medi dei principali aggregati economici delle società per settore economico
Anno 2011

PROVINCIA:

Risultato ante
imposte

Valore aggiuntoValore produzione

Valori medi

EBIT Risultato netto

Agricoltura e attività connesse 1.030.444 243.314 72.519 41.419 37.455

Attività manifatturiere, energia, minerarie 5.534.189 811.020 50.771 -4.725 -29.776

Costruzioni 506.131 167.772 47.089 27.751 11.778

Commercio 3.040.975 321.947 69.198 54.934 25.994

Turismo 323.973 137.595 -9.807 -18.404 -24.222

Trasporti e Spedizioni 755.604 247.817 -3.759 -5.996 -12.068

Assicurazioni e Credito 251.101 107.258 37.931 26.930 6.970

Servizi alle imprese 368.983 163.692 -3.210 -10.397 -18.173

Altri settori 504.264 317.106 12.629 7.741 997

Totale Imprese Classificate 1.697.389 298.917 36.882 18.797 3.566

Fonte: archivio bilanci XBRL-inbalance: elaborazioni su 788 bilanci dell'anno 2011.
Sono escluse le imprese "Non classificate" ovvero le imprese prive del codice di attività economica
Sono comprese le società quotate, IAS e le non obbligate XBRL. Elaborazioni al 11 gennaio 2013.
Stesso insieme di bilanci nei tre anni



ORISTANO

Tavola 2c - Dati strutturali: Risultati economici

Valori mediani dei principali aggregati economici delle società per settore economico
Anno 2011

PROVINCIA:

Risultato ante
imposte

Valore aggiuntoValore produzione

Valori mediani

EBIT Risultato netto

Agricoltura e attività connesse 88.408 30.430 -5.407 -1.032 -1.176

Attività manifatturiere, energia, minerarie 611.564 164.383 13.686 5.308 1.298

Costruzioni 196.144 58.867 13.450 5.609 809

Commercio 624.114 101.424 11.681 5.441 893

Turismo 198.528 67.324 3.432 -225 -1.823

Trasporti e Spedizioni 372.072 152.571 -430 2.181 -502

Assicurazioni e Credito 95.659 44.110 27.449 27.420 18.252

Servizi alle imprese 141.932 58.897 4.825 3.617 1.249

Altri settori 193.691 141.012 471 242 -425

Totale Imprese Classificate 244.263 74.575 4.235 2.196 298

Fonte: archivio bilanci XBRL-inbalance: elaborazioni su 788 bilanci dell'anno 2011.
Sono escluse le imprese "Non classificate" ovvero le imprese prive del codice di attività economica
Sono comprese le società quotate, IAS e le non obbligate XBRL. Elaborazioni al 11 gennaio 2013.
Stesso insieme di bilanci nei tre anni



ORISTANO

Tavola 3 - Dati strutturali: Risultati economici

Incidenza percentuale dei principali aggregati economici delle società per ripartizione
geografica - Anno 2011

PROVINCIA:

% su prima
provincia dell'area

% su prima
provincia Italia

% su media Italia% su regione
% su prima

provincia della
regione

Valori assoluti Valore della produzione 0,3 6,94,06,2 10,8

Valore aggiunto 0,3 6,23,35,3 10,4

Ebit 0,3 5,34,5-3,7 31,9

Risultato ante imposte 0,4 5,06,3-1,4 100,0

Risultato netto 0,4 113,13,0-0,3 100,0

Valori medi Valore della produzione 27,8 68,043,894,3 78,5

Valore aggiunto 23,9 58,333,779,9 75,1

Ebit 9,5 48,831,0-56,3 100,0

Risultato ante imposte 5,0 41,725,9-21,1 100,0

Risultato netto 1,5 53,510,6-4,8 100,0

Valori mediani Valore della produzione 33,3 65,469,895,1 87,6

Valore aggiunto 44,5 84,983,5103,3 97,6

Ebit 12,4 26,428,856,2 53,3

Risultato ante imposte 10,1 22,820,856,9 45,9

Risultato netto 3,6 10,06,038,0 21,4

Fonte: archivio bilanci XBRL-inbalance: elaborazioni su 788 bilanci dell'anno 2011.
Sono comprese le società quotate, IAS e le non obbligate XBRL. Elaborazioni al 11 gennaio 2013.
Area: Sud e Isole (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia)
Stesso insieme di bilanci nei tre anni



ORISTANO

Tavola 4 - Dati strutturali: Risultati economici

Valore della produzione delle società per forma giuridica
Anno 2011 e tasso 2011-2010

PROVINCIA:

totale bilanci
2011

totale bilanci
2010

valore produzione
2011

tasso valore
produzione
2011-2010

tasso valore
produzione

Italia
2011-2010

Società per azioni 23,6 3,15 5Totale società con UTILE 128.746.607

Società a responsabilità limitata 4,7 2,1289 267 560.957.851

Cooperative 11,9 -0,6103 106 239.517.920

Consorzi 26,6 -0,519 16 103.424.327

Totale società con UTILE 10,4 2,3416 394 1.032.646.705

Società per azioni -18,1 25,62 2Totale società con PERDITA 1.638.735

Società a responsabilità limitata -3,5 14,3228 250 146.789.726

Totale società con PERDITA -6,9 20,7372 394 211.943.753

Fonte: archivio bilanci XBRL-inbalance: elaborazioni su 788 bilanci dell'anno 2011 e 788 bilanci dell'anno 2010.
Sono comprese le società quotate, IAS e le non obbligate XBRL. Elaborazioni al 11 gennaio 2013.
Stesso insieme di bilanci nei tre anni



ORISTANO

Tavola 5 - Dati strutturali: Risultati economici

Valore della produzione delle società per settore di attività economica - anno 2011

PROVINCIA:

Valore produzione 2011 Totale società 2011 Valore produzione 2011Totale società 2011

Totale imprese con utile Totale imprese con perdita

Agricoltura e attività connesse 32 58.489.921 50 26.006.515

Attività manifatturiere, energia, minerarie 47 388.861.106 32 48.339.837

Costruzioni 59 39.113.400 40 10.993.545

Commercio 104 454.488.629 74 86.804.836

Turismo 19 6.937.152 26 7.641.629

Trasporti e Spedizioni 17 18.038.079 18 8.408.072

Assicurazioni e Credito 2 1.000.040 2 4.362

Servizi alle imprese 82 38.527.230 55 12.023.412

Altri settori 35 25.191.560 38 11.619.726

Totale Imprese Classificate 397 1.030.647.117 335 211.841.934

Totale Imprese Registrate 416 1.032.646.705 372 211.943.753

Fonte: archivio bilanci XBRL-inbalance: elaborazioni su 788 bilanci dell'anno 2011.
Sono comprese le società quotate, IAS e le non obbligate XBRL. Elaborazioni al 11 gennaio 2013.
Stesso insieme di bilanci nei tre anni



ORISTANO

Tavola 6 - Dati strutturali: Risultati economici

Indicatori caratteristici delle società, totali e solo con utile, per anno (valori in %)

PROVINCIA:

Società in utile Totale società Società in utileTotale società

2011 2010

ROI 2,3 4,7 1,9 4,1

ROS 2,2 4,0 1,8 3,4

CAPITAL TURNOVER 106,0 117,7 103,2 119,6

ROE 0,8 7,9 0,6 7,3

INDIPENDENZA FINANZIARIA 26,9 29,5 27,9 31,4

Fonte: archivio bilanci XBRL-inbalance: elaborazioni su 788 bilanci dell'anno 2011 e 788 bilanci dell'anno 2010.
Sono comprese le società quotate, IAS e le non obbligate XBRL. Elaborazioni al 11 gennaio 2013.

ROI: indicatore della redditività operativa del capitale investito
ROE: indicatore della remunerazione del capitale di rischio
ROS: indicatore del margine di reddito operativo realizzato sulle vendite
Capital Turnover: indicatore della capacità del capitale investito di generare vendite
Indipendenza finanziaria: indicatore della proporzione di attivo finanziato attraverso capitale proprio
Stesso insieme di bilanci nei tre anni



ORISTANO

Tavola 7 - Dati strutturali: Risultati economici

Indicatori caratteristici delle società, totali e solo con utile, per settore economico
Anno 2011

PROVINCIA:

Capital Turnover ROE
Indipendenza
Finanziaria

ROSROI

Totale
società

Società
in utile

Totale
società

Totale
società

Totale
società

Totale
società

Società
in utile

Società
in utile

Società
in utile

Società
in utile

Agricoltura e attività connesse 6,6 7,0 93,7 13,3 24,516,6 16,2 101,9 35,0 28,2

Attività manifatturiere, energia, minerarie 0,9 0,9 95,7 -1,7 30,02,0 2,0 100,1 2,6 31,6

Costruzioni 3,6 9,3 39,2 3,7 23,65,3 11,5 45,8 8,3 30,8

Commercio 4,3 2,3 188,2 5,4 27,95,9 3,0 193,0 9,4 31,0

Turismo -1,0 -3,0 31,9 -6,6 35,22,4 6,0 40,5 3,0 33,6

Trasporti e Spedizioni -0,6 -0,5 118,7 -10,7 16,83,2 2,6 122,6 8,2 15,2

Assicurazioni e Credito 11,4 15,1 75,1 5,3 30,434,0 21,5 157,6 32,5 32,6

Servizi alle imprese -0,4 -0,9 49,4 -10,9 20,34,3 6,2 68,8 13,1 16,0

Altri settori 3,5 2,5 141,7 1,6 15,110,1 5,9 172,2 17,4 25,5

Totale Imprese Classificate 2,3 2,2 107,1 0,8 27,04,7 3,9 118,5 7,9 29,7

Totale Imprese Registrate 2,3 2,2 106,0 0,8 26,94,7 4,0 117,7 7,9 29,5

Fonte: archivio bilanci XBRL-inbalance: elaborazioni su 788 bilanci dell'anno 2011.
Sono comprese le società quotate, IAS e le non obbligate XBRL. Elaborazioni al 11 gennaio 2013.
Sono escluse le imprese "Non classificate" ovvero le imprese prive del codice di attività economica
ROI: indicatore della redditività operativa del capitale investito
ROE: indicatore della remunerazione del capitale di rischio
ROS: indicatore del margine di reddito operativo realizzato sulle vendite
Capital Turnover: indicatore della capacità del capitale investito di generare vendite
Indipendenza finanziaria: indicatore della proporzione di attivo finanziato attraverso capitale proprio
Stesso insieme di bilanci nei tre anni



Note per la “lettura” dei report

Report strutturali (BILANCI DELLO STESSO INSIEME DI IMPRESE PRESENTI NEL TRIENNIO 2011-2009)

1. PRINCIPALI AGGREGATI ECONOMICI DELLE SOCIETÀ – ANNO 2011, 2010 E 2009

Illustra i risultati economici più significativi realizzati da un campione quantitativamente ampio dell’universo delle società obbligate al deposito del bilancio 
(società  per azioni,  società  a  responsabilità  limitata,  cooperative  e  consorzi).  Dato che  tale  universo  costituisce  la  parte più  strutturata  del  sistema 
produttivo, si ritiene che  i valori presentati siano particolarmente rilevanti per cogliere la consistenza economica delle imprese della provincia e, attraverso 
la serie triennale 2011, 2010 e 2009, l’evoluzione di medio periodo.

È importante  sottolineare  che i  dati  aggregati  presentati  indicano i  risultati  economici  e finanziari  delle imprese registrate nel  territorio; questi  non 
corrispondono a quelli realizzati  nel territorio, in considerazione del fatto che i risultati economici delle imprese registrate nella Provincia sono in buona 
parte dei casi realizzati anche al di fuori del suo territorio. È evidente, ad esempio che il fatturato di un’impresa è normalmente almeno in parte realizzato  
in mercati geografici diversi da quello di origine. 

Gli aggregati presentati vanno, quindi, considerati come indicatori non tanto dell’andamento dei valori economici e finanziari della Provincia, quando della 
posizione economica e finanziaria delle imprese registrate al suo interno.

I valori assoluti dei cinque indicatori determinano la consistenza complessiva dal punto di vista economico e finanziario dell’insieme delle società della 
provincia. I valori medi  rendono conto della consistenza media del sistema produttivo registrato nella provincia.

2. PRINCIPALI AGGREGATI ECONOMICI DELLE SOCIETÀ PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA – ANNO 2011

Presenta i  risultati  economici  più significativi realizzati  da un campione significativo dell’insieme delle società registrate nella provincia e obbligate al 
deposito del bilancio, suddivisi per i principali macrosettori di attività economica.

3. INCIDENZA PERCENTUALE DEI PRINCIPALI AGGREGATI ECONOMICI DELLE SOCIETÀ PER RIPARTIZIONE GEOGRAFICA – ANNO 2011

Confronta la consistenza economico–reddituale  della componente generalmente più strutturata del sistema produttivo della provincia, l’aggregato delle so-
cietà obbligate al deposito del bilancio, con quella dell’analogo aggregato in altri ambiti territoriali significativi (regione, macroarea regionale, Italia).
Il confronto tra il valore della provincia con la prima provincia di regione, area e Italia è effettuato individuando per ogni voce il valore, assoluto o medio, più 
alto dell’area geografica di riferimento.

4. VALORE DELLA PRODUZIONE DELLE SOCIETÀ, IN UTILE E IN PERDITA, PER FORMA GIURIDICA – ANNO 2011 E TASSO 2011-2010

Presenta il valore della produzione realizzato dall’insieme delle società con utile d’esercizio e dall’insieme delle società con perdita d’esercizio; per entrambi gli 
insiemi il valore della produzione è distribuito per forma giuridica.
I valori relativi ai tassi di crescita, della provincia e nazionale, indicano l’evoluzione congiunturale (ultimo anno) del fenomeno osservato.



5.VALORE DELLA PRODUZIONE DELLE SOCIETÀ, IN UTILE E IN PERDITA, PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA – ANNO 2011

Presenta il valore della produzione realizzato dall’insieme delle società con utile d’esercizio e dall’insieme delle società con perdita d’esercizio: per entrambi gli 
insiemi  il valore della produzione è distribuito per settore di attività economica.

6. INDICATORI CARATTERISTICI DELLE SOCIETÀ, TOTALI E SOLO CON UTILE, PER ANNO

Illustra le performance  economiche,  delle società registrate nella provincia che hanno depositato il  bilancio e del  sottoinsieme delle società  in utile 
d’esercizio, attraverso i principali indici di bilancio: il ROI (indicatore della redditività operativa del capitale investito); il  ROS (indicatore del margine di 
reddito operativo realizzato sulle vendite); il “capital turnover” (indicatore della capacità del capitale investito di generare vendite); il ROE (indicatore della 
remunerazione del capitale di rischio); “l’indipendenza finanziaria” (indicatore della proporzione di attivo finanziato attraverso capitale proprio). 

Per questi indicatori, valgono le considerazioni già svolte per i risultati economico finanziari, relativamente al fatto che rilevano performance realizzate dalle 
imprese non necessariamente all’interno della provincia ove sono registrate.

7. INDICATORI CARATTERISTICI DELLE SOCIETÀ, TOTALI E SOLO CON UTILE, PER SETTORE ECONOMICO – CONFRONTO TERRITORIALE ANNO 2011

Presenta le performance economiche, delle società registrate nella provincia che hanno depositato il  bilancio e del sottoinsieme delle società in utile 
d’esercizio, suddivise nei macrosettori di attività economica, attraverso i principali indici di bilancio: il ROI (indicatore della redditività operativa del capitale 
investito); il ROS (indicatore del margine di reddito operativo realizzato sulle vendite); il “capital turnover” (indicatore della capacità del capitale investito di 
generare  vendite); il  ROE (indicatore  della remunerazione del  capitale di  rischio);  “l’indipendenza  finanziaria” (indicatore  della proporzione di  attivo 
finanziato attraverso capitale proprio). 

Per questi indicatori, valgono le considerazioni già svolte per i risultati economico finanziari, relativamente al fatto che rilevano performance realizzate dalle 
imprese non necessariamente all’interno della provincia ove sono registrate.



Glossario

Imprese classificate L’insieme delle imprese registrate con un codice di attività economica associato.

Attività economica 
(classificazione della) 
(Ateco 2007)

ATECO 2007 è la nuova classificazione delle attività economiche in uso presso i Registri Imprese tenuti dalle 105 
Camere di Commercio italiane. Tale classificazione ha sostituito, a partire da gennaio 2009, la precedente codifica 
AtecoRI 2002.
Grazie alla stretta collaborazione di numerose figure istituzionali, per la prima volta il mondo della statistica ufficiale, il 
mondo fiscale e quello camerale adottano la stessa classificazione delle attività economiche.  

La struttura di classificazione è ad “albero” e parte dal livello 1, più aggregato distinto in 21 sezioni, fino a giungere al 
livello massimo di dettaglio comprendente 1.226 sotto categorie. La classificazione è standardizzata a livello europeo 
fino alla quarta cifra, mentre le categorie e le sotto categorie (rispettivamente livello 5 e 6) possono differire tra i singoli 
Paesi per meglio cogliere le specificità nazionali.

Tutte le tavole presentate adottano la classificazione ATECO 2007 e il seguente criterio di raggruppamento:

Settore Sezioni di attività economica comprese

Agricoltura ‘A’ Agricoltura, silvicoltura e pesca

Attività manifatturiere

'B' Estrazione di minerali da cave e miniere

'C' Attività manifatturiere

'D' Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

'E'  Fornitura  di  acqua;  reti  fognarie,  attività  di  gestione  dei  rifiuti  e 
risanamentoCostruzioni 'F' Costruzioni

Commercio 'G'  Commercio  all'ingrosso  e  al  dettaglio;  riparazione  di  autoveicoli  e 
motocicliTurismo 'I' Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

Trasporti 'H' Trasporto e magazzinaggio

Assicurazioni e credito 'K' Attività finanziarie e assicurative

Servizi alle imprese

'J' Servizi di informazione e comunicazione

'L' Attività immobiliari

'M' Attività professionali, scientifiche e tecniche

'N' Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese

Altri settori 'O' Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

'P' Istruzione

'Q' Sanità e assistenza sociale'

'R' Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento



'S' Altre attività di servizi

'T'  Attività  di  famiglie  e  convivenze  come datori  di  lavoro per  personale 
domestico; produzione di  beni  e servizi indifferenziati  per uso proprio da 
parte di famiglie e convivenze

'U' Organizzazioni ed organismi extraterritoriali

ROE Indicatore della remunerazione del capitale di rischio. È dato dal rapporto tra Reddito Netto e Patrimonio Netto. Non
calcolabile se il numeratore e il denominatore sono minori di zero o se il denominatore è nullo.

ROI Indicatore della redditività operativa del capitale investito ed è calcolato secondo la formula:
Risultato operativo/(Totale Attivo – Disponibilità Liquide). Se il denominatore è nullo il dato non è calcolabile.

ROS Indicatore del margine di reddito operativo realizzato sulle vendite ed è calcolato sulla base della formula:
Reddito operativo/Valore della produzione. Se il denominatore è nullo il dato non è calcolabile.

Capital turnover Indicatore della capacità del capitale investito di generare vendite. La formula è la seguente:
valore produzione/(totale attivo-disponibilità liquide). Se il denominatore è nullo il dato non è calcolabile.

Indipendenza finanziaria Indicatore della proporzione di attivo finanziato attraverso capitale proprio ed è dato dal rapporto tra Patrimonio
Netto e il Totale Passivo. Non calcolabile se il numeratore e il denominatore sono minori di zero o se il denominatore è
nullo.

“.” Il simbolo del punto indica un dato assente o non calcolabile.


