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c o m u n i c a t o s t a m p a
 
 
Osservatorio comune Centro Studi Unioncamere – IRDCEC Istituto di Ricerca 

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
sui bilanci delle società di capitale italiane 

 
 
Napoli 21 ottobre 2010 – Nell’ambito dell’accordo quadro tra Unioncamere e Cndcec, il 
Centro Studi Unioncamere e l’Irdcec hanno definito un accordo specifico per la istituzione di un 
osservatorio comune permanente in grado di fornire elaborazioni statistiche sui bilanci di tutte 
le società di capitale italiane. Si tratta, con riferimento al 2008, di circa 713mila società 
operanti nei settori dell’agricoltura, dell’industria e dei servizi (al netto di quelle appartenenti al 
settore dell’intermediazione finanziaria), che, nel complesso, contano poco meno di 9 milioni di 
addetti, generano un valore aggiunto totale di 510 miliardi di euro e hanno un giro d’affari pari 
in media a 3,5 milioni di euro. 
Il primo rapporto con i dati completi dell’esercizio 2009 verrà diffuso già all’inizio del 2011 e 
riporterà i conti economici e gli stati patrimoniali aggregati di quasi un milione di bilanci, grazie 
ai dati rivenienti dal primo utilizzo del formato XBRL, elaborati e presentati con 
approfondimenti settoriali e territoriali. 
Tra i molteplici dati che saranno oggetto di approfondimento nei lavori futuri, vengono in 
questa sede evidenziati quelli relativi all’evoluzione della situazione finanziaria (calcolati in 
percentuale sul fatturato), in base a indicatori elaborati dal Centro studi Unioncamere 
nazionale con riferimento al triennio 2006-2008:  
 
 
Situazione finanziaria delle società di capitale italiane 

Valori assoluti (migliaia di Euro) e percentuali sul fatturato 

 2006 2007 2008 
Numero Società 670.027 694.419 712.864 
Proventi finanziari 41.717.664 1,8% 44.743.998 1,8% 48.425.199 1,9% 
Oneri finanziari 48.258.612 2,1% 59.004.956 2,4% 68.849.352 2,7% 

 
 
Si tratta di un esempio utile a evidenziare l’importanza di rendere disponibile ai professionisti e 
a tutti gli addetti ai lavori un patrimonio informativo pressoché in tempo reale.  
L’Osservatorio, arricchito da indagini sugli indici generali e specifici, si propone di diventare un 
punto di riferimento dell’analisi economico-aziendale a livello aggregato, con l’elaborazione di 
medie di settore e di serie storiche triennali di volta in volta aggiornate. 
Irdcec e Unioncamere si propongono poi di effettuare alcuni specifici approfondimenti sui dati 
relativi agli organi di controllo delle società, sulle procedure fallimentari e concorsuali, sui livelli 
di indebitamento, con l’intento di evidenziare aspetti di rilievo della professione dei 
commercialisti e di particolare interesse per lo studio dell’economia aziendale. 


