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l 'escavazione, cresce lavorazione
Le cifre registrate
attraggono

e
L'analisi: «Difficile
trovare settori
che abbiano simili
performance»
di Alfredo Faetti
1 CARRARA

Non occorrevano certo nume-
ri di bilancio o previsioni d'in-
vestimento per capire che il
marmo, nella zona Apuana,
rappresenta una fonte inegua-
gliabile di ricchezza, intesa co-
me produzione e guadagno.
Non c'è insomma un settore
sul territorio che tira tanto co-
me quello dell'escavazione e
della lavorazione del marmo.
Ma forse non ha molti uguali
neanche in Italia. P questo
aspetto che sanciscono le cifre
appena pubblicate dall'Isr,
l'Istituto Studio e Ricerca della
Camera di Commercio di Mas-
sa-Carrara. Un dato su tutti:
per le società impiegate
nell'estrazione di minerale il
roi operativo, inteso come ri-
torno degli investimenti fatti,
nel 2015 si è attestato al 22,3
per cento. In parole povere: il
guadagno netto sul prodotto

venduto è del 22 per cento.
«Difficile trovare in Italia setto-
ri che mediamente abbiano
performance del genere» scri-
vono nella prefazione del re-
port sui bilanci 2015 delle so-
cietà di capitali , a doppia fir-
ma, Dino Sodini e Vincenzo
Tongiani, presidenti rispettiva-
mente della Camera di Com-
mercio e dell'Isr.

Prendete qualsiasi altro set-
tore, sia del territorio sia a livel-
lo nazionale , e difficilmente
troverete un margine di guada-
gno simile. Nella provincia
apuana, il roi operativo , si fer-
ma al 6,4 per cento e per inten-
derci rappresenta una buona
percentuale , in lieve crescita ri-
spetto a passato per tutte le
aziende . Diventa quindi chiaro
il valore di quel 22 per cento
nell'estrazione del minerale,
capace di diventare la forza
motrice di una macchina che
si mantiene da sola. Basta pen-
sare al credito , ad esempio:
con standard simili, l'escava-
zione del marmo non è soltan-
to una garanzia ma una vera e
propria attrazione per le ban-
che, che vedono un guadagno
sicuro nel settore . «Tra i tanti
record, l'estrazione e la lavora-
zione lapidea annoverano
quello della redditività netta e
di una solidità patrimoniale
molto forte, che li rende estre-
mamente appetibili agli occhi
del sistema del credito» si legge
nel report dell'Isr . Sono diver-
si, infatti, i record toccati
dall'oro bianco e da tutto il

mondo che ci gira attorno. L il
settore con il più alto utile in
rapporto ai ricavi: per l'estra-
zione il margine nel 2015 è cre-
sciuto fino al 13,1 per cento, ri-
spetto all'11,6 dell'anno prece-
dente; bene anche il comparto
della lavorazione, che arriva
all'ß per cento dei rispettivi ri-
cavi. Stessa tendenza per quan-
to riguarda il fatturato 2015,
che supera di gran lunga (in en-
trambi i comparti) il dato pro-
vinciale: per l'estrazione am-

monta a circa due milioni e tre-
centomila euro (con un'evolu-
zione del più 16,7 per cento),
mentre per quanto riguarda la
lavorazione lapidea il fatturato
medio tocca quota tre milioni
e ottocentomila euro (per un
più 14 per cento). C'è comun-
que una differenza tra i due
camparti: l'escavazione rag-
giunge vette di calibro naziona-
le, forte di un export (sebbene
il 2016 non sia stato dei più feli-
ci) che permette di aumentare

i guadagni livellando le perdite
legate alla vendita interna del
prodotto; la lavorazione invece
si mantiene su livelli più vicini
alla media provinciale, ma in
ogni caso registra una crescita
importante rispetto al passato.
Un settore che nel suo insieme
rilancia l'intero panorama in-
dustriale apuano, almeno per
quanto riguarda le società di
capitale (quelle prese in esame
nel report bilanci dell'Isr), os-
sia di quelli che possiamo con-

siderare i colossi. «Basti pensa-
re che l'utile medio realizzato
dalle imprese dell'intero com-
parto lapideo - continuano nel-
la loro analisi Sodini e Tongia-
ni - è praticamente analogo al
fatturato conseguito dalla mi-
cro impresa tipo del territorio
ed è pari a quasi sette volte il ri-
sultato netto di esercizio me-
dio generale». Tradotto: il mon-
do del marmo equivale all'inte-
ro settore della micro impresa.
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in crescita
le aziende apuane,
tranne le piccole

L'andamento generale in
provincia è «buono» in quasi
tutti i settori , spiegano i
risultati dei report sui bilanci
2015 delle società di capitale.
Le migliori performance dei
fatturato arrivano
dall'agricoltura (più 43 per
cento) e dai servizi non di
mercato (11,4 per cento).
L'unico settore che denuncia
una contrazione dell'utile
(meno 5,4 per cento) è quello
dei servizi di mercato, così
come per il settore
metalmeccanico.
«Va detto però -viene
precisato nella premessa del
report - che il risultato finale
di esercizio non sempre è
indicativo della bontà della
gestione caratteristica di
un'azienda odi un settore.
Spesso , la sua formazione è
influenzata da altre poste di
bilancio (finanziarie,
straordinarie , etc) che non
sono direttamente imputabili
al ciclo ordinario di gestione,
bensì a situazioni di difficoltà
o ad elementi accidentali».
Prendendo il dato generale
dei report , l'aumento dei
ricavi , rispetto all'anno
precedente , è in doppia cifra
sia per le grandi medie
imprese sia per le piccole: più
11,4 per cento le prime, più
11,2 le seconde.
Percentuali che portano a
segni più anche alla voce utili:
6,2 per cento per le medio
imprese, 2,5 per le piccole.
In questo contesto, si riduce
la forbice tra le due realtà
imprenditoriali.
A soffrire invece sono le
microimprese , che stentano a
prendere una posizione sul
mercato.
«La storica delicatezza delle
piccole imprese si scontra con
un mercato che invece
richiede solidità, anche
finanziaria, e capacità di
investire per stare al passo
con i tempi» continua il
documento da poco
pubblicato dall'Istituto
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Unacava
dl estrazione
dei marmo,
li settore che
presenta
i maggiori
livelli
di guadagno
dell'intera
provincia;
a sinistra:
Vincenzo
Tongiani
presidente
dell'isr
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ESTRAZIONE
TOTALE

PROVINCIA
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2.315 ,7 1.343,2
+ 16,7% +6,7%

838,5 663,3
+18,7% +2,8%
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3.887,7 1.343,2
+ 14,1% +6,7%

1.582,6
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663,3
+0,2% +2.8%
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Studio e Ricerca della Camera
di Commercio di
Massa-Carrara, che
comunque commenta con un
certo ottimismo quant'è
emerso dai bilanci dei 2015, in
cui viene riscontrata una
crescita generale delle varie
società di capitale presenti
sul territorio.
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