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Tavola 0 - Dati strutturali: Risultati economici

Struttura del sistema economico produttivo

NUOROPROVINCIA:

2018 2017 2016

Valori assoluti Valori assoluti Valori assoluti% sul totale % sul totale % sul totale

Grandi . . .. . .

Medie 1 0,9 .. . .

Piccole 22 19,0 21,625 23 19,8

Micro 93 80,2 78,491 93 80,2

N.D. . . .. . .

Fonte: archivio bilanci XBRL-inbalance: elaborazioni su 116 bilanci dell'anno 2018, 116 bilanci dell'anno 2017 e 116 bilanci dell'anno 2016.
Non sono considerate le società quotate, IAS e le non obbligate XBRL. Elaborazioni al 16/07/2019.
Classificazione in base al:  Valore della produzione     
N.D. < 0          
Micro imprese >= 0 e <= 2.000.000
Piccole imprese > 2.000.000 e <= 10.000.000
Medie imprese > 10.000.000 e <= 50.000.000
Grandi imprese > 50.000.000



NUORO

Tavola 1 - Dati strutturali: Risultati economici

Principali aggregati economici delle società - Anno 2018, 2017 e 2016

PROVINCIA:

2018 2017 2016

Valori assoluti Valore della produzione 153.271.019 150.855.697 142.459.558

Valore aggiunto 44.324.311 45.535.672 42.800.482

Ebit -2.344.271 8.672.199 8.190.595

Risultato ante imposte -1.673.268 6.299.165 5.807.752

Risultato netto -2.443.537 3.591.922 3.393.662

Valori medi Valore della produzione 1.321.302 1.300.480 1.228.100

Valore aggiunto 382.106 392.549 368.970

Ebit -20.209 74.760 70.609

Risultato ante imposte -14.425 54.303 50.067

Risultato netto -21.065 30.965 29.256

Valori mediani Valore della produzione 559.847 482.959 475.445

Valore aggiunto 258.196 209.990 203.842

Ebit 18.048 17.424 18.271

Risultato ante imposte 10.561 9.918 8.858

Risultato netto 6.426 5.273 3.940

Fonte: archivio bilanci XBRL-inbalance: elaborazioni su 116 bilanci dell'anno 2018, 116 bilanci dell'anno 2017 e 116 bilanci dell'anno 2016.
Non sono considerate le società quotate, IAS e le non obbligate XBRL. Elaborazioni al 16/07/2019.
Stesso insieme di bilanci nei tre anni



NUORO

Tavola 2a - Dati strutturali: Risultati economici

Valori dei principali aggregati economici delle società per settore economico
Anno 2018

PROVINCIA:

Risultato ante
imposte

Valore aggiuntoValore produzione

Valori assoluti

EBIT Risultato netto

Agricoltura e attività connesse 4.566.362 717.925 2.066 35.866 14.165

Attività manifatturiere, energia, minerarie 46.408.649 11.418.944 -6.511.112 -4.348.315 -3.406.184

Costruzioni 11.307.660 2.601.106 -1.322.772 -1.552.938 -1.663.401

Commercio 35.540.521 5.989.693 919.858 643.676 488.903

Turismo 14.174.737 7.604.305 1.462.149 953.821 461.196

Trasporti e Spedizioni 14.267.048 5.373.725 2.200.192 2.033.298 1.255.184

Servizi alle imprese 20.166.234 5.573.814 586.119 396.040 260.173

Altri settori 5.875.961 4.572.453 164.594 129.994 120.751

Totale Imprese Classificate 152.307.172 43.851.965 -2.498.906 -1.708.558 -2.469.213

Fonte: archivio bilanci XBRL-inbalance: elaborazioni su 116 bilanci dell'anno 2018.
Sono escluse le imprese "Non classificate" ovvero le imprese prive del codice di attività economica
Non sono considerate le società quotate, IAS e le non obbligate XBRL. Elaborazioni al 16/07/2019.
Stesso insieme di bilanci nei tre anni



NUORO

Tavola 2b - Dati strutturali: Risultati economici

Valori medi dei principali aggregati economici delle società per settore economico
Anno 2018

PROVINCIA:

Risultato ante
imposte

Valore aggiuntoValore produzione

Valori medi

EBIT Risultato netto

Agricoltura e attività connesse 652.337 102.561 295 5.124 2.024

Attività manifatturiere, energia, minerarie 2.729.921 671.703 -383.007 -255.783 -200.364

Costruzioni 807.690 185.793 -94.484 -110.924 -118.814

Commercio 1.777.026 299.485 45.993 32.184 24.445

Turismo 944.982 506.954 97.477 63.588 30.746

Trasporti e Spedizioni 2.377.841 895.621 366.699 338.883 209.197

Servizi alle imprese 1.186.249 327.871 34.478 23.296 15.304

Altri settori 345.645 268.968 9.682 7.647 7.103

Totale Imprese Classificate 1.347.851 388.070 -22.114 -15.120 -21.851

Fonte: archivio bilanci XBRL-inbalance: elaborazioni su 116 bilanci dell'anno 2018.
Sono escluse le imprese "Non classificate" ovvero le imprese prive del codice di attività economica
Non sono considerate le società quotate, IAS e le non obbligate XBRL. Elaborazioni al 16/07/2019.
Stesso insieme di bilanci nei tre anni



NUORO

Tavola 2c - Dati strutturali: Risultati economici

Valori mediani dei principali aggregati economici delle società per settore economico
Anno 2018

PROVINCIA:

Risultato ante
imposte

Valore aggiuntoValore produzione

Valori mediani

EBIT Risultato netto

Agricoltura e attività connesse 134.185 51.158 6.343 5.754 3.501

Attività manifatturiere, energia, minerarie 1.856.769 391.022 10.912 864 328

Costruzioni 635.022 243.266 36.865 16.234 13.493

Commercio 1.367.634 197.429 29.475 17.589 15.763

Turismo 718.335 349.565 35.955 18.095 9.000

Trasporti e Spedizioni 1.867.935 496.942 114.204 62.070 46.444

Servizi alle imprese 467.183 258.140 11.133 11.130 8.998

Altri settori 232.130 152.847 1.809 1.724 1.724

Totale Imprese Classificate 572.979 258.252 16.719 10.881 6.677

Fonte: archivio bilanci XBRL-inbalance: elaborazioni su 116 bilanci dell'anno 2018.
Sono escluse le imprese "Non classificate" ovvero le imprese prive del codice di attività economica
Non sono considerate le società quotate, IAS e le non obbligate XBRL. Elaborazioni al 16/07/2019.
Stesso insieme di bilanci nei tre anni



NUORO

Tavola 3 - Dati strutturali: Risultati economici

Incidenza percentuale dei principali aggregati economici delle società per ripartizione
geografica - Anno 2018

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 0,1 2,01,011,2 18,0

Valore aggiunto 0,1 2,61,310,8 17,2

Ebit NC NCNCNC NC

Risultato ante imposte NC NCNCNC NC

Risultato netto NC NCNCNC NC

Valori medi Valore della produzione 14,3 40,218,978,7 28,0

Valore aggiunto 22,0 51,226,276,1 26,2

Ebit NC NCNCNC NC

Risultato ante imposte NC NCNCNC NC

Risultato netto NC NCNCNC NC

Valori mediani Valore della produzione 57,7 85,368,7124,5 68,7

Valore aggiunto 83,1 136,6100,0153,1 100,0

Ebit 26,0 55,331,0103,6 100,0

Risultato ante imposte 20,0 43,723,796,3 86,1

Risultato netto 17,6 45,718,9104,1 97,2

Fonte: archivio bilanci XBRL-inbalance: elaborazioni su 116 bilanci dell'anno 2018.
Non sono considerate le società quotate, IAS e le non obbligate XBRL. Elaborazioni al 16/07/2019.
Area: Sud e Isole (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia)
Stesso insieme di bilanci nei tre anni
NC=dato non calcolabile



NUORO

Tavola 4 - Dati strutturali: Risultati economici

Valore della produzione delle società per forma giuridica
Anno 2018 e tasso 2018-2017

PROVINCIA:

totale bilanci
2018

totale bilanci
2017

valore produzione
2018

tasso valore
produzione
2018-2017

tasso valore
produzione

Italia
2018-2017

Società per azioni -37,9 8,33 3Totale società con UTILE 7.881.897

Società a responsabilità limitata -3,2 7,362 59 84.822.102

Cooperative 13,4 2,524 22 33.540.093

Consorzi -1,1 4,13 2 2.676.932

Totale società con UTILE -2,8 7,392 86 128.921.024

Società per azioni 650,9 -14,91 1Totale società con PERDITA 6.139.641

Società a responsabilità limitata 11,5 1,815 18 14.897.415

Totale società con PERDITA 33,5 -4,724 30 24.349.995

Fonte: archivio bilanci XBRL-inbalance: elaborazioni su 116 bilanci dell'anno 2018 e 116 bilanci dell'anno 2017.
Non sono considerate le società quotate, IAS e le non obbligate XBRL. Elaborazioni al 16/07/2019.
Stesso insieme di bilanci nei tre anni
Sono considerate società in UTILE se il valore è ≥ 0; in PERDITA se < 0



NUORO

Tavola 5 - Dati strutturali: Risultati economici

Valore della produzione delle società per settore di attività economica - anno 2018

PROVINCIA:

Valore produzione 2018 Totale società 2018 Valore produzione 2018Totale società 2018

Totale imprese con utile Totale imprese con perdita

Agricoltura e attività connesse 6 4.436.994 1 129.368

Attività manifatturiere, energia, minerarie 11 36.908.819 6 9.499.830

Costruzioni 10 8.902.279 4 2.405.381

Commercio 18 35.065.103 2 475.418

Turismo 13 13.001.012 2 1.173.725

Trasporti e Spedizioni 5 14.008.481 1 258.567

Servizi alle imprese 13 11.109.515 4 9.056.719

Altri settori 13 4.524.974 4 1.350.987

Totale Imprese Classificate 89 127.957.177 24 24.349.995

Totale Imprese Registrate 92 128.921.024 24 24.349.995

Fonte: archivio bilanci XBRL-inbalance: elaborazioni su 116 bilanci dell'anno 2018.
Non sono considerate le società quotate, IAS e le non obbligate XBRL. Elaborazioni al 16/07/2019.
Stesso insieme di bilanci nei tre anni
Sono considerate società in UTILE se il valore è ≥ 0; in PERDITA se < 0



NUORO

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

2018 2017

ROI -1,0 4,0 3,9 5,3

ROS -1,5 5,8 5,7 7,0

CAPITAL TURNOVER 0,7 0,7 0,7 0,8

ROE -2,9 5,0 4,5 7,9

INDIPENDENZA FINANZIARIA 34,5 37,9 32,7 33,3

Fonte: archivio bilanci XBRL-inbalance: elaborazioni su 116 bilanci dell'anno 2018 e 116 bilanci dell'anno 2017.
Non sono considerate le società quotate, IAS e le non obbligate XBRL. Elaborazioni al 16/07/2019.

ROI: indicatore della redditività operativa del capitale investito(in %)
ROE: indicatore della remunerazione del capitale di rischio(in %)
ROS: indicatore del margine di reddito operativo realizzato sulle vendite(in %)
Capital Turnover: indicatore della capacità del capitale investito di generare vendite
Indipendenza finanziaria: indicatore della proporzione di attivo finanziato attraverso capitale proprio(in %)
Stesso insieme di bilanci nei tre anni
Sono considerate società in UTILE se il valore è ≥ 0; in PERDITA se < 0



NUORO

Tavola 7 - Dati strutturali: Risultati economici

Indicatori caratteristici delle società, totali e solo con utile, per settore economico
Anno 2018

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 0,1 0,0 162,2 0,9 47,12,4 1,4 167,8 4,6 56,6

Attività manifatturiere, energia, minerarie -9,8 -14,0 69,8 -15,7 30,03,0 3,5 84,7 4,2 34,4

Costruzioni -6,3 -11,7 53,8 -28,5 26,73,1 5,2 59,5 3,5 39,7

Commercio 2,6 2,6 100,9 3,8 34,12,7 2,7 100,1 3,9 34,3

Turismo 3,2 10,3 31,4 2,3 43,73,3 11,2 29,9 2,5 43,7

Trasporti e Spedizioni 11,4 15,4 73,9 9,4 56,711,5 15,7 73,2 9,4 57,0

Servizi alle imprese 2,2 2,9 77,0 3,9 23,53,5 5,7 61,4 8,3 23,5

Altri settori 4,2 2,8 151,2 5,8 36,07,8 5,6 138,3 11,6 37,7

Totale Imprese Classificate -1,1 -1,6 69,2 -2,9 35,34,0 5,7 71,0 5,0 38,9

Totale Imprese Registrate -1,0 -1,5 67,4 -2,9 34,54,0 5,8 68,8 5,0 37,9

Fonte: archivio bilanci XBRL-inbalance: elaborazioni su 116 bilanci dell'anno 2018.
Stesso insieme di bilanci nei tre anni. Non sono considerate le società quotate, IAS e le non obbligate XBRL. Elaborazioni al 16/07/2019.
Sono escluse le imprese "Non classificate" ovvero le imprese prive del codice di attività economica
ROI: indicatore della redditività operativa del capitale investito(in %)
ROE: indicatore della remunerazione del capitale di rischio(in %)
ROS: indicatore del margine di reddito operativo realizzato sulle vendite(in %)
Capital Turnover: indicatore della capacità del capitale investito di generare vendite
Indipendenza finanziaria: indicatore della proporzione di attivo finanziato attraverso capitale proprio(in %)
Sono considerate società in UTILE se il valore è ≥ 0; in PERDITA se < 0



NUORO

Tavola 8 - Dati strutturali: Risultati economici

Principali aggregati economici delle società per classe dimensionale
Anno 2018, 2017 e 2016

PROVINCIA:

2018 2017 2016

Grandi Valore della produzione . . .

Ebit . . .

Risultato netto . . .

Medie Valore della produzione 10.141.375 . .

Ebit 239.636 . .

Risultato netto 0 . .

Piccole Valore della produzione 90.515.384 103.346.423 94.947.198

Ebit -3.720.422 7.206.864 5.468.807

Risultato netto -1.884.363 3.370.307 1.980.168

Micro Valore della produzione 52.614.260 47.509.274 47.512.360

Ebit 1.136.515 1.465.335 2.721.788

Risultato netto -559.174 221.615 1.413.494

N.D. Valore della produzione . . .

Ebit . . .

Risultato netto . . .

Non sono considerate le società quotate, IAS e le non obbligate XBRL. Elaborazioni al 16/07/2019.

Classificazione in base al:  Valore della produzione     
N.D. < 0          
Micro imprese >= 0 e <= 2.000.000
Piccole imprese > 2.000.000 e <= 10.000.000
Medie imprese > 10.000.000 e <= 50.000.000
Grandi imprese > 50.000.000



NUORO

Tavola 9 - Dati strutturali: Risultati economici

Patrimonio netto delle società per classe dimensionale - Anno 2018, 2017 e 2016

PROVINCIA:

2018 2016
Tasso di

incremento
2017/2016

2017
Tasso di

incremento
2018/2017

Grandi .. . ..

Medie .5.243.933 . ..

Piccole 42.846.20837.300.231 40.561.043 5,6-12,9

Micro 36.554.02942.438.723 31.546.653 15,916,1

N.D. .. . ..

Non sono considerate le società quotate, IAS e le non obbligate XBRL. Elaborazioni al 16/07/2019.

Classificazione in base al:  Valore della produzione     
N.D. < 0          
Micro imprese >= 0 e <= 2.000.000
Piccole imprese > 2.000.000 e <= 10.000.000
Medie imprese > 10.000.000 e <= 50.000.000
Grandi imprese > 50.000.000



Note per la “lettura” dei report 
 
 
Report strutturali (BILANCI DELLO STESSO INSIEME DI IMPRESE PRESENTI NELL’ULTIMO TRIENNIO) 

 
Premessa 
Il campione  preso in esame  è realizzato con l’universo delle società (società per azioni, società a responsabilità limitata, cooperative e consorzi ) , compresenti 
nell’ultimo triennio , che hanno   registrato  nell’ultimo anno    un “valore della produzione”  maggiore di 100.000€  .  
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 la  loro evoluzione nel medio periodo (ultimo triennio). 
È importante sottolineare che i dati aggregati presentati e gli indici 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. 

 
 
0.STRUTTURA DEL SISTEMA ECONOMICO PRODUTTIVO – ULTIMO TRIENNIO 

Presenta la suddivisione delle imprese, in termini di numerosità,  per classe dimensionale:  grandi, medie, piccole, micro e, attraverso la serie triennale,  
l’evoluzione di medio periodo. 
La classe dimensionale è fatta utilizzando il “valore della produzione”  

 
1. PRINCIPALI AGGREGATI ECONOMICI DELLE SOCIETÀ – ULTIMO TRIENNIO 
Illustra i risultati economici più significativi realizzati dal campione dal campione significativo dell’insieme delle società registrate nella provincia e obbligate al 
deposito bilancio.  
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 – ULTIMO ANNO 
Presenta i risultati economici più significativi realizzati dal campione significativo dell’insieme delle società registrate nella provincia e obbligate al deposito del 
bilancio, suddivisi per i principali macrosettori di attività economica. 



 
 
4 VALORE DELLA PRODUZIONE DELLE SOCIETÀ, IN UTILE E IN PERDITA, PER FORMA GIURIDICA – ULTIMO ANNO  E TASSO DI CRESCITA   
 

Presenta il valore della produzione realizzato dall’insieme delle società con utile d’esercizio ( non negativo )  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 rispetto al precedente.  
 
5.VALORE DELLA PRODUZIONE DELLE SOCIETÀ, IN UTILE E IN PERDITA, PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA – ULTIMO ANNO  
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  ULTIMO ANNO  
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 

 
8. PRINCIPALI AGGREGATI ECONOMICI DELLE SOCIETÀ PER CLASSE DIMENSIONALE – ULTIMO TRIENNIO 
Presenta i principali risultati economici realizzati suddivisi per classe dimensionale  e, attraverso la serie triennale, l’evoluzione di medio periodo  

 
9. PATRIMONIO NETTO DELLE SOCIETA’ PER CLASSE DIMENSIONALE – ULTIMO TRIENNIO 



Presenta Il valore complessivo del Patrimonio netto suddiviso per classe dimensionale e, attraverso la serie triennale, l’evoluzione di medio periodo con i tassi 
di incremento nel triennio  
 


