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Commiato 

Con l'atto di licenziare alle stampe questo quaderno si compio-
no per me diciotto anni di attività di ricerca e, ad un tempo, si chiu-
de il mio periodo di direzione del Centro di ricerche sull'impresa e 
lo sviluppo. È un'occasione per un bilancio sullo stato dell'arte. È 
un bilancio che, travalicando la mia persona e l'opera, investe la fun-
zione della ricerca scientifica nel settore degli studi socioeconomi-
ci in Italia. Che questo settore possa influire, da un lato, sul benes-
sere e sulla ricchezza dei cittadini e, dall'altro, sulla politica di un 
paese, è assioma di comune accettazione. Che sia coltivato in mo-
do da contribuire in concreto al benessere, alla formazione e alla 
distribuzione « equa » del reddito, è invece questione controversa 
e, per lo più, risolta negativamente. 

Il chiedersi se la ricerca che si compie nel campo socioeconomi-
co sia d'ausilio a quegli studi (e a quell'attività politica) e di quale, 
non sarà dunque un fuor d'opera. Potrà essere (e questo il suo au-
tore si augura) se non proprio il coronamento d'un'opera, almeno 
un non superfluo commiato da essa. 

* 

Vi sono insegnamenti che della ricerca si nutrono quotidianamen-
te; l'insegnamento dell'amministrazione economica non è fra que-
sti. La generazione che mi precedette in questo compito usava ac-
compagnarlo o con dotte letture di testi alieni (la conoscenza del 
tedesco — come del resto ora quella dell'inglese — era strumento 
«scient i f ico» altamente valutato, e per qualcuno rimase il solo); 
o con l'esercizio della professione, che se non altro consentiva di 
confrontare l'insegnamento nella « pratica ». Malauguratamente la 
« pratica » dell'amministrazione era a quei tempi talmente scaden-
te che tutt'al più poteva fornire i moduli di procedure consuete. 
Che non era di molto giovamento alla dottrina. 
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Giunto alla cattedra in tempi autarchici, l'autore di questo com-
miato ebbe tuttavia la ventura di poter introdurre surrettiziamente 
nel suo insegnamento i casi raccolti di persona ad Harvard corren-
do l'ultimo anno di pace 1939; e così fu fra i primi a potersi render 
conto che la casistica americana mal si adatta alla conoscenza della 
problematica italiana. Per un successivo decennio (1945-1955) egli 
cercò di rimediarvi attingendo alla consulenza quelle nozioni sul 
« come si amministra un'impresa » che i libri non fornivano. Ma 
poiché l'esperienza professionale ammaestrava quasi soltanto sul 
« come non si amministra »; ovvero sul « come si amministra per 
condurre un'impresa al fallimento », il docente doveva farsi carico 
del compito di capovolgere la casistica, volgendola dal negativo al 
positivo. Esercizio alquanto arbitrario e di scarso costrutto. 

Esercizio che, soprattutto, si dimostrava di nessuna efficacia for-
mativa. Gli assistenti alla mia cattedra erano in quel periodo gio-
vani professionisti intesi a farsi per loro conto (e non gratuitamen-
te) quella pratica che ancora si riteneva congrua con l'insegna-
mento. Non c'era, fra essi e me, la benché minima opportunità di 
lavoro comune. 

Decisi perciò di romperla con la tradizione d'un insegnamento 
che ancora risentiva dell'infezione contratta nel separarsi biblica-
mente dal costato d'un Adamo-docente-di-ragioneria. Nel 1956 cor-
reva per i giornali una polemica sul cattivo funzionamento del cre-
dito bancario, allora (come ora) calamitato dalle grandi imprese e 
concesso con il contagocce alle minori. Per una verifica, e, possi-
bilmente, per trovare una spiegazione del fatto, cercai di osservarlo 
a livello delle imprese. Studiai o intervistai 132 aziende industriali 
piemontesi. Da quella indagine artigianale venne fuori un primo 
« Quaderno del Centro di ricerche e documentazione per l'industria » 
che, se vide disaccolte le proposte che vi si facevano (1), segnò 
tuttavia per il suo autore il momento iniziale di un metodo di lavoro 
che doveva conoscere negli anni successivi notevoli sviluppi e qual-
che affermazione. 

* 

Quella modesta indagine compiuta, come ho detto, con mezzi ar-
tigianali o (il che è lo stesso) puramente personali, costituì il pre-

t i ) Non però disaccolte dei tutto, avendo qualcuno che ne aveva i mezzi raccolto e realizzato per conto 
suo l'idea di una società finanziaria regionale di partecipazione. Il quaderno citato nel testo, che porta 
l'anno 1958, conteneva, oltre all'Inchiesta sul credito industriale con particolare riguardo all'economia del-
la regione piemontese, un Progetto per la costituzione di una banca per lo sviluppo regionale (progetto 
realizzato poi nel modo che si è detto) e uno Schema di sviluppo industriale per il Piemonte 1958-67, que-
sto del tutto disatteso. La prima edizione dell'Inchiesta è però del Dicembre 1956; e del 1949 è una pub-
blicazione a stampa su « Il finanziamento dell'industria minore » che poneva le premesse teoriche dell'In-
chiesta e che può leggersi con leggere varianti nel cap. 29° de « I sistemi d'Impresa -, ed. 1974. 
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supposto e fornì i dati di partenza per un più impegnativo lavoro affi-
datomi nell'ottobre del '61 dalla Commissione parlamentare d'in-
chiesta sui limiti alla concorrenza (costituita il 18 maggio 1961 e rin-
novata in successive legislature). 

Si trattò dapprima, in quella sede, di un'indagine sul finanziamen-
to delle società in Italia; alla quale fece seguito una seconda inda-
gine sull'autofinanziamento industriale (2). 

Quei lavori segnarono veramente il momento iniziale di una ricer-
ca di squadra, da allora condotta ininterrottamente sotto la sigla 
del CeRIS; e proseguita (dal 1964) con il finanziamento del C.N.R. 
Costante questo, anche se deliberato anno per anno con una proce-
dura immaginata dai ragionieri dello Stato per impedire ogni pro-
grammazione e quindi ogni progetto di respiro e portata al di là 
dell'esercizio finanziario. 

I poteri inquirenti della Commissione parlamentare permisero ai 
ricercatori di prendere ufficialmente conoscenza dei bilanci e dei 
concordati fiscali delle società studiate, bilanci e concordati che, 
come ognuno sa, rappresentano una maggior approssimazione del-
la verità (e, comunque, offrono maggior copia di dati, ad es. per il 
fatturato) rispetto ai bilanci offerti all'auri sacra fames degli azio-
nisti. Fu così possibile stabilire dei parametri di conversione dal-
l'uno all'altro tipo di documenti, parametri la cui validità si mani-
festò anche in seguito. 

Si potè inoltre mettere a punto un metodo di ricerca consistente 
nel sottoporre dati disaggregati (di singoli bilanci d'impresa o di-
versamente documentati) a verifiche « incrociate » e di giungere 
così a rappresentazioni dei fenomeni più approssimate alla realtà 
di quanto non lo consentano i documenti ufficiali. Questo metodo 
fu poi portato avanti con successo da Zanetti e Filippi nella ricerca 
sul finanziamento dello sviluppo della grande industria in Italia. 

Ma già quella prima indagine per la Commissione parlamentare 
detta «ant i- trust» permise di classificare le 200 (210) maggiori 
società industriali per azioni italiane per grandezza di fatturato; e 
in appendice a quella relazione se ne diede un elenco per gli anni 
1958 e 1963, misurando così lo sviluppo in quel sessennio. 

* 

Anche l'inchiesta sui limiti alla concorrenza, malgrado l'autorità 
del Parlamento, rimase (come s'è visto per la nostra più modesta 

(2) Le due indagini sono state pubblicate in extenso negli Atti della Commissione (Camera dei Depu-
tati, Servizio studi, legislazione e inchieste parlamentari, 1965); la prima nel voi. VI degli Atti, la seconda 
recepita nella Relazione alla Camera, pp. 41-157 del I volume. 
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indagine sul credito industriale del 1956) senza esito né legislativo 
né pratico. 

Tuttavia il lavoro da noi fatto non andò perduto: il metodo ela-
borato in quell'occasione informa ancor oggi le ricerche del CeRIS. 

* 

Ho già ricordato i primi lavori del Centro di ricerche e documen-
tazione per l'industria. Il Centro di ricerche sull'impresa e lo svi-
luppo (CeRIS) ha continuato e continua, sotto la nuova sigla, il 
lavoro iniziato nel '56. 

Dal 1972 il CeRIS fa capo direttamente al CNR come organo di 
quel Consiglio, convenzionato con la Scuola di Amministrazione In-
dustriale di Torino^ La convenzione scade nel 1977, ma fin d'ora 
si è dato l'avvio alla procedura vòlta a consolidarne lo stato giuri-
dico in « Istituto », e cioè in organo permanente del C.N.R. Il che 
è nei miei voti e nelle speranze dei ricercatori del Centro (an-
ch'essi, ovviamente, precari!), e ciò per almeno due buoni ordini 
di motivi: 

1) la ricerca scientifica, anche nel campo delle scienze econo-
miche e sociali, non può dare tutti i suoi frutti senza una program-
mazione che abbia davanti a sé almeno un quinquennio; né può 
essa svolgersi a scadenze più o meno ravvicinate, più o meno rin-
novabili (se saranno rinnovate lo si potrà sapere soltanto a scaden-
za sopravvenuta). E ciò che vale per la ricerca in generale vale a 
maggior ragione per ricerche che — come in parte le nostre — vol-
gono ad accumulare serie continue di dati che appunto servono in 
quanto sono continue nel tempo: si pensi — per non fare che un 
esempio — alla raccolta e all'elaborazione dei dati di bilancio del-
le 200 grandi industrie italiane. 

2) Sebbene sorto a latere di una singola Università, il campo 
di ricerca del CeRIS è l'economia italiana. Le ricerche sulla strut-
tura delle imprese e sui fenomeni sociali ad esse collegati solleva-
no problemi d'interesse — oltre che per la totalità delle imprese 
— per le amministrazioni centrali e per il governo nazionale. Il suo 
inquadramento — Centro o Istituto — richiede necessariamente 
un organo a carattere nazionale quale ii CNR; e ciò anche ai fini 
di agevolare la collaborazione con gli organi della politica economi-
ca e della pubblica amministrazione, non escluso lo stesso ministe-
ro per la pubblica istruzione: questo specialmente in rapporto alle 
necessità della formazione manageriale, per la quale più che mai 
si avverte (oggi anche per pubblica denuncia della commissione in-
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viata in Italia dalla Ford Foundation) la mancanza di un organo a 
livello nazionale in grado di promuovere e coordinare ricerche sui 
modi di amministrare le imprese. 

Del resto il lavoro svolto dal CeRIS nel decennio 1964-1973 sot-
to gli auspici e con il finanziamento (e dal 1972 sotto l'amministra-
zione diretta) del CNR, è tale da meritare qualche attenzione anche 
in un paese come il nostro allergico alla ricerca scientifica. 

I programmi di ricerca anno per anno sottoposti all'esame del CNR, 
i relativi rendiconti scientifici egualmente annuali, le pubblicazioni 
dovute a ricercatori del CeRIS documentano il lavoro svolto e che 
qui riassumeremo sotto tre linee direttrici. 

Una prima direttrice è rappresentata dalle ricerche sulla strut-
tura industriale italiana e sui problemi socioeconomici connessi. 
Tale linea di ricerche è alimentata da una banca di dati la cui raccol-
ta si è iniziata da ormai quindici anni e che ha per oggetto un folto 
gruppo di singole imprese italiane; si tratta di un archivio, pazien-
temente sviluppato nel tempo e praticamente unico in Italia, che 
consente un approccio « reale » alle analisi economiche e ampia-
mente utilizzato in sede scientifica e operativa. L'aggiornamento e 
lo sviluppo di questo archivio è una funzione permanente di utilità 
conoscitiva generale. Una seconda direttrice riguarda l'evoluzione 
delle scienze manageriali, fattore essenziale della produttività del 
sistema industriale. In questo campo il CeRIS svolge innanzitutto 
un'opera di documentazione e diffusione. Mediante il collegamento 
con altri 25 centri europei esso offre una documentazione conti-
nuamente aggiornata su decine di migliaia di articoli relativi ad at-
tività manageriali o economiche. La terza direttrice sviluppa ricer-
che tendenti all'avanzamento delle conoscenze nel campo dell'am-
ministrazione, in particolare per quanto riguarda l'impiego dell'ela-
borazione elettronica dei dati nella gestione di organizzazioni com-
plesse. 

II CeRIS è il primo utilizzatore scientifico delle conoscenze acqui-
site attraverso questi tre indirizzi permanenti di esplorazione. Essi 
sono all'origine delle analisi industriali, economiche e sociali che 
formano oggetto dei volumi e dei saggi finora pubblicati, e alimen-
tano i programmi di ricerca in corso. 

* 

In questo quaderno il lettore troverà un nutrito e non casuale com-
pendio dello stato raggiunto dai lavori di un gruppo di ricercatori 
che fa oggi capo, per un lato (ricerche di economia d'impresa) al 

COMMIATO 7 



prof. Giovanni Zanetti; e per un altro (ricerche sul finanziamento in-
dustriale e sulla struttura delle società per azioni) al prof. Enrico 
Filippi: due nomi che il lettore di questa nota ha già incontrato, due 
docenti della cui collaborazione chi scrive ha potuto valersi fin dai 
tempi dell'inchiesta parlamentare anti-trust. 

Il saggio di Zanetti qui pubblicato indaga sulle relazioni fra inve-
stimenti e produttività: e dimostra come, in difetto o in ritardo di 
investimenti, la produttività tenda a cadere, con danno di tutti i fat-
tori produttivi — lavoro incluso — e riduzione del potere d'acqui-
sto interno ed internazionale. È questa una ricerca di base per la 
politica economica di un paese — qualunque politica economica si 
voglia fare. 

La ricerca di Giorgio Donna sulla produttività relativa delle im-
prese di costruzioni automobilistiche in Europa conferma l'assunto 
di Zanetti, ponendosi l'industria italiana per molti versi nel gruppo 
di retroguardia. 

Sul terreno della finanza, le conclusioni a cui conduce l'indagine 
di Filippi sulle 200 macroimprese industriali sono anche più scon-
certanti. Che la grande industria italiana — la sola, si noti, che ha 
in concreto accesso al mercato mobiliare — abbia pressoché com-
pletamente smarrita la via del finanziamento azionario è un sinto-
mo di degenerescenza dell'iniziativa privata che dovrebbe allarma-
re non solo (e neanche tanto) i difensori di questa, ma soprattutto 
i responsabili del governo politico. Sanno costoro a che punto sia-
mo e dove siamo diretti? L'indagine presenta fatti che costringono 
perlomeno a dubitarne. 

Il saggio di Gianluigi Alzona viene a supporto delle più generali 
conclusioni di Filippi. Le risultanze economiche elaborate lungo 
l'arco di un decennio provano che le dimensioni delle maggiori fra 
le nostre imprese industriali hanno di gran lunga superato il punto 
di ottimo, in rapporto alle capacità manageriali dei loro gruppi di 
controllo: così che a produrre redditi non insoddisfacenti restano, in 
Italia, le società a controllo estero (le c.d. multinazionali non di ra-
dice italiana) e le italiane di dimensioni relativamente limitate: le 
sole, a quel che sembra, congeniali alle altrettanto limitate capa-
cità dei gruppi dirigenti nostrani. Il che oltre tutto conferma le non 
lusinghiere e già ricordate critiche formulate dagli inviati specia-
li della Ford Foundation. 

Ancora di Enrico Filippi è la constatazione del malgoverno delle 
società per azioni per effetto (o anche per effetto) di una forma 
giuridica che consente ogni abuso e ogni sopruso: per es. ai danni 
delle minoranze azionarie ma altresì delle maggioranze escluse dal 
gruppo di controllo. È pur vero che la constatazione non è del tutto 
originale: ma il rienunciarla con il supporto di cifre precise e do-
cumentate la pone sotto una luce più cruda; denuncia l'impotenza 
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dei corpi legislativi ad affrontare un problema che, sotto specie di 
(ripetuti) progetti di legge è davanti alle Camere da decenni. Né 
i più recenti fra codesti progetti di legge sembrano affrontare il 
problema reale. Che non consiste nel conservare comunque una di-
sciplina comune alle cosiddette società per azioni, ma nel disporre 
ex novo la disciplina delle macroimprese, le quali, per avere migliaia 
(o centinaia di migliaia) di azionisti e per involgere interessi (cre-
ditori, di lavoro, di relazioni sociali) che vanno ben al di là della 
sfera « privata », non consentono più di essere governate esclusi-
vamente in funzione di un capitalismo « privato ». Al quale capita-
lismo privato rimarrà pur sempre il diritto di amministrare le socie-
tà per azioni che aveva in mente il legislatore napoleonico, e con lo 
spirito di quello. 

I saggi e le note di Vittorio Francese, Carlo Salomone e Pier Car-
lo Frigero aggiungono dati e forniscono argomenti alle tesi sopra 
descritte. 

* 

Colui che prende commiato da un'opera che continua al di là del 
suo mandato, non può non augurare all'opera e a coloro che ne 
sono e saranno i continuatori — e in prima linea al direttore desi-
gnato a succedergli, il suo allievo GianMaria Gros-Pietro — un sé-
guito di affermazioni e di sviluppi. 

Ma è realistico un tale augurio in Italia, correndo l'anno 1974, o 
un altro anno qualsiasi di questo sconsiderato decennio? 

Una grossa nube offusca l'avvenire della ricerca scientifica in Ita-
lia: la ricerca socioeconomica. Il « piccolo campo » coltivato dai 
ricercatori del CeRIS ne corre i pericoli non meno di ogni altro. 

E la nube non è tanto fatta di povertà di mezzi, o del modo as-
surdo con cui la deleteria legge della contabilità statale e pedissequi 
organi di controllo li vogliono sperperati; e neanche è fatta soltan-
to dall'incerto presente e dal più incerto avvenire di enti quali il 
Consiglio Nazionale delle Ricerche o il Ministero per la ricerca scien-
tifica. Questi sono fattori aggravanti, non determinanti. Il fenome-
no che vizia alla base la ricerca in Italia è l'inettitudine antropolo-
gica o psico-sociale degli italiani a servirsene, ad attuarla. 

Si può dire non vi sia in Italia campo della tecnologia o della so-
ciologia che gruppi di ricercatori non abbiano investigato con se-
rietà e profondità sufficienti; che non vi sia problema nazionale di 
cui non si siano vagliate le soluzioni possibili; e magari anche in-
dicate vie capaci di risolverlo. Non si pecca né di ottimismo né di 
superbia dicendo che in Italia gli enti di ricerca producono al diso-
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pra dei loro mezzi: che, del resto, è il modo di vivere nazionale. Ma 
a che serve ciò che producono? 

La sterilità dell'indagine conoscitiva sui limiti alla concorrenza è 
emblematica: nel senso che casi del genere si contano a decine, 
forse a centinaia. 

Le ricerche si fanno e si concludono, ma la soluzione del proble-
ma che vi aveva dato origine viene bloccata. I « poteri » istituzio-
nali sono impotenti ad attuarla. E l'impotenza è troppo spesso l'ef-
fetto di forze conservatrici o corporative o comunque tali da far pre-
valere io statu quo, il caos e soprattutto la libera circolazione dei 
« particulari » nei corridoi di Stato. Il monito einaudiano — cono-
scere per decidere — acquista nella prassi nazionale il più caute-
lativo significato del conoscere per non decidere. 

Intendo dire che, per ciò che vogliamo fare, ne sappiamo soven-
te anche troppo. E questo condanna e toglie credibilità ad ogni ul-
teriore ricerca. Nessuno pensa che possano bastare le poche for-
ze dei ricercatori a levare il blocco, a restituire credibilità ed ef-
fettività alla ricerca scientifica in Italia. Ma i ricercatori devono es-
sere i primi a rendersi conto del perché la loro fatica sia così spes-
so condannata all'insuccesso, alla sterilità, all'indifferenza naziona-
le. Rendendosene conto, impareranno forse a governare la loro bar-
ca, a vincere le forze contrarie dei mari sui cui difficili flutti gli è 
capitato di dover navigare. 

F.M. Ferrer-Pacces 

Torino, Marzo 1974 
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Motivazioni all'investimento 
nella grande industria 

Suggerimenti per una politica di sviluppo in base a dati disaggregati 

Giovanni Zanetti 

1. Livelli insufficienti di produttività 

L'attuale fase economica è interessata e com-
promessa da un aggravamento estremamente 
sensibile dei costi, soprattutto delle materie 
prime. I benefici attesi da un certo allentamento 
della tensione sociale, ottenuto con la promessa 
di avviare una politica di r i forme e con l'impegno 
a difendere il potere d'acquisto dei salari attra-
verso il blocco e poi con il controllo dei prezzi, 
rischiano di essere disattesi. Il contenimento del 
costo del lavoro in una fase di produzione cre-
scente doveva riproporre un meccanismo di ac-
cumulazione, unico mezzo per creare le risorse 
necessarie ad una politica di investimenti pro-
duttivi e sociali, dai quali derivare più numerose 
e qualificate prospettive di occupazione. In realtà, 
alla vivace dinamica del costo del lavoro, negli 
anni trascorsi, se ne sostituisce oggi un'altra ben 
più forte e disordinata nel costo dei consumi 
necessari alla produzione. Sia sul piano interna-
zionale e sia su quello nazionale, senza presso-
ché esclusione di settore produttivo, il costo 
delle materie prime ha presentato durante tutto 
il 1973, ma soprattutto negli ult imi sei mesi, degli 
aumenti assolutamente fuori del comune. Nei 
rami utenti di materiali derivati dal petrolio tali 
incrementi hanno poi assunto un'intensità del 
tutto imprevista. 

Tale spinta dal lato dei costi è destinata a per-
petuare e ad aggravare le tensioni inflazionistiche 
attuali, nella misura in cui non riesce ad essere 
recuperata mediante il miglioramento dei rendi-
menti della combinazione dei fattori produttivi. 
Con il pericolo dell'apertura di una spirale diffi-
cile ad interrompersi per il manifestarsi di effetti 
di amplificazione e di estensione ad altri fattori 
sia mediante meccanismi automatici quali la sca-
la mobile e sia per la logica reazione del lavoro 
di fronte all ' incontestabile impoverirsi del potere 
d'acquisto dei salari nominali. 

Oggi il sistema economico del nostro paese 
non può limitarsi ad espandersi ma è nell'ogget-
tiva necessità di migliorare i l ivelli qualitativi 

della propria espansione attraverso aumenti con-
creti di produttività. Necessità questa alla quale 
è obiettivamente difficile corrispondere sia sul 
piano generale attraverso misure di politica eco-
nomica e sia a livello d'impresa. Da quest'ult imo 
punto di vista i dati degli ult imi anni sono par-
ticolarmente deludenti. Le osservazioni effettua-
te in sede Mediobanca su 655 imprese hanno per-
messo di constatare come la produttività misu-
rata sul capitale ed espressa dalle lire fatturate 
per ogni 100 lire di immobilizzi tecnici lordi è 
diminuita dal 1968 al 1972 con la sola eccezione 
di un certo incremento intorno al 1970. I dati sono 
riportati nella tabella 1, dalla quale è possibile 
constatare la ripetizione puntuale del fenomeno 
per tutt i i sottogruppi nei quali l ' insieme delle 
655 società è stato articolato, ad eccezione delle 
società con risultato costantemente negativo nel 
periodo, non comprendenti le imprese petroli-
fere. Per questo gruppo il dato cresce fino al 
1971 e presenta quindi una flessione molto lieve 
nel 1972. Si può pensare che gli insoddisfacenti 
risultati economici possano aver costituito una 
spinta non trascurabile per la ricerca di migl iori 
l ivelli organizzativi. 

Altre elaborazioni, fondate sui dati ri levati 
dalla Mediobanca consentono di completare il 
quadro e di trarre ulteriori conferme (tabella 
n. 2). Si osserva che l' intensità di capitale 
espressa dal rapporto immobilizzazione tecniche 
su fatturato è aumentata tra il '68 e il '72 da 
112,7 a 114,9 con incrementi negli ult imi due 
anni del 3,6% e dell '1,3%, il che può indicare 
una diminuzione della produttività misurata sul 
capitale, inteso in senso fisico, di per sé attri-
buibile sia ad un'insoddisfacente organizzazione 
interna e sia a diminuzione delle ore lavorate 
(riduzione degli orari di lavoro, eliminazione dei 
doppi turni, ecc). 

Il rapporto tra immobilizzazioni tecniche e di-
pendenti, le cui variazioni dànno un'indicazione 
di prima approssimazione sulla dinamica degli 
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TABELLA 1 - LIRE FATTURATE PER OGNI 100 LIRE DI IMMOBILIZZI TECNICI LORDI 

1968 
% 

1969 
% 

1970 
% 

1971 
% 

1972 
% 

655 Società 88,7 88,9 91,4 88,1 87,0 
Società con r isultato costantemente 
positivo o in pareggio 89,5 88,8 90,4 86,5 86,9 
Società con risultato costantemente 
negativo: 
— Incluse le società petrol i fere 
— Escluse le società petrol i fere 

135,9 
86,4 

136,2 
87,0 

140,5 
88,8 

141,6 
89,7 

138,2 
89,6 

Società con risultati di segno 
non costante nel periodo 
Società di medie dimensioni 

77,8 
155,7 

79,0 
165,2 

81,7 
174,2 

77,7 
172,7 

75,4 
161,7 

Fonte: Mediobanca. Dati cumulativi di 655 società italiane. 

invest imenti , presenta nel '69 e nel '70 incre-
menti del 4,6% e del 5,5%, mentre nel '71 e nel 
'72 aumenta dell '11,3% e del 9,3%. Negli stessi 
anni l 'aumento del fatturato per dipendente è ri-
spett ivamente del 4,9%, del l '8,4%, del 7,3% e 
del 7,7%. Il fatturato per ora lavorata aumenta 
in maniera più sensibile e cioè del 10,9% e 
del 9,7% nel 1969 e nel 1970; dell '11,3% e del 
13,5% nel 1971 e nel 1972. Mentre si deve rile-
vare un migl ioramento della resa per ora di 
lavoro impiegato si può osservare che l 'aumento 
della produzione pro-capite è negli u l t imi due 
anni inferiore a quello delle immobilizzazioni 
pro-capite. Tenendo conto del fenomeno di gon-
f iamento dei valori del fatturato per effet to del 
deterioramento dei prezzi e ricordando il men-
zionato peggioramento del l ' intensità del capitale, 
si ha complessivamente un'immagine non del 
tut to soddisfacente dell 'andamento della produt-
t iv i tà misurata sul lavoro impiegato. 

L'estensione delle osservazioni Mediobanca 
permette di qualif icare meglio tale conclusione 
con aggregazioni di tipo settoriale. A tal fine si 
è art icolata l'elaborazione dei dati sotto esame 
in quindici rami produtt ivi scelt i tra i più signifi-
cat ivi (tabella n. 3) . Nel leggere le serie occorre 
naturalmente usare molta cautela data l'espan-
sione dei dati a prezzi corrent i . Nel tentare di 
formulare un giudizio emendato dal deteriora-
mento dei valori monetari occorre ricordare che 
le esistenze di immobilizzazioni tecniche andreb-

bero corrette con coeff icienti diversi, art icolati 
secondo la composizione delle medesime: esse 
sono infatt i grandezze fondo e come tali risul-
tano da stratif icazioni di valori relat ivi ad anni 
diversi ed in parte più antichi di quell i rela-
t iv i alle acquisizioni dell 'anno preso in conside-
razione. Non così avviene per il fatturato, o per 
gli invest imenti del singolo anno, che, quali 
grandezze flusso, possono essere corrette in 
base al cambiamento del potere d'acquisto della 
moneta dell 'anno in cui si sono formate r ispetto 
all 'anno base. 

In termini concreti, un'esatta correzione dei 
valori nel senso indicato porterebbe ad un'accen-
tuazione della crescita del l ' intensità del capitale 
(per un minor abbatt imento del numeratore ri-
spetto al denominatore) r ispetto ad un anno base 
e così pure avverrebbe del valore delle immobi-
lizzazioni pro-capite. Per il fatturato pro-capite o 
per ora lavorata si registrerebbe invece un'atte-
nuazione della dinamica rispetto a quella delle 
immobil izzazioni pro-capite. Fatte queste preci-
sazioni si può osservare, nel quinquennio consi-
derato e in linea generale, un accentuamento 
del l ' intensità di capitale con l'eccezione di alcuni 
set tor i (conserviero e dolciario, cartario, coto-
niero e laniero, vetro e ceramica), ed un miglio-
ramento alquanto contenuto del rendimento dei 
fat tor i produtt iv i misurato sulla quantità di lavo-
ro impiegato. Specie in alcuni rami produtt iv i 
(abbigl iamento, cementiero, chimico, costruzio-

TABELLA 2 - INTENSITÀ DI CAPITALE, IMMOBILIZZAZIONI PRO CAPITE, 
PRODUZIONE PRO CAPITE E PER ORA LAVORATA IN 655 IMPRESE INDUSTRIALI 

Intensità di capitale {%) 

Immobilizz. tecniche lorde 
Dipendenti 

Fatturato 

(000.000) 

Dipendenti 

Fatturato 

(000.000) 

(000) Ore lavorate 

1968 1969 1970 1971 1972 

112,7 112,4 109,4 113,4 114,9 
- 0 , 3 % - 2 , 7 % + 3,6% + 1,3% 

13,092 13,700 14,460 16,096 17,565 
— + 4,6% + 5,5% + 11,3% + 9,3% 

11,607 12,182 13,216 14,184 15,284 
— + 4,9% + 8,4% + 7,3% + 7,7% 

7,895 8,759 9,616 10,712 12,166 
— + 10,9% + 9,7% + 11,3% + 13,5% 

Fonte dei dati originari: Mediobanca. Dati cumulativi di 655 società italiane. 
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ne mezzi di trasporto, gomma e cavi, meccanico, 
siderurgico), tenuto conto dell'inflazione inter-
venuta ed esaminati simultaneamente gli incre-
menti annui delle immobilizzazioni pro-capite e 
del fatturato pro-capite, la produttività presenta 
miglioramenti scarsi o quasi nulli. 

Nell ' intento di verificare, al maggior livello 
possibile di disaggregazione, il quadro che s'è 
andato finora delineando, si sono condotte osser-
vazioni, col maggiore rigore metodologico possi-
bile, su 30 grandi imprese industriali del nostro 
paese (1). Tali analisi sono state estese per 
tutto ii decennio 1963-72 badando, ove necessa-
rio, a rendere omogenee e confrontabili tra di 
loro le grandezze dei diversi anni: il dato delle 
esistenze degli impianti è stato depurato dalle 
spese incrementative passate in conto esercizio 
sulla scorta della comunicazione fornita dalla 
società in occasione della loro iscrizione tardiva 
dei bilanci di esercizi successivi; il fenomeno 
delle fusioni-incorporazioni e degli scorpori è sta-
to eliminato facendo uso dei metodi più oppor-
tuni (retrodatazione della fusione all' inizio del 
periodo, ove possibile; determinazione dei flussi 
al netto di tali operazioni negli altri casi). Per 
l'analisi a prezzi costanti s'è proceduto per gradi 
badando in primo luogo a rendere omogenei i 
dati monetari delle singole imprese mediante 
l'uso degli indicatori più efficaci disponibili e 
successivamente procedendo all'aggregazione 
dei medesimi. I risultati ottenuti sono esposti nel-
la tabella n. 4 che riporta sia i valori correnti e sia 

i valori a prezzi costanti 1970. Le considerazioni 
fatte in precedenza escono rafforzate dall'analisi. 
Il periodo 1963-1971 è suddivisibile in due sot-
toperiodi. Nel corso del primo (1963-1968) si 
assiste ad un miglioramento sensibile della pro-
duttività: al costante aumento degli impianti pro-
capite corrisponde una stasi o un lieve migliora-
mento dell ' intensità del capitale (fa eccezione il 
forte aumento tra il 1963 e il 1964) mentre 
aumenta decisamente il fatturato pro-capite tanto 
espresso a prezzi correnti quanto espresso a 
prezzi costanti. Durante il secondo periodo in-
vece (1968-1972) si assiste ad una caduta del 
valore degli impianti pro-capite espressi e prezzi 
costanti nel passaggio dal 1969 al 1970 al 1971 
(a prezzi correnti presentano aumenti molto con-
tenuti) mentre riprendono ad aumentare sensì-
bilmente nel 1972. L'intensità del capitale, mal-
grado tale andamento, presenta un peggioramen-
to sia a prezzi correnti (da 118,22 a 126,74) e 
sia a prezzi costanti (da 123,60 a 128,10) mentre 
il fatturato pro-capite peggiora praticamente fino 
al 1971 e solo nel 1972 presenta sintomi di ri-
presa pur restando tuttavia, in termini di prezzi 
costanti, vicino ai l ivell i 1968. Se ne può infe-
rire che negli ultimi quattro anni l'andamento 
della produttività, letto a livello delle maggiori 
imprese, presenta un sensibile peggioramento. 
Nella situazione attuale questa constatazione se-
gnala un quadro notevolmente preoccupante e 
induce a considerarne le cause originarie. 

(1) Si tratta di 30 grandi imprese industriali per le quali 
è stato possibile r icostruire con ragionevole sicurezza le 
serie dei dati relativi al l 'ult imo decennio. Nell 'ordine esse 
sono le seguenti: FIAT, ITALSIDER, PIRELLI, Ol ivett i , Alfa 
Romeo, Snia Viscosa, Dalmine, Falk, Michelin, Gaibani, 

CEAT, RiV-SKF, Lancia, Magneti Marell i , Italcementi, Fer-
rerò, SIEMENS Telec., Carlo ERBA, Mira Lanza, Cogne, 
SIEMENS Elettra, Nuovo Pignone, Marzotto, BURGO, LANE-
ROSSI, Montefibre, It. Ind. ZUCCHERO, IBM l t „ BORLETTI, 
Franco TOSI. 

TABELLA 4 - ESISTENZE DI IMPIANTI PRO CAPITE, FATTURATO PRO CAPITE, 
INTENSITÀ DI CAPITALE IN 30 GRANDI IMPRESE INDUSTRIALI ITALIANE 

1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 

_o 
re > 

c o re r» o re tL o 
« N 

N 
5 S 
raS > 

Impianti prò capite 
(000) 

5.756 6.987 7.947 8.381 8.785 9.264 9.397 9.819 10.754 12.232 

6.801 7.021 7.774 8.317 8.882 9.306 9.389 10.016 10.253 11.202 Fatturato prò capite 
(000) 

* intensità di capitale 102,33 118,68 121,62 119,63 118,37 118,22 118,64 116,42 123,16 126,74 
(000) 

Impianti prò capite 
(000) 

7.098 8.387 9.609 10.049 10.546 10.977 10.441 9.693 10.321 11.739 

8.078 8.122 8.918 9.388 10.080 10.547 10.226 10.017 10.057 10.635 Fatturato prò capite 
(%) 

* Intensità di capitale 106,23 123,15 128,19 127,06 125,21 123,60 121,04 116,42 123,94 128,10 
(%) 

* Il dato dell'intensità del capitale deriva dal rapporto tra Esi-
stenza di impianti e di immobilizzazioni tecniche e Volume del 
fatturato. E non coincide perciò con il rapporto tra Impianti prò 
capite e Fatturato prò capite poiché nel numeratore di tale rap-
porto sono unicamente compresi gli impianti e macchinari. Anco-
ra per tale dato come per gli impianti prò capite, la riduzione a 
valori costanti è imperfetta, poiché essendo l'ammontare degli 
impianti e delle immobilizzazioni tecniche una grandezza fondo, 
risulta composto da più strati formatisi in corrispondenza alle 

acquisizioni degli anni passati. Una riduzione di tale ammontare 
a prezzi costanti avrebbe comportato la conoscenza di ciascuno 
strato e dell'anno in cui si è formato e l'applicazione appropriata 
dell'indicatore di deflazione relativo a quell'anno. L'aver invece 
attribuito a tutte le esistenze l'indice relativo al singolo anno in 
cui esse sono esaminate ha comportato una diminuzione dei va-
lori degli impianti prò capite ed una certa esaltazione dell'inten-
sità del capitale espressi a prezzi contanti. 
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2. Investimenti di produzione: dinamica di un decennio 
Dopo la caduta del 1968 (— 6,60% a prezzi 

costanti - tabelle n. 5 e 6), gli investimenti in 
immobilizzazioni tecniche lorde per le 30 grandi 
imprese industriali hanno segnato incrementi 
annuali crescenti: a prezzi costanti 1970, le va-
riazioni annue del flusso di investimenti per gli 
anni 1969,70,'71 sono rispettivamente +18,75%, 
+ 34,64%, +35,91%. Trattandosi di variazioni di 
flussi annuali esse appaiono estremamente con-
sistenti, soprattutto considerando che dopo il 
1970 ciascuna di esse indica una variazione posi-
tiva di flussi annuali già di per sé molto marcati. 

Di fronte agli incrementi constatati nei flussi 
di investimenti in immobilizzazioni, le variazioni 
del fatturato (assunto ad indicatore della produ-
zione) appaiono sfasate e sensibilmente più con-
tenute: al cadere degli investimenti nel 1968 il 
fatturato aumenta del 9,44% mentre in corri-
spondenza della ripresa degli investimenti del 
1969 si ha un'attenuazione dell ' incremento del-
la produzione a prezzi costanti nella misura 
del 3,87%; la ripresa della produzione 1970 
( + 6,24%) è di gran lunga inferiore all ' intensità 
di variazione degli investimenti in impianti che 
si amplia ancora nel 1971 di fronte ad un nuovo 
rallentamento nel ritmo di sviluppo delle vendite 
( + 4,01%). Mentre gli sfasamenti tra luna e 
l'altra dinamica devono essere imputati in larga 
misura ai ritardi che si frappongono tra il mani-
festarsi della domanda e l'adeguamento della 
struttura produttiva (per effetto dei tempi tecni-
ci necessari a decidere e ad attuare le decisioni 
prese) la costante minore vivacità di sviluppo 
della produzione rispetto alla dinamica degli in-
vestimenti in impianti lascia presagire dei livelli 
di sottoutilizzazione della capacità produttiva, 
che con tutta probabilità raggiungono la loro più 
vistosa manifestazione nel 1971 con l 'ulteriore 
accentuarsi della dinamica degli investimenti in 
impianti e il nuovo rallentarsi dell'espansione 
della produzione. La dinamica è meno precisa, 
ma in certo senso è anche più vistosa, in termini 
di prezzi correnti (tabella n. 5): nel 1971 è dato 
constatare un aumento del 37,67% nel flusso di 
investimenti 1971 rispetto al già forte flusso 

1970 superiore di ben il 49,60% di quello '69; 
sempre nel 1971 il fatturato delle 30 società 
aumenta a prezzi correnti del 6,03% contro l'in-
cremento del 15,71% dell'anno precedente. La 
continuazione degli investimenti nel 1971 a di-
spetto del rallentamento della produzione aveva 
origine, oltreché nel fenomeno già ricordato degli 
sfasamenti e ritardi rispetto all 'evolversi della 

domanda, anche nelle diverse strategie seguite 
dalla grande impresa rispetto all ' impresa medio-
piccola e delle imprese pubbliche rispetto a 
quelle private. Un nostro precedente lavoro, cen-
trato su questo problema, tentava la presenta-
zione di un'ipotesi interpretativa del fenomeno e 
delle conseguenze che da esso potevano deri-
vare (3). Quanto si poteva allora prevedere in 
termini economici ha trovato oggi conferma: la 
ripresa vivace della produzione ( + 7,15% a prez-
zi costanti e +10,71% a prezzi correnti) è pas-

GRAFICO N. 1 

69 70 71 72 

Legenda: I: investimenti; F: fatturato; UL: utile lordo; NO: nu-
mero occupati. 

(2) Tali flussi sono ottenuti mediante aggregazione delle 
variazioni intervenute negli impianti e nelle immobilizza-
zioni di ciascuna delle imprese considerate, integrate del-
l 'ent i tà degli storni effettuati nei corso di ciascun esercizio 
e corrette dalle operazioni di sopravvalutazione conseguen-
t i all ' iscrizione in bilancio di fondi tassati dovuti al riemer-
gere di valori di impianti spesati in conto esercizio negli 
anni precedenti. Per ciascuna impresa s'è poi provveduto 

a depurare i singoli dati dalla svalutazione, ottenendo per 
gli investimenti in impianti, per i valori della produzione, 
come poi in seguito per gli ammortamenti e per gli ut i l i 
sia i valori a prezzi correnti e sia i valori a prezzi costanti. 

(3) Cfr. G. Zanetti, Investimenti industrial i in Italia 1963-
1971. Un'ipotesi interpretativa, L'impresa n. 6, 1973, pag. 
441. 
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TABELLA 5 - INVESTIMENTI, PRODUZIONE, OCCUPAZIONE DAL 1963 AL 1972 
IN 30 GRANDI IMPRESE INDUSTRIALI ITALIANE 

(Prezzi correnti - Milioni di lire) 

1963 1964 1965 1966 1967 1968 

Investimenti in Dati assoluti 568.816 564.617 370.434 339.738 401.726 380.175 
immobilizzazioni Indice base fissa 100 99,26 65,12 59,73 70,62 66,84 
tecniche Variaz. % annue — —0,74°/o —34,39% —8,29% + 18,25% —5,36% 

Dati assoluti 2.905.370 2.959.928 3.173.007 3.505.228 3.843.859 4.212.903 
Fatturato Indice base fissa 100 101,88 109,21 120,65 132,30 145,00 

Variaz. % annue — + 1,88% + 7,20% + 10,47% + 9,66% + 9,60% 

Dati assoluti 427.170 421.599 408.158 421.429 432.765 452.684 
Numero occupati Indice base fissa 100 98.70 95,55 98,66 101,31 105,97 Numero occupati 

Variaz. % annue — —1,30% —3,19% + 3,25% + 2,69% + 4,61% 

TABELLA 6 - INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE, PRODUZIONE, 
OCCUPAZIONE IN 30 GRANDI IMPRESE INDUSTRIALI ITALIANE 

(Prezzi costanti - Milioni di lire) 

1963 1964 1965 1966 1967 1968 

Investimenti in 
immobilizzazioni 
tecniche 

Dati assoluti 
Indice base fissa 
Variaz. % annue 

701.376 
100 

677.812 
96,94 

—3,36% 

447.925 
63,86 

—33,92% 

407.360 
58,08 

—9,06% 

482.264 
68,76 

+ 18,39% 

450.444 
64,22 

—6,60% 

Fatturato 
Dati assoluti 
Indice base fissa 
Variaz. % annue 

3.450.925 
100 

3.424.526 
99,23 

—0,77% 

3.640.095 
105,48 

+ 6,30% 

3.957.105 
114,67 

+ 8,71% 

4.362.309 
126,41 

+ 10,24% 

4.774.243 
138,35 

+ 9,44% 

Numero occupati 
Dati assoluti 
Indice base fissa 
Variaz. % annue 

427.170 
100 

421.599 
98,70 

—1,30% 

408.158 
95,55 

—3,19% 

421.429 
98,66 

+ 3,25% 

432.765 
101,31 

+ 2,69% 

452.684 
105,97 

+ 4,61% 

TABELLA 7 - AMMORTAMENTI, UTILE LORDO E UTILE NETTO 
IN 30 GRANDI IMPRESE INDUSTRIALI ITALIANE 

(Milioni di lire) 

1967 1968 1963 1964 1965 1966 

— 
CD 

Quota Ammortamento Dati assoluti 
Var. % annua 

142.472 217.042 
11,61% 

228.511 
5,28% 

261.768 
14,55% 

291.361 
11,31% 

314.967 
8,10% 

h o o Uti le lordo Dati assoluti 
Var. % annua 

300.025 305.912 
1,96% 

335.092 
9,54% 

377.395 
12,62% 

394.698 
4,58% 

462.183 
17,10% 

o 
re > Uti le netto Dati assoluti 

Var. % annua 
56.650 54.212 

—4,30% 
63.367 

+ 16,89% 
78.463 

23,82% 
72.296 

—7,86% 
97.794 

35,27% 

c re Quota Ammortamento Dati assoluti 
Var. % annua 

239.793 260.555 
8,66% 

276.313 
6,05% 

313.871 
13,59% 

349.773 
11,44% 

373.184 
6,69% 

a 
(A 
O o Uti le lordo Dati assoluti 

Var. % annua 
355.255 352.575 

—0,75% 
384.497 
9,05% 

426.138 
10,83% 

449.274 
5,43% 

523.504 
16,52% 

o 
re > 

N re 
3-
a 

Uti le netto Dati assoluti 
Var. % annua 

66.552 61.291 
—7,91% 

72.088 
17,62% 

88.296 
22,48% 

82.284 
—6,81% 

110.550 
34,35% 

sata in via prioritaria attraverso il recupero di 
margini di sottoutil izzazione della capacità pro-
dutt iva con possibi l i tà di godimento di economie 
di dimensione e quindi di migl ioramento dei conti 
economici. La conseguente rinuncia a presen-
tare una consistente domanda di beni d'inve-
st imento ha mancato di accentuare la ripresa 
iniziata ed ha determinato la riduzione dei 
grado di innovazione del nostro apparato pro-
dutt ivo. Di fronte ad una variazione annua 
del 7,15% della produzione a prezzi costanti 
si ha un incremento del flusso degli investi-
menti del 7,01% contro il 35,91% dell'an-

no precedente ( + 10,71% della produzione 
contro +10 ,08% degli invest imenti in termini 
di prezzi corrent i ) . La situazione è sensibi l imen-
te diversa per ora da quella degli anni 1964, 
1965, 1966 (tabelle n. 5 e 6), quando alla dimi-
nuzione della produzione (1964) e ai successivi 
aumenti (1965 e 1966) si contrapponeva un 
autentico crol lo del l 'at t iv i tà di investimento 
(—3,36% nel 1964; — 3 3 , 9 2 % nel 1965; 
— 9,06% nel 1966), ma si può delineare il pe-
ricolo che l 'attuale ripresa, se non sostenuta 
da una sensibile att iv i tà di invest imento, volga 
rapidamente in ral lentamento e in recessione. 
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1969 1970 1971 1972 

481.411 720.174 991.483 1.091.406 
84,63 126,61 174,31 191,87 

+ 26,63% + 49,60% + 37,67% + 10,08% 

4.553.078 5.268.438 5.602.286 6.202.099 
156,71 181,33 192,27 213,47 

+ 8,07% + 15,71% + 6,03% + 10,71% 

484.945 525.974 546.412 553.662 
113,53 123,13 127,91 129,61 

+ 7,13% + 8,46% + 3,89% + 1,33% 

1996 1970 1971 1972 

534.901 720.174 978.759 1.047.615 
76,26 102,68 139,55 149,34 

+ 18,75% + 34,64% + 35,91% + 7,01% 

4.958.863 5.268.438 5.495.266 5.888.352 
143,70 152,67 158,79 170,63 

+ 3,87% + 6,24% + 4,01% + 7,15% 

484.945 525.974 546.412 553.662 
113,53 123,13 127,91 129,61 

+ 7,13% + 8,46% + 3,89% +1,33% 

1969 1970 1971 1972 

355.254 374.734 401.996 455.264 
12,76% 5,48% 7,28% 13,25% 
473.762 483.405 366.713 514.485 

2,51% 2,04% —24,14% + 40,30% 
43.071 5.741 —124.169 —58.146 

—55,96% —86,94% < 0 53,17% 

394.727 374.734 396.837 436.914 
5,77% —5,07% 5,90% 10,10% 

515.426 483.405 359.088 488.501 
—1,54% —6,21% —25,73% 36,04% 

46.375 5.741 —122.643 —55.911 
—58,05% —87,62% —2236,27% 54,41% 

In termini di « qualità » del nostro apparato pro-
duttivo si può dire fin d'ora che il sensibile ral-
lentamento dell 'att ività d'investimento ha equi-
valso a lasciare pressoché inalterata la strumen-
tazione produttiva degli anni '70 e '71. La produ-
zione del '72 è avvenuta soprattutto utilizzando i 
consistenti investimenti operati nei due anni 
precedenti, non di rado progettati e adatti a 
« modi di produrre » sulla via di essere superati. 
Mentre quindi si deve vedere con favore l'aspet-
to economico del migliore sfruttamento delie 
capacità produttive esistenti, desta per contro 
preoccupazione la carenza di una significativa e 
simultanea operazione di ringiovanimento delle 
strutture. Non di rado queste appaiono obsolete 
rispetto ad attuali esigenze quali la necessità 
di fronteggiare le mutate incidenze dei principali 
fattori di costo o l ' inevitabile spostamento della 
domanda da settori ormai maturi verso beni di 
tipo nuovo e più avanzati tecnologicamente. In 
termini concreti questo significa constatare nel 
nostro sistema economico l'esistenza di l ivell i 
di produttività inadeguati rispetto alle esigenze 
dell'attuale momento. Ove non si riescano ad 
introdurre effett ivi miglioramenti, il grave dete-
rioramento intervenuto dal lato dei costi avrà 
l'esito di generare nuovi fenomeni d'inflazione 
destinati ad esaltare i processi in atto o, se l'in-
cremento dei prezzi verrà scoraggiato, finirà con 
il deteriorare i conti economici ora in ripresa 
e quindi con il bloccare del tutto l 'attività di 
investimento e lo sviluppo. 

Non c'è dubbio infatti che un certo rinvigorirsi 
della domanda in taluni settori e l 'ampliarsi in 
qualche caso degli sbocchi verso l'estero, recu-
perando margini sottoutil izzati di capacità pro-
duttiva, hanno determinato una nota positiva nei 
conti economici di molte imprese che hanno otte-
nuto netti miglioramenti rispetto alle analoghe 
posizioni del 1971. Quell'anno, malgrado giuste 
osservazioni (4) circa una notevole variabilità 
da impresa a impresa e sulle possibilità di con-
trastare l'avversa congiuntura con adeguate stra-
tegie, è stato senza dubbio l'anno più nero per 

(4) Cfr. E. Filippi, La cr is i della grande industria in Italia, 
L'Impresa n. 6, 1973, pagg. 402-403. 

TABELLA 8 - TASSI DI AMMORTAMENTO E DI REDDITIVITÀ 
IN 30 GRANDI IMPRESE INDUSTRIALI ITALIANE 

% 
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 

Valori correnti Tasso di 
Tasso di 

ammortamento 
reddit ività lorda 

7,91 
10,33 

7,37 
10,34 

7,04 
10,56 

7,41 
10,77 

7,66 
10,27 

7,51 
10,97 

7,80 
10,41 

7,26 
9,18 

6,84 
6,55 

6,72 
8,30 

Valori a 
prezzi costanti 

Tasso di 
Tasso di 

ammortamento 
reddit ivi tà lorda 

7,91 
10,29 

7,37 
10,30 

7,04 
10,56 

7,41 
10,77 

7,66 
10,30 

7,51 
10,97 

7,80 
10,39 

7,26 
9,18 

6,84 
6,53 

6,72 
8,30 
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TABELLA 9 - ANALISI DI ALCUNI DATI CUMULATIVI RELATIVI ALLE 655 SOCIETÀ ITALIANE 
ESAMINATE NELL'ELABORAZIONE MEDIOBANCA 

Classi 1968 % 1969 % 1970 % 1971 % 1972 % 
1. Immobilizzi tecnic i lordi 

resistenze] 18.020.843 — 19.828.918 10.03 22.200.711 11,96 25.063.829 12,89 27.923.679 11,41 
2. Immobilizzi tecnici lordi 

27.923.679 

(f lussi) 1.782.336 — 2.043.102 14,63 2.781.934 36,16 3.298.275 18,56 3.313.566 0,46 
3. Fatturato 15.977.185 — 17.632.036 10,35 20.290.134 15,07 22.087.122 8.85 24.297.712 10,00 
4. N" dipendenti 1.376.451 — 1.447.315 5,14 1.535.248 6,07 1.557.094 1,42 1.589,652 2,09 
5. Risultato d'esercizio 126.716 — 62.959 —50,31 —267.234 —524,45 —689.075 —357,85 —1.030.097 —249.48 
6. Ouota ammortamento 1.053.651 — 1.136.383 7,85 1.262.753 11,12 1.323.178 4,78 1.749.377 32,21 
7. Uti le lordo 1.180.367 — 1.199.342 1,60 995.519 —16,99 634.103 —36,30 719.280 13,43 
8. Oneri Finanziari 619.893 — 678.793 9,50 843.281 24,23 1.021.651 21,15 1.109.631 8,61 
9. Risultato d'esercizio lordo 

complessivo ( 5 + 6 + 8 ) 1.800.260 - 1.878.135 4,32 1.838.800 —2,09 1.655.754 9,95 1.828.911 10,45 

l 'economia delle imprese del nostro paese. L'ana-
lisi delle tabelle n 7 e 8 mette in luce, in termini 
di quote di ammortamento, di uti le lordo e di 
ut i le netto il chiaro peggioramento veri f icatosi 
nel corso dell 'anno 1971: è praticamente l 'unico 
anno in cui, per l ' insieme delle imprese osser-
vate, il l ivello del l 'ut i le netto e del l 'ut i le lordo 
diminuiscono di più del 25%. Nel momento peg-
giore della crisi 1964-'65 si erano infatt i deli-
neate diminuzioni di reddit ivi tà r ispetto agli anni 
precedenti (del « miracolo ») senza tuttavia con-
sentire notazioni tanto negative: solo nel '64 si 
ha una perdita mentre l 'ut i le lordo resta presso-
ché costante, e già nel '65 si trovano motivi di 
un certo migl ioramento. Dopo il 1968 la situazio-
ne economica delle imprese prende a deterio-
rarsi progressivamente fino a toccare il fondo 
nel 1971, anche per il forte aumento dell ' inci-
denza dei costi f issi per effetto del sottosfrutta-
mento della capacità produttiva. Solo nel 1972 

GRAFICO N. 2 

Legenda: I: investimenti; F: fatturato; UL: utile lordo; NO: nu-
mero occupati. 

per l 'accennato fenomeno di ripresa della produ-
zione si ritrovano i segni di un indubbio miglio-
ramento: la perdita netta r i levabile nella total i tà 
delle 30 imprese si dimezza tanto se letta a 
prezzi correnti quanto se letta a prezzi costanti , 
mentre l 'ut i le lordo riprende ad aumentare con 
una variazione del 40,30% a valori correnti e del 
36,04% a valori costanti . Ferma restando la poli-
t ica di ammortamento espressa in media dal 
rapporto percentuale delle quote di ammorta-
mento sugli impianti (6,84% nel '71 e 6,72% 
nel '72), il tasso di reddit ivi tà lorda espresso 
dal rapporto tra uti le lordo e fatturato indica 
un deciso migl ioramento passando dal 6,53% 
ali '8,30%. 

I dati sulle 655 imprese Mediobanca consen-
tono di r ipetere le presenti considerazioni su 
una base più ampia e ne dànno un'ul ter iore con-
ferma (tabella n. 9) . 

Dopo il 1969 si assiste ad un peggioramento 
netto nel l ivel lo del l 'ut i le netto fino a registrare 
una forte perdita nel 1970 ed un deficit disastro-
so nel 1971 (anche per l ' inclusione della Mon-
tedison tra le imprese considerate). L'uti le lordo 
decresce progressivamente fino a raggiungere 
nel 1971 un ammontare pari alla metà circa di 
quello 1969. Anche sommando l 'ammontare degli 
interessi passivi in considerazione di un maggior 
r icorso al l ' indebitamento per supplire al venir 
meno del gett i to delle font i interne, si nota una 
costante diminuzione della remunerazione com-
plessiva di tut t i i capitali che hanno finanziato 
l ' impresa. Nel corso del 1972 ove si abbia l'av-
vertenza di scorporare la perdita Montedison 
che raggiunge in quell 'esercizio la sua dimen-
sione massima (circa 478 mi l iard i ) , si manifesta 
invece una ripresa nell 'andamento delle voci 
relative alla reddit ivi tà. 

II migl ioramento che ora è dato r iscontrare 
rappresenta un' inversione di tendenza. Non ci si 
può tuttavia nascondere che i migl iorament i sono 
dovuti, ol tre ai più robusti l ivel l i della domanda, 
ad un generale e diffuso l ievitare dei prezzi e 
quindi ad un processo di inflazione che è prose-
guito per tut to il 1973 ed è andato ben oltre i 
l ivel l i di deterioramento str isciante che da tempo 
s'è usi accettare quale male endemico delle 
nostre economie. Il proseguimento del rincaro 
dei fat tor i produtt iv i è destinato ad esaltare il 
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processo determinando, se lasciato a sé stante, 
un tipo di sviluppo in parte fitt izio, il cui costo 
la collett ività sopporterebbe in termini di sensi-
bili perdite di potere d'acquisto dei redditi per-
cepiti. In chiave di scelte a livello polit ico si 
tratta di definire quale livello di inflazione si 
deve decidere di accettare per non arrestare un 
processo di espansione appena riavviato. Ma si 
tratta altresì di comprendere che il contenimen-

to dell'inflazione non può passare in via duratura 
attraverso il blocco dei prezzi, pena l'arresto 
della macchina produttiva ed il verif icarsi di 
gravi fenomeni di distorsione, ma può avvenire 
con una politica di disciplina e di controllo ten-
dente ad equilibrare e a diluire nel tempo il tra-
sferimento dei costi sui prezzi, e soprattutto 
a migliorare il rendimento dei fattori di pro-
duzione. 

3. L'azione per l'aumento della produttività 
variabili operanti a livello d'impresa 

Il raggiungimento di tale obiett ivo pone l'esi-
genza di scelte precise destinate ad avere effet-
to sul piano macroeconomico attraverso l'azione 
sui centri decisionali delle singole imprese pro-
duttive. In questa linea le possibili azioni per 
elevare la produttività della combinazione dei fat-
tori si restringono ai miglioramenti apportabili 
nell'organizzazione del lavoro e ai salti qualitativi 
di tecnologia attraverso l'attuazione di investi-
menti sostituit ivi . Mentre sicuramente c'è tut-
tora spazio per miglioramenti del primo tipo, spe-
cie per quanto riguarda l'organizzazione del la-
voro di tipo amministrativo, si può affermare che 
i progressi più sensibil i si possono ottenere me-
diante interventi del secondo tipo. Nel caso del 
nostro paese dove, come s'è visto, le strutture 
produttive necessitano molto spesso di contri-
buti innovativi, l'attenzione è in particolar modo 
rivolta agii investimenti tesi a migliorare il livel-
lo e l'efficienza delle combinazioni produttive. 
In questo senso sembra imprescindibile adottare 
quelle misure e contribuire a creare il clima 
adatto a promuovere una ripresa degli investi-
menti, senza tuttavia rinunciare a controllarne 
la qualità e le modalità di attuazione. Obiettivo 
questo dal quale deriva la necessità di acquisire 
maggior consapevolezza circa le variabili che, 
a livello decisionale d'impresa, possono muovere 
a decidere programmi di rinnovamento e di am-
pliamento delle capacità produttive a disposi-
zione. 

Su questo punto la teoria si è ormai diffusa 
in ampia misura (5) ponendo di volta in volta 
l'accento su elementi diversi, capaci di offrire 
parziali spiegazioni del maturare delle decisioni 
di investimento. A livello di macro-variabili tali 
ipotesi esplicative hanno non di rado potuto es-
sere verificate in via empirica attraverso la spe-
rimentazione dei modelli a più variabili e pro-
ponendo interpretazioni diverse del fenomeno. 

(5) Vedi infra la nota allegata al presente studio ad 
opera di P. Frigero, « Sintesi delle teorie dell ' investi-
mento ». 

Più rari e meno noti sono i tentativi di analiz-
zare il fenomeno in chiave nettamente micro-
economica studiando il nascere della decisione 
di investire là dove questa si manifesta ossia 
a livello di decisione della singola impresa. L'aver 
trascurato quest'area di indagine sembra essere 
una carenza: a livello macro-economico i feno-
meni finiscono fatalmente appiattit i e, pur costi-
tuendo una realtà uti lmente osservabile per leg-
gere le conseguenze a livello generale di inter-
venti polit ici, non forniscono informazioni suffi-
cienti per comprendere il nascere della strategia 
imprenditoriale né gli elementi in grado di in-
fluenzarla. Nella fatt ispecie, se da un punto di 
vista polit ico ci si trova nella necessità di deci-
dere misure atte a promuovere investimenti ca-
paci di migliorare i l ivell i attuali di produttività, 
diviene fondamentale conoscere quali sono gli 
elementi capaci di indurre gli imprenditori ad 
orientarsi verso tali forme di impiego dei propri 
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capitali. Lo studio dell'argomento, anche sulla 
scorta della letteratura internazionale, consente 
di porre alcuni punti di partenza per l'analisi, 
corrispondenti ad altrettante ipotesi di lavoro da 
verificare nella realtà imprenditoriale del nostro 
paese. 

I contributi teor ic i di maggior ril ievo a questi fini posso-
no essere raggruppati in due principali f i loni: quello dei 
modelli del t ipo profitt i- investimenti studiati da Kaldor, 
Greenberg, e ripresi di recente e sintetizzati da Paolo Sylos 
Labini; quello dei modelli di t ipo accelerativo studiati da 
Meyer e Glander e da numerosi altri autori e posti da 
John Meyer e Edwin Kuh a fondamento di una ricerca 
empirica sezionale condotta su numerose imprese. 

I contr ibut i del primo t ipo tendono a spiegare gli inve-
st iment i adottando i prof i t t i sia come indicatore di reddi-
t iv i tà attesa e sia come fonte interna di disponibil ità per 
il f inanziamento. Definiti con 1 gli investimenti, G i profi t t i 
correnti e G il saggio di variazione di tali profitt i i modell i 
sarebbero del t ipo: 

I = f (G, G). 

Sylos Labini corregge tale impostazione tenendo conto 
altresì del grado utilizzato di capacità produttiva U per le 
grandi imprese e della variazione della l iquidità generale L 
per le piccole imprese. I modelli proposti divengono 
dunque: 
a. per le grandi imprese 1= f (U, G, G); 

b. per le piccole imprese I = <t> (G, G, L). 

Si può faci lmente notare che la considerazione del grado 
di sfrut tamento della capacità produttiva contamina il mo-
dello profi t to-investimenti introducendo una variabile di 
t ipo accelerativo. L'introduzione della variazione della li-
quidità totale è invece presa in considerazione unicamente 
per le piccole imprese, essendo il comportamento delle 
grandi indipendente da tale variabile grazie alle massicce 
possibil i tà di autofinanziamento. 

GRAFICO N. 4 

Per i modelli di t ipo accelerativo gli investimenti ven-
gono spiegati dagli incrementi intervenuti nella produzione, 
ammettendo tra il momento in cui si registra la variazione 
della produzione e quello in cui si attua l ' investimento, la 
possibil i tà di ritardi più o meno ampi. Il principio base 
dello schema accelerativo è ripreso da John Meyer e 
Edwin Kuh nelle loro ricerche empiriche sul tema degli 
investimenti ed è arricchito con la considerazione di altre 
variabil i . In particolare i due autori considerano t re possi-
bilità di spiegazioni degli invest imenti : 
1. le tensioni cui è sottoposta la capacità produtt iva; 
2. le variazioni della domanda nella misura in cui possono 

essere previste dall ' impresa; 
3. i f lussi di l iquidità sui quali può contare l ' impresa. 

Vengono individuate quali condizioni l imitat ive le se-
guenti: 
1. i mezzi finanziari devono essere adeguati così da con-

sentire il soddisfacimento della domanda di capitali ge-
nerata dall 'acceleratore; 

2. l ' incremento di produzione deve essere valutato come 
permanente; 

3. la capacità produtt iva esistente deve essere completa-
mente sfruttata ai saggi effett iv i di produzione. 
I modell i previsti da Meyer e Kuh sono praticamente due 

e tendono a verif icare la validità, quali spiegazioni degli 
investimenti, del principio di accelerazione da un lato e 
della disponibi l i tà di flussi adeguati di l iquidità dall 'altro. 
Le espressioni formali dei due modell i sono le seguenti: 
per il principio di accelerazione: 

1) It = f (Sr A-i' Ae-1'S'i <Vi ut) • Ct 
Itt-1 

per la l iquidità: 

2 )It = tp (Pt0 Pt-r Dt-r Al_!< S'r Ct> L,^ ut) 

II significato dei vari simboli è il seguente: 
I investimento lordo in attrezzature e impianti nuovi od 

usati ; 
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S vendite total i nette; 
P profitt i nett i ; 
D oneri di ammortamento; 
A fondi di ammortamento, quali indicatori dell 'età delle 

attrezzature; 
K stok di capitale misurato dalle esistenze di att ivi tà f isse 

lorde; 
S'variazione delle vendite; 
C capacità produtt iva necessaria totale, misurata dal pro-

dotto tra le vendite correnti e il rapporto minimo tra 
attività lorde fisse e vendite tra gli anni 1946 e 1949; 

L entità della liquidità immediatamente disponibile (atti-
vo corrente meno Scorte e meno passivo corrente); 

u termine stocastico di sintesi dell ' inf lusso delle variabil i 
non ancora considerate; 

t indicatore temporale specificante l'anno al quale le sin-
gole variabil i si r i feriscono. 

Con particolare riferimento alla situazione del-
le imprese italiane sembra attendibile l ' ipotesi 
di ricollegarsi al pensiero di Meyer e Kuh con 
l'adozione di alcune varianti. Più precisamente, 
interessa verificare lo schema di tipo accelera-
tivo e definire il ruolo che la vicenda della do-
manda effettivamente svolge nei confronti della 
dinamica degli investimenti. I dati r i ferit i alle 
30 imprese nel loro complesso hanno messo in 
luce un certo sfasamento tra investimenti e 
andamento della produzione e si è visto come a 
tale sfasamento debbano non di rado farsi risa-
lire i risultati economici che è dato riscontrare. 
Sotto il profilo economico tale sfasamento può 
offrire lo spunto a diverse considerazioni: 
a. può dare conferma al principio di accelera-

zione nel senso che l ' investimento appare le-
gato a variazioni intervenute nella domanda in 
un momento precedente e giunge a compimen-
to quando tali variazioni si stanno attenuando 
e la domanda presenta sintomi di rallenta-
mento. In tal caso interessa capire l ' intensità 
del collegamento prospettato ed i ritardi con i 
quali esso tende a manifestarsi; 

b. può derivare da un effetto di aggregazione 
dei dati delle singole 30 imprese per cui nasce 
l'esigenza di analizzare il fenomeno ad un 
livello massimo di disaggregazione, fino a stu-
diare Il comportamento di singole unità per 
avere le necessarie verifiche. 

Sotto altro profilo è motivo di interesse stu-
diare se a muovere le imprese ad investire è la 
disponibilità di determinati l ivell i di l iquidità. 
In termini operativi, ed anche perché si osser-
vano unicamente imprese di grandi dimensioni, 
si considerano soprattutto le disponibil ità finan-
ziarie che si generano per via interna nel corso 
della gestione d'impresa. Ci si allontana palese-
mente dal concetto di Meyer e Kuh sia per la 
difficoltà oggettiva di valutare la liquidità della 
quale gode costantemente l'impresa e sia soprat-
tutto perché si è convinti che a muovere all'in-
vestimento possano essere, esistendo favorevoli 
condizioni a livello generale, i fondi dei quali 

l ' impresa viene ad avere di fatto la disponibil ità 
ed ai quali è, in un certo senso, « costretta » a 
trovare una destinazione. Non si esclude l'influs-
so dello stato di l iquidità generale di un'econo-
mia, ma si è convinti che la manovra di quest'ul-
tima possa, se desiderato, esercitare un'azione 
frenante più che non spingere una situazione 
tendente di per sé a stagnare. Su questo punto 
sembra poi convincente quanto ne deduce Sylos 
Labini, e cioè che la liquidità generale potrebbe 
aver significato, a l ivello aggregato, solo per 
l ' insieme delle piccole e medie imprese. 

In concreto si propone di verificare il tipo di 
connessione tra disponibil ità finanziarie lorde 
espresse dal cash-flow (utile netto + accanto-
namenti + ammortamenti) e flussi di investi-
mento e, di nuovo se e in quale misura può 
entrare in gioco il fenomeno dei ritardi, in prima 
approssimazione l 'uti le lordo così conteggiato 
può avere altresì valore di indicatore di aspetta-
tive in termini di redditività e quindi esercitare 
come tale un'influenza positiva sui flussi di inve-
stimento. 

Nella realtà industriale moderna ha infine ri-
lievo la necessità di recuperare le tensioni che 
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periodicamente si presentano dal lato dei costi 
attraverso il ricorso all ' investimento sostitutivo 
per raggiungere più elevati l ivelli di rendimento 
nei fattori impiegati. Sotto questo profilo l'aggra-
vamento sensibile, nell 'ultimo decennio del-
l'esperienza industriale italiana, del costo del 
lavoro può essere assunto a spiegazione del 
ricorso all ' investimento quale via per ricostituire 

perduti l ivelli di profitto. L'aumento del costo 
del lavoro può, sotto questo punto di vista, esser 
percepito come indicativo dell'esigenza di mi-
gliorare i l ivelli presenti di redditività, ossia delle 
aspettative di profitto futuro. Si delinea perciò la 
possibilità e l'opportunità di accertare l'esistenza 
di eventuali collegamenti tra la dinamica degli 
investimenti e quella del costo del lavoro. 

4. Necessità di un riscontro su base empirica: prime indicazioni 
Le ipotesi presentate hanno una propria forza 

di convincimento sul piano puramente astratto, 
che deve tuttavia venire ritrovato nell'analisi del 
comportamento concreto delie unità produttive. 
In questa prospettiva sono state prese in consi-
derazione alcune (6) imprese industriali scelte 
tra le maggiori operanti in Italia e variamente 
individuabili sul piano dei gruppi di controllo, 
pur appartenendo a settori non troppo lontani 
tra di loro (siderurgico, meccanico, costruzioni 
mezzi di trasporto), e le si è osservate nell'arco 
di quindici anni, dal 1958 al 1972. Per ognuna di 
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esse è stato determinato il flusso degli investi-
menti in impianti, attrezzature e immobilizzazioni 
tecniche per ciascuno degli anni considerati, as-
sieme al volume di fatturato, alla dimensione 
dell 'uti le netto, dell 'uti le lordo, (utile netto + 
accantonamenti + ammortamenti), del costo del 
lavoro e del numero dei dipendenti. Tutti i flussi 
monetari sono stati resi omogenei tra di loro, 
così come sono state effettuate le consuete cor-
rezioni relative alle operazioni di fusione, incor-
porazione o scorporo intervenute. Con partico-
lare riferimento al flusso degli investimenti in 
immobilizzazioni ed in impianti s'è tenuto conto 
altresì degli storni intervenuti durante ciascuno 
degli esercizi considerati nonché delle operazio-
ni di rivalutazione dei cespiti in contropartita di 
riprese fiscali di spese incrementative registrate 
in passato in conto esercizio. L'ammontare del 
flusso di investimenti in immobilizzazioni tecni-
che deriva quindi dalla differenza tra le esistenze 
di impianti e immobilizzazioni segnate in bilancio 
in due anni consecutivi, integrate dall'ammontare 
degli storni intervenuti nello stesso periodo e 
al netto delle rivalutazioni relative alla creazione 
di fondi tassati. Le poste relative alle spese 
incrementative stornate dal flusso dell'anno in 
esame sono state retrocesse e segnate tra gli 
investimenti dell 'esercizio in cui furono effetti-
vamente sostenute. 

Il modello statistico adoperato per ciascuna 
delle imprese studiate è stato quello della re-
gressione semplice e multipla. Esso è stato spe-
rimentato, ove possibile, sulle serie dei dati 
costruite e rese omogenee secondo quanto indi-
cato. Nei casi in cui i r isultati ottenuti hanno 
messo in luce fort i connessioni, ma si è al tempo 
stesso sospettato che tale collegamento fosse 

(6) In un primo momento la scelta è caduta su 13 impre-
se esaminate su un arco di 14 anni per le quali sono stati 
esplorati casi di regressione semplice (tabelle n. 10, 11, 
12, 13). Successivamente, la necessità di approfondire l'in-
dagine ha indotto ad individuare 10 unità produtt ive di cui 
solo 7 comprese nelle prime 13 esaminate su un periodo 
di 15 anni (tabelle n. 14, 15, 16). 

O L I V E T T I " 
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imputabile allo sviluppo generale, si è proceduto 
in un primo momento a calcolare il trend di 
ciascuna serie con un modello lineare o espo-
nenziale, e successivamente ad abbattere il trend 
stesso dai dati originari così da calcolare le 
regressioni unicamente sugli scarti dal movi-
mento tendenziale (7). 

L'analisi si è articolata in una successione di 
fasi che hanno consentito, nel loro insieme, di 
pervenire ad una serie di profili aziendali. In un 
primo momento si sono calcolati gli indici a base 
fissa dei dati riportati in ciascuna serie (1958 = 
100) e, per ogni società è stato tracciato un 
grafico con gli andamenti degli indicatori trovati. 
I grafici dal n. 1 al n. 10 hanno fornito un'imma-
gine del progredire delle diverse variabili ed 
hanno consentito di mettere meglio a fuoco la 
metodologia da adottare. 

Nello stesso periodo e nello stesso settore, 
o comunque in settori tra di loro collegati 
(siderurgia, meccanica, costruzione mezzi di 
trasporto), la condotta delle singole imprese 
è un fenomeno con variabil ità elevatissima. 
Ogni unità produttiva costituisce un caso a 
sé stante: singolarmente vicini e appiattit i 
gli andamenti delle variabili sotto osserva-
zione nella COGNE in confronto alla discontinuità 
di andamento ed alle punte, leggibili per l'ITAL-
SIDER, a loro volta sfasati rispetto a quelli della 
FALK. In alcune imprese sembra esservi una 
certa armonia nel comportamento delle diverse 
variabili (BORLETTI, RIV-SKF) mentre in altre 
appaiono decisamente più slegati tra di loro 
(NUOVO PIGNONE); ad imprese in progressivo 
sviluppo (IBM Italia) od in sviluppo costante 
piuttosto armonico (FIAT) se ne contrappongono 
altre più discontinue e, nell ' insieme, inserite in 
sviluppi tendenziali meno accentuati (OLIVETTI, 
ALFA ROMEO). Carattere comune a tutt i i casi 
è la forte caduta negli anni '64, '65, '66 e il netto 
divario tra l'andamento degli indici degli investi-
menti e del fatturato nell'anno 1971, con la sola 
eccezione dell 'IBM. Ancora con l'eccezione del-
l'IBM, della FIAT e dell'ITALSIDER, il 1972 si pre-
senta come anno di caduta dello sviluppo degli 
investimenti, mentre il 1971 è quasi per tutte le 
imprese ancora un anno di ascesa. In molti casi 
è dato riscontrare un notevole parallelismo tra 
la variabile da spiegare (investimenti) e deter-
minate variabili esplicative: t ipico il caso tra in-
vestimenti e utile netto nella FALK, nella RIV-
SKF, nella BORLETTI; tra fatturato e investimenti 
nell'IBM e nella FIAT. In altre situazioni il paral-
lelismo sussiste ma sembra essere sfasato nel 
tempo: tale ad esempio il progredire dell 'uti le 
lordo, in anticipo rispetto agli investimenti nella 
FALK, o la velocità di incremento rispetto a 

(7) Per una discussione approfondita della metodologia 
seguita con particolare r i fer imento all 'uso delle stesse su 
calcolatore si veda la nota di Carlo Salomone riportata ad 
integrazione del presente studio. 
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quella degli invest imenti nell ' IBM Italia, tra uti le 
lordo e invest imenti nell'OLIVETTI. 

Indipendentemente dalle analisi fat t ibi l i in via 
grafica su ognuna delle imprese considerate, lo 
studio degli andamenti degli indicatori calcolati 
ci ha consenti to di trarre determinate indicazioni 
di t ipo metodologico: 

1. conferma dell 'opportunità di indagare il com-
portamento delle singole imprese su un arco di 
tempo alquanto esteso; 

2. opportunità di analizzare il potenziale esplica-
t ivo di singole variabi l i indipendenti sia con 
ipotesi di ritardo nullo e sia con ipotesi di 
r i tardi crescenti ; 

3. opportunità di tentare il collegamento tra in-
vest iment i e più variabi l i esplicative, ad esem-
pio (fatturato e ut i le lordo) con ritardo nullo 
e con ipotesi di r itardi crescenti; 

4. necessità di el iminare la possibi l i tà che deter-
minate relazioni abbiano natura casuale e /o 
debbano essere imputate alla generale espan-
sione di tut te le variabi l i in momenti congiun-
tural i favorevoli mediante la ripetizione di de-
terminate analisi su serie di dati al netto del 
movimento tendenziale. 

In esecuzione al pr imo punto, definito con I 
gli invest iment i , V il fatturato, UL l 'uti le lordo, 
UN l 'ut i le netto, CL il costo complessivo del 
lavoro, t l ' istante considerato ed r il r i tardo 
r ispetto a tale istante, sono state calcolate sin-
golarmente per 13 imprese le seguenti regres-
sioni: 

(1) It = a + b Vt-r, r = 0 , . . .2 

(2) h = a+ b ULt-r, r = 0 , . . . 2 
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(3) It = a + b VNt-r, r = 0 , . . .2 . 

(4) It=a + b CLi-r, r = 0 , . . . 2 

I r isultat i sono esposti nelle tabelle n. 10-11-
12-13 (8). Dal loro esame si può desumere che 
in un buon numero di casi l 'andamento delle 
vendite sembra offr i re una buona spiegazione 
alla dinamica degli invest imenti : nella tabella 
n. 10 è dato r iscontrare l ivel l i dei coeff icienti di 
correlazione pari all'88,42, al 90,92, all'85,18, 
ali'88,98, ali'82,4, al 90,59%. Tali l ivel l i , i più 
elevati della tabella, sono riportati in corrispon-
denza alla colonna dei r i tardi pari a zero, mentre 
per le stesse società, in corrispondenza ad uno 
o due anni di ritardo, è dato r iscontrare un l ivel lo 
di signif icat ivi tà più r idotto. Solo in due casi il 
l ivel lo più elevato del l ' indice di correlazione è 
r iscontrabi le in corrispondenza ad un ritardo pari 
a due anni: deve tuttavia essere ri levato che 
mentre per il caso dell'ASPERA FRIGO l ' indice 
attesta un l ivel lo di spiegazione ancora parzial-
mente soddisfacente, nel caso dell 'IDEAL STAN-
DARD tale l ivel lo appare molto più contenuto. 
Considerazione analoga vale per la RIV-SKF in 
corrispondenza alla quale l ' indice di correlazione 
più elevato (56,29%) si trova per un ritardo 
pari a due anni. Nel caso della NUOVO PIGNONE 
l ' indice di correlazione ha sempre valori estre-
mamente bassi tanto da suggerire l ' ipotesi di 
una dinamica degli invest imenti poco collegata a 
quella delle vendite. Il fatto che ben in 9 casi su 
13 il l ivel lo di signif icat iv i tà più elevato si t rovi 
per r i tardo pari a zero, può indurre a r i tenere, 
senza alcuna pretesa di t rarre conclusioni gene-
rali, che a muovere ad un invest imento di rapida 
attuazione, sia soprattutto la manifestazione più 
immediata della domanda, assunta ad indictore 
del l 'aspettat iva della sua vicenda futura. Di qui 
si potrebbe concludere sulla mancanza di una 
programmazione efficace a l ivel lo d' impresa, 
causa (tra le altre) del frequente sfasamento 
tra invest iment i e produzione, con indebite con-
seguenti accentuazioni del fenomeno cicl ico. 
L'argomento può tuttavìa essere accolto unica-
mente come ipotesi da approfondire e sottopor-
re a verif iche ul ter ior i . 

Dalla tabella n. 11 si può desumere viceversa 
che il col legamento tra invest iment i e uti le netto 
è complessivamente meno signif icat ivo di quan-
to è sembrato quello con il fatturato. Solo in 

(8) Per tali r isultat i ottenuti esaminando 13 imprese per 
14 anni sono molto grato al dott. Umberto Giovine al quale 
si devono le prime prove della ricerca attualmente in 
corso sugli investimenti industrial i condotta sotto il patro-
cinio del CNR della quale si danno in questo articolo i pri-
mi r isultat i pilota. L'insieme delle considerazioni e degli 
esperimenti del dott. Giovine sono contenuti nella tesi 
presentata per ia laurea in Amministrazione Industriale 
presso l ' Ist i tuto superiore degli studi in Amministrazione 
Industriale di Torino dove è stata valutata con punti 
110/110 e lode e dignità di stampa. 
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TABELLA 10 - EQUAZIONI DI REGRESSIONE LINEARE E INDICI DI CORRELAZIONE 
TRA INVESTIMENTI (I) E FATTURATO (V) IN ALCUNE GRANDI IMPRESE INDUSTRIALI 

E CON DUE GRADI DI RITARDO 

Equazione di regressione 
Società e 

Indice di correlazione 
r = 0 r = 1 r = 2 

ASPERA FRIGO Equaz. di regr. 
Ri 2 

I = -133 ,57 + 0,06 V, 
0,6589 

1 = 41,96 + 0,06 V, 
0,6179 

1 = - 9 7 , 8 8 + 0,07 V. 
0,6701 

BORLETTI Equaz. di regr. 1 = -1 .084,66 + 0,12 V 
0,8842 

1 = -1 .129 ,97 + 0,13 V 
0,8687 

1 = -1 .332 ,67 + 0,16 V 
0,8496 

IBM ITALIA Equaz. di regr. 1 = 1.730,63 + 0,14 V 
0,9092 

1 = 2.932,76 + 0,15 V 
0,8558 

1 = 3.780,09 + 0,17 V 
0,8156 

IDEAL STANDARD Equaz. di regr. 1 = 360,47 + 0,05 V 
0,2997 

1 = - 2 7 , 6 3 + 0,08 V 
0,4236 

1 = - 2 3 7 , 3 6 + 0,10 V 
0,5115 

NECCHI Equaz. di regr. 1= - 5 7 0 , 9 3 + 0,08 V 
0,6292 

1 = - 2 6 0 , 7 2 + 0,07 V 
0 ,4781 

1 = - 2 2 9 , 7 7 + 0,08 V 
0,4383 

NUOVO PIGNONE Equaz. di regr. 1 = 641,61 + 0,04 V 
0,4328 

1 = 203,48 + 0,03 V 
0,2810 

1 = 2.542,16 - 0 ,01 V 
0,1142 

OLIVETTI Equaz. di regr. 1 = -7 .101,04 + 0,13 V 
0,8518 

1 = - 6 . 7 9 0 , 7 1 + 0,15 V 
0,7934 

1 = - 5 . 454 ,06 + 0,15 V 
0,6447 

RIV SKF Equaz. di regr. 1 = -1.667,48 + 0,15 V 
0,5222 

1 = - 2 . 4 2 4 , 8 1 + 0,17 V 
0,5629 

1 = - 1 . 6 3 8 , 1 4 + 0,17 V 
0,4727 

SAE Equaz. di regr. 1= - 3 6 9 , 1 9 + 0,04 V 
0,6876 

1 = 33.394,35 + 7,14 V 
0,4379 

1 477,85 + 0,05 V 
0,7796 

FRANCO TOSI Equaz. di regr. 1= - 1 7 8 , 5 9 + 0,08 V 
0,8898 

1 = - 4 3 1 , 5 9 + 0,10 V 
0,8773 

1 394,11 + 0 ,11 V 
0,8395 

ALFA ROMEO Equaz. di regr. 1 = -6 .877,09 + 0,20 V 
0,8240 

1 = - 7 . 6 1 1 , 1 4 + 0,23 V 
0 ,7941 

1 = - 7 . 018 ,49 + 0,26 V 
0,7622 

FIAT Equaz. di regr. 1 = 61,19 + 0,10 V 
0,9559 

1 = 8.641,94 + 0,10 V 
0,9190 

1 = 20.887,78 + 0,10 V 
0,8772 

LANCIA Equaz. di regr. 1 = 133,90 + 0,11 V 
0,5699 

1 = 4.119,27 + 0,06 V 
0 ,2781 

1 = 9.541,99 + 0,03 V 
- 0 , 1 5 2 9 

otto casi l ' indice di correlazione supera il 65%: 
di questi però solo t re sono r iscontrabi l i per 
ritardo pari a zero. Ad eccezione del caso NEC-
CHI per la quale l ' indice di correlazione crol la 
per r i tardo 1 e 2, negli altr i casi (IBM e SAE) 
l ' indice si mantiene elevato, pur se inferiore, 
anche in corrispondenza a r i tardi di uno o due 
anni, per cui sembra potersi concludere che, nei 
casi ove è accertata, la correlazione tra investi-
menti e uti le tende ad essere elevata in corri-
spondenza a ri tardi più consistent i . Può essere 
in questo caso ricordata soprattutto la funzione 
finanziaria del l 'ut i le netto che può indurre a com-
piere invest iment i completabi l i unicamente in 
tempi successivi. In linea generale tuttavia può 
essere osservato che di f f ic i lmente la creazione 
di l iquidità entro l ' impresa può essere motivo 
suff iciente per indurre ad invest iment i , mentre è 
soprattutto l 'aspettativa di uno svi luppo o di una 
futura reddit ivi tà che può muovere situazioni 
al t r iment i stagnanti. La relazione con l 'ut i le lordo, 
anch'essa ridotta a soli otto casi con indici di 
correlazione elevati, torna ad accentuare le pre-
senze di col legamenti s ignif icat iv i in corrispon-
denza a r i tardi null i . Deve tut tavia essere sotto-
lineato, a somiglianza di quanto avveniva per 

l 'ut i le netto, che tranne per un caso (NECCHI), 
quando si ha un elevato indice di correlazione per 
r i tardo pari a zero lo si ha altresì per casi di 
r i tardi pari ad 1 o due anni: eloquenti sono in 
proposito nella tabella n. 12 i casi della FIAT, 
della Franco TOSI, del la SAE, del l ' IBM, della 
BORLETTI. In realtà l 'ammontare del cash-flow 
tende ad essere l ivel lato e crescente nel tempo 
dimodoché, accertatane la connessione con gli 
invest iment i in corrispondenza ad un determi-
nato momento, è probabile tornare a r iscontrarla 
ponendo quegli invest iment i in relazione a mani-
festazioni del l 'ut i le lordo di periodi precedenti. 
Per altro verso, il fenomeno è abitualmente veri-
f icabile quando nelle imprese il cash-flow è una 
componente r i levante ed abituale del finanzia-
mento del f lusso globale dei nuovi invest iment i . 

L'analisi del col legamento tra invest iment i e 
costo complessivo del lavoro sopportato dall ' im-
presa tende a veri f icare l ' ipotesi secondo la 
quale l 'andamento degli invest iment i può trovare 
spiegazione nel tentat ivo e nella necessità di 
superare con un cambiamento di tecnologia l'ag-
gravio intervenuto dal lato dei cost i per l'aumen-
to delle retr ibuzioni. L ' invest imento, di t ipo so-
st i tut ivo, verrebbe mosso cioè dal tentat ivo di 
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TABELLA 11 - EQUAZIONI DI REGRESSIONE LINEARE E INDICI DI CORRELAZIONE 
TRA INVESTIMENTI (I) E UTILE NETTO (U.N.) IN 13 GRANDI IMPRESE INDUSTRIALI 

E CON DUE GRADI DI RITARDO 

Equazione di regressione 
Società e 

Indice di correlazione 
r = 0 r = 1 r = 2 

ASPERA FRIGO Equaz. di regr. 
Ri.3 

1 = - 1 3 3 , 5 7 + 0,06 UN 
0,6589 

1 = 41,96 + 0,06 UN 
0,6179 

1= - 9 7 , 8 8 + 0.07UN 
0,6701 

BORLETTI Equaz. di regr. 1 = 778,94 + 0,93 UN 
0,1285 

1 = 48,15 + 3,83 UN 
0,5242 

1 = - 5 1 3 , 9 0 + 6.02UN 
0,8368 

IBM ITALIA Equaz. di regr. 1 = 3.400,12 + 2.53UN 
0,9301 

1 = 4.079 + 3,14 UN 
0,8756 

1 = 4.500,65 + 4,02 UN 
0 ,8101 

IDEAL STANDARD Equaz. di regr. 1 = 582,39 + 0,64 UN 
0,3423 

1 = 1.536,35 + 0,7 UN 
0,3958 

1 = 629,01 + 0 .71UN 
0,4047 

NECCHI Equaz. di regr. 1 = 1.103,36 + 0,67UN 
0,7967 

1 = -1 .337 ,95 + 0,08 UN 
0,1009 

1 = 1.475,86 + 0,28 UN 
0,1330 

NUOVO PIGNONE Equaz. di regr. 1 = 1.639,92 - 0 ,58UN 
0,4927 

1 = 1.838,92 - 1 ,07UN 
0,5299 

1 = 2.189,46 - 2,57 UN 
0,3578 

OLIVETTI Equaz. di regr. 1 = 10.371,16 + 0,08 UN 
0,0773 

1 = 10.367,49 + 0,23 UN 
0,2166 

1 = 10.992,09 + 0,37 UN 
0,3587 

RIV SKF Equaz. di regi 1 = 3.972,82 + 2 ,81UN 
0,5384 

1 = 3.472,55 + 3,78UN 
0,7646 

1 = 4.648,63 + 3,33 UN 
0,6133 

SAE Equaz. di regr. 1 = 1.662,34 - 3.34UN 
0,8398 

1 = 1.252,93 - 1 .71UN 
0,4333 

1 = 1.531,79 - 2 ,24UN 
0,1050 

FRANCO TOSI Equaz. di regr. 1 = 1.037,42 + 3,02 UN 
0,4587 

1 = 547,63 + 4,34 UN 
0,6719 

1 = 520,20 + 4,61 UN 
0,7522 

ALFA ROMEO Equaz. di regr. 1 = 12.963,43 + 3,09 UN 
0,4782 

1 = 13.442,41 + 3,90 UN 
0,6134 

1 = 13.225,09 + 5.48UN 
0,8819 

FIAT Equaz. di regr. 1 = 154.999,11 + 2,47 UN 
- 0 , 4 5 6 8 

1 = 137.688,98 + 1,44 UN 
- 0 , 2 8 3 0 

1 = 94.134,43 + 0,65 UN 
0,1193 

LANCIA Equaz. di regr. 1 = 6.343,78 + 0,07 UN 
0,1483 

1 = 6.496,31 + 0,15 UN 
0,3010 

1 = 6.655,24 + 0,26 UN 
- 0 , 5 6 3 3 

r icost i tu i re i perduti l ivel l i di reddit ivi tà. Tale 
tesi , presentata da Sylos Labini (9) sembra tro-
vare conferma dalle pur l imitate osservazioni 
contenute nella tabella n. 13. Su otto casi nei 
quali si sono avuti i dati a disposizione, sei risul-
tano posit ivamente correlat i e presentano indici 
di correlazione decisamente elevati. In tre casi 
i l ivel l i più alt i del l ' indice sono r iscontrabi l i in 
corrispondenza a ri tardi di 1 o 2 anni: si torna 
ad inferirne che la realizzabilità di s imi l i pro-
grammi di investimento tende ad essere spostata 
nel tempo da ritardi tecnici , di decisione e di 
realizzazione. 

A l ivel lo delle singole imprese, le variabil i 
considerate sembrano avere effett ivamente un 
effetto motivante sugli invest imenti in immo-
bilizzazioni tecniche lorde. In linea prevalente 
sembra aver agito l 'andamento del fatturato, as-
sumibi le come indicatore della domanda a livel-
lo d' impresa, mentre in casi meno numerosi si 
sarebbe associata l'azione di altre variabil i . 

(9) Paolo Sylos Labini, « Prezzi, distribuzione e investi-
menti in Italia dal 1951 al 1966: uno schema interpreta-
t ivo », Moneta e credito, settembre 1967, n. 79. 

L'aver tuttavia espletato l ' indagine mediante re-
gressioni semplici può aver indotto a conclusio-
ni parzialmente erronee. Se infatt i è vero che 
ad aver determinato gli invest imenti possono 
essere stati s imultaneamente più elementi, il 
considerarne di volta in volta uno soltanto, può 
condurre ad un'indebita sua esaltazione, per ef-
fet to dello scaricarsi su di esso del l 'ef fetto delle 
altre variabi l i escluse dall 'analisi. Per r imediare 
a tal i possibi l i errori s'è perciò deciso di ricor-
rere ad analisi mediante regressioni mult iple, 
cercando di individuare l 'ef fetto dell 'una e del-
l 'altra variabile. Nella fat t ispecie delle variabi l i 
sotto osservazione s'è deciso di studiare l'in-
flusso simultaneo del fat turato e del l 'ut i le lordo, 
naturalmente per diversi possibi l i gradi di r i tardo 
secondo il modello: 

It = a + bVi-r + b' ULt-r ; r = 0 , . . .3 

Si è trascurato l 'ut i le netto poiché essendo 
parte del l 'ut i le lordo poteva dare origine a casi 
di mult icol l ineari tà o ad un caso di variabi l i indi-
pendenti reciprocamente correlate. Per quanto 
riguarda il costo del lavoro, s'è tentato di pren-
derlo in considerazione in un caso a sé, data la 
non frequente disponibi l i tà di tale dato. 
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TABELLA 12 - EQUAZIONI DI REGRESSIONE LINEARE E INDICI DI CORRELAZIONE 
TRA INVESTIMENTI (I) E UTILE LORDO (U.L.) IN 13 GRANDI IMPRESE INDUSTRIALI 

E CON DUE GRADI DI RITARDO 

Equazione di regressione 
Società e r = 0 

Indice di correlazione 

ASPERA FRIGO 
Equaz. d regr. 

Ri, 
I = 1.163,97 + 0,17 UL 

0,1351 
1 = 813,14 + 0,52 UL 

0,4098 
1 = 179,55 + 1,06UL 

0,8538 

BORLETTI 
Equaz. d regr. 1 = -1 .105,27 + 1.99UL 

0,8088 
1 = - 9 8 3 , 2 6 + 1,99 UL 

0,8066 
1 = - 7 9 0 , 5 6 + 1,99 UL 

0,7262 

IBM ITALIA 
Equaz. d regr. 1 = 1.126,17 + 0.61UL 

0,9086 
1 = 1.864,55 + 0,69 UL 

0,8784 
1 = 2.651,42 + 0,80 UL 

0 ,8371 

IDEAL STANDARD 
Equaz. d regr. 1 = 590,06 + 0,34 UL 

0,2579 
1 = 663,94 + 0,35 UL 

0,2554 
1 = 517,05 + 0,49 UL 

0,3778 

NECCHI 
Equaz. d regr. 1 = 1.489,21 - 0.33UL 

0,6489 
1 = 1.352,05 + 0,04 UL 

0 ,0761 
1 = 1.255,75 + 0,23 UL 

0,2057 

NUOVO PIGNONE 
Equaz. d regr. 1 = 2.300,90 - 0,33 UL 

- 0 , 1 8 6 0 
1 = 2.882,91 - 0 ,63UL 

- 0 , 2 6 8 8 
1 = 3.143,89 + 0,67 UL 

- 0 , 2 5 0 7 

OLIVETTI 
Equaz. d regr. 1 = 7.181,80 + 0,30 UL 

0,3498 
1 = 6.763,78 + 0,43 UL 

0,5034 
1 = 7.653,20 + 0,49 UL 

0 ,5201 

RIV SKF 
equaz. d regr. 1 = 1.459,00 + 0,78 UL 

0,4772 
1 = 2.412,03 + 0,73 UL 

0,3924 
1 = 3.530,21 + 0,65 UL 

0,3177 

SAE 
Equaz. d regr. 1 = - 5 3 0 , 2 4 + 1,06 UL 

0,6455 
1 = - 8 1 4 , 6 0 + 1,35UL 

0,7874 
1 = - 5 3 3 , 7 9 + 1,18 UL 

0,6898 

FRANCO TOSI 
Equaz. d regr. 1 = - 3 1 5 , 8 9 + 0,93 UL 

0,8703 
1 = - 3 4 9 , 2 5 + l .OOUL 

0,8913 
1 = - 3 2 0 , 8 3 + 1,09 UL 

0,8880 

ALFA ROMEO 
Equaz. d regr. 1 = 5.489,45 + 1,03 UL 

0,6403 
1 = 5.946,73 + 1,18 UL 

0,7177 
1 = 6.201,69 + 1,41 UL 

0,8180 

FIAT 
Equaz. d regr. 1 = -25.153,91 + 1.05UL 

0,9057 
1 = -15 .643 ,03 + 1,05 UL 

0,9016 
1 = 2.509,18 + 0,98 UL 

0,8815 

LANCIA 
Equaz. d regr. 1 =6.834,87 + 0,01 UL 

- 0,0090 
1 = 6.962,71 + 0,15 UL 

- 0 , 2 5 6 4 
1 = 7.391,20 + 0,26 UL 

- 0 , 4 9 5 8 

Sotto altro profilo poiché, come si è già rile-
vato, in non pochi casi (IBM ad esemplo) si 
assiste ad uno sviluppo generale di tut te le va-
riabil i in osservazione, si può ingenerare la con-
vinzione che gli elevati indicatori di correlazioni 
debbano essere ascr i t t i alla crescita diffusa di 
tut t i gli elementi del sistema secondo una ten-
denza profonda dipendente potenzialmente da 
forze esogene r ispetto al modello. La stessa re-
gressione mult ipla è stata perciò calcolata sui 
dati componenti le serie stor iche dopo avere 
depurato i medesimi del trend in essi contenuti . 
Tale trend è stato di norma calcolato mediante 
interpolazione con modell i l ineari eccezion fatta 
per il caso IBM ed ALFA ROMEO per i quali, in 
base ai grafici, è sembrato più adatto un modello 
di t ipo esponenziale. Le equazioni di regressione 
contenute nella tabella 15 sono perciò studiate 
come modell i sperimentat i sugli scart i dei dati 
grezzi dai dati interpolati con l ' individuazione 
della tendenza e rispondono ad un quesito del 
t ipo: come si allontanano dal proprio trend gli 
invest imenti in relazione al l 'al lontanarsi dal pro-
prio trend delle variabi l i vendite e ut i le lordo? 
L'equazione considerata, essendo basata su tal i 
scarti perde il termine « a » per cui è del t ipo 

It = bV*t-r + 6' UL*t-r ; = 0 , . . . 3 

dove l 'asterisco (* ) sta appunto ad indicare 
trattarsi di scart i e non di dati originari. 

In linea generale nella regressione mult ipla 
sui dati grezzi (tabella n. 14) si è ottenuta una 
conferma delle osservazioni effettuate in prece-
denza, sia pure dosando meglio l' influenza delle 
singole variabi l i espl icat ive e con l 'esplicitazione 
di aspetti non ancora espressi. Il fat to più impor-
tante è cost i tu i to dal coeff ic iente totale di corre-
lazione che, in 6 casi su 10, si conferma assai 
elevato. 

Di r i l ievo è inoltre la considerazione della ten-
denza ad elevarsi di tale coeff iciente in relazione 
al l 'aumentare del grado di r i tardo considerato. 
Tipico è l 'esempio dell'ITALSIDER nella quale il 
coeff iciente totale di correlazione si mantiene 
sempre su l ivel l i prat icamente non signif icat iv i 
ad eccezione del caso di r i tardo pari a 3 anni, 
dove diviene pienamente soddisfacente. Anche 
per la BORLETTI e per l 'ALFA ROMEO il l ivel lo 
più elevato del coeff iciente cade in corrispon-
denza al r i tardo più ampio preso in esame, men-
tre per gli altr i casi di correlazione signif icativa 
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TABELA 13 - EQUAZIONI DI REGRESSIONE E INDICI DI CORRELAZIONE 
TRA INVESTIMENTI (I) E COSTO DEL LAVORO (C.L.) IN 13 GRANDI IMPRESE INDUSTRIALI 

E CON VARI GRADI DI RITARDO 

Equazione di regressione 
Società e 

Indice di correlazione 
r = 0 r = 1 r = 2 

ASPERA FRIGO 

BORLETTI 

IBM ITALIA 

IDEAL STANDARD 

NECCHI 

NUOVO PIGNONE 

OLIVETTI 

RIV SKF 

SAE 

FRANCO TOSI 

ALFA ROMEO 

FIAT 

LANCIA 

Equaz. d 

Equaz. d 

Equaz. d 

Equaz. d 

Equaz. d 

Equaz. d 

Equaz. d 

Equaz. d 

Equaz. d 

Equaz. d 

Equaz. d 

Equaz. d 

Equaz. d 

regr. 
Ris 

regr. 

regr. 

regr. 

regr. 

regr. 

regr. 

regr. 

regr. 

regr. 

regr. 

regr. 

regr. 

-272,42 + 0,39 CL 
0,6433 

N.D. 

N.D. 

= 1.788,27 - 0,04 CL 
0,0945 

-1 .841,36 + 0.28CL 
0,6489 

N.D. 

- 8 . 4 3 3 , 0 1 + 0,27 CL 
0,8215 

N.D. 

N.D. 

I = - 4 1 , 1 7 + 0.23CL 
0,8501 

= 3.253,33 + 0,63 CL 
0,8912 

= 22.658,77 + 0,24CL 
0,9418 

= 3.489,69 + 0,19 CL 
0,3766 

I = - 4 8 3 , 0 6 + 0.50CL 
0,8135 

N.D. 

N.D. 

I = 3.381,55 + 0,27 CL 
0,4389 

I = 1.352,05 + 0,04 CL 
0 ,0761 

N. D. 

I = -12 .672 ,46 + 0,35 CL 
0,8207 

N.D. 

N.D. 

I = 134,06 + 0,24 CL 
0,775 

I = - 13 .794 ,00 + 1,00 CL 
0,9139 

I = 22.824,38 + 0,26 CL 
0,8929 

I = - 9 4 4 , 3 9 + 0,38 CL 
0,6304 

I = 73,41 + 0,43 CL 
0,6492 

N. D. 

N.D. 

I = 3.860,61 + 0,35 CL 
0,4657 

I = 1.255,75 + 0,23 CL 
0,2057 

N.D. 

I = -30 .809,55 + 0.66CL 
0,8856 

N.D. 

N.D. 

I = - 5 4 6 , 9 8 + 0,34 CL 
0,7885 

I = -32 .294,89 + 1,73CL 
0,9548 

I = - 13 .107 ,56 + 0,40 C L 
0,9196 

I = -2 .929 ,47 + 0 ,51 C L 
0,5528 

(IBM e FIAT) il coeff iciente più elevato, pur 
trovandosi in corrispondenza a ritardo nullo, si 
mantiene apprezzabile anche per ritardi maggiori. 
Solo per la OLIVETTI si r iscontra un grado di cor-
relazione accettabi le unicamente in corrispon-
denza ad un ritardo nullo. 

Tra i casi esaminati sembra possibi le indivi-
duare due situazioni diverse: quella di imprese 
per le quali l ' invest imento, pur dettato da movi-
menti della domanda o della reddit ivi tà, giunge 
a compimento solo dopo un periodo vario ma 
comunque apprezzabile di tempo, e quella di 
imprese inseri te in uno schema di espansione 
ininterrotto nelle quali è dato osservare un grado 
notevole di connessione tra invest imenti e va-
riabil i espl icat ive in qualunque momento lo si 
osservi. Più in generale, sembra potersi affer-
mare che le variabi l i esaminate di per sé spie-
gano piuttosto bene gli investimenti , mentre ad 
un l ivel lo più approfondito è necessario esplora-
re varie ipotesi di ritardo per individuare le mo-
dalità con le quali la connessione si manifesta. 
Di notevole interesse è la considerazione di una 
connessione inversa piuttosto frequente tra anda-
mento del fat turato e andamento degli investi-
menti: essa si verif ica nell'ITALSIDER, nell ' IBM, 

e neli 'ALFA ROMEO. Si può azzardare l ' ipotesi 
di una non esatta individuazione dei ritardi da 
un lato ed anche della mancata inclusione nel-
l'equazione del grado di sfrut tamento della capa-
cità produtt iva: può avvenire cioè che l 'aumento 
delle vendite non trascini con sé l ' invest imento 
o addir i t tura lo faccia diminuire quando non sia 
pienamente sfruttata la capacità produtt iva della 
quale si dispone. I pochi casi di relazione inversa 
tra uti le lordo e invest iment i possono indivi-
duare una spinta verso l ' invest imento derivante 
dall 'attenuarsi dei l ivel l i di reddit iv i tà nell ' inten-
to di migl iorare la combinazione dei fattor i pro-
dut t iv i . 

Il r i facimento dell 'elaborazione sugli scarti dal 
trend consente di individuare unicamente 5 casi 
nei quali è dato r iscontrare un soddisfacente 
l ivel lo di signif icat iv i tà (tabella n. 15). I p iù 
interessanti sono dati dal l ' IBM per la quale le 
osservazioni sui dati non perequati potevano 
indurre a pensare all ' influenza di una crescita 
generale più che non alle singole variabi l i indi-
pendenti espl icative, dall 'ALFA ROMEO e dalla 
FIAT. Per l ' IBM l' indice di correlazione totale si 
mostra assai elevato anche se calcolato sugli 
scart i dal trend, e lo stesso dicasi per l 'ALFA 
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ROMEO, per la quale tuttavia la significatività più 
elevata è leggibile in relazione ad un ritardo 
pari a 3 anni. Mentre per l'IBM si può concludere 
sulla continua connessione con l ' investimento 
presentata dai l ivell i di sviluppo delle vendite e 
della capacità di reddito, per l'ALFA ROMEO 
sembra determinante il salto di significatività in 
connessione all'aumento del ritardo da 2 a 3 anni. 
È un caso nel quale l ' intervallo tra decisione e 
attuazione dell ' investimento sembra avere una 
sua espressione più chiara. Per la FIAT si verifica 
il caso opposto e cioè sui dati depurati dal trend 
la significatività della regressione multipla si 
riduce in misura sensibile, quasi a significare 
che le vive connessioni degli investimenti con le 
variabili indipendenti, in altra sede rilevate, fan-
no parte integrante del generale e avanzato pro-
cesso di sviluppo del paese; con il quale di fatto 
la macroimpresa tende ad identificarsi. Motivo 
di interesse è la considerazione che nel caso 
della regressione calcolata sugli scarti dal trend, 
all'aumentare della significatività del modello 
interpolante corrisponde in genere il segno ne-
gativo della connessione con l'andamento della 
domanda. All 'aumentare della domanda e all'al-
lontanarsi di quest'ultima in eccesso dal trend 
corrisponderebbe un movimento inverso negli 
investimenti, che quindi tenderebbero a diminui-
re rispetto al proprio trend. Nel tentativo di tro-
vare una spiegazione, si può addurre il ragiona-
mento secondo il quale una crescita in eccesso 
della domanda può essere interpretata come fat-
to eccezionale e non duraturo e quindi indurre 
più all' intensificazione dello sfruttamento delle 
esistenti capacità produttive che non all'amplia-
mento delle medesime o all ' investimento di tipo 
sostitutivo. È tuttavia certo che simile ipotesi 
deve essere verificata su casi più numerosi e 
con analisi più approfondite specie sui ritardi. 

Di ri l ievo sembra infine l'osservazione circa 
l'inesistenza di connessioni apprezzabili tra inve-
stimenti e variabili comunque considerate per il 
caso del NUOVO PIGNONE. Si direbbe, in prima 
approssimazione, che gli investimenti pur rile-
vanti di quest'impresa non rispondano a moti-

vazioni di t ipo strettamente economico ma a 
scelte di tipo prevalentemente politico. D'altra 
parte una società con risultati economici costan-
temente non soddisfacenti come questa può es-
sere stata mossa non da motivazioni preminenti 
in imprese con bilanci più sani ed innestate in 
una dinamica di sviluppo, quanto piuttosto dal 
tentativo di migliorarne il rendimento dei fattori 
produttivi. 
tentativo di migliorare il rendimento dei fattori 
l'analisi della regressione multipla inserendo co-
me variabile indipendente anche il costo globale 
del lavoro (tabella n. 16). In linea generale si 
osserva un aumento sensibile della significati-
vità delle regressioni calcolate: nel caso della 
FIAT e dell'ALFA ROMEO le regressioni già va-
lide accertate in precedenza vengono a miglio-
rare ulteriormente. Anche nel caso OLIVETTI si 
registra un miglioramento, mentre nella COGNE, 
pur riscontrando dei progressi, si continuano a 
rilevare livell i insoddisfacenti di significatività. 

Ancora più evidente è in genere la tendenza 
a riscontrare significatività più elevate al cresce-
re dei ritardi presi in esame. Se ne deduce che 
ulteriori approfondimenti della ricerca devono 
svolgersi nella direzione di ulteriori ipotesi di 
ritardo oltre a quella già accennata dell' inseri-
mento, tra le variabili indipendenti del grado di 
sfruttamento della capacità produttiva appropria-
tamente espressa. 

In pratica tut t i i r isultati presentati hanno 
peraltro carattere ancora provvisorio e troveran-
no completamento con l 'ult imarsi di una ricerca 
attualmente in corso su questi temi relativa ad 
un campione più esteso di imprese. Le osserva-
zioni fin qui fatte tendono tuttavia a confortare 
un'ipotesi interpretativa vicina a quella del t ipo 
acceleratore descritta da Meyer e Kuh per cui, 
in prima approssimazione si può inferire che 
l'andamento della domanda, le disponibil ità finan-
ziarie formate per effetto della gestione e le 
variazioni nel costo del lavoro forniscono, a li-
vello d'impresa, spiegazioni accettabili della 
tendenza ad investire. 

5. Osservazioni a livello generale 
Di fronte alla situazione descritta in apertura 

di quest'analisi, caratterizzata da una carenza in 
termini di produttività, pur in presenza dell'ecce-
zionale aggravamento dei costi specie delle ma-
terie prime, si delinea la necessità di forme di 
intervento vòlte sia a stimolare le decisioni a 
livello d'impresa per migliorare la combinazione 
dei fattori di produzione e sia a provocare cam-
biamenti nella struttura del sistema capaci di 

incoraggiare zone e settori di maggiore interesse 
produttivo ed a contenere quelli meno promet-
tenti. 

Circa il primo punto sembra necessario insi-
stere su un'azione di sostegno della domanda 
capace di muovere per ciò stesso alla saturazio-
ne delle capacità produttive delle quali si dispo-
ne e ad avviare ulteriori processi di investimento. 
In questo momento ciò può voler significare ac-
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TABELLA 16 - REGRESSIONI MULTIPLE TRA INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE (I) E FATTURATO (V), 
UTILE LORDO (U.L.), COSTO DEL LAVORO (C.L.) IN 10 IMPRESE INDUSTRIALI E CON TRE GRADI DI RITARDO 

Società 
Equazioni 

e 
Indici 

r = 0 r = l 1 

COGNE 

Equaz. di regr. 
Ri.2.a4 

R 2 ! 2,3.4 

Fm-l,n-m-r 

= -2 .547 ,48 + 0,07 V + 0.14UL + 0,43CL 
0,70320 
0,49450 

F3.7 = 2,28257 

1 = 141,25 + 0,25 V + 0,08 UL - 0,12 C 
0,7735: 
0,5983' 

Fa. = 2,97917 

OLIVETTI 
Equaz. di regr. I = - 1 1 . 1 0 1 , 9 1 + 0,15 V - 0,24 UL + 0,02 CL 

0,68067 
0,46331 

Fs.7 = 2,01431 

1 = - 4 7 . 3 3 1 + 0,71 V + 0,12 UL - 0,79 C 
0,7850! 
0,61630 

Fa. = 3,21241 

Equaz. di regr. 
ALFA ROMEO 

1 = 47.825,64 - 0,73 V + 1,23 UL + 1,92 CL 
0,94781 
0,89836 

F3.7 = 20,62359 

1 = 27.642,30 - 0,52 V + 1,84UL + 1,30CL 
0,87879 
0,77223 

Fa. = 6,78295 

FIAT 
Equaz. di regr. 1 = 89.841,44 - 0,06 V + 0,09 UL + 0,28 CL 

0,94903 
0,90067 

Fw = 21,15711 

1 = 52.564,32 - 0,05 V + 0,41 UL + 0,25 CL 
0,90050 
0,81090 

Fa. - 8,57670 

giudizio positivo, si devono tuttavia manifestare 
riserve sul fatto che il finanziamento degli inve-
stimenti debba in linea generale trovare la sua 
risoluzione principalmente attraverso il ricorso 
a fonti interne. Nella misura in cui il sistema 
economico del nostro paese non pone rimedio 
a difett i , ormai accertati, delle proprie strutture 
finanziarie, può cioè riprodursi, almeno in parte, 
un meccanismo di accumulazione che, se pure 
ha generato un indubbio forte sviluppo, è stato 
altresì all 'origine di grossi fenomeni di distorsio-
ne, fattori non secondari di generazione delle 
crisi che si sono succedute. La distinzione può 
apparire sotti le ma in realtà è fondamentale: un 
fenomeno è la redditività come misura del rendi-
mento degli investimenti, e un altro è la conse-
guente generazione di finanziamenti destinati 
per loro natura ad essere gestit i unicamente dai 
l ivell i decisionali impegnati nella loro produzione. 
Mentre il primo fenomeno deve essere visto po-
sitivamente, il secondo deve essere confrontato 
con le esigenze non soltanto dei processi pro-
dutt ivi e dei settori in cui l'autofinanziamento si 
è generato ma con quelle di tutt i i settori esi-
stenti e con le possibil i tà di espansione verifi-
cabili a livello del sistema economico nella sua 
totalità. Di qui la conclusione che le disponibi-
lità in formazione possano essere dirottate dal 
settore in cui si formano verso altri più promet-
tenti in termini di sviluppo e di resa dei fattori. 
Fenomeno questo possibile unicamente nell'ipo-
tesi di un mercato mobiliare funzionante, di un 
sistema bancario orientato non verso le garanzie 
reali ma verso le concrete possibilità di espan-
sione, di vincoli nuovi e più aderenti alla realtà 

cettare anche determinati livelli di inflazione per 
non scoraggiare lo sviluppo e per superare, pro-
prio attraverso lo sviluppo, l'attuale difficile mo-
mento e contenere, in una prospettiva di medio 
termine, il processo di rialzo dei prezzi. È d'altra 
parte certo che, stanti gli ancora insoddisfacenti 
l ivelli di occupazione, non ci si può permettere 
il lusso di un'azione frenante nella dinamica della 
produzione delle imprese. 

Il problema è quello delle scelte da operare 
per concretare effettivamente tale azione di so-
stegno e quindi nell'individuazione dei settori da 
rimettere in moto o da incentivare. Il tema è 
assai ampio e praticamente si ricollega alla defi-
nizione di un nuovo modello di sviluppo: senza 
aver la pretesa di dare su questo punto indica-
zioni definitive, quali soltanto potrebbero deri-
vare da uno studio approfondito e di più vasto 
respiro, sembra tuttavia possibile segnalare la 
necessità di incoraggiare quelle produzioni che, 
oltre ad avere una propria configurazione sul 
piano sociale, esercitano un'azione trainante sul-
l'economia del paese. In quest'ottica è da veder 
con favore, e si pongono come urgenti, decisioni 
capaci di smuovere il settore edile dall'attuale 
stasi. 

Sotto altro aspetto gioca, come s'è visto, un 
ruolo fondamentale la creazione di adeguate ri-
sorse finanziarie per effetto della gestione. In 
questo senso deve esser visto favorevolmente 
il r icosti tuirsi di l ivell i di redditività migliori ri-
spetto al 1971: essi possono costituire infatti il 
veicolo per rimuovere ostacoli all 'effettivo otte-
nimento di l ivell i di investimento più consistenti. 
Fatta questa osservazione, ed espresso questo 
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r = 3 

I = 8.464,56 + 0,58 V - 0,71 UL - 1 ,45CL 
0,69299 
0,48024 

Fa» = 1,53995 

1 = 5.831,35 + 0,29 V - 1,09 UL 

Fa» = 

- 0,62 CL 
0,57397 
0,32944 

= 0,65506 

1 = -26 .114 ,57 + 0,44 V + 0 .23UL - 0 , 4 8 C L 
0,60779 
0 ,36941 

Fa» = 0,97636 

t = - 3 8 . 5 0 3 , 4 9 + 0,43 V + 0,38 UL 

Fa» = 

- 0,27 C L 
0,79457 
0 ,63135 

= 2,28345 

1 = - 7 . 7 2 1 , 8 4 + 0,003 V + 1.49UL + 0 .23CL 
0 ,96909 
0 ,93914 

Fa» = 25,72122 

1 = 28.017,97 - 0,29 V + 2,91 UL 

Fa» = 

- 0,09 C L 
0,95135 
0 ,90508 

12,71398 

1 = - 2 1 . 2 4 7 , 6 0 + 0,08 V + 0 .30UL + 0 , 0 6 C L 
0,92379 
0,85339 

Fa» = 9 ,70179 

1 = - 1 9 . 7 7 2 , 4 1 + 0,34 V - 1,33 UL 

Fa» = 

- 0 .17CL 
0 ,98947 
0 ,97906 

62,36624 

economico sociale per la regolamentazione delle 
società per azioni, specie per quanto attiene la 
loro relazione con l'ambiente, e le informazioni 
alle quali sono tenute. 

Su questo punto il pensiero si ricollega chiara-
mente alla mobilità dei fattori produttivi tra rami 
industriali o tra comparti produttivi. Dal fattore 
finanziario l'analisi si estende per questa via al 
fattore lavoro, del quale deve essere egualmente 
prevista la possibilità di spostamento da zone 
meno produttive a zone più produttive dell'eco-
nomia. Il difetto di mobilità del fattore umano è 
una nota che contraddistingue ampiamente il 
nostro paese, chiaramente puntualizzata nella 
sua ultima relazione dallo stesso governatore 
della Banca d'Italia « ...occorre pertanto — si 
legge nelle considerazioni finali — riconsiderare 
attentamente le polit iche seguite nel corso degli 
anni recenti, troppo orientate verso il manteni-
mento degli assetti di occupazione esistenti; 
esse, nella loro applicazione, cristallizzando lo 
" statu quo " e fornendo una sorta di pubblica 
guarentigia ai permanere di fattori produttivi in 
luoghi di bassa produttività, ampliano lo spazio 
che ancora ci separa dalla piena occupazione ». 
Va aggiunto che il superamento dell' identifica-
zione del concetto di sicurezza dal bisogno con 
quello dell'appartenenza duratura ad una speci-
fica impresa in uno specifico luogo, avrebbe 
altresì il vantaggio di contribuire a creare di 
fatto la possibilità di alternarsi in posti di lavoro 
vari e pertanto di porre parziale rimedio alia 
monotonia ed all'alienazione derivante dal per-
manere nella stessa attività per tutta la vita o per 
lunghe parti di essa, e soprattutto quello di faci-

litare l'introduzione di nuovi modi di produzione 
godendone appieno gli apporti produttivi attra-
verso l'eliminazione del « vecchio ». È tuttavia 
da aggiungere che l 'obiettivo della mobilità del 
fattore lavoro è ancora remoto nel tempo, nella 
misura in cui non si prendano i necessari provve-
dimenti per un « riciclaggio » dei lavoratori desi-
gnabili a nuove e migliori occupazioni e soprat-
tutto per la creazione delle necessarie strutture 
(casa, scuola, ecc.) per consentire in termini 
accettabili il « reinserimento » nel nuovo ambien-
te e nel nuovo luogo di lavoro. 

Impostato in questi termini il tema del miglio-
ramento dei l ivell i di produtt ivi tà contempla in-
terventi di breve e di medio termine. Sembra 
opportuno insistere sulla necessità di non pro-
crastinare ulteriormente l'operare concreto nelle 
direzioni indicate, se non si vuole che i tentativi 
di miglioramento dell 'aspetto produttivo siano 
destinati a cadere in un sistema vecchio nelle 
sue strutture e siano assorbiti da una dinamica 
non governabile dei costi. Diversamente il tasso 
di inflazione potrà superare i vert ici attuali 
(18-20%) e ridurre ulteriormente il già indebo-
lito potere d'acquisto dei salari con l ' inevitabile 
conseguenza di nuove più consistenti ondate 
rivendicative ed ulteriori aggravamenti dei costi, 
ancor più diff icil i da recuperare. Né serve in tali 
momenti ricorrere a provvedimenti efficaci solo 
nei breve termine, quali il blocco dei prezzi, 
mentre altre polit iche di deflazione possono ave-
re il tr iste risultato di rallentare la dinamica del 
sistema economico malgrado l 'effetto contrario 
dell'inflazione. 
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Lo «stato dell'arte» 
nelle teorie dell'investimento 

Piercarlo Frigero 

La teoria della domanda di beni di 
consumo ha potuto fare notevoli passi 
nel momento in cui è riuscita a defi-
nire i desideri del consumatore senza 
preoccuparsi che questi fossero « coe-
renti o razionali » (1). Grazie alla psi-
cologia ed alla sociologia l' irrazionalità 
apparente di un comportamento ha po-
tuto essere ricondotta ad una origine 
suff icientemente precisa, superando co-
sì il semplicist ico approccio degli eco-
nomist i classici. 

La teoria del l ' investimento, per con-
tro, ha l ' impresa come soggetto ope-
rante: un soggetto che ha una funzione 
specifica (produrre beni o servizi per 
la col let t iv i tà) ma che è diret to da per-
sone o gruppi che considerano questa 
funzione solo un'occasione per perse-
guire obiett iv i propri. 

Individuare un « comportamento del-
l ' impresa » da generalizzare ed inserire 
in una teoria della domanda di beni di 
investimento diventa diff ici le per due 
motivi : 

1. Nel soggetto in esame vi è una frat-
tura, proprio là dove hanno origine i 
comportamenti , frattura dovuta al fat-
to che « il motivo per cui l ' impresa 
esiste non è che il pretesto per farla 
esistere ». 

2. È estremamente arduo precisare gli 
obiett ivi di coloro che governano l'im-
presa variando questi nel tempo con 
il variare del sistema economico, 
delle forme di mercato, delle dimen-
sioni dell ' impresa stessa. 

Le motivazioni del l ' investimento re-
stano, così, nell'area del vago; anche 
la radicale affermazione: « l ' impresa in-
veste per fare denaro » non è soddi-
sfacente perché indeterminata come 
l 'obiett ivo della massimizzazione del 
profitto. 

(1) È stato fatto osservare che esiste an-
che « l'utilità margianle del non tener conto 
dell'utilità marginale ». 

L' investimento andrebbe osservato 
come manifestazione di una strategia 
che muta nel tempo, senza poter tron-
care i legami con le scelte operate nei 
periodi precedenti. Una strategia che 
non è facile cogliere nelle sue linee 
essenziali e collegare a fat t i e feno-
meni precisi. 

Nonostante queste diff icoltà il pro-
blema va r isolto essendo gli investi-
menti in grado non soltanto di riatti-
vare la domanda globale ma di accre-
scere, contemporaneamente, il poten-
ziale produttivo del sistema economico. 

Le vicende dell 'economia italiana de-
gli ultimi anni sono state descri t te a 
più riprese con frasi quali lo « sciopero 
degli investimenti » e la « disaffezione 
imprenditoriale », riassunte nell' imma-
gine del cavallo che si rif iuta di bere 
pur essendo notoriamente assetato. 

Se si vuole operare per control lare la 
domanda globale bisogna disporre, più 
o meno consciamente, di una teoria 
del l ' investimento. 

È stato detto, non molt i mesi fa, che 
il responsabile del control lo dell'eco-

Scontando al saggio « r » i rendimen-
ti attesi ed uguagliando il valore attua-
le, così ottenuto, al costo dell ' investi-
mento si ott iene un'equazione ad una 
sola incognita: « r » (efficienza margi-
nale del capitale). « Da un lato la pro-
dutt ività marginale decrescente di cia-
scun successivo incremento di beni ca-
pitali ridurrà i rendimenti attesi e, dal-
l 'altro, il costo di una unità di un bene 

(2) Alvin H. Hansen, « Guida allo studio 
di Keynes », Napoli, Giannini, 1964. 

nomia nazionale si trova a guidare una 
macchina di cui conosce il pedale del 
freno (la polit ica di restrizione credi-
tizia) ma non sa dove si trovi quello 
dell 'acceleratore. Si può forse cercare 
questo prezioso comando in una poli-
t ica di riduzioni fiscali atte a stimo-
lare i consumi ma, in situazioni come 
era la nostra, non si t rat ta di r iatt ivare 
comunque la domanda globale, ma di 
riatt ivarla attraverso gli investimenti. 

Un ulteriore rompicapo per gli eco-
nomisti, nella soluzione del quale sa-
rebbe uti le una perfetta conoscenza 
delle motivazioni ad investire, si ha 
quando sia necessario rallentare tem-
poraneamente la domanda del sistema 
senza con questo scoraggiare gli inve-
st imenti . Uno st imolo alla teoria del-
l ' investimento viene, infine, dalle poli-
t iche di r iequil ibrio terr i tor iale: ogni 
legge sull ' incentivazione alle industrie 
contiene implici tamente l'assunto che 
le imprese, per investire, considerino 
cert i elementi, sui quali appunto si ri-
t iene di dover intervenire con gli in-
centivi. 

capitale aumenterà, poiché un maggior 
volume di investimenti porterà ad una 
pressione sulle possibi l i tà di produzio-
ne di quel t ipo di capitale » (3); decre-
scerà, così, il saggio di sconto « r » 
r ichiesto per uguagliare il valor attuale 
della serie dei rendimenti al costo del-
l ' investimento. 

La relazione tra investimenti ed effi-
cienza marginale del capitale (r) è 

(3) Alvin H. Hansen, « Guida allo studio 
di Keynes », Napoli, Giannini, 1964, pag. 133. 

L investimento funzione del tasso di interesse <2) 
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dunque inversa e si continuerà ad in-
vestire fino a quando « r » non diven-
terà uguale al saggio di interesse del 
mercato. 

L' investimento è funzione del saggio 
di interesse corrente perché ad ogni 
suo aumento vi sarà l'abbandono di 
progetti con un'efficienza marginale di-
venuta troppo bassa, mentre ad ogni 
diminuzione si potranno eseguire pro-
getti dotati di un'efficienza marginale 
divenuta apprezzabile. 

Questa teoria si ritrova in tut t i i mo-
delli di fedele derivazione keynesiana 
ed ha il pregio di fondarsi su di un cal-
colo proponibile anche all ' impresa co-
me metodo di scelta degli investimen-
ti (4); implica che ci si muova avendo 
cura di massimizzare il profitto, e che 
si conoscano perfettamente i rendimen-
ti, sia nei loro ammontare, sia nel tem-
po del loro verif icarsi. 

Il saggio di interesse assume un'im-
portanza centrale: agendo per farlo di-
minuire o aumentare, attraverso oppor-
tune polit iche monetarie, l ' investimen-
to verrebbe st imolato o scoraggiato. 

Il vantaggio di questa teoria è il le-
game tra aspetto reale del sistema e 
quello monetario, espresso dall' incon-
tro tra due funzioni che collegano il 
reddito all ' interesse, determinate l'una 
sul mercato dei beni (attraverso le va-
riazioni che provoca sul l ' invest imento, 
e quindi sulla domanda globale, un mu-
tamento dell ' interesse) e l 'altra sul 
mercato della moneta (ove la domanda 
è in parte funzione del reddito — do-
manda a scopo di transazione — e in 
parte funzione dell ' interesse — doman-
da per scopi speculativi) (5). 

Questa teoria ha ii d i fet to di relega-
re nel « ceteris paribus » proprio quegli 
elementi che assumono rilevanza nella 
realtà (6), infatt i il variare del ciclo 
ed il variare dei progresso economico 
provocano spostamenti della curva in-
teresse-investimenti rendendola inde-
terminata. 

Se ci troviamo in un periodo di de-
pressione, una riduzione del saggio di 
interesse non stimolerà l ' invest imento, 
essendovi capacità produtt iva in ec-
cesso. D'altra parte il fatto di dover te-
nere il passo del progresso tecnico 
potrà st imolare l ' impresa ad investire 
o a non investire più per il r i tmo delle 
innovazioni che non per il costo del 
denaro. 

A livello d'impresa, poi, la teoria tra-
scura quegli elementi che fanno prefe-
rire gli impieghi interni (autofinanzia-
mento). L'autofinanziamento viene con-
siderato come una disponibi l i tà finan-
ziaria da collocare convenientemente 
senza preferenze tra impieghi interni o 
impieghi esterni all ' impresa. L'asserzio-
ne che l ' impresa si muova perseguendo 
il massimo profitto parrebbe giustifica-
re questa indifferenza. Ma così facendo 

(4) Si veda la critica a questo metodo in 
E. Levi, « La scelta degli investimenti », To-
rino, Boringhieri, 1967, pag. 66 e seg. 

(5) Il modello con le funzioni IS e LL è 
dovuto a J. R. Hicks. 

(6) J. R. Meyer - E. Kuh, « The Investment 
Decision », Cambridge, Mass., Harvard Uni-
versity Press, 1959. 

si considerano guadagni puramente mo-
netari ( interni od esterni), senza con-
siderare che il vero problema è la scel-
ta tra il finanziare lo sviluppo della pro-
pria impresa o quello di altre; ma que-

L'approccio che potremmo definire 
« neoclassico » considera la domanda 
di nuovi beni capitali come la realizza-
zione di una « ott ima » combinazione 
dei fat tor i produtt ivi (« ott ima » sta per 
•• atta a massimizzare il profitto » e 
suscita, quindi, tut te le obiezioni che 
si possono fare al concetto di massi-
mizzazione di una grandezza d'impresa). 

Si tratta della t ipica teoria microeco-
nomica per cui i fat tor i vengono combi-
nati in modo tale che il rapporto tra le 
loro produtt ivi tà marginali eguagli quel-
lo tra i loro prezzi o, che è la stessa 
cosa, in modo tale che le produtt ività 
marginali di tut t i i fattor i , rapportate ai 
r ispett iv i prezzi, siano uguali tra loro. 

Una diminuzione del prezzo di un 
fattore ne permette un maggior impie-
go, fino al punto in cui i rendimenti 
decrescenti non abbiano riportato il 
rapporto « produttività-prezzo » al livel-
lo degli altr i . 

Considerando, per semplicità, solo i 

La teoria dell 'acceleratore lega gli 
investimenti alle variazioni del reddito 
nazionale; viene così dato ril ievo alla 
domanda globale. L'ipotesi sulla quale 
si fonda la teoria è l' intenzione delle 
imprese di mantenere un certo rappor-
to tra capitale e prodotto (K/Y). 

Se il rapporto K/Y è costante e pari, 
poniamo, a « b » l ' investimento (I) sarà 
« b » volte l ' incremento del reddito pro-
dotto. 

L'ipotesi assunta implica la costanza 
della tecnologia (costanza della forma 
degli isoquanti) e la costanza dei rap-
porti tra i prezzi dei fattor i . In pratica 
questa implicazione (che renderebbe 
statica la teoria) è superata dal fatto 
che tecnologia e prezzi dei fattori pos-
sono variare insieme, ma con effett i 
opposti, lasciando inalterato il rappor-
to capitale-prodotto. Se, infatt i, il pro-
gresso tecnico spinge ad aumentare 
la produtt iv i tà del capitale ed a ridurre 
il rapporto « K/Y », l 'aumento del costo 
del lavoro conduce ad un maggior uti-
lizzo del capitale facendo aumentare il 
rapporto K/Y, l'assunzione della cui co-
stanza diventa plausibile. Il legame tra 
investimento e incrementi della doman-
da globale, così espresso, va ulterior-
mente precisato considerando il l ivello 
di sfruttamento della capacità produt-
t iva. 

Non ogni aumento di domanda stimo-
la l ' invest imento: ciò avviene se la ca-

sta scelta propone la considerazione di 
una strategia che va oltre un calcolo di 
convenienza « a breve », e si fonda su 
elementi indiscutibi lmente diversi dal 
costo del denaro puro e semplice. 

due fattor i capitale e lavoro, l ' investi-
mento verrebbe ad essere st imolato 
(sosti tuendo capitale a lavoro) da una 
diminuzione del costo del capitale, da 
un aumento del costo del lavoro, da 
una diminuzione della produtt iv i tà mar-
ginale del lavoro o da un aumento di 
quella del capitale. 

Una simile teoria è essenzialmente 
statica: spiega le motivazioni di un in-
vest imento sost i tut ivo ma nulla dice 
circa quello estensivo. In altri termini : 
possiamo fare le osservazioni di cui 
sopra, restando sullo stesso isoquanto 
di produzione; il passaggio da un iso-
quanto al l 'altro (con conseguente au-
mento della domanda dei fat tor i impie-
gati) non viene spiegato. Si affronta e 
si risolve il problema di come produrre 
una determinata quantità senza curarsi 
di analizzare che cosa determini la ri-
chiesta di quella quantità. 

Il ruolo della domanda finale viene 
così trascurato. 

pacità produtt iva tende ad essere com-
pletamente sfruttata. La teoria dell'ac-
celeratore implica, così, che l ' impren-
ditore funzioni come una sorta di « ter-
mostato » (7) reagendo con l ' investi-
mento allo sfruttamento dei suoi im-
pianti ol tre un certo l imite. 

Una terza implicazione, per contro, 
non permette di accettare la semplice 
relazione dell 'acceleratore. La teoria, 
infatt i , presuppone che l ' impresa non 
incontri diff icoltà nel finanziare l'am-
montare di investimento deciso. Questo 
fat to può essere incompatibi le con un 
periodo di espansione della domanda 
tendenzialmente al di là della capacità 
produtt iva del paese; è possibile, in 
simil i congiunture, che le autorità mo-
netarie pongano restrizioni credit izie 
per evitare spinte inflazionistiche e 
squil ibri nella bilancia dei pagamenti. 

Il modello si può, però, migl iorare 
introducendo nella funzione dell ' investi-
mento i profi t t i (se supponiamo l'auto-
finanziamento una importante fonte fi-
nanziaria) (8), o il saggio di interesse 
(quando si consideri questo un buon 
indicatore della possibi l i tà di accedere 
al credito). 

(7) Il paragone è di Meyer e Kuh op. cit. 
pag. 14. 

(8) Meyer e Kuh op. cit., pag. 15. 

L'investimento come effetto 
della miglior combinazione dei fattori produttivi 

Il principio dell'acceleratore 
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Teoria dell'investimento e forme di mercato (9J 

Occorre considerare due questioni 
dist inte: 

1. Una diminuzione nei prezzi dei fattori 
che si traduca in diminuzione del 
prezzo del prodotto st imola la do-
manda e quindi l ' investimento. La 
misura dello st imolo esercitato di-
penderà dall 'elasticità della curva di 
domanda. 
Ci si deve chiedere: quali forme di 
mercato permettono che riduzioni nei 
prezzi dei fat tor i si rif lettano sul 
prezzo del prodotto riducendolo? 

In concorrenza « la diminuzione nei 
prezzi dei fat tor i produtt ivi agisce da 
incentivo agli investimenti, incondizio-
natamente... », « in oligopolio agisce da 
incentivo principalmente se i prezzi 
che diminuiscono sono quelli dei fattori 
variabil i : in questo caso i prezzi dei 
prodott i f init i sono r idott i in propor-
zione: se, di conseguenza, la domanda 
aumenta, gli imprenditori sono indotti 
ad accrescere gli investimenti » (10). 

Ora, in oligopolio, è probabile che le 
imprese non conoscano e non possano 
conoscere l 'elasticità della domanda. 
La garanzia rappresentata, nel caso di 
perfetta conoscenza della curva, da una 
sua sufficiente elasticità, dev'essere, in 
questo caso, ricercata in un tasso di 
espansione del mercato tale da garan-
t i re di recuperare il minor prezzo at-
traverso la maggiore quantità venduta. 

2. La possibi l i tà di influire sul prezzo 
del prodotto, attraverso la maggior 
quantità offerta che deriva dall'inve-
st imento compiuto è caratteristica di 
economie altamente concentrate e 
non di regimi nei quali prevalga la 
concorrenza. 

Ne segue che, in concorrenza, una 
impresa ha sempre delle occasioni di 
investimento: non potendo influire, con 
la sua offerta, sul prezzo del prodotto, 
sarà sufficiente che l ' investimento le 
consenta di « produrre, od espandere 
la produzione, ad un costo inferiore al 
prezzo, in modo da ottenere almeno il 
profitto considerato normale» (11). 

In oligopolio, per contro, la coscienza 
di poter provocare una diminuzione di 
prezzo con un aumento di offerta, e la 
non conoscenza della curva di doman-
da, fa si che non basti che le imprese 
« dispongano di fondi da investire (pro-
pri e presi in presti to); non basta che 
possano produrre a costi inferiori ai 
prezzi esistenti in un certo momen-
to » (12), è necessario che possano 
contare su di una domanda monetaria 
crescente. 

La conseguenza di queste osserva-
zioni è il differenziarsi della teoria del-

(9) Paolo Sylos Labini « Oligopolio e pro-
gresso tecnico », Torino, Einaudi, 1967, par-
te Il capitolo IV e parte Ili capitolo V. 

L'analisi delle forme di mercato e 
della loro influenza sulle determinanti 
del l ' investimento ha condotto Sylos La-
bini (13) a dist inguere una funzione di 
investimento per le grandi imprese ed 
una per le piccole. 

La funzione degli investimenti nelle 

l ' investimento a seconda delle forme 
di mercato. 

In concorrenza, essendo presenti, 
quasi « per definizione », delle occa-
sioni offerte dal mercato, il l imite del-
l ' investimento è dato dalla possibil i tà 
di accedere al credito, o per restrizioni 
in atto, o per il costo troppo elevato 
rispetto al rendimento atteso. Abbon-
dando nelle concessioni di credito o 
riducendo il tasso di interesse si sti-
mola, così, l ' investimento (è come se 
per accelerare un'automobile fosse suf-
ficiente frenare di meno). 

In oligopolio assumono, invece, rile-
vanza le teorie che si basano sull'acce-
leratore, supponendo la grande impresa 
in grado di risolvere il problema del fi-
nanziamento del suo sviluppo, sia me-
diante l 'autofinanziamento, sia per la 
maggior facil i tà di accedere al credito 
bancario. 

(10) Vedi nota 9, pag. 216 e seg. 
(11) Paolo Sylos Labini, op. cit., pag. 233. 
(12) Paolo Sylos Labini, op. cit., pag. 234. 

grandi imprese dovrà tener conto: del-
le variazioni della domanda effett iva, 
tenuto conto del grado di capacità pro-
duttiva utilizzata (principio di accele-
razione), dei profitt i correnti come fon-
te di autofinanziamento, del tasso di 
variazione dei profitt i come indice delle 
attese di guadagno dell ' impresa, men-
tre un ruolo secondario assumerà la 
disponibi l i tà di credito bancario. 

La funzione di investimento delle pic-
cole imprese, per contro, dovrà consi-
derare: le variazioni della politica cre-
ditizia (espresse dalla variazione della 
liquidità totale), i profitt i correnti (co-
me fonte di autofinanziamento, anche 
se non così ri levante come nel caso 
delle grandi imprese) ed ancora il tasso 
di variazione dei profi t t i correnti per 
indicare, come prima, le « attese » del-
l ' impresa. 

A conclusione di queste note riassu-
miamo quanto detto nella Tavola n. 1, 
distinguendo la validità delle teorie 
esaminate a seconda che ci si r i ferisca 
a piccole o a grandi imprese, a situa-
zioni nelle quali prevalga la concorren-
za o l 'ol igopolio. 

(13) Opera citata pag. 242 e « Prezzi, di-
stribuzione e investimenti » in « Lo sviluppo 
economico in Italia » a cura di G. Fua. 

TAVOLA N. 1 

I = f ( A Y ) 
Acceleratore 

I = f ( i ) 

GRANDI IMPRESE 
(oligopolio) 

SI 

NO 

PICCOLE IMPRESE 
(concorrenza) 

NO 

SI 

I = f (prezzi dei 
fat tor i produtt ivi 
alternativi) 

SI, se variano 
i prezzi dei 

fat tor i variabili 
SI sempre 

I = f (profit t i 
correnti) SI SI 

l = f (profit t i 
attesi) SI SI 

I = Investimenti i = Tasso di interesse A Y = Aumento del reddito nazionale 

Investimento, piccole imprese, grandi imprese 
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Nota metodologica 
Carlo Salomone 

Premessa 
Verranno qui indicate le esigenze di 

calcolo ed elaborazione statist ica espo-
sta dagli autori degli scr i t t i cui questa 
nota si r i fer isce (1). In essa si tratte-
rà quindi del modo in cui queste esi-
genze sono state soddisfatte, al di là 
di ogni considerazione sulla correttez-
za o sulla ott imal i tà, del metodo di ela-
borazione statist ica scelta, in relazio-
ne al problema, ed ai dati, da trattare. 

I dati e gli obiettivi 
Di un gruppo di 10 imprese, scelte 

con cr i ter i indicati dagli autori suddet-
t i vengono esaminate, in un arco di 15 
anni, dal 1958 al 1972, le seguenti va-
riabil i : 
• Investimenti 
• Fatturato 
• Numero di dipendenti 
• Costo del lavoro 
• Uti le lordo. 

Di esse sono disponibil i i valori rea-
li, in £-mil ioni, ed i numeri indici con 
base 100 nell'anno iniziale 1958. 

Obiett ivo generale, cui questo stu-
dio dà, nelle intenzioni degli autori, un 
primo « attacco », è trovare una spie-
gazione soddisfacente della polit ica di 
investimento delle imprese, del « tipo » 
delle 10 scelte, tenendo conto dell'an-
damento di altre variabili aziendali (di 
cui sono un esempio quelle prima in-
dicate). 

Occorreva quindi da un lato illustra-
re in modo accettabile la dinamica del-
le singole variabil i nel tempo, e dal-

l 'altro trovare indici dei nessi causali 
tra gli investimenti (variabile effetto, 
o da « spiegare ») e le altre grandezze 
(variabili causa, o •< che spiegano »). 

I metodi impiegati 
Lo studio della dinamica temporale 

di grandezze di vario t ipo è possibile 
con metodi sofisticati, come l'analisi 
spettrale (2). Tuttavia l 'estensione del 
periodo disponibile, anche in relazione 
alla frequenza dei cicl i presumibil i sul-
le grandezze ne ha sconsigliato l'im-
piego. 

Si è quindi scelto di analizzare il 
trend delle singole variabil i , inseren-
dolo nella funzione che meglio soddi-
sfaceva ai cr i ter i del metodo dei mi-
nimi quadrati. 

I t ipi di funzioni scelte sono stat i : 
a) lineare X = a + bt 
b) esponenziale X = dct 

c) iperbolica X = —~~ 
e + ]t 

La bontà dell 'accostamento di un 
certo tipo di funzione è stato misurato 
con la somma dei quadrati degli scar-
t i tra dati grezzi e dati perequati. 

La ricerca della funzione esponen-
ziale è stata effettuata operando sui 
logaritmi naturali della variabile (il che 
permette di ricondurre il problema al 
caso lineare). Tuttavia, onde evitare 
l ' inconveniente di avere un argomen-
to negativo o nullo del logaritmo si è 
aggiunto al valore della variabile una 
costante, indicata nei tabulati con K, 
il cui valore è il valore assoluto del 
minimo dato negativo (qualora esi-

sta), della variabile, aumentato di un 
mil lesimo (equivalente a Lit. 1.000). 

In questo modo si è operato sulla 
variabile Y = X + K trovando il valore 
Y e poi si è ricondotto il dato pere-
quato al valore X sottraendo K. Sui 
valori delle variabil i depurate dal trend 
è possibile, se si desidera, analizzare 
l'andamento dei cicli, dovuti a stagio-
nalità ed a oscillazioni di natura di-
versa. 

D'altro lato la connessione causale 
tra gli investimenti e le altre variabil i 
è stata studiata con il modello della 
regressione multipla lineare. 

In sintesi, al di là delle espressioni 
rigorose (3), il modello suddetto con-
siste in questo: date n m-ple di valori 
(cioè le determinazioni di m variabil i 
per n periodi, ad esempio) si vogliono 
trovare i parametri A, B2, B3, ... Bmtal i 
che la funzione 

Xx = A B2 X2 + ... -f Bm X m 

detta iperpiano di regressione delle 
variabili X2, X3, ... X m su X3 soddisfi 
alle condizioni seguenti: 

— somma nulla degli scarti tra dati 
grezzi e dati perequati 

Z (Xu-lv) = 0 
?=1 

— somma del quadrato degli scarti 
suddetti minima 

n 
min S; 8= Z (Xu— X1?-)2 

A,Bt,...Bm j = l 
Derivando S rispetto ad A, B2, ... B m 

ed eguagliando a zero le derivate par-
ziali si otterrà un sistema di m equa-
zioni lineari in m incognite. 

Occorrerà poi effettuare le opportu-
ne verif iche onde accertare l'esistenza 
dei minimi. 

(1) Cfr. in questo stesso fascicolo Gio-
vanni Zanetti, « Motivazioni all'investimen-
to nella grande industria » e « Sintesi del-
le teorie dell'investimento », di Piercarlo 
Frigero. 

(2) Si veda, ad esempio, Basilio Giardi-
na, « Analisi statistica dei consumi in Ita-
lia, 1875-1960 », Milano, Franco Angeli 1971. 

(3) Il modello della regressione e le sue 
interpretazioni sono trattati secondo Basi-
lio Giardina, • Introduzione ai metodi sta-
tistici », Milano, Edizioni di Comunità 1970, 
pp. 269-273. 
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Indicando con M la matrice dei coef-
f icienti, T il vettore colonna dei termi-
ni noti e V il vettore colonna delle in-
cognite (cioè A, B2 ... Bmi il sistema 
può essere scr i t to come 

T = M X V 
La soluzione è quindi 

V = M - 1 X T 
ossia il vettore contenente i termini 

A, B2, ... È,n 

Si potrà pure ottenere 
n . 
E (Xu-tuY 

1= 1 

8» = 8 2 n—m 

R2 = 1- S 
S\ 

Tuttavia, le conclusioni raggiunte su 
un gruppo di « n » determinazioni 
possono considerarsi una stima del-
le conclusioni raggiungibil i operan-
do su tut te le determinazioni possi-
bili. Per verif icare il l ivello di signi-
f icatività di detta stima si hanno: 

-Atn_m, itn_m,cioè i valori della « t » 
di Student calcolati per i coefficien-
t i A, B2, ... Bm con l ' ipotesi dello 
zero. In altre parole il t empirico 

FIGURA 1 

calcolato permette, con la verif ica 
sulle tavole stat ist iche di t, di os-
servare il l ivello di probabilità che 
esso sia signif icativamente diverso 
da zero. 
I valori empir ici di t sono calcolati, 

nell ' ipotesi dello zero, dividendo la 
st ima del parametro (A o B;) per lo 
scarto quadratico medio della st ima 
/Sj- o S f a ottenuto estraendo la radi-

82 = 
» n 

che indicherà la bontà dell'accosta-
mento con l ' iperpiano. 

Qualora si considerino i coefficienti 
trovati, come st ime dei coefficienti del-
l 'universo, si potrà analizzare la va-
rianza di ciascuno di essi, che si ottie-
ne molt ipl icando per il valore 

la M - 1 , e considerando di quest'ult i-
ma la diagonale principale: alla 1' ri-
ga si avrà la 8 ^ e alla i-esima riga 

K 
In generaleV' = S2 X M " 1 è la matrice 
delle covarianze stimate, e sulla dia-
gonale principale di essa si trovano 
le stime delle varianze. 

Pur essendo possibile l ' impiego del 
modello della regressione multipla su-
gli scarti dal trend è sembrato di 
scarso significato, e si è quindi ope-
rato sui dati grezzi (3). 

Gli indici ottenuti dal modello sono: 
— R 2 coeff iciente di regressione mul-

tipla calcolato come complemento a 
1 del rapporto tra la varianza resi-
dua dopo la regressione (somma del 
quadrato degli scarti tra dati grezzi 
e perequati diviso il numero dei 
periodi) e varianza originaria della 
variabile dipendente. 

— 1 m—i* n—m» valore della F di Snede-
cor, con m—1, e n—m gradi di liber-
tà (dove m è il numero delle variabil i 
considerate e n il numero dei perio-
di o numero di determinazioni delle 
variabil i), che misura la significati-
vità dell ' ipotesi lineare, nella spie-
gazione della variabile dipendente 
(signif icatività da verif icarsi sulle ta-
vole stat ist iche della F). 

p = (S2i — 82p)l(m— 1) 
S2d / (n—m) 

- A, B2,.. ,Bm I termini dell'equazione 
dell ' iperpiano di regressione 

1*! = A + B2X2 + B3 X3 + ...+BmXm 

In particolare i coeff icienti di re-
gressione B spiegano le variazioni 
della variabile X, in relazione a quel-
le di X), se le altre variabil i indi-
pendenti restano costanti. 

b 
L E T T 2 

Indi' 
di matrice 
singolare 

C O R R E 

- I 

( F I N E ) 

(1) Scheda dimensionamento: indica 
qual è il numero massimo di variabili e 
di periodi per cui il programma è dimen-
sionato. Per le elaborazioni di cui sopra 
le dimensioni erano, rispettivamente, 10 
e 15. 

(2) - con « b » si indica il carattere 
« blank -, cioè lo spazio bianco, 

- con « * . si indica qualsiasi caratte-

re non alfanumerico (configurazione nu-
merica positiva in FORTRAN), escluso il 
blank 

- con « A » si indica qualsiasi carat-
tere alfanumerico (configurazione nume-
rica negativa in FORTRAN). 

(3) Con « 1 - sceglie il trend lineare, 
con « 2 » quello esponenziale, con « 3 » 
quello iperbolico. 
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ce quadrata delle stime delle varianze, 
che si ricavano della matrice riM-1 

come sopra indicato, 

. . , A—A cioè A t n _ m = — - r 
A A 

, Èi — Bi oppure itn—m = —— 

dove + = 0 ( c o n l ' ipotesi dello zero) 
S ^ è la st ima dello s.q.m. di À 
n — TO sono i gradi di l ibertà 

oppure 
B{ = 0 (con l ' ipotesi dello zero) 

è la st ima dello s.q.m. di Bi. 

Nulla vieta, in casi particolari (quan-
do ad esempio si ipotizzi un partico-
lare iperpiano di regressione) operare 
su st ime dei parametri diversi da 
zero. 

Il valore pratico dei t è il seguente: 
- operata la regressione multipla su 

tut te le variabil i indipendenti a di-
sposizione, si scarteranno quelle va-
riabili il cui coefficiente ha un t non 
signif icativamente diverso da zero 
per un certo livello di probabilità 
(es. 0,95 o 0,99), 

- si r ipeterà poi la regressione sulle 
variabili residue ottenendo così una 
spiegazione di Xi, variabile dipen-
dente, in funzione delle sole varia-
bili X ; signif icativamente causali. 

Il programma * 
Dal punto di vista elaborativo oc-

correva operare su un insieme di dati 
(i valori delle m variabil i per ciascu-
no degli n periodi) in modo da permet-
tere, di 
- ricercare quale tipo di trend meglio 

si adattava ai dati grezzi; 
- effettuare regressioni multiple su 

una qualsiasi variabile considerata 
dipendente, variando l ' insieme delle 
variabil i considerate indipendenti; 

- considerare la possibil i tà di intro-
durre nella funzione di regressione 

* La lista del Programma è disponibile 
presso il CeRIS. 

ciascuna variabile con dei ritardi (o 
eventualmente degli anticipi) su un 
tempo di r i fer imento prefissato. 
Occorreva inoltre permettere lo svol-

gimento coordinato di dette elabora-
zioni senza dover introdurre nell'ela-
boratore i dati ogni volta, per ogni sin-
gola società. 

Il programma predisposto, in FOR-
TRAN per il calcolatore IBM-1130, ha 
la struttura indicata nel diagramma di 
flusso in figura 1. 

Si compone di un programma princi-
pale che collega 5 subroutines che 
svolgono le seguenti funzioni: 

1) Subroutine LETTI: 
- esegue la lettura, opzionalmente da 

consolle o da scheda, dei nomi delle 
società e delle variabil i, e dei rela-
t ivi valori, e del periodo iniziale, 
che funge da tempo di r i fer imento 
per ritardi e anticipi; 

- controlla e segnala su consolle la 
presenza di errori logici dei dati 
fornit i (esempio: numero di variabi-
li superiori al numero dei periodi, o 
alla capacità del programma, ecc.), 
e ne permette la correzione. 

2) Subroutine LETT2: 

- esegue la lettura da consolle dei 
dati relativi alla regressione da ef-
fettuarsi (numero di r i fer imento e 
nome della variabile, e relativi ritar-
di o anticipi); 

- controlla e segnala su consolle gli 
errori logici (es. numero di variabili 
superiori al numero dei periodi, te-
nendo conto degli sfasamenti, ecc.), 
permettendone la correzione. 

3) Subroutine TREND: 

- esegue la lettura da consolle dei da-
ti relativi al l 'abbattimento del trend: 
se si desidera effettuarlo, e con 
quale tipo di funzione (lineare, espo-
nenziale, iperbolica); 

- effettua il calcolo dei dati perequati 
secondo il trend scelto, e calcola 
gli scarti tra dati grezzi e dati pe-
requati; 

- stampa (su stampante), il periodo 
cui si r i feriscono i dati (l'anno ad 
esempio) il valore dei dati grezzi, 
di quelli perequati, la differenza tra 
i primi e i secondi, la media dei 
dati, la forma della funzione pere-
quante ed il valore dei coefficienti, 

e lo s.q.m., « residuo », come indice 
di bontà d'accostamento. 

4) Subroutine INVER: 

- costruisce la matrice M dei coeffi-
cienti e il vettore T dei termini noti 
del sistema di equazioni per la ri-
cerca dei coefficienti dell ' iperpiano 
di regressione; 

- calcola la matrice inversa M _ 1 ; 
- segnala su consolle se la matrice è 

singolare (ossia se non ammette 
l ' inversa) e porta in questo caso 
ai r ientro nel programma principale 
in un punto opportuno per la even-
tuale continuazione delle elaborazio-
ni con altri dati della stessa società. 

5) Subroutine CORRE 

Dalla matrice M _ 1 e dal vettore T 
calcola e stampa i seguenti valori: 
- media, varianza e indice di varia-

zione sia per ogni variabile; 
- S2D e SD, cioè varianza e s.q.m. 

« residuo ». 
- R2, coefficiente di correlazione, e R 
- il rapporto X i / S d , indice della bon-

tà di accostamento dell ' iperpiano; 
- il valore Fm-,, n-m, indice della signi-

f icatività dell 'accostamento lineare; 
- i valori dei coefficienti A, B2 B»2 

dell ' iperpiano di regressione; 
- i valori dei t di Student relativi ai 

coefficienti stessi; 
- un prospetto in cui, per ogni varia-

bile, si indica il numero d'ordine, il 
nome, lo sfasamento eventuale, il 
periodo iniziale e quello finale, e il 
coefficiente B (se si tratta di va-
riabile indipendente). 

il programma è dimensionato per 
un massimo di 15 variabil i per 20 
periodi, per quanto riguarda l'abbatti-
mento del trend, e per un massimo di 
10 variabili per 15 periodi per la re-
gressione multipla. 

Si noti che per quest 'ult ima elabo-
razione si devono considerare tut te le 
variabili che entrano nell'equazione 
dell ' iperpiano, anche considerando i 
ritardi. 

Ad esempio il seguente iperpiano: 
(i) = A + B, XL(t — 1) + B3 X, (f— 

- 2 ) + BiX.1(t) + B, X3 (t) 

si compone di 5 variabil i « effett ive », 
sebbene si considerino solo 3 varia-
bili « base ». 

40 CERIS 



Le 200 maggior i s.p.a. indust r ia l i 1972 

Grandi imprese e sistema economico 
Enrico Filippi 

Il problema che nell 'ult imo decennio ha susci-
tato in Italia più dibattit i , dichiarazioni, prese di 
posizione da parte di polit ici, economisti, impren-
ditori è senza dubbio quello della programmazio-
ne economica e delle riforme. Non v'è documen-
to, studio o ricerca che non indichi come unica 
via d'uscita dalla prolungata situazione di stagna-
zione e squil ibrio dell 'economia una politica di 
programmazione riformatrice. Come ha osserva-
to Graziani « la richiesta di r i forme è diventata 
un elemento generale di qualsiasi interpretazio-
ne, e sotto questo ombrello si riparano ormai le 
richieste più svariate, ivi comprese ie esigenze 
di coloro che probabilmente non avrebbero mai 
parlato di riforme se l'esperienza di un decennio 
non avesse generato un vuoto di fiducia sufficien-
te ad attirare anche coloro che alle riforme do-
vrebbero essere contrari per vocazione ». 

La serie dei dati delle 200 maggiori imprese 
industriali italiane, pur non avendo né la possi-
bilità né la pretesa di fornire una base per una 
esauriente interpretazione delle vicende dell'ul-
timo decennio, consente di verificare quanto sia 
rimasto sul piano dell'astrazione il discorso della 
programmazione e delle riforme e quanto indi-
viduali e poco coerenti siano invece state le stra-
tegie e le politiche adottate dalle singole impre-
se per conservare o migliorare la loro posizione 
in un quadro economico-sociale in rapido mu-
tamento. 

Infatti i dati disponibil i mettono in evidenza 
non poche modifiche e ristrutturazioni nell'appa-
rato industriale, ma in nessun caso è dato co-
gliere un disegno coerente e programmato di 
politica economica che porti ad una graduale eli-
minazione dei cronici fattori di debolezza e di 
squilibrio caratteristici dell 'economia italiana. 

« Il bilancio dei risultati conseguiti — come ha 
rilevato Io stesso Segretario della Programma-

La raccolta e l'elaborazione dei dati sono state curate da Vit-
torio Francese e Maria Zittino, ricercatori del Consiglio Nazio-
nale delle Ricerche. 

zione — in relazione agli obiettivi fissati nel 
primo Programma non appare soddisfacente. An-
che se in alcuni casi ci si è mossi nelle direzioni 
indicate, né le risorse esistenti sono state piena-
mente utilizzate, né la composizione del prodotto 
nazionale è stata quella desiderata né sono stati 
eliminati i principali squil ibri settorial i ». 

Confrontando l'elenco dell'anno 1972 con quel-
lo dell'anno 1963 si possono rilevare alcuni aspet-
ti della ristrutturazione della grande industria 
italiana. Nel decennio ben 63 società sono uscite 
dall'elenco: di queste 32 sono state incorporate 
in altre imprese e 31 hanno avuto un insufficien-
te sviluppo. 

VARIAZIONI INTERVENUTE DAL 1963 AL 1972 
NELLA CLASSIFICA 

DELLE 200 MAGGIORI SOCIETÀ PER AZIONI INDUSTRIALI 

Società uscite dalla classif ica: N. Società 

per fusione 32 
per insufficiente sviluppo o liquidazione 31 

63 

Società entrate nella classif ica: N. Società 
per sviluppo o costituzione 40 
per fusione, scorporo o concentrazione 16 
per trasformazione o modifica del l 'oggetto 
sociale 7 

63 

Numerosi sono stati i mutamenti nel controllo 
delle imprese ed è fortemente aumentata la con-
centrazione finanziaria. Gianluigi Alzona*, illu-
strerà ampiamente le cause, le modalità e gli 
effett i di questa profonda modificazione struttu-

* L'articolo di Gianluigi Alzona: • Grande industria, sviluppo 
e strutture di controllo: il decennio 1963-72 » è pubblicato a 
pagina 37 e seguenti di questo fascicolo. 
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rale. Questo processo di ristrutturazione è però 
avvenuto da un lato in virtù di una serie di inter-
venti statali, frammentari e particolari, vòlti so-
prattutto a sviluppare aree depresse, a difendere 
l'occupazione mediante ii salvataggio di aziende 
dissestate, a incentivare gli investimenti attra-
verso la generalizzazione del credito agevolato, 
dall 'altro in seguito alla rinuncia da parte di non 
pochi imprenditori indipendenti a svolgere in 
modo dinamico il proprio ruolo in un contesto 
economico-politico così carente e contraddittorio. 

Nell 'ult imo decennio la politica industriale ita-
liana si è sostanzialmente articolata in una serie 
disordinata di leggi, provvedimenti, agevolazioni 
e disposizioni discrezionali che hanno premiato 
soprattutto interessi particolari, deteriorato il 
rapporto tra impresa e pubblici poteri, favorito 
la conservazione delle strutture esistenti anche 
se del tutto inefficienti, ostacolato la mobilità 
dei fattori produttivi. La riforma delle società per 
azioni, punto nodale di una qualsiasi politica in-
dustriale è insabbiata. E questo in un periodo in 
cui i guasti economici provocati da uno sviluppo 
incontrollato delle grandi imprese sono emersi 
in tutta la loro drammatica dimensione. Eppure 
il danno per ia collett ività della mancanza di una 
disciplina delle società allineata con le altre legi-
slazioni europee, l'assurdità e il pericolo di con-
tinuare a permettere le partecipazioni incrociate, 
le piramidi di società fasulle, i bilanci oscuri e di 
scarsa affidabilità, sono tutti fenomeni noti e 
verificabil i quotidianamente. È incredibile che 
ancora oggi analizzando i bilanci delle 200 mag-
giori imprese industriali italiane non si possano 
avere, nella maggior parte dei casi, informazioni 
sul conto economico (in 20 casi si è addirittura 
costrett i a stimare le vendite), non si possa co-
noscere con chiarezza la situazione patrimoniale, 
non si possano avere informazioni sull 'origine e 
sull ' impiego dei fondi. 

Un discorso a sé meriterebbero le relazioni de-
gli amministratori, che generalmente, dopo aver 
espresso la loro opinione sul prezzo dell'oro, sul-
la sete nel mondo e sulla svalutazione del cru-

zeiro brasiliano, nulla dicono sui reali problemi 
dell' impresa e sui programmi futuri. Per diffusa 
e consolidata tradizione esse inoltre lamentano 
(nell ' ipotesi di risultati ott imi) difficoltà di ge-
stione e gravi incognite future, mentre sono im-
prontate ad un cauto e ragionevole ott imismo nel 
caso di risultati rovinosi. Con questo non si vuole 
negare che alcune imprese, spontaneamente o 
per iniziativa di qualche Tribunale, abbiano mi-
gliorato l'informazione e la presentazione del bi-
lancio, anche al di là della vetusta legge vigente, 
ma sottolineare come oggi sia veramente indif-
feribi le l'esigenza di modificare radicalmente la 
disciplina delle società per azioni. 

I dati dell'elenco del 1972, confrontati con 
quelli dell'elenco del 1963, mettono in evidenza 
un altro aspetto poco noto e sotto certi aspetti 
atipico del nostro processo di sviluppo. 

II fatturato globale delle 200 maggiori imprese 
è passato nei decennio da 6.515 a 16.239 miliardi, 
ma la forma della distribuzione per dimensione 
delle imprese non è minimamente mutata. Le 
prime 50 imprese continuano a coprire il 65 per 
cento del fatturato globale, quelle comprese tra 
la 51a e la 100a il 17 per cento, quelle tra la 101a 

e la 150a il 10 per cento e le ult ime 50 il 7-8 
per cento. La tabella del confronto tra i dati del 
1963 e quelli del 1972 non può non stupire (spe-
cialmente ove si considerino i profondi muta-
menti e le ampie ristrutturazioni avvenute nel 
periodo) e per certi aspetti richiama alla mente 
la legge dell 'effetto proporzionato di Gibrat. 

Ovviamente i dati si riferiscono ad un campio-
ne aperto e pertanto non è possibile alcuna veri-
fica di tale legge. Però la motivazione ad essa 
sottostante — che lo sviluppo di una impresa in 
un certo periodo di tempo è indipendente dalla 
dimensione ed è un fenomeno di natura stoca-
stica che deriva dall 'effetto congiunto di nume-
rose variabili che agiscono indipendentemente 
le une dalle altre — può suggerire alcune ipotesi 
interpretative del fenomeno. La grande dimensio-
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ne non sembra costituire di per sé un particolare 
vantaggio, anzi in alcuni casi può costituire un 
ostacolo allo sviluppo, mentre il l imite dimensio-
nale al di sotto del quale le imprese sono forte-
mente svantaggiate, perché non possono rag-
giungere le economie di scala, non è probabil-
mente così elevato come si suppone. Nell'espe-
rienza italiana si può osservare che nella mag-
gior parte dei casi la grande dimensione non ha 
consentito particolari vantaggi di natura tecno-
logica, promosso programmi di ricerca o realiz-
zato innovazioni, ma ha semplicemente aumen-
tato il potere politico-finanziario dell ' impresa e 
quindi la possibilità di ottenere privilegi e sov-
venzioni dallo Stato. 

Tutto ciò ha consentito alle imprese maggiori 
di continuare ad occupare una posizione di rilie-
vo nell'economia nazionale soprattutto attraverso 
acquisizioni o incorporazioni cioè per crescita 
« esterna ». La maggioranza delle imprese del 
gruppo di testa ha effettuato fusioni, mentre 
assai rare sono queste operazioni nella fascia 

minore. Va sottolineato che di fronte ad un'espan-
sione dell 'attivo lordo da 12.428 a 31.487 miliardi 
e quindi di fronte ad un fabbisogno finanziario di 
quasi 20.000 miliardi, il capitale netto delle im-
prese è aumentato solamente di 594 miliardi. 
Questo processo di espansione, fondato quindi 
prevalentemente sul ricorso al debito, non avreb-
be certamente potuto verificarsi senza un mas-
siccio intervento statale e senza una profonda 
distorsione, sia sotto il profilo del rischio sia 
sotto il profilo del costo, dei rapporti tra grandi 
imprese e intermediari finanziari. 

Ma questo processo non può durare all ' infinito. 
Oggi le imprese non hanno tanto bisogno di altri 
credit i agevolati o di altri provvedimenti di ri-
strutturazione settoriale, quanto di sapere chia-
ramente se lo Stato intende seguire una politica 
industriale o continuare ad elargire sussidi e 
assistenze e se « le regole del gioco » saranno 
uguali per tutt i o se continueranno ad accentuar-
si le differenze tra imprese privilegiate e impre-
se sacrificate. 

Fatturato A t t i vo lordo Capitale netto Cash f l ow Risul tato net to Dipendent i 
(000.000) % (000.000) % (000.000) % (000.000) % (000.000) % N. % 

1972 

1-50 10576 734 65 14 22.118.000 70,25 2.618.587 65,46 527.477 64,85 —689.476 89,79 715.141 64,06 
51-100 2 741 257 1688 4.618.389 14,67 691.928 17,30 146.421 18,00 —24.673 3,21 176.808 15,84 

101-150 1 693 501 10,42 2.637.183 8,37 387.065 9,68 59.043 7,26 —19.201 6,41 123.110 11,03 
151-200 1 227 780 7 56 2.114.054 6,71 302.647 7,56 80.465 9,89 —4.491 0,59 101.261 9,07 

Totale 16.239.272 100,00 31.487.626 100,00 4.000.227 100,00 813.406 100,00 —767.841 100,00 1.116.320 100,00 

1963 

1-50 4 217686 64 74 8.884.876 71,49 2.546.913 74,77 424.672 71,11 84.834 73,43 555.781 62,45 
51-100 1 102475 16 91 1.666.377 13,41 373.007 10,96 76.793 12,86 9.393 8,13 162.153 18,22 

101-150 700489 10 75 1.145.032 9,21 292.380 8,58 58.479 9,79 13.943 12,07 95.551 10,73 
151-200 495 235 7 60 732.220 5,89 194.057 5,69 37.298 6,24 7.367 6,38 76.530 8,60 

Totale 6.515.885 100,00 12.428.505 100,00 3.406.357 100,00 597.242 100,00 115.537 100,00 890.015 100,00 
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N. D'ORD. SOCIETÀ CATEGORIA PRODUTTIVA FATTURATO a ATTIVO LORDO b CAPITALE NETTO e 
(000.000) (000.000) (000.000) 

1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972. 1971 

1 1 Fiat' Costruz. mezzi trasporto 2.127.441 1.820.393 2.999.890 2.765.772 364.288 366.512 
2 3 Montedison2 Chimiche 823.222 624.649 3.407.361 2.936.253 374.500 833.000 
3 2 Italsider3 Metallurgiche 720.570 668.352 3.010.946 2.478.023 298.046 292.029 
4 4 Agip4 Derivati petrolio 681.177 624.327 1.535.941 1.435.477 117.205 116.816 

5 5 Esso Italiana5 Derivati petrolio 353.183 414.319 568.631 466.237 49.820 55.933 
6 6 Alfa Romeo Costruz. mezzi trasporto 281.708 261.334 505.185 448.382 87.831 87.460 
7 9 Ing. C. Olivett i6 Meccaniche 254.594 240.024 429.649 415.195 75.392 74.619 
8 7 Industrie Pirelli7 Gomma 253.883 252.368 479.191 459.995 77.030 48.569 

9 8 Shell Italiana Derivati petrolio 249.443 246.251 426.262 422.584 45.310 54.826 
10 10 IBM Italia8 Meccaniche 239.375 221.425 390.526 327.256 53.402 44.075 
11 11 Snia Viscosa Fibre chimiche 231.130 219.671 665.189 629.821 88.842 103.697 
12 12 Anic ' Chimiche 230.875 187.876 850.331 753.058 153.346 159.299 

13 23 Montefibre'0 Fibre tessi l i art i f icial i 196.954 104.286 494.211 269.180 47.204 37.800 
14 13 BP Italiana Derivati petrolio 176.000* 174.084 196.994 172.094 26.097 25.578 
15 14 Industrie A. Zanussi" Elettromeccaniche 170.853 171.251 226.710 250.264 44.907 71.023 
16 15 Dalmine'2 Metallurgiche 158.418 142.100 310.287 288.112 25.872 28.641 

17 16 Italcantieri Costruz. mezzi trasporto 151.851 133.916 577.248 555.728 29.936 37.526 
18 25 Siemens Soc. It. Telec.'3 Elettromeccaniche 141.947 101.036 181.082 124.023 16.165 13.430 
19 18 Acc. Ferr. Lombarde Falck'4 Metallurgiche 139.567 123.927 308.118 280.840 45.313 36.657 
20 17 Michel in Italiana Gomma 135.000* 128.000* 254.106 204.378 42.780 38.869 

21 19 Philips'5 Elettromeccaniche 131.164 121.337 99.938 87.243 37.148 36.083 
22 24 Mobil Oil Italiana Derivati petrolio 126.730 102.570 171.525 171.957 5.074 8.049 
23 20 Total Derivati petrolio 122.745 117.787 149.270 139.650 26.743 24.453 
24 22 Eridania" Zucchero 121.358 104.309 320.918 324.900 50.224 48.187 

25 21 Galbani Al imentari 118.545 107.464 53.388 52.291 10.430 9.269 
26 116 Alimont'7 Alimentari 118.326 31.886 95.138 21.217 12.722 2.428 
27 26 Lancia'8 Costruz. mezzi trasporto 107.291 99.069 166.906 188.438 6.340 1.162 
28 28 IBP-Ind. Buitoni-Perugina Al imentari 107.213 91.426 83.610 77.077 15.496 14.780 

» Fatturato al netto dell'Ige e dell'Imposta di fabbricazione. 

b Attivo Lordo - Ammontare complessivo dell'attivo di bilancio, dedotte 
le eventuali perdite dell'esercizio e degli esercizi precedenti, nonché i 
decimi ancora da versare ed esclusi i conti d'ordine. 

c Capitale Netto - Ammontare complessivo del capitale sociale versato, 
delle riserve di utile e di capitale, dedotte le eventuali perdite del-
l'esercizio e degli esercizi precedenti, più l'utile netto diminuito dei 
dividendi e delle quote a disposizione del Consiglio di Amministrazione. 

d Cash flow - Ammontare complessivo dell'utile netto, delle quote di 
ammortamento ordinario ed accelerato, delle variazioni dei fondi per il 
personale e per rischi e oneri futuri, al netto delle rivalutazioni di 
cespiti attivi non realizzate e imputate al conto economico ed altresì 
al netto degli utilizzi di riserve costituite negli esercizi precedenti. 

e Risultato netto - Ammontare complessivo dell'utile di esercizio, al 
netto della contabilizzazione tra i ricavi o i costi di voci di riserva e al 
netto delle rivalutazioni di cespiti attivi imputate al conto economico. 

f Dividendi - Ammontare complessivo dei dividendi deliberati dalle 
assemblee di approvazione dei bilanci relativi ai due esercizi. 

s Dipendenti - Totale dei dipendenti in forza alla società alla data di 
chiusura dell'esercizio. 

* Dato stimato. — Dato non disponibile. 

' Il cash flow del 1971 non comprende gli utilizzi del Fondo oscillazione 
dividendi ed eccedenze attive residui esercizi precedenti pari a 30.689 
milioni eseguiti per effettuare la distribuzione dei dividendi relativi 
all'esercizio 1970. 
2 Gli ammortamenti comprendono 1.039 milioni per il 1971 e 1.202 mi-
lioni per il 1972 di ammortamento oneri vari. La perdita del 1972 è 
stata aumentata di 20.000 milioni di rivalutazione immobili portata tra i 
ricavi del conto economico. I dati del 1972 sono influenzati dalla incor-
porazione delle seguenti società: Sincat, GID, Società Mercurifera Ita-
liana. Centro Ricerche Metallurgiche, Gregorini Srl, Società Chimica 
del Basento, Fibrosarda, APE - Elettronica Ligure, Immobiliare Sagitta-
rio, Ausonia Mineraria, SFIFA, RI.P.E.A., Resine Industriali Sintetiche, 
CIE, Albergo Rosa, Società per l'esercizio dell'Istituto Sperimentale 
dei Metalli Leggeri. Airolo; e inoltre, sempre nel 1972 la società ha 
conferito il Centro di Elaborazione Elettronica dei dati alla società 
DATAMONT, mentre la società TECNIMONT ha sostituito la Divisione 
Ingegneria nello sviluppo dell'attività di progettazione e costruzione di 
impianti chimici. 
3 I dati del 1971 sono influenzati dall'apporto dello stabilimento di 
Piombino nella SpA Acciaierie di Piombino. Gli ammortamenti com-
prendono 2.425 milioni per il 1971 e 3.021 per il 1972 di ammortamento 
oneri pluriennali. 
4 I dati del 1972 sono influenzati dall'incorporazione della società 
Autobazar. Gli ammortamenti comprendono 2.016 milioni per il 1971 e 
1.531 milioni per il 1972 di ammortamento oneri vari e 882 milioni per 
il 1971 e 1.056 milioni per il 1972 di ammortamenti finanziari. 
5 Gli ammortamenti comprendono 1.061 milioni per il 1971 e 965 milioni 
per il 1972 di ammortamento costi pluriennali. I dati del 1972 sono 
influenzati dall'incorporazione della società RA.SI.O.M. 

44 CERIS 



CASH FLOW d Q U O T E A M M O R T A M . RISULTATO NETTO c DIVIDENDI f DIPENDENTI e SOCIETÀ N. D 'ORD. 
(000.000) (000.000) (000.000) (000.000) 

1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 

201.632 175.812 150.042 141.048 15.846 15.512 36.000 
-126.849 -92.799 101.502 72.039 -478.500 -195.422 0 

53.640 34.869 61.496 60.900 -16.960 -28.681 0 
81.273 72.834 77.982 68.431 139 106 0 

2.687 4.957 7.966 7.593 -7.578 -4.043 0 
27.162 23.656 19.205 13.331 2.661 3.688 2.800 
22.427 19.942 11.704 8.857 3.926 3.724 3.480 
-3.585 3.586 23.912 15.308 -35.089 -14.932 0 

5.345 80 12.262 7.413 -9.498 -6.571 0 
63.330 51.169 42.642 33.620 14.438 12.733 11.506 

6.993 11.557 15.500 15.500 -14.866 -7.137 0 
27.382 14.112 27.000 21.000 -6.360 -10.175 0 

-19.980 -7.214 26.528 12.900 -81.777 -23.548 0 
815 -231 6.041 4.290 -6.362 -5.246 0 

-16.881 -8.166 13.420 544 -31.224 -10.824 0 
7.784 7.809 7.919 7.557 -3.620 -2.599 0 

-311 -5.558 4.306 4.232 -7.590 -12.030 0 
11.951 8.407 6.790 4.431 612 612 575 
14.932 14.282 11.600 10.900 2.280 1.850 1.650 
26.342 18.416 20.609 11.880 3.968 3.251 1.875 

3.583 3.150 1.617 1.172 308 581 0 
-842 688 4.293 2.811 -4.396 -3.264 0 
3.912 3.079 3.722 3.574 -613 -996 0 

15.832 12.690 11.894 10.386 2.436 2.438 2.200 

3.667 4.018 2.284 2.074 380 497 270 
9.647 2.130 3.514 1.318 3.043 520 1.920 

-10.384 -7.618 11.427 9.268 -24.322 -19.432 0 
6.790 5.177 3.300 3.207 1.701 924 1.260 

36.000 189.602 182.501 Fiat' 1 
0 55.635 53.071 Montedison2 2 
0 48.435 44.052 Italsider3 3 
0 7.863 7.046 Agip4 4 

0 3.158 2.557 Esso Italiana5 5 
3.500 25.476 23.962 Al fa Romeo 6 
3.480 32.496 33.142 ing. C. Olivett i6 7 

0 27.200 28.200 Industrie Pirelli7 8 

0 3.876 3.975 Shell Italiana 9 
10.476 7.067 6.988 IBM Italia8 10 

0 24.304 24.598 Snia Viscosa 11 
0 12.914 12.448 Anic ' 12 

0 18.629 9.351 Montefibre'0 13 
0 1.449 1.436 BP Italiana 14 
0 18.145 20.306 Industrie A. Zanussi" 15 
0 13.340 13.028 Dalmine12 16 

0 12.347 12.328 Italcantieri 17 
575 23.461 17.199 Siemens Soc. It. Telec.'3 18 

1.320 12.764 12.942 Acc. Ferr. Lombarde Falck'4 19 
1.502 14.500" 13.700* Michel in Italiana 20 

968 8.627 8.763 Philips'5 21 
0 1.663 1.523 Mobil Oil Italiana 22 
0 912 920 Total 23 

2.200 2.660 2.936 Eridania'6 24 

270 5.599 5.487 Galbani 25 
489 7.450 2.301 Alimont'7 26 

0 9.112 12.153 Lancia'8 27 
1.080 6.634 5.973 IBP-Ind. Buitoni-Perugina 28 

6 Gli ammortamenti comprendono, tanto per il 1971 che per il 1972, 73 
milioni di ammortamento oneri pluriennali. 
7 II cash flow non comprende la variazione del Fondo imposte e dei 
Fondi vari. L'ammortamento del 1972 comprende 51 milioni di ammor-
tamento oneri pluriennali. 
8 II cash flow non comprende la variazione dei Fondi diversi contabiliz-
zati indistintamente nella voce Debiti diversi e altri fondi. Gli ammor-
tamenti comprendono 563 milioni per il 1971 e 822 milioni per il 1972 
di ammortamento oneri pluriennali. 
' La perdita è stata aumentata di 10.175 milioni per il 1971 e di 2.404 
milioni per il 1972 di utilizzo Fondo investimenti nel Mezzogiorno e 
utili esercizi precedenti portati tra i ricavi del c/ economico. Gli am-
mortamenti comprendono 1.317 milioni per il 1971 e 1554 milioni per 
il 1972 di ammortamento oneri vari pluriennali. 
10 I dati del 1972 sono influenzati dall'incorporazione delle società: 
Polymer, Rhodiatoce, Sinteco nella Chàtillon; dopo tale fusione la 
società ha cambiato la ragione sociale in Montedison Fibre SpA. Il 
Capitale Netto del 1972 comprende 50.000 milioni versati dalla Monte-
dison in conto aumento capitale sociale. Gli ammortamenti compren-
dono 162 milioni per il 1971 e 159 milioni per il 1972 di ammortamento 
oneri di natura finanziaria e 119 milioni per il 1972 di ammortamento 
oneri pluriennali; la perdita del 1971 è stata aumentata di 6.400 milioni 
di rivalutazione immobili e 3.711 milioni di rivalutazione partecipazioni 
portate tra i ricavi del conto economico. 
" I risultati del 1972 sono stati influenzati dall'apporto degli stabili-
menti metallurgici Zanussi di Maniago nella SpA Industrie Lavorazioni 
Metallurgiche e dello stabilimento elettromeccanico di Comina nella 
S.O.L.E. SpA. Gli ammortamenti comprendono 544 milioni per il 1971 e 

873 milioni per il 1972 di ammortamento oneri pluriennali. La perdita 
del 1972 comprende 22.109 milioni di svalutazione e reintegro parteci-
pazioni di cui 4.532 milioni sono coperti dalla rivalutazione netta della 
voce « Immobilizzazioni ». 
12 Gli ammortamenti comprendono 271 milioni per il 1971 e 280 milioni 
per il 1972 di ammortamento oneri pluriennali. 
13 I dati del personale si riferiscono al numero medio dei dipendenti 
esclusi i dirigenti ed il personale in servizio militare ed in maternità. 
I dati del 1972 sono influenzati dall'incorporazione della SpA ELTEL. 
14 L'utile netto è stato aumentato di 438 milioni nel 1971 e di 482 mi-
lioni nel 1972 per accantonamenti al Fondo Investimenti nel Mezzo-
giorno effettuati a carico del conto economico. 
15 Dati relativi ai bilanci chiusi al 30.6.1971 e al 30.6.1972. I dipendenti 
del 1972 rappresentano la media annuale. 
,s Gli ammortamenti comprendono 786 milioni per il 1971 e 2.294 mi-
lioni per il 1972 di ammortamento oneri pluriennali. 
17 I dati del 1971 sono influenzati dall'incorporazione delle società: 
P.A.I., I.C.I.F., Immobiliare Molino, Immobiliare Ginestra mentre quelli 
del 1972 sono influenzati dall'incorporazione delle società: Bertolli, 
Bellentani, De Rica, EPEA e O.L.I.C.O. La Pavesi, dopo tale fusione, ha 
cambiato la ragione sociale in ALIMONT SpA, ed ha inoltre incorpo-
rato la società CIPAS. L'ammortamento del 1972 comprende 74 milioni 
di ammortamento oneri pluriennali. 
18 I dati del 1972 sono influenzati dall'incorporazione della S.E.M.E. SpA 
e dallo scorporo di attività cedute alla Lancia Veicoli Speciali SpA. 
Gli ammortamenti comprendono 67 milioni per il 1971 e 62 milioni per 
il 1972 di ammortamento oneri pluriennali. 
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N. D'ORD. SOCIETÀ CATEGORIA PRODUTTIVA FATTURATO » ATTIVO LORDO b CAPITALE NETTO e 
(000.000) (000.000) (000.000) 

1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 

29 60 Saras" Derivati petrolio 104.230 56.221 165.276 134.433 30.496 29.515 
30 27 Star Conserviere 103.000 91.815 68.209 65.969 16.745 16.745 
31 35 Sardoil20 Derivati petrolio 100.000* 80.000* 92.691 73.994 13.173 '10.944 
32 34 Acciaierie Piombino21 Metallurgiche 98.378 80.125 215.980 210.578 36.674 46.238 

33 30 RIV-SKF22 Meccaniche 94.807 85.162 202.700 188.661 37.085 36.028 
34 29 Ceat23 Gomma 92.598 88.710 192.695 171.162 44.489 40.915 
35 31 Ferrerò24 Dolciarie 92.121 83.026 65.596 61.488 12.448 11.691 
36 50 Snam Progetti25 Installazione impianti 91.725 63.457 142.683 125.969 1.371 1.501 

37 36 A. Mondadori Editore26 Grafiche editoriali 88.522 79.597 79.859 73.053 12.543 11.959 
38 40 Saipem Installazione impianti 85.941 70.591 174.301 135.780 927 911 
39 41 Motta27 Dolciarie 85.591 69.370 93.670 83.434 16.680 16.503 
40 33 Terni28 Metallurgiche 85.078 81.693 246.815 216.771 14.713 22.615 

41 32 Unil-lt Chimiche alimentari 85.000* 82.000* 58.659 49.232 9.371 9.690 
42 37 Magneti Marell i2 ' Elettromeccaniche 84.553 75.329 124.193 99.298 15.377 15.361 
43 159 Italimpianti30 Installazione impianti 83.688 23.453 247.418 116.651 322 316 
44 39 IRE-Ind. Riun. Eurodomest.31 Elettromeccaniche 83.558 70.854 89.676 73.349 20.111 19.651 

45 38 Aeritalia32 Costruz. mezzi trasporto 80.852 75.083 256.360 215.990 37.165 44.610 
46 48 Piaggio33 Costruz. mezzi trasporto 78.980 63.889 100.934 89.775 10.844 9.613 
47 42 3 M Italia34 Chimiche 73.738 68.795 130.991 116.015 23.790 23.247 
48 56 Ansaldo Meccan. Nucleare35 Elettromeccaniche 71.911 59.593 248.162 178.038 16.489 16.866 

49 52 Bayer Italia Chimiche 71.880 62.306 56.045 50.096 6.080 4.874 
50 43 Carlo Erba36 Chimiche 70.029 68.530 106.596 100.151 14.231 14.445 

51 62 lndesit37 Elettromeccaniche 70.000 55.000 84.672 67.384 26.047 20.777 
52 57 Gruppo Lepetit38 Chimiche 69.921 59.433 152.878 123.567 64.953 54.518 

53 54 Nuovo Pignone39 Meccaniche 69.482 60.959 180.503 142.070 4.330 5.881 
54 51 Chevron Oil Italiana40 Derivati petrolio 69.000* 62.939 111.958 99.838 16.634 9.084 

55 45 Ercole Marell i Elettromeccaniche 68.127 66.289 115.750 107.769 9.897 9.734 
56 — Leyland Innocenti41 Costruz. mezzi trasporto 67.563 — 28.666 — 2.551 

57 47 Gruppo Finanziario Tessile Vestiario e abbigliamento 67.004 63.892 52.917 43.958 8.638 8.364 
58 66 Alemagna42 Dolciarie 65.200 53.799 68.396 52.541 10.571 10.283 

59 46 Compagnia Singer43 Meccaniche 65.192 64.231 72.492 64.508 16.021 15.822 
60 49 Mira Lanza44 Chimiche 64.137 63.747 125.835 118.890 8.909 6.601 

Per le note a, b, c, d, e, f, g si veda a p. 20. 
" Gli ammortamenti comprendono 27 milioni per il 1971 e 39 milioni 
per il 1972 di ammortamento oneri vari. 
20 L'utile è stato diminuito di 334 milioni per il 1971 e 225 milioni per il 
1972 di ammortamento spese primo impianto provenienti dal riparto 
utili; tali importi sono compresi negli ammortamenti dei rispettivi 
esercizi. 
21 L'attività produttiva della società è iniziata il 16.7.1971 data dell'ap-
porto del complesso aziendale di Piombino scorporato dall'ltalsider. Il 
fatturato, il cash flow, la quota ammortamento e l'utile netto del 1971, 
relativi ad un esercizio di 5 mesi e mezzo sono stati rapportati all'an-
no. Gli ammortamenti comprendono 167 milioni per il 1971 e 371 mi-
lioni per il 1972 di ammortamenti finanziari. 
22 Gli ammortamenti comprendono 26 milioni per il 1971 e 90 milioni 
per il 1972 di ammortamento oneri pluriennali. 
23 II conto economico del 1972 comprende tra i ricavi 1.084 milioni di 
rivalutazione partecipazione e 500 milioni di rivalutazione immobili men-
tre tra i costi si trovano 1.560 milioni di svalutazione partecipazione. 
24 Dati relativi ai bilanci chiusi al 31.8.1971 e al 31.12.1972: fatturato, 
cash flow, quota ammortamento e utile netto del 1972, relativi ad un 
esercizio di 16 mesi, sono stati rapportati all'anno. Gli ammortamenti 
comprendono 64 milioni per il 1971 e 119 milioni per il 1972 di ammor-
tamento oneri pluriennali. 

25 Gli ammortamenti comprendono 2.067 milioni per il 1971 e 2.860 mi-
lioni per il 1972 di ammortamento oneri pluriennali. 
24 Dati relativi ai bilanci chiusi al 31.3.1972 e al 31.3.1973. 
27 Dati relativi ai bilanci chiusi al 29.2.1972 e al 31.12.1972: fatturato, 
cash flow e quota ammortamento al 31.12.1972 relativi ad un esercizio 
di 10 mesi sono stati rapportati all'anno; il fatturato relativo all'anno 
solare è di 79.227 milioni. 
28 Gli ammortamenti comprendono 54 milioni per il 1971 e 114 milioni 
per il 1972 di ammortamento oneri pluriennali. 
29 II fatturato è al netto di 4.305 milioni per il 1971 e di 5.493 milioni 
per il 1972 del valore dei materiali lavorati per conto terzi. L'ammorta-
mento del 1972 comprende 71 milioni di ammortamento oneri plurien-
nali. 
30 L'ammortamento comprende 20 milioni per il 1971 e 87 milioni per ii 
1972 di ammortamento oneri pluriennali. 
31 Gli ammortamenti comprendono 412 milioni per il 1971 e 413 milioni 
per il 1972 di ammortamento beni immateriali; la perdita del 1971 com-
prende una perdita su partecipazione di 973 milioni. 
32 Gli ammortamenti del 1972 comprendono 161 milioni di ammorta-
mento oneri pluriennali. 
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C A S H F L O W d QUOTE AMMORTAM. RISULTATO NETTO- DIVIDENDI f DIPENDENTI g SOCIETÀ N. D'ORD. 
(000.000) (000.000) (000.000) (000.000) 
1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 

6.547 6.305 5.700 5.506 528 569 0 
6.819 6.895 2.839 2.670 3.311 2.807 3.304 
2.248 1.614 2.199 1.726 222 225 0 

-1.475 -782 6.842 5.827 -9.564 -8.125 0 

8.896 12.064 7.896 9.630 152 974 1.242 
7.306 6.555 4.716 4.501 2.879 2.783 3.750 
6.268 4.637 3.051 2.898 695 605 560 
5.779 2.776 4.098 2.680 43 9 36 

5.023 4.448 1.578 1.382 951 789 746 
12.553 12.214 10.200 10.455 16 11 0 
5.171 1.830 2.416 298 0 -340 0 
1.111 3.834 6.314 5.980 -7.902 -4.302 0 

4.891 5.212 2.584 2.298 876 943 1.307 
5.407 3.518 3.174 2.583 -221 87 0 

914 654 202 126 28 28 21 
8.750 877 6.653 3.848 459 -3.738 0 

-1.153 -44 4.076 3.835 -7.445 -5.390 0 
9.212 5.752 7.362 5.414 582 -468 507 
5.992 1.791 2.755 1.817 542 -833 0 
2.672 1.714 2.330 1.871 -377 -771 0 

1.862 1.871 1.321 1.161 679 371 280 
4.390 7.429 2.355 3.313 1.087 1.578 1.260 
4.489 3.742 3.842 3.427 487 365 0 

20.423 11.511 4.927 3.695 11.035 6.032 5.398 

-3.824 -957 2.405 1.483 -7.751 -4.208 0 
-1.263 -1.985 1.695 384 -3.730 -2.684 0 

3.083 2.669 1.563 1.243 557 529 380 
1.488 — 387 — 551 — 0 

1.934 2.646 1.117 973 151 194 250 
4.299 2.470 2.250 1.904 950 0 611 
3.803 6.840 2.396 3.009 163 1.033 0 
7.887 5.574 2.978 2.377 2.311 2.264 2.025 

0 595 590 Saras" 29 
2.800 2.745 2.672 Star 30 

0 200* 200* Sardoil20 31 
0 6.076 5.793 Acciaierie Piombino21 32 

1.242 9.537 9.909 RIV-SKF22 33 
2.569 7.031 6.995 Ceat23 34 

320 6.453 6.552 Ferrerò24 35 
0 3.214 3.263 Snam Progetti25 36 

746 5.344 5.369 A. Mondadori Editore26 37 
0 6.890 5.956 Saipem 38 

0 6.371 6.199 Motta27 39 
0 6.533 6.470 Terni28 40 

0 4.180 4.100 Unil-lt. 41 
525 11.381 10.006 Magneti Marelli29 42 

21 1.069 979 Italimpianti30 43 
0 8.007 8.074 IRE-Ind. Riun. Eurodomest.3 ' 44 

0 9.137 8.799 Aeritalia32 45 
0 8.290 7.366 Piaggio33 46 
0 6.160 6.203 3 M Italia34 47 
0 4.534 4.495 Ansaldo Meccan. Nucleare 35 48 

280 1.627 1.471 Bayer Italia 49 
1.260 4.601 4.560 Carlo Erba36 50 

0 6.000* 5.300 Indesit37 51 
3.636 4.366 4.062 Gruppo Lepetit38 52 

0 6.133 5.039 Nuovo Pignone39 53 
0 853 647 Chevron Oil Italiana40 54 

380 6.699 6.969 Ercole Marel l i 55 
— 4.000* — Leyland Innocenti4 ' 56 

0 7.226 7.466 Gruppo Finanziario Tessile 57 
468 5.915 5.661 Alemagna42 58 
337 5.212 5.201 Compagnia Singer43 59 

2.025 1.804 1.759 Mira Lanza44 60 

33 Gli ammortamenti comprendono 792 milioni per il 1971 e 743 mi-
lioni per il 1972 di ammortamento oneri pluriennali. 
34 Dati relativi ai bilanci chiusi al 31.10.1971 e al 31.10.1972. 
35 Gli ammortamenti comprendono 163 milioni per il 1971 e 167 milioni 
per il 1972 di ammortamento beni reversibili. 
34 Gli ammortamenti comprendono 238 milioni per il 1971 e 161 mi-
lioni per il 1972 di ammortamento oneri di natura industriale, commer-
ciale e finanziaria. 
37 Dati relativi ai bilanci chiusi al 31.7.1971 e al 31.7.1972. Gli ammor-
tamenti comprendono rispettivamente 45 e 50 milioni di ammortamento 
oneri pluriennali. 
33 I dati del 1971 sono influenzati dall'incorporazione della Linetti Pro-
fumi SpA; quelli del 1972 dall'incorporazione della Lepetit Sud SpA e 
della immobiliare SCPS srl. L'utile netto comprende, per il 1971, 95 
milioni di plusvalenze realizzate e, per il 1972, 189 milioni di contributi 
Cassa per il Mezzogiorno entrambi portati tra i ricavi del conto eco-
nomico; il cash flow del 1972 comprende 893 milioni di plusvalenze 
realizzate e accantonate a riserva; gli ammortamenti comprendono 914 
milioni per il 1971 e 575 milioni per il 1972 di ammortamento oneri 
pluriennali; i dividendi comprendono 587 milioni per il 1971 e 1.762 
milioni per il 1972 di assegnazione straordinaria effettuata con prelievo 

dalla Riserva straordinaria. 
39 I dati del 1972 sono influenzati dall'incorporazione della Pignone Sud 
SpA avvenuta il 29 dicembre 1972. La perdita del 1972 è stata aumen-
tata di 5.600 milioni di svalutazione capitale sociale portata tra i ricavi 
del conto economico. Gli ammortamenti comprendono 36 milioni per il 
1971 e 124 milioni per il 1972 di ammortamento oneri pluriennali. 
40 I dati del 1972 sono influenzati dall'incorporazione delle società RASA 
e Albapetrol. 
41 La società, costituita il 15 aprile 1971, ha operato solo dopo aver 
ricevuto, con atto 31 gennaio 1972, l'apporto dell'Azienda per la produ-
zione di autoveicoli già dell'Innocenti - Società Generale per l'Industria 
Metallurgica e Meccanica. Il cash flow non comprende la variazione 
del Fondo liquidazione personale. 

42 Gli ammortamenti comprendono 80 milioni per il 1971 e 175 milioni 
per i! 1972 di ammortamento oneri pluriennali. 
43 L'utile del 1971 comprende 465 milioni di accantonamenti al Fondo 
Plusvalenze Reinvestimenti Industriali imputati al c/ economico. 

44 II cash flow non tiene conto della variazione del Fondo imposte e 
tasse contabilizzato nella voce Debiti diversi; mentre per il 1972 sono 
compresi 1.567 milioni di plusvalenze realizzate e accantonate a riserva. 
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N D'ORD. SOCIETÀ CATEGORIA PRODUTTIVA FATTURATO a ATTIVO LORDO b CAPITALE NETTO c 
(000.000) (000.000) (000.000) 

1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 

6 1 5 3 Api45 Derivati petrolio 6 4 . 0 0 0 * 6 2 . 0 9 6 8 3 . 8 8 7 7 9 . 8 2 3 5 . 9 7 4 5 . 1 0 5 

6 2 6 8 Lanerossi44 Lana 6 3 . 9 0 1 5 2 . 7 7 6 1 0 5 . 7 4 5 9 2 . 9 4 7 1 1 . 7 0 4 1 1 . 7 0 4 

6 3 4 4 Siemens Elettra47 Elettromeccaniche 6 3 . 3 3 7 6 6 . 4 0 7 5 6 . 9 6 1 5 9 . 4 3 7 5 . 7 1 0 5 . 6 4 4 

6 4 6 9 F. Zoppas48 Elettromeccaniche 6 1 . 7 3 5 5 2 . 7 6 1 7 3 . 3 2 8 8 1 . 8 3 2 - 2 . 7 8 2 - 1 . 6 7 4 

6 5 5 5 Italcementi Cemento, calce e laterizi 6 1 . 0 2 9 6 0 . 7 6 4 2 6 3 . 8 3 7 2 4 3 . 7 2 9 4 8 . 5 0 1 4 1 . 9 2 2 

6 6 7 6 ASGEN-Ansaldo San Giorgio49 Elettromeccaniche 6 1 . 0 2 7 4 9 . 0 6 5 1 1 2 . 7 8 7 1 0 3 . 6 3 2 8 . 8 3 9 4 . 2 3 2 

6 7 5 9 italiana Industria Zuccheri Zucchero 5 9 . 2 4 5 5 7 . 3 5 7 1 4 3 . 5 3 3 1 5 0 . 4 9 0 9 . 9 8 7 1 0 . 7 1 6 

6 8 6 5 Marzotto50 Lana 5 7 . 6 1 7 5 3 . 8 6 0 9 0 . 8 6 1 8 9 . 5 9 6 2 9 . 1 4 8 2 8 . 5 8 6 

6 9 6 1 Cogefar Costruzioni edili 5 7 . 4 0 5 5 5 . 4 4 9 1 0 8 . 6 9 5 1 2 8 . 3 8 9 3 . 6 0 8 3 . 3 9 1 

7 0 — Italiana Oli i e Risi5' Al imentari 5 7 . 2 4 1 1 8 . 0 1 5 6 0 . 1 6 0 2 0 . 4 7 7 7 . 8 2 7 7 . 1 0 5 

7 1 5 8 Tonolli53 Metallurgiche 5 7 . 0 0 0 * 5 8 . 0 0 0 * 5 2 . 1 3 7 5 1 . 0 8 0 1 2 . 6 9 4 1 2 . 0 9 4 

7 2 7 5 Locatelli Al imentari 5 7 . 0 0 0 4 9 . 0 9 6 2 3 . 9 0 1 2 2 . 0 9 5 4 . 6 1 0 4 . 7 5 2 

7 3 7 4 Rizzoli Editore53 Grafiche editoriali 5 5 . 3 0 9 4 9 . 3 8 3 6 9 . 7 6 7 5 8 . 8 6 1 9 . 4 3 5 9 . 6 2 3 

7 4 7 0 Colgate Palmolive Chimiche 5 5 . 0 0 0 * 5 1 . 0 5 1 4 8 . 9 2 5 4 1 . 8 2 0 1 3 . 0 9 9 9 . 9 7 1 

7 5 7 7 Cartiere Burgo54 Carta e cartotecnica 5 4 . 7 9 6 4 7 . 7 7 3 1 5 6 . 4 3 0 1 3 2 . 6 2 4 2 9 . 3 3 7 2 8 . 3 3 4 

7 6 6 7 Honeywell 1. S. I.55 Elettromeccaniche 5 4 . 7 0 6 5 3 . 5 6 3 1 5 7 . 3 2 6 1 3 8 . 2 9 6 1 6 . 4 0 4 1 3 . 9 9 2 

7 7 7 2 Barilla54 Molitor ia e pastificazione 5 4 . 2 5 4 5 0 . 0 0 4 3 8 . 0 4 8 3 7 . 2 1 0 8 . 2 0 5 7 . 6 2 3 

7 8 7 1 Fina Italiana 57 Derivati petrolio 5 4 . 1 2 9 5 0 . 6 5 6 7 7 . 2 5 5 6 7 . 2 2 1 7 . 6 1 5 3 . 7 4 9 

7 9 6 3 Sarom58 Derivati petrolio 5 2 . 0 0 0 * 5 4 . 1 2 7 3 3 . 3 8 0 7 6 . 5 4 8 2 5 . 2 7 6 1 5 . 3 6 C 

8 0 8 2 Costr. Aeron. Agusta59 Costruz. mezzi trasporto 5 1 . 9 6 2 4 3 . 1 6 0 1 4 3 . 1 4 2 1 1 4 . 0 5 7 7 . 8 1 4 7 . 4 4 9 

8 1 8 3 Scai Costruzioni edili 5 1 . 8 2 3 4 2 . 8 9 7 3 2 . 5 2 4 2 5 . 5 5 9 8 . 8 9 2 4 . 0 4 9 

8 2 7 3 Farmitalia60 Chimiche 5 1 . 4 2 2 4 9 . 7 4 4 1 0 6 . 2 4 7 1 0 1 . 8 3 3 1 5 . 9 5 6 1 6 . 0 7 0 

8 3 7 9 Ciba-Geigy4' Chimiche 5 1 . 4 2 0 4 6 . 9 3 0 4 8 . 1 1 8 4 3 . 4 6 5 9 . 2 2 2 8 . 3 9 8 

8 4 6 4 Franco Tosi Meccaniche 5 1 . 4 1 5 5 3 . 9 4 3 1 6 1 . 8 1 2 1 5 6 . 2 4 5 8 . 3 2 2 7 . 1 8 1 

8 5 8 4 GTE-Telecomunicazioni43 Elettromeccaniche 4 8 . 6 8 6 4 2 . 7 6 4 1 0 0 . 1 1 2 9 5 . 3 7 1 2 4 . 7 1 4 2 3 . 0 4 2 

8 6 1 2 5 Fatme43 Elettromeccaniche 4 8 . 1 7 9 2 9 . 9 6 2 6 0 . 5 9 8 4 2 . 5 3 2 1 4 . 8 2 0 1 1 . 3 4 5 

8 7 9 1 Gulf Italiana Derivati petrolio 4 7 . 7 5 9 4 0 . 3 3 4 1 1 7 . 5 8 0 1 0 1 . 5 3 1 3 3 . 7 5 0 3 7 . 3 0 8 

8 8 9 8 La Magona d'Italia Metallurgiche 4 7 . 3 5 6 3 5 . 2 0 6 6 6 . 2 9 1 6 1 . 8 8 4 9 . 7 3 0 9 . 5 6 1 

8 9 9 3 Hoechst Italia Chimiche 4 6 . 3 6 8 3 7 . 9 5 3 4 0 . 0 9 8 3 1 . 8 5 4 3 . 1 2 0 2 . 5 2 8 

9 0 7 8 Amoco Italia Derivati petrolio 4 6 . 1 9 0 4 7 . 3 6 7 7 2 . 2 1 8 6 3 . 8 3 1 1 8 . 7 5 1 2 1 . 2 1 3 

9 1 8 6 Cogne64 Metallurgiche 4 5 . 7 0 1 4 2 . 2 7 6 1 8 2 . 6 8 3 1 8 1 . 9 0 6 - 1 2 . 3 4 6 3 . 4 6 3 

9 2 9 0 S.I.R.45 Chimiche 4 5 . 3 1 2 4 0 . 9 0 4 1 4 0 . 8 7 1 1 1 9 . 6 6 5 6 . 2 7 4 6 . 2 6 4 

Per le note a, b, c, d, e, f, g si veda a p. 20. 
45 Gli ammortamenti comprendono 120 milioni per il 1971 e 131 milioni 
per il 1972 di ammortamento partite diverse poliennali. 
44 I dati del 1972 sono influenzati dall'incorporazione delle società 
Europea Rossifloor SpA e Rossitex SpA e dallo scorporo di attrezzature 
ed arredamenti apportati nella nuova società Tessile di Distribuzione. 
Gli ammortamenti comprendono 27 milioni sia per il 1971 che per il 
1972 di ammortamento oneri pluriennali. 
47 Dati relativi ai bilanci chiusi al 30.9.1971 e al 30.9.1972. I dati del 
1971 sono influenzati dall'incorporazione dell'Askania Italiana SpA. 
48 I dati sono influenzati dallo scorporo dei complesso aziendale Grandi 
Cucine apportato alla Zanussi Grandi Impianti e alla Zoppas Grandi 
Cucine per il 1971 e dallo scorporo dell'attività metallurgica apportata 
alla ILM - Industria Lavorazioni Metallurgiche e dall'incorporazione 
della S.C.A.E. per il 1972. L'ammortamento del 1971 corrisponde all'am-
mortamento degli oneri pluriennali. La perdita del 1972 comprende 121 
milioni di svalutazione e reintegro perdite su partecipazioni. 
49 Gli ammortamenti comprendono 142 milioni sia per il 1971 che per il 
1972 di ammortamento costi di avviamento. I dati del 1971 sono influen-
zati dallo scorporo delle attività relative ai trasformatori apportate al-
i'Italtrafo. 

50 Gli ammortamenti comprendono 234 milioni per il 1971 e 678 milioni 
per il 1972 di ammortamento oneri pluriennali. 

51 I dati del 1972 sono influenzati dalla incorporazione, avvenuta in data 
31.1.1972, della « Soja Ravenna SpA» e della «Riseria Italiana SpA». 

59 I dati del 1972 sono influenzati dall'incorporazione delle seguenti 
SpA immobiliari: Banditella, Boltraffio, Carfa, C. Farini, Fiume Toce, 
Frassine, La Lista, La Riserva, Levante, Odda, Partenopea, Toce, Toce 
Boltraffio, Viafa, Volpiano e Premadio. 

53 Dal risultato d'esercizio sono stati detratti 300 milioni per il 1971 e 
500 milioni per il 1972 di rivalutazione immobili portata tra i ricavi del 
conto economico. 

54 La perdita del 1971 corrisponde all'ammontare della rivalutazione 
terreni e immobili portata tra i ricavi del conto economico. 

55 Gli ammortamenti comprendono 1.391 milioni per il 1971 e 1.790 
milioni per il 1972 di ammortamento oneri pluriennali. 

54 I dati del 1972 sono influenzati dall'apporto di due complessi azien-
dali nelle srl Dalba e Novalimenti. 
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CASH FLOW d QUOTE AMMORTAM. RISULTATO NETTO e DIVIDENDI f DIPENDENTI e SOCIETÀ 
(000.000) (000.000) (000.000) (000.000) 

N. D'ORD. 

1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 

5.353 4.405 4.767 4.264 -102 -301 0 0 1.067 1.059 Api45 61 
4.556 3.653 3.411 2.815 0 0 0 0 7.876 7.588 Lanerossi44 62 
1.998 2.088 864 958 339 291 300 300 3.200 3.324 Siemens Elettra47 63 

-1.215 -8.542 3.870 16 -5.610 -8.898 0 0 3.816 4.547 F. Zoppas48 64 

7.961 9.370 4.649 5.197 2.369 3.384 2.880 3.840 4.676 4.869 Italcementi 65 
1.864 885 1.724 1.541 -1.393 -2.070 0 0 6.138 5.962 ASGEN-Ansaldo San Giorgio49 66 

641 2.304 1.300 2.008 -800 360 0 206 2.432 2.595 Italiana Industria Zuccheri 67 
4.334 2.990 3.213 2.352 573 0 0 0 7.421 7.990 Marzotto50 68 

6.438 5.441 6.086 5.187 216 47 0 0 5.986 2.949 Cogefar 69 
3.085 456 2.182 500 384 0 0 0 538 175 Italiana Oli i e Risi51 70 
1.533 1.383 1.599 819 -295 0 250 250 1.826 1.910 Tonolli52 71 
1.937 1.622 1.102 1.132 90 126 160 160 2.600 2.500 Locatelli 72 

1.856 2.118 1.353 974 -214 -992 255 255 4.367 4.146 Rizzoli Editore53 73 
7.529 3.892 1.233 1.328 1.174 949 1.174 949 1.900* 1.872 Colgate Palmolive 74 
2.832 1.758 2.300 2.105 0 -1.651 0 0 3.901 3.878 Cartiere Burgo54 75 

19.374 20.323 17.196 17.377 827 2.013 0 0 3.262 3.296 Honeywell I.S.I.55 76 

4.667 4.091 2.690 2.337 695 593 113 0 2.014 2.057 Barilla54 77 
2.042 -331 3.055 2.149 -1.466 -3.104 0 0 932 887 Fina Italiana57 78 
2.304 4.458 1.346 2.693 958 946 864 864 457 465 Sarom58 79 
3.403 1.843 2.377 1.951 561 452 195 195 2.878 2.443 Costr. Aeron. Agusta59 80 

1.342 903 738 538 392 203 250 50 3.701 3.502 Scai 81 
3.698 3.126 3.330 2.691 125 0 100 0 4.008 3.980 Farmitalia40 82 
2.221 2.540 307 404 653 620 0 0 1.502 1.473 Ciba-Geigy6' 83 
4.650 4.076 3.293 3.100 372 373 300 300 4.668 4.798 Franco Tosi 84 

4.223 3.810 1.843 1.760 1.167 1.092 0 0 5.651 5.254 GTE-Telecomunicazioni42 85 
5.39G 4.468 1.208 841 3.003 2.743 525 490 5.328 4.144 Fatme43 86 
-911 100 3.260 1.436 -4.469 -1.540 0 0 731 788 Gulf Italiana 87 
3.407 1.918 2.354 1.405 755 624 640 560 1.163 1.015 La Magona d'Italia 88 

1.228 849 333 224 253 155 178 108 1.202 1.205 Hoechst Italia 89 
1.951 3.856 3.976 3.991 -2.462 -482 0 0 554 536 Amoco Italia 90 

-23.481 -14.825 1.280 1.005 -25.932 -16.616 0 0 5.877 6.265 Cogne44 91 
3.121 3.175 2.369 2.415 108 112 0 0 2.658 2.690 S.I.R.45 92 

57 I dati del 1971 sono influenzati dall'incorporazione della soc. Finagas. 

58 In seguito alla delibera dell'assemblea straordinaria del 18.12.1972 
con atto del 29.12.1972 la Sarom ha concentrato tutte le attività con i 
relativi impianti e scorte dei settori di raffinazione e di distribuzione 
rispettivamente nella Sarom Raffinazione e nella Sarom Distribuzione 
modificando la propria ragione sociale in Sarom Finanziaria: pertanto, 
mentre la situazione patrimoniale è influenzata da tale scorporo, il 
conto economico rispecchia l'attività di tutto il complesso e riassume 
le risultanze dell'intero esercizio industriale. Il cash flow del 1972 non 
comprende la variazione del Fondo indennità anzianità e del Fondo ac-
cantonamenti. 

59 L'ammortamento del 1971 è calcolato sulla base della variazione del 
fondo. 

60 Gii ammortamenti comprendono 24 milioni per il 1971 e 329 milioni 
per il 1972 di ammortamento oneri pluriennali. I dati del 1972 sono 
influenzati dall'incorporazione della società Farmalabor. 

" I dati del 1971 sono influenzati dall'incorporazione della Geigy 
mentre quelli nel 1972 dall'incorporazione della Italresine. 

62 Gli ammortamenti comprendono 115 milioni per il 1971 e 120 milioni 
per il 1972 di ammortamento oneri pluriennali. 

68 Gli ammortamenti comprendono 114 milioni per il 1971 e 104 milioni 
per il 1972 di ammortamento oneri pluriennali. L'utile netto comprende 
2.000 milioni per il 1971 e 2.250 milioni per il 1972 di accantonamento 
per reinvestimento nel Mezzogiorno imputati al conto economico. Il 
capitale netto non comprende le riserve tassate contabilizzate indistin-
tamente nella voce Debiti diversi. 

64 Dati relativi ai bilanci chiusi al 31.12.1971 e al 30.4.1973: fatturato, 
cash flow, quota ammortamento e risultato netto al, 30.4.1973 relativi ad 
un esercizio di 16 mesi sono stati rapportati all'anno. La perdita del 
1972 è stata aumentata di 4.712 milioni di rivalutazione immobili por-
tata tra i ricavi del conto economico e di 30 milioni di utilizzo di am-
mortamenti a copertura di spese straordinarie di manutenzione impianti. 

65 II fatturato è al netto dei premi consumi a clienti, perdite su crediti, 
ecc.; i dati sono relativi alla sola SIR: per l'intero gruppo il fatturato è 
stato di 171.689 milioni per il 1971 e di 206.250 milioni per il 1972 e i 
dipendenti erano 7.360 nel 1971 e 7.520 nel 1972. 
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N. D'ORD. SOCIETÀ CATEGORIA PRODUTTIVA FATTURATO a ATTIVO LORDO b CAPITALE NETTO c 
1972 1971 (000.000) (000.000) (000.000) 

1972 1971 1972 1971 1972 1971 

93 88 Acraf64 Chimiche 44.490 41.183 35.114 29.600 13.064 12.200 
94 120 Condotte d'Acqua67 Costruzioni edili 43.300* 31.000* 55.825 52.378 7.997 7.850 
95 89 Rumianca48 Chimiche 41.450 41.044 177.611 156.993 48.212 50.663 
96 94 Necchi Meccaniche 41.293 37.948 50.275 48.559 6.161 6.049 

97 92 Liquigas Italiana49 Deriv. petrolio e carbone 40.550 39.500 83.347 73.529 15.106 15.000 
98 102 Cotonif icio Cantoni70 Cotone 40.228 34.753 84.493 79.588 17.967 18.250 
99 99 Henkel Italiana71 Chimiche 40.000* 35.193 24.500 21.080 4.177 4.660 

100 96 Acna72 Chimiche 39.996 36.171 83.899 86.103 6.483 8.396 

101 138 Terninoss73 Metallurgiche 38.906 28.876 64.628 57.611 7.056 7.056 
102 — Innocenti Santeustacchio74 Meccaniche 38.800 — 102.933 — 7.866 — 

103 105 Fabbrica Italiana Tubi Metallurgiche 38.421 33.785 56.323 47.368 9.710 7.960 
104 101 Polenghi Lombardo75 Alimentar i 38.000* 35.000* 21.290 19.921 2.719 2.708 

105 110 Face Standard74 Elettromeccaniche 38.000* 33.000* 55.046 43.599 8.543 7.866 
106 95 Breda Siderurgica77 Metallurgiche 37.987 37.788 87.870 79.618 1.295 3.146 
107 127 Selenia Elettromeccaniche 37.400 29.800 86.578 77.575 6.350 4.651 
108 113 Unicem78 Cemento, calce e laterizi 37.153 32.292 104.871 105.628 19.011 18.903 

109 104 Manif. Ceramica Pozzi79 Vetro e ceramica 37.131 33.920 90.873 89.689 0 19.117 
110 134 Gruppo Tessile Miraglio80 Vestiario abbigliamento 37.001 29.066 41.161 40.210 7.201 4.514 
111 114 Sandoz Chimiche 36.777 32.269 26.912 25.130 5.243 5.198 
112 81 Icic81 Chimiche 36.637 43.228 18.066 17.589 1.063 1.740 

113 103 Cementir82 Cemento, calce e laterizi 36.613 34.027 111.613 101.853 14.725 15.688 
114 100 Icip83 Derivati petrolio 36.543 35.122 31.855 32.942 6.125 6.129 
115 133 Cip-Zoo84 Alimentar i 36.122 29.093 22.018 18.025 6.692 5.611 
116 — Ammi Estraz. miner. metal l i fer i 35.825 17.651 115.849 101.358 11.170 17.127 

117 97 Calci e Cementi di Segni84 Cemento, calce e laterizi 35.267 35.822 66.887 64.412 10.299 10.814 
118 87 Metal lurgica Italiana67 Metallurgiche 35.247 41.896 93.228 84.383 22.099 17.221 
119 139 Saffa88 Chimiche 35.212 28.336 83.938 56.089 19.310 20.238 
120 179 Cart. Ital. Riunite89 Carta e cartotecnica 35.035 18.635 73.359 41.119 5.860 3.763 

121 123 Procter & Gamble Italia90 Chimiche 35.000* 30.000* 27.290 18.417 7.575 3.189 
122 108 Ideal Standard" Meccaniche 34.289 33.072 50.310 48.845 15.861 17.357 
123 85 S.A.E.92 Meccaniche 34.055 42.598 32.953 31.773 3.299 3.222 
124 — Simmenthal93 Conserviere 33.781 — 24.056 — 5.893 — 

Per le note a, b, c, d, e, f, g si veda a p. 20. 
" L'ammortamento del 1971 è calcolato unicamente sulla base della 
variazione del fondo mentre quello del 1972 comprende 112 milioni di 
ammortamento oneri pluriennali. 
47 Dati relativi alia sola Società Italiana Condotta d'Acqua: il fatturato 
dell'intero gruppo è stato di 73.233 milioni per il 1971 e di 90.038 mi-
lioni per il 1972 mentre i dipendenti erano 11.011 nel 1971 e 11.908 
nel 1972. 
48 I dati del 1971 sono influenzati dallo scorporo di attività cedute alla 
Etilensarda SpA. Gli ammortamenti comprendono 410 milioni per il 
1971 e 219 milioni per il 1972 di ammortamento oneri pluriennali. 
49 Dati relativi ai bilanci chiusi al 31.7.1971 e al 31.7.1972. I dividendi 
del 1972 sono al netto della ritenuta cedolare. 
70 Gli ammortamenti comprendono 19 milioni sia per il 1971 che per il 
1972 di ammortamento oneri pluriennali. 
71 Gli ammortamenti del 1972 comprendono 227 milioni di ammorta-
mento oneri pluriennali. 
72 Gli ammortamenti comprendono 1 milione per il 1971 e 29 milioni per 
il 1972 di ammortamento oneri pluriennali. 
73 Gli ammortamenti comprendono 58 milioni per il 1971 e 31 milioni 
per il 1972 di ammortamento oneri pluriennali. 
74 In data 29.12.1972 hanno avuto esecuzione le delibere assembleari 
del 26.4.1972 ed è stato stipulato l'atto di fusione per incorporazione 

della Innocenti Meccanica SpA nella Santeustacchio che conseguente-
mente ha mutato la ragione sociale in Innocenti Santeustacchio; per-
tanto mentre la situazione patrimoniale è già comprensiva della società 
incorporata, il conto economico è relativo alla sola Santeustacchio. 
75 L'utile netto dell'esercizio 1972 è stato diminuito di 53 milioni di 
ammortamento impianti e costi pluriennali provenienti dal riparto utili 
del 1972, che costituiscono l'intera quota ammortamento dell'esercizio; 
inoltre i dati dello stesso esercizio sono influenzati dalla incorporazione 
della SpA Immobiliare e Commerciale San Leonardo. 
74 L'utile comprende 850 milioni per il 1971 e 500 milioni per il 1972 di 
accantonamenti a riserva imputati al conto economico. Gli ammorta-
menti comprendono 35 milioni per il 1971 e 44 milioni per il 1972 di 
ammortamento oneri pluriennali. 
77 Dati relativi ai bilanci chiusi al 31.12.1971 e al 30.4.1973: fatturato, 
cash flow, quota ammortamento e utile netto del 1972, relativi ad un 
esercizio di 16 mesi, sono stati rapportati all'anno. 
78 I dati del 1972 sono influenzati dall'incorporazione della Radaelii & 
Travaini srl. 
79 Gli ammortamenti comprendono 314 milioni per il 1971 e 491 milioni 
per il 1972 di ammortamento oneri pluriennali. 
80 I dati del 1971 sono influenzati dall'incorporazione della Vestebene 
SpA nella ex Tessiture Miraglio SpA avvenuta il 18.5.1971 a seguito 
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CASH FLOW d QUOTE AMMORTAM. RISULTATO NETTO c DIVIDENDI f DIPENDENTI e SOCIETÀ N. D'ORD. 
(000.000) (000.000) (000.000) (000.000) 

1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 

1.652 2.154 426 561 552 970 125 150 1.900 1.918 A c r a f 93 
1.904 1.865 800 810 932 908 784 784 2.701 2.848 Condotte d'Acqua67 94 

-1.105 475 1.059 1.250 -2.452 -1.183 0 0 2.330 2.422 Rumianca68 95 
2.234 1.592 1.408 1.007 0 0 0 0 5.645 5.775 Necchi 96 

4.143 3.265 2.734 2.663 1.086 0 980 0 1.165 1.200 Liquigas italiana69 97 
2.655 2.108 2.275 2.121 0 0 563 1.050 5.577 5.616 Cotonif icio Cantoni70 98 
1.381 1.203 866 776 127 153 0 120 1.100* 1.068 Henkel Italiana71 99 
2.462 3.659 2.972 3.247 -1.913 -624 0 0 3.843 3.727 Acna72 100 

2.201 852 1.993 685 0 0 0 0 675 605 Terninoss73 101 
— — — — — — — 3.525 — Innocenti Santeustacchio74 102 

2.277 2.355 1.601 1.594 40 301 383 383 3.305 3.135 Fabbrica Italiana Tubi 103 
97 189 53 0 6 18 0 0 950 970 Polenghi Lombardo75 104 

4.921 4.010 2.071 1.623 1.483 1.589 900 680 5.200* 5.100* Face Standard76 105 
-5.494 -3.524 1.680 2.071 -8.587 -5.953 0 0 3.647 3.398 Breda Siderurgica77 106 

1.466 -2.482 1.188 938 -1.199 —4.701 0 0 3.293 3.163 Selenia 107 
6.483 7.165 4.333 5.018 1.758 1.836 1.600 1.600 1.415 1.417 Unicem78 108 

-6.235 -590 11.986 1.314 -19.113 -2.041 0 0 4.050 4.314 Manif . Ceramica Pozzi79 109 
3.519 1.300 2.231 952 412 159 360 70 2.904 3.055 Gruppo Tessile Miraglio80 110 
1.932 2.767 579 446 263 65 215 53 887 847 Sandoz 111 
-605 -83 207 147 -891 -265 0 0 235 237 Icic8' 112 

2.558 2.638 3.128 3.042 -981 -752 0 0 2.076 2.063 Cementir82 113 
1.926 1.760 1.692 ' 1.638 - 4 - 6 0 0 235 239 Icip83 114 
1.367 1.105 551 527 415 347 275 165 1.467 1.272 Cip-Zoo84 115 

-7.885 -8.456 1.950 1.630 -10.457 -12.402 0 0 3.107 2.295 Ammi 116 

5.172 3.376 5.854 3.751 -688 91 0 0 1.949 2.071 Calci e Cementi di Segni86 117 
1.987 2.820 2.121 3.199 -377 0 0 0 4.139 4.362 Metal lurgica Italiana87 118 
5.440 4.845 2.926 2.815 1.519 1.450 1.800 1.300 3.149 2.692 Saffa88 119 

172 -1.523 1.800 1.000 -1.733 -2.884 0 0 2.068 1.720 Cart. Ital. Riunite89 120 

_ 828 61 0 1.100* 1.100* Procter & Gamble Italia90 121 
245 2.200 2.000 1.900 20 29 540 656 4.050 4.215 Ideal Standard" 122 

1.541 1.600 991 1.161 -453 -53 0 263 3.500 4.300 S.A.E.92 123 .— — 801 — 795 — — — 1.363 — Simmenthal93 124 

della quale è stata cambiata la ragione sociale in Gruppo Tessile Mi-
raglio SpA. 
81 L'ammortamento è calcolato unicamente sulla base della variazione 
del fondo. 
82 Gli ammortamenti comprendono 28 milioni sia per il 1971 che per il 
1972 di ammortamento spese pluriennali. 
83 Gii ammortamenti comprendono 55 milioni per il 1971 e 50 milioni 
per il 1972 di ammortamento oneri pluriennali. 
84 Gli ammortamenti comprendono 77 milioni per il 1971 e 124 milioni 
per il 1972 di ammortamento attività diverse da ammortizzare. 
86 Dati relativi ai bilanci chiusi al 31.3.1972 e al 31.12.1972: fatturato, 
cash flow, quota d'ammortamento e perdita al 31.12.1972, relativi ad 
un esercizio di 9 mesi sono stati rapportati all'anno. 
87 Dati relativi ai bilanci chiusi al 31.8.1971 e al 31.8.1972. Gli ammor-
tamenti del 1972 comprendono 10 milioni di ammortamento oneri plu-
riennali. 
88 Dati relativi ai bilanci chiusi al 30.9.1971 e al 31.12.1972: fatturato, 
cash flow, quota d'ammortamento e utile netto del 1972 relativi ad un 
esercizio di 15 mesi sono stati rapportati all'anno; inoltre i dati di 
tale esercizio sono influenzati dall'incorporazione delle società Saffin-
cisa e SIAG. Il cash flow di entrambi gli esercizi non comprende la 
variazione del Fondo imposte. 

-

89 I dati del 1972 sono influenzati dall'incorporazione della SpA Cellu-
losa d'Italia - Celdit nelle Cartiere Italiana e Sertorio Riunite SpA a 
seguito della quale è stata cambiata la ragione sociale in Cartiere 
Italiane Riunite. 
90 Dati relativi ai bilanci chiusi al 30.6.1971 e al 30.6.1972. Il capitale 
netto del 1972 è al lordo dei dividendi. 
91 I dati del 1971 sono influenzati dall'incorporazione delle società Ce-
ramica Scala e Scala Syntex avvenuta il 31.3.1971 e dalla concentra-
zione nella Cedit - Ceramica d'Italia dei complessi industriali per la 
produzione di piastrelle di Roccasecca e Orcenicq. Gli ammortamenti 
comprendono 102 milioni per il 1971 e 84 milioni per il 1972 di ammor-
tamento oneri pluriennali e 41 milioni sia per il 1971 che per il 1972 di 
ammortamento differenze negative di fusione. 
92 Dati relativi ai bilanci chiusi al 30.9.1971 e al 30.9.1972. L'utile del 
1971 è stato diminuito di 250 milioni di rivalutazione immobili portati 
tra i ricavi del conto economico. 
93 In data 31.10.1972 la Simmenthal si è fusa nella Società ILCA -
Simmenthal, che ha assunto la ragione sociale di SIMMENTHAL. Il 
capitale netto (al lordo dei dividendi), l'attivo lordo ed i dipendenti 
sono quelli risultanti dal primo bilancio al 31.12.1972 della Simmenthal 
unificata; il fatturato, la quota d'ammortamento e l'utile netto tengono 
conto di 10 mesi di gestione della ex-Simmenthal e della ex ILCA-
Simmenthal e di 2 mesi della Simmenthal unificata. 
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N. D'ORD. SOCIETÀ CATEGORIA PRODUTTIVA FATTURATO a ATTIVO LORDO b CAPITALE NETTO c 
(000.000) (000.000) (000.000) 

1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 

125 155 Cotonificio Olcese-Veneziano Cotone 33.687 24.160 58.517 55.005 4.448 6.746 
126 140 Sirti94 installazione impianti 33.524 28.258 49.548 39.840 8.281 7.336 
127 143 Legler Ind. Tessile95 Cotone 33.260 26.720 40.108 37.240 4.560 3.619 
128 107 Trafilerie e Lamin. di Metalli94 Metallurgiche 33.208 33.399 51.471 43.865 6.417 6.542 

129 119 Fabbr.Riun.AmidoGluc.Destr.97 Chimiche 33.000* 31.000* 25.504 22.888 4.779 4.700 
130 124 Candy98 Elettromeccaniche 33.000* 30.000* 30.547 23.828 7.091 4.251 
131 118 Sarne'9 Meccaniche 32.959 31.103 30.823 26.846 3.544 3.010 
132 109 Vetrocoke-Cokapuania Derivati petrolio e carbone 32.644 33.021 46.047 45.649 3.735 4.391 

133 111 Chiari & Forti'00 Molitoria e pastificazione 32.365 32.976 16.691 16.247 4.096 3.905 
134 141 Cir io Conserviere 32.235 27.765 43.580 39.825 21.837 21.555 
135 137 Vismara Francesco Conserviere 31.951 28.935 21.027 21.665 2.324 2.372 
136 122 Crippa & Berger Al imentari 31.901 30.427 14.406 11.857 4.930 3.904 

137 135 Cart. Riun. Donzelli & Merid.'01 Carta e cartotecnica 31.764 29.033 54.568 53.941 3.780 2.185 
138 154 Telettra'02 Elettromeccaniche 31.597 24.168 42.226 29.234 4.921 3.425 
139 — Aspera'03 Meccaniche 31.530 2.991 31.204 16.994 5.383 4.000 
140 132 Manetti-Roberts Chimiche 31.462 29.110 24.136 20.422 1.582 1.474 

141 129 Redaelli104 Metallurgiche 30.637 29.558 61.070 56.144 5.409 5.158 
142 130 Carapelli Al imentari 30.550 29.510 13.929 13.167 371 317 
143 131 Tecnomasio It. Brown Boveri105 Elettromeccaniche 30.300 29.350 63.210 60.978 1.999 4.903 
144 115 F.lli Borlett i Meccaniche 30.251 32.026 42.198 41.303 3.206 3.449 

145 126 Vianini104 Costruzioni edili 29.986 29.850 36.272 34.902 5.758 5.769 
146 145 Stars'07 Lavorati plastici 29.821 26.157 30.564 24.686 6.029 4.270 
147 — Bustese Ind. Riunite'08 Cotone 29.465 17.348 54.074 49.285 10.852 10.135 
148 106 S.A.V.A.'09 Metallurgiche 29.374 33.459 118.233 117.538 24.164 24.836 

149 147 Fabbrica Pisana"0 Vetro e ceramica 28.942 25.147 66.203 66.956 11.596 11.460 
150 156 SIV-Soc. It. Vetro ' " Vetro e ceramica 28.886 23.987 81.120 79.401 20.628 8.189 
151 173 Miner. e Metal l . di Pertusola"2 Estraz. minerali metal l i fer i 28.852 20.528 60.865 47.941 12.579 11.764 
152 151 L'Oreal-Saipo"3 Chimiche 28.639 24.699 25.126 18.985 2.996 3.326 

153 144 Richard-Ginori"4 Vetro e ceramica 28.403 26.674 51.718 47.901 10.865 11.106 
154 142 Acc. e Tubificio di Brescia Metallurgiche 28.333 27.036 44.342 40.808 4.728 3.407 
155 153 Cavarzere-Prod. Industr."5 Chimiche 28.056 24.380 62.799 56.958 10.928 10.844 
156 80 Aspera Frigo"4 Meccaniche 28.037 43.900 27.108 38.828 4.308 4.653 

Per le note a, b, c, d, e, f, g si veda a p. 20. 

94 I dati del 1971 sono influenzati dall'incorporazione della I.E.T. SpA e 
quelli del 1972 dall'incorporazione della I.V.C. SpA. 
95 Dati relativi ai bilanci chiusi al 31.3.1972 e al 31.3.1973. I dati al 
31.3.72 sono influenzati dall'incorporazione delle società ICAM, ERCOLE, 
LEGLER COMMERCIALE e PREMIER; inoltre fatturato, cash flow, quota 
ammortamento e utile netto relativi ad un esercizio di 15 mesi sono 
stati rapportati all'anno. 
94 Gli ammortamenti comprendono 24 milioni per il 1971 e 26 milioni 
per il 1972 di ammortamento oneri pluriennali. 
97 Dati relativi ai bilanci chiusi al 30.9.1971 ed al 30.9.1972. 
99 Dati relativi ai bilanci chiusi al 31.12.1971 ed al 30.6.1973: fatturato, 
cash flow e utile netto del 1971, relativi ad un esercizio di 20 mesi 
sono stati rapportati all'anno; cash flow e utile netto del 1972, relativi 
ad un esercizio di 18 mesi, sono stati rapportati all'anno, il cash flow 
di entrambi gli esercizi è stato calcolato unicamente sulla base della 
variazione dei fondi. 
99 Dati relativi ai bilanci chiusi al 31.12.1971 e al 31.10.1972: fatturato, 

cash flow, quota ammortamento e utile netto del 1972 relativi ad un 
esercizio di 10 mesi sono stati rapportati all'anno. L'utile del 1971 è 
stato diminuito di 35 milioni di utilizzo Fondo riserva tassata portato 
tra i ricavi del conto economico. 

100 Dati relativi ai bilanci chiusi al 30.6.1971 e al 30.6.1972. I dati del 
1971 sono influenzati dall'incorporazione della società Pandea. 

,0' La perdita del 1971 è stata aumentata di 270 milioni di contributo 
Cassa per il Mezzogiorno portato tra i ricavi del conto economico. 

102 Dati relativi ai bilanci chiusi al 30.6.1971 e al 30.6.1972. L'utile netto 
è stato aumentato di 200 milioni per il 1971 e di 250 milioni per il 1972 
di accantonamenti al Fondo per il Mezzogiorno portati a carico del 
conto economico; l'ammortamento del 1972 comprende 23 milioni di 
ammortamento oneri pluriennali. 

103 L'ammortamento del 1972 comprende 250 milioni di ammortamento 
spese impianto e avviamento. 

104 La perdita del 1971 è stata aumentata di 300 milioni di rivalutazione 
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CASH FLOW d QUOTE AMMORTAM. RISULTATO NETTO c DIVIDENDI f DIPENDENTI e SOCIETÀ N. D'ORD. 
(000.000) (000.000) (000.000) (000.000) 

1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 

-1.191 -676 800 756 -2.176 -925 0 
3.096 2.346 1.519 1.124 693 603 650 
2.862 1.350 2.613 1.161 -205 -199 0 
1.746 1.325 1.622 1.467 -194 0 0 

2.493 3.344 826 810 1.142 990 1.063 
1.177 754 — — ' 4 14 0 
1.408 1.849 1.343 1.037 216 129 152 
1.355 920 1.246 1.493 -355 -12 0 

1.406 1.338 753 579 404 353 300 
1.962 1.461 871 1.106 511 399 450 

173 -13 200 209 8 4 0 
2.701 1.331 1.367 364 927 801 120 

2.276 2.865 661 561 -3.194 -3.741 0 
3.179 2.460 1.156 863 690 365 0 
1.155 196 1.975 0 -1.117 0 0 
2.722 1.952 1.406 1.258 655 659 420 

1.181 559 1.411 1.342 -220 -535 0 
388 265 259 226 54 14 0 

-1.692 -425 612 781 -2.957 -1.595 0 
701 1.500 928 1.007 -237 119 0 

2.443 2.598 1.811 1.919 575 566 500 
2.987 1.995 1.934 1.249 200 151 195 
1.774 602 1.740 1.000 -229 -398 0 
-602 984 3.000 3.974 -3.273 -4.225 0 

2.676 2.385 2.955 3.305 -618 -2.094 0 
-418 -1.208 2.615 2.579 -3.561 -4.234 0 

2.617 1.154 1.818 1.433 558 0 588 
798 135 452 374 -331 344 0 

493 860 1.377 1.343 -1.491 -531 0 
2.116 2.113 1.589 1.673 236 122 0 
2.496 1.926 1.848 1.140 420 449 338 
2.061 1.015 2.393 1.119 -344 -240 0 

0 4.414 4.366 Cotonif icio Olcese-Veneziano 125 
550 4.805 4.326 Sirti '4 126 

0 2.843 2.847 Legler Ind. Tessile'5 127 
0 2.254 2.178 Trafilerie e Lamin. di Metalli95 128 

961 1.170* 1.150* Fabbr.Riun.AmidoGluc.Destr.'7 129 
0 1.600* 1.500* Candy98 130 

128 1.102 1.003 Same99 131 
0 1.434 1.493 Vetrocoke-Cokapuania 132 

270 817 835 Chiari & Forti™ 133 
300 2.564 2.660 Cir io 134 

0 1.726 1.791 Vismara Francesco 135 
60 542 544 Crippa & Berger 136 

0 1.901 2.018 Cart. Riun. Donzelli & Merid."" 137 
0 3.673 3.301 Telettra'02 138 
0 1.433 833 Aspera'03 139 

420 1.739 1.773 Manetti-Roberts 140 

0 3.357 3.449 Redaelli'04 141 
0 163 168 Carapelli 142 
0 3.615 3.720 Tecnomasio It. Brown Boveri105 143 

312 5.250 5.342 F.lli Borlett i 144 

450 2.948 2.993 Vianini'06 145 
150 2.535 2.374 Stars'07 146 

0 4.752 4.989 Bustese Ind. Riunite'08 147 
0 1.917 2.495 S.A.V.A.'09 148 

0 3.156 3.231 Fabbrica Pisana"0 149 
0 3.111 3.110 SIV-Soc. It. Vetro ' " 150 

486 1.370 1.258 Miner. e Metal l . di Pertusola"2 151 
145 1.942 2.055 L'Oreal-Saipo"3 152 

0 4.595 4.794 Richard-Ginori"4 153 
0 1.997 2.039 Acc. e Tubificio di Brescia 154 

338 780 776 Cavarzere-Prod. industr."5 155 
0 836 2.190 Aspera Frigo"6 156 

immobili portata tra i ricavi del conto economico. Gli ammortamenti 
comprendono 35 milioni per il 1971 e 21 milioni per il 1972 di ammor-
tamento oneri pluriennali. 
105 La perdita del 1971 è stata aumentata di 350 milioni di rivalutazione 
partecipazione SAE portata tra i ricavi del conto economico. 

™ Dati relativi ai bilanci chiusi al 30.6.1971 e al 30.6.1972. Gli ammor-
tamenti comprendono 49 milioni per il 1971 e 58 milioni per il 1972 di 
ammortamento oneri pluriennali. 
107 L'ammortamento del 1972 comprende 22 milioni di ammortamento 
oneri pluriennali. 

108 II cash flow del 1971 non comprende le variazioni dei fondi. 

"" La perdita è stata aumentata di 3.605 milioni per il 1971 e di 2.600 
milioni per il 1972 di rivalutazione cespiti attivi portati tra i ricavi 
del conto economico. 

Gli ammortamenti comprendono 374 milioni per il 1971 e 637 milioni 
per il 1972 di ammortamento oneri pluriennali. 

1.1 Gli ammortamenti comprendono 319 milioni per il 1971 e 195 milioni 
per il 1972 di ammortamento oneri pluriennali. 
1.2 I dati del 1972 sono influenzati dall'incorporazione della società 
GUALCO SpA avvenuta in data 30.9.1972. 

"3 II cash flow del 1972 non comprende la variazione del Fondo riserve 
speciali compreso indistintamente in voci di debito. 
1.4 La perdita del 1972 è stata aumentata di 985 milioni di indennizzi 
governativi portati tra i ricavi del conto economico. Gli ammortamenti 
comprendono 28 milioni per il 1971 e 12 milioni per il 1972 di ammorta-
mento oneri pluriennali. 
1.5 Dati relativi ai bilanci chiusi al 31.1.1972 e al 28.2.1973: fatturato, 
cash flow, quota ammortamento e utile netto al 28.2.1973 relativi ad 
un esercizio di 13 mesi sono stati rapportati all'anno. 
"6 Dal 1972 la società ha cessato la produzione di compressori e quin-
di l'attività resta limitata alla produzione di motori per rasaerbe. Inol-
tre il 20.7.1973 la società ha modificato la ragione sociale in Aspera 
Motors SpA. 
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N. D'ORD. SOCIETÀ CATEGORIA PRODUTTIVA FATTURATO » ATTIVO LORDO b CAPITALE NETTO c 
(000.000) (000.000) (000.000) 

1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 

157 148 Mart ini & Rossi"7 Bevande alcooliche 28.000* 25.000* 28.053 24.662 12.001 10.928 
158 117 Philco Italiana"8 Elettromeccaniche 27.466 31.198 26.303 27.769 4.922 -936 
159 165 Massey Ferguson Landini Meccaniche 27.416 22.080 26.594 21.831 1.049 923 
160 136 CGE-Comp. Gen. Elettricità Elettromeccaniche 27.142 28.979 54.249 55.235 13.226 13.209 

161 149 Cucirini Cantoni Coats Cotone 27.000* 25.000* 37.372 35.189 9.627 9.611 
162 150 Cant. Metal lurgici i ta l iani" ' Metal lurgiche 26.637 24.960 45.077 36.742 7.099 5.686 
163 — Salvarani'20 Legno e mobil io 26.606 — 23.683 — 2.406 — 

164 161 Sperry Rand Italia12' Meccaniche 26.428 22.903 53.853 45.238 10.677 8.484 

165 157 Acciaierie di Bolzano Metallurgiche 25.895 23.920 30.531 27.205 4.768 4.706 
166 — Venchi Unica'22 Dolciarie 25.714 16.213 29.400 26.485 5.527 5.431 
167 163 Breda Termomeccanica'23 Meccaniche 25.591 22.554 61.989 51.259 6.826 4.748 
168 164 Cartiere A. Binda Carta e cartotecnica 25.536 22.350 48.364 43.541 10.211 9.753 

169 158 Bassani'24 Materiale elettr ico 25.482 23.480 31.359 25.310 5.479 4.336 
170 152 Massey Ferguson ICM'25 Meccaniche 25.289 24.603 37.884 40.234 1.742 4.372 
171 168 ATI-Azienda Tabacchi Ital. Al imentar i varie 25.184 21.625 44.299 36.345 4.001 4.569 
172 — I.N.C.A.-Alfa Romeo Alfasud'26 Costruz. mezzi trasporto 25.046 — 331.180 — 33.000 — 

173 Montubi'27 Installazione impianti 24.792 17.019 24.835 23.983 381 331 
174 160 Magrini-Galileo'28 Elettromeccaniche 24.690 23.410 42.473 38.605 5.116 5.071 
175 146 Plasmon'28 bis Al imentar i 24.472 25.596 26.788 20.599 7.325 7.491 
176 — SGS-Ates Componenti Elettr.'2 ' Materiale elettr ico 24.400 13.478 63.644 36.156 6.135 4.693 

177 171 SIO'33 Chimiche 24.227 20.981 46.629 32.646 8.370 5.856 
178 167 Ist i tuto Geogr. De Agostini'3 ' Grafiche editoriali 24.000 21.781 6.494 26.461 3.787 2.471 
179 128 Cogeco Costruzioni edili 23.944 29.631 15.361 11.680 586 583 
180 174 Sipa Al imentar i 23.813 20.094 9.200 6.690 1.011 993 

181 121 Sogene'32 Costruzioni edili 23.788 30.500* 24.890 24.111 1.884 1.856 
182 166 I.V.I.-Ind. Vernici Italiane'33 Chimiche 23.764 21.925 33.476 27.349 5.139 4.734 
183 — Vallesusa Ind. Tess.134 Fibre tessi l i artif iciali 23.713 17.280 38.165 33.596 3.538 -4.700 
184 — Dow Chemical Chimiche 23.628 17.552 15.462 13.065 4.555 3.637 

185 169 Color. Ital. Max Meyer Chimiche 23.627 21.230 27.047 26.161 2.819 2.793 
186 162 Bassetti'35 Tessili varie 22.931 22.561 30.239 27.153 7.655 6.454 
187 — Morteo Soprefin134 Meccaniche 22.910 16.104 36.995 30.561 1.032 630 
188 — Costr. Mecc. Ind. Genovesi Meccaniche 22.781 11.995 54.056 46.940 2.549 1.739 

Per le note a, b, c, d, e, f, g si veda a p. 20. 
"7 L'utile è stato aumentato di 200 milioni per il 1971 e di 400 milioni 
per il 1972 di accantonamenti imputati al conto economico. 
1,8 II 1° aprile 1972 la società Philco Ford Italiana ha modificato la ra-
gione sociale in quella attuale. 

Dati relativi ai bilanci chiusi al 31.10.1971 e al 31.10.1972. 

120 II 1972 è II primo esercizio sociale dopo la trasformazione della 
società, già costituita in nome collettivo, in SpA. Il cash flow non 
comprende la variazione dei Fondi Indennità, Imposta e Svalutazione 
Crediti. 

,21 Dati relativi ai bilanci chiusi al 31.3.1971 e al 31.3.1972. 

122 Fatturato, cash flow, quota ammortamento e perdita (aumentata di 
2.247 milioni di rivalutazione immobili portati tra i ricavi del conto 
economico) del 1971 relativi ad un esercizio di 18 mesi sono stati 
rapportati all'anno. Nello stesso anno la società ha incorporato con 
atto 27.2.1971 le società Merx e Terrani e con atto 9.11.1971 le società 
E. Maggiora e Primavera Immobiliare; inoltre l'ammortamento com-

prende 61 milioni per il 1971 e 159 milioni per il 1972 di ammorta-
mento oneri pluriennali. 
123 I dati del 1971 sono influenzati dalla concentrazione dello stabili-
mento di Milano della Ferroviaria Breda Pistoiesi. 
124 Gli ammortamenti comprendono 145 milioni per il 1971 e 174 mi-
lioni per il 1972 di ammortamento oneri pluriennali. 
125 Dati relativi ai bilanci chiusi al 31.10.1971 e al 31.10.1972. 
126 II bilancio al 31.12.1972 chiude in pareggio dopo aver capitalizzato 
31.429 milioni di spese di esperienza, avviamento delle preserie e 
spese di gestione. La società ha iniziato la produzione di preserie nel 
mese di febbraio e le prime vetture sono state consegnate ai conces-
sionari nel giugno 1972. 
127 Gli ammortamenti comprendono 67 milioni per il 1971 e 31 milioni 
per il 1972 di ammortamento oneri pluriennali. 
128 L'ammortamento del 1972 comprende 36 milioni di ammortamento 
oneri pluriennali. L'assemblea straordinaria del 20 aprile 1973, ha 
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CASH FLOW d QUOTE AMMORTAM. RISULTATO NETTO c DIVIDENDI f DIPENDENTI e SOCIETÀ N. D'ORD. 
(000.000) (000.000) (000.000) (000.000) 
1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 

2.365 1.640 535 494 967 721 400 360 800* 790 Mart ini & Rossi" ' 157 
-24 -1.390 1.024 1.137 -1.446 -2.752 0 0 2.056 2.255 Philco Italiana"" 158 
812 670 372 358 209 177 0 0 1.132 1.159 Massey Ferguson Landini 159 
984 1.026 425 457 17 198 0 0 2.263 2.390 CGE-Comp. Gen. Elettricità 160 

4.603 3.689 981 827 2.128 2.126 2.100 2.100 3.593 3.572 Cucirini Cantoni Coats 161 
2.931 2.201 2.202 1.799 444 255 405 240 1.352 1.332 Cant. Metal lurgici I tal iani" ' 162 
1.294 1.143 151 2.435 — Salvarani'20 163 
5.316 4.735 3.790 2.944 500 806 0 0 1.755 1.763 Sperry Rand Italia'2' 164 

1.667 2.505 1.070 1.622 322 348 294 308 1.847 1.805 Acciaierie di Bolzano 165 
968 -1.847 855 430 6 -2.491 0 0 1.743 1.900 Venchi Unica'22 166 

1.556 1.370 977 808 250 154 219 145 2.166 1.916 Breda Termomeccanica'23 167 
1.592 997 1.062 1.074 211 0 180 240 1.434 1.349 Cartiere A. Binda 168 

1.605 762 1.220 969 169 177 0 0 2.930 2.825 Bassani124 169 
3.138 538 1.136 1.153 -4.590 -780 0 0 1.366 1.308 Massey Ferguson ICM'25 170 
-385 435 894 769 -1.530 -642 0 0 3.750 2.341 ATi-Azienda Tabacchi It. 171 

2.405 — 938 — 0 — 0 — 11.070 — I.N.C.A.-Alfa Romeo Alfasud'26 172 

2.296 1.025 2.074 912 50 0 0 0 1.063 1.147 Montubi '2 ' 173 
2.411 1.933 1.349 1.288 258 59 213 0 2.039 2.148 Magrini-Galileo'28 174 
2.359 988 790 775 559 429 475 697 1.571 1.500 Plasmon'28 F>s 175 
1.915 -86 1.223 956 -105 -1.215 0 0 4.387 2.598 SGS-Ates Componenti Elettr.'2 ' 176 

4.263 3.778 2.813 2.363 850 761 514 457 1.275 1.280 SIO'30 177 
919 1.269 560 536 359 261 200 125 1.367 1.374 Ist i tuto Geogr. De Agostini'31 178 
329 513 524 521 40 10 35 0 1.680 2.694 Cogego 179 
805 713 398 229 259 288 180 0 1.383 1.177 Sipa 180 

1.923 1.817 1.141 1.190 588 595 520 525 2.525 3.505 Sogene'32 181 
1.477 1.317 1.018 1.064 5 -39 0 0 1.356 1.348 I.V.I.-Ind. Vernici Italiane'38 182 

-4.207 -4.370 2.547 2.334 -6.952 -6.895 0 0 3.950 4.212 Vallesusa ind. Tess.'34 183 
2.155 1.237 305 293 918 435 0 0 173 159 Dow Chemical 184 

1.650 752 643 779 250 174 200 125 1.111 1.069 Color. Ital. Max Meyer 185 
149 755 715 653 -398 0 0 0 1.129 1.158 Bassetti'35 186 

1.141 621 947 711 0 -225 0 0 794 760 Morteo Soprefin138 187 
607 -117 570 458 -244 -948 0 0 1.366 1.411 Costr. Meco. Ind. Genovesi 188 

deliberato l'incorporazione nella società della Officine Elettromeccani-
che Galileo di Battaglia Terme e il conseguente cambiamento della 
denominazione sociale in Magrini Galileo SpA con effetto dall 'I. 1.1973. 

128 bis Fatturato, cash flow, quota ammortamento e utile netto del 1971 
relativi ad un esercizio di 20 mesi sono stati rapportati all'anno. 

139 I dati dei 1972 sono influenzati dall'incorporazione della società 
ATES nella SGS - Società Generale Semiconduttori; dopo tale fusione 
la società ha modificato la ragione sociale in SGS - ATES Componenti 
Elettronici. 

130 I dati dei 1972 sono influenzati dalla incorporazione della S.A.F.O. 
srl, della S.A.G.I.C. SpA e della Società Prodotti per l'Industria SpA. 
Gli ammortamenti comprendono 19 milioni per il 1971 e 21 milioni per 
il 1972 di ammortamento oneri pluriennali. 

,3' Dati relativi ai bilanci chiusi al 31.3.1972 e al 31.3.1973. Alla data di 
chiusura dell'ultimo esercizio sono state conferite attività varie nell'Isti-
tuto Geografico De Agostini Officine Grafiche e nell'Istituto Geografico 

De Agostini Casa Editrice: quindi mentre la situazione patrimoniale è in-
fluenzata da tale scorporo il conto economico rispecchia l'attività di 
tutto il complesso e riassume le risultanze dell'intero esercizio indu-
striale. Il cash flow al 31.3.1973 non comprende la variazione del Fondo 
indennità anzianità. 
132 Gli ammortamenti comprendono 112 milioni per il 1971 e 114 milioni 
per il 1972 di ammortamento attrezzi minuti e ponteggi in legno. 

133 L'ammortamento comprende 24 milioni sia per il 1971 che per il 
1972 di ammortamento oneri pluriennali. 

134 Gli ammortamenti comprendono 1.108 milioni sia per il 1971 che per 
il 1972 di ammortamento oneri pluriennali. 

135 La perdita del 1972 corrisponde all'ammontare della rivalutazione 
terreni e fabbricati portata tra i ricavi del conto economico. 

134 I dati del 1972 sono influenzati dall'incorporazione della SpA Indu-
striale Ligure. Gli ammortamenti comprendono 11 milioni per il 1971 e 
51 milioni per il 1972 di ammortamento oneri pluriennali. 
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N. D'ORD. SOCIETÀ 

1972 1971 

CATEGORIA PRODUTTIVA FATTURATO > 
(000.000) 

1972 1971 

ATTIVO LORDO b 
(000.000) 

CAPITALE NETTO c 
(000.000) 

1972 1971 1972 1971 

189 
190 

178 
180 

Pietra Acc. Ferriere e Tub. 
Laboratori Glaxo'37 

Metallurgiche 
Chimiche 

22.729 
22.595 

18.986 
18.600 

37.902 
20.810 

28.441 
16.921 

6.288 
4.410 

5.718 
4.229 

191 
192 

181 
175 

Vetrerie Bormioli 
Beloit Italia'38 

Vetro e ceramica 
Meccaniche 

22.401 
21.747 

18.497 
19.745 

25.110 
35.465 

23.768 
38.586 

4.508 
5.280 

4.329 
5.174 

193 
194 

172 Vetr. It. Balzaretti Modigliani'3 ' 
Nebiolo 

Vetro e ceramica 
Meccaniche 

21.418 
21.391 

20.859 
15.238 

35.439 
41.346 

38.546 
39.014 

6.728 
6.703 

6.288 
3.901 

195 
196 170 

Comp. It. Montaggi Industri40 

Sisma'4' 
Meccaniche 
Metallurgiche 

21.380 
21.195 

16.260 
21.004 

27.688 
39.684 

23.811 
36.006 

566 
4.011 

546 
3.856 

197 177 Cartiere di Verona Carta e cartotecnica 20.274 19.225 38.804 35.620 9.612 9.450 
198 — Oto Melara Meccaniche 20.151 11.113 62.348 37.977 3.096 T3.135 
199 176 Elettrocarbonium Derivati petrolio e carbone 20.149 19.530 30.763 27.490 4.088 3.647 
200 — F.A.R.-Fabbr. Accum. Riun.'43 Elettromeccaniche 20.118 9.471 40.793 20.968 6.510 2.190 

Per le note a, b, c, d, e, f, g si veda a p. 20. 
137 Dati relativi ai bilanci chiusi al 30.6.1971 e al 30.6.1972. 
138 Dati relativi ai bilanci chiusi al 30.9.1971 e al 30.9.1972. 

" ' L'utile netto del 1971 è stato diminuito di 460 milioni di rivaluta-
zione terreni portata tra i ricavi del conto economico. 1 dati del 1972 
sono influenzati dall'incorporazione della Filiclair SpA e dallo scorporo 
di attività apportate nella Borma SpA. 
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C A S H FLOW d Q U O T E A M M O R T A M . R ISULTATO NETTO c DIVIDENDI f DIPENDENTI e SOCIETÀ N. D 'ORD. 
(000.000) (000.000) (000.000) (000.000) 

1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 

818 174 501 0 183 43 0 0 1.998 1.862 Pietra Acc. Ferriere e Tub. 189 
1.753 71 481 385 871 742 825 525 955 963 Laboratori Glaxo'37 190 
2.701 1.538 1.403 1.263 217 60 150 150 1.861 1.914 Vetrerie Bormioli 191 
1.274 1.303 844 957 106 200 0 0 1.040 1.085 Beloit Italia138 192 

1.970 749 1.609 1.028 114 -451 203 0 1.596 2.272 Vetr. It. Balzaretti Modigliani '3 ' 193 
341 -1.149 347 618 -199 -2.010 0 0 1.749 1.852 Nebiolo 194 

1.603 986 1.035 655 59 48 40 40 3.659 3.498 Comp. It. Montaggi Industri40 195 
1.126 2.016 500 1.590 5 50 0 0 2.137 2.116 Sisma'4' 196 

813 340 1.023 886 -222 -614 0 0 1.130 1.170 Cartiere di Verona 197 
1.565 244 762 706 198 -618 0 0 1.530 1.440 Oto Melara 198 
2.774 2.398 1.689 1.673 542 457 275 200 1.551 1.552 Elettrocarbonium 199 
2.236 484 521 210 342 154 317 142 1.690 957 F.A.R.-Fabbr. Accum. Riunì42 200 

,40 Gli ammortamenti comprendono 69 milioni per il 1971 e 104 milioni 
per il 1972 di ammortamento oneri pluriennali. 
,41 I dati del 1972 sono influenzati dall'incorporazione della Nova Mo-
tori srl. 

"2 I dati del 1971 sono influenzati dall'incorporazione della Titano Sud 
SpA mentre quelli del 1972 sono influenzati dalla concentrazione del-
l'Azienda Accumulatori Tudor SpA. 
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Numero Numero Numero 
Società d'ordine Società d'ordine Società d'ordine 

Acciaierie di Bolzano 165 
Acciaierie di Piombino 32 
Acciaierie e Tubificio di Bre-
scia 154, 
ACNA - Aziende Colori Na-
zionali Affini 100 
ACRAF - Aziende Chimiche 
Riunite Angelini Francesco 93 
Aeritalia 45 
Agip 4 
Agusta - Costruzioni Aero-
nautiche Giovanni Agusta 80 
Alemagna 58 
Alfa Romeo 6 
Alfa Sud - INCA 172 
Alimont 26 
AMMI 116 
Amoco Italia 90 
Anic 12 
Ansaldo Meccanico Nucleare 48 
API - Anonima Petroli Italiana 61 
ASGEN - Ansaldo San Gior-
gio Compagnia Generale 66 
Aspera 139 
Aspera Frigo 156 
ATI - Azienda Tabacchi ita-
liani 171 

Balzaretti Modigliani - Vetre-
Beloit Italia 192 
Bayer Italia 49 
ria Italiana 193 
Barilla G. e R. F.lli 77 
Bassani 169 
Bassetti 186 
Cartiere A. Binda 168 
Cartiere Burgo 75 
Cartiere Italiane Riunite 120 
Cartiere Riunite Donzelli e 
Cartiere di Verona 197 
Borletti Fratelli 144 
Bormioli - Vetreria Bormioli 
Rocco & F. 191 
BP italiana 14 
Breda Siderurgica 106 
Breda Termomeccanica 167 
Brown Boveri - Tecnomasio 
Italiano 143 
Burgo Cartiere 75 
Bustese Industrie Riunite 147 

Calci e Cementi di Segni 117 
Candy 130 
Cantieri Metallurgici Italiani 162 
Carapelli 142 
Meridionali - C.R.D.M. 137 
Cavarzere Produzioni Indu-
striali 155 

Ceat 34 
Cementir - Cementerie del 
Tirreno 113 
Ceramica Pozzi - Manifattura 109 
CGE - Compagnia Generale 
di Elettricità 160 
Chevron Oil Italiana 54 
Chiari & Forti 133 
Ciba - Geigy 83 
Cip - Zoo 115 
Cirio - Società Generale del-
le Conserve Alimentari 134 
Cogeco - Compagnia Genera-
le Costruzioni 179 
Cogefar - Costruzioni Gene-
rali Farsura 69 
Cogne - Società Nazionale 91 

INDICE 
ALFABETICO 

de 

LE 200 
Colgate Palmolive 74 
Compagnia Italiana Montaggi 
industriali 195 
Condotte d'Acqua - Società 
italiana 94 
Costruzioni Meccaniche Indu-
striali Genovesi 188 
Cotonificio Cantoni 98 
Cotonificio Olcese Veneziano 125 
Crippa & Berger 136 
Cucirini Cantoni Coats 161 

Dalmine 16 
De Agostini Istituto Geogra-
fico 178 
Dow Chemical 184 

Elettrocarbonium 199 
Erba Carlo 50 
Eridania Zuccherifici Nazionali 24 
Esso Italiana 5 

Fabbrica Italiana Tubi - Fer-
rotubi 103 
Fabbrica Pisana 149 
Fabbriche Riunite Amido Glu-
cosio Destrina 129 
Face Standard - Fabbriche 
Apparecchiature per Comuni-
cazioni Elettriche Standard 105 
Falck - Acciaierie e Ferriere 
Lombarde 19 
F.A.R. - Fabbriche Accumu-
latori Riunite 200 
Farmitalia 82 
FATME - Fabbrica Apparec-
chiature Telef. e Materiale 
Elettrico 86 
Ferrerò P. & C. 35 
FIAT 1 
Fina Italiana 78 

Galbani Egidio 25 
Gruppo Finanziario Tessile 57 
Gruppo Lepetit 52 
Gruppo Tessile Miraglio 110 
GTE - Telecomunicazioni 85 
Gulf Italiana 87 

Henkel Italiana 99 
Hoechst Italia 89 
Honeywell Information Systems 
Italia 76 

IBM Italia 10 
IBP - Industrie Buitoni Peru-
gina 28 
ICIC - Industrie Chimiche 
Italia Centrale 112 
ICIP - Industrie Chimiche 
Italiane del Petrolio 114 
Ideal Standard 122 
INCA - Industria Napoletana 
Costruzione Autoveicoli Alfa 
Romeo Alfa Sud 172 
Indesit - Industria Elettrodo-
mestici Italiana 51 
Innocenti Santeustacchio 102 
IRE - Industrie Riunite Euro-
domestici 44 
Italcantieri 17 
Italcementi - Fabbriche Riu-
nite Cemento 65 
Italiana Industria Zuccheri -
Società Italiana per l'Industria 
degli Zuccheri 67 
Italiana Olii e Risi 70 
Italimpianti 43 
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Numero 
Società d'ordine 

Italsider 3 
IVI - Industrie Vernici Italiane 182 

Laboratori Glaxo 190 
La Magona d'Italia 88 
Lancia & C. - Fabbrica Auto-
mobili Torino 27 
Lanerossi 62 
Legler Industria Tessile 127 
Lepetit Gruppo 52 
Leyland Innocenti 56 
Liquigas Italiana 97 
Locatelli 72 
L'Oreal Italiana - Saipo 152 

Magneti Marelli - Fabbrica 
Italiana 42 
Magrini - Galileo 174 
Manetti Roberts - Società 
Italo Britannica L. Manetti -
H. Roberts 140 
Marelli Ercole & C. 55 
Martini & Rossi 157 
Marzotto - Manifattura Lane 
G. Marzotto & Figli 68 
Massey Ferguson l.C.M. 170 
Massey Ferguson Landini 159 
Max Meyer - Colorificio Ita-
liano 185 
Metallurgica Italiana 118 
Michelin Italiana 20 
Mineraria Metallurgica di Per-
tusola 151 
Mira Lanza 60 
Mobil Oil Italiana 22 
Mondadori Arnoldo Editore 37 
Montedison 2 
Montefibre 13 
Montubi - Montaggi Materia-
li Tubolari 173 
Morteo Soprefin 187 
Motta 39 

Nebiolo 194 
Necchi 96 
Nuovo Pignone 53 

Olivetti - Ing. C. Olivetti & C. 7 
Oreal - L'Oreal Saipo 152 
Oto Melara 198 

Pertusola - Mineraria Metal-
lurgica 151 
Philco italiana 158 
Philips 21 

Numero 
Società d'ordine 

Piaggio & C. 46 
Pietra - Acciaierie Ferriere e 
Tubifici 189 
Pirelli Industrie 8 
Plasmon 175 
Polenghi Lombardo 104 
Pozzi - Manifattura Ceramica 109 
Procter & Gamble Italia 121 

Redaelli Giuseppe e Fratello 141 
Richard Ginori - Società Ce-
ramica Italiana 153 
RIV-SKF - Officine di Villar 
Perosa 33 
Rizzoli Editore 73 
Rumianca 95 

SAE - Società Anonima Elet-
trificazione 123 
SAFFA - SpA Fabbriche Fiam-
miferi e Affini 119 
Saipem 38 
Saipo - L'Oreal Italiana 152 
Salvarani 163 
SAME - Motori Endotermici 131 
Sandoz 111 
Saras - Raffinerie Sarde 29 
Sardoil 31 
Sarom 79 
S.A.V.A. - Società Alluminio 
Veneto per Azioni 148 
SCAI - Società Costruzioni 
Autostrade Italiane 81 
Selenia 107 
Shell Italiana 9 
SGS - ATES Componenti Elet-
tronici 176 

Numero 
Società d'ordine 

Siemens - Società Italiana 
Telecomunicazioni 18 
Siemens Elettra 63 
Simmenthal 124 
Singer - Compagnia Singer 59 
SIO - Società per l'Industria 
dell'Ossigeno e di altri Gas 177 
SIPA - Società Italiana Pro-
dotti Arena 180 
S.I.R. - Società Italiana Re-
sine 92 
SIRTI - Società Italiana Reti 
Telefoniche Interurbane 126 
SISMA - Società Industrie Si-
derurgiche Meccaniche e Af-
fini 196 
S.I.V. - Società Italiana Vetro 150 
Snam Progetti 36 
Snia Viscosa 11 
SOGENE - Società Generale 
per Lavori e Pubbliche Utilità 181 
Sperry Rand Italia 164 
STAR - Stabilimento Alimen-
tare 30 
STARS - Stampaggio Resine 
Speciali 146 

Tecnomasio Italiano Brown 
Boveri 143 
Telettra 138 
Terni - Società per l'Indu-
stria e l'Elettricità 40 
Terninoss 101 
Tonolli A. & C. 71 
Tosi Franco 84 
Total 23 
Trafilerie e Laminatoi di Me-
talli 128 
3M Italia 47 

UNICEM - Unione Cemente-
rie Marchino Emiliane e di 
Augusta 108 
Unil-lt 41 

Vallesusa Industria Tessile '183 
Venchi Unica 166 
Vetreria Italiana Balzaretti 
Modigliani 193 
Vetreria Bormioli Rocco & Fi-
glio 191 
Vetrocoke - Cokapuania 132 
Vianini 145 
Vismara Francesco 135 

Zanussi A. Industrie 15 
Zoppas Ferdinando 64 
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Grande industria, sviluppo 
e strutture di controllo: il decennio 1963-1972 

Gianluigi Alzona 

Il 1963 è normalmente considerato per il no-
stro Paese l'anno in cui ha avuto fine il cosid-
detto « boom » postbellico e si è iniziato un pe-
riodo di più contenuto sviluppo e soprattutto di 
grande instabilità congiunturale. 

Se non ci si ferma ad osservare l'andamento 
delle variabili macroeconomiche, ma si scende 
ad un'analisi più approfondita del comportamen-
to delle singole unità elementari (le imprese), 
il quadro d'insieme, apparentemente omogeneo, 
si viene a scomporre in tutta una serie di com-
ponenti estremamente differenziate tra loro. 

I principali fenomeni che le imprese italiane si 
sono trovate ad affrontare nel corso del decen-
nio 1963-1972 — la sempre più vivace compe-
tizione internazionale, l'accelerato ritmo di evo-
luzione delle tecnologie, i sensibili mutamenti 
nei rapporti con il mondo del lavoro, e in gene-
rale l'accresciuta importanza dei cambiamenti 
ambientali nella formulazione delle politiche di 
impresa — sono tutt i fenomeni ai quali le sin-
gole unità produttive hanno variamente reagito, 
mediante una serie di comportamenti talvolta 
simil i, ma più spesso contrastanti. 

Come conseguenza del diverso tipo di « ri-
sposta » dato dalle imprese agli stimoli e alle 
sfide dell'ambiente o, più raramente, come risul-
tato delle diverse strategie poste in essere in an-
ticipazione dei cambiamenti, la struttura del si-
stema produttivo ha subito nel corso del decen-
nio profonde trasformazioni (1). 

Un aspetto di tale processo di ristrutturazio-
ne è rappresentato dai numerosi mutamenti ve-
rificatisi, a partire dal 1963, nel « quadro di con-
trollo » del sistema industriale, cioè nei rappor-
ti di forza tra i gruppi di imprese controllate da 
diversi centri decisionali. 

Lo studio dell'evoluzione delle strutture di 
controllo della grande industria italiana, in re-

lazione alle diverse politiche di sviluppo seguite 
all'interno del sistema, costituisce l'oggetto del-
la ricerca di cui si espongono i primi risultati 
nelle pagine che seguono. 

Il campione osservato 

La presente ricerca, ai fine di ricostruire la 
dinamica del sistema industriale italiano e dei 
diversi comportamenti seguiti al suo interno dai 
principali centri decisionali, si fonda essenzial-
mente su informazioni disaggregate a livello di 
impresa e di gruppo. 

L'estrema carenza della documentazione di-
sponibile al riguardo, ha imposto una rilevazione 
originale dei dati necessari all'indagine. 

Data la vastità della materia si è dovuto in-
trodurre a monte un primo limite alle rilevazioni 
sottoponendo ad esame il solo settore manifat-
turiero in senso stretto, con esclusione dunque 
delle imprese svolgenti attività quali i trasporti, 
le comunicazioni, la distribuzione di acqua, gas, 
energia elettrica, il commercio, il credito, le as-
sicurazioni, le gestioni immobiliari e finanziarie, 
ecc. 

In secondo luogo, la necessità di disporre di 
dati disaggregati per tutto il decennio 1963-1972 
ha condotto a considerare soltanto le imprese 
rette sotto la forma di società per azioni per 
tutto il periodo considerato perché soltanto per 
queste è possibile avere alcune informazioni si-
stematiche (anche se imperfette) di natura quan-
titativa sull 'attività di produzione, d'investimen-
to e finanziamento. 

In questa prima fase della ricerca, l'analisi 
è stata condotta su un campione formato, nell' 
ambito dei confini sopra precisati, da tutte quel-

l i ) Per un'attenta analisi dei vari aspetti del processo di ri-
strutturazione del sistema economico italiano durante il decen-
nio 1963-1972 si veda: A. Graziani, « Aspetti strutturali del-

l'ultimo decennio », Relazione introduttiva all' « Incontro di stu-
dio sull'evoluzione strutturale dell'economia italiana », Portici, 
22 febbraio 1974. 
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le imprese che risultavano presenti nella classi-
fica delle prime 150 (in ordine di fatturato) in 
almeno uno degli estremi del periodo osser-
vato (1 bis). 

Poiché molte delle società del campione han-
no posto in essere nel corso del decennio ope-
razioni di fusione e/o di scorporo, al fine di ot-
tenere un insieme di dati il più omogenei possi-
bile, si sono considerate anche tutte le princi-
pali imprese implicate in operazioni di concen-
trazione, anche se non superavano i l imiti dimen-
sionali prefissati. Il numero di società che anno 
per anno sono comprese nel campione è esposto 
nella Tabella 1. 

Dati i criteri di delimitazione del campione 
risulta evidente che questi primi risultati della 
ricerca, pur non potendo essere estesi all'intera 
struttura produttiva italiana, forniscono impor-
tanti elementi per un'interpretazione dei feno-
meni che hanno avuto luogo a livello della gran-
de industria manifatturiera, cioè di quell'ampia 
fascia di imprese industriali che si colloca al di 
sopra di un certo limite dimensionale. 

Nel 1972 l'insieme delle imprese considerate 
ha conseguito un fatturato netto di quasi 15.000 
miliardi; nello stesso anno, tali imprese avevano 
uno stock di capitale investito di quasi 17.000 mi-
liardi ed occupavano oltre un milione di addetti. 

Come ordine di grandezza si può dire che l'in-
cidenza dei campione sul totale delle imprese in-
dustriali con più di venti addetti si aggira sul 
50% in termini di fatturato, sul 70% in termini 
di capitale investito e sul 30% in termini di ad-
detti. 

Il grado di copertura del campione nell'am-
bito delle singole categorie produttive dipende 
ovviamente dalla distribuzione dimensionale del-
le imprese all'interno di queste. I settori più 
rappresentati sono quelli in cui la dimensione 

media è particolarmente elevata ed in cui esiste 
un alto grado di concentrazione (fibre, gomma 
cavi, zucchero, chimica, metallurgia, derivati dal 
petrolio, ecc.). Per ie ragioni opposte i settori 
meno coperti sono le industrie tessili, le bevande 
alcooliche, le costruzioni edili, ecc. 

Individuazione dei legami fra imprese 

Una volta definite le società da esaminare si 
è proceduto, anno per anno, alla ricostruzione 
dei legami di controllo fra le società stesse. Tal-
volta l'identificazione di tali legami è risultata 
piuttosto semplice in quanto questi vengono re-
si pubblici dalle imprese interessate (ad esem-
pio mediante l'analisi delle partecipazioni in por-
tafoglio) . 

Spesso invece è stato necessario procedere 
ad indagini più approfondite ricorrendo a diverse 
fonti d'informazione (esame della composizione 
dei consigli di amministrazione, analisi di atti 
societari soggetti a deposito presso le cancel-
lerie dei Tribunali, come atti costitutivi, aumen-
ti di capitale, fusioni, ecc.). 

In questa prima fase della ricerca sono state 
raggruppate separatamente le imprese apparte-
nenti ai seguenti gruppi: IFI-Fiat, Montecatini-
Edison, IRI, ENI. Le imprese rimanenti sono state 
ancora suddivise secondo la loro appartenenza a: 
grandi gruppi privati (diversi da IFI-Fiat e Monte-
catini-Edison), gruppi pubblici minori (Efim, E-
gam, partecipazioni statali dirette), gruppi esteri 
petroliferi, altri gruppi esteri. Restano infine, co-
me ultimo raggruppamento, tutte quelle imprese 
a capitale nazionale che, non appartenendo a 
grandi gruppi industriali e finanziari, impostano 
in modo del tutto autonomo le proprie strategie 
di sviluppo e di allocazione delie risorse. 

(1 bis) Le classifiche cui si è fatto riferimento per l'individua-
zione delle società da inserire nel campione sono quelle sulle 

« 200 maggiori S.p.A. industriali italiane » pubblicate annualmen-
te su questa rivista a cura di E. Filippi. 

TABELLA 1 - NUMERO DI SOCIETÀ COMPONENTI IL CAMPIONE 

Raggruppamenti 
di imprese 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 

Società italiane autonome 48 48 47 43 43 43 42 36 32 29 
Grandi gruppi privati ital. 52 53 52 51 50 46 45 40 37 39 
IFI-FIAT 9 9 9 9 9 7 7 7 7 8 
Montecatini 10 11 111 23 21 19 18 17 13 
Montecatini 10 11 111 23 21 20 19 18 17 13 
Edison 10 10 10) 

21 20 18 17 13 

IRI 19 19 21 21 22 23 24 24 26 23 
ENI 6 6 6 6 5 5 5 7 8 7 
Gruppi stai diversi 7 7 7 7 7 7 6 5 5 6 
Gruppi esteri petrol. 15 15 15 15 15 14 12 12 12 1 1 
Altri gruppi esteri 41 4 1 42 40 36 36 36 38 37 35 

Totale 217 219 220 215 208 201 196 187 181 171 

N.B. Il campione è chiuso: 
di fusione e di scorporo. 

le variazioni che si verificano nel numero totale di società sono unicamente imputabili ad operazioni 
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Come si vede non ci si è limitati alla tradi-
zionale contrapposizione settore privato-setto-
re pubblico, ma si è adottato uno schema di ana-
lisi più articolato che consente di individuare e-
ventuali differenze di comportamento all'interno 
delle due grandi aree di controllo. 

In definitiva, grazie ai raggruppamenti effet-
tuati, è possibile osservare per la prima volta 
(nessuna delle pubblicazioni oggi esistenti ripor-
ta dati sistematici e omogenei di questo tipo e 
con simile grado di analisi) le strategie e le mo-
dalità di sviluppo seguite dai principali centri 
decisionali operanti nell'economia industriale del 
Paese e l'influenza che tali diversi comportamen-
ti hanno avuto sull'evoluzione della struttura di 
controllo della grande industria italiana. 

Le variabili rilevate 

Le variabili che si sono rilevate, anno per an-
no, per ciascuna impresa e quindi, con le oppor-
tune aggregazioni, per ciascun raggruppamento, 
sono le seguenti: fatturato, capitale fisso lordo, 
dipendenti, utile netto, quote d'ammortamento, 
margini lordi, attivo lordo, fondi d'ammortamen-
to, mezzi propri (2). 

Fatturato, capitale fisso lordo e dipendenti 
consentono innanzitutto di misurare i rapporti 
dimensionali esistenti tra i vari raggruppamenti 
e di porre in evidenza i diversi ritmi di crescita 
dei gruppi stessi. Poiché le singole imprese sono 
state classificate secondo il settore nel quale 
svolgono in prevalenza la loro attività produttiva 
diventa possibile seguire le politiche d'interven-
to dei gruppi nei vari settori secondo diverse 

strategie di mercato, d'investimento e di occu-
pazione. 

Le rimanenti variabili, sia pure con le dovute 
cautele, possono variamente combinarsi, dando 
luogo a numerosi indicatori di efficienza econo-
mico-finanziaria. Poiché la fonte di tali variabili 
è costituita dai bilanci ufficiali delle singole so-
cietà, due ordini di cause possono condurre a 
distorsioni nei risultati. 

Innanzitutto, l'ottica « esterna » dell'analisi 
non consente di rilevare appieno le manipolazio-
ni apportate nei rendiconti ufficiali di fine eser-
cizio in seguito alle mutevoli politiche di bilan-
cio seguite dalle società, manipolazioni tanto più 
probabili nei casi di imprese appartenenti a grup-
pi, per la relativa facilità di trasferimento occul-
to di risorse tra società collegate. 

In secondo luogo, l'esistenza di rapporti inter-
societari di natura finanziaria e commerciale, ren-
de più complessa l'operazione di aggregazione 
dei dati di bilancio, dovendo in tal caso evitare 
di compiere duplicazioni che alterino il signifi-
cato dell'analisi (3). 

Consci di tali rischi, si è cercato di minimiz-
zarne la portata, sia procedendo a rettifiche dei 
dati ufficiali sulla base delle informazioni dispo-
nibili (4) sia combinando tra loro diversi indica-
tori al fine di tener conto di eventuali fenomeni 
distorcenti (5). 

In definitiva si ritiene che il quadro emer-
gente dalle elaborazioni condotte sulle variabili 
suddette, eventualmente integrate con ulteriori 
informazioni desunte da altre fonti, sia sufficien-
temente indicativo, se non del livello assoluto 
di certi fenomeni, almeno delle linee di tendenza 
di questi ultimi e delle differenze di massima 
riscontrate tra i vari raggruppamenti. 

Evoluzione della struttura di controllo della grande industria 
La profonda evoluzione subita dalla struttura 

di controllo della grande industria durante l'ul-
timo decennio emerge in modo evidente dalla Ta-
bella 2. 

In linea generale, il fenomeno della contra-
zione dell'area privata a favore di quella a con-
trollo pubblico trova una chiara conferma. Dal 

1963 al 1972 l'incidenza del settore pubblico sul 
campione passa dal 19% al 24% in termini di 
fatturato, dal 28% al 35% in termini di capitale 
investito, dal 20% al 24% in termini di persona-
le occupato. 

Si noti che questi dati si riferiscono esclusi-
vamente ad IRI, ENI e gruppi statali minori, e 

(2) Gli oltre 20.000 dati raccolti sono stati elaborati mediante 
il calcolatore IBM 1130 installato presso i! Centro di Calcolo 
del CeRIS-C.N.R. di Torino. I programmi di elaborazione sono 
stati preparati da Giancarlo Marco, ricercatore del CeRIS-C.N.R. 
La rilevazione e l'elaborazione dei dati è stata effettuata con la 
collaborazione di Anna Maria Sabato e di Mario Busso. 

(3) È noto che in Italia, non essendo obbligati per legge, i 
gruppi che procedono alla pubblicazione di bilanci consolidati 
costituiscono dei casi del tutto sporadici. 

(4) Ad esempio, al fine di evitare duplicazioni che potessero 
inficiare gravemente il significato segnaletico dell'indice risultati 

netti/mezzi propri, si è cercato di tener conto di quei casi in 
cui i risultati netti di certe imprese del campione si fossero 
ribaltati nei conti economici di altre imprese esaminate (gli 
esempi più macroscopici sono offerti, negli ultimi anni, dalla 
Fiat con le perdite delia Lancia e dalla Montedison con le per-
dite delle maggiori collegate). 

(5) Poiché la redditività dei mezzi propri misurata con il rap-
porto risultati netti su mezzi propri, è influenzata, tra l'altro, dalle 
variabili politiche d'ammortamento, si è contemporaneamente os-
servato, accanto a tale indice, l'andamento dei rapporti quota 
d'ammortamento su capitale fisso e margine lordo su fatturato. 
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TABELLA 2 - EVOLUZIONE DELLA STRUTTURA DI CONTROLLO DELLA GRANDE INDUSTRIA IN ITALIA 

A - Incidenza dei singoli raggruppamenti in termini di fatturato 

Raggruppamenti 
di imprese 

1963 
% 

1964 
% 

1965 
% 

1966 
% 

1967 
% 

1968 
% 

1969 
% 

1970 
% 

1971 
% 

1972 
% 

Società italiane autonome 12,84 13,54 13,16 12,92 12,67 12,34 12,35 10,17 8,98 8,97 
Grandi gruppi privati ital. 21,96 21,47 20,68 20,12 19,99 19,56 18,92 18,89 17,43 17,03 
IFI-FIAT 16,06 14,79 14,50 14,39 14,77 14,74 15,20 15,78 15,42 16,38 
Montecatini 6,56 6,81 7,09 1 

12,49 Edison 4,53 4,99 5,10 J 
12,49 11,64 11,59 11,35 10,68 10,54 10,00 Edison 4,53 4,99 5,10 J 
12,49 11,59 11,35 10,68 10,00 

IRI 13,17 12,26 13,00 13,24 13,29 13,93 14,08 14,17 15,36 16,11 
ENI 5,65 6,14 6,17 5,87 5,96 5,98 6,24 6,49 7,24 7,32 
Gruppi stat. diversi 0,90 0,81 0,83 0,89 0,87 0,90 0,95 0,96 0,87 1,07 
Gruppi esteri petrol. 7,46 7,88 8,45 8,81 9,00 9,00 8,78 9,18 9,93 9,24 
Altri gruppi esteri 10,87 11,31 11,02 11,27 11,81 11,96 12,13 13,68 14,23 13,88 

Totale 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

B - Incidenza dei singoli raggruppamenti in termini di capitale fisso lordo 

Raggruppamenti 
di imprese 

1963 
% 

1964 
% 

1965 
% 

1966 
% 

1967 
% 

1968 
% 

1969 
% 

1970 
% 

1971 
% 

1972 
% 

Società italiane autonome 5,99 6,07 5,96 5,86 5,88 5,74 5,70 5,00 4,43 4,44 
Grandi gruppi privati ital. 20,64 20,13 19,65 19,01 18,33 18,29 17,81 18,08 17,07 16,45 
IFI-FIAT 12,69 12,25 12,19 12,10 12,46 12,32 13,23 13,38 13,21 13,39 
Montecatini 
Edison 

13,35 
8,00 

12,29 
7,47 

11,67 1 
7,18 1 

18,49 18,88 18,66 18,43 16,89 16,47 15,66 

IRI 17,70 20,66 21,67 21,71 20,97 21,07 20,59 20,54 22,05 23,72 
ENI 9,40 9,02 8,94 8,64 8,73 9,06 9,29 9,98 10,37 10,30 
Gruppi stat. diversi 1,04 0,98 1,00 0,99 1,05 1,11 1,10 1,10 1,16 1,74 
Gruppi esteri petrol. 4,82 4,79 4,99 6,35 6,59 6,64 6,74 7,01 6,88 6,63 
Altri gruppi esteri 6,37 6,34 6,75 6,85 7,11 7,11 7,11 8,02 8,36 7,67 

Totale 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

C - Incidenza dei singoli raggruppamenti in termini di personale occupato 

Raggruppamenti 
di imprese 

1963 
% 

1964 
% 

1965 
% 

1966 
% 

1967 
% 

1968 
% 

1969 
% 

1970 
% 

1971 
% 

1972 
% 

Società italiane autonome 11,63 11,86 11,74 11,87 11,90 11,72 11,45 9,14 8,40 8,42 
Grandi gruppi privati ital. 27,34 26,65 25,85 25,30 24,90 24,31 23,54 23,83 22,17 21,47 
IFI - FIAT 15,74 15,96 16,04 17,44 18,27 19,40 21,12 21,45 20,72 21,04 
Montecatini 8,03 7,91 7,85) 
Edison 3,92 3,97 4,15 J 

11,83 11,77 11,27 10,80 10,42 10,44 10,07 

IRI 14,65 14,59 15,01 14,94 14,62 14,98 15,19 15,74 17,79 18,59 
ENI 3,79 3,87 3,85 3,59 3,56 3,49 3,44 3,69 3,98 4,02 
Gruppi stat. diversi 1,41 1,42 1,39 1,34 1,45 1,36 1,26 1,23 1,29 1,43 
Gruppi esteri petrol. 1,70 1,77 1,80 1,72 1,69 1,63 1,57 1,49 1,49 1,48 
Altr i gruppi esteri 11,79 12,00 12,32 11,97 11,84 11,84 11,63 13,01 13,72 13,48 

Totale 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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quindi non tengono conto delle modifiche avvenu-
te durante la seconda metà del decennio nella 
compagine azionaria del gruppo Montecatini-Edi-
son. 

La perdita di terreno da parte dell'area privata 
è interamente imputabile ai raggruppamenti con-
trollati da capitale nazionale. 

Le società a controllo straniero, infatti, au-
mentano costantemente il loro peso: nel corso 
del decennio passano dal 18% al 23% in termi-
ni di fatturato, dall '11% al 14% in termini di ca-
pitale investito, dai 13% al 15% in termini di oc-
cupazione. 

L'osservazione della Tabella 2 consente an-
cora di verificare che lo svuotamento delle 
« Società autonome » ha avuto luogo bruscamen-
te nel 1970 e nel 1971, mentre la diminuzione 
d'incidenza dei « grandi gruppi privati » è un fe-
nomeno graduale che si è manifestato fin dal-
l'inizio del decennio. 

Per cercare di avanzare un'interpretazione cri-
tica di tali mutamenti, è necessario innanzitutto 
individuare le modalità con cui si è attuato il pro-
cesso di trasformazione strutturale. 

La dinamica del sistema dipende infatti da 
due ordini distinti di fenomeni, che, pur avendo 
analoghi effett i sulla struttura industriale, hanno 
caratteristiche e motivazioni ben differenziate. 

Da una parte infatti la struttura del sistema 
si evolve perché alcune sue componenti si e-
spandono attirando a sé delle unità elementari 
già appartenenti ad altre parti del sistema. È il 
caso delle operazioni di concentrazione, per ac-
quisizione / cessione, fusione / scorporo di im-
prese o di complessi aziendali che, passando da 
un raggruppamento all 'altro, determinano uno 
spostamento di equil ibrio nell 'ambito del siste-
ma di controllo. 

D'altra parte effetti analoghi sono prodotti da 
un fenomeno diverso e cioè dal diverso ritmo con 
cui i vari raggruppamenti si sviluppano per forza 
interna, indipendentemente da operazioni di con-
centrazione. È evidente che l 'equil ibrio tende 
a spostarsi a favore delle unità più dinamiche 
ed a scapito di quelle più statiche. 

Entrambi i fenomeni hanno agito sulle strut-
ture industriali del nostro Paese durante l'ulti-
mo decennio. 

È noto che numerosi sono stati i passaggi di 
controllo, specialmente dal settore privato na-

zionale verso il settore pubblico e verso il setto-
re estero. In parte il fenomeno è stato suscitato, 
direttamente o indirettamente, dal provvedimen-
to di nazionalizzazione dell 'energia elettrica che, 
dotando certi gruppi di una forte liquidità, ha pro-
mosso non solo elevati investimenti dirett i ma 
ha anche consentito il finanziamento di numero-
se operazioni di concentrazione. 

Le fusioni SADE-Montecatini e Montecatini-
EDISON, la ristrutturazione del portafoglio delle 
finanziarie ex-elettriche, l'acquisizione di grandi 
imprese alimentari da parte dell'IRI (attraverso 
la SME), ecc. sono tra i più vistosi esempi dei 
riflessi che la nazionalizzazione dell'energia elet-
trica ha avuto sulle strutture di controllo dell'in-
dustria nazionale. 

Indipendentemente dalla disponibilità di in-
dennizzi ex-elettrici, altri importanti episodi di 
concentrazione hanno tratto origine da motivazio-
ni diverse. La necessità di r istrutturare imprese 
in crisi ha suscitato numerosi interventi da parte 
dei gruppi pubblici, però non esclusivamente da 
questi (si pensi al caso Fiat-Lancia). L'obiettivo 
di razionalizzare settori vital i per l'economia 
nazionale ha condotto in diversi casi a joint-ven-
tures tra capitale pubblico e capitale privato: la 
ristrutturazione della elettromeccanica strumen-
tale con la creazione dell 'Asgen, e lo sviluppo 
dell ' industria aeronautica con la costituzione del-
l 'Aeritalia, ne sono altrettanti esempi. Le strate-
gie di penetrazione nell'economia italiana da 
parte di grandi imprese multinazionali, si sono 
tradotte in molti casi nell 'assorbimento di im-
prese a capitale nazionale operanti in svariati 
settori (elettromeccanica, alimentare, ecc.). 

L'insieme di tutte le operazioni di concentra-
zione costituisce la componente « esterna » delle 
variazioni strutturali del sistema industriale ita-
liano (6). 

Resta da valutare il peso che ha avuto la com-
ponente « interna » e cioè i diversi ritmi di cre-
scita delle imprese mediante l'allargamento delle 
produzioni o attraverso la creazione di nuove at-
t ività. 

A differenza delle operazioni di concentra-
zione, questo secondo fenomeno (cioè, l'influen-
za dello sviluppo interno sull'evoluzione strut-
turale del sistema) è del tutto sconosciuto e 
merita un'indagine originale. 

(6) L'analisi delle fusioni mal si presta a mettere in evidenza 
la componente « esterna » dell'evoluzione del sistema di con-
trollo. Infatti l'ondata di fusioni verificatesi nel nostro Paese a 
partire dal 1964 (anche in relazione ai provvedimenti di agevola-
zione fiscale contenuti nella legge di nazionalizzazione dell'ener-
gia elettrica e nella legge 18 marzo 1965 n. 170 e successive 

proroghe) solo raramente ha interessato operazioni di vera e 
propria concentrazione finanziaria. La quasi totalità delle fusioni 
ha avuto un significato prevalentemente giuridico-organizzativo 
ed ha coinvolto società appartenenti agli stessi gruppi industriali 
e finanziari (cfr. G. Alzona, Fusioni di macroimprese 1967, L'Im-
presa, n. 1, 1969). 
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TABELLA 3 - D I N A M I C A DEL FATTURATO, DEL CAPITALE 
NEI V A R I RAGGRUPPAMENTI , EL IMINATA L ' INFLUENZA 

FISSO 
DELLE 

L O R D O E DEL PERSONALE O C C U P A T O 
OPERAZIONI DI C O N C E N T R A Z I O N E 

A - Tassi annui 

Raggruppamenti 
di imprese 

1964 
% 

1965 
% 

1966 
% 

1967 
% 

1968 
% 

1969 
% 

1970 
% 

1971 
% 

1972 
% 

F 11,34 6,86 12,16 7,74 10,73 9,89 11,78 10,54 9,72 

Società italiane autonome C 16,31 9,18 10,47 11,75 13,59 9,66 12,57 14,72 11,72 

P 1,04 - 1 , 7 1 4,96 2,70 6,50 3,80 3,23 4,36 3,10 

F 3,20 4,33 7,88 8,60 7,90 7,70 12,45 10,15 7,15 

Grandi gruppi privati ital. C 12,01 7,09 5,52 7,19 8,69 10,90 12,03 11,77 8,04 

P - 3 , 3 5 - 3 , 3 7 - 0 , 2 0 0,26 0,90 6,65 5,49 1,83 - 0 , 9 5 

F - 2 , 7 6 5,25 9,97 12,18 9,99 6,27 19,46 7,84 16,42 

IFI-FIAT C 10,78 8,54 8,21 14,54 7,54 11,13 12,53 13,36 12,55 

P 0,58 - 2 , 2 8 10,81 6,82 9,66 7,56 7,27 1,22 3,38 

F 9,67 11,75 ' 
Montecatini C 5,69 3,55 

P - 2 , 4 4 - 3 , 3 4 10,79 3,28 11,15 6,03 8,15 4,57 5,79 - 2 , 4 4 - 3 , 3 4 
6,34 15,06 8,99 8,27 1,89 9,74 5,83 

F 16,23 9,74 - 0 , 8 3 2,44 0,26 0,75 1,93 0,82 - 1 , 3 0 
Edison C 7,26 4,82 

P 0,46 1,73. 

F - 1 , 7 6 9,70 12,12 9,98 11,23 9,38 14,27 10,06 15,57 

IRI C 34,01 13,48 8,82 7,54 7,21 7,14 10,29 19,31 19,69 

P - 1 , 3 1 - 2 , 9 8 0,63 0,49 1,42 6,61 7,44 10,13 7,36 

F 14,59 7,89 5,44 11,08 10,68 12,78 19,75 20,85 10,89 

ENI C 10,26 7,96 5,43 12,24 13,08 12,41 19,52 17,25 10,35 

P 1,16 - 3 , 1 0 - 4 , 9 2 0,99 1,22 3,71 13,28 7,95 2,96 

F - 5 , 1 1 9,99 19,62 3,35 13,01 14,65 15,62 - 1 3 , 5 8 5,93 

Gruppi stat. diversi C 8,02 12,25 7,05 13,14 15,33 8,39 11,35 7,85 8,23 

P - 0 , 3 8 - 4 , 2 3 - 2 , 0 0 1,16 - 2 , 5 4 - 2 , 6 2 2,47 - 1 . 9 5 - 5 , 2 1 

F 11,57 15,13 15,47 11,67 10,28 5,53 20,26 17,93 2,06 

Gruppi esteri petrol. C 14,11 13,53 38,62 15,40 9,86 11,25 15,56 11,51 7,14 

P 2,94 - 0 , 8 9 - 2 , 4 2 - 0 , 2 2 0,14 0,77 0,50 2,68 1,06 

F 9,81 4,23 14,35 13,79 11,67 9,67 16,41 9,47 8,76 

Altri gruppi esteri C 14,22 14,37 11,94 15,21 8,99 9,64 16,89 15,79 10,06 

P 0,92 - 3 , 2 0 - 0 , 0 4 0,35 3,34 3,21 4,14 4,92 1,88 

F 5,56 7,36 10,85 9,31 10,24 8,19 15,01 9,02 9,63 
Media campione C 14,82 9,03 9,01 11,15 8,92 9,62 11,23 13,59 11,04 Media campione 

P - 0 , 8 7 - 2 , 6 8 1,91 1,90 3,34 5,10 5,66 2,80 1,83 

Legenda: F = Fatturato; C = Capitale fisso lordo; P = Personale occupato 
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B - Tassi annui in rapporto alla media del campione 

Raggruppamenti 
di imprese 

1964 
* 

1965 
* 

1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 

F 2,03 0,93 1,12 0,83 1,04 1,20 0,78 1,16 1,00 
Società italiane autonome C 1,10 1,01 1,16 1,05 1,52 1,00 1,11 1,08 1,06 

P - 1 , 1 9 0,63 2,59 1,42 1,94 0,74 0,57 1,55 1,69 

F 0,57 0,58 0,72 0,92 0,77 0,94 0,82 1,12 0,74 
Grandi gruppi privati ital. C 0,81 0,78 0,61 0,64 0,97 1,13 1,07 0,86 0,73 

P 3,85 1,25 - 0 , 1 0 0,13 0,26 1,30 0,96 0,65 - 0 , 5 1 

F - 0 , 4 9 0,71 0,91 1,30 0,97 0,76 1,29 0,86 1,70 
IFI-FIAT C 0,72 0,94 0,91 1,30 0,84 1,15 1,11 0,98 1,14 

P - 0 , 6 6 0,85 5,65 3,58 2,89 1,48 1,28 0,43 1,84 

F 1,73 1,59' 
Montecatini C 0,38 0,39 

P 2,80 1,24 0,99 0,35 1,08 0,73 0,54 0,50 0,60 2,80 1,24 
0,70 1,35 1,00 0,85 0,16 0,71 0,53 

F 2,91 1,32 - 0 , 4 3 1,28 0,07 0,14 0,34 0,29 - 0 , 7 1 
Edison C 0,48 0,53 

- 0 , 4 3 1,28 0,14 0,34 0,29 - 0 , 7 1 

P - 0 , 5 2 - 0 , 6 4 , 

F - 0 , 3 1 1,31 1,11 1,07 1,09 1,14 0,95 1,11 1,61 
IRI C 2,29 1,49 0,97 0,67 0,80 0,74 0,91 1,42 1,78 

P 1,50 1,11 0,32 0,25 0,42 1,29 1,31 3,61 4,02 

F 2,62 1,07 0,50 1,19 1,04 1,56 1,31 2,31 1,13 
ENI C 0,69 0,88 0,60 1,09 1,46 1,29 1,73 1,26 0,94 

P - 1 . 3 3 1,15 - 2 , 5 7 0,52 0,36 0,72 2,34 2,83 1,61 

F - 0 , 9 1 1,35 1,80 0,35 1,27 1,78 1,04 - 1 , 5 0 0,61 
Gruppi stat. diversi C 0,54 1,35 0,78 1,17 1,71 • 0,87 1,01 0,57 0,74 

P 0,43 1,57 - 1 , 0 4 0,61 - 0 , 7 6 - 0 , 5 1 0,43 - 0 , 6 9 - 2 , 8 4 

F 2,08 2,05 1,42 1,25 1,00 0,67 1,34 1,98 0,21 
Gruppi esteri petrol. C 0,95 1,49 4,28 1,38 1,10 1,16 1,38 0,84 0,65 

P - 3 , 3 7 0;33 - 1 , 2 6 - 0 , 1 1 0,04 0,15 0,08 0,95 0,57 

F 1,76 0,57 1,32 1,48 1,13 1,18 1,09 1,04 0,90 
Altri gruppi esteri C 0,95 1,59 1,32 1,36 1,00 1,00 1,50 1,16 0,91 

P - 1 , 0 5 1,19 - 0 , 0 2 0,18 1,00 0,62 0,73 1,75 1,02 

Poiché negli anni 1964 e 1965 il tasso medio di variazione del porto alla media (parte B della Tabella) assumono un segno 
personale occupato ha segno negativo, i tassi espressi in rap- che è opposto a quello dei rispettivi valori assoluti (parte A 

della Tabella). 
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Il passaggio del CeRIS dalla gestione Scuola di Ammini-
strazione Industriale ad organo del CNR, assicurando al 
Centro una durata se non altro quinquennale, permette di 
dare alla ricerca una dimensione nel tempo e un'angola-
tura dalle quali è da attendersi un salto di qualità nel pro-
dotto della ricerca stessa. 

Infatti uno dei r isultat i di maggior significato ottenuti 
dal lavoro di un gruppo di r icercatori in complesso stabile, 
è la formazione di un archivio (oggi si direbbe: di una ban-
ca di dati) di enorme valore conoscit ivo e senza eguale in 
Italia. Ricordiamo qui la documentazione concernente i bi-
lanci e gli eventi (trasformazioni, concentrazioni, aumenti 
di capitale, ecc.) di un gruppo di 750 società industr ial i e 
finanziarie italiane — fra cui le 200 maggiori — dal 1958 
(o prima) in avanti; nonché oltre 30.000 schede-estratto 
di art icoli in materia di economia manageriale t rat t i da 
circa 900 pubblicazioni intemazionali spogliate da ventisei 
ist i tut i di ricerca europei (Pool coordinato dal RKW di 
Francoforte). 

L'entrata in funzione del Centro di Calcolo (collegato con 
un 360/67 dell 'Università di Torino) consentirà di t rasfer ire 
i dati dell 'uno come dell 'altro archivio su supporti magne-
tici, il che ne accrescerà la possibil i tà e la rapidità di ricer-
ca documentaria, da cui potranno trarre vantaggio, ol tre ai 
progetti in temi di ricerca, gli enti pubblici che — oppor-
tunamente informati — se ne vorranno servire. 

Quanto precede i l lustra un carattere innovativo del pro-
gramma di ricerca 1974 nei confronti dei precedenti: l'as-
sumere esso in parte prevalente l 'aspetto di arr icchimento 
di serie di dati, a cui i singoli progett i hanno accesso per 
ricerche di carattere speciale, e che in prosieguo di tempo 
potranno anche essere aperti, come sopra accennato, ad 
altri enti, specialmente per quanto att iene alla program-
mazione, alla polit ica economica e ai controllo di fenomeni 
macroeconomici come i movimenti dei prezzi industrial i . 

In relazione a tali or ientamenti, il numero dei progett i 
è stato drasticamente ridotto, e si è incluso nel program-
ma un solo nuovo progetto, contraddist into con il n. 4. 

Pertanto il programma complessivo del Centro per l'an-
no 1974 risulta così cost i tu i to: 

Progetto n. 1 - Centro di calcolo (Gestione e Progetti 
1A e 1B); 

Progetto n. 2 - Ricerca documentaria (Banca di dati); 
Progetto n. 3 - Ricerche sulla strut tura per gruppi e sullo 

sviluppo dell ' industria italiana; 
Progetto n. 4 - Indagine conoscitiva sulle problematiche 

e i comportamenti d' impresa a medio e lungo periodo. 
Segue l'esposizione particolareggiata dei singoli progett i . 
Dal Programma di Ricerca 1974 del CeRIS. 



Crescita interna e dinamica strutturale 
Per porre in evidenza la componente « inter-

na » delle modifiche strutturali nell 'ambito del 
campione, si è costruito un modello di calcolo in 
base al quale i tassi annui di variazione delle va-
riabili dimensionali di gruppo (fatturato, capi-
tale fisso, addetti) sono stati depurati eliminan-
do l'influenza delle operazioni di concentrazione. 
I risultati sono esposti nella Tabella 3. 

I tassi di variazione del fatturato, espresso in 
moneta corrente, riflettono nello stesso tempo 
le variazioni nei l ivell i di quantità vendute e le 
variazioni nei l ivell i dei prezzi. Si è preferito 
non procedere ad alcuna operazione di deflazio-
namento dei fatturati, non solo per l ' inevitabile 
arbitrarietà dei coefficienti corrett ivi , ma anche 
e soprattutto perché la possibilità da parte di 
certe imprese di aumentare i prezzi di vendita 
non è certo un elemento che si debba scartare 
quando si intenda misurare il peso e il dinami-
smo di quelle imprese nell 'ambito del sistema. 

I tassi di variazione del capitale fisso lordo 
misurano gli aumenti dimensionali dovuti all'ef-
fetto congiunto dei nuovi investimenti e dei di-
sinvestimenti (7). Tali variazioni sono infatti il 
risultato delle diverse politiche di investimento 
seguite dai vari gruppi di imprese, al netto dei 
cespiti dimessi dalla produzione (8). 

Infine, i tassi di variazione del personale oc-

cupato dànno un'ulteriore misura delle strate-
gie seguite dai vari raggruppamenti, ponendo in 
evidenza i diversi r i tmi di assorbimento di mano-
dopera conseguenti a tali politiche. 

Per agevolare la lettura della Tabella 3, in 
particolare per permettere dei confronti imme-
diati tra il comportamento dei singoli gruppi ed 
il comportamento medio del campione, i diversi 
tassi si sono espressi anche in rapporto ai valo-
ri medi dell ' insieme di imprese considerate. 

Per aggiungere un importante elemento alla 
conoscenza delle polit iche di sviluppo seguite 
nel decennio, si è ancora analizzata la compo-
sizione del fatturato dei vari raggruppamenti se-
condo le diverse categorie produttive. Si veda in 
proposito la Tabella 4. 

Al lo scopo di porre in luce i risultati econo-
mico-finanziari conseguiti in relazione alle di-
verse strategie, si sono infine calcolati per cia-
scun raggruppamento alcuni indici segnaletici 
che, esaminati nel loro complesso, dovrebbero 
aiutare ad individuare i diversi l ivell i di efficien-
za e, nello stesso tempo, i fattori che hanno in-
fluito sull'evoluzione di questi ult imi. Tali indici 
sono esposti nelle Tabelle da 5 a 12. Anche in 
queste tabelle i diversi indici, oltre che in valo-
re assoluto, sono espressi in rapporto ai valori 
medi del campione. 

Le imprese estere 
I dati ri levati dimostrano con chiarezza che 

il comportamento della grande industria italiana 
durante il decennio cosiddetto del « ristagno » 
non è stato per nulla uniforme. 

Nonostante lo scarso dinamismo del quadro 
ambientale, alcune componenti del sistema si so-
no mosse con una vivacità non molto lontana da 
quella mostrata all'epoca cosiddetta del « mira-
colo ». 

Osservando il comportamento delle imprese 
estere si può subito notare l'elevato dinamismo 
di questo comparto sia sotto il profilo del fattu-
rato, sìa sotto quello degli investimenti (Tabel-
la 3). Per quasi tut t i gli anni considerati, i tassi 
di sviluppo « interno » delle imprese a controllo 
straniero si sono infatti mantenuti al di sopra 
dei valori medi del campione, denunciando in tal 
modo una strategia di penetrazione nell'econo-
mia industriale italiana basata non soltanto su 
politiche di acquisizione, ma anche su polit iche 

d'investimento diretto di dimensioni particolar-
mente rilevanti. 

Se si analizza la composizione del fatturato 
complessivo del raggruppamento estero per ca-
tegorie produttive (Tabella 4) si può meglio qua-
lificare tale dinamismo. A parte il settore petro-
lifero, le industrie che assorbono la maggior par-
te delle vendite di queste imprese sono la chimi-
ca secondaria, l 'elettronica, l 'elettromeccanica, 
tutte industrie dai fort i contenuti di ricerca e ca-
ratterizzate da prodotti spesso altamente diversi-
ficati ed inseriti nella fase ascendente del ciclo 
vitale. La presenza e l'estensione del controllo 
straniero in settori più tradizionali, come l'ali-
mentare, il meccanico, ecc... suggerisce l ' ipotesi 
che anche in questi settori è possibile dinami-
cizzare il mercato attraverso aggressive polit iche 
di diversificazione, di differenziazione e di svi-
luppo dei prodotti. 

(7) i tassi annui di variazione del capitale fisso lordo pos-
sono essere intesi, grosso modo, come tassi di espansione 
della capacità produttiva (cfr. G. Carducci, Le imprese indu-
striali italiane negli anni 1961-1972: un'analisi attraverso i bilan-
ci delle società per azioni, in Moneta e Credito, n. 103, Sett. 

1973, p. 238, tav. 3). 
(8) Per evitare che tali variazioni fossero influenzate da pure 

operazioni contabili, le rivalutazioni di immobili, macchinari, im-
pianti, ecc., sono state previamente dedotte dai capitali fissi del-
le imprese esaminate. 
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TABELLA 4 - RIPARTIZIONE DEL FATTURATO DEI VARI RAGGRUPPAMENTI 
SECONDO LE DIVERSE CATEGORIE PRODUTTIVE 

Raggruppamenti 
n. di imprese 

Categorie \ 
produttive \ 

SOC. ITAL. AUTON. GRANDI GR. PRIV. IT. IFI-FIAT MONTECATINI Raggruppamenti 
n. di imprese 

Categorie \ 
produttive \ 

incidenza fatt. 
1963 1972 

% % 

incidenza fatt. 
1963 1972 

% % 

incidenza fatt. 
1963 1972 

% % 

incidenza fatt. 
1963 1972 

% % 

Ind. molit pastif. 4,72 2,42 - - - - — — 

Ind. dolciaria 9,89 6,62 — -

Ind. conserviera 5,62 0,00 — — 

Ind. saccarifera - - 7,42 7,12 

Ind. bevande alcool. 1,78 2,02 - — 1,15 0,77 

Ind. alimentari var. 23,45 27,53 1,43 1,50 -

Ind. cotoniera 4,03 4,69 3,22 2,97 

Ind. laniera - - 3,21 2,27 

Ind. tessili varie 3,93 2,73 — 

Ind. siderurgica i - 8,54 8,79 

Ind. metallurg. varie 3,74 4,49 3,24 3,26 

Ind. meccanica 5,32 6,71 12,51 14,60 1,86 2,44 3,58 

Ind. elettromeccan. 10,20 8,08 5,56 12,59 3,21 3,69 

Ind. elettronica — — ~~ ~ 

Prod. mezzi trasp. 2,55 5,30 12,07 3,11 91,80 91,58 

Cantieri navali - — — 

Ind. mater. costruz. - - 4,80 4,10 1,98 1,52 

Ind. vetro ceramiche 
Ind. chimica prim. 
Ind. chimica sec. 4,24 2,39 

2,97 
2,25 
2,32 

2,72 
3,59 
2,53 _ 

- 64,66 
11,39 -

Ind. chimiche varie - - 4,08 2,58 

Ind. deriv. petr. - - 2,61 6,62 

Ind. gomma cavi 
Prod. fibre chimiche 

5,97 6,93 11,96 
8,62 

10,01 
9,52 - - 20,37 -

Ind. cartaria cartot 6,80 7,53 — 

Ind. poligr. edit. aff. 5,89 10,76 — 

Costruzioni edili - - 2,64 2,12 

Industrie varie 1,87 1,80 0,55 

Totale 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

N.B. La presente Tabella è stata ricavata sulla base dei dati re-
lativi alle sole società comprese nel campione. La ripartizione 
secondo le diverse categorie produttive è stata effettuata sulla 
base dell'attività prevalente svolta dalle singole società. 

Dalla Tabella 5 (si veda p. 48) emergono 
chiaramente le notevoli differenze esistenti nel-
l 'ambito del campione circa il rapporto tra risul-
tat i nett i (ut i l i o perdite d'esercizio) e mezzi 
propri. 

Per quanto riguarda le imprese estere si può 
notare che, mentre le società petrol i fere hanno 
sempre denunciato for t i perdite, tut te le altre 
nel loro insieme hanno presentato l ivel l i di red-
di t iv i tà tra i più elevati. 

I r isul tat i contabil i delle imprese petrol i fere 
dipendono peraltro stret tamente dalle condizio-
ni che le case-madri d'oltre oceano impongono 
alle affi l iate operanti negli altr i paesi mediante 
la fissazione del prezzo delle materie prime, dei 
servizi, del le royalt ies, ecc. 

Più che da un'effett iva inefficienza gestionale, 
i r isultat i negativi di queste imprese dipendono 
dunque dalla convenienza che le holdings mul-

II raggruppamento « Gruppi esteri petroliferi • è stato omesso 
in quanto ovviamente il fatturato di queste imprese è concen-
trato per il 100% nell'industria dei derivati del petrolio. 

t inazionali hanno di t rasfer i re il processo di for-
mazione dei prof i t t i dall ' I tal ia verso gli altr i 
paesi. 

Di diverso t ipo sembra dover essere I inter-
pretazione dei lusinghieri r isul tat i conseguit i 
dalle imprese estere non petrol i fere. 

L' ipotesi che le capogruppo straniere siano 
mosse da un interesse generale a gonfiare arti-
f ic ialmente gli ut i l i conseguit i dalle consociate 
italiane, sembra infatt i un' ipotesi assolutamente 
irreal ist ica. Se si deve scartare tale ipotesi si 
può concludere che effet t ivamente le imprese 
del campione control late dal capitale straniero 
hanno conseguito r isul tat i economico-finanziari 
superiori alla media lungo tut to il decennio (9) . 

(9) Può rimanere ancora il dubbio che un confronto diretto 
tra i risultati delle imprese estere e i risultati di quelle nazionali 
sia inficiato e reso discutibile dalle diverse tradizioni contabili 
e dai diversi livelli di « sincerità fiscale » che si possono tra-
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EDISON 

incidenza fatt. 
1963 1972 

% % 

3,45 7,95 

IRI 

incidenza fatt. 
1963 1972 

% % 

2,97 
5,54 

ENI 

incidenza fatt. 
1963 1972 

% % 

GRUPPI STATALI DIVV. 

incidenza fatt. 
1963 1972 

% % 

ALTRI GR. ESTERI 

incidenza fatt. 
1963 1972 

% % 

2,62 

2,20 

4,74 

3,83 
0,99 
1,66 

71,05 64,73 
10,84 

14,73 13,83 

54,48 

0,80 

6 ,12 

1 ,21 

13,44 
17,74 

2,27 

1,14 

48,56 

1,58 
11,47 

1,56 
14,61 

6,33 
1,53 

0,49 

9,73 5,86 
2,63 2,97 

10,33 6,37 

18,19 21,17 

59,12 63,63 

41,93 

2 2 , 8 0 

10 ,22 

41,78 
18,35 
20,03 

1,97 

3,59 
4,18 

13,43 
24,04 
11,59 

1,86 
2,16 

30,34 
1,51 

5,33 

2,76 
1,31 

1,86 

1,61 
9,40 

18,75 
19,64 

3,56 

1,04 
1,96 

27,42 
1,64 

6,43 

25,05 19,84 

100,00 100,00 

2,79 3,96 
1,40 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Ciò appare tanto più significativo se si nota 
che il rendimento di queste imprese ha solo in 
minima parte risentito della crisi in cui si è 
dibattuta l'economia italiana a partire dal 1969. 

Anche l'andamento dei tassi di ammortamento 
(Tabella 6) conferma questa vitalità delle im-
prese estere: esse infatti sono sempre riuscite 
ad imputare al conto economico quote rilevanti 
e crescenti del costo degli immobilizzi e ciò an-
che durante gli anni successivi al 1968. 

La sostanziale stabilità degli elevati margini 
sulle vendite (Tabella 8) dimostra ulteriormen-
te come queste imprese siano in genere riuscite 
a remunerare adeguatamente i capitali investit i 
e ad effettuare una politica di rapidi ammorta-
menti. 

Questi risultati sono stati possibili anche gra-

zie al favorevole andamento del fatturato proca-
pite e del rapporto fatturato/capitale investito. 

Osservando le Tabelle 9, 10 e 11 si può notare 
che durante l 'ult imo decennio vi è stata una ten-
denza generale da parte delle grandi imprese 
italiane ad aumentare l ' impiego del fattore capi-
tale in sostituzione del fattore lavoro, infatti dal 
1963 al 1972 il rapporto medio fatturato/capitale 
fisso è sceso dal 99,67% all'88,32%, mentre il 
rapporto medio fatturato/dipendenti è salito da 
7,71 a 14,43 milioni e di conseguenza il rapporto 
capitale f isso/dipendenti è salito da 7,74 a 16,34 
milioni. Il fatto che questi dati siano espressi in 
moneta corrente attenua ma non annulla l 'entità 
del fenomeno. 

Le imprese straniere (non petrolifere) non si 
sono sottratte a questa legge generale però han-

durre in politiche di bilancio piuttosto differenziate. Un rischio 
di questo tipo indubbiamente esiste e, purtroppo, non è comple-
tamente eliminabile operando un'analisi dall'esterno delle im-
prese. Nelle considerazioni che seguono, si è assunta peraltro 

l'ipotesi di lavoro che tale rischio non si traduca in una siste-
matica alterazione dell'ordine di grandezza dei fenomeni e con-
senta pur sempre di individuare differenze significative tra i fe-
nomeni stessi. 
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no dimostrato un comportamento nettamente mi-
gliore relativamente a quello delle imprese ita-
liane. Con un andamento del rapporto fatturato/ 
capitale investito non dissimile da quello medio, 
tali imprese infatti hanno aumentato in modo 
sensibilmente più accentuato il fatturato per 
dipendente. 

Anche l'andamento della struttura finanziaria 
(Tabella 12) offre una conferma indiretta del-
l'efficienza di queste imprese. Tenendo da parte 
le imprese petrolifere, per le quali l'elevato li-
vello d'indebitamento è chiaramente una com-

ponente strutturale collegata alle considerazioni 
fatte più sopra, le imprese estere sono quelle 
che, nell 'ambito del campione, meno di tutte 
hanno aumentato il grado d'indebitamento (10). 
Tale comportamento è stato tanto più significa-
tivo se si pensa al notevole sviluppo di queste 
imprese durante il periodo osservato. 

(10) Se si osservasse l'incidenza dei debiti sull'attivo al lordo 
del fondo ammortamento, anziché al netto, si potrebbe rilevare 
che l'indebitamento delle imprese estere non petrolifere è rima-
sto pressoché costante, grazie evidentemente alla dinamica de-
gli ammortamenti. 

Gruppi privati e imprese autonome 
Durante il decennio osservato, le imprese ap-

partenenti a gruppi privati nazionali hanno spes-
so mostrato dei tassi di crescita inferiori a quel-
li medi (Tabella 3). Andamento moderato delle 
vendite, crescita limitata del capitale investito, 
assorbimento contenuto di manodopera sono tut-
ti indicatori della minore vivacità che ha caratte-

rizzato la maggior parte di queste imprese (11). 
Il raggruppamento che ha denunciato una mag-

l i 1) Il comportamento del gruppo IFI-FIAT è stato abbastanza 
variabile da anno ad anno. Per quanto riguarda fatturato e capi-
tale investito raramente il gruppo è risultato più dinamico della 
media. Diverso è il discorso per quanto riguarda il personale 
occupato: molto spesso infatti questo gruppo ha creato nuovi 

TABELLA 5 - ANDAMENTO DELL'INDICE RISULTATI NETTI/MEZZI PROPRI NEI VARI RAGGRUPPAMENTI 

A - Indici (X100) 

Raggruppamenti 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
di imprese % % % % % % % % % % 

Società italiane autonome 6,48 4,09 3,66 5,09 2,95 4,71 2,87 2,92 0,98 2,71 
Grandi gruppi privati ital. 1,59 2,66 2,64 4,23 3,74 3,50 1,52 - 0 , 3 3 - 3 , 3 0 - 1 2 , 0 2 
IFI-FIAT 8,16 4,55 7,07 7,45 9,19 10,45 4,00 1,50 4,30 4,30 
Montecatini 
Edison 

1,03 
3,87 

3,23 
3,81 

3,68 1 
3,98 J 

4,06 3,38 3,06 3,35 - 1 3 , 5 0 - 2 4 , 0 0 - 1 0 0 , 0 0 

IRI 5,20 2,83 0,98 - 1 , 4 7 - 0 , 9 5 2,74 1,09 - 5 , 2 8 - 1 0 , 6 6 - 9 , 4 2 
ENI 0,81 1,69 1,09 2,36 2,64 0,81 2,51 - 0 , 8 7 - 1 , 9 0 - 4 , 8 7 
Gruppi stat. diversi - 7 , 5 4 - 1 4 , 9 5 - 2 4 , 8 3 - 1 3 , 5 9 - 2 0 , 5 6 - 1 9 , 9 7 - 1 2 , 5 7 - 2 9 , 5 3 - 1 4 4 , 8 5 - 8 4 , 8 8 
Gruppi esteri petrol. -12 ,41 - 9 , 7 2 -15 ,38 - 5 , 6 5 - 7 , 5 0 - 1 3 , 0 5 - 1 8 , 7 4 - 1 1 , 3 7 - 1 0 , 4 8 - 1 6 , 8 1 
Altri gruppi esteri 7,11 5,06 3,13 5,60 8,33 7,13 7,67 6,21 6,06 8,39 

Media campione 3,33 2,52 2,14 3,09 3,09 3,23 1,38 - 4 , 5 6 - 1 0 , 2 6 - 2 0 , 1 6 

B - Indici in rapporto alla media del campione 

Ragruppamenti 
di imprese 

1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
* 

1971 
* 

1972 
* 

Società italiane autonome 1,94 1,62 1,71 1,64 0,95 1,45 2,07 - 0 , 6 4 - 0 , 0 9 - 0 . 1 3 
Grandi gruppi privati ital. 0,47 1,05 1.23 1,36 1,21 1,08 1,10 0,07 0,32 0,59 
IFI-FIAT 2,45 1,80 3,30 2,41 2,97 3,23 2,90 - 0 , 3 3 - 0 , 4 2 - 0 , 2 1 
Montecatini 
Edison 

0,30 
1,16 

1,28 
1,51 

1,711 
1,85 1 

1,31 1,09 0,94 2,42 2,96 2,34 4,96 

IRI 1,56 1,12 0,45 - 0 , 4 7 - 0 , 3 0 0,84 0,78 1,15 1,03 0,46 
ENI 0,24 0,67 0,50 0,76 0,85 0,25 1,81 0,19 0,18 0,24 
Gruppi stat. diversi - 2 , 2 6 - 5 , 9 3 - 1 1 , 6 0 - 4 , 3 9 - 6 , 6 5 - 6 , 1 8 - 9 , 1 0 6,47 14,11 4,21 
Gruppi esteri petrol. - 3 , 7 2 - 3 , 8 5 - 7 , 1 8 - 1 , 8 2 - 2 , 4 2 - 4 , 0 4 - 1 3 , 5 7 2,49 1,02 0,83 
Altri gruppi esteri 2,13 2,00 1,46 1,81 2,69 2,20 5,55 - 1 , 3 6 - 0 , 5 9 - 0 , 4 1 

* Poiché negli anni 1970, 1971, 1972 l'indice medio del campione (parte B della Tabella) assumono un segno che è opposto a 
ha segno negativo, gli indici espressi in rapporto alla media quello dei rispettivi valori assoluti (parte A della Tabella). 
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giore lentezza di sviluppo è stato chiaramente 
quello dei « Grandi gruppi » (diversi da IFI-Fiat 
e Montecatini-Edison). 

Se si osserva la composizione del fatturato 
complessivo del raggruppamento per categorie 
produttive (Tabella 4) si può forse spiegare al-
meno in parte lo scarso dinamismo mostrato nel 
corso dell'ultimo decennio. Si può infatti notare 
che i grandi gruppi privati sono fortemente im-
pegnati in settori come la siderurgia, la mecca-
nica, la gomma, l'elettromeccanica, le fibre chi-
miche e cioè in settori nei quali le notevoli eco-
nomie di scala potenziali spingono verso au-
menti della capacità produttiva in modo tipica-
mente discontinuo, più sulla base di previsioni 
di mercato a medio-lungo termine che in rela-
zione ai livelli attuali della domanda. 

Tenuto conto di questa caratteristica, è pro-
babile che molte imprese di questo raggruppa-

posti di lavoro con un ritmo sensibilmente superiore all'insieme 
delle imprese del campione. Come conseguenza, il peso del 
gruppo in termini di fatturato e di capitali fissi non ha subito 
variazioni significative, mentre l'incidenza in termini di addetti è 
notevolmente accresciuta. 

mento abbiano effettuato rilevanti investimenti 
nel periodo precedente al 1963, quando le previ-
sioni di aumento della domanda formulate sulla 
base dei trend verificatisi durante il cosiddetto 
« miracolo economico », potevano aver indotto 
ad accelerare gli incrementi di capacità produt-
tiva fino a raggiungere livelli fortemente ecce-
dentari non soltanto rispetto alla domanda at-
tuale, ma anche in relazione a quella che si 
sarebbe poi verificata per diversi anni nel de-
cennio successivo. 

Questa situazione di partenza potrebbe aver 
indotto molte imprese a ridurre il ritmo di cre-
scita a partire dal 1963. 

Anche la dinamica delle imprese appartenenti 
al gruppo Montecatini-Edison sembra conferma-
re questa interpretazione. All ' inizio del decen-
nio, nel 1964 e nel 1965, il fatturato e i dipen-
denti del gruppo sono aumentati in modo decisa-
mente superiore alla media, mentre il capitale 
fisso ha subito tassi d'incremento molto più 
ridotti. 

Ciò si spiega agevolmente se si pensa che sia 
il gruppo Montecatini, sia il gruppo Edison negli 

TABELLA 6 - ANDAMENTO DELL'INDICE QUOTA AMMORTAMENTO/CAPITALE FISSO LORDO NEI VARI RAGGRUPPAMENTI 
A - Indici (X100) 

Raggruppamenti 
di imprese 

1963 
% 

1964 
% 

1965 
% 

1966 
% 

1967 
% 

1968 
% 

1969 
% 

1970 
% 

1971 
% 

1972 
% 

Società italiane autonome 8,06 7,86 7,35 7,37 6,94 7,05 6,47 6,70 5,68 6,44 
Grandi gruppi privati ital. 8,99 5,71 5,61 5,82 6,13 5,88 6,02 5,77 4,78 6,13 
IFI-FIAT 10,06 9,50 9,00 8,96 8,28 8,37 8,05 7,88 7,94 7,69 
Montecatini 4,54 3,50 4,38 1 
Edison 

4,54 3,50 4,38 1 
5,67 5,03 5,10 4,74 5,28 5,42 14,94 Edison 4,87 6,35 6,53 1 

5,03 5,10 5,42 14,94 

IRI 3,92 2,88 2,65 3,50 3,89 3,97 4,43 4,32 3,73 3,54 
ENI 7,27 8,11 8,26 8,37 8,08 8,55 8,00 7,38 6,02 6,37 
Gruppi stat. diversi 3,84 3,91 3,72 3,32 3,48 3,28 3,47 3,43 2,26 2,20 
Gruppi esteri petrol. 4,49 4,59 4,93 4,34 4,81 5,73 4,01 4,35 4,21 4,71 
Altri gruppi esteri 8,30 9,10 8,98 8,93 9,03 9,38 9,30 9,19 9,38 10,71 

Media campione 6,77 5,86 5,82 6,07 6,03 6,16 6,00 6,03 5,56 7,33 

B - Indici in rapporto alla media del campione 

Raggruppamenti 
di imprese 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 

Società italiane autonome 1,19 1,34 1,26 1,21 1,15 1,14 1,07 1,11 1,02 0,88 
Grandi gruppi privati ital. 1,32 0,97 0,96 0,95 1,01 0,95 1,00 0,95 0,85 0,84 
IFI-FIAT 1,48 1,62 1,54 1,47 1,37 1,35 1,34 1,30 1,42 1,05 
Montecatini 0,67 0,59 0,75 0,93 0,83 0,82 0,79 0,87 0,97 2,04 
Edison 0 ,71 1,08 1,12 
IRI 0,57 0,49 0,45 0,57 0,64 0,64 0,73 0,71 0,67 0,48 
ENI 1,07 1,38 1,41 1,37 1,33 1,38 1,33 1,22 1,08 0,87 
Gruppi stat. diversi 0,56 0,66 0,63 0,54 0,57 0,53 0,57 0,56 0,40 0,30 
Gruppi esteri petrol. 0,66 0,78 0,84 0,71 0,79 0,93 0,66 0,72 0,75 0,64 
Altri gruppi esteri 1,22 1,55 1,54 1,47 1,49 1,52 1,54 1,52 1,68 1,46 
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anni immediatamente precedenti il 1963 aveva-
no dato il via a massicci investimenti (nel Mez-
zogiorno in particolare) che sarebbero progres-
sivamente entrati in produzione negli anni suc-
cessivi. 

A partire dal 1966, anno della fusione tra i 
due gruppi, l'andamento del fatturato e dei di-
pendenti è fortemente rallentato, mentre piut-
tosto contenuto si è mantenuto l 'accrescimento 
della capacità produttiva (12). 

La composizione del fatturato complessivo del 
gruppo (Tabella 4) ne mette in evidenza l'im-
pegno prevalente nell ' industria chimica, in par-
ticolare in quella di base e derivata. L'eccessiva 
ampiezza delle categorie produttive esaminate 
non consente però di cogliere appieno quello 
che è stato, lungo tutto il decennio, uno dei 
maggiori punti deboli di questo gruppo: la con-
centrazione degli investimenti in produzioni or-
mai largamente standardizzate, spesso ecceden-
tarie rispetto alla domanda e con prezzi in de-

(12) La dinamica di quest'ultima negli ultimi anni è peraltro 
il risultato, da una parte di elevati investimenti, dall'altra di 
massicci smobilizzi di impianti e di spese capitalizzate. 

clino. Il tipo di politiche adottate e, nello stesso 
tempo, lo sviluppo di nuovi concorrenti nazio-
nali e l'accresciuta competizione da parte dei 
produttori stranieri, sono tutt i elementi che oc-
corre tener presenti nel valutare la minore dina-
mica delle vendite del gruppo Montecatini-Edi-
son nel periodo successivo alla fusione. 

Che certi comportamenti di imprese italiane 
non si possano spiegare unicamente con riferi-
mento alla dinamica dell 'ambiente economico 
interno, si può dimostrare non soltanto tenendo 
conto del sempre più spinto grado d'inserimen-
to del nostro Paese sul mercato mondiale, ma 
anche considerando che nel corso del decennio 
1963-1972 molte imprese hanno saputo andare 
controcorrente dando prova di un notevole di-
namismo. 

Se si esamina il comportamento delle impre-
se private indipendenti si ha una conferma delie 
possibil ità di espansione che esistevano anche 
in Italia durante lo scorso decennio e che molte 
imprese sono riuscite a sfruttare. 

Per le imprese autonome infatti la dinamica 
del fatturato e dell'occupazione si è mantenuta 

TABELLA 7 - ANDAMENTO DELL'INDICE FONDO AMMORTAMENTO/CAPITALE FISSO LORDO NEI VARI RAGGRUPPAMENTI 

A - Indici (X100) 

Raggruppamenti 
di imprese 

1963 
0/ 
/o 

1964 
% 

1965 
0/ /o 

1966 
% 

1967 
% 

1968 
% 

1969 
% 

1970 
% 

1971 
0/ /o 

1972 
% 

Società italiane autonome 48,00 48,68 51,17 54,82 55,34 55,64 55,99 58,68 56,09 55,74 

Grandi gruppi privati ital. 52,77 52,60 54,14 56,43 58,62 58,54 59,19 57,21 56,47 57,88 

IFI-FIAT 60,30 64,07 67,88 70,63 70,66 74,35 72,81 72,24 71,49 70,92 

Montecatini 42,30 43,03 45,23 1 
45,01 44,52 45,65 45,90 44,69 44,22 55,78 

Edison 36,69 37,04 40,97 J 
45,01 44,52 45,90 

IRI 31,26 25,48 24,59 25,09 27,31 29,24 30,94 31,84 29,99 27,66 

ENI 31,53 35,77 40,07 43,86 46,17 48,52 50,34 48,57 46,91 47,99 

Gruppi stat diversi 49,41 49,16 47,32 46,76 42,78 39,86 38,93 37,74 39,97 41,94 

Gruppi esteri petrol. 38,83 37,43 36,54 35,57 34,83 36,75 35,01 33,82 33,71 35,62 

Altri gruppi esteri 44,85 47,40 50,12 53,13 54,52 55,98 57,31 54,23 54,81 56,89 

Media campione 43,74 43,21 44,77 46,41 47,59 49,00 49,74 49,01 47,72 49,19 

B - Indici in rapporto alla media del campione 

Raggruppamenti 
di imprese 

1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 

Società italiane autonome 1,09 1,12 1,14 1,18 1,16 1,13 1,12 1,19 1,17 1,13 

Grandi gruppi privati ital. 1,20 1,21 1,20 1,21 1,23 1,19 1,18 1,16 1,18 1,18 

IFI-FIAT 1,37 1,48 1,51 1,52 1,48 1.51 1,46 1.47 1,49 1,44 

Montecatini 0,96 0,99 1,011 0,96 0,93 0.93 0,92 0,91 0,92 1,13 
Edison 0,83 0,85 0,91) 

IRI 0 ,71 0,58 0,54 0,54 0.57 0,59 0,62 0,64 0,62 0,56 

ENI 0,72 0,82 0,89 0,94 0.97 0,99 1,01 0,99 0,98 0,98 

Gruppi stat. diversi 1,12 1,13 1,05 1,00 0,89 0,81 0,78 0,77 0,83 0,85 

Gruppi esteri petrol. 0,88 0,86 0,81 0,76 0,73 0,75 0,70 0.69 0,70 0,72 

Altri gruppi esteri 1,02 1,09 1,11 1,14 1,14 1.14 1,15 1,10 1.14 1,16 
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complessivamente vicino ai tassi medi, spesso 
anzi li ha superati in modo sensibile (Tabella 
3). Costantemente superiori alla media sono ri-
sultati i tassi di crescita del capitale fisso come 
effetto evidente di polit iche degli investimenti 
particolarmente vivaci. 

Prevalentemente impegnate nella produzione 
di beni finali (ad esempio nei diversi com-
parti del settore alimentare) (Tabella 4) le 
cui caratteristiche tecnologiche non consentono 
in genere elevate economie di scala, queste im-
prese hanno potuto meglio di altre dosare i loro 
investimenti in funzione di una domanda spesso 
orientata e sostenuta con opportune politiche di 
differenziazione e di sviluppo dei prodotti. 

Dato il dinamismo sempre dimostrato da que-
ste imprese sembra quindi che l 'origine princi-
pale del loro arretramento sul totale del cam-
pione sia da imputare alla componente « ester-
na » cioè alla perdita di unità a favore di altri 
raggruppamenti. Viceversa il modesto ritmo di 
crescita che ha caratterizzato l ' insieme di im-
prese appartenenti a grandi gruppi sta ad indi-
care la grande importanza della componente 

« interna » come responsabile della progressiva 
diminuzione di peso di questo raggruppamento. 

* 
Oltre ad aver realizzato delle polit iche di svi-

luppo meno dinamiche rispetto alle imprese in-
dipendenti, le imprese appartenenti a gruppi 
privati nazionali sembrano aver conseguito dei 
risultati economico-finanziari piuttosto deludenti 
e in ogni caso costantemente peggiori di quelli 
realizzati dalle imprese autonome. Ciò vale sia 
per il gruppo Montecatini-Edison, sia per i 
« Grandi gruppi », mentre fa eccezione il gruppo 
IFI-Fiat (13). 

(13) La redditività del gruppo Fiat si è mantenuta sui livelli 
più elevati di tutto il campione fino a quando, a partire dal 1969, 
l'acquisto della Lancia ha provocato un sensibile peggioramento 
dei risultati del gruppo pur non facendoli mai scendere a livelli 
negativi. La capacità di ammortamento del gruppo si è sempre 
mantenuta al di sopra della media ed è sempre stata la più 
elevata di tutte le imprese private, con il risultato che il fondo 
ammortamento si è accresciuto più rapidamente del capitale fis-
so in misura sensibilmente superiore di quanto non sia avvenu-
to per l'intero campione. Questi risultati si spiegano conside-
rando che il gruppo Fiat ha sempre conseguito un margine lordo 
sul fatturato tra i più elevati. 

TABELLA 8 - ANDAMENTO DELL'INDICE MARGINE LORDO/FATTURATO NEI VARI RAGGRUPPAMENTI 

A - Indici (X100) 

Raggruppamenti 
di imprese 

1963 
% 

1964 
% 

1965 
% 

1966 
% 

1967 
% 

1968 
% 

1969 
% 

1970 
% 

1971 
% 

1972 
% 

Società italiane autonome 6,51 5,82 5,37 5,91 4,98 5,09 4,85 5,27 4,58 5,34 

Grandi gruppi privati ital. 7,46 8,03 8,39 8,92 8,88 8,30 8,06 7,74 5,28 4,36 

IFI-FIAT 12,02 11,38 11,98 11,60 11,41 12,16 11,00 9,70 9,30 9,30 

Montecatini 12,39 12,92 13,65 ) 
15,13 14,00 13,34 13,31 1,00 1,00 0,00 

Edison 17,58 17,61 17,93 1 
14,00 

IRI 9,34 8,38 6,97 6,35 7,25 8,41 8,84 6,66 4,13 5,07 
ENI 14,25 14,67 15,00 15,30 15,52 14,81 15,49 13,42 9,10 9,87 
Gruppi stat. diversi 2,89 - 1 , 4 5 - 3 , 2 8 0,55 0,34 - 0 , 8 5 1,90 0,47 - 1 1 , 7 8 -12 ,28 
Gruppi esteri petrol. 1,10 0,47 - 0 , 8 4 1,68 2,84 2,30 0,01 2,97 1,55 1,49 
Altri gruppi esteri 9,36 7,70 8,09 8,91 9,98 9,14 9,98 9,04 9.70 10,88 

Media campione 9,17 8,78 8,68 9,01 9,05 8,94 8,49 6,83 5,47 5,67 

B - Indici in rapporto alla media del campione 

Raggruppamenti 
di imprese 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1770 1971 1972 

Società italiane autonome 0,70 0,66 0,61 0,65 0,55 0,56 0,57 0,77 0,84 0,94 
Grandi gruppi privati ital. 0,81 0,91 0,96 0,99 0,98 0,92 0,94 1,13 0,96 0,77 
IFI-FIAT 1,31 1,29 1,38 1,28 1,26 1,36 1,09 1,42 1,70 1,64 
Montecatini 1,35 1,47 1,57 1 1,67 1,54 1,49 1,56 0,15 0,18 0,00 
Edison 1,91 2,00 2,06 1 

1,67 0,15 0,18 0,00 

IRI 1,01 0,95 0,80 0,70 0,80 0,94 1,04 0,97 0,75 0,89 
ENI 1,55 1,67 1,72 1,69 1,71 1,65 1,82 1,96 1,66 1,74 
Gruppi stat diversi 0,31 - 0 , 1 6 - 0 , 3 7 0,06 0,03 - 0 , 0 9 0,22 0,07 - 2 , 1 5 - 2 , 1 6 
Gruppi esteri petrol. 0,11 0,05 - 0 , 0 9 0,18 0,31 0,25 0,00 0,43 0,28 0,26 
Altri gruppi esteri 1.02 0,87 0,93 0,98 1,10 1,02 1,17 1,32 1,77 1,92 
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Le note vicende del gruppo Montecatini-Edi 
son hanno messo in evidenza come i risultati 
apparsi in bilancio fino al 1969 siano stati for-
temente influenzati da politiche contabili ten-
denti a dissimulare livelli insufficienti di reddi-
t ività. Già i risultati ufficiali, pur essendo supe-
riori alla media fino al 1969, apparivano piuttosto 
modesti (Tabella 5), anche tenuto conto dei li-
mitati coefficienti d'ammortamento imputati al 
conto economico (Tabella 6). Negli ult imi anni 
il nuovo management ha mutato radicalmente le 
polit iche di bilancio, aumentando gli ammorta-
menti (nel 1972 sono stati portati al conto eco-
nomico 250 miliardi di svalutazioni di cespiti atti-
v i ) , depennando cespiti obsoleti e usando cri ter i 
più prudenti nella capitalizzazione di oneri plurien-
nali. L'influenza congiunta dei nuovi criteri conta-
bili e delle difficoltà oggettive, derivanti in gran 
parte da disfunzioni organizzative e da errori 
compiuti in passato nelle politiche d'investimen-
to, hanno fatto crollare dal 1970 in avanti la per-
centuale di margine lordo sul fatturato (Tabella 
8). D'altra parte l'esigenza per il gruppo di con-

seguire un alto margine sulle vendite è dimo-
strata dall'elevato impiego di capitale nella com-
binazione produttiva (Tabella 9). 

La redditività dei « Grandi gruppi » (diversi 
da Montecatini-Edison ed IFI-Fiat) si è mantenu-
ta fino al 1968 su livell i leggermente superiori 
alla media, ma comunque inferiori a quelli con-
seguiti dalle società autonome (Tabella 5). 

Dal 1969 in avanti, mentre il primo raggruppa-
mento di imprese ha mostrato un rendimento 
globale di segno negativo, le imprese indipen-
denti hanno realizzato una redditività modesta 
ma ancora positiva. 

Anche l'osservazione dei tassi d'ammorta-
mento (Tabella 6) sembra confermare queste 
differenze di performance a favore delle impre-
se autonome. 

Mentre infatti queste ult ime hanno applicato 
polit iche di ammortamento generalmente più ve-
loci della media, le imprese di grandi gruppi 
hanno seguito in complesso un comportamento 
opposto. 

TABELLA 9 - ANDAMENTO DELL'INDICE FATTURATO/CAPITALE FISSO LORDO NEI VARI RAGGRUPPAMENTI 

A - Indici (X100) 

Raggruppamenti 
di imprese 

1963 
% 

1964 
0/ 
/o 

1965 
% 

1966 
0/ 
/o 

1967 
0/ 
/o 

1968 
% 

1969 
% 

1970 
% 

1971 
% 

1972 
% 

Società italiane autonome 213,59 204,45 199,14 202,36 194,38 196,26 195,39 189,54 181,41 179,38 
Grandi gruppi privati ital. 106,02 97,68 94,99 97,12 98,39 97,68 95,75 97,35 91,31 91,42 
IFI-FIAT 126,11 110,69 107,32 109,07 106,83 109,26 103,54 109,91 104,42 108,01 
Montecatini 48,96 50,81 54,83 1 
Edison 56,49 61,21 64,08 1 

61,95 55,65 56,71 55,53 58,95 57,26 56,35 

IRI 74,16 54,36 54,13 55,96 57,20 60,41 61,67 64,31 61,73 59,97 
ENI 59,94 62,30 62,26 62,26 61,62 60,31 60,51 60,63 62,44 62,74 
Gruppi stat diversi 86,51 75,98 74,46 83,20 75,43 73,92 78,18 81,19 66,56 54,55 
Gruppi esteri petrol. 154,17 150,75 152,86 127,34 123,22 123,68 117,33 122,11 129,13 123,01 
Altri gruppi esteri 170,09 163,53 147,32 151,12 149,97 153,65 153,70 158,90 152,29 159,75 

Media campione 99.67 91,63 90,23 91,75 90,23 91,33 90,14 93,20 89,36 88,32 

B - Indici in rapporto alla media del campione 

Raggruppamenti 
di imprese 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1772 

Società italiane autonome 2,14 2,23 2,20 2,20 2,15 2,14 2,16 2,03 2,03 2,03 
Grandi gruppi privati ital. 1,06 1,06 1,05 1,05 1,09 1,06 1,06 1,04 1,02 1,03 
IFI-FIAT 1,26 1,20 1,18 1,18 1,18 1,19 1,14 1,17 1,16 1,22 
Montecatini 0,49 0,55 0,60 1 

0,67 

1,22 

Edison 0,56 0,66 0,71 J 
0,67 0,61 0,62 0,61 0,63 0,64 0,64 

IRI 0,74 0,59 0,59 0,60 0,63 0,66 0,68 0,69 0,69 0,68 
ENI 0,60 0,67 0,69 0,67 0,68 0,66 0,67 0,65 0,69 0,71 
Gruppi stat diversi 0,86 0,82 0,82 0,90 0,83 0,80 0,86 0,87 0,74 0,62 
Gruppi esteri petrol. 1,54 1,64 1,69 1,38 1,36 1,35 1,30 1,31 1,44 1,39 
Altri gruppi esteri 1,70 1,78 1,63 1,64 1,66 1,68 1,70 1,70 1,70 1,81 
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Sembra difficile attribuire totalmente queste 
differenze ad una diversa durata tecnico-econo-
mica dei cespiti posseduti dai due raggruppa-
menti. I grandi gruppi operano prevalentemente 
in settori (siderurgia, meccanica, elettromecca-
nica, gomma, ecc...) in cui gli impianti non sono 
certamente soggetti ad un grado di obsolescen-
za tecnico-economica più lenta di quelli in cui 
operano in prevalenza le imprese autonome (ali-
mentare, editoria, ecc.). 

Se si osserva l'andamento della struttura fi-
nanziaria (Tabella 12), si può infine osservare 
che, in un quadro generale di progressivo au-
mento dei livelli di debito, le imprese autonome 

hanno aumentato relativamente poco il loro gra-
do d'indebitamento, mentre quelle appartenenti 
a grandi gruppi hanno peggiorato la loro strut-
tura finanziaria in misura notevolmente superio-
re. Ciò può essere dovuto oltre che a deliberate 
politiche delle imprese nei confronti delle alter-
native di finanziamento, a differenze oggettive 
nei l ivell i di redditività con evidenti riflessi sul-
la capacità di autofinanziamento e sulle possi-
bilità di ricorso ad emissioni azionarie (14). 

Tutti gli indicatori esaminati sembrano dun-
que concordi nel confermare la maggiore debo-
lezza delle imprese appartenenti a grandi gruppi 
rispetto a quelle autonome (15). 

(14) Il raggruppamento Grandi gruppi privati e quello Monte-
catini-Edison hanno aumentato sensibilmente il grado d'indebita-
mento sia in confronto all'attivo netto, sia in confronto all'atti-
vo lordo. Il gruppo IFI-FIAT, invece, mentre da una parte ha 
aumentato sensibilmente l'indebitamento sull'attivo netto, dal-
l'altra, grazie alla sua elevata capacità d'ammortamento, ha 
mantenuto quasi costante l'indebitamento sull'attivo lordo. 

(15) Come si è già visto a proposito delle affiliate di hold-
ings straniere, anche per le imprese italiane, ed in particolare 

per le consociate di grandi gruppi, non si può escludere l'even-
tualità di trasferimenti occulti di utili in paesi stranieri ad esem-
pio mediante la manovra dei prezzi delle forniture. La gravità 
di questo fenomeno sarebbe evidente qualora si potesse dimo-
strare che le manovre contabili dei grandi gruppi hanno per 
effetto di trasformare sistematicamente una situazione reale di 
elevata redditività nella situazione di scarsa efficienza quale ap-
pare all'osservatore esterno. 

TABELLA 10 - ANDAMENTO DELL'INDICE FATTURATO/PERSONALE OCCUPATO NEI VARI RAGGRUPPAMENTI 
A - Indici (milioni di lirel 

Raggruppamenti 
di imprese 

1963 1964 
(000.000) (000.000) 

1965 
(000.000) 

1966 
(000.000) 

1967 
(000.000) 

1968 1969 
(000.000) (000.000) 

1970 1971 1972 
(000.000) (000.000) (000.000) 

Società italiane autonome 8,51 9,38 10,16 10,74 11,26 11,88 12,52 14,06 14,34 15,39 
Grandi gruppi privati ital. 6,19 6,61 7,25 7,84 8,49 9,08 9,33 10,01 10,53 11,45 
IFI-FIAT 7,87 7,61 8,19 8,13 8,54 8,56 8,35 9,30 9,98 11,24 
Montecatini 6,29 7,08 8,18 

J 10,41 

9,30 11,24 

Edison 8,92 10,32 11,13 . J 10,41 10,46 11,60 12,21 12,95 13,53 14,33 

IRI 6,93 6,90 7,85 8,74 9,62 10,49 10,77 11,38 11,53 12,50 
ENI 11,50 13,02 14,50 16,09 17,69 19,35 21,04 22,24 24,38 26,26 
Gruppi stat. diversi 4,93 4,69 5,39 6,58 6,39 7,41 8,72 9,84 9,00 10,85 
Gruppi esteri petrol. 33,84 36,68 42,61 50,43 56,44 62,16 65,09 77,89 89,46 90,35 
Altri gruppi esteri 7,11 7,74 8,10 9,29 10,54 11,39 12,11 13,29 13,90 14,85 

Media campione 7,71 8,21 9,06 9,86 10,57 11,28 11,61 12,64 13,40 14,43 

B - Indici in rapporto alla media del campione 

di imprese 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 

Società italiane autonome 1,10 1,14 1,12 1,08 1,06 1,05 1,07 1,11 1,07 1,06 
Grandi gruppi privati ital. 0,80 0,80 0,80 0,79 0,80 0,80 0,80 0,79 0,78 0,79 
IFI-FIAT 1,02 0,92 0,90 0,82 0,80 0,75 0,71 0,73 0,74 0,77 
Montecatini 0,81 0,86 0,901 
Edison 1,15 1,25 1,22 J 

1,05 0,98 1,02 1,05 1,02 1,00 0,99 

IRI 0,89 0,84 0,86 0,88 0,91 0,92 0,92 0,90 0,86 0,86 
ENI 1,49 1,58 1,60 1,63 1,67 1,71 1,81 1,75 1,81 1,81 
Gruppi stat. diversi 0,63 0,57 0,59 0,66 0,60 0,65 0,75 0,77 0,67 0,75 
Gruppi esteri petrol. 4,38 4,46 4,70 5,11 5,33 5,51 5,60 6,16 6,67 6,26 
Altri gruppi esteri 0,92 0,94 0,89 0,94 0,99 1,00 1,04 1,05 1,03 1,02 
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Le imprese pubbliche 
Le informazioni disponibili sulle differenze di 

comportamento delle imprese pubbliche rispet-
to a quelle private riguardano essenzialmente 
la dinamica degli investimenti (16). 

È stato dimostrato che, nell' industria, le im-
prese a partecipazione statale hanno avuto una 
attività d'investimento sensibilmente superiore 
a quella delle imprese private soltanto agli 
estremi del decennio: nel 1964 e nel periodo 
1970-72. L'esame del comportamento delle im-
prese appartenenti al campione conferma que-
sto andamento per il gruppo IRI, mentre per il 
gruppo ENI mette in evidenza r i tmi di crescita 
della capacità produttiva particolarmente ele-
vati già a partire dal 1968. 

L'esame della Tabella 3 consente di aggiun-
gere elementi inediti alla conoscenza delle po-
lit iche di sviluppo delle Partecipazioni Statali 
nel settore industriale. 

(16) P. Ercolani, « Investimenti delle imprese pubbliche », in 
« Economia Pubblica », n. 10, ottobre 1973, pp. 11-34; G. Carducci, 
« Le imprese industriali » cit., p. 238, Tav. 3. 

Nel gruppo IRI la dinamica delle vendite si è 
mantenuta su livelli vicini alla media, mentre, 
come si è visto, la capacità produttiva è accre-
sciuta in modo molto discontinuo. Questo diver-
so andamento di breve periodo del fatturato 
rispetto al capitale fisso, discende in parte dal 
t ipo di produzioni nelle quali il gruppo è concen-
trato (siderurgia); in parte, almeno negli ult imi 
anni, dalle sollecitazioni di natura congiunturale 
alle quali l 'attività d'investimento delle Parteci-
pazioni Statali è stata sottoposta dal potere 
polit ico. 

La componente « interna » della crescita del 
gruppo sembra dunque agire con una certa im-
portanza soltanto negli ult imi anni; in preceden-
za l'aumento di peso sul campione sembra inve-
ce sostanzialmente attribuibile alle acquisizio-
ni di imprese dall'area privata. 

Nel gruppo ENI, invece, la dinamica delle ven-
dite si è mantenuta su livell i molto accentuati 
per tutto il decennio, sia in relazione alla conti-
nua espansione del mercato dei derivati del pe-
trol io, sia grazie all ' intensificarsi dell' interven-

TABELLA 11 - ANDAMENTO DELL'INDICE CAPITALE FISSO LORDO/PERSONALE 
OCCUPATO NEI VARI RAGGRUPPAMENTI 

A - Indici (milioni di lire) 

Raggruppamenti 
di imprese 

1963 
(000.000) 

1964 
(000.000) 

1965 1966 
(000.000) (000.000) 

1967 
(000.000) 

1968 
(000.000) 

1969 1970 
(000.000) (000.000) 

1971 1972 
(000.000) (000.000) 

Società italiane autonome 3,90 4,59 5,10 5,30 5,79 6,05 6,41 7,41 7,90 8,57 
Grandi gruppi privati ital. 5,84 6,77 7,63 8,07 8,63 9,29 9,75 10,29 11,53 12,52 
IFI-FIAT 6,24 6,87 7,63 7,45 7,99 7,84 8,06 8,46 9,55 10,40 
Montecatini 12,86 13,93 14,931 

18,80 20,45 21,98 25,43 
Montecatini 12,86 13,93 14,931 

16,80 18,80 20,45 21,98 21,97 23,64 25,43 
Edison 15,79 16,86 17,37 J 

16,80 18,80 20,45 21,98 23,64 25,43 

IRI 9,35 12,70 14,50 15,61 16,81 17,37 17,46 17,70 18,69 20,85 
ENI 19,18 20,91 23,30 25,84 28,72 32,08 34,78 36,69 39,05 41,85 
Gruppi stat diversi 5,70 6,18 7,24 7,91 8,47 10,02 11,16 12,12 1352 19,89 
Gruppi esteri petrol. 21,95 24,33 27,87 39,60 45,81 50,25 55,48 63,79 69,28 73,44 
Altri gruppi esteri 4,18 4,73 5,50 6,14 7,03 7,41 7,88 8,36 9,13 9,29 

Media campione 7,74 8,96 10,04 10,74 11,72 12,35 12,88 13,56 15,00 16,34 

B - Indici in rapporto alla media del campione 

Raggruppamenti 
di imprese 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 

Società italiane autonome 0,50 0,51 0,50 0,49 0,49 0,49 0,49 0,54 0,52 0,52 
Grandi gruppi privati ital. 0,75 0,75 0,75 0,75 0,73 0,75 0,75 0,75 0,76 0,77 
IFI-FIAT 0,80 0,76 0,76 0,69 0,68 0,63 0,62 0,62 0,63 0,64 
Montecatini 
Edison 

1,66 
2,04 

1,55 
1,88 

1,48 1 
1,72 J 

1,56 1,60 1,65 1,70 1,62 1,57 1,55 

IRI 1,20 1,41 1,44 1,45 1,43 1,40 1,35 1,30 1,24 1,27 
ENI 2,47 2,33 2,31 2,40 2,45 2,59 2,69 2,70 2,60 2,56 
Gruppi stat diversi 0,73 0,68 0,72 0,73 0,72 0,81 0,86 0,89 0,90 1,22 
Gruppi esteri petrol. 2,83 2,71 2,77 3,68 3,90 4,06 4,30 4,70 4,61 4,49 
Altri gruppi esteri 0,54 0,52 0,54 0,57 0,60 0,60 0,61 0,61 0,60 0,57 
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to di questo gruppo in altri settori d'attività 
(prevalentemente nell ' industria chimica). Per 
l'ENI dunque l'avanzamento sul totale del cam-
pione è essenzialmente imputabile alla crescita 
interna. 

Il contributo che le politiche di sviluppo delle 
Partecipazioni Statali hanno dato all'assorbimen-
to di manodopera nel settore industriale è stato 
piuttosto modesto fino a pochi anni fa. 

Fino al 1969-1970 il personale occupato dalle 
imprese dei gruppi IRI ed ENI appartenenti al 
campione ha avuto una dinamica nettamente 
inferiore alla media. Nei casi di diminuzione glo-
bale degli addetti quasi sempre la contrazione 
mostrata dagli occupati dei due gruppi è stata 
ancora più accentuata. 

Negli ult imi anni, invece, il fenomeno si è 
rovesciato, e si è potuto assistere ad un note-
vole ritmo di assorbimento di manodopera sia 
da parte dell'IRI sia da parte dell'ENI, ritmo su-
periore non solo alla media del campione, ma 
anche ai tassi di crescita del fatturato e del 
capitale fisso dei due raggruppamenti. 

L'intero comparto delle imprese controllate 
dallo Stato denuncia lungo tutto il decennio li-
vell i minimi di redditività (Tabella 5). Sono fre-
quenti per queste imprese situazioni comples-
sive di perdita: per il gruppo IRI in cinque eser-
cizi, per il gruppo ENI negli ult imi tre, per le 
altre imprese pubbliche del campione per tut t i 
e dieci gli anni considerati. 

Se si osserva la capacità di ammortamento 
(Tabella 6) si possono però rilevare alcune im-
portanti differenze nella performance dei diver-
si gruppi. 

Sia l'IRI, sia i gruppi minori, applicano costan-
temente aliquote medie di ammortamento estre-
mamente ridotte, cioè attorno al 4%, il che si-
gnifica un periodo medio di ricupero di ben ven-
ticinque anni. 

Decisamente migliore il comportamento del 
gruppo ENI per il quale i tassi di ammortamento 
si sono quasi sempre mantenuti su un livello 
doppio del precedente: la differenza appare si-
gnificativa anche tenendo conto della diversa 
natura dei settori in cui operano i gruppi. 

TABELLA 12 - ANDAMENTO DELL'INDICE DEBITI/ATTIVO NETTO NEI VARI RAGGRUPPAMENTI 
A - Indici ( x 1 0 0 ) 

Raggruppamenti 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
di imprese 0/ 

/o % % 0/ /o % % % % % % 

Società italiane autonome 66,73 67,99 68,59 69,35 70,17 71,51 72,88 73,68 73,59 74,04 
Grandi gruppi privati ital. 62,78 66,44 66,59 67,88 69,15 70,06 71,06 74,73 76,87 78,65 
IFI-FIAT 61,43 61,53 61,43 64,19 65,33 68,59 73,93 75,45 76,92 77,82 
Montecatini 
Edison 

66,02 
46,89 

51,94 
47,91 

54,35 1 
45,76 J 

53,56 55,50 55,94 56,38 62,05 67,99 83,52 

IRI 78,26 78,76 80,39 80,43 79,57 81,16 82,00 84,21 85,38 88,09 
ENI 73,12 72,35 73,48 64,52 70,28 72,52 75,07 78,80 83,87 84,60 
Gruppi stat. diversi 73,97 75,73 7983 83,15 87,14 86,16 86,60 90,00 94,75 92,48 
Gruppi esteri petrol. 82,85 74,05 78,23 78,42 83,76 85,90 84,96 84,55 83,39 84,96 
Altri gruppi esteri 67,52 68,21 67,28 67,15 67,63 68,40 69,80 71,66 73,39 73,71 

Media campione 67,22 66,72 67,68 67,95 69,57 71,18 72,53 75,67 78,29 82,26 

B - Indici in rapporto alla media del campione 

«aggruppamenti 
di imprese 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 

Società italiane autonome 0,99 1 ,01 1,01 1,02 1,00 1,00 1,00 0,97 0,93 0,90 
Grandi gruppi privati ital. 0,93 0,99 0,98 0,99 0,99 0,98 0,97 0,98 0,98 0,95 
IFI-FIAT 0 ,91 0,92 0,90 0,94 0,93 0,96 1,01 0,99 0,98 0,94 
Montecatini 
Edison 

0,98 0,77 0,80 1 0,78 0,79 0,78 0,77 0,82 0,86 1,01 Montecatini 
Edison 0,69 0 ,71 0,67 J 
IRI 1,16 1,18 1,18 1,18 1,14 1,14 1,13 1,11 1,09 1,07 
ENI 1,08 1,08 1,08 0,94 1,01 1,01 1,03 1,04 1,05 1,02 
Gruppi stat diversi 1,10 1,13 1,17 1,22 1,25 1,21 1,19 1,18 1,21 1,12 
Gruppi esteri petrol. 1,23 1,10 1,15 1,15 1,20 1,20 1,17 1,11 1,06 1,03 
Altri gruppi esteri 1,00 1,02 0,99 0,98 0,97 0,96 0,96 0,94 0,93 0,89 
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La diversa capacità di ricupero dei capitali 
immobilizzati si riflette ovviamente sulla dina-
mica del fondo ammortamento (Tabella 7). Per 
l'IRI e i gruppi pubblici minori l'incidenza tende 
a declinare nel tempo, per l'ENI invece, nono-
stante gli elevati tassi di crescita del capitale 
investito, tale incidenza è in costante aumento 
avvicinandosi rapidamente al valore medio del 
campione. 

Osservando i diversi indicatori, è agevole por-
re in luce l'origine di tali differenti risultati. 

Il rapporto fatturato/capitale fisso (Tabella 
9) è sempre inferiore alla media e si mantiene 
sullo stesso ordine di grandezza sia nel gruppo 
IRI sia nel gruppo ENI: il che significa che en-
trambi i gruppi hanno un elevato grado di capi-
talizzazione e che per produrre una lira di fattu-
rato impiegano più o meno la stessa quantità di 
capitale. A causa delle profonde differenze esi-
stenti nelle rispettive strutture produttive, no-
tevolmente diverso è invece lo sforzo dei due 
gruppi in termini di personale occupato: mentre 
il rapporto fatturato/addetti per l'ENI è sempre 
notevolmente superiore alla media, per l'IRI in-
vece lo stesso rapporto si colloca costantemen-
te al di sotto del valore medio del campione 
(Tabella 10). Si può dunque concludere che, a 
parità d'impiego del fattore capitale, il gruppo 
IRI utilizza il fattore lavoro in misura molto più 
accentuata del gruppo ENI. Poiché la percentua-
le di margine lordo sulle vendite (Tabella 8) 
conseguita dall'IRI è sempre molto inferiore (po-
co più della metà) di quella conseguita dal-
l'ENI, si comprende come ciò si rifletta sui mar-
gini netti e sulla capacità d'ammortamento dei 
due gruppi. 

Per quanto riguarda i gruppi statali minori tut-
t i gli indicatori denunciano una situazione eco-
nomico-finanziaria estremamente critica ed in 
costante peggioramento. La percentuale di mar-
gine lordo (Tabella 8) è la più bassa di tutto il 
campione e in progressivo deterioramento e 
spesso assume valori negativi. Lo sforzo in ter-
mini di capitale fisso (Tabella 9) è tra i maggio-

ri rilevati; l'impiego di manodopera, in confron-
to al fatturato (Tabella 10), è il più alto che si 
possa riscontrare. Infine, il grado d'indebitamen-
to (Tabella 12) è fortemente crescente e dal 
1966 in avanti assume il valore più elevato di 
tutto il campione (17). 

In definitiva, salvo poche eccezioni, i risul-
tati economico-finanziari conseguiti dalle impre-
se pubbliche italiane nel corso del decennio 
1963-1972 sembrano piuttosto deludenti ed in 
costante peggioramento (18). 

È forse superfluo notare che l'analisi di cui 
sopra non intende per nulla mettere le imprese 
pubbliche sullo stesso piano di quelle private 
sotto il profilo di un ipotetico obiettivo di massi-
mizzazione del profitto. 

Il perseguimento di obiettivi diversi (aumento 
dell'occupazione, sviluppo di aree arretrate, in-
tervento in settori giudicati non convenienti o 
troppo rischiosi da parte dei privati, ecc.) è 
una logica conseguenza della particolare natura 
delle imprese pubbliche e ne costituisce ap-
punto la principale ragion d'essere. 

Ciò però non significa che le imprese pubbli-
che sarebbero legittimate a prescindere total-
mente da qualsiasi considerazione di redditività: 
in un sistema ad economia mista tutte le im-
prese, e quindi anche quelle pubbliche, « do-
vrebbero » rispettare livelli minimi di redditivi-
tà, pena il loro ridimensionamento o, al limite, 
il loro allontanamento dal mercato. È appunto 
per consentire il rispetto di tale vincolo che lo 
Stato assicura all'impresa pubblica la copertura 
dei costi aggiuntivi di natura sociale mediante 
condizioni privilegiate, ad esempio, nell'approv-
vigionamento e nel costo dei mezzi finanziari 
(19). 

La circostanza che i risultati delle imprese 
pubbliche nel nostro Paese si mantengano ge-
neralmente al di sotto anche di ogni ragionevole 
« minimo » di redditività, dimostra come in Ita-
lia il modello dell'economia mista sia ormai pro-
fondamente alterato in uno dei suoi connotati 
fondamentali. 

(17) È interessante osservare che, nel caso dell'IRI e del-
l'ENI, l'aumento del grado d'indebitamento è proceduto invece 
ad un ritmo inferiore a quello mostrato dai grandi gruppi pri-
vati. Ciò si può spiegare in parte tenendo conto del fatto che 
nel 1963 il valore assoluto dell'indice d'indebitamento dei due 
gruppi pubblici era già molto più elevato di quello dei gruppi 
privati e che quindi può essere stato più forte l'incentivo a fre-
nare il peggioramento della struttura finanziaria. D'altra parte i 
gruppi pubblici possono ricorrere con successo ad emissioni 
azionarie anche in presenza di una scarsa redditività, in quanto 
la maggior parte del finanziamento con vincolo di capitale pro-
viene loro non dal mercato, ma dai fondi di dotazione che lo 
Stato versa alle holdings indipendentemente da considerazioni 
di rendimento. 

(18) È ovvio che queste conclusioni sull'efficienza economi-
co-finanziaria dei gruppi pubblici si fondano sull'ipotesi che i dati 
disponibili non siano inficiati da alterazioni così gravi e siste-
matiche da distorcere completamente il significato dell'analisi. 
D'altra parte l'opinione secondo cui i risultati economico-finan-
ziari delle imprese pubbliche sarebbero piuttosto modesti, è 
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un'opinione generalmente accettata e non risulta abbia mai ri-
cevuto serie contestazioni. Diverso ovviamente è il discorso per 
quanto riguarda l'interpretazione circa l'origine di tali risultati e 
l'opportunità di tenerne conto o meno nella valutazione della 
performance delle imprese pubbliche. Si veda in proposito la 
relazione di R. Prodi su « Sistema industriale e sviluppo econo-
mico in Italia », al Convegno de II Mulino, Bologna, 14 aprile 
1973. 

(19) « La logica di una economia di mercato e le esigenze 
stesse dell'ordinamento giuridico richiedono che il momento 
dell'economicità di gestione dell'azienda pubblica ed il momen-
to della determinazione dei suoi fini generali e delle coperture 
del relativo costo siano nettamente separati, il che è tecnica-
mente possibile. Il comportamento della società a partecipa-
zione statale diviene allora in tutto assimilabile a quello di una 
qualunque altra società...; il rischio che il costo dei fini pubblici 
sia maggiore della sovvenzione statale concessa per la coper-
tura di tale costo non è diverso da qualunque altro rischio 
d'impresa... ». P. Saraceno, « La produzione industriale », Li-
breria Universitaria Editrice, Venezia 1968, p. 105. 



Considerazioni conclusive 

I mutamenti strutturali del sistema di control-
lo della grande industria italiana quali appaiono 
osservando un campione di circa duecento im-
prese grandi e medio-grandi lungo il decennio 
1963-1972, sembrano il risultato di tutta una 
serie di comportamenti molto differenziati tra 
loro. 

Le imprese estere operanti nel nostro Paese 
hanno aumentato la loro incidenza nell'ambito 
del sistema grazie a politiche di sviluppo « in-
terno » particolarmente vivaci e realizzate con-
servando buoni l ivell i di efficienza (salvo il caso 
delle società petrolifere, dove però la situazione 
è del tutto atipica). 

Le imprese private nazionali sembrano in ge-
nere meno dinamiche e la loro diminuzione d'im-
portanza è dovuta contemporaneamente alla ces-
sione di unità ed a ritmi insufficienti di sviluppo. 
La cessione di unità ha giocato un ruolo deter-
minante nel caso delle imprese indipendenti per 
le quali sviluppo interno e redditività si sono 
mantenuti su livell i positivi, mentre per le im-
prese appartenenti a grandi gruppi spesso l'ar-
retramento è dovuto ad una crescita troppo len-
ta in una situazione di efficienza mediamente 
poco brillante. 

Le imprese pubbliche, infine, hanno allargato 
la loro zona d'influenza più grazie alla compo-
nente « esterna » della crescita che a quella 
« interna », in un quadro generale di scarso ren-
dimento dei capitali investit i. 

II lusinghiero comportamento delle imprese 
straniere dipende in gran parte dalla posizione 
di notevole vantaggio in cui tali imprese si tro-
vano generalmente nei confronti di quelle na-
zionali. 

Inserite in una logica di sviluppo di tipo multi-
nazionale, le imprese a capitale straniero posso-
no avvalersi delle esperienze accumulate dalla 
casa madre o da altre consociate nel campo 
della tecnologia, del mercato, del management, 
ecc., mentre le imprese nazionali, per potersi 
porre sullo stesso piano debbono spesso so-
stenere in proprio notevoli costi ed affrontare 
elevati rischi che ne possono scoraggiare l'in-
tervento in certi settori o comunque provocare 
per lunghi periodi un notevole abbassamento 
dell'efficienza. 

Inoltre, intervenendo in Italia per libera scelta 
strategica, i gruppi esteri possono inserirsi nei 
settori più promettenti scartando quelli in decli-
no, mentre le imprese nazionali devono comun-
que assicurare in certi casi la copertura di set-
tori meno dinamici e meno redditizi. 

Il diverso grado di f lessibil i tà delle imprese 
estere nei confronti di quelle nazionali è ancora 
evidente allorquando si ravvisi la convenienza 
ed abbandonare rami secchi o a sospendere 
iniziative sbagliate. 

Non tutto il terreno lasciato libero dalle im-
prese straniere può essere coperto da imprese 
nazionali che non abbiano alle spalle grandi 
gruppi industriali e finanziari. Poiché queste im-
prese non sono in grado di sostenere oneri e 
rischi troppo elevati esse devono in genere limi-
tare il loro intervento a settori dove i costi fissi 
non incidono in modo eccessivo e soprattutto 
dove i prodotti possono essere adeguatamente 
differenziati in modo da proteggere il relativo 
mercato da una competizione troppo accesa. 

È inevitabile quindi che sia le produzioni più 
rischiose (comprese quelle che richiedono for-
ti spese di ricerca) o meno redditizie (come ad 
esempio molte produzioni di base), sia l'opera 
di ristrutturazione di imprese dissestate o di 
settori in crisi, finiscano per gravare sui grandi 
gruppi nazionali, privati e pubblici. 

Nella realtà italiana sembra peraltro che rara-
mente i grandi gruppi abbiano saputo impostare 
delle politiche di diversificazione e/o di ristrut-
turazione tali da consentire comunque margini 
sufficienti di redditività. 

Nonostante la mancanza di tali politiche, la 
sopravvivenza di questi gruppi (e la loro cresci-
ta) è stata assicurata da un sempre più elevato 
trasferimento dei costi dalle imprese verso la 
collettività, sia ex-ante (ad esempio mediante 
svariate forme d'agevolazione, finanziaria, fisca-
le, ecc.), sia ex-post (mediante operazioni di 
salvataggio) (20). 

In definitiva, il sistema industriale italiano è 
andato progressivamente articolandosi, al suo 
vertice, in aree dai l ivell i di efficienza sensibil-
mente differenziati, con un crescente allarga-
mento del divario tra le imprese dinamiche ed 
efficienti e tutte le altre. 

L'evoluzione futura delle strutture di control-
lo della grande industria italiana sarà fortemen-
te condizionata dal tipo di risposta che il siste-
ma sarà in grado di dare alle sfide poste dai cam-
biamenti ambientali (si pensi tra l'altro alle con-
seguenze della crisi energetica). Nei l imiti in 
cui il sistema non riuscirà a suscitare serie ed 
efficaci politiche di ristrutturazione e di rinnova-
mento, l'area protetta e sovvenzionata si allar-
gherà ulteriormente, mentre le imprese nazio-
nali che potranno ancora espandersi per forza 
propria saranno via via relegate in uno spazio 
sempre più angusto. 

(20) Sui diversi aspetti del processo di « Socializzazione dei 
costi » connessi con l'attività della grande impresa, si veda S. 
Vaccà, « Diseconomie ambientali e sviluppo della grande im-
presa industriale », su « Bollettino di Economia e Politica Indu-
striale », n. 1, marzo 1973. 
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Imprese automobilistiche europee 
a confronto (1967-1972) 

Giorgio Donna 

Quest'articolo intende presentare le prime ri-
sultanze di una ricerca condotta sullo sviluppo 
delle principali imprese automobilistiche mon-
diali. L'interesse per un'indagine di questo tipo 
nasce da diverse considerazioni, tra le quali me-
ritano di essere menzionate: 

- la funzione di settore trainante svolta dall'in-
dustria automobilistica nel quadro dello svilup-
po economico dei principali paesi industriali; 

- la progressiva presa di coscienza dei princi-
pali problemi sociali coinvolti dalla motoriz-
zazione di massa, che va determinando un at-
teggiamento maggiormente critico nei confron-
ti dei consumi legati all'automobile e dei me-
todi produttivi caratteristici dell'industria auto-
mobilistica; 

- l'acuirsi di una concorrenza sempre più accesa 
a livello internazionale, determinata da una 
progressiva saturazione dei principali mercati 
di sbocco la quale va erodendo la rendita di 
posizione di cui l'industria automobilistica ha 

potuto godere nel passato, e rendendo sempre 
più urgente l'adozione di strategie innovative. 
A queste considerazioni aggiunge peso, come 

è ovvio, la recente crisi petrolifera, che ha intro-
dotto improvvisamente una nuova nota di pessi-
mismo nel quadro delle prospettive del settore 
dell'auto. 

Il livello di concentrazione raggiunto in tutti i 
paesi produttori dall'industria automobilistica e 
l'elevatissima componente esportativa delle ven-
dite hanno progressivamente allargato al di là 
dei confini nazionali l'estensione del « domestic 
market », di quel mercato cioè nel quale un pro-
duttore acquisisce una presenza abituale e con-
sistente. 

Di qui l'esigenza di un confronto condotto a 
livello internazionale, essendo sul mercato mon-
diale che ormai si va sviluppando la lotta oligo-
polistica tra i grandi produttori automobilistici. 

In questa prima fase si è circoscritta l'indagine 
alle imprese europee le quali trovano il loro 
principale campo di confronto nei mercati del-
l'Europa occidentale, e comunitari in particolare. 

Sviluppo della produzione 
a. un'analisi geografica 

La tabella 1, che riporta l'andamento della pro-
duzione automobilistica europea nel periodo 
1967-1972, mette in evidenza uno sviluppo in 
progressivo rallentamento. Il tasso di sviluppo 
della produzione di autoveicoli infatti scende dal 
13,1% del 1968, al 9,1% del 1969 al 7,8% del 
1970, con un ulteriore crollo al 4,2% e 4% negli 
ultimi due anni. 

È interessante rilevare come il rallentamento 

(1) Quest'articolo, che raccoglie i primi risultati di una ricer-
ca condotta sulle principali imprese automobilistiche mondiali, 

del ritmo di sviluppo si confermi anche a livello 
di dato assoluto, se si osserva che il maggior 
numero di autoveicoli prodotti ogni anno si è 
ridotto da 1.200.000 unità a meno di 500.000. 

Visto a livello dei singoli paesi il panorama si 
fa più articolato. Ad una pesante e continua ridu-
zione nel ritmo di sviluppo non sfugge la Ger-
mania, la cui produzione nel 1972 mostra addirit-
tura un calo del 4,2%, scendendo ad un livello 
assoluto inferiore a quello registrato nel 1970. 

rientra nell'ambito del progetto • Ricerca documentaria » del 
Centro di Studi sull'Impresa e lo Sviluppo del CNR. 
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TABELLA 1 - ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE AUTOMOBILISTICA EUROPEA 1967-72 

1967 1968 1969 1970 

Paesi (000) (000) tasso di 
sviluppo 

(000) tasso di 
sviluppo 

(000) tasso di 
sviluppo 

Germania Occ. 
Francia 
Gran Bretagna 
Italia 
Al t r i * 

2.482,3 
2.009,7 
1.937,1 
1.542,7 

814,1 

3.106,9 
2.075,6 
2.225,1 
1.663,6 

916,0 

25,2% 
3,3% 

14,9% 
7,8% 

12,5% 

3.604,6 
2.459,0 
2.182,8 
1.595,9 
1.049,6 

16,0% 
18,5% 

—1,9% 
—4,1% 

14,6% 

3.842.2 
2.750,1 
2.098,5 
1.854.3 
1.199,9 

6,6% 
11,8% 

—3,9% 
16,2% 
14,3% 

Totale 8.785,9 9.987,2 13,7% 10.891,9 9,1% 11.745,0 7,8% 

Variazione assoluta — + 1.201,3 + 904,7 + 853,1 

* Dettaglio: 
Spagna 
Svezia 
Belgio 
Olanda 

362,9 
214,6 
180,0 
56,6 

393,4 
244,8 
210,0 
67,8 

466,2 
271,4 
240,0 
72,0 

539,1 
310,1 
271,5 

79,2 

814,1 916,0 1.049,6 1.199,9 

* In questa e nelle successive Tabelle, il tasso di sviluppo medio è calcolato come 
annui. 

media aritmetica dei singoli tassi di variazione 

A singhiozzo l'andamento della produzione ita-
liana, in cui si alternano anni pari di svi luppo e 
anni dispari di contrazione. Nel nostro paese, la 
produzione è praticamente ferma dal 1970 a li-
vel l i di poco superiori a 1.800.000 unità. 

Diverso il caso del Regno Unito, che negli ulti-
mi anni ha recuperato le fort i perdite di produ-
zione del 1969-1970, superando nel 1972 i 2,3 
mil ioni di autoveicol i prodott i . 

Le note più posit ive si avvertono nel l ' industr ia 
francese, la cui produzione è cresciuta ininter-
rottamente dai 2 mil ioni di unità del '67 ai 3,3 del 
1972, con un tasso di sviluppo medio del 10,7%. 

Bril lante anche l 'andamento della produzione 
nei paesi produttori minori (Belgio, Olanda, Spa-
gna, Svezia), che hanno registrato una crescita 
costante su tassi di svi luppo annui osci l lanti dal 
12 al 15%; unica eccezione il 1971 ( + 3 % ) , pro-
vocata in gran parte dalla riduzione di produ-
zione intervenuta in Spagna, che di questo grup-
po di paesi è il più importante. 

A seguito dei moviment i di svi luppo descr i t t i , 
si è venuta in parte modificando la struttura del 
panorama produtt ivo europeo (fig. 1). La Germa-
nia, pur con le f lessioni registrate negli u l t imi 
anni, ha mantenuto una quota del 30%, dopo 

TABELLA 2 - PRODUZIONE DELLE PRINCIPALI CASE EUROPEE 
(migliaia di autoveicoli) J 
1967 1968 1969 1970 

" • 

I 
N. N. var. % N. var. % N. var. % J 

BMW 105,7 116,5 10,2 147,8 26,9 161,2 9,1 
Daimler-Benz 289,7 327,1 12,9 427,7 30,8 470,3 10,0 
Ford Werke 377,7 381,2 0,9 613,6 61,0 680,8 11,0 
Volkswagen (1) 1.352,3 1.784,9 32,0 2.100,9 17,7 2.220,7 5,7 
Opel 549,3 656,7 19,6 801,2 22,0 820,9 2,5 

Chrysler-France 275,8 350,1 26,9 388,3 10,9 402,9 3,8 
Peugeot 405,3 402,8 —0,6 489,1 21,4 576,1 17,9 
Citroèn-Berliet 515,2 476,9 —7,4 526,0 10,3 562,7 7,0 
Renault-Saviem 805,3 835,7 3,8 1.044,0 25,0 1,196,1 14,6 

Chrysler U.K. 210,0 212,0 1,0 205,0 —3,3 258,0 25,9 
British Leyland 891,7 988,0 10,8 1.015,0 2,7 968,0 —4,6 
Ford U.K. 534,6 664,0 24,2 670,0 0,9 576,0 —14,0 
Vauxhall-Bedford 286,2 339,0 18,4 275,0 —18,9 280,0 1,8 

Fiat (2) 1.371,6 1.472,3 7,3 1.406,1 —4,5 1.630,1 20,2 
Alfa Romeo 78,8 99,7 26,5 107,0 7,3 111,3 4,0 

Volvo 160,1 183,0 14,3 197,3 7,8 222,4 12,7 
Saab-Skania 54,4 61,6 13,2 74,0 20,1 87,0 17,6 
Daf 56,5 65,9 16,6 71,1 7,9 78,4 10,3 
Seat 160,7 180,0 12,0 222,0 23,3 283,0 27,5 

(1) Dati comprensivi di Audi, NSU, Auto Union. (2) Dati comprensivi di Autobianchi, OM e Lancia. 
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1971 1972 tasso di 
sviluppo 
medio* tasso di (000) tasso di 

(000) sviluppo sviluppo 

tasso di 
sviluppo 
medio* 

3.982,7 3,7% 3.816,0 —4,2% 
3.010,3 9,5% 3.328,3 10,6% 
2.198,1 4,7% 2.329,4 6,0% 
1.817,0 —2,0% 1.839,8 1,3% 
1.235,7 3,0% 1.416,8 14,7% 

9,5% 
10,7% 
4,0% 
3,8% 

11,8% 

12.243,8 4,2% 12.730,3 4,0% 
1 

7,8% 

+ 498,8 +486,5 

532,4 695,2 
317,1 351,0 
294,9 270,4 

91,3 100,2 

1.235,7 1.416,8 

essere salita nel 1969 al 33%. 
In costante ascesa la quota dell'industria fran-

cese, passata dal 21% del 1968 ad oltre il 26% 
del 1972, e in costante regresso quella dell'indu-
stria italiana, scesa nel periodo 1967-1972 di tre 
punti percentuali (dal 17,5 al 14,5%). 

In ripresa la quota inglese, pur ancora notevol-
mente inferiore a quella raggiunta negli anni 
1969-1970 (18% contro 22%). 

In progresso infine il contributo degli altri 
paesi, trascinato dagli eccezionali sviluppi delle 
produzioni spagnola ( + 91,5% nel periodo 1967-
1972), olandese ( + 77%) e svedese ( + 63,5%). 

b. un'analisi disaggregata 

Ad un livello d'osservazione più disaggregato, 
la diversa dinamica delle singole imprese fa 
acquisire al panorama produttivo connotazioni 
più articolate. 

La tabella 2 riporta il numero di autoveicoli 
prodotti negli anni dal 1967 al 1972 dai dicianno-
ve principali gruppi produttori dell'Europa occi-
dentale. Data la forte concentrazione dell'indu-
stria automobilistica, in questi 19 gruppi si rac-
coglie la quasi totalità della produzione europea 
(circa il 96-98%). 

Graduando le imprese secondo il tasso di svi-
luppo medio annuo, possiamo distinguere: 
a. un gruppo di imprese estremamente dinami-

che, con un tasso medio dell'ordine del 15%: 
è il caso di Seat ( + 17,1%), Ford Werke 
( + 15,6%) (su cui incide l'eccezionale dato 
del 1969, pari al 61%), Chrysler France 
( + 14,5%); 

b. un gruppo di imprese a sviluppo medio-rapido, 
con tassi che vanno dal 10 al 13,0%: 
- Saab Skania (13,0%) 
- Alfa Romeo (13,0%) 
- Daf Van Doorn (12,1%) 
- BMW (11,8%) 
- Daimler Benz (11,4%) 
- Renault Saviem (11,3%) 
- Volkswagen 

(con Audi - NSU) (11,0%) 
- Opel (10,2%) 
- Peugeot (10,1%) 
- Volvo (9,6%) 

c. un gruppo di imprese a sviluppo medio lento, 
comprensivo di: 

FIGURA 1 
QUOTE DELLA PRODUZIONE EUROPEA DI AUTOVEICOLI 

1971 

N. 

1972 

var. % 

164,7 
438,7 
775,7 

2.365,6 
831,7 

484,3 
621,0 
686,9 

1.207,5 

307,6 
1.061,0 

487,3 
325.5 

1-624,7 
130.3 

231.4 
85,0 
90,8 

255.6 

2,2 
—6,7 

13,9 
6.5 
1,3 

20,2 
7,7 

22,1 
1,0 

19,2 
9.6 

—15,4 
16,2 

—3,9 
17,1 

4,0 
—2,3 

15,8 
—9,7 

N. var. % 

182,0 
482,6 
706.4 

2.192,5 
877.5 

534,5 
671.1 
758.2 

1.351,3 

288.3 
1.056,3 

690,2 
274,8 

1.638,0 
143.4 

252,4 
99,0 

100,2 
338,4 

10.5 
10,0 

—8,9 
—7,3 

5,5 

10,4 
8,1 

10.4 
11,9 

—6,3 
—0,4 

41.6 
—15,6 

0,8 

10,1 

9,1 
16.5 
10,1 
32,4 

tasso di 
sviluppo 

medio 

11,8 
11.4 
15,6 
11,0 
10,2 

14.5 
10,1 
8.5 

11,3 

7,3 
3.6 
0,4 
7.5 

4,0 
13,0 

9.6 
13.0 
12.1 
17,1 

Regno Unito 

—i 1 1 1 1 1— 
1967 1968 1969 1970 1971 1972 
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- Citroen Berliet (8,5%) 
- Ford U.K. (7,5%) 
, Chrysler U.K. (7,3%) 

d. infine un gruppo di imprese a sviluppo lento, 
in cui ritroviamo: 
- Fiat (4,0%) 
- Brit ish Leyland (3,6%) 
- Vauxhall Bedford (0,4%) 

(consociata inglese della General Motors). 

Un'idea più precisa dell'importanza dei diversi 
gruppi produttori europei prosuppone però un 
consolidamento dei dati di quelle unità produt-
tive che, pur operando in paesi diversi, sono le-
gate allo stesso centro di potere finanziario da 
rapporti di partecipazione e controllo. 

Si può così osservare (tabella 3) come il 90% 
della produzione automobilistica del 1972 sia 
concentrata in 9 gruppi industriali, uno dei quali 
è italiano (Fiat), uno tedesco (Volkswagen), tre 
francesi (Renault, Peugeot e Citroen), uno ingle-
se (Brit ish Leyland) e tre costituit i dalle conso-
ciate europee dei colossi automobilistici statu-
nitensi (Ford, General Motors e Chrysler). 

In realtà, pure in assenza di legami di t ipo fi-
nanziario, anche le due maggiori case francesi, 
Renault e Peugeot, sono legate da un accordo 
siglato nel 1966, volto a riunire gli sforzi delle 
due imprese nel settore della ricerca, a raziona-
lizzare le decisioni di investimento attraverso 
una programmazione concertata, a migliorare le 

reciproche condizioni operative attraverso l'ela-
borazione di una politica comune in materia di 
acquisto di forniture e di impianti. Da questo 
accordo sono nati finora due stabil imenti costruit i 
in comune dalle due case ed entrati in funzione 
nel 1971. 

È importante segnalare questo punto perche, 
considerando unitamente Renault e Peugeot, ci 
troviamo di fronte ad un gruppo in costante 
ascesa (dal 12,8% della produzione europea nel 
'58 al 15,2% del 1972) che si pone sul piano 
della dimensione, come la terza grande dell'in-
dustria automobilistica europea, alla pari con 
Volkswagen e Fiat. 

Fino a non molti mesi or sono, la nostra ta-
bella avrebbe riassunto in un solo dato anche le 
produzioni di Fiat e Citroen. Come è però noto, 
il rapporto tra queste due case, rimasto nella 
sostanza ad un livello di attuazione largamente 
incompleto e insoddisfacente rispetto alle atte-
se dei promotori e della casa italiana in parti-
colare, è praticamente cessato, ragione per cui 
i dati delle due case sono presentati separa-
mento. 

Comprendendovi anche la Citroen, oltre alla 
Seat e alla Lancia, il gruppo Fiat si porrebbe net-
tamente al primo posto nella graduatoria dei pro-
duttori europei, con una quota costantemente su-
periore al 20% (21,6% nel 1972). Senza la Ci-
troen, il gruppo Fiat, primo nel 1967 con il 17,4% 
della produzione europea, nel 1968 viene supe-
rato dal gruppo Volkswagen, alle cui spalle si 

TABELLA 3 - INCIDENZA DELLA PRODUZIONE DEI PRINCIPALI GRUPPI INDUSTRIALI 
SUL TOTALE DELLA PRODUZIONE AUTOMOBILISTICA EUROPEA (dati percentuali) 

1967 1968 1969 1970 1971 1972 c u m u l a t a % 

1 g r u p p o V o l k s w a g e n 
V W 
A u d i N S U A u t o U n i o n 

15,4 
13,7 

1,7 

17,9 
15,9 
2,0 

19,3 
16,9 
2,4 

18,9 
16,2 
2.7 

19,3 
16,2 

3,1 

17,2 
14,8 

2,4 

17,2 

2 g r u p p o FIAT 
F ia t -Lanc ia 
S e a t 

17,4 
15,6 

1,8 

16,5 
14,7 

1,8 

14,9 
12,9 

2,0 

16,8 
14,4 

2,4 

15,4 
13,3 

2,1 

15,6 
12,9 

2,7 

32,8 

3 Renau l t -Peugeo t 
R e n a u l t - S a v i e m 
P e u g e o t 

13,8 
9,2 
4,6 

12,4 
8,4 
4,0 

14,1 
9,6 
4,5 

15,1 
10,2 

4,9 

15,0 
9,9 
5,1 

15,9 
10,6 
5,3 

4 g r u p p o F o r d 
Ford W e r k e ( G e r m . ) 
Fo rd U.K. 

10,4 
4,3 
6,1 

10,4 
3,8 
6,6 

11,8 
5,6 
6,2 

10,7 
5.8 
4.9 

10,3 
6,3 
4,0 

10,9 
5,5 
5,4 

59,6 

5 g r u p p o G e n e r a l M o t o r s 
O p e l 
V a u x h a l l - B e d f o r d 

9,6 
6,3 
3,3 

10,0 
6,6 
3,4 

9,9 
7.4 
2.5 

9,4 
7,0 
2,4 

9,5 
6,8 
2,7 

9,1 
6,9 
2,2 

68,7 

6 B r i t i s h L e y l a n d M o t o r Co. 10,1 9,9 9,3 8,2 8,7 8,3 77,0 

7 g r u p p o C h r y s l e r 
C h r y s l e r - F r a n c e 
C h r y s l e r U .K . 

5.5 
3,1 
2,4 

5,6 
3,5 
2,1 

5,5 
3,6 
1,9 

5,6 
3,4 
2,2 

6,5 
4,0 
2,5 

6,5 
4.2 
2.3 

83,5 

8 C i t r o e n 5,9 4,8 4,8 4,8 5,6 6,0 89,5 

9 D a i m l e r - B e n z 3,3 3,3 3,9 4,0 3,6 3,8 93,3 

10 g r u p p o D a f - V o l v o 
V o l v o 
Da f 

2,4 
0,6 
1,8 

2,5 
0,7 
1,8 

2,5 
0,7 
1,8 

2.6 
0,7 
1,9 

2,6 
1.9 
0,7 

2,8 
2,0 
0,8 

96,1 

11 B M W 1,2 1,2 1,4 1,4 1,3 1,4 97,5 

12 A l f a R o m e o 0,9 1,0 1,0 0,9 1,1 1,1 98,6 

13 Saab-Skan ia 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 99,4 

To ta le i m p r e s e USA 25,5 26,0 27,2 25,7 26,3 26,5 
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mantiene poi stabilmente negli anni successivi. 
Il 1969 e il 1971 segnano il distacco massimo 
tra i due gruppi (rispettivamente 4,4% e 3,9%) 
mentre il 1972 a seguito della forte involuzione 
sofferta dal gruppo tedesco, determinata tra l'al-
tro dalla forte riduzione dell 'assorbimento del 
mercato statunitense, vede un sensibile riavvi-
cinamento delle posizioni dei due gruppi, che 
rimangono distanziati dell '1,6%. 

Mentre il 45-50% della produzione è coperta 
dai tre principali gruppi europei (considerato 
come tale anche il complesso Renault-Peugeot), 
oltre 1/4 è controllato dall' industria americana, 
con in testa Ford (11%) e General Motors (sce-
sa dal 10% al 9%) , e con una quota crescente 
della Chrysler, la quale grazie al notevole svi-
luppo della propria consociata francese, è giunta 
a coprire il 6,5% nel 1972. 

È importante ancora sottolineare la stretta re-
lazione esistente tra le quote di produzione rile-
vate dalla tabella 3 e le quote di mercato delle 
varie case. Le importazioni di autoveicoli del-
l'Europa occidentale dagli altri paesi sono infatti 
l imitate ad un ordine di grandezza di poche cen-
tinaia di migliaia di unità, e, d'altra parte, la com-
ponente extraeuropea delle esportazioni è conte-
nuta in l imiti piuttosto modesti, oscillanti intor-
no al 15-20% della produzione. Se poi escludia-
mo dal computo Volkswagen, per la quale la con-
sistente presenza sul mercato U.S.A. eleva la 
quota delle esportazioni fuori Europa a quasi il 
40% della produzione, e le case inglesi, per i 
loro rapporti privilegiati con i paesi del Common-
wealth, quella percentuale si abbassa ulterior-
mente, avvicinandosi sensibilmente alla quota 
del mercato europeo detenuta dalle diverse case. 

Analisi dei principali parametri economici 
Spostiamo ora l'analisi dai dati fisici ai para-

metri economici che hanno caratterizzato Io svi-
luppo delle principali case europee. 

A causa delle frequenti variazioni intervenute 
negli anni più recenti nelle parità di cambio, con 
l'apertura alla libera oscillazione dei cambi di 
numerose monete, non si è ritenuto opportuno, 
almeno in questa prima fase della ricerca, tra-
sformare tutt i i valori in un'unica moneta, ciò 
che avrebbe introdotto un grave elemento di 
disturbo ad una corretta interpretazione dei dati. 

Si è preferito perciò utilizzare i dati espressi 
nelle unità di conto originali, e limitare il con-
fronto a numeri puri come indici o tassi di svi-
luppo. 

Un altro grave problema è nato dalla necessità 
di rendere omogenee informazioni contabili riepi-
logate nei singoli bilanci secondo strutture e im-
postazioni affatto differenti. 

La risoluzione di questo inconveniente ha com-
portato un'attenta opera di rielaborazione dei 
dati dei bilanci ufficiali, un dettaglio della quale 
risulterebbe estremamente lungo e arido. Ci si 
limiterà perciò, nelle pagine seguenti, a richia-
mare in modo abbastanza sommario i criteri se-
guiti e le ragioni dei principali scostamenti rile-
vabili tra i dati ufficiali e quelli qui utilizzati, ri-
servandoci di procedere ad un dettaglio più com-
pleto in una sede più opportuna e chiedendo, in 
questa, fiducia al lettore. 

Sviluppo del fatturato 
La dinamica del fatturato delle principali im-

prese automobilistiche europee nel periodo 1967-
1972 è riassunta nella tabella 4. 

Pur nell 'alternarsi delle situazioni congiuntu-
rali, i maggiori progressi sono dimostrati da 
quattro imprese, le quali hanno realizzato un 
tasso di sviluppo medio annuo superiore o vici-
no al 20%: si tratta di BMW (21,9%), Ford Werke 
(19,5%), Renault (19,5%) e Daf (18,8%). 

Ad esse segue un gruppo di sei imprese, il 
cui sviluppo, in termini di fatturato, è oscillato 
dal 14% al 18% annuo: Alfa Romeo (17,6%), 
Chrysler France (17,8%), Volvo (16,5%), Dai-
mler Benz (16,2%), Peugeot (15,7%) e Fiat 
(14,7%). 

A livelli più bassi si fermano le rimanenti tre 
case, cioè Opel (12,8%), Volkswagen (10,6%) 

e British Leyland (7,2%). 
È da tenere presente che su questi dati medi 

influiscono in taluni casi in misura determinante 
anni di carattere eccezionale: è il caso del 1972 
per Volkswagen, che vede scendere il fatturato 
del 7,5%; è il caso del 1969 per BMW e Ford, 
che in quell'anno conseguono uno sviluppo ri-
spettivamente del 40% e del 51%. 

Per Ford questo eccezionale incremento delle 
vendite, che si contrappone ad una robusta fles-
sione della consociata inglese, si può in parte 
ascrivere ad una diversa distribuzione geografica 
della produzione Ford in Europa; per BMW il 
1969 segna invece l'inizio, il trampolino di lan-
cio in direzione di uno sviluppo particolarmente 
brillante, come è confermato dai dati degli anni 
successivi. 
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TABELLA 4 - SVILUPPO DEL FATTURATO 

1967 1968 1969 1970 1971 

Tasso di Tasso di Tasso di Tasso di 
Fatt. Fatt. sviluppo Fatt. sviluppo Fatt. sviluppo Fatt. sviluppo 

I I 
Era 

BMW 
Ford 
Daimler 
Volkswagen 
Opel 

875,0 
2.492,3 
5.058,0 
6.464,0 
3.594,2 

1.035,0 
2.568,7 
5.819,0 
8.388,0 
3.827,7 

18,3 
3,1 

11,5 
29,8 

6,5 

1.449.6 
3.886.7 
7.334,0 
9.238,0 
4.853,7 

40.2 
51.3 
26,0 
10,1 
26,8 

1.693,5 
4.645,1 
9.025,0 
9.913,0 
5.126,3 

16,8 
19,5 
23,1 

7,3 
5,6 

1.918,9 
5.530,1 
9.706.0 

11.237,0 
5.476.1 

13.3 
19,1 
7,5 

13.4 
6,8 

— I 

— 1 
18.483,5 21.638,4 [17,0] 26.762,1 [23,7] 30.402,9 [13,6] 33.868,1 [11,4] 

— I 

— 1 
'c O UL — u_ 
E 

Chrysler-Simca 
Peugeot 
Renault 

2.169,4 
3.744,0 
5.919,0 

2.650,7 
3.907,0 
6.504,0 

22,2 
4,4 
9,9 

2.845,2 
5.051,0 
8.584,0 

7,3 
29,5 
32,0 

3.327,0 
6.298,0 

10.744,0 

16,9 
24,4 
25,2 

3.898,4 
7.559,0 

11.897,0 

17,2 
20,0 
10,7 

11.832,4 13.061,7 [10,4] 16.490,2 [26,3] 20.369,0 [23,5] 23.354,4 [11,5] 

S 0 1 
.2 —1 

f r a 
Brit ish Leyland 973,6 — 970,1 —0,4 1.021,0 5,2 1.176,9 15,3 I 

ra <d 
.2 — 
gra 

FIAT 
Alfa Romeo 

1.078,9 
130,0 

1.334,5 
168,7 

23.7 
29.8 

1.425,0 
193,4 

6,7 
14,6 

1.711,8 
213,9 

20,1 
10,6 

1.820,4 
261,3 

6,3 
22,2 

1 
1.208,9 1.503,2 [24,4] 1.618,4 [7,6] 1.925,7 [19,0] 2.081,7 [8,1] 

I n Daf — 575,0 — 674,9 17,4 819,3 21,4 963,7 17,6 

— I 

1 * Volvo 2.171,0 2.508,0 15,5 2.968,0 18,3 3.415,0 15,1 3,868,0 13,3 

— J 
* Relativo al periodo 1968-71. 

Per quanto riguarda la British Leyland, la sua 
posizione di fanalino di coda si connette all'esi-
stenza piuttosto travagliata avuta da questo grup-
po, nato nel 1968 a seguito della fusione tra le 
due principali case automobilistiche inglesi, Ley-
land Motor Co. e British Motor Holding. 

La difficoltà di integrare in un unico gruppo 
molte imprese spesso in concorrenza tra loro, 
le disastrose condizioni finanziarie della British 
Motor Holding, una gamma di modelli ormai in-
vecchiati, scioperi prolungati, sono all 'origine 
delle difficoltà incontrate dal complesso inglese. 
In esso sta ora per essere portata a termine una 
profonda ristrutturazione la quale dovrebbe, 
crisi energetica permettendo, creare le premesse 
per una presenza più convincente e solida della 
BLMC sul mercato automobilistico mondiale. 

Può essere di qualche interesse confrontare 
per ogni impresa il tasso di sviluppo del fattu-
rato con quello della produzione di autoveicoli 
(fig. 2). Per quanto in modo largamente appros-
simativo, tale confronto può far luce su alcuni 
connotati delle strategie di sviluppo seguite dalle 
varie imprese. Un'elevata differenza tra i due 
tassi può ascriversi alle seguenti cause prin-
cipali: 
a. aumento del l istino; 

b. variazione del mix produttivo, con aumento 
della cilindrata media, cioè graduale passag-
gio a produzione di veicoli di cilindrata (e 
prezzo) superiore; 

c. aumento dell'incidenza della produzione di vei-
coli industriali rispetto alle autovetture, per il 
prezzo medio nettamente superiore dei primi 
rispetto alle seconde; 

d. diminuzione delle scorte di prodotti f init i , ciò 
che significa una produzione inferiore, in ter-
mini di unità, alla vendita; 

e. aumento del grado di diversificazione, e quindi 
della parte del fatturato connessa a campi di 
attività diversi da quello strettamente auto-
mobil istico; 

f. variazione dei cambi. 
Queste cause variamente combinate e ponde-

rate, sono probabilmente all 'origine della diffe-
renza di dieci punti percentuali che si rileva tra 
i tassi di sviluppo della produzione e del fattu-
rato per BMW e Fiat. 

Sulla prima, in particolare, notevole peso può 
essere assegnato alla ragione indicata sub b., 
avendo la BMW progressivamente puntato negli 
anni più recenti su autovetture di grossa cilin-
drata e di prezzo elevato. 
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1972 Tasso di 
medio 

sviluppo Tasso di 
Fatt. sviluppo 

Tasso di 
medio 

sviluppo 

2.319,3 20,9 
5.774,5 4,4 

10.951,0 12,8 
10.398,6 —7,5 
6.489,9 18,5 

21,9 
19.5 
16,2 
10.6 
12,8 

35.933,3 [6,0] [14,3] 

4.897,3 25,6 
7.578,9 0,2 

14.251,0 19,7 

17,8 
15,7 
19,5 

26.727,2 [14,4] [17,2] 

1.281,0 8,8 7,2 

2.127,4 16,9 
281,7 10,8 

14,7 
17,6 

2.409,1 [11,6] [14,1] 

— — 18,8* 

4.728,0 20,4 16,5 

FIGURA 2 

TASSI DI SVILUPPO MEDIO ANNUO 
DI PRODUZIONE, FATTURATO, 

VALORE AGGIUNTO E OCCUPAZIONE 

B M W . 
R E N A U L T : 

1 " PEUGEOT 

Per quanto riguarda la Fiat, le ragioni ricordate 
sub a. e sub b. sembrano avere la parte princi-
pale nella spiegazione del divario; ad esse si 
aggiunge, nel 1969, l'elevata diminuzione inter-
venuta negli stock, r icosti tuit i poi in buona parte 
l'anno successivo (in cui sviluppo del fatturato 
e della produzione si uguagliano). Limitato appa-
re invece l ' intervento delle produzioni non auto-
mobilistiche le quali (tabella 5) hanno rappre-
sentato una componente stabilmente oscillante 
attorno al 10% del fatturato complessivo. 

Le aziende per le quali, all'opposto, fatturato 
e produzione hanno registrato tassi di sviluppo 
sensibilmente all ineati sono due affiliate dell'in-
dustria U.S.A. (Opel e Chrysler France), Volks-
wagen e British Leyland. 

Queste imprese trovano un denominatore co-
mune in una notevole stabilità della gamma pro-
duttiva (si pensi all'Opel Kadett, al maggiolino 
Volkswagen, alla Mini Minor), fondata su modelli 

di cilindrata medio-piccola a prezzi relativamente 
contenuti. 

Sulle prime tre, inoltre, può influire il minor 
grado di diversificazione determinato dall'appar-
tenenza di queste imprese a grandi conglomerati. 

TABELLA 5 
ANDAMENTO DEL FATTURATO DELLE PRODUZIONI 

AUTOMOBILISTICHE E NON AUTOMOBILISTICHE 
DELLA FIAT (1967-71) 

(miliardi di lire) 

Anni Fatturato Fatturato non b 
automobil ist ico automobil ist ico 

a b a + b 

1967 970 109 10% 
1968 1.225 110 8% 
1969 1.282 143 10% 
1970 1.515 196 11,5% 
1971 1.660 160 9,0% 
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Il contributo delle esportazioni 
Fondamentale, per l'industria automobilistica, 

è il contributo alle vendite dato dalle esporta-
zioni. Per quasi tutte le imprese (tabella 6), il 
fatturato all'esportazione oscilla dal 40% al 50%. 
Fanno eccezione la Volkswagen, la cui massiccia 
presenza sul mercato statunitense ha contribuito 
a determinare quote vicine al 70%, e la Volvo, 
le cui esportazioni hanno raggiunto il 70,9% delle 
vendite nel 1972. 

Al contrario, relativamente minore è il contri-
buto dell 'export per le case italiane, per le quali 
oscilla intorno a 1/3 del fatturato totale. 

Notevole appare però lo sviluppo delle vendite 

all 'estero per l 'Alfa Romeo, mentre per la Fiat 
la tendenza appare più debole. 

Nel complesso, da segnalare il consolidarsi 
della presenza sui mercati stranieri per la sve-
dese Volvo (dal 60% al 71%) e per la BMW, 
mentre la forte variazione della Ford (dal 36 al 
55%) è determinata in larga misura dal balzo 
del 1968. 

In fase costantemente e sensibilmente calante 
la quota all'esportazione della Opel (dal 57% 
al 47%) mentre la maggior difficoltà di colloca-
mento sul mercato statunitense è all 'origine della 
discesa delle esportazioni Volkswagen. 

TABELLA 6 - FATTURATO ALL'ESPORTAZIONE/FATTURATO COMPLESSIVO (%) 

BMW 
Ford 
Daimler 
Volkswagen * 
Opel 
Brit ish Leyland 
FIAT 
Alfa Romeo 
Volvo 

1967 

37,1 
36,3 
40,0 
68,7 
n.d. 
n.d. 
27,0 
26,0 
59,9 

1968 

39,9 
45.4 
39,8 
70,0 
57.5 
44,2 
31,8 
29,2 
58,4 

1969 

40,4 
44,2 
41.0 
68,7 
54,4 
49.1 
33,1 
33,4 
59,0 

1970 

36,7 
46.1 
38,5 
67,0 
47.5 
48,9 
36.6 
32,3 
65.2 

1971 

40,5 
49,3 
35,7 
64,0 
50.7 
47.8 
35,5 
36,2 
69.9 

1972 

42,9 
55,0 
38.8 
62,7 
47,2 
43,7 
32,2 
39,5 
70.9 

Variazione 
1967-72 

+ 5,8 
+ 19,0 
—1,2 
—5,7 

—10,3 
—0,5 
+ 5,2 

+ 13,5 
+ 11,0 

Dati relativi al gruppo. 

Occupazione 
Il settore automobilistico è tradizionalmente 

considerato uno dei principali attivatori di oc-
cupazione, soprattutto operaia. 

Diversi studi anzi concordano nell 'attribuire 
allo sviluppo degli anni '60 dell ' industria dell'auto 
un carattere essenzialmente « labour intensive », 
solo recentemente andatosi modificando sotto 
la spinta dell'adozione di processi produttivi mag-
giormente fondati sul fattore capitale, tendenti 
a migliorare la produttività della combinazione 
dei fattori attraverso una progressiva sostitu-
zione di lavoro meccanico a lavoro umano. 

La tabella 7 (per motivi di spazio alle pagine 
seguenti) riassume l'andamento dei l ivell i di 
occupazione delle principali imprese dal 1967 
al 1972. Possiamo notare come lo sviluppo del 
numero di occupati vada progressivamente fre-
nandosi, ciò che d'altra parte ci si poteva già 
attendere alla luce del rilevato rallentamento 
nello sviluppo della produzione. Si può in gene-
rale notare come a dimostrarsi più dinamiche 
siano le imprese di minori dimensioni, in termini 
di occupazione, quali Volvo, BMW, Alfa Romeo, 
Ford Werke, Daf, mentre agli ult imi posti trovia-
mo alcune tra le aziende che assorbono il mag-
gior numero di occupati, come British Leyland, 
Fiat e Opel (fig. 2). 

e investimenti 
Piuttosto anomalo appare il dato di Volvo, 

che registra un incremento dell'occupazione 
(16,3%) superiore addirittura a quello del fat-
turato (15,6%). Ciò però trova spiegazione alme-
no parziale in un aumento del grado di integra-
zione verticale dell ' impresa (da cui deriva un 
incremento del numero dei dipendenti propor-
zionalmente superiore a quello del fatturato), 
particolarmente rilevante nel 1971, anno nei 
quale la Volvo ha incorporato lo stabil imento di 
Olofstròm, che fabbrica carrozzerie e altri com-
ponenti, il quale fin al 1970 era una società for-
malmente indipendente, anche se controllata al 
100% dalla capogruppo. 

Per quanto riguarda l 'attività di investimento 
in capitale fisso delle imprese automobil istiche 
europee, la tabella 8 riporta l'incidenza annua 
degli investimenti sul fatturato. 

Pur se approssimativo e condizionato da altre 
importanti variabili quali ad esempio il grado di 
integrazione verticale, questo valore può essere 
assunto come un indicatore abbastanza signifi-
cativo della dinamica di investimento delle varie 
imprese. Dalla tabella ci viene conferma di di-
versi elementi già affiorati nelle pagine prece-
denti, quali: 
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TABELLA 8 - INVESTIMENTI IN CAPITALE FISSO/FATTURATO (%) 

1967 1968 1969 1970 1971 1972 

BMW 6,0 16,3 14,3 12,5 8,0 11,1 
Ford 13,0 9,5 9,7 9,4 7,2 4,1 
Daimler 6,3 5,3 7,1 9,0 7,5 5,8 
Volkswagen 6,1 4,9 6,5 9,0 8,0 7,1 
Opel 6,0 5,4 4,4 8,1 9,3 4,8 
Chrysler-France 14,8 5,8 11,7 11,0 2,7 0,1 
Peugeot 8,0 4,8 5,2 6,3 7,0 6,0 
Renault 9,3 8,3 10,5 12,4 9,9 5,4 
Brit ish Leyland — 3,2 2,7 6,5 4,3 — 

Fiat 10,9 8,6 10,0 9,5 10,4 9,6 
Alfa Romeo 11,6 7,1 12,3 15,4 19,7 15,5 
Daf — 4,4 8,0 10,3 9,1 — 

Volvo 5,8 2,6 4,8 9,0 10,9 8,9 

- la relativa stat ici tà di case come Opel e 
British Leyland; 

- il progresso senza scosse di Daimler e Peu-
geot; 

- l 'eccezionale dinamica della BMW; 
- la grossa r istrutturazione della Simca seguita 

al l ' intervento della Chrysler; 
- il potenziamento della Ford nel 1967-1969. 

È curioso tuttavia notare nella quasi total i tà 
dei casi una forte ripresa degli investimenti con 
il 1970, dopo alcuni anni nei quali, salvo qualche 

eccezione, si era manifestata una certa pigrizia 
ad investire. È probabilmente questa una riprova 
del t ipico andamento cicl ico degli invest imenti , 
i quali procedono a grandi blocchi. 

Per quanto riguarda le case italiane, si può 
notare un'incidenza sostanzialmente stabile degli 
investimenti sul fatturato per la Fiat, con un dato 
che oscil la intorno al 10%; per l 'Alfa Romeo, il 
grosso piano di potenziamento della capacità pro-
duttiva (Arese, Pomigliano, ecc.) eleva l ' indice 
a partire dal 1970 a l ivel l i superiori al 15%, net-
tamente superiori a quell i di tut te le altre case. 

Valore aggiunto e produttività 
Una misura usuale util izzata per osservare l'an-

damento della produtt iv i tà d' impresa è il rap-
porto tra il fatturato e il numero degli addetti 
(tabella 9 ) . Se questo indice ha il pregio di es-
sere un valore oggett ivo, in quanto mette a con-
fronto due numeri cert i , soffre tuttavia di limita-
zioni molto gravi: esso è condizionato dal livel-
lo dei prezzi, il quale influisce soltanto sul nu-
meratore del rapporto, e dal grado di integra-
zione vert icale, un cui aumento incide diversa-
mente sul numeratore e denominatore. 

Per questo, una misura più attendibi le della 
produtt ivi tà si può r intracciare mettendo a rap-
porto con il numero degli occupati non il fattu-
rato ma il valore aggiunto. Naturalmente rimane 
il grosso problema di r iuscire a determinare in 
modo attendibi le la dimensione di questa gran-
dezza, dovendo partire da dati di bilancio che 
non sempre sono trasparenti e tanto meno sono 
strutturat i in modo da consentirne un agevole 
calcolo. Nel nostro caso, il problema è compli-
cato dalla diff icoltà di rendere omogenee impo-
stazioni contabi l i estremamente diverse quali si 
ritrovano in imprese di diversa nazionalità. 

Ricordiamo brevemente che per valore aggiun-

to si intende la differenza tra ciò che l ' impresa 
ha prodotto e ciò che ha acquisito dall 'esterno, 
cioè ha consumato, per lo svolgimento della 
produzione. 

La differenza tra questi due valori risulta pari, 
per converso al complesso delle remunerazioni 
elargite o spettanti ai diversi fattor i produtt iv i 
(capitale e lavoro) e agli ammortamenti. 

Nella nostra ricerca, si è tentato di pervenire 
ad una determinazione del valore aggiunto at-
traverso la somma di: 
- remunerazioni del lavoro; 
- ammortamenti; 
- oneri finanziari; 
- oneri t r ibutar i d i ret t i ; 
- r isultato d'esercizio. 

È ovvio che in questo calcolo non's i è potuto 
inserire il r isultato di ut i le o perdita quale appare 
come saldo del bi lancio, essendo la determina-
zione di quest 'ul t imo legata a cr i ter i e pol i t iche 
che lo possono rendere poco signif icativo. 

Ci si è d'altra parte dovuti l imitare a mano-
vrare i valori contabil i uff iciali, costi tuendo que-
sti l'unica fonte disponibi le di dati. Si è proce-

EUROPEE DELL'AUTO A CONFRONTO 91 



TABELLA 7 - ANDAMENTO DELL'OCCUPAZIONE: NUMERO DIPENDENTI AL 31/12 

1967 1968 1969 1970 

(000) (000) tasso di 
sviluppo 

(000) tasso di 
sviluppo 

(000) tasso di 
sviluppo 

BMW 
Ford 
Daimler 
Volkswagen 
Opel 

12,5 
33.2 
79,8 
91,8 
50.3 

18,0 
37,1 
88,0 
98,5 
50,8 

44,0 
11,7 
10,3 
7,3 
1,0 

21.3 
45.4 
99,0 

112,5 
56,0 

18.3 
22.4 
12.5 
14,2 
10,2 

22,9 
53,4 

103,5 
124,8. 
58,7 

7,5 
17,6 
4,5 

10,9 
4,8 

267,6 292,4 9,3 334,2 14,3 363,3 8,7 

Chrysler-France 
Peugeot 
Renault 

23,1 
37,0 
66,9 

22.3 
40.4 
76,1 

—3,5 
9,2 

13,8 

25,5 
45,7 
86,3 

14.3 
13,1 
13.4 

29,2 
50,2 
93,7 

14,5 
9,8 
8,6 

127,0 138,8 9,3 157,5 13,5 173,1 9,9 

British Leyland 188,2 — 196,4 4,4 199,5 1,6 

Fiat 
Alfa Romeo 

140,5 
13,3 

152,5 
16,4 

8,5 
23,3 

164,7 
18,3 

8,0 
11,6 

184,8 
21,2 

12,2 
15,8 

153,8 168,9 9,8 183,0 8,3 206,0 12,6 

Daf — 8,8 — 10,0 13,6 11,5 15,0 

Volvo 13,9 15,8 13,7 18,1 14,6 20,9 15,5 

Totale generale 812,9 — 899,2 10,6 974,3 8,4 

duto perciò a rielaborare i valori confluit i nei 
conti economici uff iciali in modo da el iminare 
quelle imputazioni che con maggior evidenza 
tendono a scostare il r isultato contabile da quel-
lo generato dal l ' impiego delle risorse dell ' im-
presa. Si tratta normalmente di rivalutazioni di 
cespit i , di plusvalenze di carattere straordinario, 
di accantonamenti a riserva effettuat i in sede di 
determinazione del l 'ut i le, dell 'ut i l izzo in conto 
economico di r iserve accantonate in anni prece-
denti, ecc. 

È stato così possibi le costruire le tabelle 10 
e 11, che riportano r ispett ivamente per le 13 
imprese osservate l 'andamento del valore ag-
giunto assoluto e per dipendente dal 1967 al 
1972. 

Analizzando la tabella 11, notiamo come i prin-
cipali progressi nel corso del periodo in esame 
siano compiut i da Renault ( + 13,3%) e BMW 
( + 12,8%), sulle quali agisce in modo determi-
nante il for te incremento del 1972 ( + 33,2 per 
entrambe). Forti aumenti nel 1972, ascr iv ibi l i 

TABELLA 9 - FATTURATO/DIPENDENTI 

1967 1958 1969 1970 1971 

BMW (DM 000) 68,4 67,6 
Ford (DM 000) 69,6 73,2 
Daimler (DM 000) 61,6 69,4 
Volkswagen (DM 000) 70,0 88,1 
Opel (DM 000) 67,7 75,7 

Chrysler (FF 000) 96,8 116,8 
Peugeot (FF 000) 101,2 101,5 
Renault (FF 000) 89,0 91,0 

Brit ish Leyland (Lg) — 5.411 

Fiat (000 di l ire) 8.010 9.112 
Alfa Romeo (000 di l ire) 10.236 11.399 

Daf (FI 000) — 65,3 

Volvo (Kr 000) 156,2 158,7 

var. % var. % var. % var. % 

—1,2 73,6 8,9 76,6 4,1 83,1 8,5 
5,2 94,1 28,6 93,0 — 102,0 8,5 

12,7 78,4 13,0 89,2 13,8 92,4 3,6 
25,9 89,1 1,1 83,6 —6,2 88,1 5,4 
11,8 90,9 20,1 89,5 —1,5 94,4 5,5 

20,7 119,0 1,8 121,9 2,4 131,7 8,0 
0,3 120,0 0,5 131,2 9,3 146,8 11,9 
2,2 105,7 16,2 119,4 13,0 126,6 6,0 

5.045 —6,8 5.156 2,2 5.986 16,1 

13,8 8.984 —1,4 9.628 7,2 9.907 2,9 
11,4 11.179 —1,9 10.589 —5,3 11.562 9,2 

71,8 10,0 75,9 5,7 83,1 9,5 

1,6 174,6 10,0 176.0 0,8 161,2 —8,4 
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1971 1972 tasso di 
sviluppo 

medio 
1967-72 

(000) tasso di 
sviluppo 

(000) tasso di 
sviluppo 

tasso di 
sviluppo 

medio 
1967-72 

23,3 
55,1 

106,5 
130,3 
57,9 

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

—1,4 

24,7 
54,3 

111,2 
116,4 
59,2 

6,0 
—1,5 

4,4 
—10,7 

2,2 

15,5 
10,7 
6,9 
5,2 
3,4 

373,1 2,7 365,8 —2,0 6,6 

29,9 
52,8 
94,3 

2,4 
5,2 
0,6 

33,1 
57,0 
95,7 

10,7 
7,9 
1,4 

7,7 
9,0 
7,6 

177,0 2,3 185,8 4,9 8,0 

193,7 —2,9 190,8 —1,5 0,4 
(1968-72) 

182,5 
24,0 

—1,2 
13,2 

184,1 
25,5 

0,9 
6,2 

5,7 
14,0 

206,5 0,2 209,6 2,0 6,6 

11,8 

27,3 

2,6 

30,6 

13.2 

29.3 

11,9 

7,3 

10,8 
(1968-72) 

16,3 

989,4 1,5 994,5 0,5 5,3 
(1968-72) 

in misura preponderante al notevole aumento dei 
listini, si rilevano altresì per Volvo (24,5%), 
Chrysler (23,4%), Opel (27,9%) e in misura 
minore per Daimler (14,8%) e Peugeot (15,0%). 

Nel complesso, a dimostrare i dati più positivi 
sono le industrie francese e tedesca: mentre 
però la prima, dopo la crisi del 1968, ha cono-
sciuto una crescita robusta e continua, appena 
smorzata dal 1970, la seconda ha vissuto un an-
damento alterno, con sensibil i progressi nel 
1968-1969 seguiti da involuzioni anche gravi nel 

1972 tasso di sviluppo 

var. % medio annuo totale 

96,5 16,2 7,3 41,2 
105,6 3,5 9,2 51,7 
102,0 10,3 10,5 65,5 
84,3 —4,3 4,4 20,4 

110,9 17,5 10,7 63,8 
155,5 18,1 10,2 60,6 
138,1 —5,1 3,4 36,5 
150,0 18,5 11,2 68,5 
6.661 11,3 5,7 23,1 

11.603 17,1 7,9 44,9 
11.451 —1,0 2,5 11,9 

— — 8,4 27,3 
167,1 3,7 1,7 7,0 

1970-1971 (vedi il —15% di Volkswagen nei 
1970) e da una ripresa notevole nel 1972, sia 
pur con le eccezioni di Ford e, in parte, Volkswa-
gen. 

Per la BLMC il tasso del 6,1% è assicurato 
dai miglioramenti del biennio 1971-72, che han-
no permesso di annullare il regresso degli anni 
precedenti. 

In ascesa costante il valore aggiunto per ad-
detto di Daf ( + 8%) , mentre il dato di Volvo 
( + 6,6%) è consentito dal già ricordato balzo 
del 1972, che permette di annullare la stasi degli 
anni dal 1969 al 1971. 

Note negative si rilevano per l'industria ita-
liana, che troviamo occupare gli ultimi posti, la 
Fiat con il 5,2%, l'Alfa con il 3,7%. 

Per entrambe l'alternarsi di anni di rapido svi-
luppo (1968, 1970, 1972 per Fiat; 1968 e 1971 per 
Alfa) con altri di stasi (1969 e 1971 per Fiat; 
1969, 1970 e 1972 per Alfa) mostra chiaramente 
la pesante influenza delle vicende sindacali sul-
l'evolversi della produttività delle imprese ita-
liane. 

Produttività e costo del lavoro 
È noto che uno degli elementi che più hanno 

condizionato negli ult imi anni lo sviluppo dell'in-
dustria automobilistica europea sono state le vi-
cende legate ai rapporti tra imprese e mondo 
del lavoro. 

Ne è derivato in ogni paese un clima di conflit-
tualità particolarmente acceso, che se da un lato 
si è tradotto in difficoltà di produzione e note-
vole aumento del costo della manodopera, dal-
l'altro ha costituito uno stimolo alla ricerca e 
messa a punto di soluzioni produttive innova-
tive, più meccanizzate e meno alienanti. 

Un'idea della sensibile ascesa del costo del 
lavoro nelle imprese europee ci è mostrata dalla 
tabella 12, dove troviamo riportato il costo medio 
annuo per dipendente, calcolato con riferimento 
al numero medio annuo dei dipendenti (risul-
tante dalla media tra inizio e fine anno). È bene 
notare a questo proposito come più delle varia-
zioni annue del costo del lavoro siano significa-
tive quelle medie di periodo, meno influenzate 
delle prime dalle ore perse per scioperi e dalla 
necessaria approssimazione insita nel sistema 
di calcolo del numero medio dei dipendenti. 

Ad aver subito i maggiori aumenti di costo 
appare l'industria tedesca, con un' incremento 
medio annuo del 12% circa e complessivo del 
70-80%. Nel tempo, il ritmo di aumento del co-
sto del lavoro appare particolarmente vivace nel 
1968-'69 e subisce nel biennio successivo un 
lieve rallentamento, segnando una nuova impen-
nata nel 1972. 

Per l'industria francese l'aumento medio oscil-
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TABELLA 10 - SVILUPPO DEL VALORE AGGIUNTO 

1967 1968 1969 1970 

var. % var. % var. % 

BMW (mil ioni di DM) 
Ford (mil ioni di DM) 
Daimler (mil ioni di DM) 
Volkswagen (milioni di DM) 
Opel (mil ioni di DM) 

276,1 
973,6 

2.108,0 
2.489,0 
1.519,9 

381,1 
1.033,3 
2.331,0 
3.202,0 
1.656,7 

38,0 
6,1 

10,6 
28,6 

9,0 

518,9 
1.584,5 
3.023,0 
3.847,0 
2.010,3 

36.2 
53.3 
29,7 
20,1 
21,3 

623,1 
1.828,5 
3,460,0 
3.736,0 
2.064,0 

20,1 
15,4 
14,4 

—2,9 
2,7 

Chrysler-Simca (mil ioni di FF) 675,3 823,0 22,0 980,3 19,1 1.075,0 9,7 

Peugeot (mil ioni di FF) 
Renault (mil ioni di FF) 

1.168,0 
1.836,0 

1.258,0 
2.046,0 

7,7 
11,4 

1.582,0 
2.694,0 

25,7 
31,7 

1.845,0 
3.137,0 

16,7 
16,4 

Brit ish Leyland (mil ioni di Lg) — 339,2 — 355,5 4,8 355,6 

Fiat (mil iardi di Lire) 
Alfa Romeo (miliardi di Lire) 

524,0 
51,3 

604,0 
65,2 

15,3 
27,1 

664,0 
74,0 

9,9 
13,5 

824,0* 
87,2 

24,1 
17,8 

Daf (FI 000) — 187,2 — 221,8 18,5 170,6 22,0 

Volvo (mil ioni di Kr) 665,0 844,0 26,9 999,0 18,4 1.036,0 3,7 

* Comprensivo della voce perdita su partecipazioni imputata tra 
liardi; 1971 19 miliardi; 1972 24 miliardi. 

costi del conto economico per il seguente ammontare: 1970 20 mi-
** Dato relativo al periodo 1968-1971. 

TABELLA 11 - VALORE AGGIUNTO/DIPENDENTI 

1967 1968 

tasso di 
sviluppo 

BMW (DM 000) 
Ford (DM 000) 
Daimler (DM 000) 
Volkswagen (DM 000) 
Opel (DM 000) 

21,6 
27,2 
25,7 
26,9 
28,6 

24,9 
29,4 
27,8 
33.6 
32.7 

Chrysler-France (FF 000) 
Peugeot (FF 000) 
Renault (FF 000) 

30,1 
32,4 
27,6 

36,3 
32.5 
28.6 

Brit ish Leyland (Lg) — 1.885 

Fiat (L. 000) 
Alfa Romeo (L. 000) 

3.890 
4.039 

4.123 
4.405 

Daf (FI 000) — 21,3 

Volvo (Kr 000) 47,8 53,4 

15,3 
8,1 
8,2 

24,9 
14.3 

20.4 
0,3 
3,6 

6,0 
9,1 

11,7 

1969 

tasso dì 
sviluppo 

26.3 
38.4 
32,3 
37.1 
37,6 

41,0 
36,8 
33.2 

1.849 

4.187 
4.278 

23,6 

55,2 

5,6 
30,6 
16,2 
10,4 
15.0 

12,9 
13,2 
16.1 

—1,6 
1,6 

—2,9 

10,8 

3,4 

1970 

tasso di 
sviluppo 

28,2 
37,0 
34,2 
31.5 
36.0 

39,4 
38,4 
34,9 

1.797 

4.634 
4.317 

25.1 

49.6 

7.2 
—3,6 

6 , 8 
—15,1 
—4,3 

—3,9 
4.3 
5,1 

—2,7 

10,7 
0,9 

6.4 

— 1 0 , 1 

TABELLA 12 - COSTO DEL LAVORO/DIPENDENTI 

1 I 

BMW (DM 000) 
Ford (DM 000) 
Daimler (DM 000) 
Volkswagen (DM 000) 
Opel (DM 000) 
Chrysler-France (FF 000) 
Peugeot (FF 000) 
Renault (FF 000) 

Brit ish Leyland (Lg) 

Fiat (L. 000) 
Alfa Romeo (L. 000) 

Daf (FI 000) 
Volvo (Kr 000) 

1967 1968 1969 1970 

tasso di 
sviluppo 

tasso di 
sviluppo 

tasso di 
sviluppo 

13,6 
15,2 
14.2 
15.3 
14,1 

15,1 
17,6 
16,5 
18,9 
16,1 

11,0 
15,8 
16,2 
23,5 
14,2 

15,8 
20.5 
19,7 
20,3 
18.6 

4,6 
16,5 
19.4 
7,4 

15.5 

18,2 
22,9 
22,2 
22,2 
20,9 

15,2 
11,7 
12,7 
9,4 

12,4 

22,2 
20,0 
22,6 

27.5 
20,9 
24.6 

23,9 
4,5 
8,8 

31,2 
23,0 
26,9 

13,5 
10,0 
9,3 

31,5 
25,7 
29,7 

1,0 
11,7 
10,4 

1.379 — 1.352 —2,0 1.455 7,6 

1.732 
>.551 

2.894 
2.655 

5,9 
4,1 

3.127 
2.786 

8,1 
4,9 

3.645 
3.158 

16,5 
13,4 

14,3 — 16,3 14,0 18,1 11,0 

24,6 23,7 —3,7 25,6 8,0 28,6 11,7 

* Comprensivo della voce perdita su partecipazioni imputata tra i costi del conto economico per i 
liardi; 1971 19 miliardi; 1972 24 miliardi. ** Dato elativo al per,odo 1968-1 

seguente ammontare: 1970 20 mi-
1971. 
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1971 1972 Tasso di 
sviluppo 

medio 1967-72 var. % var. % 

Tasso di 
sviluppo 

medio 1967-72 

672,6 7,9 930,5 38,3 28,1 
2.123,9 16,2 2.170,1 2,2 18,6 
3.584,0 3,6 4.209,0 17,4 15,2 
4.045,0 8,3 4.257,0 5,2 11,8 
2.095,5 1,5 2.653,8 26,6 12,2 

1.237,1 15,1 1.624,6 31,3 19,4 

2.210,0 19,8 2.700,0 22,2 18,4 
3.563,0 13,6 4.793,0 34,5 21,5 

424,7 19,4 451,7 6,4 7,7 

865,0* 5,0 947,0* 9,5 12,7 
107,7 23,5 118,4 9,9 18,4 

314,2 15,0 — — 18,5** 

1.402,0 35,3 1.875,0 33,7 23,6 

1971 1972 tasso medio 

tasso di tasso di di sviluppo 
1967-72 

sviluppo sviluppo 

di sviluppo 
1967-72 

29,1 3,2 38,8 33,2 12,8 
39,2 5,9 39,7 1,2 8,4 
34,2 — 39,2 14,8 9,2 
31,7 0,6 34,5 8,2 5,8 
35,5 —1,4 45,4 27,9 10,3 

41,8 6,1 51,6 23,4 11,8 
42,8 11,5 49,2 15,0 8,9 
37,9 8,6 50,5 33,2 13,3 

2.160 20,0 2.349 8,7 6,1 

4.709 1,6 5.166 9,7 5,9 
4.766 10,4 4.813 1,0 3,7 

26,8 6,8 — — 8,0 

51,4 3,6 64,0 24,5 6,6 

1971 1972 tasso di 
sviluppo 1967-72 

medio compless. 
tasso di 
sviluppo 

tasso di 
sviluppo 

tasso di 
sviluppo 1967-72 

medio compless. 

19,6 7,7 22,5 14,8 10,6 65,4 
25,4 10,9 26,9 5,7 12,1 77,0 
23,0 3,6 26,3 14,3 12,9 85,2 
25,1 13,1 25,4 1,2 10,9 66,0 
22,3 6,7 24,8 11,2 12,0 75,9 

31,3 —0,6 37,7 20,4 11,7 69,8 
28,8 12,1 31,7 10,1 9,7 58,5 
31,9 7,4 35,8 12,2 9,6 58,4 

1.638 11,3 1.852 13,1 7,5 34,3* 

3.615 —0,8 3.983 10,2 8,0 45,8 
3.743 18,5 3.660 —2,2 7,7 43,5 

20,0 10,5 — — 11,8 39,9** 

34,9 22,0 37,9 8,5 10,1 54,1 

la intorno al 10% annuo, distribuendosi in modo 
diverso nel tempo per le tre imprese (sviluppo 
in ascesa per Peugeot, ad anni alterni per Chrys-
ler, stabile per Renault). 

Per British Leyland e Volvo l'incremento, dap-
prima piuttosto contenuto, subisce una brusca 
accelerazione nel 1971 e 1972. 

Per quanto riguarda l'industria italiana, si nota 
fino al 1970 una ascesa sempre più rapida del 
costo per dipendente, con aumenti più forti per 
la Fiat che per l 'Alfa Romeo. 

Successivamente, l'andamento risente in mi-
sura determinante dell 'evolversi delle vicende 
sindacali e del conseguente numero di ore per-
dute per agitazioni. Così, nel 1971 assistiamo a 
un aumento dei 18% per l'Alfa, mentre per la 
Fiat le ore perdute per il prolungarsi della ver-
tenza relativa alla piattaforma rivendicativa, pro-
voca una flessione dello 0,8%. 

Nel '72 le parti si scambiano e ad un incremen-
to del 10,2% per la casa torinese, fa da con-
traltare una diminuzione del 2,2% per l'Alfa. Nel 
complesso, comunque, il tasso medio di sviluppo 
1967-72 si situa ad un livello dell '8% circa per 
entrambe, più basso perciò che negli altri paesi. 

L'effetto congiunto delle variazioni nella pro-
duttività e nel costo del lavoro è messo in evi-
denza nella tabella 13, che riporta l'andamento 
della differenza tra valore aggiunto e costo del 
lavoro per dipendente. 

È questa un'informazione di estremo interesse, 
poiché da questo margine dipende la possibilità 
per l'impresa di coprire i propri costi di struttura, 
di effettuare ammortamenti in misura adeguata, 
di autofinanziare il processo di sviluppo. 

Come si può vedere, l'andamento del margine 
pro-capite segue vicende alterne, con oscillazio-
ni anche molto pronunciate. Notiamo in partico-
lare gli eccezionali incrementi che si verificano 
nel 1972 per Renault ( + 145%), BMW ( + 71,6%), 
BLMC ( + 61,4%), Volvo ( + 58,1%), Opel 
( + 56,1%) e in parte anche per Volkswagen, 
Chrysler e Peugeot. 

Il dato medio risulta perciò fortemente influen-
zato dall 'ultimo anno, nel quale i forti aumenti 
di prezzo, il sia pur l imitato aumento di produzio-
ne e la stasi nell'assorbimento di nuove forze 
di lavoro hanno consentito, come vedremo anche 
più oltre, a quasi tutte le imprese di migliorare 
le proprie situazioni di redditività. 

Al di là di questi dati eccezionali, si nota co-
munque un andamento ancora una volta intonato 
positivamente per BMW, oltre a Chrysler-France 
e Peugeot: pressoché costante il dato che si ri-
leva per Daimler, Daf e Fiat, la quale in partico-
lare raggiunge il suo livello più alto nel 1968 
(1.229.000) e il più basso nel 1970 (989.000), 
mentre gli ult imi due anni segnano un relativo 
progresso (1.183.000); per quanto riguarda Ford 
il dato positivo del 1969 prelude ad una serie in 
costante regresso; per Volkswagen, Daimler, 
Opel, Volvo, BLMC e Alfa Romeo, il dato posi-
tivo del 1972 segna un'inversione di tendenza 
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TABELLA 13 - DIFFERENZA TRA VALORE AGGIUNTO PER DIPENDENTE E COSTO DEL LAVORO PER DIPENDENTE 

1967 1968 1969 1970 

var. % var. % var. % 

BMW (DM 000) 
Ford (DM 000) 
Daimler (DM 000) 
Volkswagen (DM 000) 
Opel (DM 000) 

8,0 
12,0 
11.5 
11.6 
14,5 

9,8 
11,8 
11,3 
14,7 
16,6 

22,5 
—1,7 
—1,7 

26,7 
14,5 

10,4 
17,9 
12,6 
16,8 
19,0 

7,1 
51,7 
11,5 
14,3 
14,5 

10,0 
14,1 
12,0 
9,3 

15,1 

—4,8 
—21,2 

—4,8 
—44,6 
—20,5 

Chrysler-France (FF 000) 
Peugeot (FF 000) 
Renault (FF 000) 

7,9 
12,4 
5,0 

8,8 
11,6 
4,0 

11,4 
—6,5 

—20,0 

9,8 
13,8 
6,3 

11.4 
19,0 
57.5 

7,9 
12,7 
5,2 

—19,4 
—8,0 

—17,5 

Brit ish Leyland (Lg) — 501 — 498 —0,6 345 —30,7 

Fiat (L. 000) 
Alfa Romeo (L. 000) 

1.158 
1.488 

1.229 
1.750 

6,1 
17,6 

1.060 
1.492 

—13,8 
—14,7 

989 
1.159 

—6,7 
—22,3 

Daf (FI 000) — 7,0 — 7,3 4,3 7,0 —4,3 

Volvo (Kr 000) 23,2 29,7 28,0 29,6 —0,3 21,0 —29,1 

* Comprensivo della voce perdita su partecipazioni imputata tra i costi del conto economico per il seguente ammontare: 1970 
liardi; 1971 19 miliardi; 1972 24 miliardi. ** Dato relativo al periodo 1968-1971. 

dopo le involuzioni anche gravi del biennio pre-
cedente. 

Per la casa milanese, essa non è comunque 
tale da consentire di recuperare i l ivel l i degli 
anni 1968-1969. Va notato come a questa ten-

denza in complesso negativa possa non essere 
estraneo il fenomeno dei r i tardi con cui gii inve-
st iment i , che abbiamo visto essere stati partico-
larmente ri levanti per l 'Alfa, dànno i loro risul-
tati in termini di aumento di produzione. 

Struttura del valore aggiunto 
Anche se le vicende del lavoro hanno avuto 

un ruolo di primaria importanza nell 'evoluzione 
di tut te le imprese automobi l ist iche, pure il con-
dizionamento che ne è derivato ha assunto toni 
di f ferent i a seconda del diverso peso che esso 
ha nel l 'economia di ogni singola impresa. È natu-
rale infatt i che ad esserne più colpi te siano le 
imprese a più alta intensità di lavoro o a mag-
giore integrazione vert icale. 

Se osserviamo il rapporto fra valore aggiunto 
e fatturato, indice sia pur largamente approssi-
mativo di integrazione vert icale, vediamo come 
le imprese italiane appaiano sotto questo aspetto 
part icolarmente vulnerabi l i . 

La Fiat, in part icolare, si dimostra nettamente 
l'azienda più verticalizzata, con un'incidenza del 
valore aggiunto sul le vendite osci l lante intorno 
al 45-49% (tabella 14) ed anche l ' indice del l 'Al fa 

TABELLA 14 - INTEGRAZIONE VERTICALE: VALORE AGGIUNTO/FATTURATO (%) 

1967 1968 1969 1970 1971 1972 

BMW 31,5 36,8 35,8 36,8 35,0 40,1 
Ford 39,1 40,2 40,8 39,4 38,4 37,5 
Daimler-Benz 42,0 40,0 41,2 38,3 36,9 38,4 
Volkswagen 
Opel 

38,5 
42,3 

38.2 
43.3 

42,0 
41,4 

38,0 
40,2 

36,0 
38,3 

40,9 
40,9 

Chrysler-France 
Peugeot 
Renault 

31.1 
31.2 

31,0 
32,2 

34,4 
31,3 

32,3 
29,3 

31,7 
29,2 

33,2 
35,6 Chrysler-France 

Peugeot 
Renault 31,0 31,4 31,4 29,2 30,3 33,6 

Brit ish Leyland — 34,8 37,0 35,0 36,0 35,3 

Fiat 48,6 45,2 46,6 48,1 47,5 44,5 
Alfa Romeo 39,5 38,6 38,3 40,8 41,2 42,0 

Daf — 32,6 32,9 33,0 32,3 — 

Volvo 30,6 33,7 33,7 30,3 36,2 39,6 
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1971 1972 tasso medio 
di sviluppo 

1967-72 var. % var. % 

tasso medio 
di sviluppo 

1967-72 

9 . 5 
1 3 , 8 
1 1 , 2 

6 . 6 
1 3 , 2 

— 5 , 0 
— 2 , 1 
— 6 , 7 

— 2 9 , 0 
— 1 2 , 6 

1 6 , 3 
1 2 , 8 
1 2 , 9 

9 , 1 
2 0 , 6 

7 1 , 6 
— 7 , 3 

1 5 , 2 
3 7 , 9 
5 6 , 1 

1 8 . 3 
3 , 9 
2 , 7 
1 , 1 

1 0 . 4 

1 0 , 5 
1 4 , 0 

6 , 0 

3 2 , 9 
1 0 , 2 
1 5 , 3 

1 3 , 9 
1 7 , 5 
1 4 , 7 

3 2 , 4 
2 5 , 0 

1 4 5 , 0 

1 3 , 7 
7 , 9 

3 6 , 1 

3 0 8 — 1 0 , 7 4 9 7 6 1 , 4 4 , 9 * 

1 . 0 9 4 
1 . 0 2 3 

1 0 , 6 
— 1 1 , 7 

1 . 1 8 3 
1 . 1 5 3 

8 , 1 
1 2 , 7 

0 , 9 
— 3 , 7 

6 , 8 — 2 , 9 — — — 1 , 0 * 

1 6 , 5 — 2 1 , 4 2 6 , 1 5 8 , 1 7 , 1 

Romeo si pone ad un livello relativamente ele-
vato (39-42%). Per le altre, si passa dal 30-32% 
delle case francesi al 33% di Daf, al 35-37% 
della British Leyland, mentre gli indici più eleva-
ti ri levabili per le imprese tedesche (38-40%) 
sono probabilmente influenzati dai relativamente 
più alti l ivell i di redditività. 

Informazioni anche più precise ci dà la tabel-
la 15, che riporta per ogni impresa l'andamento 
della struttura del valore aggiunto. 

Si nota anzitutto come l'incidenza del costo 
del lavoro sul valore aggiunto si differenzi in mi-
sura consistente da un'impresa all'altra, raggiun-
gendo i l ivell i più elevati nei casi Renault 
(80-85% fino al 1971 con discesa al 71% nel 
1972) BLMC (75-80%), Fiat (dal 70% del 1967 
al 77% del 1972) e Chrysler (73-80%). Al 
75-80% si avvicinano progressivamente anche 
Volkswagen (dal 55-60% del periodo 1967/1969 
al 79% del 1971), Alfa Romeo (dal 60-65% fino 
al 1969 al 73-78% degli ult imi anni) e Daf (dal 
67% del 1968 al 74% del 1971). 

Notevolmente inferiore il peso del costo del 
lavoro nelle altre imprese, nelle quali si va dal 
50-55% di Opel e Volvo, al 60-65% di Daimler, 
Ford e BMW, al 65-70% di Peugeot. In generale, 
l'incidenza del costo del lavoro sul valore ag-
giunto mostra una sensibile crescita, smorzata 
parzialmente quasi in ogni caso dal 1972. Parti-
colarmente sensibil i gli incrementi intervenuti 
per Volkswagen (dal 57% al 73%), Alfa (dal 
63% al 76%), Daimler (dal 55% al 67%) e 
Volvo (dal 50% al 59%). 

L'aumento della quota del costo del lavoro è 
andato nella maggioranza dei casi a scapito di 
profitt i e ammortamenti. Per questi ult imi, i tagli 
più evidenti si verificano per Alfa Romeo (dal 
25% al 16%), Volvo (dal 18% al l '8%), Ford (dal 
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29% al 15%), Opel (dal 24% al 15%), Chrysler 
(dal 20% al l '11%); il peggioramento del risul-
tato d'esercizio (e degli oneri tributari dirett i , 
ad esso in buona misura legati) assume invece 
la dimensione più consistente per Volkswagen 
(dal 15% al 2%) , Daimler (dal 9% al 5,5%), Daf 
(dal 10% al 4,5%) e Fiat (dal 5,9% al 4,2% 
il risultato, dal 5,5% al l ' I ,9% gli oneri t r ibutar i) . 

Nel caso di Renault, il dato del 1972 (14,5% 
di ammortamenti, 6,2% di profitto) rovescia la 
tendenza fortemente negativa durata fino al 1971, 
anno in cui si rileva un risultato negativo pari 
al 5,5% del valore aggiunto. 

L'incidenza delle quote di ammortamento oscil-
la nella maggioranza dei casi intorno al 15% del 
valore aggiunto. Costituiscono eccezioni stabili 
Renault 10%) e BLMC 11%), alle quali si 
aggiungono negli anni 1967-1970 Ford (19-29%), 
Opel (19-24%) e Alfa Romeo (19-26%), e negli 
anni 1968-1972 Volvo (7-11%). 

Per quanto attiene ai margini di profitto, si 
assiste almeno fino al 1971 ad un fenomeno di 
generale riduzione, alla quale si accompagna una 
pari riduzione nella quota di valore aggiunto di-
stribuita in dividendi. Il 1972 segna invece, come 
si è accennato, una ripresa praticamente gene-
rale. Nel complesso, i margini più elevati si ri-
trovano, a parte il caso Volvo, nelle imprese te-
desche, nelle quali oscillano intorno al 10%, con 
massimi per Opel (21% nel 1969) e minimi per 
Volkswagen (1,4% nel 1971). Per le altre, salvo 
l'alternarsi di risultati positivi e negativi di Re-
nault, si nota una notevole uniformità intorno a 
livelli del 4-7%. 

I dati della tabella 15 ci consentono infine di 
rilevare l'esiguità della quota rappresentata dagli 
oneri finanziari, ridotta nella maggioranza dei 
casi a livelli dell'1-2%. È questa una testimonian-
za del limitato ruolo svolto dal capitale di debito 
nel finanziamento dello sviluppo delle imprese 
automobilistiche. 

Come appare dalla tabella 16, che mette a con-
fronto il risultato al lordo degli ammortamenti 
(e degli accantonamenti al fondo indennità per 
le imprese italiane) con gli investimenti in capi-
tale fisso, l'autofinanziamento ha indubbiamente 
costituito la principale fonte di mezzi finanziari 
per le imprese sotto osservazione. In molti casi 
(Daimler, Ford, Opel, Fiat, Volvo) l'autofinanzia-
mento supera anzi costantemente il fabbisogno 
generato dagli investimenti, mentre in altri (Peu-
geot, BLMC) solo occasionalmente vi si mantie-
ne ai di sotto. La già rilevata consistente ripresa 
degli investimenti avvenuta negli anni più recen-
ti, nei quali d'altra parte i margini di autofinanzia-
mento sono andati facendosi più esigui, ha tutta-
via determinato un crescente ricorso al capitale 
di credito, di cui è testimonianza l'accresciuto 
peso assunto dagli oneri finanziari sul valore ag-
giunto per Alfa Romeo (4,7%), Daf (4%) e so-
prattutto Renault (10,6% nel 1971). 
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TABELLA 15 - STRUTTURA DEL VALORE AGGIUNTO 
{dati percentuali) 

1967 1968 1969 1970 1971 1972 

Lavoro 63,0 60,7 —2,3 59,9 —0,8 64,8 + 4,9 67,2 + 2,4 58,0 —9,2 
Ammort . 17,8 14,9 —2,9 14,8 —0,1 16,0 + 1,2 16,7 + 0,7 13,3 —3,4 

> On. finanz. 5,2 2,8 —2,4 3,2 + 0,4 5,6 + 2,4 4,9 —0,7 3,3 —1,6 
> On. tr ibut. 6,5 10,5 + 4,5 11,8 + 1,3 7,4 —4,4 6,4 —1,0 15,9 + 9,5 
co Risultato 7,5 11,5 + 3,6 10,3 —0,8 6,2 —4,1 4,8 —1,4 9,5 + 4,7 

(Dividendi) (4,4) (3,1) ( - 1 , 3 ) (3,1) — (3,9) ( + 0,8) (4,0) ( + 0,1) n.d. n.d. 
Totale 100,0 100,0 — 100,0 — 100,0 — 100.0 — 100,0 — 

Lavoro 56,0 59,9 + 3,9 53,4 —6,5 61,9 + 8,5 64,8 + 2,9 67,9 + 3,1 
Ammort . 29,2 27,3 —1,9 23,4 —3,9 19,0 —4,4 15,9 —3,1 15,1 —0,8 
On. finanz. 6,0 5,8 —0,2 4,3 —1,5 3,9 —0,4 3,7 —0,2 3,2 —0,5 

L_J 
OC On. tr ibut. 5,4 3,1 —2,3 5,1 + 2,0 4,3 —0,8 6,3 + 2,0 6,0 —0,3 
O Risultato 3,4 3,9 + 0,5 13,8 + 9,9 10,9 —2,9 9,3 —1,6 7,8 —1,5 

(Dividendi) (18,7) (3,3) —15,4) (2,3) (—1,0) (11,9) (+9 ,6) (9,5) (—2,4) (11,5) ( + 2,0) 
Totale 100,0 100,0 — 100,0 — 100,0 — 100.0 — 100,0 — 

Lavoro 55,5 59,3 + 3,8 61,1 + 1,8 64,8 + 3,7 67,3 + 2,5 67,3 
cc Ammort . 15,7 12,4 —3,3 10,5 —1,9 12,0 + 1,5 16,0 + 4,0 14,9 —1,1 
LU 
_ J On. finanz. 1,0 1,0 — 0,9 —0,1 1,6 + 0,7 1,6 — 0,9 —0,7 

On. t r ibut. 18,8 16,5 —2,3 16,5 — 12,4 —4,1 8,8 —3,6 11,4 + 2,6 
< Risultato 9,0 10,8 + 1,8 11,0 + 0,2 9,2 —1,8 6,3 —2,9 5,5 —0,8 
o (Dividendi) (4,5) (4,1) ( - 0 , 4 ) (3,5) (—0,6) (3,7) ( + 0,2) (4,5) ( + 0,8) n.d. n.d. 

Totale 100,0 100,0 — 100,0 100,0 — 100.0 — 100,0 — 

Lavoro 49,2 49,3 + 0,1 49,3 58,1 + 8,8 62,9 + 4,8 54,7 —8,2 
Ammort . 24,5 19,1 —5,4 15,9 —3,2 15,4 —0,5 15,6 + 0,2 14,9 —0,7 
On. finanz. 3,5 2,5 —1,0 1,8 —0,7 1,7 —0,1 1,6 —0,1 1,2 —0,4 

1 
LU On. tr ibut. 6,4 14,4 + 8,0 12,0 —2,4 12,6 + 0,6 7,0 —5,6 16,0 + 9,0 
CL 
o Risultato 16,4 14,7 —1,7 21,0 + 6,3 12,2 —8,8 12,9 + 0,7 13,2 + 0,3 

(Dividendi) (16,3) (7,5) ( - 8 , 8 ) (20,8) ( + 13,3) (6,0) (—14,8) (12,3) ( + 6,3) (6,7) (—5,6) 
Totale 100,0 100,0 — 100,0 — 100,0 — 100.0 — 100,0 — 

z Lavoro 57,0 56,3 —0,7 54,6 —1,7 70,5 + 15,9 79,1 + 8,6 73,7 —5,4 
LU 
CD Ammort. 15,5 16,5 + 1,0 14,0 —2,5 15,5 + 1,5 13,9 —1,6 13,4 —0,5 
< On. finanz. 0,7 0,6 —0,1 0,6 — 1,1 + 0,5 0,9 —0,2 1,2 + 0,3 
5 On. t r ibut. 11,5 15,0 + 3,5 20,4 + 5,4 7,1 —13,3 4,7 —2,4 9,9 + 5,2 
cn Risultato 15,3 11,6 —3,7 10,4 —1 ,2 5,8 —4,6 1,4 —4,4 1,8 + 0,4 

(Dividendi) (4,8) (4,7) ( - 0 , 1 ) (4,1) (—0 , 6 ) (4,4) ( + 0,3) (2,0) (—2,4) n.d. n.d. 
> Totale 100,0 100,0 — 100,0 — 100,0 - 100.0 100,0 

Lavoro 73,8 75,8 + 2,0 76,2 + 0,4 79,9 + 3,7 74,9 —5,0 73,2 —1,7 
CC ILI Ammort . 19,7 16,8 —2,9 15,4 —1,4 16,8 + 1,4 14,5 —2,3 11,0 —2,5 
y o On. finanz. 2,3 2,8 + 0,5 2,4 —0,4 3,3 + 0,9 2,2 — 1 , 1 1,8 —0,4 

On. t r ibut . 3,3 3,5 + 0,2 4,6 + 1,1 — —4,6 0,4 + 0,4 6,6 + 6,2 
>- < oc cn Risultato 0,9 1,1 + 0,2 1,4 + 0,3 — —1,4 8,0 + 8,0 7,4 —0,6 
I " - (Dividendi) — — —<• — — — — — — — — 

CD Totale 100,0 100,0 — 100,0 — 100,0 — 100.0 100,0 

Lavoro 63,4 67,1 + 3,7 66,3 —0,8 70,0 + 3,7 68,9 — 1 , 1 64,4 —4,5 
1- Ammort. 18,1 17,9 —0,2 13,4 —4,5 12,6 —0,8 12,7 + 0,1 13,5 + 0,8 
O On. finanz. 4,1 4,1 — 4,1 — 5,3 + 1,2 5,2 —0,1 4,4 —0,8 
CD On. t r ibut . 9,4 7,8 —1,6 11,6 + 3,8 7,1 —4,5 8,4 + 1,3 10,7 + 2,3 
CD Risultato 5,0 3,1 —1,9 4,6 + 1,5 5,0 + 0,4 4,8 —0,2 7,0 + 2,2 
Q. (Dividendi) (2,1) (1,5) ( - 0 , 6 ) (1,8) ( + 0,3) (1,7) (—0,1) (1,5) (—0,2) (1,4) (—0,1) 

Totale 100,0 100,0 — 100,0 — 100,0 100.0 100,0 

Lavoro 81,9 85,9 + 4,0 81,1 —4,8 85,2 + 4,1 84,0 — 1 , 2 71,0 —13,0 
1— Ammort . 11,5 11,3 —0,2 11,2 —0,1 10,1 —1 , 1 10,9 + 0,8 14,5 + 3,6 
_ J On. finanz. 2,9 3,1 + 0,2 4,2 + 1,1 7,6 + 3,4 10,6 + 3,0 8,3 —2,3 
< On. t r ibut . 2,8 0,1 —2,7 0,7 + 0,2 0,1 —0,6 — —0,1 — — 
z 
LU Risultato 0,9 —0,4 —1,3 2,8 + 3,2 —3,0 —5,8 —5,5 —2,5 6,2 + 11,7 
CC (Dividendi) (0,6) (0,7) ( + 0,1) (0,4) (—0,3) (0,8) ( + 0,4) — (—0,8) — — 

Totale 100,0 100,0 — 100,0 — 100,0 100.0 100,0 — 

Lavoro n.d. 73,2 73,1 —0,1 81,0 + 7,9 75,8 —5,2 78,9 + 3,1 
- r - Q Ammort . n.d. 12,0 — 11,2 —0,8 11,8 + 0,6 11,1 —0,7 9,4 —1,7 

On. finanz. n.d. 3,6 — 4,3 + 0,7 6,1 + 1,8 5,5 —0,6 4,3 —1,2 
On. t r ibut. n.d. 5,2 — 5,6 + 0,4 0,4 —5,2 3,3 + 2,9 3,0 —0,3 

E > Risultato n.d. 6,0 ,— 5,8 —0,2 0,7 —5,1 4,3 + 3,6 4,4 + 0,1 
Cd y (Dividendi) n.d. (4,6) — (4,2) (—0,4) (1,4) (—2,8) (2,5) ( + 1,1) (2,6) ( + 0,1) 

Totale 100,0 100,0 — 100,0 — 100,0 — 100.0 — 100,0 — 
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1987 1968 1969 1970 1971 1972 

Lavoro 70,2 70,2 74,7 + 4,5 78,7 + 4,0 76,8 —1,9 77,1 + 0,3 
Ammort . 17,2 17,2 — 17,2 — 15,3 —1,9 16,3 + 1,0 15,8 —0,5 
On. finanz. 1,2 1,0 —0,2 0,8 —0,2 0,7 —0,1 0,8 + 0,1 1,0 + 0,2 
On. tr ibut. 5,5 6,0 + 0,5 5,4 —0,6 2,3 —3,1 2,1 —0,2 1,9 —0,2 
Risultato 5,9 5,6 —0,3 1,9 —3,7 3,0 + 1,1 4,0 + 1,0 4,2 + 0,2 
(Dividendi) (4,6) (3,3) ( --1,3) (4,4) ( + 1,1) (4,0) (--0 ,4) (4,2) ( + 0,2) (3,8) ( --0 ,4) 
Totale 100,0 100,0 — 100,0 — 100,0 — 100.0 — 100,0 — 

Lavoro 63,1 60,3 —2,8 65,1 + 4,8 73,2 + 8,1 78,6 + 5,4 764 —2,2 
Ammort . 25,5 26,1 + 0,6 24,1 —2,0 19,1 —5,0 12,4 —6,7 16,2 + 3,8 

O 
hi- LU On. finanz. 4,5 2,8 —1,7 3,2 + 0,4 2,9 —0,3 4,7 + 1,8 4,6 —0,1 
< DJ On. tr ibut. 1,8 1,8 — 1,5 —0,3 1,0 —0,5 0,9 —0,1 0,5 —0,4 
< 2 Risultato 5,1 9,0 + 3,9 6,1 —2,9 3,8 —2,3 3,4 —0,4 2,3 —1,1 < 2 (Dividendi) (3,1) (5,5) ( + 2,4) (4,9) (—0,6) (3,7) (—1,2) (3,2) (—0,5) (2,4) (—0,8) 

Totale 100,0 100,0 — 100,0 — 100,0 — 100.0 — 100,0 — 

Lavoro n.d. 67,3 68,9 + 1,6 72,4 + 3,5 74,4 + 2,0 n.d. 
oc Ammort . n.d. 16,2 — 14,7 —1,5 14,5 —0,2 14,7 + 0,2 n.d. — 

O On. finanz. n.d. 1,7 — 1,2 —0,5 2,5 + 1,3 4,0 + 1,5 n.d. — 

On. tr ibut. n.d. 5,1 — 5,8 + 0,7 4,2 —1,6 2,4 —1,8 n.d. — 
< LH Q z Risultato n.d. 9,7 — 9,4 —0,3 6,4 + 3,0 4,5 —1,9 n.d. — 

< (Dividendi) n.d. (2,7) — (2,2) (—0,5) (1,8) (—0,4) (1,6) (—0,2) n.d. — 

> Totale n.d. 100,0 — 100,0 — 100,0 — 100,0 — n.d. — 

Lavoro 51,4 44,3 —7,1 46,3 + 2,0 57,6 + 11,3 64,0 + 6,4 59,2 —4,8 
Ammort . 18,8 11,0 —7,8 7,0 —4,0 8,0 + 1,0 8,5 + 0,5 8,4 —0,1 

o On. finanz. 1,4 1,0 —0,4 2,1 + 1,1 2,5 + 0,4 1,9 —0,6 1,2 —0,7 
> On. tr ibut. 10,8 14,0 + 3,2 10,6 —3,4 5,3 —5,3 4,2 —1,1 7,3 + .1 
o Risultato 17,6 29,7 + 12,1 34,0 + 4,3 26,6 —7,4 21,4 —5,2 23,9 + 2,5 
> (Dividendi) (3,6) (3,6) — (3,8) ( + 0,2) (4,0) ( + 0,2) (3,2) ( - 0 , 8 ) (2,2) (—1,0) 

Totale 100,0 100,0 — 100,0 — 100,0 — 100.0 — 100,0 — 

TABELLA 16 • RISULTATO + AMMORTAMENTO/INVESTIMENTI (%) 

1967 1968 1969 1970 1971 1972 

BMW 1,34 0,59 0,63 0,66 0,94 0,83 
Ford 0,98 1,32 1,57 1,25 1,34 2,07 
Daimler 1,64 1,75 1,25 0,91 1,10 1,36 
Volkswagen 1,94 2,17 1,56 0,89 0,69 0,88 
Opel 2,89 2,71 3,41 1,37 1,18 2,39 
Chrysler 0,43 0,96 0,50 0,49 2,64 4,20 
Peugeot 0,90 1,38 1,08 0,82 0,73 1,19 
Renault 0,41 0,41 0,47 0,17 0,16 1,03 
BLMC — 1,97 2,35 0,65 1,30 — 

Fiat * 1,13 1,43 1,12 1,03 0,93 0,99 
Alfa Romeo * 1,09 2,05 1,07 0,72 0,46 0,62 
Daf — 1,92 0,99 0,67 0,68 — 

Volvo 1,94 5,37 2,86 1,16 0,92 1,45 

* Dati comprensivi al numeratore dell'accantonamento al fondo indennità di licenziamento. 

Redditività 
Quanto detto nelle pagine precedenti trova 

ulteriori riscontri nell'andamento della redditivi-
tà delle imprese osservate. 

Nella tabella 17 troviamo riportati per gli anni 
1967-1972 gli indici di redditività sul capitale 
netto, misurato dal rapporto tra risultato di eser-
cizio (corretto secondo i cri teri esposti in prece-
denza) e mezzi propri dell'azienda, scomposto 
a sua volta nel prodotto tra indice di redditività 
sulle vendite (r isultato/fatturato) e indice di 

rotazione del capitale investito (fatturato/capi-
tale netto). 

Sulla base di questi indici, le aziende che nel 
corso del periodo mostrano margini di redditi-
vità più elevati sono, oltre a Volvo di cui parle-
remo più oltre, quelle tedesche, con risultati che 
superano nella maggioranza dei casi il 15% dei 
mezzi propri. Esse raggiungono il vertice nel 
1969, anno nel quale solo Volkswagen (15,8%) 
si ferma al di sotto del 20%, contro il 25% di 
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TABELLA 17 - INDICI DI REDDITIVITÀ 

BMW 
Ford 
Daimler 
Volkswagen 
Opel 

Chrysler-France 
Peugeot 

Renault 

Brit ish Leyland 

Fiat 

Al fa Romeo 

Daf 

Volvo 

Redditività sulle vendite 
Risultato/Fatturato (%) 

1967 

2,4 
1,3 
3.8 
5.9 
6,9 

0,3 
1,6 
0,3 

1968 

4,1 
1,6 
4.3 
4.4 
6,3 

0,3 
1,0 

—0,1 

— 2,1 

2,9 
2,0 

5,4 

2 , 6 
3,5 

3,2 

10,0 

1969 1970 

3,7 
5.6 
4,5 
4.3 
8.7 

0,5 
1.4 
0,9 

2,1 

0,9 
2,3 

3,1 

11,5 

1971 

2,3 
4,3 
3,5 
2,2 
4,9 

1,5 
-0,9 

0,2 

1,5 
1,5 

2,1 

1,7 
3,6 
2.3 
0,5 
4,9 

2.5 
1.4 

-1,6 

1.6 

1,9 

1.4 

1.5 

7,2 

1972 

1,8 
2,9 
2,1 
0,7 
5.4 

2.5 
2,5 
2,1 

1,5 

1,9 
1,0 

9,5 

1967 

4.4 
2,6 
4,1 
3.0 
2 , 8 

2,6 
4.1 
5.5 

3,2 
2,1 

3,1 

Rotazione del capitale investito 
Fatturato/Capitale netto 

1968 

4,8 
2,7 
4,2 
3.6 
2.7 

3.1 
4.2 
5,2 

— 4,1 

3,8 
2,6 

2,5 

3,1 

1969 1970 1971 

6,0 
3,4 
4.8 
3,7 
2.9 

3,2 
4,7 
5,4 

4,1 

4,0 
2,7 

2,4 

3,0 

4,8 
4.3 
5.6 
3,2 
3.4 

3.7 
5.5 
6.4 

4.5 

4,4 
2,4 

2,7 

3,1 

4,2 
5.2 
5,1 
4.7 
3.3 

4,0 
5.8 
7,5 

5,0 

4.7 
2.9 

3,0 

2.8 

1972 

4.7 
4,9 
5.5 
4,4 
3,2 

4.6 
4,9 
7,2 

4.8 

6.9 
3,1 

2,9 

Opel, il 22% di BMW e Daimler, il 19% di Ford. 
Negli anni successivi si nota invece una progres-
siva involuzione, part icolarmente r i levante per 
Volkswagen, che scende al 2,4% nel 1971. 

A questi dati conducono però vicende differen-
t i della reddit ivi tà delle vendite e della rotazione 
del capitale: salvo poche eccezioni (BMW e in 
parte Opel) si assiste a un costante incremento 
nella rotazione del capitale, mentre il rapporto 
r isu l ta to/vendi te mostra una chiara tendenza a 
comprimersi , soprattutto a partire dal 1970. Vi 
concorrono il congiunto andamento di produzione, 
prezzi, costo del lavoro e produtt iv i tà del capitale. 

Piuttosto anomalo il dato di Volvo, per cui l'ele-
vat issimo tasso di reddit ivi tà sul capitale (oscil-
lante dal 20% al 30%) , è il f rut to di una rotazio-
ne dapprima costante e sul f inire del periodo 
decl inante del capitale, a fronte di una redditi-
vità sul le vendite fortemente positiva. 

L' industria francese mostra in alcuni casi 
(Chrysler e Peugeot) una tendenza in parte di-
versa, il costante progresso della rotazione del 
capitale essendo accompagnato da un andamen-
to sostanzialmente posit ivo della reddit ivi tà sul 
fatturato. Ne deriva un incremento continuo e 
sensibi le della reddit ivi tà dei mezzi propri, a cui 
fa eccezione Renault, la cui reddit ivi tà segue 
invece vicende molto più tormentate (vedi i dati 
negativi del 1968 e '70 e il grosso tonfo del '71). 

L'aumento nella rotazione del capitale compen-
sa interamente la diminuzione della reddit ivi tà 
sul le vendite per BLMC, lasciando inalterato il 
rapporto r isul tato/capi ta le netto; non vi r iesce 
per Daf, che vede perciò scendere progressiva-
mente la reddit ivi tà dei mezzi propri. 

Per le case italiane, si nota un costante avan-
zamento della rotazione del capitale invest i to, 
più pronunciato per Fiat (da 3,2 a 6,9) che per 
Al fa Romeo (da 2,1 a 3,1), a cui si contrappone 
un trend regrediente nella reddit ivi tà sul le ven-
dite, senza soluzione per Alfa Romeo (dal 3,5% 
del 1968 al l ' 1,0% del 1972), con una ripresa nel 
1971-'72 per la casa torinese (1 ,9%). 

La posizione di fanalino di coda che occupa 
l 'Al fa Romeo (con Daf) in termini di rotazione 
del capitale, unita ad una reddit iv i tà delle ven-
dite tra le più basse, colloca la casa milanese 
nel gruppo delle aziende con una minore reddi-
t iv i tà sul capitale proprio, in compagnia di Daf, 
Volkswagen, Renault. 

La Fiat, da parte sua, si dimostra tra le aziende 
più reddit ive fino al 1968, mentre il pesante esito 
de! 1969 la fa piombare al l 'u l t imo posto (3 ,6%). 
A partire dal 1970, si nota invece una costante 
ripresa che riporta la casa tor inese ad occupare 
una posizione intermedia. (Si r icordi sempre che 
i r isul tat i della Fiat r isentono delle perdite sulla 
partecipazione Lancia). 

Conclusioni 
L'incompletezza dei dati e l'esigenza di ulte-

r iori raffronti ed elaborazioni non consentono di 
dare un' interpretazione unitaria soddisfacente e 
suff ic ientemente completa dello sviluppo delle 

imprese automobi l ist iche europee. Dalle pagine 
precedenti emergono più che altro spunti ed 
osservazioni, bisognosi di una ulter iore e più 
precisa verif ica. 
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c = a x b 
Redditività sul capitale 

Risultato/Capitale netto (%) 

1967 1968 1969 1970 1971 1972 

10,4 19,6 22,2 11,1 7,2 8,5 
3,4 4,2 19,1 18,4 18,5 14,2 

15,5 18,2 21,8 19,7 11,9 11,6 
17,8 15,8 15,8 7,0 2,4 3,1 
19,0 17,2 24,9 16,5 16,2 17,3 

0,8 0,9 1,6 — 10,0 11,3 
6,6 4,2 6,8 8,0 8,0 12,3 
1,5 —0,5 4,8 —5,7 —12,2 15,2 

— 8,6 8,6 0,9 8,0 7,1 

9,3 9,9 3,6 6,6 8,9 13,0 
4,1 8,9 6,3 3,6 4,0 3,1 

— 8,0 7,4 5,7 4,5 — 

16,7 31,0 34,5 25,1 20,2 27,6 

È quanto ci si ripromette di fare in una secon-
da fase della ricerca, mentre ci si l imiterà qui a 
richiamare sommariamente alcune considerazio-
ni, suggerite dai dati esaminati. 

1. Alle soglie della crisi energetica l'industria 
automobilistica soffre per una progressiva ero-
sione della rendita di posizione che ne aveva 
alimentato in misura determinante lo sviluppo. 

2. Questa erosione trae origine in parte da una 
progressiva saturazione dei principali mercati 
di sbocco ed in parte anche più consistente 
dall'accaparrarsi da parte del fattore lavoro di 
una quota di valore aggiunto sempre più ampia. 

3. Questa evoluzione non ha trovato nelle impre-
se risposte adeguatamente innovative e tem-
pestive, in termini di diversificazione, adozio-
ne di nuove tecnologie, ecc. 

4. Alcune imprese tuttavia hanno saputo contra-
stare più efficacemente la situazione grazie ad 
alcuni « atouts » di cui hanno potuto disporre: 

è il caso di BMW, che ha imposto una propria 
solida immagine in un segmento di mercato 
particolare (vetture ad elevate prestazioni e 
margini elevati) ; di Volvo e Daimler, che han-
no potuto contare sulla propria posizione di 
forza nel campo dei veicoli industriali; di Peu-
geot, dimostratasi impresa particolarmente 
sana ed equilibrata. 
Va altresì segnalata la solidità dimostrata dalle 
consociate europee delle tre grandi USA, a 
cui hanno concorso da un lato precisi piani 
strategici di sviluppo (Ford nel 1969, incorpo-
razione della Simca da parte di Chrysler) vòlti 
ad acquisire una presenza più consistente in 
Europa, dall'altro le economie di scala che a 
queste imprese derivano dalla loro apparte-
nenza a conglomerati di dimensioni molto più 
ampie (tali economie risiedono ad esempio 
nella ricerca, soprattutto di base). 

5. Più vulnerabili si sono dimostrate le imprese 
più integrate e a più alta intensità di lavoro, 
e tra queste Renault, British Leyland, Alfa 
Romeo, Volkswagen e Fiat, la posizione delle 
quali è stata negativamente condizionata anche 
dalla mancanza di iniziative strategiche ade-
guate (mancato ringiovanimento della gamma 
di prodotti per BLMC, crollo delle esportazioni 
USA per Volkswagen, fall imento dell'accordo 
con Citroen per Fiat). 

Lo scoppio della crisi energetica ha provocato 
nel quadro ambientale dell ' industria automobi-
listica un mutamento radicale, imponendo una 
totale revisione delle preesistenti previsioni del-
la domanda. 

Se lo sviluppo degli anni passati ha fatto acqui-
sire alle imprese una diversa posizione di forza, 
paradossalmente la minaccia che si profila sul-
l'industria dell'auto può essere l'occasione per 
talune imprese di recuperare il terreno perduto 
e rovesciare a proprio vantaggio le posizioni 
concorrenziali. 

Ciò in larga misura dipenderà dalle scelte stra-
tegiche che ogni impresa compirà, cioè dalla 
capacità che ognuna è chiamata a dimostrare, di 
trasformare in opportunità il mutato scenario. 
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Fondi comuni in Italia: politiche e risultati 

Vittorio Francese 

% i 
15 -

Borsa di Milano 
Fondi Scopo di questa indagine è 

di analizzare il comportamen-
to dei Fondi di investimento 
autorizzati ad operare in Italia 
negli ult imi quattro anni cer-
cando, in base alla documen-
tazione disponibile, di giun-
gere ad una valutazione obiet-
tiva dei risultati della loro ge-
stione. 

A tal fine si è articolata l'a-
nalisi in tre parti: nella prima 
vengono esaminati gli anda-
menti delle quotazioni nel bre-
ve termine per poter valutare 
la sensibil ità del portafoglio 
dei fondi alle oscillazioni del-
la borsa italiana mettendo in 
evidenza l'efficacia o meno 
della diversificazione effettua-
ta. Nella seconda si esamina-
no i risultati nel medio ter-
mine per poter esprimere un giudizio sulla red-
dit ività e sul grado di rischio di tale tipo di inve-
stimento. Nella terza infine si analizzano la com-
posizione e le variazioni del portafoglio italiano 
con il fine di valutarne la gestione. 

L'analisi nel breve periodo è stata effettuata 
mettendo in relazione l'andamento mensile delle 
quotazioni dei fondi con l'andamento nell'analogo 

Questo lavoro fa parte di una serie di ricerche effettuate dal 
CeRIS - Centro di Ricerche sull'Impresa e lo Sviluppo del 
C.N.R. e della Scuola di Amministrazione Industriale dell'Univer-
sità di Torino. 

TABELLA 1A - VARIAZIONE PERCENTUALE DELL'INDICE DI BORSA E MEDIA 
ARITMETICA DELLE VARIAZ IONI PERCENTUALI DELLE QUOTAZIONI DEI FONDI 

periodo dell ' indice del Sole-24 Ore della Borsa 
di Milano. Il confronto è stato effettuato unica-
mente con la borsa italiana, in considerazione 
del fatto che un investimento in parti di fondi si 
pone normalmente come alternativa ad un inve-
stimento diretto in t i tol i azionari. Inoltre l ' indice 
del Sole-24 Ore, dato il modo in cui viene calco-
lato e ponderato, può essere considerato come 
un minimo di diversificazione facilmente otteni-
bile anche da un investitore con scarse cono-
scenze tecniche e un patrimonio l imitato. 

La tabella n. 1 è stata costruita calcolando gli 
scarti tra la variazione percentuale mensile del-
l' indice di borsa e la variazione percentuale men-
sile della quotazione di ogni fondo. La tabella si 
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TABELLA 1 - RISULTATI DI UN INVESTIMENTO MENSILE ESPRESSO IN SCARTI 
RISPETTO ALL'INDICE DI BORSA NEL PERIODO 2/1/70-28/12/73 

Numero casi ver i f icat i nel periodo 

Variazione % del l ' indice della Borsa di Mi lano 

Nostre elaborazioni delle quotazioni pubblicate da II Sole 24 Ore. 

può considerare suddivisa in due parti: quella al 
di sopra della linea dello zero comprende tutt i 
i casi in cui i fondi sono andati meglio dell ' indice 
di borsa, tutt i quei casi cioè in cui o la quotazio-
ne del fondo è aumentata di più in caso di varia-
zione positiva dell ' indice di borsa oppure è dimi-
nuita di meno o addirittura è aumentata nel caso 
di variazione negativa dell ' indice di borsa. Il con-
trario vale per i casi posti sotto la linea dello 
zero. 

Esaminando i dati della tabella suddetta si può 
notare come ci sia un sostanziale equilibrio tra 
il numero dei casi sotto la linea dello zero (46, 
40%) ed il numero dei casi al di sopra (53,60%) 
con una leggera prevalenza di questi ult imi. 

Inoltre, considerando i casi 
compresi tra la linea del + 2 
e quella del - 2 come quelli in 
cui c'è stata una equivalenza 
di prestazioni da parte dei 
fondi e della borsa (43,89%), 
è interessante soffermare l'at-
tenzione sulla distribuzione 
dei casi in cui i fondi sono 
andati molto meglio della bor-
sa (29,89%) e di quelli in cui 
invece i fondi sono andati de-
cisamente peggio (26,13%). 

Mentre i primi sono mag-
giormente concentrati alla si-
nistra della tabella, i secondi 
sono invece concentrati alla 
destra. I! che significa che i 
fondi hanno tenuto molto bene 
quando l'indice di borsa ha 
subito fort i perdite. Viceversa 
quando quest'ult imo ha regi-

strato degli aumenti elevati i fondi non hanno 
potuto raggiungere dei risultati altrettanto buoni. 

Da quanto sopra detto si può concludere che 
la diversificazione dei fondi può considerarsi co-
me efficace; bisogna però sottolineare il fatto 
che essa agisce nei due sensi. Infatti se i fondi 
riescono, per effetto della diversificazione del lo-
ro portafoglio, ad evitare fort i perdite hanno però, 
per Io stesso motivo, una maggiore difficoltà ad 
ottenere uti l i elevati. 

Ad analoghe conclusioni si perviene esami-
nando la tabella 1 A dove sono messe grafica-
mente a confronto le variazioni percentuali men-
sili dell ' indice di borsa e la media aritmetica 
semplice delle variazioni percentuali mensil i del-
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M i r a Lanza 
1 9 . 1 . 1 9 7 0 a u m e n t o g r a t u i t o 1 az ione nuova ogn i 2 vecch ie 

quotazione: base compenso Die. 1969 = 100 
n. titoli nel portafoglio dei fondi: base 31 Die. 1969 = 100 

S 

i l 11111111111li111111 Li 11 11111111111 111111 
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1970 1971 1972 1973 

S I P 
18.4.1972 aumento g ra tu i to 1 azione nuova ogni 89 vecchie 

quotazione: base compenso Die. 1969 = 100 
n. titoli nel portafoglio dei fondi: base 31 Die. 1969 = 100 

G S D M 
1972 1973 

La scala di sinistra si riferisce aita quotazione mentre 
quella di destra aI n. dei titoli ne! portafoglio dei fondi. 

le quotazioni dei fondi. Anche in questo caso si 
vede chiaramente come nella maggior parte dei 
casi i fondi non siano in grado di seguire i fort i 
aumenti dell ' indice di borsa ma che nello stesso 

tempo i fondi riescono a contenere in maniera 
notevole le fort i perdite del medesimo. 

Va ancora ricordato che il confronto dei fondi 
con la sola borsa italiana viene fatto unicamente 

TABELLA 2 - RISULTATI DI UN INVESTIMENTO DI 12 MESI EFFETTUATO A PARTIRE 
DA OGNI FINE MESE DEL PERIODO 2/1/1970-28/12/1973 Tot. 

Borsa di Milano 2 8 1 — 2 

Variazione %—30 —25 —20 —15 —10 —5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 

Fonditaiia* 
Interfund* 
Rominvest 
Capital Italia* 
Italamerica* 
Tre R 
Italunion 
Italfortune 
Mediolanum 
Interitalia* 
ISF* 
Intertrust 
Intercontinentale 
Fid. Equitalia 
Amitalia 

1 6 7 2 3 3 8 5 1 1 
— 6 6 5 6 3 8 2 1 
— 1 1 — 2 6 8 2 1 

— — — 3 8 8 1 7 8 1 — — 1 — — — — 

1 3 9 8 4 4 7 — — 1 — — — — — 

1 3 10 10 1 2 

1 — 4 6 5 5 6 3 — 1 

2 — — 3 4 
3 2 4 6 9 2 

10 6 1 1 4 2 2 5 2 3 1 — — — — 

_ 1 3 3 4 7 4 5 7 2 — 1 

1 1 1 7 16 6 1 — 1 
2 2 6 5 1 

— 1 — 2 2 2 3 1 3 6 

— — — — 10 5 4 5 — — — — — — — — — — 

„ 2 22 43 44 59 73 71 63 28 11 12 2 — — — — 

37 

60 

37 
37 
21 
37 
37 
27 
31 
9 

26 

37 
37 
34 
16 
20 
24 

Totale 

Nostre elaborazioni delle quotazioni pubblicate da II Sole 24 Ore. 
I Fondi segnati con * sono quelli in attività durante tutto il periodo considerato. 
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R A S Magnet i Marel l i pr iv. 

quotazione: base compenso Die. 1969 = 100 
n. titoli nel portafoglio dei fondi: base 31 Die 1969 = 100 

1970 1971 1972 1973 

N.B. : La scala di sinistra si riferisce alla quotazione mentre 
quella di destra al n. dei titoli nel portafoglio dei fondi. 

quotazione: base compenso Dia 1969 = 100 
n. titoli nel portafoglio dei fondi: base 31 Dia 1969 = 100 

N.B. : La seala di sinistra si riferisce alla quotazione mentre 
quella di destra aI n. dei titoli nel portafoglio dei fondi. 

allo scopo di mettere a confronto due alternati-
ve di invest imento: mentre le quotazioni dei fon-
di, per effetto della diversif icazione terr i tor ia le 
del loro portafoglio, variano non solo in conse-
guenza delle oscil lazioni della borsa italiana ma 
anche di quelle delle borse estere ed in special 
modo di quella americana. 

* 
Per quanto riguarda l 'analisi della reddit ivi tà 

si è cercato di evitare quello che r i teniamo esse-

re il maggior l imi te delle analisi che normalmen-
te vengono effettuate sulla reddit ivi tà dei fondi: 
e cioè la scelta del periodo da esaminare. Infatt i , 
ed i dati che seguono lo confermano ulteriormen-
te, un investimento delia stessa durata nello stes-
so fondo effettuato in due periodi diversi può dar 
luogo a r isultat i notevolmente dif ferenti (1 ) . A tal 
fine sono stati considerati t re invest iment i della 

(1) Sull'argomento cfr. J. M. Samuels, The Meausurement of 
the performance of Unit Trusts, The Investment Analyst, n. 27, 
pag. 34 e segg. 

TABELLA 2A - RISULTATI DI UN INVESTIMENTO DI 12 MESI EFFETTUATO A PARTIRE 
DA OGNI FINE MESE DEL PERIODO 2/1/70-28/12/73 

N. media N. media a 
r r Differenza Estremo Estremo Differenza valori valori valori valori a — 

m Mediana quarti le quartile interquartile inferiore superiore estremi positivi positivi negativi negativi X 

Indice 24 ore 0,41 —6,48 —20.53 17,20 37,73 —25,16 58,32 83.48 16 23,66 21 —17,30 23,30 56.64 
15 Fondi 7.75 7.96 —0.98 16,01 17,00 —15,59 36,04 51,63 319 12.78 111 i —6,68 11,11 1.43 
6 Fondi 5,82 4,39 —4.43 15,15 19.58 —15.59 36,04 51.63 143 12,66 79 —7,04 11,76 2.01 

Fondìtalia* 3,20 3,95 —8,35 12,72 21.06 —15,10 29.62 44,72 21 12,47 16 —8,95 12.05 3.75 

Interfund" 6.71 6.00 —3,42 16,05 19,47 —7,80 28.75 36,55 25 12.28 12 —4.88 9,97 1.48 
Rominvest 13,86 15,07 10,87 19,27 8.39 —9,91 26,35 38.26 19 16.01 2 —6,58 8,26 0,59 
Capital I tal ia ' 7,40 4,61 —1,42 15,29 16,70 —8,79 35,78 44,56 26 12.35 11 —4,28 10.25 1,35 
Italamerica* 5,61 3,46 —1.47 13,33 14,80 —10,91 31,32 42.23 25 10,32 12 —4,20 9,53 1,69 
Tre R 10,01 9,40 6.77 13,13 6,35 —4,22 22,30 26.52 26 10,56 1 —4,22 5,87 0,58 
Italunion 9.94 9,84 3,46 17,61 14.15 —10,25 33,40 43,65 26 12,57 5 —3,69 9,35 0,93 
Italfortune 7.19 9.61 5,55 13,77 8.22 —6,71 14,84 21,54 7 11,17 2 —6.70 7,95 1.10 
Medlolanum 16,34 17,71 10,33 20,50 10,16 3.00 28,52 25,52 26 16,34 0 0,00 6.76 0,41 
Intel-Italia' 5,94 5.46 —10.08 21,03 31.11 —14,20 36,04 50.23 20 19,55 17 —10,05 16.51 2.77 
ISF' 6.06 6,21 —2.97 16,03 19,00 —15,59 32.52 48,11 26 11,94 11 —7.83 11,42 1.88 
Inter-trust 6.97 7,29 4,31 9.20 4,89 —12,26 26.33 38,59 31 8,30 3 —6,73 6.38 0.91 
Intercontinentale 6,57 7,93 2,65 10.12 7,46 —7,22 16,56 23,77 13 8.96 3 —3,87 5,95 0,90 
Fld. Equltalia 19,32 21.14 6.90 28.82 21,92 —7,58 34.86 42.43 19 20,73 1 —7,58 12.24 0,63 
Amitalia —1,94 —3,99 —7,49 3,84 11.33 —9,92 9,87 19.79 9 5,55 15 —6,44 6,30 —3,23 

I Fondi segnati con * sono quelli in attività durante tutto il periodo considerato. 
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Pi re l l i s.p.a. 

quotazione: base compenso Die. 1969 =100 
n. titoli nel portafoglio dei fondi: base 31 Die 1969 =100 

Genera le I m m o b i l i a r e R o m a 
9 . 7 . 1 9 7 0 : a u m e n t o g r a t u i t o 1 az ione nuova ogn i 2 vecchie 

quotazione: base compenso Die. 1969 = 100 
n. titoli nel portafoglio dei fondi: base 31 Dia 1969 = 100 

1970 1971 1972 1973 

durata rispettivamente di 12, 18 e 24 mesi. Per 
ogni fondo sono stati calcolati i risultati, rettifi-
cati per eventuali distribuzioni di dividendi o di 
quote parti, di tut t i i possibili investimenti di 
tale durata effettuati a partire da ogni fine mese 
del periodo 2-1-70 - 28-12-73. Come quotazione 
di fine mese è stato considerato l 'ult imo prezzo 
di riscatto di ogni mese pubblicato da II Sole-24 
Ore. Si sono ottenuti così, per ogni fondo, posto 
che sia stato operante per tutto il periodo, rispet-
tivamente 37, 31 e 25 dati a seconda della durata 

dell ' investimento. Analogamente si è proceduto 
per l' indice di borsa. I fondi che hanno iniziato 
la loro attività successivamente sono stati con-
siderati ugualmente elaborando un numero in-
feriore di dati. Essendo quindi i r isultati di questi 
ult imi non omogenei ai precedenti ogni ulterio-
re elaborazione è stata fatta oltre che per tutt i i 
15 fondi anche per i soli 6 fondi in attività per 
l ' intero periodo considerato. 

Come specificato più sopra i risultati degli in-
vestimenti sono stati calcolati sui prezzi di ris-

Borsa dì M i l a n o 

Var iaz ione % 

Fondi ta l ia* 
In te r fund* 
Rominves t 
Capi ta l I ta l ia* 
I ta lamer ica* 

Tre R 
I ta lun ion 
I ta l fo r tune 
Med io lanum 
In te r i ta l ia * 
ISF* 
I n te r t rus t 
I n te rcon t inen ta le 
Fid. Equi ta l ia 
Ami ta l i a 

Totale 

TABELLA 3 - RISULTATI DI UN INVESTIMENTO DI 18 MESI EFFETTUATO A PARTIRE 
DA OGNI FINE MESE DEL PERIODO 2/1/70-28/12/73 

—40 —35 —30 —25 
1 5 
3 3 
1 — 

3 1 
3 1 

4 2 
4 — 

— 1 

1 _ — — — — 
1 — — — — — 

— 2 — 
5 — 1 

Nostre elaborazioni delle quotazioni pubblicate da II Sole 24 Ore. 
I Fondi segnati con * sono quelli in attività durante tutto il periodo considerato. 
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Fia t pr iv . 

quotazione: base compenso Die. 1969 = 100 
n. titoli nel portafoglio dei fondi: base 31 Die. 1969 = 100 

1970 1971 1972 1973 

F ia t o r d . 

quotazione: base compenso Dia 1969 =100 
n. titoli nel portafoglio dei fondi: base 31 Dia 1969 = 100 

1970 1971 1972 1973 

catto; essi non tengono pertanto conto delle spe-
se di emissione. Il computo di tali spese non pre-
senta però difficoltà alcuna perché esse sono so-
stanzialmente equivalenti tra i vari fondi e si ag-
girano in media intorno ali'8-8,50% e diminuisco-
no gradatamente al crescere della somma inve-
stita. 

Le tabelle 2, 3 e 4 mettono in evidenza i ri-
sultati degli investimenti nella borsa e nei vari 
fondi mentre nelle tabelle 2 A, 3 A e 4 A tali ri-
sultati sono analizzati con semplici metodi stati-

stici in modo da poterne esaminare più a fondo 
la distribuzione. 

Per quanto specificato più sopra le conside-
razioni che seguono sono riferite unicamente ai 
6 fondi in attività durante tutto il periodo con-
siderato. 

Esaminando ora i dati delle tabelle suddette 
si nota immediatamente come le prestazioni me-
die dei fondi siano nettamente superiori a quelle 
medie della borsa; non solo, mentre i fondi au-
mentando la durata dell ' investimento, migliorano 

TABELLA 3A - RISULTATI DI UN INVESTIMENTO DI 18 MESI EFFETTUATO A PARTIRE 
DA OGNI FINE MESE DEL PERIODO 2/1/70-28/12/73 

N. media N. media a 

x • 
1" r Differenza Estremo Estremo Differenza valori valori valori valori ir 

x • Mediana qoarti le quartile interquartile Inferiore superiore estremi positivi posit ivi negativi negativi JT 

Indice 24 ore —0,89 —14,45 —26,28 25,56 51,84 —35,37 60,85 96,22 12 32,04 19 —21,70 28,89 —32,14 

15 Fondi 12,70 14,41 2,72 20,94 18,21 —22.39 54,20 76,59 272 18,19 68 —9,26 14,88 1,17 

6 Fondi 10,05 11,66 —2,49 19,46 21,95 —22,39 54,20 76,59 137 16,94 49 —10,31 15,46 1,53 

Fonditalia" 6,41 8,75 —5,16 16,05 21,21 —20,86 36,50 57.36 19 17,06 12 —10,43 15,65 2.43 

Interfund" 11,52 15.12 —2,45 18,48 20,93 —10,31 35,83 46,13 23 17,79 8 —6,47 13,15 1.14 

Rominvest 20,94 20,60 18,67 25,56 6,89 —7,30 36,99 44,29 14 22,96 1 —7,30 11.09 0,52 

Capital Italia* 12,82 11.84 4,15 20,78 16,63 —10,30 42,57 52,87 26 16,71 5 —7,40 13,04 1,01 

Italamerica" 9,10 11,49 —0,70 14,79 15,50 —11,41 48,67 60,08 24 14,24 7 —8,49 13.16 1,44 

Tre R 16,23 14,95 12,68 20,63 7,94 3,35 30,48 27,13 21 16,23 0 0,00 6,58 0,40 

Italunion 17,93 18,77 12,45 24,73 12,28 —8,04 38,71 46,75 23 19,87 2 —4,37 10,42 0,58 

Italfortune 6,56 1.67 + + + + + + —2,00 20,10 22,15 2 10,88 1 —2,06 9,68 1.47 

Mediolanum 25,72 26,65 17,29 28,84 11,55 12,68 43,46 30.78 20 25,72 0 0,00 8,12 0,31 

interital ia " 9,63 3,26 —12,10 22,94 35,04 —22,39 54,20 76,59 20 22,58 11 —13,90 22,02 2,28 
ISF" 10,02 14,81 1,30 19,20 17,89 —17,97 38,21 56,18 25 16,58 6 —13,14 14,91 1.37 

Intertrust 11,32 11,95 5,34 16,56 11,22 —6,25 28,68 34,93 25 13,13 3 —3,77 8,05 0,71 

Intercontinentale 12,46 13,95 3,81 14,93 11.11 —1,26 20,75 22,01 9 13.99 1 —1,26 6,78 0,54 
Fld. Equitalla 30,83 33,21 16,73 37,92 21,18 5,63 50,25 44,62 14 30.83 0 0,00 13,59 0,44 

Amitalia —3,44 —4,28 —10,36 0,82 11,18 —12,57 11,70 24,27 7 4,55 11 —8.54 7,29 —2,11 

I Fondi segnati con * sono quelli in attività durante tutto il periodo considerato. (1) Media aritmetica semplice delle variazioni 
percentuali relative al periodo di 18 mesi; su base annua tali percentuali sarebbero rispettivamente del —0,59% per l'indice 24 Ore, 
dell'8,24% per 15 fondi e del 6,56% per 6 fondi. 
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O l i v e t t i o r d . 

quotazione: base compenso Die. 1969 = 100 
n. titoli nel portafoglio dei fondi: base 31 Die. 1969 = 100 

1970 1971 1972 1973 

O l i v e t t i p r i v . 

quotazione: base compenso Die. 1969 = 100 
n . t i to l i nel portafoglio dei fondi : base 31 Die. 1969 = 100 

1970 1971 1972 1973 

I ta ls ider 

quotazione: base compenso Die. 1969 = 100 
n. t i to l i nel portafoglio dei fondi: base 31 Die. 1969 = 100 

M o n t e f i b r e 
4 . 1 0 . 1 9 7 1 a u m e n t o g r a t u i t o 1 az ione nuova ogn i 2 0 vecch ie 

quotazione: base compenso Die. 1969 = 100 
n. t i to l i nel portafoglio dei fondi : base 31 Die. 1969 = 100 

M e d i o b a n c a 

quotazione: base compenso Die. 1969 = 1 0 0 
n. t i to l i nel portafoglio dei fondi : base 31 Die. 1969 = 100 

Ass i cu raz i on i Genera l i 

2 5 . 6 . 1 9 7 0 : a u m e n t o g r a t u i t o 1 az ione nuova ogn i 10 vecch ie 

quotazione: base compenso Die. 1969 = 1 0 0 

1970 1971 1972 1973 
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Snia Viscosa o r d . 

quotazione: base compenso Die. 1969 = 100 
n. titoli nel portafoglio dei fondi: base 31 Die. 1969 = 100 

1970 1971 1972 1973 

Pierre l 
1 3 . 7 . 1 9 7 0 a u m e n t o g r a t u i t o 1 az ione nuova ogn i 10 vecch ie 
2 0 . 9 . 1 9 7 1 a u m e n t o g r a t u i t o 4 az i on i nuove ogn i 5 vecch ie 
2 1 . 8 . 1 9 7 2 a u m e n t o g r a t u i t o 1 az ione nuova ogn i 10 vecch ie 

quotazione: base compenso Die. 1969 = 100 
n. titoli nel portafoglio dei fondi: base 31 Die. 1969 = 100 

SAI 
1 9 . 1 0 . 1 9 7 0 a u m e n t o g ra tu i t o 1 az ione nuova ogn i 17 vecch ie 

quotazione: base compenso Die. 1969 = 100 
n. titoli nel portafoglio dei fondi: base 31 Die 1969 = 100 

Ste t 
2 8 . 6 . 1 9 7 2 a u m e n t o g r a t u i t o 1 az ione nuova ogn i 4 5 vecch ie 

quotazione: base compenso Die. 1969 = 100 
n. titoli nel portafoglio dei fondi: base 31 Die. 1969 = 100 

La Fond ia r i a v i ta 
2 0 . 7 . 1 9 7 0 a u m e n t o g r a t u i t o 1 az ione nuova ogn i 2 0 vecch ie 

quotazione: base compenso Die. 1969 = 100 
a titoli nel portafoglio dei fondi: base 31 Die. 1969 = 100 

quotazione: base compenso Die. 1969 = 100 
a titoli nel portafoglio dei fondi: base 31 Die. 1969 = 100 

1970 1971 1972 1973 
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A l l e a n z a A s s i c u r a z i o n i 

1 8 . 1 0 . 1 9 7 1 a u m e n t o g r a t u i t o 1 a z i o n e nuova o g n i 2 v e c c h i e 

quotazione: base compenso Die. 1969 = 100 
n. titoli nel portafoglio dei fondi: base 31 Die. 1969 = 100 

1971 1972 1973 

N.B. : La scala di sinistra si riferisce alla quotazione mentre 
quella di destra aI n. dei titoli ne! portafoglio dei fondi. 

più che proporzionalmente i loro risultati (dal 
5,82% per 12 mesi al 14,55% per 24 mesi pari ad 
un tasso annuo del 7,03%) per la borsa accade 
l'opposto: si passa infatti da un risultato medio 
positivo dello 0,41% per un investimento di 12 
mesi ad un risultato del —2,13% (pari al —1, 
07% su base annua) per un investimento di 24 
mesi. 

Inoltre analizzando la distribuzione dei dati 
si vede chiaramente che quelli dei fondi hanno 

una dispersione molto minore, infatti la mediana 
è molto vicina alla media, la differenza interquar-
t i le e la differenza tra gli estremi sono costan-
temente e significativamente inferiori a quelle 
della borsa. Analoghe conclusioni emergono dal-
l'esame dello scarto quadratico medio che per i 
fondi varia tra 1*11,76% ed il 15,46% mentre per 
la borsa oscilla tra il 23,30 ed il 28,89%. Tali da-
ti sono anche confermati dal fatto che l'indice di 
variabilità dei fondi si avvicina all'unità al con-

TABELLA 4 - RISULTATI DI UN INVESTIMENTO DI 24 MESI EFFETTUATO A PARTIRE 
DA OGNI FINE MESE DEL PERIODO 2/1/70-28/12/73 

Borsa di M i l a n o 2 3 3 1 1 2 3 — — 1 1 — 1 1 3 1 1 1 - - 25 

Var iaz ione % — 4 0 — 3 5 — 3 0 — 2 5 — 2 0 — 1 5 — 1 0 — 5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Tot. 

Fond i t a l i a " 

I n t e r f u n d * 

R o m i n v e s t 

Cap i ta l I ta l ia * 

I t a l a m e r i c a * 

Tre R 

I t a lun ion 

M e d i o l a n u m 

I n t e r i t a l i a * 

ISF" 

I n t e r t r u s t 

I n t e r c o n t i n e n t a l e 

Fid. Equ i ta l ia 

A m i t a l i a 

Totale 

3 1 

2 — 

4 — 

— 2 

1 — 4 
— — 3 

1 — 6 

— 1 1 

5 4 

10 3 

2 — 
1 — 

1 — — 

14 

Nostre elaborazioni delle quotazioni pubblicate da II Sole 24 Ore. 
I Fondi segnati con * sono quelli in attività durante tutto il periodo considerato. 

Errata corrige: Nel grafico Alleanza Assicu-
razioni leggasi su entrambe le linee della 
legenda Die. 1971 = 100, e non 1969. 
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IF I priv. 

quotazione: base compenso Die. 1969 = 100 
n. titoli nel portafoglio dei fondi: base 31 Die. 1969 = 100 

- 1000 

- 500 

100 

soQ I I I I I I l I I I I l i I I I I I I I 
D M G S D M G S D M G S D M G 

1970 1971 1972 1973 

N.B.: La scala di sinistra si riferisce alla quotazione mentre 
quella di destra ai n. dei titoli nel portafoglio dei fondi. 

L i R inascente o rd . 

quotazione: base compenso Die. 1969 = 100 
n, t i to l i nel portafoglio dei fondi: base 31 Die. 1969 = 100 

I I I I I I l I I I l I i l I i I I I I I l I I I I I I 
M G S D M G S D M G S D M G 

1970 1971 1972 1973 

trario di quello della borsa che tende a valori 
piuttosto elevati. Si può notare invece, a confer-
ma delle considerazioni del paragrafo preceden-
te sulla diversificazione dei fondi, che tanto l'e-
stremo superiore che la media dei valori positi-
vi della borsa sono sempre maggiori di quelli 
dei fondi. 

Si può quindi concludere che i fondi hanno in 
media dato dei risultati nettamente superiori a 
quelli medi della borsa; che inoltre i fondi dimo-
strano per la costanza e la sicurezza dei risultati 
ottenuti un grado di rischio molto minore rispet-

to a quello della borsa; ma anche che i fondi, per 
la loro stessa struttura fortemente diversificata, 
difficilmente possono raggiungere risultati mas-
simi analoghi a quelli della borsa. Bisogna però 
a questo punto tenere presente che esaminando 
le variazioni dell ' indice di borsa in un periodo di 
tempo abbastanza lungo occorre anche tenere 
conto dei dividendi distribuit i annualmente. Di 
essi viene data una stima nella tabella 5. 

Considerando quindi che ai risultati della bor-
sa vanno aggiunti i dividendi, mentre a quelli dei 
fondi va sottratta la percentuale relativa alle spe-

TABELLA 4A - RISULTATI DI UN INVESTIMENTO DI 24 MESI EFFETTUATO A PARTIRE 
DA OGNI FINE MESE DEL PERIODO 2/1/70-28/12/73 

11) 
X Mediana 

f 
quartile 

3* 
quartile 

Differenza 
interquartile 

Estremo 
inferiore 

Estremo Differenzo 
superiore estremi 

N. 
valori 

positivi 

media 
valori 

posit ivi 

N. 
valori 

negativi 

media 
valori 

negativi 
o 

a 

X 

Indice 24 ore —2,13 —9.11 —26,00 26.51 52,51 —36,85 47,85 84,70 10 29,13 15 —22,99 27,83 —13,01 

15 Fondi 17,48 19,18 9,68 27.65 17,97 —20,57 57,65 78,22 213 22,26 40 —8,00 14.55 0,83 

6 Fondi 14,55 16,38 4,32 25.20 20,87 —20,57 41.93 62,50 118 20,34 32 —8,09 14,52 0,99 

Fonditaiia* 10,12 10,75 4.14 20.00 15,86 —15,02 32,91 47,93 20 15,74 5 —12,36 13,87 1.37 

Interfund* 17,26 18,78 13,96 25,41 11,45 —5,43 36,40 41,82 21 21,09 4 —2,85 10,99 0,63 

Rominvest 28,48 29,75 29,27 33,46 4,19 5.76 37,11 31,34 9 28.48 0 0.00 8,82 0.30 

Capital Italia* 17,90 19,57 14,14 28,29 14.15 —7,59 38,92 46,51 21 22,06 4 —3,92 2.38 0.69 

Italamerica* 14,63 14,51 7,91 22,77 14,85 —10,72 35,61 46.32 21 18,32 4 —4.75 11,60 0,79 

Tre R 22,40 21,76 18,93 23,94 5,00 10.11 32,53 22,42 15 22,40 0 0,00 5.45 0,24 

Italunion 24,77 23,88 20,83 27.68 6,64 7,51 38,51 30,99 19 24,77 0 0,00 6,56 0,26 

Mediolanum 35,84 34,17 31.11 39,12 8,00 26,38 47,31 20,93 14 35,84 0 0,00 5,86 0,16 

Interltaiia" 11,48 12,65 —2,83 33,48 36,30 —20.57 41,93 62,50 15 26,22 10 —10,63 20.99 1,82 

ISF* 15,92 18,97 12.50 25,92 13,42 —13,64 35,23 48,87 20 22,14 5 —8,96 13,95 0,87 

Intertruet 17,01 16,62 13,82 18,52 4,70 1,67 27,08 25,40 22 17.01 0 0.00 5.20 0.30 

Intercontinentale 14,54 15,40 7.53 14,85 7,32 7,53 19,82 12,29 4 14,54 0 0,00 4,49 0,30 

Fid. Equitalia 36.30 34,22 26,28 37,06 10,77 17,92 57.65 39,73 8 36.30 »- 0,00 11,16 0,30 

Amitaiia —4,06 —4,67 —9,72 —3.03 6,68 —12,79 6,54 19,33 4 3.10 8 —7.65 5,79 —1.42 

I Fondi segnati con * sono quelli in attività durante tutto il periodo considerato (1) Media aritmetica semplice delle variazioni 
percentuali relative al periodo di 24 mesi; su base annua tali percentuali sarebbero rispettivamente del —1,70% per I indice 24 Ore, 
dell'8,39% per 15 fondi e de! 7,03% per 6 fondi. 
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Lepetit ord. 

quotazione: base compenso Die. 1969 = 100 
n. titoli nel portafoglio dei fondi: base 31 Die. 1969 = 100 

2 0 0 — / 

so l I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l I 
D M G S D M G S D M G S D M G 

1970 1971 1972 1973 

N.B La scala di sinistra si riferisce alla quotazione mentre 
quella di destra al n. dei titoli nel portafoglio dei fondi. 

M o n d a d o r i pr iv . 

quotazione: base compenso Die. 1969 = 100 
n. titoli nel portafoglio dei fondi: base 31 Die. 1969 = 100 

1111111111111111111 
D M G S D M G S D M G S D M G 

1970 1971 1972 1973 

se di emissione, il divario di prestazioni, pur re-
stando sempre a favore dei fondi, viene peraltro 
a ridursi notevolmente. Restano però intatte le 
considerazioni precedenti sulla maggior stabil ità 
e sul minor grado di rischio dell ' investimento in 
parti di fondi. 

* 

L'esame del portafoglio italiano è stato ef-
fettuato isolando per il 31 dicembre degli anni 
1970, 1971 e 1972 le venti azioni di maggior pe-
so nel portafoglio azioni italiane dei fondi. Si so-

A l i t a l i a p r iv . 

quotazione: base compenso Die. 1969 = 100 
n. t i to l i nel portafoglio dei fondi: base 31 Die. 1969 = 100 

Beni Stabi l i 

6 .7 .1970 A u m e n t o gra tu i to 1 azione nuova ogni 12 vecchie 

D M G S D M G S D M G S D M G 
1970 1971 1972 1973 

D M G S D M G S D M G S D M G 
1970 1971 1972 1973 

N.B.: La scala di sinistra si riferisce alia quotazione mentre 
quella di destra al n. dei titoli nel portafoglio dei fondi. 

quotazione: base compenso Die. 1969 = 100 
a t i to l i nel portafoglio dei fondi: base 31 Die. 1 

112 CERIS 



no ottenut i così ventinove t i to l i la cui incidenza 
sul totale del portafogl io italiano era rispettiva-
mente dell '80,40%, 82,11% e 70,72% alle date 
sopracitate (Tabella 6). La consistenza numeri-
ca di tal i t i to l i nel portafogl io dei fondi è stata 
messa graficamente in relazione con i prezzi di 
compenso dei medesimi opportunamente ret-
t i f icati per le variazioni sul capitale avvenute 
nel periodo. Si è cercato così di veri f icare la 
sensibi l i tà e la capacità di reazione dei fondi al-
le osci l lazioni dei t i to l i . È necessario però pre-
mettere che mentre i grafici delle quotazioni so-
no su base mensile quell i delle variazioni del nu-
mero delle azioni sono su base t r imestra le non 
essendo possibi le reperire i dati per periodi 
più brevi. Inoltre le variazioni sono calcolate su-
gli stock di fine t r imestre e non tengono quindi 
conto delle eventuali operazioni di segno oppo-

TABELLA 5 - CAPITALIZZAZIONE DI BORSA E DIVIDENDI 
DISTRIBUITI (mil ioni di lire) 

1 Capitalizz. 
Die. 1969 

2 Dividendi 
distribuiti 

nel 1970 
2/1 100 

3 Capitalizz. 
Die. 1970 

4 Dividendi 
distribuiti 

nel 1971 
4/3 100 

8.400.569 284.825,5 3,39 7.879.887 228.160.1 2,89 

5 Capitalizz. 
Die. 1971 

6 Dividendi 
distribuiti 

nel 1972 
E/5 100 

7 Capitalizz. 
Die. 1972 

8 Dividendi 
distribuiti 

nel 1973 
8/7 100 

6.664.687 185.018,2 2,77 8.130.166 204.344,7 2.51 

2 + 4 
. 100 

1 

4 + 6 
. 100 

3 

6 + 8 
. 100 

S Nostre elaborazioni dei dati pubblicati da 
Il Sole 24 Ore, Panorama Economico 
1969, 1970, 1971, 1972, 1973. 6,10 5,24 5,84 
Nostre elaborazioni dei dati pubblicati da 
Il Sole 24 Ore, Panorama Economico 
1969, 1970, 1971, 1972, 1973. 

sto avvenute nel corso del t r imestre; si è veri-
ficato comunque, nei pochi casi in cui tal i dati 
erano disponibi l i , che il numero e l 'ammontare 
di tal i operazioni erano generalmente di entità 
abbastanza l imitate. Infine si tenga presente che 
l 'entità e la direzione delle variazioni tr imestra-

TABELLA 6 - AZIONI DI MAGGIOR PESO NEL PORTAFOGLIO AZIONI ITALIANE 
DEI FONDI ALLA DATA DEL 31/12/70, 31/12/71 E 31/12/72 

Azioni Valutazioni di Borsa ai prezzi 
di compenso (000.000) 

Die. 72 Die. 71 Die. 70 

% sul totale azioni italiane 
possedute dai Fondi 

31/12/72 31/12/71 31/12/70 
31/12/72 

N. d'ordine 
31/12/71 31/12/70 

Assicurazioni Generali 15.113 10.994 12.619 10,17 10,04 10,26 1 1 1 

Fiat ord. 10.925 8.530 8,646 7,35 7,79 7,03 2 2 2 

Lepetit ord. 10.575 4.789 4.249 7,12 4,38 3,46 3 5 10 

Mira Lanza 7.669 5.370 4.313 5,16 4,90 3,51 4 4 8 

Mediobanca 5.948 5.418 4.755 4,00 4,95 3,87 5 3 5 

Stet 3.917 4.211 4.290 2,63 3,85 3,49 6 6 9 

Ras 3.834 1.059 432 2,58 0,97 0,35 7 31 45 

Mondadori priv. 3.695 2.152 3.011 2,49 1,97 2,45 8 20 16 

Beni stabili 3.693 312 135 2,49 0,28 0,11 9 49 57 

Fiat priv. 3.673 2.773 3.022 2,47 2,53 2,46 10 14 15 

Sip. 3.493 2.536 2.353 2,35 2,32 1,91 11 15 20 

La Rinascente ord. 3.272 3.237 2.751 2,20 2,96 2,24 12 10 17 

Alitalia priv. 2.805 3.821 4.753 1,89 3,49 3,87 13 8 6 

Magneti Marelli 2.804 2.796 2.117 1,89 2,55 1,72 14 13 22 

Alleanza Assicur. 2.795 211 — 1,88 0,19 — 15 54 — 

Risanamento Napoli 2.784 1.020 1.368 1,87 0,93 1,11 16 33 29 

IFI priv. 2.707 2.411 1.239 1,82 2,20 1,01 17 17 32 

Immobiliare Roma 2.534 1.327 1.157 1,71 1,21 0,94 18 26 34 

La Fondiaria Vita 2.493 1.098 836 1,68 1,01 0,68 19 29 37 

Olivetti ord. 2.490 3.185 4.068 1,68 2,91 3,31 20 11 11 

SAI 1.723 3.008 2.426 1,16 2,75 1,97 30 12 19 

Italsider 1.553 1.852 3.971 1,05 1,69 3,23 31 , 21 12 

Pirelli Spa 1.180 2.287 3.378 0,79 2,09 2,75 37 19 14 

Pierrel 1.068 1.330 2.566 0,72 1,21 2,09 40 25 18 

L'Assicuratrice Italiana 1.014 2.425 1.755 0,68 2,21 1,42 41 16 25 

Snia Viscosa ord. 962 3.517 6.116 0,65 3,21 4,97 43 9 3 

Olivetti priv. 227 1.843 4.346 0,15 1,68 3,53 61 22 7 

Montecatini Edison 130 4.073 4.758 0,09 3,72 3,87 71 7 4 

Montefibre (ex Chàtillon) 1 2.323 3.479 — 2,12 2,83 110 18 13 

Totale 105.077 89.908 98.909 70,72 82,11 80,44 — — — 

Portafoglio azioni italiane 148.574 109.495 122.954 100,00 100,00 100,00 — — — 

Nostre elaborazioni dei dati pubblicati su Fondi Comuni, a cura della SAIF1 Finanziaria n. 1/1971, n. 2/1972, n. 3/1973, e sui prospetti 
dei Fondi. 
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L'Assicuratr ice Ital iana 

quotazione: base compenso Die. 1969 =100 
n. t i tol i nel portafoglio dei fondi: base 31 Die. 1969 = 100 
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li non sono normalmente l'espressione di una 
comune politica di investimento dei fondi ma 
che si è riscontrata una estrema variabilità di 
comportamento tra i vari fondi. 

Inoltre la forte differenza di dimensione e-
sistente tra gli stessi fa sì che spesso il movi-
mento di un solo fondo riesca a prevalere sul 
movimento concorde di segno opposto di tutt i 
gli altri di modo che il grafico risultante mette 
spesso in evidenza, seppur attenuato, il compor-
tamento del primo. 

Ciò premesso, e tralasciando inoltre consi-
derazioni sul grado di concentrazione del porta-
foglio e sui motivi che possono averlo impo-
sto (2), dall'esame dei grafici allegati si può 
mettere in evidenza quanto segue. 

Per undici t i to l i , sul totale considerato, il nu-
mero delle azioni in portafoglio è diminuito nel 
periodo esaminato. Per sette di essi: Olivett i 
ordinarie e privilegiate, Pirelli spa, Montefibre, 
Snia Viscosa ord., Montedison e, in maniera 
minore, per la SAI, l ' investimento è stato net-
tamente negativo per l' insieme dei fondi. Un ri-
sultato positivo invece è stato realizzato con la 
Fondiaria vita, l 'Immobiliare Roma e, in misura 
minore con la Pierrel; per quanto riguarda inve-
ce l 'Assicuratrice Italiana non è possibile in ba-
se al grafico dare un giudizio definitivo. 

(2) Sull'argomento cfr. Enrico Filippi, « La vita difficile dei 
fondi di investimento in Italia », Mondo Economico, n. 34, pag. 
19 e segg. 

Passando ora ad esaminare i restanti diciot-
to t i tol i in cui l ' investimento dei fondi è aumen-
tato nel periodo considerato possiamo-, in pri-
ma approssimazione suddividerli in tre gruppi. 
Il primo comprende quelle azioni (tre) la cui 
quotazione è diminuita nell'arco di tempo esa-
minato, il secondo quelle (otto) la cui quota-
zione è aumentata e il terzo infine quelle azioni 
(sette) la cui quotazione è rimasta pressoché 
costante. Le azioni del primo gruppo, Alital ia 
priv., Italsider e, in misura minore, Stet metto-
no in evidenza fort i minusvalenze di portafoglio 
per l ' insieme di fondi ed inoltre gran parte delle 
vendite del periodo sono state effettuate a valo-
ri nettamente inferiori a quelli di carico. Pas-
sando ora alle azioni del secondo gruppo per 
quattro di esse Mira Lanza, Beni stabili, Lepetit 
ord. e Alleanza Assicurazioni i r isultati possono 
considerarsi globalmente positivi per i fondi tan-
to dal punto di vista delle plusvalenze di porta-
foglio quanto dal punto di vista dei realizzi che 
sono stati effettuati a valori superiori a quelli di 
carico. Per le restanti quattro azioni, Medioban-
ca, Risanamento di Napoli, Assicurazioni Gene-
rali e Ras, non è possibile fare valutazioni glo-
bali in quanto a periodi in cui i fondi hanno avu-
to un comportamento nettamente congiunturale, 
vendendo cioè quando il t i tolo ribassava e ac-
quistando quando il t i tolo rialzava, si alternano 
periodi in cui i fondi si sono comportati nella ma-
niera opposta. Anche per le ultime otto azioni 
un giudizio è abbastanza diff icile: si può però no-
tare un trend di continui acquisti, interrotto so-
lo per la Fiat priv. con realizzi effettuati a prez-
zi abbastanza bassi nel terzo tr imestre 1970, 
mentre per le altre azioni le prime variazioni 
nette negative si hanno nel 2° semestre 1972 per 
Magneti Marell i priv., Mondadori priv. e Ifi priv. 
a prezzi non troppo elevati, nel 4° tr imestre 1972 
per Fiat priv., la Rinascente ord., nel 1° tr imestre 
1973 per Fiat ord. e nei 2° tr imestre 1973 per la 
SIP. È da notare che tutte le azioni esclusa l'IFI 
priv., hanno registrato fort i realizzi a prezzi ri-
munerativi nel secondo tr imestre del 1973. 

Per interpretare correttamente i r isultati di 
questa breve analisi sulla gestione del portafo-
glio italiano dei fondi appare necessario, come 
abbiamo già detto più sopra, un approfondimen-
to a livello dei singoli fondi cercando per quanto 
possibile di tenere conto dei movimenti di se-
gno opposto tra i vari fondi che ne possono al-
terare in maniera determinante i r isultati. 
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