
 
 

 
 

             

 

 

I vantaggi del nuovo formato elettronico esaminati nel convegno organizzato oggi a Roma 

XBRL: oltre 900.000 BILANCI AL REGISTRO DELLE IMPRESE 

 
Presentati per la prima volta da InfoCamere i risultati di un’analisi statistica condotta sui 

bilanci 2009 nel nuovo formato 

 

Roma, 1 marzo 2011 

 
Oltre 900.000 bilanci depositati nel 2010 presso il  Registro Imprese delle Camere di 

Commercio nel formato XBRL: di questo si è parlato oggi nel corso del convegno 

organizzato nella sede della Camera di Commercio di Roma, dove hanno preso la parola 

autorevoli esponenti del Ministero dello Sviluppo Economico, di Unioncamere, di XBRL 

Europa e Italia, dei Dottori Commercialisti, della Camera stessa e di InfoCamere.  

 

Tale risultato è stato reso possibile grazie alla semplicità d’uso del servizio realizzato dai 

produttori di software gestionali, alla formazione attivata dalle Camere di Commercio nei 

mesi che hanno preceduto il deposito dei bilanci e al supporto fornito da InfoCamere sul 

sito www.registroimprese.it,  per agevolare l’uso del nuovo formato e verificare la validità 

formale dell’istanza XBRL prima del suo deposito al Registro delle Imprese. 

 

Dal 2010, infatti,  le società di capitale italiane che depositano il bilancio al Registro delle 

Imprese usano per il prospetto contabile il nuovo formato XBRL (eXtensible Business 

Reporting Language), che  velocizza ed automatizza i controlli da parte del Sistema 

Camerale, rendendo la messa a disposizione dei bilanci stessi molto più tempestiva.  

 

Con il formato XBRL chiunque può accedere a dei dati che possono essere oggettivamente 

e facilmente rielaborati, e le sue componenti tecnologiche vengono costantemente 

aggiornate per accrescerne le funzionalità: come dimostra il prototipo del software 

presentato oggi,  “in.balance –Analisi dei bilanci societari”. “Questo strumento, che 

abbiamo realizzato per le Camere di Commercio – ha detto Valerio Zappalà, direttore 

generale di InfoCamere – permette all’indagine economica nuove e straordinarie 

possibilità di esplorazione, in quanto consente di consultare e confrontare i vari bilanci 

presentati dalle società, in base a parametri territoriali (Regione, Provincia) dimensionali 

ed economici (Addetti, Natura Giuridica, Attività svolta eccetera) o anche tramite la scelta 

puntuale, e fornisce informazioni statistiche e trend sull’imprenditoria italiana.  Un 



 
 

 
 

             

 

servizio, quindi, che può costituire un efficace supporto all’attività delle Camere di 

Commercio, che dispongono in questo modo di analisi ed elaborazioni in precedenza non 

disponibili, per una conoscenza sempre più approfondita del sistema imprenditoriale del 

proprio territorio.”  

 

Le potenzialità dei dati così rielaborati sono evidenziate nell’analisi statistica allegata, 

condotta per la prima volta da InfoCamere sui bilanci 2008/2009 di oltre 450.000 aziende 

italiane che fa emergere, tra l’altro, come nel corso del 2009 si sia registrata una 

contrazione superiore al 10% rispetto all’anno precedente del fatturato complessivo 

prodotto dal campione delle società in esame.  

 

 

 

XBRL, TUTTE LE TAPPE DEL SUO PERCORSO  

 

La tassonomia, cioè l’insieme delle informazioni previste all’interno di un bilancio XBRL è 

stata definita dal tavolo tecnico coordinato da Unioncamere e composto da InfoCamere, 

CNDCEC (Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) e Università di Trento, all’interno 

della associazione XBRL ITALIA (Presidenza dell’ABI - Associazione Bancaria Italiana, e tra 

gli enti fondatori l’OIC - Organismo Italiano di Contabilità, la Banca d’Italia, il Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti, l’Unioncamere, la Borsa Italiana e la Confindustria). 

La tassonomia, che riporta fedelmente le norme del codice civile italiano, è stata 

approvata dallo stesso OIC e pubblicata sul sito ministeriale del CNIPA (ora DigitPA) 

assumendo così valenza istituzionale. XBRL ITALIA fa parte di XBRL INTERNATIONAL e di 

XBRL EUROPA (consorzi no-profit di enti istituzionali e privati) che nascono con l'intento di 

favorire la trasparenza dei mercati e definire una struttura flessibile di codifica e 

presentazione dei dati contabili condivisa a livello mondiale. 

 

 

 



 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

Per ulteriori informazioni: 
relazioni.esterne@infocamere.it 

06.44285336/403/350 
 

  
Bilanci 2009: la crisi ha colpito più forte nel Nord. 

Bene il fatturato della sanità (+6%), male quello dell’industria 
manifatturiera (-17%). 

 
 
Alla fine la crisi ha lasciato il segno sui conti delle società italiane: nel 2009 le imprese 
tenute al deposito di bilancio presso le Camere di Commercio Italiane hanno infatti  
registrato una contrazione del fatturato complessivo del 10,2% rispetto all’anno 
precedente. 
 
Questo in estrema sintesi il risultato che emerge dall’analisi condotta per la prima 
volta da InfoCamere, la società di informatica delle Camere di Commercio italiane, 
sui bilanci d’esercizio 2009 di oltre 450.000 imprese italiane che hanno prodotto un 
fatturato complessivo pari a circa il 79% di tutte le società che hanno presentato 
bilancio in formato XBRL nel corso del 2009. 
 
LE DINAMICHE TERRITORIALI 
La distribuzione territoriale del fatturato 2009 mostra una forte concentrazione nelle 
regioni del Nord-Ovest, che forniscono il maggior contributo relativo con oltre il 40%. 
Seguono il Nord-Est ed il Centro rispettivamente con il 24,8% ed il 23,1%: nel Sud e 
nelle Isole è presente solo l’11,9% del valore totale della produzione italiana. 
Sono invece proprio le aziende del Nord che fanno registrare le perdite più pesanti 
rispetto al 2008 (-11,3% per quelle del Nord-Ovest e -11,0% per quelle del Nord-Est), 
seguite da quelle del Centro (-10,5%) e del Mezzogiorno (-3,6%). 
La crisi si è sentita in maniera più marcata in Valle d’Aosta (-20,8%), Friuli Venezia 
Giulia (-13,5%) ed Abruzzo (-12,9%). 
In un contesto difficile, non mancano regioni che nel 2009 hanno visto aumentare il 
loro fatturato: si tratta della Liguria e la Sardegna che hanno conseguito una crescita 
rispettivamente del 7,1% e dell’8,7%. 
 
I SETTORI DI ATTIVITÀ 
Industria (33,1%), commercio (30,4%) e costruzioni (8,2%) sono i settori che hanno 
contribuito di più alla formazione del fatturato totale 2009, ma tutti e tre hanno fatto 
registrare, rispetto all’anno precedente, una riduzione del 17,8%, del 6,3% e del 
7,5%.  
A tenere, pur in un quadro difficile e in rallentamento, sono i servizi sanitari che 
mettono a segno una crescita del 6,4% (ma che hanno pesato per l’1% nella 
composizione del fatturato complessivo) e le imprese legate ad attività artistiche e 
culturali (+6,6% rispetto al 2008, ma hanno contribuito solo per lo 0,5% alla 
composizione del totale 2009). 
Segno positivo anche per le aziende legate alla produzione e gestione di energia 
elettrica o gas che sono riuscite ad aumentare il fatturato del 4,9% ed hanno 
contribuito alla sua composizione per il 3,4%. 
 
 



 
 

 
 
REDDITIVITÀ IMPRESE 
L’analisi delinea un rallentamento anche più marcato degli utili: a livello nazionale, 
rispetto all’anno precedente, il loro valore complessivo ha fatto registrare una 
diminuzione di oltre il 40% con valori negativi in tutte le aree. 
Sono però, anche in questo caso, le imprese del Nord a pagare il conto più salato: gli 
utili complessivi si riducono bruscamente del 48,3% per le imprese del Nord-Est e del 
41,4% per quelle del Nord-Ovest, contro il 34,5% per le imprese dell’Italia centrale e 
solo del 14,1% per quelle meridionali. 
 
I dati dei bilanci confermano inoltre qualche problema sul fronte della redditività dove, 
pur mantenendosi positivi, diminuiscono tutti gli indici delle società analizzate. 
Si riduce di oltre un punto percentuale (-1,1%) il ROI, ovvero il risultato operativo 
della gestione caratteristica sul complesso delle attività investite, attestandosi in 
media a livello nazionale al 2,4% rispetto al 3,5% del 2008. 
Il peggioramento dei risultati caratteristici incide anche sul ROE, il rapporto tra 
risultato di esercizio e patrimonio netto, che perde rispetto al 2008 quasi due punti 
percentuali (-1,7%) passando dal 3,9% al 2,3%.  
 
 
PRINCIPALI RISULTATI DI BILANCIO PER REGIONE E AREA CIRCOSCRIZIONALE 
 

  Variazione % del fatturato (2009/2008) Variazione % degli utili (2009/2008) 
Nord-Ovest -11,3% -41,4%
Liguria 7,1% 1,6%
Lombardia -12,1% -44,1%
Piemonte -11,9% -46,1%
Valle d'aosta -20,8% -4,1%
Nord-Est -11,0% -48,3%
Emilia -12,2% -55,8%
Friuli Venezia Giulia -13,5% -100,6%
Trentino Alto Adige -7,6% -21,1%
Veneto -10,0% -40,1%
Centro -10,5% -34,5%
Lazio -11,1% -23,2%
Marche -10,7% -40,1%
Toscana -8,3% -49,6%
Umbria -12,3% -30,4%
Sud e Isole -3,6% -14,1%
Abruzzo -12,9% 250,1%
Basilicata -8,2% -89,5%
Calabria -4,5% 1,4%
Campania -4,4% -58,6%
Molise -4,4% -171,6%
Puglia -4,5% 10,1%
Sardegna 8,7% 136,8%
Sicilia -0,2% -28,0%
ITALIA -10,2% -40,5%
Fonte: Elaborazione InfoCamere sui bilanci depositati presso le Camere di Commercio 



 
 

CRESCITA E CONTRIBUTO DEI PRINCIPALI SETTORI ECONOMICI 
 

Settore Economico  Variazione %  
del fatturato (2009/2008) 

Contributo % sul 
fatturato 2009 

 Attività manifatturiere                                      -16,8% 33,1%
 Commercio all'ingrosso e al dettaglio -6,3% 30,4%
 Costruzioni                                                  -7,5% 8,2%
 Trasporto e magazzinaggio                                    -7,9% 4,9%
 Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese -9,9% 3,9%
 Attività professionali, scientifiche e tecniche              -3,2% 3,6%
 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 4,9% 3,4%
 Servizi di informazione e comunicazione                      -2,5% 2,9%
 Attivita' immobiliari                                        -14,6% 2,5%
 Attività dei servizi alloggio e ristorazione                 -2,8% 1,2%
 Agricoltura, silvicoltura pesca                              -3,4% 1,1%
 Sanita' e assistenza sociale                                 6,4% 1,0%
 Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione -9,5% 1,0%
 Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 6,6% 0,5%
 Attività finanziarie e assicurative                          -7,9% 0,5%
Fonte: Elaborazione InfoCamere sui bilanci depositati presso le Camere di Commercio 
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Fonte: Elaborazione InfoCamere sui bilanci depositati presso le Camere di Commercio 
 
Note: I risultati si riferiscono a 455.297 bilanci d’esercizio 2009 (per un indice di copertura 
pari al 47% rispetto al totale dei bilanci depositati) presentati a seguito dell’obbligo di legge 
secondo il nuovo formato XBRL (eXtensible Business Reporting Language). 
I risultati di bilancio 2009 sono confrontati con quelli realizzati dalle stesse imprese nell’anno 
precedente. 
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