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Osservatorio sui bilanci delle Srl: dalla Fondazione Nazionale dei
Commercialisti una prima analisi dei dati relativi al 2016
A cura di: TuttoCamere.it

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC) ha pubblicato il documento "Osservatorio sui bilanci
delle SRL. Trend 2014-2016" da cui emerge che l'economia in ripresa è trainata dalle SRL, che crescono
sia in termini di fatturato (+3,3%) che di addetti (+3,7%), oltre al valore aggiunto(+5,3%). 
Con questo numero - si legge nella presentazione - prosegue il lavoro dell'Osservatorio sui bilanci delle
SRL da parte della FNC. Dopo il primo report diffuso a luglio di quest'anno, in cui è stata presentata la
metodologia di raccolta, elaborazione e analisi dei dati estratti dai bilanci delle SRL per il triennio
2013-2015, con un focus sul settore commercio, con questo numero la FNC presenta una prima analisi dei
dati relativi ai bilanci 2016 sulla base di quanto reso disponibile nel mese di settembre dalla banca dati
AIDA di Bereau van Dick. 
L'analisi riguarda quasi 332 mila SRL per le quali sono disponibili i bilanci degli ultimi tre anni (2014-2016)
rispetto a un totale di quasi 820 mila SRL (considerando quelle che hanno presentato almeno un bilancio
negli ultimi tre anni). 
Queste aziende in Italia hanno un peso significativo: occupano poco meno di 5 milioni di addetti ( con una
media di 6 per impresa) e realizzano ricavi per 1.090 miliardi di euro con un valore della produzione totale
di 1.131 miliardi e un valore aggiunto di 251 miliardi di euro.

Il 61,9% delle SRL è rappresentato da microimprese con un fatturato che non supera i 350 mila euro. 

Tra i settori produttivi, il ruolo di locomotiva va, in termini di addetti, al comparto dei servizi professionali,
finanziari e assicurativi (+7,5%) seguito da trasporti (+5,9%), commercio (+3,8%) e industria (+2%).
Per scaricare il testo del documento clicca qui.
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