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Abstract 

 

Benchmarking for Performance Control: Results of a Research in the Italian 

tanning Districts 

To evaluate the applicability and usefulness of benchmarking using, in particular, 

budget analysis, this research has analyzed the five-year trend (2014–2018) of cer-

tain income and financial indices of about 700 tanneries, for Italy and its three di-

stricts. For a more analytical evaluation, a number of statistical tools have been used 

(analysis of variance ANOVA and Tukey-Kramer tests). Confirming the rich biblio-

graphy, benchmarking can be applied usefully. 

The validation of the method has also made it possible to express an opinion on the 

firms' economic and financial equilibrium: Regardless of the different locations, Ita-

lian tanneries are significantly indebted. Higher capitalization is therefore advisable, 

also considering the recent crisis due to the pandemic. 

Profitability is positive, although it is in decline. This assurance is a relative safety 

margin in the possible hypothesis of profit reduction due to the coronavirus. The 

disaggregated analysis highlights the disadvantage of southern companies that have 

lower profitability and, on average, higher debt levels. 

 

Keywords: Financial statement analysis, Tanning districts, Leather, Leverage, Co-

verage of fixed assets, Return on asset, Return on equity.  
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5. Risultati e discussione 

 

Il leverage (Totale attivo/Patrimonio netto) indica quanta parte del capi-

tale investito in azienda è finanziato dal patrimonio netto. Il valore ottimale 

dovrebbe essere teoricamente circa 2. 

La Tabella 3 mostra valori medi sempre superiori al valore migliore: la 

struttura finanziaria di queste imprese è dunque caratterizzata prevalente-

mente da risorse di terzi. 

 
Tabella 3 – Andamento del leverage (2014-2018) 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Italia 3,11 2,99 2,83 2,75 2,55 

Distretto veneto 3,28 3,18 2,89 2,84 2,62 

Distretto toscano 2,88 2,72 2,66 2,61 2,46 

Distretto campano 4,41 4,58 4,42 4,23 4,45 

 

 
Fonte: rielaborazione dati AIDA 

 

In particolare, emerge che il valore medio è superiore al valore ottimale 

ma in tendenziale, costante, riduzione. Mentre nel 2014 il patrimonio netto 

costituiva circa il 32% del passivo, nel 2018, la sua incidenza aumenta fino 

al 39%. Considerando quindi le situazioni diffuse nel tessuto imprenditoriale 

italiano, costituito prevalentemente da piccole e microimprese, si può affer-

mare che le concerie non hanno valori particolarmente preoccupanti. 
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Dall’analisi geografica emerge che i valori medi più elevati sono associati 

alle imprese campane, ove si registra, pertanto, il maggiore indebitamento. I 

valori più bassi, e in costante miglioramento, sono localizzati invece in To-

scana. Anche le concerie venete registrano un trend decrescente, con una ri-

duzione del rapporto di circa il 20%. 

La funzione interpolante scelta è la polinomiale di quarto grado, essendo 

ad essa associato il valore massimo del coefficiente di determinazione. Que-

sto modello statistico descrive l’andamento del leverage in Italia e nei di-

stretti (Tabella 4). 

 
Tabella 4 – Equazione di interpolazione leverage 

Italia y=-0,0133x4+0,1533x3-0,6067x2+0,8267x+2,75 R2=1 

Distretto veneto y=-0,0035x4+0,4217x3-1,75x2+2,7233x+1,92 R2=1 

Distretto toscano y=-0,0008x4-0,0067x3+0,1108x2-0,4333x+3,21 R2=1 

Distretto campano y=0,0058x4-0,0083x3-0,2608x2+0,9233x+3,75 R2=1 

Fonte: rielaborazione dati AIDA 

 

Il test Anova (Tabella 5) evidenzia differenze statisticamente significative 

tra i gruppi. Infatti F, il valore ottenuto dal test, è maggiore di F critico; per 

cui è respinta l’ipotesi nulla e accettata quella alternativa. In particolare, 

emerge che [F (2,12) = 3,89, p = 0,00000001210976], con F > F critico (va-

lore p < 0,05). 

 
Tabella 5 – Leverage. Varianza: localizzazione geografica variabile indipendente 

Gruppi Conteggio Somma Media Varianza 

Distretto veneto 5 14,81 2,962 0,07142 

Distretto toscano 5 13,33 2,666 0,02358 

Distretto campano 5 22,09 4,418 0,01567 

ANALISI VARIANZA 
Origine della  

variazione 
SQ gdl MQ F 

Valore di 

significatività 
F crit 

Tra gruppi 8,795093333 2 4,397547 119,207 0,00000001210976 3,885293835 

In gruppi 0,44268 12 0,03689    

Totale 9,237773333 14     

 Livello di significatività a 0,05 

 

Per verificare quali distretti siano statisticamente differenti risulta neces-

sario il test di Tukey-Kramer (Tabella 6). 
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Tabella 6 – Tukey-Kramer Comparazione multipla - Leverage 

Comparazione tra Distretto veneto e Distretto toscano 

Differenza assoluta 0,296 

Errore standard della differenza 0,085895285 

Range critico 0,323825225 

Media tra Distretto veneto e Distretto toscano è Non differente 

Comparazione tra Distretto veneto e Distretto campano 

Differenza assoluta 1,456 

Errore standard della differenza 0,085895285 

Range critico 0,323825225 

Media tra Distretto veneto e Distretto campano è Differente 

Comparazione tra Distretto toscano e Distretto campano 

Differenza assoluta 1,752 

Errore standard della differenza 0,085895285 

Range critico 0,323825225 

Media tra Distretto toscano e Distretto campano Differente 

 

I risultati del test mostrano differenze statisticamente significative tra il 

distretto veneto e campano e tra il distretto toscano e campano. Pertanto, il 

distretto campano, rispetto al leverage, si differenzia statisticamente dagli 

altri, confermando l’evidenza grafica. 

L’indice di copertura delle immobilizzazioni (Patrimonio netto e debiti a 

lunga scadenza/Attivo immobilizzato) valuta l’idoneità delle risorse proprie 

e dell’indebitamento di medio-lunga scadenza alla “copertura” delle immo-

bilizzazioni. Esso dovrebbe essere circa 1. 

La Tabella 7 mostra valori medi di settore superiori a quello auspicabile 

e in costante crescita. 

In particolare, eccezion fatta per l’anno 2014, il valore medio di questo 

indice è circa 2: le risorse proprie e quelle a lunga scadenza sono presenti per 

un ammontare pari al doppio del valore delle immobilizzazioni aziendali. 

Bisogna però considerare che le concerie registrano frequentemente la pre-

valenza, sul valore totale dell’attivo, del capitale circolante. Ciò è dovuto 

all’elevato valore dei magazzini della materia prima e dei prodotti finiti. 

Dall’analisi dei dati disaggregati per area geografica emerge che le im-

prese toscane hanno sempre valori medi superiori a 2, analogamente alle con-

cerie solofrane, ad eccezione dell’anno 2014. Le vicentine invece hanno va-

lori inferiori, sebbene superiori a 1,5, che indicano comunque un buon grado 

di solidità e una struttura equilibrata. 
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Tabella 7 – Trend dell’indice di copertura delle immobilizzazioni 
 2014 2015 2016 2017 2018 

Italia 1,85 2,01 2,01 2,10 2,08 

Distretto veneto 1,51 1,66 1,71 1,83 1,72 

Distretto toscano 2,40 2,40 2,29 2,36 2,48 

Distretto campano 1,87 2,38 2,28 2,14 2,33 

      

 
Fonte: rielaborazione dati AIDA 

 

La Tabella 8 illustra le funzioni interpolanti. Si è nuovamente individuato 

nella polinomiale di quarto grado la funzione di riferimento alla quale si as-

sociano i coefficienti di determinazione più alti (Tabella 8). 

 
Tabella 8 – Equazione di interpolazione indice di copertura delle immobilizzazioni 

Italia y=-0,0188x4+0,2292x3-0,9863x2+1,7958x+0,83 R2=1 

Distretto veneto y=-0,0196x4+0,2242x3-0,9054x2+1,5908x+0,62 R2=1 

Distretto toscano y=-0,0175x4+0,2233x3-0,9575x2+1,5717x+1,58 R2=1 

Distretto campano y=-0,0083x4+0,1783x3-1,1667x2+2,8867x-0,02 R2=1 

Fonte: rielaborazione dati AIDA 

 

La Tabella 9 riporta il test Anova. Il valore di F è maggiore di F critico, 

per cui si rifiuta l’ipotesi nulla: c’è differenza statistica significativa tra i tre 

gruppi. In particolare, risulta che [F (2,12) = 3,89, p = 0,000013952161093], 

con F > F critico (valore p < 0,05). 
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Tabella 9 – Indice di copertura delle immobilizzazioni. Varianza: localizzazione 

geografica variabile indipendente 

Gruppi Conteggio Somma Media Varianza 

Distretto veneto 5 8,43 1,686 0,01353 

Distretto toscano 5 11,93 2,386 0,00478 

Distretto campano 5 11 2,2 0,04205 

ANALISI VARIANZA 
Origine della 

variazione 
SQ gdl MQ F 

Valore di 

significatività 
F crit 

Tra gruppi 1,3146533 2 0,657327 32,67031 0,000013952161093 3,885294 

In gruppi 0,24144 12 0,02012    

Totale 1,5560933 14     

 Livello di significatività a 0,05 

 

È dunque nuovamente necessario il test di Tukey-Kramer (Tabella 10) 

per individuare analiticamente quali gruppi si discostano in modo significa-

tivo. 

 
Tabella 10 – Tukey-Kramer Comparazione multipla – Indice di copertura delle im-

mobilizzazioni. 

Comparazione tra Distretto veneto e Distretto toscano 

Differenza assoluta 0,7 

Errore standard della differenza 0,063435006 

Range critico 0,239149973 

Media tra Distretto veneto e Distretto toscano è Differente 

Comparazione tra Distretto veneto e Distretto campano 

Differenza assoluta 0,514 

Errore standard della differenza 0,063435006 

Range critico 0,239149973 

Media tra Distretto veneto e Distretto campano è Differente 

Comparazione tra Distretto toscano e Distretto campano 

Differenza assoluta 0,186 

Errore standard della differenza 0,063435006 

Range critico 0,239149973 

Media tra Distretto toscano e Distretto campano Non differente 

 

Differenze statisticamente significative sono riscontrate tra il distretto ve-

neto e toscano e tra il distretto veneto e campano. Pertanto, rispetto all’indice 

di copertura delle immobilizzazioni, il distretto veneto si differenzia statisti-

camente dagli altri. 
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Il Return on asset (ROA) misura la redditività del capitale investito con 

riferimento alla sola gestione caratteristica (Risultato operativo/Capitale in-

vestito %): è il classico indice misuratore dell’efficienza nell’impiego delle 

risorse aziendali. Esprime perciò la validità delle strategie di business, dalle 

quali deriva la performance della gestione operativa. 

L’analisi settoriale, illustrata in Tabella 11, descrive un ROA positivo in 

tutti gli anni considerati, nonostante le significative flessioni del 2015 

(6,05%) e del 2018 (5,89%), attribuibili, la prima, alla diminuzione delle 

esportazioni, specialmente nel lusso (UNIC, 2016) e, la seconda, a un nuovo 

rallentamento della domanda estera e della moderazione dei consumi interni 

(ISTAT, 2019). 

 
Tabella 11 – Trend del ROA 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Italia 6,41% 6,05% 6,39% 6,43% 5,89% 

Distretto veneto 5,68% 5,86% 7,29% 6,19% 5,15% 

Distretto toscano 8,39% 7,09% 6,45% 7,05% 7,08% 

Distretto campano 3,50% 3,50% 2,56% 3,35% 2,87% 

 

 
Fonte: rielaborazione dati AIDA 

 

Questi dati confermano lo stretto legame delle concerie ai mercati esteri 

per l’approvvigionamento e la vendita. 

La valutazione del trend del ROA deve anche considerare il costo del de-

naro: la comparazione, infatti, consente giudizi più ponderati (Tabella 12). 
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Tabella 12 – ROA e costo dell’indebitamento finanziario 
 2014 2015 2016 2017 2018 

Costo denaro a prestito 4,20% 3,47% 2,99% 2,51% 2,47% 

ROA 6,41% 6,05% 6,39% 6,43% 5,89% 

Fonte: rielaborazione dati AIDA 

 

Il ROA, nel quinquennio, è stato sempre superiore al costo medio del ca-

pitale prestato: ha perciò un effetto moltiplicatore positivo sul ROE. 

Dall’analisi geografica esposta nella precedente Tabella 11 emerge che 

tutte le concerie, indipendentemente dalla localizzazione, hanno valori medi 

positivi. In particolare, il trend delle imprese solofrane è approssimativa-

mente simile a quello delle toscane: nel 2016 si hanno i valori più bassi. Le 

toscane hanno i valori medi più elevati del periodo, pur riducendosi di circa 

il 16%. In Campania, invece, si registra una riduzione di circa il 18%. Le 

imprese vicentine hanno una flessione del 9%. 

Il modello statistico che meglio descrive il trend del ROA, sia a livello 

nazionale che distrettuale, è la polinomiale di quarto grado (Tabella 13). 

 
Tabella 13 – Equazione di interpolazione ROA 

Italia y=-0,0003x4-0,0047x3+0,024x2-0,0474x+0,0919 R2=1 

Distretto veneto y=0,0027x4-0,0328x3+0,1369x2-0,219x+0,169 R2=1 

Distretto toscano y=-0,001x4+0,0109x3-0,0374x2+0,0375x+0,0738 R2=1 

Distretto campano y=-0,0024x4+0,0281x3-0,1141x2+0,1812x-0,0578 R2=1 

Fonte: rielaborazione dati AIDA 

 

La Tabella 14 riporta il test Anova che evidenzia differenze significative 

tra i gruppi. Si rifiuta, infatti, l’ipotesi nulla, poiché il valore F risultante dal 

test è maggiore di F critico. In particolare, risulta che [F (2,12) = 3,89, p = 

0,00000159644206], con F >F critico (valore p<0,05). 
 

Tabella 14 – ROA. Varianza: localizzazione geografica variabile indipendente 

Gruppi Conteggio Somma Media Varianza 

Distretto veneto 5 30,17 6,034 0,63473 

Distretto toscano 5 36,06 7,212 0,50672 

Distretto campano 5 15,78 3,156 0,17783 

ANALISI VARIANZA 

Origine della 

variazione 
SQ gdl MQ F 

Valore di 

significatività 
F crit 

Tra gruppi 43,536173 2 21,76809 49,49992 0,00000159644206 3,885294 

In gruppi 5,27712 12 0,43976    

Totale 48,813293 14     

 Livello di significatività a 0,05 



Il benchmarking per il controllo della performance 

9 

 

Si rende necessario il test di Tukey-Kramer (Tabella 15), i cui risultati 

mostrano che i tre distretti si differenziano significativamente tra di loro. 

 
Tabella 15 – Tukey-Kramer Comparazione multipla - ROA 

Comparazione tra Distretto veneto e Distretto toscano 

Differenza assoluta 1,178 

Errore standard della differenza 0,296567024 

Range critico 1,118057682 

Media tra Distretto veneto e Distretto toscano è Differente 

Comparazione tra Distretto veneto e Distretto campano 

Differenza assoluta 2,878 

Errore standard della differenza 0,296567024 

Range critico 1,118057682 

Media tra Distretto veneto e Distretto campano è Differente 

Comparazione tra Distretto toscano e Distretto campano 

Differenza assoluta 4,056 

Errore standard della differenza 0,296567024 

Range critico 1,118057682 

Media tra Distretto toscano e Distretto campano Differente 

 

Il Return on equity (ROE) è il rapporto Risultato netto/Capitale proprio 

(di rischio) % che misura la redditività dei mezzi investiti dalla proprietà. 

Esprime dunque l’attrattività dei capitali di rischio. Dovrebbe assumere va-

lori elevati e comunque decisamente superiori ai rendimenti di investimenti 

alternativi di analoga rischiosità. 

La Tabella 16 mostra un ROE sempre positivo. Cresce fino al 2016 (valore 

massimo 11,19%), per poi ridursi fino a valori prossimi a quelli del 2014. 

Sono evidenti le differenze rispetto al ROA: i valori del ROE risultano sempre 

superiori per la positiva influenza delle gestioni diverse dalla caratteristica, 

verosimilmente a seguito di un “effetto leva” positivo. 

 
Tabella 16 – Andamento del ROE 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Italia 9,82% 10,43% 11,19% 10,83% 9,76% 

Distretto veneto 9,25% 11,84% 13,92% 10,45% 9,24% 

Distretto toscano 13,11% 11,02% 9,99% 11,83% 11,43% 

Distretto campano 4,31% 3,50% 2,30% 4,36% 4,68% 
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Fonte: rielaborazione dati AIDA 

 

Anche l’analisi geografica del ROE mostra valori medi positivi per tutto 

il periodo e generalmente superiori al ROA. È evidente, infatti, il parallelismo 

dell’andamento tra ROA e ROE per tutti i distretti. Da notare che il distretto 

vicentino raggiunge valori apicali nel 2016, anno nel quale gli altri due regi-

strano invece valori minimi. I valori più bassi, in assoluto, caratterizzano il 

distretto campano. 

Le equazioni delle curve interpolanti (Tabella 17) indicano che, ancora 

una volta, la polinomiale di quarto grado descrive bene l’andamento di que-

sto indicatore di redditività, sia a livello di settore che per area geografica. 

 
Tabella 17 – Equazione di interpolazione ROE 

Italia y=0,0007x4-0,0091x3+0,038x2-0,0544x+0,1231 R2=1 

Distretto veneto y=0,0054x4-0,0619x3+0,2352x2-0,3266x+0,2404 R2=1 

Distretto toscano y=-0,0029x4+0,0319x3-0,1137x2+0,1406x+0,0753 R2=1 

Distretto campano y=-0,0036x4+0,0421x3-0,1646x2+0,2449x-0,0757 R2=1 

Fonte: rielaborazione dati AIDA 

 

La Tabella 18 evidenzia differenze significative tra i gruppi, essendo F > 

F critico (valore p < 0,05): ancora una volta viene rifiutata l’ipotesi nulla che 

obbliga alla successiva analisi tramite il test di Tukey-Kramer (Tabella 19).  
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Tabella 18 – ROE. Varianza: localizzazione geografica variabile indipendente 

Gruppi Conteggio Somma Media Varianza 

Distretto veneto 5 54,7 10,94 3,91915 

Distretto toscano 5 57,38 11,476 1,30338 

Distretto campano 5 19,15 3,83 0,9209 

ANALISI VARIANZA 

Origine della 

variazione 
SQ gdl MQ F 

Valore di 

significatività 
F crit 

Tra gruppi 182,16785 2 91,08393 44,4787 0,000002820061 3,885294 

In gruppi 24,57372 12 2,04781    

Totale 206,74157 14     

 Livello di significatività a 0,05 

 
Tabella 19 – Tukey-Kramer Comparazione multipla - ROE 

Comparazione tra Distretto veneto e Distretto toscano 

Differenza assoluta 0,536 

Errore standard della differenza 0,639970312 

Range critico 2,412688076 

Media tra Distretto veneto e Distretto toscano è Non differente 

Comparazione tra Distretto veneto e Distretto campano 

Differenza assoluta 7,11 

Errore standard della differenza 0,639970312 

Range critico 2,412688076 
Media tra Distretto veneto e Distretto campano è Differente 

Comparazione tra Distretto toscano e Distretto campano 

Differenza assoluta 7,646 

Errore standard della differenza 0,639970312 

Range critico 2,412688076 

Media tra Distretto toscano e Distretto campano Differente 

 

Il test di Tukey-Kramer mostra che il distretto campano registra valori 

medi significativamente diversi. 
 

 


