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Umbria/Economia: ESG89, confini modificati e comparti
orientati
28 Novembre 2012 - 18:23

(ASCA) - Perugia, 28 nov - ''I confini dell'economia umbra si stanno modificando radicalmente, passando da quei settori
trainanti del passato, come l'edilizia e il commercio, a comparti che stanno puntando fortemente
sull'internazionalizzazione in quanto innovati e rinnovati''.

E' quanto sottolinea Giovanni Giorgetti, presidente del Centro Studi Economico e Finanziario ESG89, che ogni anno
analizza le performance delle aziende italiane, editore degli Annuari Economici d'Italia. Questa nuova ''geografia'
economica scaturisce dall'Annuario Economico dell'Umbria 2013-2014 in uscita con 7 mesi di anticipo rispetto alla
tradizionale pubblicazione primaverile, per andare incontro alle crescenti necessita' di conoscenza immediata
dell'andamento economico. Il podio della classifica per fatturato delle top societa' di capitali dell'Umbria non cambia.
Dietro il colosso ''malato' dell'acciaio, la Thyssenkrupp Acciai Speciali Terni Spa al primo posto con 2.388.233.000
euro, ritroviamo, sottolinea il Presidente, due compagini della Gdo (Grande distribuzione organizzata), Pac2000A
Conad con 2.214.791.000 euro e Coop Centro Italia con 648.942.000 euro. A seguire le altre top: da Eurospin
Tirrenica spa con un 482.849.042 euro a Farmacentro Servizi e Logistica (Coop) 333.926.837 euro che sale di due
posizioni.

Inoltre, Iges srl (del gruppo Pac 2000A Conad) con 320.770.760 euro, Colacem Spa con 304.469.000 euro, GMF
Grandi Magazzini Fioroni Spa (Cons) con 297.787.000 euro, Terninox spa con 217.125.947 euro e, alla decima
posizione, Holding Gruppo Brunello Cucinelli con 214.385.209 euro. Nella graduatoria per utile netto, spicca il risultato
della cooperativa PAC 2000A Conad con 50.031.000 euro, in crescita rispetto lo scorso anno, seguita dalla societa',
quotata in borsa in primavera, Holding Gruppo Brunello Cucinelli con 19.092.312 euro e da Eurospin Tirrenica Spa
con 16.281.714 euro. A seguire, quarta posizione Luisa Spagnoli Spa con 13.865.000 euro, poi Societa' delle Fucine
Spa con 13.821.265 euro e VCP Vetreria Cooperativa Piegarese (Coop) con 9.123.085 euro. ''Il quadro che si delinea -
prosegue Giorgetti - analizzando le top societa' di capitali della regione, vede una redditivita' in forte calo e un
indebitamento in sostanziale crescita. A pochi mesi dalla presentazione dei bilanci alla Camera di commercio, si nota
che a tenere nel settore della Gdo siano prevalentemente gli ''hard discount' di qualita' che, in un mercato con consumi
in calo, ottengono buoni risultati. Bene il tessile-abbigliamento, sempre di qualita', con Cucinelli e Luisa Spagnoli su
tutti, e la meccanica. In questo ultimo comparto le best performers risultano pero' piu' selezionate rispetto all'esercizio
precedente''. Cedono ancora molto terreno l'edilizia e il commercio: due vecchi pilastri dell'economia regionale negli
anni passati. ''Il 60% delle societa' di capitali contrae la redditivita' - aggiunge il Presidente - In valori assoluti il calo e'
consistente''.
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