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INDICATORE DESCRIZIONE 2017 2016 2015 2014 2013 2012

EBIT                                                                                                                                              

( Vp - Cp )

Risultato Operativo della gestione caratteristica € 2.189,00 € 7.526,00 € 1.622,00 € 21.393,00 € 68.720,00 € 78.956,00

EBITDA                                                                                                                                           

( Vp - Cm - Cs - Cl )

Risultato Operativo della gestione caratteristica al 

lordo degli ammortamenti e delle svalutazioni

€ 3.645,00 € 10.933,00 € 9.995,00 € 56.176,00 € 83.054,00 € 111.880,00

ROE                                                                                                                 

( Rn / Cp )

Indice di redditività del capitale proprio. Evidenzia 

la remunerazione del capitale di rischio investito dai 

soci. 

0,26% 0,74% 0,31% 0,94% 11,71% 11,87%

ROI                                                                                                                   

( Ro / I )

Indice di redditività del capitale investito. Esprime la 

capacità reddituale dell' azienda rapportata all' 

intero capitale investito

0,43% 1,53% 0,23% 2,63% 8,76% 10,32%

ROS                                                                                                    

( Ro / V )

Indice di redditività delle vendite. Misura il reddito 

operativo conseguito in relazione ai ricavi di vendita 

ottenuti

0,70% 1,46% 0,29% 2,62% 7,93% 5,98%

INCIDENZA GESTIONE STRAORDINARIA                                    

( Rn / Ro )

Evidenzia l' influenza della gestione finanziaria, 

straordinaria e fiscale sul risultato d' esercizio. 

Tendente ad 1 diminuisce l' incidenza della parte 

straordinaria.

0,34 0,29 0,67 0,15 0,58 0,45

LIQUIDITA' E CAPITALE CIRCOLANTE                                              

( Ac / Db )

Indica la capacità dell' impresa di onorare le 

obbligazioni che scadono nel breve termine 

attraverso le risorse finanziarie che si rendono 

disponibili nello stesso arco temporale. Inferiore ad 

1 indica un grado di liquidità inferiore ai debiti a 

breve termine.

5,51 5,50 4,59 3,15 3,25 2,64

INDIPENDENZA FINANZIARIA                                                           

( PN / F )

Misura l' autonomia finanziaria dell' azienda. 

Tendendo ad 1 significa che usa più mezzi propri 

rispetto a quelli di terzi.

0,57 0,59 0,48 0,43 0,44 0,39

INDEBITAMENTO                                                                                                          

( I / Cp )

La leva finanziaria (Leverage)  dimostra in che modo 

l' azienda riesce a finanziare i propri investimenti, 

cioè se con prevalenza di capitale proprio o di terzi. 

Tra 1 e 2 abbiamo un buon rapporto tra capitale 

proprio e capitale di terzi. > di 2 segnala un 

idebitamento con capitale di terzi più alto.

1,76 1,70 2,08 2,35 2,29 2,53

TASSO DI INVESTIMENTO                                                                                                

( In / V )

Indice di produttività e indicatore delle politiche di 

investimento in relazione ai ricavi conseguiti.

-0,16% -1,29% -1,10% 5,13% -1,18% -2,38%

COSTO DEL PERSONALE/COSTI TOTALI                                                                                             

( Cl / Cp )

Incidenza del costo del lavoro sul totale dei costi 

della produzione

82,26% 77,53% 84,56% 75,18% 74,61% 48,48%

COSTO DEL PERSONALE/FATTURATO                                                                                                                                  

( Cl / V )

Incidenza del costo del lavoro sul fatturato. 81,68% 76,40% 84,32% 73,21% 68,70% 45,58%

GIORNI DI CREDITO AI CLIENTI                                                                                                   

( Ld / V g )

Giorni di dilazione media concessi ai clienti. 242,97 91,43 129,83 103 55 66

AREZZO TELEMATICA



INDICATORE DESCRIZIONE 2017 2016 2015 2014 2013 2012

EBIT                                                                                                                                              

( Vp - Cp )

Risultato Operativo della gestione caratteristica -€ 1.665.136,00 € 102.919,00 € 372.207,00 -€ 957.106,00 -€ 1.461.543,00 -€ 543.745,00

EBITDA                                                                                                                                           

( Vp - Cm - Cs - Cl )

Risultato Operativo della gestione caratteristica al 

lordo degli ammortamenti e delle svalutazioni

-€ 947.723,00 € 880.856,00 € 1.074.864,00 -€ 312.770,00 -€ 383.055,00 -€ 181.076,00

ROE                                                                                                                 

( Rn / Cp )

Indice di redditività del capitale proprio. Evidenzia 

la remunerazione del capitale di rischio investito 

dai soci. 

-4,58% 0,14% -0,53% -1,82% -7,32% 0,04%

ROI                                                                                                                   

( Ro / I )

Indice di redditività del capitale investito. Esprime 

la capacità reddituale dell' azienda rapportata all' 

intero capitale investito

-3,62% 0,22% 0,78% -2,08% -3,19% -1,17%

ROS                                                                                                    

( Ro / V )

Indice di redditività delle vendite. Misura il reddito 

operativo conseguito in relazione ai ricavi di 

vendita ottenuti

-33,90% 2,02% 7,32% -20,91% -45,38% -13,62%

INCIDENZA GESTIONE STRAORDINARIA                                    

( Rn / Ro )

Evidenzia l' influenza della gestione finanziaria, 

straordinaria e fiscale sul risultato d' esercizio. 

Tendente ad 1 diminuisce l' incidenza della parte 

straordinaria.

1,05 0,54 -0,57 0,76 1,98 -0,03

LIQUIDITA' E CAPITALE CIRCOLANTE                                              

( Ac / Db )

Indica la capacità dell' impresa di onorare le 

obbligazioni che scadono nel breve termine 

attraverso le risorse finanziarie che si rendono 

disponibili nello stesso arco temporale. Inferiore ad 

1 indica un grado di liquidità inferiore ai debiti a 

breve termine.

0,54 0,66 0,64 0,55 0,25 0,40

INDIPENDENZA FINANZIARIA                                                           

( PN / F )

Misura l' autonomia finanziaria dell' azienda. 

Tendendo ad 1 significa che usa più mezzi propri 

rispetto a quelli di terzi.

0,83 0,84 0,84 0,87 0,86 0,86

INDEBITAMENTO                                                                                                          

( I / Cp )

La leva finanziaria (Leverage)  dimostra in che 

modo l' azienda riesce a finanziare i propri 

investimenti, cioè se con prevalenza di capitale 

proprio o di terzi. Tra 1 e 2 abbiamo un buon 

rapporto tra capitale proprio e capitale di terzi. > di 

2 segnala un idebitamento con capitale di terzi più 

alto.

1,20 1,18 1,19 1,15 1,16 1,16

TASSO DI INVESTIMENTO                                                                                                

( In / V )

Indice di produttività e indicatore delle politiche di 

investimento in relazione ai ricavi conseguiti.

-2,98% 1,25% 13,17% 1,68% -36,96% 110,92%

COSTO DEL PERSONALE/COSTI TOTALI                                                                                             

( Cl / Cp )

Incidenza del costo del lavoro sul totale dei costi 

della produzione

10,88% 14,85% 14,77% 13,25% 18,39% 19,10%

COSTO DEL PERSONALE/FATTURATO                                                                                                                                  

( Cl / V )

Incidenza del costo del lavoro sul fatturato. 14,57% 14,55% 13,69% 16,02% 26,73% 21,71%

GIORNI DI CREDITO AI CLIENTI                                                                                                   

( Ld / V g )

Giorni di dilazione media concessi ai clienti. 161,65 236,11 259,18 229 158 215

AREZZO FIERE E CONGRESSI



INDICATORE DESCRIZIONE 2017 2016 2015 2014 2013 2012

EBIT                                                                                                                                              

( Vp - Cp )

Risultato Operativo della gestione caratteristica € 9.294,00 € 5.193,00 -€ 39.851,00 € 7.205,00 -€ 46.682,00 € 122.826,00

EBITDA                                                                                                                                           

( Vp - Cm - Cs - Cl )

Risultato Operativo della gestione caratteristica al 

lordo degli ammortamenti e delle svalutazioni

€ 25.155,00 € 15.873,00 -€ 23.531,00 € 22.989,00 -€ 22.117,00 € 136.647,00

ROE                                                                                                                 

( Rn / Cp )

Indice di redditività del capitale proprio. Evidenzia 

la remunerazione del capitale di rischio investito 

dai soci. 

5,64% 9,73% 67,19% 110,84% -400,83% -44,17%

ROI                                                                                                                   

( Ro / I )

Indice di redditività del capitale investito. Esprime 

la capacità reddituale dell' azienda rapportata all' 

intero capitale investito

2,15% 2,74% -10,53% 2,10% -12,47% 13,33%

ROS                                                                                                    

( Ro / V )

Indice di redditività delle vendite. Misura il reddito 

operativo conseguito in relazione ai ricavi di 

vendita ottenuti

3,98% 1,63% -43,02% 3,12% -9,17% 43,55%

INCIDENZA GESTIONE STRAORDINARIA                                    

( Rn / Ro )

Evidenzia l' influenza della gestione finanziaria, 

straordinaria e fiscale sul risultato d' esercizio. 

Tendente ad 1 diminuisce l' incidenza della parte 

straordinaria.

0,36 1,04 -0,11 0,34 -0,02 0,00

LIQUIDITA' E CAPITALE CIRCOLANTE                                              

( Ac / Db )

Indica la capacità dell' impresa di onorare le 

obbligazioni che scadono nel breve termine 

attraverso le risorse finanziarie che si rendono 

disponibili nello stesso arco temporale. Inferiore ad 

1 indica un grado di liquidità inferiore ai debiti a 

breve termine.

1,47 1,09 0,91 0,90 0,89 1,00

INDIPENDENZA FINANZIARIA                                                           

( PN / F )

Misura l' autonomia finanziaria dell' azienda. 

Tendendo ad 1 significa che usa più mezzi propri 

rispetto a quelli di terzi.

0,14 0,29 0,02 0,01 0,00 0,00

INDEBITAMENTO                                                                                                          

( I / Cp )

La leva finanziaria (Leverage)  dimostra in che 

modo l' azienda riesce a finanziare i propri 

investimenti, cioè se con prevalenza di capitale 

proprio o di terzi. Tra 1 e 2 abbiamo un buon 

rapporto tra capitale proprio e capitale di terzi. > di 

2 segnala un idebitamento con capitale di terzi più 

alto.

7,36 3,42 56,32 155,45 -1.560,33 -767,97

TASSO DI INVESTIMENTO                                                                                                

( In / V )

Indice di produttività e indicatore delle politiche di 

investimento in relazione ai ricavi conseguiti.

-5,63% 1,94% 18,60% -3,31% -4,67% -2,75%

COSTO DEL PERSONALE/COSTI TOTALI                                                                                             

( Cl / Cp )

Incidenza del costo del lavoro sul totale dei costi 

della produzione

28,74% 19,83% 53,91% 23,85% 11,08% 22,48%

COSTO DEL PERSONALE/FATTURATO                                                                                                                                  

( Cl / V )

Incidenza del costo del lavoro sul fatturato. 27,59% 19,51% 77,10% 23,11% 12,10% 12,69%

GIORNI DI CREDITO AI CLIENTI                                                                                                   

( Ld / V g )

Giorni di dilazione media concessi ai clienti. 274,71 109,09 319,31 319 166 901

AREZZO INNOVAZIONE 


