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Bilanci 2020 

Primi dati delle Bresciane 
 

 
 

Come sono andate le aziende bresciane nel 2020? 

Per rispondere a questa domanda abbiamo analizzato i bilanci di tutte 

le aziende attive con sede legale nella provincia di Brescia escludendo 

quelle che non hanno ancora reso pubblico il loro bilancio per l’anno in 

esame: complessivamente sono state analizzate 6.808 aziende, pari 

al 59% delle società attive. 

Per comprendere come sia andato il 2020, abbiamo analizzato le 

principali variabili economiche, patrimoniali e finanziarie sia a livello 

aggregato, sia a livello di singolo comparto. 

Del campione osservato, il 41% delle aziende opera nel comparto 

Manifatturiero, 23% nel Commercio, 12% nelle costruzioni e il restante 

24% in 16 altri comparti, come riportato nel grafico a torta sottostante. 
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Ricavi 

Nel 2020, le aziende con sede nella provincia di Brescia, hanno 

generato complessivamente ricavi per 58,3 miliardari di euro, circa il 

6,63% in meno rispetto al 2019. Osservando la distribuzione dei ricavi 

per singolo comparto, possiamo notare che quello manifatturiero ha 

generato il 47% dei ricavi, pari a 27,7 miliardi di euro. Al secondo ed al 

terzo posto troviamo le aziende del settore del Commercio e il 

comparto energetico, generando rispettivamente 13,6 (23%) e 5,4 

(9,3%) miliardi di euro. 

 

Se osserviamo i tassi di crescita dei ricavi per tipo di attività, notiamo 

che tutti i comparti hanno chiuso con risultati negativi rispetto ai valori 

del 2019 eccetto quelli dei servizi di Trasporto (+6%), delle attività 

immobiliari (2,8%) e delle Costruzioni (+2%). Le attività che sono 

state, invece, meno performanti rispetto al 2019, e che hanno risentito 

maggiormente dell’impatto della pandemia da Covid-19, sono il 
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comparto delle attività artistiche, sportive ed intrattenimento (- 41%) e 

quello delle attività di alloggio e ristorazione (-37%). Le aziende 

provenienti dagli altri comparti hanno segnato, mediamente risultati 

intorno al – 5,5% rispetto al 2019 in termini di fatturato. 

Occupazione 

Complessivamente, nel 2020, le 6.808 Aziende Bresciane in esame 

hanno dato lavoro a più di 185 mila persone, creando nuova 

occupazione rispetto al 2019 (+ 5,7%), generando così in un anno più 

di 10 mila nuovi posti di lavoro. 

Analizzando la distribuzione a livello di singolo comparto, anche in 

questo caso, il settore Manifatturiero è quello che genera più forza 

lavoro con 94 mila impiegati (50,64%), seguito dal Commercio 19 mila 

(10.39%) e dai Sevizi alle imprese con 16 mila (8,9%). 

Marginalità  

Così come il trend dei ricavi, anche la marginalità delle Aziende 

Bresciane ha risentito della pandemia. In termini assoluti, infatti, le 

società hanno avuto una marginalità totale pari a 5,2 miliardi di euro 

(8% in meno rispetto al 2019). In termini relativi, rapportando le 

marginalità ai ricavi, tale valore è sceso da 8,9% nel 2019 al 8,8%, 

perdendo di fatto solo 0,1 punti percentuali. Anche in questo caso, il 

comparto manifatturiero ha generato il 51% della marginalità, pari a 

2,6 miliardi di euro. 

Utile Netto 

Nel 2020, il 15,5% delle aziende del campione in esame ha chiuso il 

proprio bilancio in perdita (1.066 aziende), 351 aziende in più rispetto 

al 2019 (751 su un campione di 6.808 aziende). Complessivamente le 

Aziende della provincia di Brescia hanno generato 3,4 miliardi di utile 

netto, chiudendo a livello aggregato agli stessi livelli del 2019. 

 

Dove hanno investito e come si sono finanziate le aziende 

bresciane? 

Nel 2020 il capitale complessivamente investito dalle aziende 

bresciane è aumentato del 10,3% rispetto al 2019 raggiungendo 44,1 

miliardi di euro. Hanno contribuito all’ottenimento del risultato gli 

investimenti in attivo fisso, che sono cresciuti di circa 5,1 miliardi 

rispetto al 2019, passando da 36,2 miliardi nel 2019 a 41,3 nel 2020. 
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Lo stock degli investimenti effettuati dalle aziende al 31 dicembre 2020 

ammonta a 41 miliardi di euro, in aumento del 12,4 % rispetto al 2019. 

Gli investimenti complessivi effettuati nel 2020 ammontano a 7,3 

miliardi di euro. Il comparto che ha effettuato maggiori investimenti è 

quello manifatturiero che ha investito nel 2020 4 miliardi di euro (pari 

al 55% degli investimenti effettuati dall’intero campione). Importanti 

investimenti sono stati fatti sia dal comparto energetico (915 milioni di 

euro) e da quello del commercio (714 milioni di euro). 

Working capital 

Al 31 dicembre 2020, le aziende bresciane investivano in Working 

Capital 2,7 miliardi di euro, valore in diminuzione rispetto all’anno 

precedente (-20,8%). Complessivamente nel 2020 le aziende 

bresciane hanno diminuito il proprio capitale circolante per 0,5 miliardi 

di euro. 

Patrimonio Netto e PFN 

Le attività fisse e il Working Capital sono finanziate per l’88,6% dal 

Patrimonio Netto e per l’11,4% dalla PFN. 

Nel corso del 2020, le Aziende Bresciane hanno incrementato la 

propria patrimonializzazione del 14,9% rispetto all’anno precedente, 

investendo complessivamente nelle proprie aziende 39 miliardi euro.  

 

Benedetti&Co grazie alla sua esperienza nello sviluppo di ricerche 

mirate, nell’analisi dei dati e grazie all’utilizzo di banche dati 

specializzate, è in grado di realizzare report dettagliati, utili alle 

aziende per approfondire differenti tematiche. 

 

2020 2019

Attivo Fisso 41.305.754 36.200.171

Working Capital 2.798.747 3.380.724

Capitale Investito 44.104.501 39.580.894

Patrimonio Netto 39.083.597 33.270.120

PFN 5.020.904 6.310.775
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