LA GALASSIA DEI SERVIZI F.M.

La ricerca annuale della Fondazione Scuola Nazionale Servizi con i dati
e i trend di bilancio dei 9 settori del Facility Management in Italia
Dati riferiti all’anno di bilancio 2016

Fonti utilizzate:
Banca dati Aida
Banca dati contratti Pubblici (ANAC)
I settori analizzati e il campione preso in considerazione, per l’anno di bilancio 2016, sono quelli
catalogati con i seguenti codici ATECO 2007
SERVIZI AMBIENTALI: Ateco 3811 – Raccolta di rifiuti non pericolosi, Ateco 3821 – Trattamento e
smaltimento rifiuti non pericolosi - imprese con un Valore della Produzione superiore a 10 Milioni di
Euro annui.
SERVIZI CULTURALI: Ateco 910 – Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali imprese con un Valore della Produzione superiore a 100.000 euro annui.
ENERGIA E MANUTENZIONI: Ateco 4321 – Installazione di impianti elettrici, Ateco 4322 –
Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento, di condizionamento dell’aria - disinfestazione –
imprese con un Valore della Produzione superiore a 10 Milioni di Euro annui.
LAVANOLO: Ateco 96011 – Attività delle lavanderie industriali – imprese con un Valore della
Produzione superiore a 100.000 euro annui.
LOGISTICA DI MAGAZZINO: Ateco 5224 – Movimentazione merci – imprese con un Valore della
Produzione superiore a 100.000 euro annui.
SERVIZI ALLA PERSONA: Ateco 87 – Servizi di assistenza sociale residenziale, Ateco 88 – Servizi di
assistenza sociale non residenziale - imprese con un Valore della Produzione superiore a 100.000
euro annui.
PULIZIE PROFESSIONALI: Ateco: 812 - Attività di pulizia e disinfestazione – imprese con un Valore
della Produzione superiore a 100.000 euro annui.
RISTORAZIONE COLLETTIVA: Ateco 562 – Fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di
ristorazione) - imprese con un Valore della Produzione superiore a 100.000 euro annui.
VIGILANZA: Ateco 80 – Servizi di vigilanza e investigazione - imprese con un Valore della Produzione
superiore a 100.000 euro annui.
Sono state inserite le più importanti imprese di ogni settore non catalogate con i codici Ateco sopra
indicati ma che, per esperienza di codesta Fondazione, sono tra i big player del settore.
Il principale indice esaminato, il Valore della Produzione, per le imprese multiservizi rappresenta il
Valore di settore e non dell’intero fatturato messo a bilancio.
I Valori della Produzione di settore sono elaborazioni effettuate dalla Fondazione SNS, oltre che
dalla banca dati Aida, su analisi delle note integrative e delle comunicazioni ufficiali pervenute dalle
singole imprese.
La presenza di consorzi comporta una duplicazione del Valore della Produzione e si è pertanto
provveduto a scorporarne i relativi valori per i consorzi di maggior dimensione.
Per quanto riguarda il settore delle Pulizie professionali si rileva che esse sono suddivise tra Società
iscritte al Registro delle imprese e Ditte individuali ed artigianali, iscritte all’Albo delle imprese.
Le analisi riguardano pressoché esclusivamente il segmento Società in quanto le nostre rilevazioni
riguardano imprese con fatturato superiore ai 100mila Euro. Si stima che le micro imprese escluse
dalla nostra analisi siano dell’ordine di 25/30 mila.
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Note metodologiche
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Oltre all’indice “Valore della Produzione” per ogni settore sono stati rilevati, studiati ed interpretati
i seguenti indici:
Numero delle imprese
Numero dei dipendenti
Utile Netto
Patrimonio netto
Forma giuridica delle imprese
Distribuzione su base regionale delle imprese
Per ogni settore le imprese sono state suddivise per classi di grandezza in ordine al Valore della
Produzione a partire da imprese con Valore della Produzione di 100mila Euro
Fanno eccezione i settori dei Servizi Ambientali ed Energia e Manutenzioni che sono stati analizzati
tenendo in considerazione le imprese con un Valore della Produzione maggiore di 10 milioni di Euro
di fatturato.
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Per il settore dei Servizi Ambientali tale scelta è dovuta alla considerazione della irrilevanza
sull’arena competitiva delle imprese con fatturato inferiore ai 10 milioni di Euro.
Per il settore Energia e Manutenzioni tale scelta è dovuta alla considerazione che le imprese
inferiori a 10 milioni di Euro di fatturato sono imprese di installazione e manutenzione impianti
tecnologici, appartenenti ad altro comparto industriale.
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DESCRIZIONE SINTETICA DEI DATI GENERALI

I DIPENDENTI
Come per le imprese, anche il numero di dipendenti torna a crescere, dopo anni di calo costante,
superando la quota di un milione di lavoratori ed attestandosi a 1.015.407 dipendenti. Qui sono le
Pulizie professionali (339.418) a fare la parte del leone, seguite dai Servizi alla Persona (306.981).
Altri due settori superano le 100 unità di dipendenti: la Ristorazione collettiva (109.640) e la
Movimentazione merci (102.245).
Va rilevato che il numero dei dipendenti è cresciuto ma, corrispondentemente, da nostre rilevazioni
risulta diminuito il monte ore annue lavorate pro capite. Non siamo pertanto in grado di effettuare
confronti omogenei non essendo rilevabile dai bilanci gli Effettivi, calcolati in ULA (Unità Lavorative
Anno) di cui riportiamo la definizione fornita dall’Unione Europea: “gli effettivi di base sono espressi
in unità lavorative-anno (ULA). Chiunque abbia lavorato in un’impresa, o per suo conto, durante
l’intero anno di riferimento conta come un’unità. I dipendenti che hanno lavorato
a tempo parziale, i lavoratori stagionali e coloro che non hanno lavorato tutto l’anno devono essere
contabilizzati in frazioni di unità”.
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LE IMPRESE
Dopo il calo costante post crisi delle imprese censite, si rileva un’inversione di tendenza con un
aumento di oltre mille imprese, che portano il totale del campione a quasi 15mila imprese di servizi
di F.M.
Svettano su tutti i settori dei Servizi alla Persona (5.932) e delle Pulizie professionali (4.649), seguite
a grande distanza da quelle della Movimentazione Merci (1.693). Non superano le mille imprese gli
altri settori.

IL VALORE DELLA PRODUZIONE
Il trend di crescita registrato per i primi due indici si conferma anche per il fatturato delle imprese
della Galassia. Passiamo infatti da circa 50 miliardi di Euro ai quasi 53 del 2016. Servizi alla Persona
(12,4 miliardi), Pulizie professionali (9,25) ed Energia e Manutenzioni (8,78) i settori più
performanti, con Ristorazione collettiva, Movimentazione Merci e Servizi ambientali che gravitano
tra i 5 e i 6 miliardi di fatturato a testa.
LA GALASSIA DEI SERVIZI NEL SUO TOTALE E TREND 2008-2016
I Valori inseriti nella nostra rilevazione tengono conto di stime realizzate dalla Fondazione Scuola
Nazionale Servizi sul Valore della Produzione delle aziende di trasporto e logistica con una
significativa attività di logistica interna, quindi non solo del settore movimentazione merci (codice
Ateco 5224), come per le precedenti e successive analisi.
Il valore totale della Galassia si attesta attorno ai 62 miliardi di Euro, un netto aumento di oltre il 3%
rispetto ai dati di bilancio 2015 e che riportano il settore F.M. in Italia ai valori del 2012, quando per
la prima volta si sentirono gli effetti della crisi economica. Ricordiamo comunque che quello dei
servizi di F:M è un settore relativamente giovane, nato circa 40 anni fa grazie al forte impulso dato
dalle prime esternalizzazioni nel settore pubblico e che in questi pochi anni ha saputo ritagliarsi una
fetta di Pil nazionale che si attesta attorno al 3%.

4

IL PATRIMONIO NETTO
Il Patrimonio netto delle imprese della Galassia aumenta notevolmente superando i 14 miliardi di
Euro rispetto ai circa 12,7 del 2015. Risulta invece in calo il Patrimonio Netto per le imprese
logistiche e di vigilanza (diretta conseguenza del calo registrato anche negli utili), diminuzione
controbilanciata a partire dall’aumento registrato in quelle, soprattutto, del settore energetico e
culturale.
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L’UTILE NETTO E RAPPORTO UTILE/VALORE DELLA PRODUZIONE
Pur registrando un totale di 953 milioni di Euro, maggiore dei 713 milioni del 2015, il 2016 segna,
per alcuni settori un dato negativo. Nello specifico sono i settori della Movimentazione merci e della
Vigilanza ad evidenziare perdite, rispettivamente per 25 e 38 milioni di Euro. Ben 515 imprese del
settore Movimentazione Merci registrano perdite per oltre 160 milioni. Nella Vigilanza sono 208 le
imprese in perdita per 108 milioni.
Il rapporto Utile/Valore della produzione, tendente mettere in luce la maggiore o minore capacità di
produrre ricchezza dei vari settori, mostra come il settore del Lavanolo, con un rapporto del 4,57% i
Servizi Ambientali (3,79%) si mantengano i più performanti. Già detto del trend negativo di
Movimentazione merci e vigilanza, di rilievo il 2,27% del settore energetico e manutentivo e il
2,24% delle Pulizie professionali, mentre si attestano attorno all’1,7% Servizi alla Persona, e
Ristorazione collettiva, tutti rapporti in netta crescita rispetto al 2015.

5

!. Imprese per se&ore – Anno %&'( e trend
Campione: imprese con VdP maggiore di 100k Euro (10 Milioni di Euro per Servizi Ambientali ed Energia)

Totale Imprese 2016: 14.929
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!. Dipenden' per se+ore – Anno %&'( e trend
Campione: imprese con VdP maggiore di 100k Euro (10 Milioni di Euro per Servizi Ambientali ed Energia)

Totale Dipendenti 2016: 1.015.410
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Va rilevato che il numero dei dipendenti è cresciuto ma, corrispondentemente, da nostre rilevazioni risulta diminuito il
monte ore annue lavorate pro capite. Non siamo pertanto in grado di effettuare confronti omogenei non essendo
rilevabile dai bilanci gli Effettivi, calcolati in ULA (Unità Lavorative Anno) di cui riportiamo la definizione fornita
dall’Unione Europea: “gli effettivi di base sono espressi in unità lavorative-anno (ULA). Chiunque abbia lavorato in
un’impresa, o per suo conto, durante l’intero anno di riferimento conta come un’unità. I dipendenti che hanno lavorato
a tempo parziale, i lavoratori stagionali e coloro che non hanno lavorato tutto l’anno devono essere contabilizzati in
frazioni di unità”.
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!. Valore della Produzione per se0ore - Anno %&'( e trend
Campione: imprese con VdP maggiore di 100k Euro (10 Milioni di Euro per Servizi Ambientali ed Energia)

Totale Valore della Produzione 2016: € 52.758.957
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!. La Galassia dei Servizi ./01
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I Valori totali inseriti in questa immagine e nel grafico sottostante, tengono conto di stime realizzate dalla Fondazione
Scuola Nazionale Servizi sul Valore della Produzione delle aziende di trasporto e logistica con una significativa attività di
logistica interna, quindi non solo del settore movimentazione merci, come per le precedenti e successive analisi.
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!. U"le ne'o per se'ore - Anno %&'(
Campione: imprese con VdP maggiore di 100k Euro (10 Milioni di Euro per Servizi Ambientali ed Energia)

Valori espressi in migliaia di Euro

Totale Utile Netto 2016: € 953.371
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!. Rapporto U)le/Vdp per se0ore (valori %) – Anno %&'(
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!. Patrimonio ne+o per se+ore - Anno %&'(
Campione: imprese con VdP maggiore di 100k di Euro (10 Milioni di Euro per Servizi Ambientali ed Energia)

Valori espressi in migliaia di Euro

Totale Patrimonio netto 2016: € 14.117.908
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