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2.049
Milioni 

di fatturato

È quanto generato dalle 
12 aziende del settore, 
che differiscono per tipologia 
di attività e dimensione

ti e pari al 10,22% nel 2016 e pa-
ri al 10,292% nel 2014. Con rife-
rimento al livello di patrimonia-
lizzazione, emerge un rapporto 
di indebitamento nella maggior 
parte dei casi non particolarmen-
te elevato. Infatti, solo per due so-
cietà del campione tale indicato-
re assume un valore superiore a 
10 mentre per le altre si assesta 
su un livello inferiore a 3 e decre-
scente nel periodo considerato. Il 
rischio fi nanziario del settore ri-
sulta pertanto contenuto. 
Concludendo, si a� erma che il 
settore della chimica è nel com-
plesso stabile nonostante le tur-
bolenze di un contesto economi-
co sociale debole e caratterizzato 
dalla crisi della domanda inter-
na. La redditività, sia complessiva 
che operativa, conferma i risulta-
ti del 2015 e il rischio fi nanziario 
appare contenuto per la maggior 
parte delle società.  

Il settore della chimica è compo-
sto da 12 aziende che complessi-
vamente fatturano quasi 2,049 
miliardi di euro. Tuttavia tale ri-
sultato dipende prevalentemente 
dalla Chiesi Farmaceutica S.p.A. 
che fattura oltre 1,6 miliardi di 
euro, pari al 70,78% del fattura-
to complessivo del settore. Nono-
stante il ridotto numero di unità, 
il comparto è composto da azien-
de eterogenee per tipologia di at-
tività svolta e per livello dimen-
sionale. In particolare, si tratta di 
imprese che producono medici-
nali e altri preparati farmaceuti-
ci, che realizzano pitture, vernici, 
inchiostri e adesivi, che fabbrica-
no prodotti per tolettatura come 
profumi, cosmetici, saponi e si-
mili e da imprese che operano nel 
commercio all’ingrossi di medici-
nali/profumi e cosmetici. Il set-
tore è composto quasi esclusiva-
mente da imprese di piccole-me-
die dimensioni e da una di grandi 

dimensioni, la Chiesi Farmaceu-
tica S.p.A., che assume rilevanza 
non solo nazionale ma anche in-
ternazionale. La continua ricer-
ca scientifi ca consente alle azien-
de del settore di rispondere tem-
pestivamente alle esigenze di una 
domanda in continua evoluzio-
ne. Nel biennio considerato il fat-
turato medio aumenta di circa il 
7,18%, passando da  170.750.000 
a 159.317.000 euro.
L’analisi economica del bien-
nio 2016-2015 fornisce un qua-
dro non del tutto positivo e con 
un risultato operativo medio di 
settore che rimane stabile rispet-
to (crescita del 1,01%). Le singo-
le aziende presentano tuttavia 
trend di� erenti ed opposti. Solo 
quattro aziende del settore mani-
festano una crescita del risultato 

operativo, mentre le altre speri-
mentano un decremento, in cer-
ti casi anche signifi cativo. In par-
ticolare, quelle di più piccole di-
mensioni evidenziano un crollo 
del risultato operativo che in un 
caso diviene negativo. Il risulta-
to netto medio sperimenta un de-
cremento del 7,31% passando da 
20.540.000 ad 19.039.000 eu-
ro. Questi risultati vengono con-
fermati dagli indicatori di red-
ditività che mostrano un anda-
mento decrescente. Il ROI (re-
turn on investment) che eviden-
zia la remunerazione delle risor-
se complessivamente investite ri-
sulta pari, in media, al 9,716% nel 
2016 rispetto al 10,52% del 2015. 
In merito all’e�  cienza delle ven-
dite, misurata dal ROS, in me-
dia si assesta su valori costan-
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Posizione IMPRESA/GRUPPO Ricavi Utile/Perdita MOL (EBITDA) ROI

2016 2015 (dati in migliaia di Euro) 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015
2 3 CHIESI FARMACEUTICI SPA 1.571.230 1.467.121 208.385 227.668 449.981 408.170 15,46% 17,11%

27 27 ELANTAS EUROPE SRL 118.212 117.224 7.143 6.399 18.140 16.213 6,52% 6,16%
29 36 DAVINES SPA 112.496 94.486 4.524 4.003 13.078 11.782 12,34% 11,91%
47 51 MORRIS PROFUMI SPA 79.862 74.557 169 663 4.253 5.553 1,26% 1,40%
61 69 ZACOBI SPA 68.544 61.097 3.129 2.603 5.019 4.277 19,45% 18,40%

142 147 COSMOPROJECT SRL 29.392 28.000 1.076 1.479 2.482 3.023 6,23% 9,30%
174 165 ROBY PROFUMI SRL 22.177 24.910 1.161 1.293 1.781 1.975 14,57% 16,89%
310 350 S.A.I. SOCIETÀ ALCOOLI INDUSTRIALI SPA 11.345 9.979 -106 51 219 332 -1,32% 0,50%
349 305 LIMAGRAIN ITALIA SPA 10.547 11.561 16 13 130 312 0,43% 0,93%
353 369 SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM SRL 10.450 9.476 -89 -24 531 986 5,96% 13,26%
463 479 VEREL SRL 7.599 6.790 1.013 413 1.737 949 11,82% 7,46%
483 496 SAVOMA MEDICINALI SPA 7.147 6.598 2.048 1.925 2.949 2.692 23,88% 22,93%

FATTURATO
Il comparto mostra 
nel 2016 un aumento 
del fatturato pari 
a circa il 7,18% rispetto 
all’esercizio precedente

LO SCENARIO
L’analisi economica
del biennio evidenzia 
un risultato operativo 
medio di settore 
che rimane stabile

CHIMICA, FARMACEUTICA, COSMETICA, HEALTH CARE

Settore storico del Parmense
ancora una volta protagonista
Crescita dei ricavi e stabilizzazione della marginalità operativa




