
Criteri per la redazione dei ranking 2022 
 
Le classifiche si riferiscono all’esercizio chiusosi nel 2021. Qualora la data di chiusura dell’ultimo 
esercizio sia pari o successiva al 31/06/2021 e il relativo bilancio non sia disponibile, viene 
considerato l’esercizio precedente. Nella classifica TOP100 relativa al valore aggiunto, qualora 
l’impresa abbia depositato l’ultimo bilancio ma non è stato possibile calcolare il valore relativo 
all’ultimo esercizio secondo la metodologia sotto indicata, viene considerato l’esercizio precedente. 
In questo caso le imprese sono contrassegnate con un doppio asterisco (**). 
 
Ranking TOP100 (per valore della produzione, costo del personale, valore aggiunto lordo, imposte 
pagate nell’ultimo triennio)  

• Vengono considerate solo società di capitali con sede in Alto Adige, che hanno depositato il 
bilancio redatto secondo lo schema comune UE entro il 27 ottobre 2022 (le imprese del 
settore creditizio-finanziario non vengono considerate in quanto utilizzano un diverso 
schema di bilancio). 

• Le imprese sono considerate parte di un gruppo solamente se è stato depositato un bilancio 
consolidato. In questo caso viene pubblicato il valore riferito al gruppo e non quello delle 
singole imprese che confluiscono nel bilancio consolidato. 

• Per la realizzazione dei ranking vengono considerate le seguenti voci del conto economico: 
Ga  Valore della produzione; 
Ga1  Ricavi delle vendite e delle prestazioni; 
Gb6  Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; 
Gb7  Costi per servizi; 
Gb8  Costi per godimento di beni di terzi; 
Gb9  Costi per il personale; 
Gb11  Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; 
Gb14  Oneri diversi di gestione. 

• Il valore aggiunto lordo è calcolato con la formula: 
Valore aggiunto lordo = Ga – Gb6 – Gb7 – Gb8 – Gb11 – Gb14 

 
Ranking di settore 

• I ranking di settore si basano sul valore della produzione. 

• I ranking di settore non tengono conto dei bilanci consolidati. Vengono pertanto considerate 
solo le singole imprese e non i gruppi.  

• La classificazione delle imprese per settore avviene secondo l’attività prevalente/principale 
risultante dal Registro delle imprese. Fanno eccezione le cooperative agricole e gli impianti di 
risalita. 

• Vengono redatti ranking di settore anche per cooperative/consorzi, che non sono 
considerate nelle classifiche TOP100. 


