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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
AL BILANCIO CONSOLIDATO
RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2018

Signori Azionisti,
il Consiglio di Amministrazione ha predisposto il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, che sottoponiamo
alla Vostra attenzione, formato dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e
dalla Nota Integrativa, e che è stato redatto con l’osservanza delle disposizioni in materia, previste dal Codice
Civile.
Il consolidamento e’ realizzato con il seguente perimetro di consolidamento:
•
•
•
•
•

Interpolimeri SpA - Controllante
Interpolimeri Spain S.L. – Controllata
IP Portugal S.A. – Controllata
Interpolimeri Hungary KFT – Controllata
Finestra Holdings BV - Controllata

Informativa sul gruppo
Interpolimeri Spa è la capogruppo del gruppo Interpolimeri SPA. L’attività principale consiste nella
commercializzazione di materie plastiche.
Nel corso del 2018 la capogruppo ha acquistato un’ulteriore quota pari all’1,5% del capitale sociale di
Interpolimeri Spain (SPE) venendo pertanto a detenere una partecipazione pari al 75% del capitale.
Inoltre, la controllata Interpolimeri Spain (SPE) ha deliberato un aumento di capitale sociale di Euro 250.000.
Nel corso del 2018 la controllata IP Interpolimeri Portugal ha deliberato un aumento di capitale sociale di Euro
100.000. La quota di partecipazione posseduta rimane del 66%.
In data 23/07/2018 è stata acquisito il 70% di FINESTRA HOLDINGS NV, società di diritto belga con sede a
Wemmel (Belgio). Il capitale sociale della controllata è pari a 205.000 Euro. Per il tramite di FINESTRA,
Interpolimeri spa detiene oggi il 100% di MITO POLYMERS BVBA, società di diritto Belga operante nell’ambito
della distribuzione di granuli termoplastici.
Nel 2018 è stata consolidata per la prima volta anche la controllata Interpolimeri Hungary Kft, neocostituita nel
2017, di cui la capogruppo detiene una partecipazione dell’85%.

Andamento della gestione
Andamento economico generale
Quadro internazionale
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L’andamento dell’economia mondiale nel 2018 è stato caratterizzato da un rallentamento della crescita dovuto
principalmente ad un minor dinamismo del commercio internazionale, che aveva invece giocato un ruolo
fortemente propulsivo nell’anno precedente. Il rallentamento è stato innescato principalmente dall’acuirsi delle
tensioni commerciali tra gli Stati Uniti e la Cina che, unitamente all’emergere di tensioni geopolitiche in altri
rilevanti paesi e all’accresciuta instabilità socio-economica all’interno di alcuni paesi emergenti, hanno
fortemente condizionato il clima di fiducia degli operatori economici e nei mercati finanziari portando
all’adozione di strategie attendiste rispetto ai programmi di investimento in un contesto di crescente incertezza.
Nella seconda metà dello scorso anno tali sviluppi hanno cominciato a dispiegare i loro effetti sulla domanda
interna dei principali Paesi attraverso un sensibile calo degli investimenti e una moderazione dei consumi.
Conseguentemente, l’attività manifatturiera, soprattutto quella rivolta alla produzione di beni di investimento, ha
subito una battuta d’arresto, facendo risultare particolarmente esposte quelle economie che, come nel caso
della Germania, sono tuttora altamente specializzate nel settore industriale.
Secondo le ultime stime ufficiali del Fondo Monetario Internazionale, la crescita mondiale nel 2018 si sarebbe
fermata al 3,6 per cento, dal 3,8 per cento registrato nell’anno precedente, con effetti negativi sull’anno in corso
per effetto dell’accentuarsi del rallentamento nella seconda parte del 2018. Di conseguenza, le proiezioni
aggiornate per il 2019, frutto del susseguirsi di revisioni al ribasso, prefigurano un’espansione più contenuta, al
3,3 per cento, legata principalmente all’indebolimento del ciclo nei Paesi avanzati (all’1,8 per cento, dal 2,2 per
cento nel 2018).
Quadro Italiano
Nel 2018 l’economia italiana è cresciuta dello 0,9 per cento, in rallentamento rispetto all’anno precedente. Il
PIL, dopo la modesta crescita del primo trimestre 2018 (0,2 per cento t/t), ha rallentato ulteriormente nel
secondo trimestre (0,1 per cento t/t) per poi riportare una crescita lievemente negativa nella seconda metà
dell’anno (-0,1 per cento t/t nel terzo e nel quarto trimestre). La domanda interna al netto delle scorte ha
continuato ad espandersi, seppur a tassi inferiori rispetto al 2017, mentre le scorte hanno fornito un contributo
nullo. Le esportazioni nette hanno invece sottratto 0,1 punti percentuali alla crescita per effetto delle tensioni
commerciali globali.
Andamento congiunturale settoriale
La domanda di materie plastiche vergini in Italia nel 2018 si è attestata a 5,75 milioni di tonnellate, circa 60mila
in meno rispetto all’anno precedente (-1%), sintesi di una crescita da trascinamento nei primi sei mesi, cui è
seguito un deciso rallentamento a partire dall’estate, in linea con l’andamento macroeconomico e industriale
del paese.
E’ quanto emerge dall’ultima edizione dello studio multiclient Plastic trend Synthesis, elaborato dalla società di
consulenza milanese Plastic Consult sulla base degli andamenti dell’offerta e della domanda dei principali
polimeri termoplastici vergini.
Quasi tutti i polimeri vergini, ad eccezione del PET, hanno chiuso l’anno col segno meno, pur con significative
differenze in funzione dei mercati di destinazione.
Relativamente al polipropilene, si sono perse circa 30mila tonnellate, soprattutto per la flessione della domanda
nei settori del film, fibra e foglia per termoformatura. Altre 20mila tonnellate si sono dissolte nel comparto del
PVC.
In flessione, seppur contenuta, anche la domanda di tecnopolimeri, (ABS, poliammidi, policarbonato, acetaliche
ecc.), in buona parte dovuta alla frenata del settore automotive, il cui andamento sta creando non poche
preoccupazioni agli operatori di settore nel 2019, per quanto riguarda sia la domanda interna di
componentistica, sia per l’export verso le case estere.
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La ripartizione del mercato in base ai settori applicativi non riserva sorprese, se non un leggero
ridimensionamento della quota destinata all’imballaggio, che pur restando il primo settore di sbocco scende
sotto il 49%. Stabile il comparto dell’edilizia e costruzioni con il 10,5% circa, e a seguire le altre principali
applicazioni.

Situazione patrimoniale e finanziaria consolidata
Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria consolidata, si forniscono di
seguito i prospetti di riclassificazione dello Stato Patrimoniale Consolidato per aree funzionali e finanziario.

Stato Patrimoniale Consolidato riclassificato
IMPIEGHI
Immobilizzazioni
Capitale Circircolante Commerciale Netto
Attività Finanziarie non immobilizzate
Liquidità
Totale Impieghi

Relazione sulla Gestione

2018

2017

9.168.933

1.316.495

25.376.509

18.034.183

22.951

-

4.681.367

5.450.435

39.249.760

24.801.113
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FONTI
Patrimonio netto

2018

2017

24.489.892

21.921.024

912.277

741.586

Debiti Finanziari

13.847.591

2.138.503

Totale Fonti

39.249.760

24.801.113

Passività consolidate non finanziarie

Stato Patrimoniale per aree funzionali
Immobilizzazioni Immateriali

2018

2017

8.417.699

643.850

639.648

615.835

Rimanenze

38.115.999

29.379.154

Crediti

63.161.263

60.469.350

4.681.367

5.450.435

423.558

309.005

115.439.534

96.867.629

111.586

56.810

22.951

-

134.537

56.810

115.574.071

96.924.439

22.933.094

19.951.010

1.556.798

1.970.014

MEZZI PROPRI

24.489.892

21.921.024

Debiti Finanziari

60.863.144

49.494.337

-

-

60.863.144

49.494.337

Fondi per Rischi e Oneri

306.982

165.798

Fondo TFR

605.295

575.788

28.862.211

24.755.430

446.547

12.062

30.221.035

25.509.078

115.574.071

96.924.439

Immobilizzazioni Materiali

Disponibilità Liquide
Ratei e Risconti Attivi
CAPITALE INVESTITO OPERATIVO
Immobilizzazioni Finanziarie
Attività Finanziarie non immobilizzate
IMPIEGHI EXTRA-OPERATIVI
CAPITALE INVESTITO

Capitale e Riserve
Risultato d'esercizio

Ratei e Risconti Passivi gestione finanziaria
PASSIVITA' DI FINANZIAMENTO

Debiti
Ratei e Risconti Passivi gestione operativa
PASSIVITA' OPERATIVE
CAPITALE DI FINANZIAMENTO

Stato Patrimoniale finanziario
Immobilizzazioni Immateriali

2018

2017

8.417.699

643.850

639.648

615.835

16.074

15.730

9.073.421

1.275.415

Rimanenze

38.115.999

29.379.154

Liquidità Differite

63.703.284

60.819.435

4.681.367

5.450.435

ATTIVO CORRENTE

106.500.650

95.649.024

CAPITALE INVESTITO

115.574.071

96.924.439

Immobilizzazioni Materiali
Immobilizzazioni Finanziarie
ATTIVO FISSO

Liquidità Immediate
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Capitale e Riserve

22.933.094

19.951.010

1.556.798

1.970.014

24.489.892

21.921.024

912.277

741.586

-

95.000

Debiti Finanziari oltre 12m

12.643.368

2.059.233

PASSIVITA' CONSOLIDATE

13.555.645

2.895.819

Debiti

28.862.211

24.660.430

Debiti Finanziari entro 12m

48.219.776

47.435.104

446.547

12.062

77.528.534

72.107.596

115.574.071

96.924.439

Risultato d'esercizio
MEZZI PROPRI
Fondi
Altri debiti oltre 12m

Ratei e Risconti Passivi gestione operativa
PASSIVITA' CORRENTI
CAPITALE DI FINANZIAMENTO

Commento alla struttura dell’attivo
La struttura del capitale investito mostra una parte significativa composta da attivo circolante, fra cui le
rimanenze di merci e di prodotti finiti sono valutate in Euro 38.115.999; a ciò si deve aggiungere la presenza di
crediti nei confronti della clientela per un totale di Euro 60.806.430; la maggior parte di tale somma è
considerata esigibile nell'arco di un esercizio.
L’incidenza dei mezzi propri sul totale del capitale investito mette in evidenza un quadro di generale equilibrio
patrimoniale del gruppo. Le attività correnti, infatti, superano le passività correnti e l’entità dei mezzi propri
supera di gran lunga quella dell’attivo immobilizzato (indice di copertura primario).
Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge la solidità patrimoniale del gruppo (ossia la sua capacità
mantenere l’equilibrio finanziario nel medio-lungo termine).
Commento alla struttura del passivo
Il Patrimonio Netto del gruppo è pari ad Euro 24.489.892 di cui Euro 2.007.155 di pertinenza di terzi.
L'attivo immobilizzato è finanziato completamente dai mezzi propri, questi dati mostrano l’alta capitalizzazione
del gruppo.
Dal lato delle fonti di finanziamento si può evidenziare che il bilancio presenta un importo delle passività a
breve termine pari a Euro 77.081.987, per la maggior parte rappresentata da esposizione nei confronti dei
fornitori per Euro 26.426.937 e delle banche per Euro 46.977.906.
Il capitale circolante netto, dato dalla differenza tra l’attivo circolante e il passivo a breve, risulta pari a Euro
28.972.116 ed evidenzia un equilibrio tra impieghi a breve termine e debiti a breve termine. A garanzia di tale
solidità vi è, inoltre, la bassa percentuale di insolvenze e di ritardi nell’incasso di crediti nei confronti dei clienti.

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria consolidata
Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:
Indicatori Finanziamento Immobilizzazioni
Margine Primario di Struttura
Quoziente Primario di Struttura
Margine Secondario di Struttura
Quoziente Secondario di Struttura
Indici Struttura Finanziamenti
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2018

2017

15.416.471

20.645.609

2,70

17,19

28.972.116

23.541.428

4,19

19,46

2018

2017
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Quoziente Indebitamento Complessivo

371,93%

342,15%

Quoziente indebitamento Finanziario

248,52%

225,78%

Indici di Solvibilità
Margine di Disponibilità

2018

2017

28.972.116

23.541.428

1,37

1,33

-9.143.883

-5.837.726

0,88

0,92

Quoziente di Disponibilità
Margine di Tesoreria
Quozidente di Tesoreria

Altri Indicatori

2018

2017

Copertura delle Immobilizzazioni

267,10%

1.665,10%

Mezzi Propri su Capitale Investito

21,19%

22,62%

28.972.116

23.541.428

Capitale Circolante Netto

Commento alle fonti di finanziamento onerose
Il dato complessivo dei finanziamenti accesi dal gruppo durante l’esercizio ammonta a Euro 16.991.870.
L’obiettivo é quello di ricorrere alle passività a media e lunga scadenza per un parziale consolido delle passività
a breve. A tale proposito, si fa presente che, vista la solidità patrimoniale del gruppo, la capacità di aver
accesso al capitale di credito é sicuramente elevata. Pertanto si ritiene di poter spuntare condizioni e tassi di
favore in sede di contrattazione con gli istituti bancari e le società finanziarie.

Situazione economica consolidata
Per meglio comprendere il risultato della gestione del gruppo, si fornisce di seguito un prospetto di
riclassificazione del Conto Economico consolidato.

Conto Economico Consolidato
CONTO ECONOMICO
Ricavi delle vendite e delle prestazioni

2018

2017

246.803.551

201.737.611

-

-

653.320

358.658

247.456.871

202.096.269

-228.115.816

-186.435.443

-11.989.104

-11.076.153

Costi per godimento di beni di terzi

-1.547.444

-1.464.283

Costi per il personale

-4.495.388

-3.771.549

-284.945

-146.235

3.820.655

4.658.619

-410.813

-225.632

-243.022.855

-198.460.676

4.434.016

3.635.593

Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
Altri ricavi e proventi
Valore della produzioe
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Costi per servizi

Trattamento di fine rapporto
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Oneri diversi di gestione
Costi di produzione
Margine Operativo Lordo
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Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

-631.262

-208.849

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

-229.539

-205.986

Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide

-126.118

-135.490

-

-

3.447.097

3.085.268

-746.071

-248.239

2.701.026

2.837.029

-1.144.228

-867.015

1.556.798

1.970.014

Altri accantonamenti
EBIT
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
EBT
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
EAT

L'esercizio appena trascorso si è concluso positivamente. Il gruppo ha chiuso l’anno con un margine operativo
lordo positivo di Euro 4.434.016 ed un risultato prima delle imposte di Euro 2.701.026.
Commento ai costi
L’incidenza del costo delle materie prime sul valore della produzione è stata pari al 92,43%. Il costo del
personale è pari a Euro 4.780.333 e l’incidenza di tale valore rispetto ai ricavi è pari all’1,94% mentre
l’incidenza degli oneri finanziari è contenuta allo 0,30%.

Principali indicatori della situazione economica consolidata
Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:
Indici di Redditività

2018

2017

ROE netto

6,36%

8,99%

ROE lordo

11,03%

12,94%

ROI

3,76%

4,14%

ROS

1,30%

1,46%

Il ROE rappresenta la misura della redditività del capitale proprio, intesa come remunerazione dei soci per
l’apporto a titolo di capitale di rischio.
Il ROI consente di evidenziare la redditività del capitale investito nell’attività caratteristica e misura la capacità
dell’azienda di generare profitti nell’attività di trasformazione degli input in output.
ll ROS segnala in termini percentuali quanto reddito operativo è ottenuto per unità di vendita e indica
l’incidenza dei principali fattori produttivi (materiali, personale, ammortamenti, altri costi) sul fatturato.

Altre Informazioni
Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente richieste
dal disposto dell'art. 40 D. Lgs. 127/1991.

Principali rischi e incertezze a cui è esposto il gruppo
In relazione all’informativa richiesta dall’art. 40 co. 1 D. Lgs. 127/1991 ed all’utilizzo di strumenti finanziari, si
segnala che il gruppo, è soggetto principalmente al rischio di prezzo, di credito, di liquidità e di tasso: l’organo
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amministrativo ha pianificato, nel corso dell’esercizio, specifici controlli volti a verificare che l’esposizione a tale
rischio non superasse il livello coerente con l’attività esercitata e con la struttura finanziaria aziendale.
Rischio di prezzo
Il gruppo è esposto al rischio di oscillazione dei prezzi delle materie prime: la politica adottata è quella di
coprire tale rischio, ove possibile, tramite impegni con i fornitori a medio lungo termine e mantenendo un
adeguato livello di stock di magazzino.
Rischio di credito
I crediti in essere a fine esercizio sono in massima parte nei confronti di clienti e sono prevalentemente
commerciali e frazionati (il primo cliente in termine di fatturato rappresenta circa il 4% del volume d’affari totale).
E’ politica del gruppo vendere a clienti dopo una valutazione della loro capacità di credito e quindi entro limiti di
fido predefiniti.
Pur considerando il rischio di credito limitato, visto il perdurare della stretta creditizia da parte delle banche e
della crisi economica, è iscritto in bilancio un fondo svalutazione crediti per l’importo di Euro 1.459.344.
Rischio di liquidità
Il gruppo opera per ridurre al minimo il rischio di liquidità inteso come rischio di non reperire risorse finanziarie a
condizioni economiche accettabili, necessarie per l’operatività corrente.
Tale obiettivo viene perseguito mantenendo un adeguato livello di liquidità disponibile, diversificando gli
strumenti di reperimento delle risorse finanziarie, ottenendo linee di credito adeguate e monitorando
adeguatamente le condizioni prospettiche di liquidità in relazione alla pianificazione della propria attività.
Le linee di credito risultano adeguate e sono mediamente utilizzate per il 60% del totale.
Rischio di tasso
Il rischio di tasso di interesse è originato dai finanziamenti a medio lungo termine erogati a tasso variabile. La
politica attualmente è di rimanere nell’area del tasso variabile, monitorando l’inclinazione delle curve dei tassi di
interesse.
L’ottenimento di alcuni finanziamenti bancari a parte della Capogruppo è subordinato al raggiungimento di
specifici parametri economici-finanziari (cd. covenants) contrattualizzati, che al termine dell’esercizio risultano
rispettati.
La Capogruppo per fronteggiare il rischio di tasso ha inoltre sottoscritto nel 2018 n. 3 contratti derivati di
copertura sui tassi di interesse (IRS) di cui si rimanda alla nota integrativa per i dettagli.

Informativa sull'ambiente
Per quanto riguarda l’ambiente, la politica praticata dal gruppo è stata rivolta non solo al rispetto della
normativa vigente in materia, ma anche al miglioramento continuo.
Il gruppo si impegna attivamente nella salvaguardia dell’ambiente e nell’uso razionale delle risorse naturali. In
tale ambito, le prestazioni ambientali sono state controllate e valutate attraverso il monitoraggio di appropriati
indicatori e nel contempo sono proseguiti gli interventi di miglioramento in materia di:
-

gestione delle risorse idriche (prelievo e scarico);
prevenzione, controllo e riduzione (ove possibile) della produzione di rifiuti speciali;
controllo dell’inquinamento atmosferico (qualità dell’aria ed emissioni in atmosfera);
gestione degli adempimenti amministrativi connessi alla nostra attività.

Informativa sul personale
Il gruppo svolge la propria attività nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di ambiente e di igiene sul
posto di lavoro.
Il numero totale di dipendenti attualmente impiegati è pari a 88 unità.
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Attività di ricerca e sviluppo
Il gruppo non svolge tradizionalmente attività di ricerca e sviluppo degna di menzione ed avente natura
pluriennale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
In relazione alle disposizioni informative previste dal n. 22-bis dell’art. 2427 del Codice Civile si precisa che la
Capogruppo e le controllate Finestra e Mito nel corso dell’esercizio hanno ricevuto finanziamenti dai propri soci
per 2.971.823 Euro, tutti regolati a normali condizioni di mercato.

Azioni proprie
Si fa presente, ai sensi dell’art. 40 comma 2, lett. d) D. Lgs. 127/1991 che il gruppo non possiede azioni o
quote proprie, né di società controllanti, né ne ha acquistate o alienate nel corso dell’esercizio anche per
tramite di società fiduciarie o per interposta persona.

Conclusioni
Il bilancio consolidato 2018 è stato sottoposto ad una procedura di revisione contabile volontaria, ad opera
della società Baker Tilly Revisa S.p.A; la medesima società è stata incaricata del controllo legale dei conti di
Interpolimeri S.p.a ai sensi degli artt. 2409-bis e seguenti del Codice Civile.
Il bilancio consolidato al 31.12.2018 e la nota integrativa sono stati redatti conformemente a quanto previsto dal
D.L. 127/91 e successive modificazioni e rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale,
finanziaria ed economica consolidata del gruppo.

Limena (PD), 30 maggio 2019
Il Presidente del CdA
(Claudio Gallo)

Alla presente relazione si allegano degli schemi di bilancio consolidato (Stato Patrimoniale e Conto Economico)
“proforma” del periodo 1.1.2018 - 31.12.2018 con il consolidamento della controllata Mito al 1.1.2018, per dare
un’informativa più esaustiva di quali sarebbero stati gli effetti economici se l’acquisizione del controllo di Mito
fosse avvenuta con data 1.1.2018 anziché 30.06.2018.
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STATO PATRI M ON I ALE
(Importi in Euro)

(Importi in
Euro)

31/ 12/ 2018

31/ 12/ 2017

ATTI VO
CREDI TI VERSO SOCI PER VERSAM EN TI AN CORA DOVUTI
I

II

III

I

II

5-bis

I M M OBI LI ZZAZI ON I
I M M OBI LI ZZAZI ON I I M M ATERI ALI
3 Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno
5 Avviamento
7 Altre

-

-

70.955
8.299.684
23.854

83.452
502.005
58.393

TOTALE I m m obilizzazioni im m ateriali
I M M OBI LI ZZAZI ON I M ATERI ALI
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinario
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni
Immobilizzazioni in corso e acconti

8.394.493

643.850

19.096
7.033
209.698
390.931
12.890

22.077
10.224
115.578
467.956

TOTALE I m m obilizzazioni m ateriali
I M M OBI LI ZZAZI ON I FI N AN ZI ARI E
1 Partecipazioni in:
a Imprese controllate
d Altre imprese
Totale partecipazioni
2 Crediti:
d Verso altri
Verso altri entro 12 mesi
Totale crediti immobilizzati
3 Altri titoli
4 Strumenti finanziari derivati

639.648

615.835

940
940

41.083
1.327
42.410

22.000
250
22.250
87.736
660

14.400
-

TOTALE I m m obilizzazioni finanziarie

111.586

56.810

TOTALE I M M OBI LI ZZAZI ON I

9.145.727

1.316.495

38.115.999

29.379.154

TOTALE Rim anenze

38.115.999

29.379.154

60.806.430
-

59.847.581
3.887

1.855.746
-

201.950
-

1
2
3
4
5

ATTI VO CI RCOLAN TE
RI M AN EN ZE
4 Prodotti finiti e merci
CREDI TI
1 Verso clienti
Verso clienti oltre l'esercizio successivo
2 Verso imprese controllate
Verso imprese controllate oltre l'esercizio successivo
Crediti tributari
Crediti tributari oltre 12 mesi
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5-ter

III

Bilancio consolidato al 31/12/2018

Imposte anticipate
6 Verso altri
Verso altri oltre l'esercizio successivo
TOTALE crediti
ATTI VI TA' FI N AN ZI ARI E che non costituiscono im m obilizzazioni
4 Altre partecipazioni

-

9.567

-

22.951

-

4.674.373
6.994

5.443.442
6.993

TOTALE disponibilità liquide

4.681.367

5.450.435

TOTALE ATTI VO CI RCOLAN TE

105.981.580

95.298.939

RATEI E RI SCON TI ATTI VI

423.560

309.005

115.550.867

96.924.439

TOTALE attività finanziarie

TOTALE ATTI VO
PASSI VO E PATRI M ON I O N ETTO
PATRI M ON I O N ETTO
Capitale
Riserva legale
Altre riserve
di cui riserva straordinaria
di cui riserva da traduzione
di cui riserva per arrotondamento Euro
Totale altre riserve
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
Utile (perdita) dell'esercizio
TOTALE PATRI M ON I O N ETTO DI GRUPPO
Capitale e riserve di terzi
Utile (perdita) dell'esercizio di terzi
Capitale e riserve di terzi
TOTALE PATRI M ON I O N ETTO

1
2
3
4

FON DI PER RI SCHI E ON ERI
Per trattamento di quiescenza e obblighi simili
Per imposte, anche differite
Strumenti finanziari derivati passivi
Altri
TOTALE FON DI PER RI SCHI E ON ERI

TRATTAM EN TO DI FI N E RAPPORTO DI LAVORO SUBORDI N ATO
DEBI TI
3 Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso soci per finanziamenti oltre l'esercizio successivo
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60.469.350
-

DI SPON I BI LI TA' LI QUI DE
1 Depositi bancari e postali
3 Denaro e valori in cassa

VIII
IX

63.161.263
2.014

6 Altri titoli

I
IV
VI

77.890
322.312
15.730

11.370

5 Strumenti finanziari derivati attivi

IV

87.854
395.409
15.824

31/ 12/ 2018

31/ 12/ 2017

10.000.000
909.439

10.000.000
842.885

10.445.955
857
4
10.446.816
(24.347)
1.308.692

8.544.377
(3)
8.544.374
1.820.121

22.640.600

21.207.380

1.423.412
402.676

563.751
149.893

1.826.088

713.644

24.466.688

21.921.024

214.022
35.717
57.243

165.675
123
-

306.982

165.798

605.295

575.788

1.220.047
-

-
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4 Debiti verso banche
Debiti verso banche oltre l'esercizio successivo
5 Debiti verso altri finanziatori
Debiti verso altri finanziatori oltre l'esercizio successivo
6 Acconti
7 Debiti verso fornitori
Debiti verso fornitori oltre l'esercizio successivo
12 Debiti tributari
Debiti tributari oltre l'esercizio successivo
13 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale oltre l'eser. succ.
14 Altri debiti
Altri debiti oltre l'esercizio successivo
TOTALE DEBI TI
RATEI E RI SCON TI PASSI VI
TOTALE PASSI VO E PATRI M ON I O N ETTO
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46.977.906
10.893.368
21.823
1.750.000
6.811
26.426.937
1.431.526
224.380
772.557
-

47.435.104
2.059.233
8.598
21.560.013
1.677.846
174.125
1.239.848
95.000

89.725.355

74.249.767

446.547

12.062

115.550.867

96.924.439
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CON TO ECON OM I CO

VALORE DELLA PRODUZI ON E
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e
2
finiti
3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione
4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5 Altri ricavi e proventi
Contributi in conto esercizio
TOTALE VALORE DELLA PR ODUZI ON E

31/ 12/ 2018

31/ 12/ 2017

( importi in
Euro)

( importi in
Euro)

281.783.336

201.737.611

-

-

665.165
-

358.658
-

282.448.501

202.096.269

257.885.003
13.447.865
1.547.444

186.435.443
11.076.153
1.464.283

3.599.405
906.464
284.945
49.443

2.977.939
778.477
146.235
15.133

4.840.257

3.917.784

1.094.138
261.130
126.118

208.849
205.986
135.490

1.481.386
- 1.331.860
414.746

550.325
4.658.619
225.632

COSTI DELLA PRODUZI ON E
6
7
8
9
a
b
c
d
e

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Per servizi
Per godimento di beni di terzi
Per il personale
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Trattamento di quiescenza e obblighi simili
Altri costi
Totale costi per il personale

10 Ammortamenti e svalutazioni
a Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali
b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante
11
12
13
14

Totale ammortamenti e svalutazioni
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Accantonamenti per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione

-

TOTALE COSTI DELLA PRODUZI ON E

278.284.841

199.011.001

DI FFEREN ZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZI ON E

4.163.660

3.085.267

-

-

-

-

-

-

PROVEN TI E ON ERI FI N AN ZI ARI
15 Proventi da partecipazioni in imprese controllate e collegate
Proventi da partecipazioni in altre imprese
Totale proventi da partecipazioni
16 Altri proventi finanziari
a Da crediti verso imprese controllate e collegate iscritti nelle immobilizzazioni
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Da crediti verso altri iscritti nelle immobilizzazioni
b Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
c Da titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d Proventi diversi dai precedenti verso controllate, collegate e controllanti
Proventi diversi dai precedenti verso controllanti
Proventi diversi dai precedenti verso altri

9.465

1.055
5.276

9.465

6.331

Totale altri proventi finanziari
Interessi ed altri oneri finanziari verso societa' controllate, collegate e
17
controllanti
verso controllante
verso controllate dala medesima controllante
Interessi ed altri oneri finanziari verso altri
17-bis Utili e perdite su cambi

-

-

993.501
-30.859

254.562
-8

TOTALE PROVEN TI E ON ERI FI N AN ZI ARI

-1.014.895

-248.239

-

-

-

-

26.472
-

-

26.472

-

RETTI FI CHE DI VALORE DI ATTI VI TA' FI N AN ZI ARI E
18
a
b
c

Rivalutazioni
Di partecipazioni
Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
Di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
Totale rivalutazioni

19
a
b
c

Svalutazioni
Di partecipazioni
Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
Di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
Totale svalutazioni
TOTALE DELLE RETTI FI CHE RI SULTATO PRI M A DELLE I M POSTE

20 Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
Imposte correnti

-

3.122.293

2.837.029

1.388.610

639.017

22.314

227.998

1.410.924

867.015

UTI LE (PERDI TA) DELL'ESERCI ZI O

1.711.369

1.970.014

UTI LE (PERDI TA) DELL'ESERCI ZI O DI TERZI

402.676

149.893

UTI LE (PERDI TA) DELL'ESERCI ZI O DEL GRUPPO

1.308.693

1.820.121

Imposte differite e anticipate
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
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