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Stato patrimoniale
31-12-2018

31-12-2017

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

0

0

4.157

6.317

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

27.319

39.093

0

105.829

7) altre

205.175

221.785

Totale immobilizzazioni immateriali

236.651

373.024

1) terreni e fabbricati

491.378

0

2) impianti e macchinario

350.302

317.396

72.859

25.850

186.017

213.318

0

22.080

1.100.556

578.644

a) imprese controllate

239.000

267.000

Totale partecipazioni

239.000

267.000

5) avviamento

II - Immobilizzazioni materiali

3) attrezzature industriali e commerciali
4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

2) crediti
a) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo

0

500.000

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

-

Totale crediti verso imprese controllate

0

500.000

d-bis) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo

0

59.330

esigibili oltre l'esercizio successivo

3.000

3.000

Totale crediti verso altri

3.000

62.330

Totale crediti

3.000

562.330

242.000

829.330

1.579.207

1.780.998

1) materie prime, sussidiarie e di consumo

1.295.950

1.463.416

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

1.328.842

1.243.025

381.174

475.029

3.005.966

3.181.470

esigibili entro l'esercizio successivo

2.900.927

6.657.090

Totale crediti verso clienti

2.900.927

6.657.090

esigibili entro l'esercizio successivo

3.222

13.380

Totale crediti verso imprese controllate

3.222

13.380

Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze

4) prodotti finiti e merci
Totale rimanenze
II - Crediti
1) verso clienti

2) verso imprese controllate
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4) verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo

55.577

0

Totale crediti verso controllanti

55.577

0

esigibili entro l'esercizio successivo

863.700

1.285.990

Totale crediti tributari

863.700

1.285.990

5-ter) imposte anticipate

37.526

37.483

esigibili entro l'esercizio successivo

9.027

9.272

Totale crediti verso altri

9.027

9.272

3.869.979

8.003.215

0

0

5.955.956

1.435.057

14.671

24.495

4.241

1.882

5-bis) crediti tributari

5-quater) verso altri

Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
2) assegni
3) danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

5.974.868

1.461.434

12.850.813

12.646.119

52.171

78.763

14.482.191

14.505.880

1.000.000

1.000.000

0

0

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione

0

0

200.000

20.000

0

0

Riserva straordinaria

1.871.396

1.486.175

Totale altre riserve

1.871.396

1.486.175

0

0

IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve, distintamente indicate

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

3.266.033

1.015.221

Perdita ripianata nell'esercizio

0

0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

6.337.429

3.521.396

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili

2.741

1.316

2) per imposte, anche differite

1.445

563

32.497

110.382

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri

4) altri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

36.683

112.261

768.244

680.074

D) Debiti
4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo

521.914

2.920.934

esigibili oltre l'esercizio successivo

1.328.384

936.813

Totale debiti verso banche

1.850.298

3.857.747

330

0

0

-

6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
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Totale acconti

330

0

3.450.961

5.108.175

7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso fornitori

0

-

3.450.961

5.108.175

232.300

79.365

0

-

232.300

79.365

9) debiti verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso imprese controllate
11) debiti verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo

0

72.002

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

-

Totale debiti verso controllanti

0

72.002

870.911

140.654

0

-

870.911

140.654

350.935

322.306

12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti tributari
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

0

-

350.935

322.306

569.847

589.420

14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale altri debiti
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2018

31-12-2017

Conto economico
A) Valore della produzione
38.249.828

30.218.096

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

(8.037)

490.607

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

64.942

0

35.100

120.380

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri

195.678

82.569

Totale altri ricavi e proventi

230.778

202.949

38.537.511

30.911.652

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

13.177.760

12.612.770

7) per servizi

14.608.244

11.866.730

530.706

554.679

a) salari e stipendi

3.773.404

3.452.242

b) oneri sociali

1.110.260

991.185

262.935

233.652

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi

37.027

36.288

5.183.626

4.713.367

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

158.682

156.425

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

160.863

142.442

15.609

34.513

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi

335.154

333.380

167.466

(776.690)

0

100.000

70.966

48.354

34.073.922

29.452.590

4.463.589

1.459.062

da imprese controllate

45.000

44.388

Totale proventi da partecipazioni

45.000

44.388

altri

7

4

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

7

4

altri

1.470

4.260

Totale proventi diversi dai precedenti

1.470

4.260

1.477

4.264

altri

14.841

7.395

Totale interessi e altri oneri finanziari

14.841

7.395

665

21.597

32.301

62.854

14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni

16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
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D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

0

0

4.495.890

1.521.916

1.229.018

505.522

839

1.173

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte differite e anticipate
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2018

31-12-2017

Utile (perdita) dell'esercizio

3.266.033

1.015.221

Imposte sul reddito

1.229.857

506.695

Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Interessi passivi/(attivi)
(Dividendi)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che
non comportano movimentazione monetarie
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

12.699

(18.466)

(45.000)

(44.388)

0

4.988

4.463.589

1.464.050

285.052

344.736

319.545

298.867

0

0

0

0

(64.942)

0

539.655

643.603

5.003.244

2.107.653

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze

175.504

(1.267.297)

3.756.163

(4.240.672)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

(1.657.214)

2.510.340

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

26.592

47.126

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto

(8.121)

12.680

475.827

(385.854)

2.768.751

(3.323.677)

7.771.995

(1.216.024)

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati
(Utilizzo dei fondi)
Altri incassi/(pagamenti)
Totale altre rettifiche
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

(12.805)

18.449

(508.035)

(649.138)

45.000

44.388

(272.460)

(151.878)

0

0

(748.300)

(738.179)

7.023.695

(1.954.203)

(22.309)

(123.256)

0

0

(617.833)

(265.554)

0

5.425

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Disinvestimenti

0

(622.800)

587.330

0

0

0

Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
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Disinvestimenti

0

0

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)

0

0

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide

0

0

(52.812)

(1.006.185)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi

(2.498.142)

1.944.141

Accensione finanziamenti

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

997.000

993.000

(Rimborso finanziamenti)

(506.307)

(399.340)

Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento

0

0

(Rimborso di capitale)

0

(1)

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide

0

0

(450.000)

(450.000)

(2.457.449)

2.087.800

4.513.434

(872.588)

0

0

1.435.057

2.329.938

Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Di cui non liberamente utilizzabili

24.495

1.500

1.882

2.584

1.461.434

2.334.022

0

0

5.955.956

1.435.057

14.671

24.495

4.241

1.882

5.974.868

1.461.434

0

0

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
Di cui non liberamente utilizzabili
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018
Nota integrativa, parte iniziale
PREMESSA
In conformità all’art. 2427 del codice civile (come riformulato dal D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, anche
con specifico riferimento alla disposizione per cui “le informazioni in nota integrativa relative alle voci
dello stato patrimoniale e del conto economico sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono
indicate” nei prospetti di bilancio), riteniamo opportuno evidenziare quanto segue con riferimento allo
“Stato Patrimoniale” e al “Conto Economico” del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 (rinviando invece,
per un commento delle risultanze emergenti dal relativo “Rendiconto Finanziario”, alla “Relazione sulla
gestione” sub “A”).

Principi di redazione
Preliminarmente evidenziamo che:
il presente bilancio, composto da “Stato Patrimoniale”, “Conto Economico”, “Rendiconto Finanziario” e
“Nota Integrativa”, è stato formato e redatto, nella prospettiva della continuazione dell’attività, in
conformità alle norme di legge in materia, integrate e interpretate dai “princìpi contabili” e dalle
raccomandazioni dell’“Organismo Italiano di Contabilità”, nonché, ove necessario, dai “princìpi contabili
internazionali”; in particolare, sono state rispettate le clausole generali di formazione del bilancio (art.
2423 del codice civile), i principi di redazione dello stesso (art. 2423-bis) e i criteri di valutazione stabiliti
per le singole voci (art. 2426), senza che si siano verificati casi eccezionali tali da indurre a ricorrere ad
alcuna delle deroghe di cui all’art. 2423, quinto comma, del codice civile;
in conformità all’art. 2423-ter del codice civile, sono stati utilizzati gli schemi di bilancio previsti
rispettivamente dall’art. 2424 del codice civile per lo “Stato Patrimoniale” e dall’art. 2425 del codice
civile per il “Conto Economico”, ritenuti adeguati a fornire informazioni sufficienti ai fini di una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché del
risultato economico conseguito nell’esercizio;
conformemente alle previsioni di cui all’art. 2423-ter, quinto comma, del codice civile, i prospetti di
bilancio indicano, per ogni voce dello “Stato Patrimoniale” e del “Conto Economico”, l’importo della
voce corrispondente dell’esercizio precedente; importi tutti espressi in euro ed evidenziati in bilancio, nel
rispetto della previsione di cui all’art. 2423, ultimo comma, del codice civile, senza cifre decimali
(arrotondando gli stessi per eccesso, in conformità all’art. 5 del regolamento CE n. 1103/97, con 0,5 = 1).
Si evidenzia altresì che, qualora non diversamente indicato:
tutti i “Crediti” inclusi nelle “Immobilizzazioni finanziarie” devono intendersi “esigibili oltre l’esercizio
successivo”;
tutti i “Crediti” inclusi nell’“Attivo circolante” e tutti i “Debiti” devono intendersi “esigibili entro l’
esercizio successivo”; con la precisazione che, in conformità all’“OIC” n. 25, paragrafo 19, non risulta
evidenziata in bilancio alcuna distinzione di esigibilità (entro e oltre l’esercizio successivo) dell’
ammontare appostato alla voce C.II.5-ter dell’attivo a fronte delle imposte anticipate rilevate;
tutti i crediti e tutti i debiti devono intendersi originariamente espressi in euro.
Con riferimento allo “Stato Patrimoniale” e al “Conto Economico” sub “B.1.”, si precisa inoltre che:
non si è proceduto ad alcun raggruppamento di voci precedute da numeri arabi (ex art. 2423-ter, secondo
comma, del codice civile);
non sussistono elementi dell’attivo o del passivo dello “Stato Patrimoniale” che ricadono sotto più voci
dello schema previsto dall’art. 2424 del codice civile;
il raffronto con le voci dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 non ha richiesto particolari adattamenti
dei valori a tale data (ex art. 2423-ter, quinto comma, del codice civile);
le voci non riportate ancorché previste dagli artt. 2424 e 2425 del codice civile sono da intendersi a saldo
zero in entrambi gli esercizi posti a raffronto; lo stesso dicasi con riferimento al “Rendiconto Finanziario”
(presentato in conformità all’“OIC” n. 10) allegato sub “B.2.”.
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Per quanto riguarda la descrizione dell’attività sociale e dei rapporti con imprese controllate e controllanti
(in assenza di società collegate e “consociate”, intendendosi per tali le imprese sottoposte al controllo delle
medesime controllanti) si rinvia invece, ex art. 2428 del codice civile, alla “Relazione sulla gestione” sub “A
”, in cui sono tra l’altro illustrate le attività di “ricerca e sviluppo” svolte dalla società nell’esercizio in
commento, fornendo altresì dettagli in merito all’utilizzo dell’agevolazione prevista dalla misura “Credito
di imposta a favore delle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo” (di cui al D.L.
23 dicembre 2013, n. 145, successive modifiche e integrazioni).

Criteri di valutazione applicati
Preliminarmente, anche a norma degli artt. 2423-bis, secondo comma, e 2426, n. 2, del codice civile, si
precisa che i criteri di valutazione, così come i criteri applicati nelle “rettifiche di valore” (svalutazioni,
ammortamenti e accantonamenti) e nella conversione di poste in valuta, quali distintamente indicati (fermo
quanto infra) nei successivi paragrafi della presente “Nota Integrativa”, sono identici a quelli adottati nella
formazione del precedente bilancio.
A norma dell’art. 2423, quarto comma, del codice civile, nonché ai fini e per gli effetti dell’art. 10 della
legge 72/1983, si dichiara inoltre che:
nella formazione del presente bilancio al 31 dicembre 2018 non si è derogato (ai sensi dello stesso art.
2423, quarto comma, del codice civile) dai criteri legali di valutazione e, in generale (come premesso), dai
princìpi di redazione del bilancio (artt. da 2423-bis a 2426 del codice civile); fermo quanto infra con
riferimento all’ammortamento del valore di “Avviamento”, i beni in patrimonio a tale data non furono
oggetto di deroga a tali criteri neppure alle chiusure precedenti;
il patrimonio al 31 dicembre 2018 non comprende beni già oggetto di rivalutazione nel rispetto di
specifiche normative.
Con riferimento ai criteri di conversione delle poste in valuta, in conformità alle previsioni dell’art. 2426, n.
8-bis, del codice civile (e all’“OIC” n. 26) si precisa che i crediti e i debiti “in valuta” (nell’accezione di cui
in premessa), unicamente relativi a rapporti attivi e passivi di fornitura (in chiusura “Clienti esteri in valuta”
per 5.715 euro e “Fornitori in valuta” per 11.622 euro), risultano evidenziati al controvalore in euro
ottenuto utilizzando il tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio; il che ha comportato la
rilevazione di differenze nette di conversione (incluse nella voce C.17-bis del “Conto Economico”) per
5.675 euro (utili da valutazioni di chiusura per 6.019 euro e perdite da valutazioni di chiusura per -344
euro).
Non ricorrono presupposti di conversione in euro con riferimento ad altre voci di bilancio.
Non si segnalano, successivamente alla chiusura dell’esercizio, variazioni nei cambi valutari di cui
evidenziare gli effetti in conformità all’art. 2427, n. 6-bis, del codice civile.
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Nota integrativa, attivo
INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
Seguono ulteriori precisazioni riferite al contenuto dei conti patrimoniali attivi e alle poste le cui variazioni
richiedono un maggior grado di analisi, premettendosi che i movimenti (così come la composizione) delle
immobilizzazioni, come infra commentati (ex art. 2427, n. 2, del codice civile), sono analiticamente
evidenziati nei prospetti allegati alla “Relazione sulla gestione” sub 1, 2 e 3.

Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Valutazione delle immobilizzazioni immateriali
A norma dell’art. 2426, n.ri 1, 2, 5 e 6, del codice civile, sono valutate al costo di acquisizione (diretta
ovvero a séguito del conferimento da parte della “PATTERN S.r.l.” - attuale “PATTERN Immobiliare S.r.
l.” - e della “PATTERN Production S.r.l.”, con effetti dal 1° maggio 2009, dei rispettivi rami aziendali
produttivi), comprensivo di eventuali oneri accessori e sistematicamente decurtato, ricorrendone i
presupposti, da ammortamenti come infra determinati e accantonati in appositi fondi esposti a rettifica dei
valori dell’attivo, senza ulteriori svalutazioni ex art. 2426, n. 3, del codice civile.
In assenza di “Costi di sviluppo”, i “Costi di impianto e di ampliamento” (di cui ancora non completamente
ammortizzate unicamente le “Spese societarie” inerenti le operazioni straordinarie attuate nel 2015 con l’
incorporazione della “Bubel” e nel 2017 con l’aumento di capitale a 1.000.000 di euro) permangono iscritti
all’attivo (anche con il consenso del Collegio Sindacale, nominato per la prima volta in data 28 dicembre
2018) in funzione dell’oggettivo carattere di utilità pluriennale nell’economia, anche prospettica, dell’
impresa; lo stesso dicasi con riferimento all’“Avviamento da conferimenti”, già rilevato all’attivo a séguito
degli accennati conferimenti avvenuti nel 2009 e integralmente ammortizzato alla chiusura in commento.
Più in generale precisiamo che, analogamente al passato, i costi (unicamente esterni, in assenza di beni
immateriali scaturenti dall’attività interna) aventi carattere di utilità pluriennale sono contabilizzati come
“Immobilizzazioni immateriali” (a un valore corrispondente al costo di acquisizione, diretta ovvero a
séguito degli accennati conferimenti) previa valutazione della loro ragionevole “strumentalità” in relazione
ai ricavi di esercizio, così che ne risulti legittimata la “capitalizzazione” quali beni immateriali/oneri
pluriennali di impresa in continuità di gestione.
Ricordiamo che (ex art. 2426, n. 5, del codice civile) il “residuo da ammortizzare” dei richiamati “Costi di
impianto e di ampliamento” (in assenza di “Costi di sviluppo”) risultante in bilancio (complessivi
arrotondati 4.157 euro) costituisce, fino a concorrenza di tale somma eventualmente non coperta da riserve
disponibili, limitazione a un’eventuale distribuzione di dividendi.
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
Precisiamo che:
ricorrendo i presupposti di cui all’art. 2426, n.ri 2, 5 e 6, del codice civile,
avendo presenti i singoli periodi di formazione,
analogamente alla chiusura precedente (per le “categorie” già in essere ovvero già ammortizzate in
apertura e/o ancora ammortizzate in chiusura),
gli ammortamenti delle “Immobilizzazioni immateriali” sono stati determinati adottando i seguenti
coefficienti ovvero i seguenti criteri di ammortamento:
.Spese societarie 20,00%
.Spese dominio internet 33,33%
.Marchi 5,56%
.Licenze d’uso software 33,33%
.Avviamento da conferimenti 17,50%(1)
.Spese su immobili di terzi in locazione durata contratto locazione (12 anni)
(1) fino alla chiusura 2014, ammortamento al 5,00%.
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Si segnala di non aver proceduto, in sede di riapertura dei conti al 1° gennaio 2018, allo storno (di “valore
lordo” e “fondo ammortamento”) di “oneri pluriennali” già completamente ammortizzati alla chiusura
precedente.
A séguito degli stanziamenti di periodo come sopra determinati e tenuto conto dell’accennata assenza di
storni per completato ammortamento di oneri pluriennali alla chiusura precedente, il “residuo da
ammortizzare” delle “Immobilizzazioni immateriali” risulta congruo in base alla normativa vigente, con
particolare riferimento al residuo periodo di ritorno dei relativi benefìci, ovvero alle prospettive di
economica utilizzazione residua.
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni immateriali
Come premesso non sussistevano, in chiusura (e come già alle chiusure precedenti), presupposti per
accantonamenti al rubricato titolo né, dunque, presupposti di informativa ai sensi dell’art. 2427, n. 3-bis, del
codice civile.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
In assenza di rivalutazioni e svalutazioni, di movimenti per riclassificazioni, nonché di dismissioni e di
decrementi (di “valori lordi” e “fondi ammortamento”) per storni di “oneri pluriennali” già completamente
ammortizzati alla chiusura precedente, gli incrementi dei “valori lordi” (inerenti unicamente le “Licenze d’
uso software”, ossia oneri per software applicativo tutelato acquisito su licenza senza sfruttamento
economico, e le “Spese su immobili di terzi in locazione”) conseguono agli oneri sostenuti a tali titoli nel
corso dell’esercizio, quali richiamati nella “Relazione sulla gestione” sub “A” e dettagliatamente
desumibili anche dal prospetto allegato sub 1 alla relazione stessa; gli incrementi dei “fondi
ammortamento” conseguono invece agli ammortamenti a carico dell’esercizio, stanziati in base ai criteri
precedentemente enunciati.
Il contenuto dei conti (quali desumibili in dettaglio dal prospetto allegato sub 1 alla “Relazione sulla
gestione”) non richiede ulteriore illustrazione.
Si riportano i seguenti dati previsti dal contenuto della “Nota Integrativa” in formato Xbrl (rinviandosi
appunto, per informazioni di maggiore dettaglio, al prospetto allegato sub 1 alla “Relazione sulla
gestione”):
Costi di impianto e di
ampliamento

Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili

Avviamento

Altre
immobilizzazioni
immateriali

Totale
immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo

22.328

333.436

604.738

311.834

1.272.336

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

16.011

294.343

498.909

90.049

899.312

6.317

39.093

105.829

221.785

373.024

0

8.509

0

13.800

22.309

2.160

20.283

105.829

30.410

158.682

(2.160)

(11.774)

(105.829)

(16.610)

(136.373)

Costo

22.328

341.945

604.738

325.634

1.294.645

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

18.171

314.626

604.738

120.459

1.057.994

4.157

27.319

0

205.175

236.651

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

Immobilizzazioni materiali
Valutazione delle immobilizzazioni materiali
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A norma dell’art. 2426, n.ri 1 e 2, del codice civile, sono valutate al costo di acquisizione (diretta ovvero a
séguito degli accennati conferimenti avvenuti nel 2009), comprensivo di oneri accessori e di spese
incrementative, ovvero, per i beni scaturiti dall’attività interna (unicamente “Capi campione” già a
rimanenze), al costo industriale di produzione (comprensivo dei costi di materie prime e confezionamento).
Il valore come sopra determinato risulta sistematicamente rettificato, ricorrendone i presupposti (e dunque
eccezion fatta per le “Immobilizzazioni in corso e acconti” e per i “Terreni di insistenza/pertinenza dei
fabbricati”), da ammortamenti come infra determinati e accantonati in appositi fondi esposti a rettifica dei
valori dell’attivo, senza ulteriori svalutazioni ex art. 2426, n. 3, del codice civile.
Gli anticipi a fornitori di immobilizzazioni materiali in essere in apertura risultavano contabilizzati al valore
nominale.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Precisiamo che:
ricorrendo i presupposti di cui all’art. 2426, n. 2, del codice civile,
avuta presente la capienza residua,
analogamente alla chiusura precedente (per le “categorie” già in essere ovvero già ammortizzate in
apertura e/o ancora ammortizzate in chiusura),
gli ammortamenti delle “Immobilizzazioni materiali” sono stati determinati adottando, per “categorie
omogenee” di beni, i seguenti coefficienti di ammortamento, ritenuti espressivi (in base alle esperienze
aziendali, anche pregresse) del piano di ammortamento dei singoli cespiti:
.Fabbricati destinati all’attività 3,00%
.Impianti generici 12,50%
.Macchinari operatori e impianti specifici 12,50%
.Attrezzatura varia 25,00%
.Capi campione 25,00%
.Mezzi di trasporto 20,00%
.Autovetture 25,00%
.Macchine ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 20,00%
.Macchine ufficio ordinarie 12,00%
.Mobili e arredi 12,00%

Si precisa altresì che, analogamente alle chiusure precedenti:
le percentuali di ammortamento suddette sono state ridotte del 50% relativamente alle immobilizzazioni
acquisite/utilizzate a partire dall’esercizio, così da mediare, in via di larga approssimazione e nell’ambito
di ciascuna “categoria omogenea”, tra acquisizioni di inizio e di fine periodo; l’ammortamento decorre
infatti dal momento in cui il bene diviene disponibile e pronto per l’utilizzazione (ed è poi calcolato anche
nel caso si non utilizzo temporaneo);
i costi di manutenzione ordinaria sono addebitati integralmente al “Conto Economico”, mentre i costi di
manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti a cui si riferiscono e ammortizzati in
relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi;
gli ammortamenti su eventuali beni alienati o dismessi nell’esercizio sono calcolati fino al giorno di
alienazione o dismissione;
i cespiti di costo unitario non superiore a 516,46 euro, se non direttamente spesati a “Conto Economico”
(come nel caso dei beni “di sostituzione”), sono integralmente ammortizzati nell’esercizio di acquisizione.
Inoltre, anche in ottemperanza alle indicazioni dell’“OIC” n. 16, non ha formato oggetto di ammortamento
la parte del valore dei “Fabbricati destinati all’attività” (interamente acquisiti nell’esercizio in commento)
riferibile ai “Terreni di insistenza/pertinenza dei fabbricati” stessi; “Terreni” (non soggetti a degrado e con
illimitata vita utile futura) acquisiti indistintamente dal fabbricato insistente sugli stessi (o di cui i terreni
costituivano pertinenza all’atto dell’acquisto) e il cui valore è stato determinato adottando (in quanto
ritenuta congrua) la metodologia proposta (ai fini fiscali) dall’art. 2, comma 18, del D.L. 262/2006
(successive modifiche e integrazioni).
A séguito degli stanziamenti di periodo come sopra determinati e in assenza di decrementi per dismissioni o
alienazioni, il “residuo da ammortizzare” delle “Immobilizzazioni materiali” risulta congruo in relazione
alla residua possibilità di economica utilizzazione dei cespiti, stante l’attuale grado di consumo e
deperimento degli stessi.
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni materiali
Come premesso non sussistevano, in chiusura (e come già alle chiusure precedenti), presupposti per
accantonamenti al rubricato titolo né, dunque, presupposti di informativa ai sensi dell’art. 2427, n. 3-bis, del
codice civile.
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali
In assenza di rivalutazioni e svalutazioni, di movimenti per riclassificazioni (eccezion fatta per i giroconti
da “Immobilizzazioni in corso e acconti” desumibili dal prospetto allegato sub 2 alla “Relazione sulla
gestione”) e di decrementi (di “valori lordi” e relativi “fondi ammortamento”) per alienazioni o dismissioni
di periodo, gli ulteriori incrementi dei “valori lordi” sono rappresentati da acquisti (quali richiamati nella
“Relazione sulla gestione” sub “A” e dettagliatamente desumibili anche dal suddetto prospetto allegato sub
2 alla relazione stessa), ovvero dalla capitalizzazione (come già in passato) del costo di produzione
(comprensivo dei costi di materie prime e di confezionamento) di capi finiti (già a rimanenze) destinati a
essere utilizzati per lo sviluppo delle future collezioni; gli incrementi dei “fondi ammortamento”
rappresentano gli ammortamenti a carico dell’esercizio, stanziati in base ai criteri precedentemente
enunciati.
Il contenuto dei conti (quali desumibili in dettaglio dal prospetto allegato sub 2 alla “Relazione sulla
gestione”) non richiede ulteriore illustrazione.
Si riportano i seguenti dati previsti dal contenuto della “Nota Integrativa” in formato Xbrl (rinviandosi
appunto, per informazioni di maggiore dettaglio, al richiamato prospetto allegato sub 2 alla “Relazione
sulla gestione”):
Altre
immobilizzazioni
materiali

Attrezzature
industriali e
commerciali

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
materiali in corso e
acconti

Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Costo

0

738.678

138.894

480.072

22.080

1.379.724

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

0

421.282

113.044

266.754

0

801.080

Valore di bilancio

0

317.396

25.850

213.318

22.080

578.644

496.593

79.916

3.956

37.368

0

617.833

5.215

69.090

21.889

64.669

0

160.863

0

22.080

64.942

0

(22.080)

64.942

491.378

32.906

47.009

(27.301)

(22.080)

521.912

496.593

840.674

207.792

517.440

0

2.062.499

5.215

490.372

134.933

331.423

0

961.943

491.378

350.302

72.859

186.017

0

1.100.556

Valore di inizio
esercizio

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

Operazioni di locazione finanziaria
Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria
Ai sensi dell’art. 2427, n. 22, del codice civile, si precisa che nel corso del 2018 la società ha avuto in
essere n. 3 contratti di locazione finanziaria (di cui nessuno sottoscritto nell’esercizio e uno giunto a
scadenza con riscatto del bene) comportanti il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e
dei benefici inerenti i beni che ne costituiscono oggetto (quali infra identificati).
Al riguardo si evidenzia preliminarmente che, seppur l’introduzione nell’art. 2423-bis del codice civile del
n. 1-bis (inerente, tra i principi di redazione del bilancio, la prevalenza della sostanza economica sulla
forma giuridica) sembrerebbe favorire, quale metodo di rilevazione contabile dei contratti di leasing, il
cosiddetto “metodo finanziario” (che sostanzialmente prevede, in capo al locatario, la rilevazione del bene
come immobilizzazione - al costo sostenuto dal concedente -, con contropartita un debito verso il locatore progressivamente ridotto con il pagamento dei canoni - e il conseguente conteggio degli ammortamenti al
pari delle immobilizzazioni di proprietà), tuttavia l’invarianza delle disposizioni del richiamato art. 2427, n.
22, del codice civile (così come il contenuto del rinnovato “OIC” n. 12) ha indotto a mantenere la
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contabilizzazione dei contratti in oggetto, come già in passato, in base al cosiddetto “metodo patrimoniale”
(con addebito al “Conto Economico” dei canoni corrisposti).
Quanto sopra premesso, avute presenti le indicazioni previste dalla norma suddetta (valore attuale delle rate
di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all’onere finanziario effettivo
inerenti i singoli contratti; onere finanziario effettivo attribuibile a essi e riferibile all’esercizio; ammontare
complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell’esercizio
qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e
riprese di valore che sarebbero stati inerenti all’esercizio), ovvero previste dall’informativa aggiuntiva
tuttora ritenuta opportuna dall’appendice D del “OIC” n. 12 (tra cui, in aggiunta a quanto sopra, il debito
implicito verso il locatore che sarebbe stato iscritto tra le passività, originariamente pari al valore del bene e
progressivamente ridotto in base al piano di rimborso delle quote di capitale incluse nei canoni
contrattuali), nella tabella seguente vengono complessivamente evidenziati i valori che si sarebbero esposti
a bilancio qualora si fosse appunto adottato il “metodo finanziario” di contabilizzazione dei contratti di
leasing in corso in luogo di quello “patrimoniale” effettivamente utilizzato; non vengono invece esposti,
considerata l’esigua rilevanza di tale informazione, gli effetti che si sarebbero conseguentemente prodotti
sul “Patrimonio Netto” e sul “Conto Economico” con riferimento ai contratti di leasing ancora in essere alla
chiusura dell’esercizio:
Importo
Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio

71.181

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio

13.273

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio

24.340

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo

4.484

Nelle tabelle che seguono i dati suddetti sono scomposti (relativamente agli ultimi due esercizi) con riferimento
ai singoli contratti:
Macchina taglio Lectra

Macchina taglio laser + 2
macchine Dukrop

Anno in
corso

Anno in
corso

Descrizione

1) Debito residuo verso il locatore

Anno
precedente

Anno
precedente

0

10.677

3.265

10.097

887

2.510

453

453

0

141.100

36.178

36.178

0

17.638

4.522

4.522

0

79.369

20.350

15.828

6) Rettifiche / riprese di valore ±

0

0

0

0

Valore complessivo netto dei
beni locati

0

61.731

15.828

20.350

0

0

0

0

2) Oneri finanziari
3) Valore complessivo lordo dei

beni locati alla data di chiusura
4) Ammortamenti effettuati nell’

esercizio
5) Valore del fondo di

ammortamento a fine esercizio

7) Maggior valore netto dei beni

riscattati rispetto al valore netto
contabile

Land Rover Discovery sport
Descrizione
Anno in corso
1) Debito residuo verso il locatore
2) Oneri finanziari
3) Valore complessivo lordo dei beni locati alla

data di chiusura
4) Ammortamenti effettuati nell’esercizio

Anno precedente

21.075

28.567

3.144

3.144

35.003

35.003

8.751

8.751

5)
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Valore del fondo di ammortamento a fine
esercizio
6) Rettifiche / riprese di valore ±

Valore complessivo netto dei beni locati
7) Maggior valore netto dei beni riscattati rispetto

al valore netto contabile

21.877

13.126

0

0

13.126

21.877

0

0

Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi
Partecipazioni
Premesso che:
le partecipazioni iscritte nelle “Immobilizzazioni finanziarie” sono state acquisite quale investimento
duraturo e strategico per la società;
su nessuna delle partecipazioni immobilizzate constano restrizioni alla disponibilità da parte della società
(partecipante), né esistono diritti di opzione o privilegi,
in dettaglio si forniscono le seguenti precisazioni (si vedano altresì l’allegato sub 3 alla “Relazione sulla
gestione” e il prospetto ivi allegato sub 4; quest’ultimo conforme al disposto dell’art. 2427, n. 5, del codice
civile:
ROSCINI Atelier S.r.l.: si tratta di partecipazione di controllo (già al 100%, ridotta in chiusura al 72% a
séguito dell’alienazione di quote di partecipazione avvenuta il 4 ottobre 2018 di cui si è dato atto nella
“Relazione sulla gestione” sub “A”), valutata, in conformità alle disposizioni dell’art. 2426, n.ri 1 e 3, del
codice civile, al costo di acquisizione (valore nominale di sottoscrizione, in data 30 maggio 2017, del
100% del capitale di costituzione di nominali 100.000 euro, al netto delle quote per nominali 28.000 euro
come sopra alienate nell’esercizio in commento); inferiore (in assenza di dividendi e di obblighi di
consolidamento) alla corrispondente frazione di patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio
disponibile della partecipata in parola (relativo, giusta delibera dell’assemblea notarile della controllata in
data 25 settembre 2018, al secondo esercizio sociale, con durata dal 1° luglio al 31 dicembre 2018 - dopo
la chiusura del primo esercizio riferito al periodo 30 maggio 2017-30 giugno 2018);
PATTERN Project S.r.l.: si tratta di partecipazione di controllo totalitario, già in essere in apertura e
invariata nell’esercizio, valutata, in conformità alle disposizioni dell’art. 2426, n.ri 1 e 3, del codice civile,
al costo di acquisizione (valore nominale di sottoscrizione dell’85% del capitale sociale di costituzione
per 17.000 euro; versamenti in conto capitale eseguiti nel 2014 per 50.000 euro; costo di acquisto, in data
19 febbraio 2016, del residuo 15% del capitale sociale per 100.000 euro); ancora inferiore (tenuto conto
dei dividendi proposti e in assenza di obblighi di consolidamento) alla corrispondente frazione di
patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio disponibile dalla partecipata in parola (riferito al 31
dicembre 2018).

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Partecipazioni
Oltre al suddetto decremento del valore di carico della partecipazione di controllo nella “ROSCINI Atelier
S.r.l.”, non sono intervenute ulteriori variazioni.
I saldi dei conti (quali desumibili in dettaglio dal prospetto allegato sub 3 alla “Relazione sulla gestione”)
evidenziano i valori, come sopra determinati, attribuiti alle attuali partecipazioni in portafoglio.
Si riportano i seguenti dati previsti dal contenuto della “Nota Integrativa” in formato Xbrl (rinviandosi
appunto, per informazioni di maggiore dettaglio, al prospetto allegato sub 3 alla “Relazione sulla gestione”:
Partecipazioni in imprese controllate Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio
Costo

267.000

267.000

Valore di bilancio

267.000

267.000

28.000

28.000

Variazioni nell'esercizio
Decrementi per alienazioni (del valore di bilancio)

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Pag. 16 di 45
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.9.4

PATTERN S.P.A. CON UNICO AZIONISTA

Partecipazioni in imprese controllate Totale Partecipazioni
(28.000)

(28.000)

Costo

239.000

239.000

Valore di bilancio

239.000

239.000

Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Crediti immobilizzati
Crediti verso imprese controllate iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie
Risultano così composti e movimentati (si veda altresì l’allegato sub 3 alla “Relazione sulla gestione”):
Società controllate c/finanziamenti soci infruttiferi: il saldo del conto in apertura evidenziava il credito di
finanziamento (“esigibile entro l’esercizio successivo”) nei confronti della “ROSCINI Atelier S.r.l.” a
fronte dell’erogazione a titolo infruttifero senza scadenza per complessivi 500.000 euro (su un ammontare
massimo deliberato dal Consiglio di Amministrazione “PATTERN” di 1.000.000 di euro) eseguita a
favore della società controllata al fine di supportarne il fabbisogno finanziario in fase di start up; dopo un’
ulteriore erogazione (nel corso del primo semestre 2018) di 250.000 euro, il saldo del conto in chiusura
risulta azzerato a séguito dell’integrale rimborso da parte della partecipata (che, frattanto, ha avuto
accesso ad affidamenti bancari per 1.000.000 di euro, senza garanzie da parte della nostra società).
Crediti verso altri iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie
Risultano così composti e movimentati (si veda altresì l’allegato sub 3 alla “Relazione sulla gestione”):
Proprietario fabbricato c/acconto prezzo: il saldo del conto, che in apertura evidenziava il credito per l’
acconto prezzo corrisposto (come da opzione di acquisto a corredo del contratto triennale di locazione “
rent to buy” stipulato con decorrenza dal 1° dicembre 2015) relativamente all’immobile a uso magazzino
e uffici adiacente (e successivamente collegato) alla sede di Collegno, in chiusura risulta azzerato per
estinzione del credito a séguito dell’esercizio da parte della società di tale opzione, con conseguente
acquisizione dell’immobile suddetto (avvenuta in data 26 novembre 2018);
Debitori per depositi cauzionali: in assenza di incrementi, i decrementi (1.830 euro) conseguono all’
intervenuto rimborso del deposito cauzionale già versato a valere sul contratto di locazione dell’immobile
suddetto; il saldo in chiusura evidenzia il credito per il deposito cauzionale versato invece in relazione alla
locazione dell’unità locale di Bricherasio.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
Si riporta la seguente tabella prevista dal contenuto della “Nota Integrativa” in formato Xbrl, rinviandosi a
quanto sopra (così come all’allegato sub 3 alla “Relazione sulla gestione”) per informazioni di maggiore
dettaglio:
Valore di inizio
esercizio
Crediti immobilizzati verso
imprese controllate
Crediti immobilizzati verso altri
Totale crediti immobilizzati

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

500.000

(500.000)

0

0

0

62.330

(59.330)

3.000

0

3.000

562.330

(559.330)

3.000

-

3.000

A norma dell’art. 2427, n. 6 (prima parte), del codice civile, si precisa altresì che il bilancio in
approvazione non comprende crediti immobilizzati di durata residua superiore a cinque anni.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate
Le indicazioni inerenti le imprese controllate (prescritte dall’art. 2427, n. 5, del codice civile) sono
desumibili dal prospetto allegato sub 4 alla “Relazione sulla gestione”; si riporta peraltro la seguente tabella
prevista dal contenuto della “Nota Integrativa” in formato Xbrl (in cui, diversamente da quanto evidenziato
nel prospetto suddetto, i dati sono indicati al lordo di eventuali dividendi deliberati):
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Città, se in
Italia, o Stato
estero

Denominazione
ROSCINI
Atelier S.r.l.
PATTERN
Project S.r.l.

Codice fiscale
(per imprese
italiane)

Utile (Perdita)
Patrimonio
Capitale
ultimo esercizio in
netto in
in euro
euro
euro

Quota
posseduta
in euro

Quota
posseduta
in %

Valore a bilancio o
corrispondente
credito

Collegno (TO)

11734570010

100.000

30.427

210.034

151.224

72,00%

72.000

Collegno (TO)

11146850018

20.000

27.019

320.615

320.615

100,00%

167.000
239.000

Totale

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
Si riporta la seguente tabella prevista dal contenuto della “Nota Integrativa” in formato Xbrl:
Area geografica Crediti immobilizzati verso controllate Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati
Italia

-

3.000

3.000

Totale

0

3.000

3.000

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società, nel corso dell’esercizio, non ha posto in essere operazioni con obbligo di restituzione a termine
per l’acquirente; in chiusura non sussistevano quindi presupposti di informativa ai sensi dell’art. 2427, n. 6ter, del codice civile.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Non sussistono immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al rispettivo fair value, né,
quindi, presupposti di informativa ai sensi dell’art. 2427-bis, comma 1, n. 2, lettera a, del codice civile.
Si riportano peraltro le seguenti tabelle previste dal contenuto della “Nota Integrativa” in formato Xbrl:
Valore contabile
Crediti verso altri

3.000

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri
Descrizione

Valore contabile

Depositi cauzionali versati

3.000

Totale

3.000

Attivo circolante
Rimanenze
Valutazione delle rimanenze
A norma dell’art. 2426, n.ri 9 e 10, del codice civile, avendo presente la specifica tipologia di produzione e
come già alle chiusure precedenti:
le rimanenze di “Materie prime” (tessuti e accessori di produzione) sono iscritte al minore tra costo di
acquisto (determinato con il metodo della “media ponderata”) e valore di presumibile realizzo desumibile
dall’andamento del mercato; la differenza del valore così ottenuto (avuto presente il fondo svalutazione di
cui infra) rispetto a una valutazione in base ai costi correnti alla chiusura dell’esercizio non risulta
significativa;
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i “Prodotti in corso di lavorazione” sono valutati, pro-quota in funzione dello stato di avanzamento della
lavorazione alla chiusura dell’esercizio, al costo medio di produzione (comprensivo degli oneri accessori
di diretta imputazione);
i “Prodotti finiti” (inclusi i “Prodotti finiti in viaggio”) sono valutati al costo industriale di produzione
(determinato sulla base dei costi delle materie prime utilizzate, della manodopera impiegata e degli altri
costi industriali attribuibili ai prodotti di competenza dell’esercizio); la differenza del valore così ottenuto
(avuto presente il fondo svalutazione di cui infra) rispetto a una valutazione in base ai costi correnti alla
chiusura dell’esercizio non risulta significativa;
le “Materie prime in viaggio” sono valorizzate al costo specifico di acquisto.
Accantonamenti ai fondi svalutazione rimanenze
Al fine di riflettere situazioni di obsolescenza e perdita di valore o di lento rigiro delle rimanenze, vengono
iscritti (esposti a diretta rettifica del valore delle rispettive rimanenze) appositi fondi di svalutazione, sia per
le materie prime e gli accessori, sia per i materiali in corso di lavorazione (per singoli casi di perdita di
valore o maggior consumo), sia per i prodotti finiti.
In particolare, alla chiusura in commento:
lo smaltimento di materiali non più utilizzati o a bassa rotazione avvenuto nel corso dell’esercizio in
commento ha consentito di ridurre di 284.561 euro il fondo di svalutazione delle “Materie prime”;
i “Prodotti in corso di lavorazione” (già svalutati in apertura per 1.226 euro, con integrale utilizzo del
fondo nel corso dell’esercizio) non hanno richiesto ulteriori accantonamenti;
i “Prodotti finiti” hanno invece richiesto maggiori svalutazioni per 194.089 euro, in gran parte riferibili a
capi dismessi a inizio del 2019 (con costo dello smaltimento in linea con i tassi di svalutazione applicati
sulle risultanze di fine esercizio).
Variazioni intervenute nelle rimanenze e altre informazioni
Le variazioni intervenute (quali desumibili dalle tabelle seguenti) e il contenuto dei conti sopra specificati
(inclusivi delle richiamate svalutazioni) non richiedono, fermo quanto infra, ulteriore illustrazione.
I saldi in chiusura evidenziano la valutazione delle rimanenze finali di magazzino in base ai criteri
precedentemente illustrati.
Si riportano i seguenti dati previsti dal contenuto della “Nota Integrativa” in formato Xbrl:
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo

1.463.416

(167.466)

1.295.950

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

1.243.025

85.817

1.328.842

475.029

(93.855)

381.174

3.181.470

(175.504)

3.005.966

Prodotti finiti e merci
Totale rimanenze

Nelle tabelle che seguono viene invece dettaglia la scomposizione dei valori, precisandosi che la diminuzione
delle giacenze di “Materie prime” è dovuta anche a una minore concentrazione delle produzioni (e quindi degli
acquisti) nel secondo semestre dell’esercizio, nonostante la stagione in corso a cavallo della fine dell’anno (la
primavera-estate 2019) abbia avuto un valore complessivamente superiore (di quasi il 6%) rispetto alla
primavera-estate 2018 e, in generale, i maggiori volumi produttivi giustificherebbero, in linea teorica, un valore
di magazzino più elevato:
Materie prime, sussidiarie e di consumo
Valutazione ut supra
Fondo svalutazione rimanenze di materie prime
Materie prime in viaggio
Totale

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
Valutazione ut supra
Fondo svalutazione rimanenze di prodotti in corso di lavorazione
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Valore di inizio
esercizio

Variazione nell’
esercizio

Valore di fine
esercizio

1.846.211

-425.038

1.421.173

-449.415

284.561

-164.854

66.620

-26.989

39.631

1.463.416

-167.466

1.295.950

Valore di inizio
esercizio

Variazione nell’
esercizio

Valore di fine
esercizio

1.244.250

84.592

1.328.842

-1.225

1.225

0
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Totale

1.243.025

Prodotti finiti e merci
Valutazione ut supra
Fondo svalutazione rimanenze di prodotti finiti

Valore di inizio
esercizio

Variazione nell’
esercizio

1.328.842

Valore di fine
esercizio

940.615

84.908

1.025.523

-468.680

-194.089

-662.769

3.094

15.326

18.420

475.029

-93.855

381.174

Prodotti finiti in viaggio
Totale

85.817

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Valutazione dei crediti
Fermo quanto infra, sono valutati al nominale, salva, in conformità all’art. 2426, n. 8, del codice civile, la
sotto precisata rettifica diretta indistinta (tramite il “Fondo rischi su crediti verso clienti”, esposto a diretta
rettifica dei crediti “Verso clienti”), eseguita appunto a fronte di rischi generici di inesigibilità di tali crediti;
si è infatti ritenuto (anche considerando la presunzione di cui all’“OIC” n. 15, paragrafo 33) che non
sussistessero presupposti di divergenza tra “costo ammortizzato” e valore nominale (come sopra rettificato
per riconduzione al valore di presumibile realizzo); più in particolare, in chiusura non sussistevano:
presupposti di applicazione del “costo ammortizzato” a componenti delle voci dell’esercizio antecedente
il 2016 i cui effetti non fossero ancora esauriti in bilancio (per le quali, peraltro, ci si sarebbe potuti
avvalere della facoltà di non applicazione di cui all’art. 12 del D.Lgs. 139/2015);
crediti la cui valutazione al “costo ammortizzato” avrebbe determinato effetti rilevanti sul bilancio in
commento;
crediti differiti (suscettibili di attualizzazione) soggetti a un tasso di interesse sulla dilazione (quale
desumibile dalle condizioni contrattuali) giudicato significativamente diverso dal tasso di mercato.
Relativamente ai crediti “in valuta” (nell’accezione di cui sopra), si rinvia al precedente paragrafo “Criteri
di valutazione applicati”.
Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante
Accantonamento al fondo rischi su crediti verso clienti
Utilizzato parzialmente (per 12.714 euro), a integrale copertura delle perdite su crediti verso clienti rilevate
nell’esercizio, il fondo risultante in apertura, è stato eseguito un ulteriore accantonamento (di 15.609 euro)
al fine di adeguare il fondo residuo ai rischi generici di inesigibilità dei crediti verso “Clienti” stimabili in
chiusura.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Preliminarmente si riporta la seguente tabella prevista dal contenuto della “Nota Integrativa” in formato
Xbrl, rinviandosi a quanto infra per informazioni di maggiore dettaglio:
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso imprese controllanti iscritti
nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

6.657.090

(3.756.163)

2.900.927

2.900.927

13.380

(10.158)

3.222

3.222

0

55.577

55.577

55.577

1.285.990

(422.290)

863.700

863.700

37.483

43

37.526

9.272

(245)

9.027

9.027

8.003.215

(4.133.236)

3.869.979

3.832.453

A norma dell’art. 2427, n. 6 (prima parte), del codice civile, si precisa altresì che il bilancio in
approvazione non comprende crediti iscritti nell’Attivo Circolante di durata residua superiore a cinque anni.
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Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Considerati il settore e il segmento di operatività, la suddivisione dei crediti (e in particolar modo dei crediti
verso “Clienti”) per area geografica (dovuta ai sensi dell’art. 2427, n. 6 ultima parte, del codice civile)
conferma anche per il 2018 l’assoluta vocazione internazionale della società: l’incidenza dei clienti UE ed
Extra UE sul totale a fine esercizio è risultata infatti pari al 60% e occorre altresì considerare che circa un
quarto delle vendite a clienti italiani concerne società appartenenti a gruppi internazionali.
Si riporta la seguente tabella prevista dal contenuto della “Nota Integrativa” in formato Xbrl:
Area geografica

Italia

Altri Paesi UE Altri Paesi extra-UE

Totale

1.150.804

1.718.904

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante

3.222

0

0

3.222

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante

55.577

0

0

55.577

863.700

0

0

863.700

37.526

0

0

37.526

9.027

0

0

9.027

2.119.856

1.718.904

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

31.219 2.900.927

31.219 3.869.979

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società, nel corso dell’esercizio, non ha posto in essere operazioni con obbligo di restituzione a termine
per l’acquirente; in chiusura non sussistevano quindi presupposti di informativa ai sensi dell’art. 2427, n. 6ter, del codice civile.
Dalle seguenti tabelle sono desumibili informazioni di maggiore dettaglio relativamente ai crediti compresi
nell’attivo circolante; precisandosi che, nelle stesse, oltre a venire esplicitato il contenuto delle “macro
voci” di bilancio, i saldi (non arrotondati) al 31 dicembre 2017 (data di chiusura del precedente esercizio) e
al 31 dicembre 2018 risultano raccordati attraverso il totale degli incrementi e dei decrementi, se
significativi (laddove invece l’indicazione di un unico importo in una delle due colonne di variazione, con
evidenza di una lineetta nell’altra colonna, sta a indicare la variazione “a saldo” intervenuta tra i valori alle
date suddette).
Crediti verso clienti
saldo iniziale
Clienti (in euro e in valuta)

decremento

incremento

saldo finale

6.703.345

3.722.634

-

2.980.711

132.295

67.076

-

65.219

Clienti c/effetti all’incasso

12.225

12.225

-

0

Clienti c/pratica al legale

56.869

38.329

43.509

62.049

(Fondo rischi su crediti verso clienti fiscale)

-76.071

-12.714

-15.609

-78.966

(Fondo rischi su crediti verso clienti tassato)

-156.014

0

0

-156.014

27.843

27.843

42.358

42.358

-43.401

-43.401

-14.429

-14.429

6.657.090

3.756.163

Clienti c/ri.ba. accreditate s.b.f.

Clienti c/fatture da emettere
Clienti c/note credito da emettere
Totale

-

2.900.927

Richiamate le informazioni di cui a precedente paragrafo relativamente all’evidenziato fondo rischi, si
ritiene opportuno precisare che il significativo decremento complessivamente registrato è essenzialmente
dovuto, come anticipato in sede di commento alle variazioni di magazzino, a una più equilibrata
distribuzione nel corso dei mesi delle produzioni e quindi delle vendite relative alla primavera-estate dell’
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anno successivo; con riferimento all’indicato decremento dei “Clienti c/pratica al legale” precisiamo che lo
stesso è riconducibile a incassi per 26.394 euro e a perdite (come sopra integralmente coperte mediante
utilizzo, per pari importo, del “Fondo rischi su crediti verso clienti”) per 11.935 euro.
Crediti verso imprese controllate
saldo iniziale
Società controllate c/clienti
Società controllate c/altri crediti
Totale

decremento

13.380
0

11.663

incremento
-

-

13.380

1.717
1.505

10.158

saldo finale

-

1.505
3.222

Al riguardo, si ritengono opportune le seguenti precisazioni:
Società controllate clienti: il saldo del conto evidenzia marginali crediti commerciali vantati in chiusura
(come già in apertura) unicamente nei confronti della “ROSCINI Atelier S.r.l.”;
Società controllate c/altri crediti: il saldo del conto evidenzia il credito vantato in chiusura (per
riaddebiti assicurativi) unicamente nei confronti della “ROSCINI Atelier S.r.l.”.
Crediti verso controllanti
saldo iniziale

decremento

incremento

saldo finale

Società controllante c/clienti

0

-

3.660

3.660

Società controllante c/altri crediti

0

-

51.917

51.917

Totale

0

-

55.577

55.577

Al riguardo, si ritengono opportune le seguenti precisazioni:
Società controllante c/clienti: il saldo del conto evidenzia il credito vantato in chiusura nei confronti
della società controllante (“PATTERN Immobiliare S.r.l.”) per servizi amministrativi resi alla stessa;
Società controllante c/altri crediti: il saldo del conto evidenzia i crediti vantati in chiusura nei confronti
della società controllante per rimesse dirette (50.100 euro) e per il riaddebito di premi assicurativi (1.817
euro).
Crediti tributari
saldo iniziale
Erario c/Iva da detrarre e/o compensare

decremento

incremento

1.142.345

278.645

Erario c/Irap da detrarre e/o compensare

35.951

124.709

88.758

0

Erario c/Ires da detrarre e/o compensare

107.694

527.036

419.342

0

1.285.990

422.290

-

Totale

-

saldo finale
863.700

863.700

Al riguardo, si ritengono opportune le seguenti precisazioni:
Erario c/Iva da detrarre e/o compensare: il saldo in chiusura evidenzia il credito verso l’Erario come da
mod. TR presentato relativamente al terzo trimestre 2018 (465.159 euro) e da dichiarazione annuale Iva
relativa a tale anno (398.841 euro), di cui 163.700 euro chiesti a rimborso e 700.000 euro da riportare all’
esercizio successivo ovvero da compensare con versamenti da effettuare a mezzo mod. F24;
Erario c/Irap da detrarre e/o compensare: gli incrementi rappresentano gli acconti Irap versati e
scomputabili ai sensi di legge (88.758 euro); i decrementi conseguono agli utilizzi del credito Irap 2017
(35.951 euro) in compensazione con versamenti effettuati a mezzo mod. F24 nel corso del 2018, nonché
alla compensazione operata in chiusura (88.758 euro) con il debito per Irap di competenza; il saldo del
conto in chiusura risulta azzerato;
Erario c/Ires da detrarre e/o compensare: gli incrementi rappresentano, quanto a 419.277 euro, gli
acconti di imposta versati ai sensi di legge e, quanto a complessivi 65 euro, le ritenute subite sugli
interessi attivi bancari di competenza; i decrementi conseguono, quanto a 107.694 euro, all’integrale
utilizzo del credito Ires 2017 in compensazione di versamenti effettuati in corso d’anno a mezzo mod.
F24, nonché, quanto a complessivi 419.342 euro, alla compensazione operata in chiusura con il debito
per Ires di competenza; il saldo del conto in chiusura risulta azzerato.
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Crediti per imposte anticipate
saldo iniziale

decremento

Erario c/credito teorico per imposte anticipate

37.483

Totale

37.483

incremento

40
-

saldo finale

83

37.526

43

37.526

Al riguardo, si ritengono opportune le seguenti precisazioni:
Erario c/credito teorico per imposte anticipate: le ragioni degli incrementi e dei decrementi suddetti
sono desumibili dal prospetto allegato sub 6 alla “Relazione sulla gestione”; la variazione “a saldo”
(positiva per 43 euro) del conto in parola trova contropartita economica in un ricavo per maggiori
“Imposte anticipate” indicato tra le “Imposte differite e anticipate” del “Conto Economico”.
Crediti verso altri
Ammontano a poco più di 9.000 euro, in linea con l’importo registrato alla chiusura precedente, e sono
essenzialmente relativi a crediti verso il personale.

Disponibilità liquide
Valutazione delle disponibilità liquide
Sono valutate al nominale; non sussistevano infatti, in chiusura e come già alle chiusure precedenti,
presupposti di svalutazione. Si precisa che le ricevute bancarie presentate al salvo buon fine vengono
accreditate ai conti correnti accesi presso i diversi istituti di credito facendo riferimento alla data della
contabile bancaria.
Variazioni delle disponibilità liquide
Le variazioni intervenute sono desumibili dalla seguente tabella prevista dal contenuto della “Nota
Integrativa” in formato Xbrl, precisandosi che l’ammontare di fine esercizio risulta sensibilmente
aumentato rispetto alla chiusura precedente soprattutto per la crescita del giro d’affari e l’incremento della
marginalità, che hanno garantito un’importante generazione di cassa; anche sotto questo aspetto ha inoltre
avuto un impatto significativo la ridotta stagionalità delle vendite lungo tutto l’esercizio in commento:
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

1.435.057

4.520.899

5.955.956

24.495

(9.824)

14.671

1.882

2.359

4.241

1.461.434

4.513.434

5.974.868

Ratei e risconti attivi
Determinazione dei ratei e risconti attivi
In conformità all’art. 2424-bis, penultimo comma, del codice civile, sono determinati, ricorrendone i
presupposti e sulla base di elementi certi di stima, secondo il criterio della competenza temporale dei costi e
dei proventi.
Movimentazioni e composizione dei ratei e risconti attivi
A norma dell’art. 2424-bis, penultimo comma, del codice civile, i saldi dei conti (in chiusura unicamente
“Risconti attivi” e “Risconti attivi pluriennali”) evidenziano costi traslati, per competenza e in base al
criterio temporale, tra l’esercizio in esame e l’esercizio, ovvero gli esercizi, successivi; in particolare, ai
sensi dell’art. 2427, n. 7 (prima parte), del codice civile, si precisa che:
.i “Risconti attivi” (pari a 51.814 euro) stornano le quote di competenza 2019 di costi per mostre e fiere
(16.131 euro), di canoni di assistenza (11.319 euro), di canoni passivi di noleggio (7.318 euro), di canoni di
assistenza software (6.968 euro), di premi assicurativi (5.438 euro) e di altri costi parimenti di ammontare
singolarmente irrilevante (complessivi 4.640 euro);
.i “Risconti attivi pluriennali” (pari a 357 euro) stornano unicamente le quote di competenza futura di maxicanoni di leasing.
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Si riporta la seguente tabella prevista dal contenuto della “Nota Integrativa” in formato Xbrl:
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
622

(622)

0

Risconti attivi

78.141

(25.970)

52.171

Totale ratei e risconti attivi

78.763

(26.592)

52.171

Ratei attivi

Oneri finanziari capitalizzati
A norma dell’art. 2427, n. 8, del codice civile, si precisa che gli oneri finanziari di competenza dell’
esercizio sono stati tutti imputati al “Conto Economico”, senza alcuna capitalizzazione, come pure alle
chiusure precedenti, ai valori iscritti nell’attivo dello “Stato Patrimoniale”.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE - PASSIVO E PATRIMONIO
NETTO
Seguono ulteriori precisazioni riferite al contenuto dei conti patrimoniali passivi e alle voci le cui variazioni
richiedono un maggior grado di analisi, premettendosi che le variazioni intervenute nelle poste del
Patrimonio Netto, come infra commentate (ex art. 2427, n. 4, del codice civile), sono già analiticamente
evidenziate nel prospetto allegato sub 5 alla “Relazione sulla gestione”.

Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Gli incrementi della “Riserva legale” (180.000 euro, tale da portare la stessa ai massimi di legge e di
statuto) e della “Riserva straordinaria” (385.221 euro) conseguono, giusta delibera dell’assemblea in data
27 aprile 2018, alla parziale destinazione dell’utile netto dell’esercizio 2017 (di complessivi 1.015.221
euro), destinato, per la differenza (di 450.000 euro), ai soci (con conseguente riduzione, per pari importo,
del “Patrimonio netto”).
Invariato il “Capitale” e in assenza di altre riserve il “Patrimonio netto” in chiusura risulta invece
incrementato dall’utile netto (pari a 3.266.033 euro) evidenziato dal bilancio in approvazione; si veda
altresì il “Prospetto delle variazioni nelle poste del patrimonio netto” allegato sub 5 alla “Relazione sulla
gestione”, conforme alle disposizioni di cui all’art. 2427, n.ri 4 e 7-bis, del codice civile.
Si riportano i seguenti dati previsti dal contenuto della “Nota Integrativa” in formato Xbrl, rinviandosi
appunto, per informazioni di maggiore dettaglio, al suddetto prospetto allegato sub 5 alla “Relazione sulla
gestione”:
Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Valore di inizio
esercizio

Attribuzione di
dividendi

Risultato
d'esercizio

Altre
destinazioni

Valore di fine
esercizio

1.000.000

0

0

1.000.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

-

-

0

Riserve di rivalutazione

0

-

-

0

20.000

0

180.000

200.000

0

-

-

0

Riserva straordinaria

1.486.175

0

385.221

1.871.396

Totale altre riserve

Capitale

Riserva legale
Riserve statutarie
Altre riserve

1.486.175

0

385.221

1.871.396

Riserva per operazioni di copertura dei flussi
finanziari attesi

0

-

-

0

Utili (perdite) portati a nuovo

0

-

-

0

1.015.221

450.000

(565.221)

Perdita ripianata nell'esercizio

0

-

-

0

Riserva negativa per azioni proprie in
portafoglio

0

-

-

0

3.521.396

450.000

0

Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto

3.266.033

3.266.033

3.266.033

6.337.429

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
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Si riportano i seguenti dati previsti dal contenuto della “Nota Integrativa” in formato Xbrl, rinviandosi, per
informazioni di maggiore dettaglio, al suddetto prospetto allegato sub 5 alla “Relazione sulla gestione”,
conforme alle disposizioni di cui all’art. 2427, n.ri 4 e 7-bis, del codice civile.

Capitale

Possibilità di
utilizzazione

Importo

Origine / natura

1.000.000

capitale per 225.191
utili per 774.809

Quota
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate
nei tre precedenti esercizi
per copertura perdite per altre ragioni

0

0

0

Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

-

-

-

Riserve di rivalutazione

0

-

-

-

0

0

0

-

-

-

200.000

Riserva legale

riserva di utili

B

0

Riserve statutarie
Altre riserve
Riserva straordinaria

1.871.396

riserva di utili

A, B, C

1.871.396

0

(1.024.809)

Totale altre riserve

1.871.396

riserva di utili

A, B, C

1.871.396

0

(1.024.809)

0

-

-

-

0

-

-

-

3.071.396

1.871.396

0

(1.024.809)

Riserva per operazioni di copertura
dei flussi finanziari attesi
Riserva negativa per azioni proprie in
portafoglio
Totale

1.871.396

Residua quota distribuibile

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro

Fondi per rischi e oneri
Risultano così composti e movimentati.
Per trattamento di quiescenza e obblighi simili

saldo iniziale

decremento

incremento

saldo finale

Fondo indennità clientela agenti

1.316

0

1.425

2.741

Totale

1.316

0

1.425

2.741

Per imposte, anche differite

saldo iniziale

decremento

incremento

saldo finale

F.do imposte differite su utili su cambi da valutaz. di chiusura

563

563

1.445

1.445

Totale

563

563

1.445

1.445

Altri

saldo iniziale

Fondo rischi di resi su vendite

decremento

incremento

saldo finale

10.382

0

22.115

32.497

Fondo rischi di ripianamento perdite società controllate

100.000

100.000

0

0

Totale

110.382

100.000

22.115

32.497

In dettaglio si forniscono le seguenti precisazioni.
Per trattamento di quiescenza e obblighi simili
Fondo indennità clientela agenti
In assenza di utilizzi e storni (per rapporti cessati senza obbligo di corresponsione dell’indennità in oggetto)
di periodo e, dunque, in assenza di decrementi, gli incrementi rappresentano l’onere a carico dell’esercizio
(conforme all’accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e di rappresentanza di
commercio) per gli agenti che seguono le vendite dei capi “Esemplare” in attività al 31 dicembre 2018.
Il saldo del conto evidenzia il debito potenziale complessivo della società per tale titolo: a séguito dell’
operato accantonamento e considerato il “fondo” già stanziato in passato, il “Fondo indennità clientela
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agenti” risulta congruo in riferimento ai diritti potenzialmente maturati (al ricorrere delle condizioni di cui
all’art. 1751 del codice civile) dagli agenti in attività alla chiusura dell’esercizio.
Per imposte, anche differite
Fondo imposte differite su utili su cambi da valutazioni di chiusura
Utilizzato integralmente lo stanziamento risultante in apertura (a fronte dell’imputazione all’imponibile Ires
2018 delle maggiori differenze su cambi fiscalmente rilevanti rispetto all’adeguamento per utile su cambi
contabilizzato alla chiusura precedente), è stato operato un ulteriore accantonamento in ragione di analoga
contabilizzazione effettuata al 31 dicembre 2018.
Altri fondi
Fondo rischi di resi su vendite
In assenza di utilizzi, è stato eseguito un ulteriore accantonamento al fine di adeguare il “Fondo rischi di
resi su vendite” ai rischi stimabili in chiusura al rubricato titolo con riferimento alle cessioni di capi
“Esemplare” effettuate nel 2018.
Fondo rischi di ripianamento perdite società controllate
Il saldo del conto, prudenzialmente stanziato al 31 dicembre 2017 a fronte degli stimati rischi di
ripianamento perdite della neo-costituita controllata totalitaria “ROSCINI Atelier S.r.l.”, in chiusura risulta
azzerato a séguito dell'integrale revisione di stima eseguita in considerazione dell’utile (di 79.607 euro)
conseguito da tale società alla chiusura (in data 30 giugno 2018) del primo esercizio sociale, così come all’
ulteriore chiusura (riferita a un esercizio di soli sei mesi) del 31 dicembre 2018 (data a cui la controllata in
parola ha consuntivato un utile di 30.427 euro).
Si riportano i seguenti dati previsti dal contenuto della “Nota Integrativa” in formato Xbrl:
Fondo per trattamento di quiescenza e
obblighi simili

Fondo per imposte anche
differite

Altri
fondi

Totale fondi per rischi
e oneri

1.316

563

110.382

112.261

1.425

1.445

22.115

24.985

Utilizzo nell'esercizio

0

563

0

563

Altre variazioni

0

0 (100.000)

(100.000)

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento
nell'esercizio

Totale variazioni
Valore di fine esercizio

1.425

882

(77.885)

(75.578)

2.741

1.445

32.497

36.683

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
In assenza di variazioni per trasferimenti di personale da altre società, gli incrementi del fondo in oggetto
rappresentano l’onere a carico dell’esercizio (262.935 euro, al netto dei contributi Inps ex lege 297/1982) ai
sensi dell’art. 2120 del codice civile, conforme alla vigente normativa aziendale e di categoria.
In assenza di variazioni per trasferimenti di personale ad altre società, i decrementi rappresentano gli
utilizzi a fronte di rapporti cessati (48.193 euro) ovvero di anticipazioni corrisposte nell’esercizio
(complessivi 17.692 euro), l’imputazione dell’imposta sostitutiva dell’Irpef calcolata sulla rivalutazione del
T.F.R. accertata in chiusura (2.457 euro), nonché parziali smobilizzi per alimentazione, su disposizione dei
dipendenti interessati, di fondi di previdenza diversi (per complessivi 106.423 euro).
Il saldo del conto evidenzia il debito della società al rubricato titolo: a séguito dell’operato accantonamento,
considerato il fondo a carico azienda già stanziato in passato (comprensivo dei “Fondi” rivenuti dai
conferimenti del 2009) e tenuto conto dei suddetti utilizzi e trasferimenti, il debito per indennità di fine
rapporto (appunto evidenziato nell’apposito fondo al passivo) risulta congruo in riferimento ai diritti
maturati dai dipendenti in organico alla chiusura dell’esercizio.
Si riportano i seguenti dati previsti dal contenuto della “Nota Integrativa” in formato Xbrl:
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

680.074

Pag. 27 di 45
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.9.4

PATTERN S.P.A. CON UNICO AZIONISTA

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Variazioni nell'esercizio
262.935

Accantonamento nell'esercizio

65.885

Utilizzo nell'esercizio

(108.880)

Altre variazioni

88.170

Totale variazioni

768.244

Valore di fine esercizio

Debiti
Valutazione dei debiti
Sono valutati al nominale; si è infatti ritenuto (anche considerando la presunzione di cui all’“OIC” n. 19,
paragrafo 42) che non sussistessero presupposti di divergenza rispetto al “costo ammortizzato” (di cui all’
art. 2426, n. 8, del codice civile); quanto precede, eccezion fatta per gli infra individuati debiti relativi a due
finanziamenti bancari a 5 anni accesi nel corso del 2017, così come al finanziamento quinquennale acceso
nell’esercizio in commento, per i quali l’iscrizione è avvenuta appunto con il criterio del “costo
ammortizzato”, mentre non è stato necessario procedere all’attualizzazione degli stessi.
Relativamente ai debiti “in valuta” (nell’accezione di cui sopra), si rinvia al precedente paragrafo “Criteri di
valutazione applicati”.

Variazioni e scadenza dei debiti
Preliminarmente si riporta la seguente tabella prevista dal contenuto della “Nota Integrativa” in formato
Xbrl, rinviandosi a quanto infra per informazioni di maggiore dettaglio:
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

3.857.747

(2.007.449)

1.850.298

521.914

1.328.384

0

330

330

330

0

5.108.175

(1.657.214)

3.450.961

3.450.961

0

Debiti verso imprese controllate

79.365

152.935

232.300

232.300

0

Debiti verso controllanti

72.002

(72.002)

0

0

0

Debiti tributari

140.654

730.257

870.911

870.911

0

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

322.306

28.629

350.935

350.935

0

Altri debiti

589.420

(19.573)

569.847

569.847

0

10.169.669

(2.844.087)

7.325.582

5.997.198

1.328.384

Debiti verso banche
Acconti
Debiti verso fornitori

Totale debiti

A norma dell’art. 2427, n. 6 (prima parte), del codice civile, si precisa altresì che il bilancio in
approvazione non comprende debiti di durata residua superiore a cinque anni.

Suddivisione dei debiti per area geografica
Si riporta la seguente tabella prevista (ai sensi dell’art. 2427, n. 6 ultima parte, del codice civile) dal
contenuto della “Nota Integrativa” in formato Xbrl:
Area geografica
Debiti verso banche
Acconti
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Italia

Area geografica

Altri Paesi UE Altri Paesi extra-UE

Totale

2.846.694

410.223

232.300

0

0

232.300

-

-

-

0

Debiti tributari

870.911

0

0

870.911

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

350.935

0

0

350.935

Altri debiti

569.847

0

0

569.847

6.721.315

410.223

Debiti verso fornitori
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese controllanti

Debiti

194.044 3.450.961

194.044 7.325.582

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
A norma dell’art. 2427, n. 6 (seconda parte), del codice civile, si precisa che il bilancio in commento non
comprende debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
Si riportano i seguenti dati richiesti dal contenuto della “Nota Integrativa” in formato Xbrl:
Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti assistiti
da ipoteche

Debiti
assistiti da
pegni

Debiti assistiti da
privilegi speciali

Totale debiti assistiti
da garanzie reali

Debiti non assistiti
da garanzie reali

Totale

Debiti verso banche

0

0

0

0

1.850.298 1.850.298

Acconti

0

0

0

0

Debiti verso fornitori

0

0

0

0

Debiti verso imprese
controllate

0

0

0

0

232.300

232.300

Debiti verso controllanti

-

-

-

-

-

0

Debiti tributari

0

0

0

0

870.911

870.911

Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale

0

0

0

0

350.935

350.935

Altri debiti

0

0

0

0

569.847

569.847

Totale debiti

0

0

0

0

330

330

3.450.961 3.450.961

7.325.582 7.325.582

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Come già precisato sopra, la società, nel corso dell’esercizio, non ha posto in essere operazioni con obbligo
di restituzione a termine per l’acquirente; in chiusura non sussistevano quindi presupposti di informativa ai
sensi dell’art. 2427, n. 6-ter, del codice civile.

Finanziamenti effettuati da soci della società
La società, nel corso dell’esercizio, non ha ricevuto dalla controllante diretta totalitaria (“PATTERN
Immobiliare S.r.l.”) alcun finanziamento; non sussistono quindi presupposti di informativa ai sensi dell’art.
2427, n. 19-bis, del codice civile.
Dalle seguenti tabelle sono desumibili informazioni di maggiore dettaglio relativamente alle voci di debito;
precisandosi che, nelle stesse (analogamente a quanto sopra per i crediti compresi nell’attivo circolante),
oltre a venire esplicitato il contenuto delle “macro voci” di bilancio, i saldi (non arrotondati) al 31 dicembre
2017 (data di chiusura del precedente esercizio) e al 31 dicembre 2018 risultano raccordati attraverso il
totale degli incrementi e dei decrementi, se significativi (laddove invece l’indicazione di un unico importo
in una delle due colonne di variazione, con evidenza di una lineetta nell’altra colonna, sta a indicare la
variazione “a saldo” intervenuta tra i valori alle date suddette).
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Debiti verso banche
saldo iniziale
Conti correnti bancari da addebitare

decremento

10.105

Anticipazioni finanziarie

incremento

-

saldo finale

1.860

11.965

2.500.000

2.500.000

0

0

Finanziamenti senza garanzia reale - quote esigibili entro l’es. succ.

410.829

506.309

605.429

509.949

Finanziamenti senza garanzia reale - quote esigibili oltre l’es. succ.

936.813

605.429

997.000

1.328.384

3.857.747

2.007.449

-

1.850.298

Totale

Al riguardo, si ritengono opportune le seguenti precisazioni:
Conti correnti bancari da addebitare: il saldo del conto evidenzia il debito per interessi passivi (1.460
euro) e utilizzi di carte di credito (10.505 euro) ancora da addebitare in chiusura a valere sui conti correnti
bancari i cui saldi (tutti attivi) figurano come sopra tra le “Disponibilità liquide”;
Anticipazioni finanziarie: il saldo del conto, che in apertura evidenziava il debito in essere nei confronti di
“BPN” e “Intesa Sanpaolo” per anticipi Italia (500.000 euro) e anticipi estero (2.000.000 di euro) in
chiusura risulta azzerato;
Finanziamenti senza garanzia reale: risultano composti e singolarmente movimentati (prescindendosi dai
sopra evidenziati giroconti da “quote esigibili oltre l’esercizio successivo” a “quote esigibili entro l’
esercizio successivo”) come desumibile dalle seguenti tabelle (da cui è possibile rilevare l’intervenuta
estinzione di uno dei due finanziamenti di originari 500.000 euro già concessi da Intesa Sanpaolo, così
come la stipula con Banco-BPM, nell’esercizio in commento, di un nuovo finanziamento chirografario da
nominali 1.000.000 di euro, infra esposto, al pari degli altri debiti contrassegnati da asterisco, al “costo
ammortizzato”):
ammontare
erogato

Istituto di credito

anno di
erogazione

anno di
scadenza

debito residuo
in chiusura

di cui esigibile
entro il 2019

di cui esigibile
oltre il 2019

Banco-BPM*

997.000

2018

2023

899.187

197.843

701.344

UBI

500.000

2015

2020

153.448

101.491

51.957

500.000

2016

2018

0

0

0

498.500

2017

2022

400.028

99.504

300.524

498.500

2017

2022

385.671

111.111

274.560

1.838.334

509.949

1.328.385

Intesa Sanpaolo
Intesa

Sanpaolo*

Unicredito*
Totale

2.990.300

Istituto di credito

saldo iniziale

Banco-BPM

decremento

incremento

saldo finale

0

97.813

997.000

899.187

UBI

254.091

100.643

0

153.448

Intesa Sanpaolo

100.233

100.233

0

0

Intesa Sanpaolo

498.500

98.472

0

400.028

Unicredito

494.817

109.146

0

385.671

1.347.641

506.307

997.000

1.838.334

Totale

Acconti
saldo iniziale

decremento

incremento

saldo finale

Clienti c/anticipi

0

-

330

330

Totale

0

-

330

330

Debiti verso fornitori
saldo iniziale
Fornitori (in euro e in valuta)
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Fornitori nazionali ed esteri c/fatture da ricevere in euro
Fornitori c/note credito da ricevere
Totale

71.340

71.340

65.096

65.096

-23.258

-23.258

-38.116

-38.116

5.108.175

1.657.214

-

3.450.961

I “Debiti verso fornitori”, come le principali voci del circolante, quali magazzino e crediti, sono diminuiti
per effetto della minore concentrazione di attività nel secondo semestre dell’anno.
Debiti verso imprese controllate
saldo iniziale

decremento

incremento

saldo finale

Società controllate c/fornitori

79.365

-

152.935

232.300

Totale

79.365

-

152.935

232.300

Al riguardo, si ritengono opportune le seguenti precisazioni:
Società controllate c/fornitori: il saldo del conto evidenzia i debiti in chiusura nei confronti della
controllata “ROSCINI Atelier S.r.l.” per le attività di progettazione e produzione svolte dalla medesima a
nostro favore (170.653 euro), nonché nei confronti della “PATTERN Project S.r.l.” a saldo delle royalties
per utilizzo del marchio “Esemplare” maturate a favore di quest’ultima nel corso del 2018 (61.647 euro);
l’indicato incremento di 152.935 euro rispetto alla chiusura precedente consegue soprattutto alle maggiori
attività infragruppo come sopra svolte dalla “ROSCINI Atelier” a favore della società.
Debiti verso controllanti
saldo iniziale

decremento

incremento

saldo finale

Società controllante c/altri debiti

72.002

72.002

-

0

Totale

72.002

72.002

-

0

Al riguardo, si ritengono opportune le seguenti precisazioni:
Società controllante c/altri debiti: il saldo del conto, che in apertura evidenziava debiti in essere a vario
titolo nei confronti della controllante totalitaria (“PATTERN Immobiliare S.r.l.”), in chiusura risulta
azzerato.
Debiti tributari
saldo iniziale
Erario c/ritenute da versare
Erario c/imposta sostitutiva su rivalutazioni T.F.R.

decremento

139.456

-

incremento

saldo finale

8.776

148.232

896

2.721

2.457

632

Erario c/Irap

0

88.758

196.285

107.527

Erario c/Ires

0

419.342

1.032.733

613.391

Erario c/altri debiti
Totale

302

-

827

1.129

140.654

-

730.257

870.911

Al riguardo, si ritengono opportune le seguenti precisazioni, evidenziandosi come il forte incremento dell’
utile lordo e, dunque, dell’imponibile 2018 ha comportato un calcolo di imposte per Ires e Irap di
competenza ben superiore agli acconti versati in corso d’anno, con conseguente crescita dei debiti tributari
(mentre, al contrario, nel 2017 gli acconti versati, come sopra evidenziato, erano stati superiori alle imposte
a carico dell’esercizio):
Erario c/imposta sostitutiva su rivalutazioni T.F.R.: gli incrementi evidenziano l’ammontare del debito
complessivamente accertato in chiusura (2.457 euro, come sopra imputati al “Fondo T.F.R.”); i
decrementi conseguono al versamento del saldo d’imposta 2017 (896 euro), nonché all’operata
compensazione con il credito contabilizzato a fronte dell’acconto liquidato nel mese di dicembre 2018
(1.825 euro); il saldo del conto, in chiusura, rappresenta dunque il residuo debito al titolo in oggetto,
versato nel mese di febbraio 2019;
Erario c/Irap: in assenza di precedenti appostazioni, gli incrementi conseguono alla rilevazione del debito
verso l’Erario per Irap di competenza, mentre i decrementi all’operata compensazione (parziale) del
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debito suddetto con il sopra evidenziato credito verso “Erario c/Irap da detrarre e/o compensare”; il saldo
in chiusura evidenzia dunque il saldo Irap 2018 dovuto;
Erario c/Ires: in assenza di precedenti appostazioni, il saldo del conto in chiusura evidenzia l’eccedenza
del debito complessivo verso l’Erario per Ires di competenza (1.032.733 euro) rispetto al credito verso
“Erario c/Ires da detrarre e/o compensare” di cui sopra (419.342 euro), ossia il saldo Ires 2018 dovuto.
Altri debiti
saldo iniziale

decremento

incremento
-

saldo finale

Debiti per emolumenti da liquidare

6.870

-

Debiti per retribuzioni da liquidare

180.495

-

Debiti per ferie non godute

336.639

36.479

-

300.160

Debiti verso fondi pensione

6.328

491

-

5.837

Debiti per provvigioni da liquidare

42.222

1.305

-

40.917

Debiti diversi

16.866

1.244

-

15.622

589.420

19.573

-

569.847

Totale

6.870
19.946

200.441

Al riguardo, si ritengono opportune le seguenti precisazioni:
Debiti per retribuzioni da liquidare: l’incremento sopra evidenziato è una diretta conseguenza dell’
aumento del costo del lavoro e quest’ultimo del numero dei dipendenti;
Debiti diversi: il saldo del conto, in via residuale, evidenzia debiti e anticipazioni ricevute a vario titolo,
tutti di ammontare singolarmente non rilevante.

Ratei e risconti passivi
Determinazione dei ratei e risconti passivi
In conformità all’art. 2424-bis, penultimo comma, del codice civile, sono determinati, ricorrendone i
presupposti e sulla base di elementi certi di stima, secondo il criterio della competenza temporale dei costi e
dei proventi.
Movimentazioni e composizione dei ratei e risconti passivi
A norma dell’art. 2424-bis, penultimo comma, del codice civile, il saldo del conto (unicamente “Ratei
passivi”) evidenzia quote di costi traslate, per competenza e in base al criterio temporale, tra l’esercizio
successivo e l’esercizio in esame; in particolare, ai sensi dell’art. 2427, n. 7 (prima parte), del codice civile,
si precisa che:
.i “Ratei passivi” (pari a 14.253 euro) imputano essenzialmente le quote di competenza 2018 di premi
assicurativi; la diminuzione infra evidenziata rispetto alla chiusura precedente consegue all’avvenuto
accertamento a “Fatture da ricevere” di alcune voci di costo per servizi integralmente di competenza dell’
esercizio in commento e non più comuni a due (o più) esercizi.
Si riporta la seguente tabella prevista dal contenuto della “Nota Integrativa” in formato Xbrl:
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei passivi

22.480

(8.227)

14.253

Totale ratei e risconti passivi

22.480

(8.227)

14.253
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Nota integrativa, conto economico
INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Valore della produzione
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Gli elementi di cui all’art. 2427, n. 10, del codice civile ritenuti di interesse sono desumibili dalla seguente
tabella prevista dal contenuto della “Nota Integrativa” in formato Xbrl:
Categoria di attività

Valore esercizio corrente
34.157.447

Proventi area produzione

2.542.022

Proventi area progettazione
Provendita vendita capi Esemplare

914.027

Altri ricavi di vendita

636.332
38.249.828

Totale

A integrazione dei dati suddetti evidenziamo che l’elevata crescita dei ricavi delle vendite è stata trainata
dallo sviluppo della produzione, mentre i ricavi da progettazione si sono ridotti per effetto di un minor
numero di ripetizioni dei campionari prodotti; i ricavi delle vendite di commesse di produzione sono infatti
aumentati del 31% (da 26,8 a 35,1 milioni di euro), mentre quelli da attività di progettazione sono scesi da
3 a 2,5 milioni (-16%). Gli altri ricavi sono aumentati da 400.000 a oltre 600.000 euro (+57%), soprattutto
per un livello molto alto delle vendite di tessuti.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Si riporta la seguente tabella prevista (in conformità all’art. 2427, n. 10, del codice civile) dal contenuto
della “Nota Integrativa” in formato Xbrl:
Area geografica

Valore esercizio corrente

Italia
Altri Paesi UE
Altri Paesi extra-UE
Totale

3.834.185
33.701.670
713.973
38.249.828

A integrazione dei dati suddetti evidenziamo che la quota di ricavi delle vendite verso clienti esteri è ancora
aumentata, salendo al 90% del totale; risultato dovuto essenzialmente all’incremento delle vendite a clienti
appartenenti all’area dell’Unione Europea, passati da 25,5 a 33,7 milioni di euro, pari all’88% dei ricavi.
Sono invece rimaste stabili le vendite a clienti italiani o extra-Unione Europea, rispettivamente pari, come
sopra indicato, a 3,8 milioni di euro (corrispondenti al 10% delle vendite) e a 770.000 euro (2%).

Costi della produzione
Si forniscono di seguito maggiori dettagli sulla composizione dei principali costi della produzione.
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
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Comprendono essenzialmente i costi di acquisto di materie prime e accessori necessari per la produzione di
prototipi, campionari e prodotti finiti.
Costi per servizi
Comprendono essenzialmente gli oneri sostenuti per usufruire di varie tipologie di servizi, tra cui i più rilevanti
sono i servizi di confezionamento, allocati tra i servizi di produzione; dalla tabella seguente se ne possono
rilevare il dettaglio e le variazioni rispetto al precedente esercizio:
Costi per servizi

Valore esercizio
corrente

Valore esercizio
precedente

Variazione

Servizi di produzione

12.439.117

9.661.529

2.777.588

Servizi commerciali

1.260.411

1.317.409

-56.998

908.716

887.792

20.924

14.608.244

11.866.730

2.741.514

Servizi amministrativi e generali
Totale

Costi per godimento di beni di terzi
Dalla tabella seguente se ne possono rilevare il dettaglio e le variazioni rispetto al precedente esercizio:
Costi per godimento di beni di terzi

Valore esercizio
corrente

Canoni passivi di locazione

Valore esercizio
precedente

Variazione

290.448

289.601

847

Canoni passivi di leasing

26.008

57.727

-31.719

Canoni utilizzo software

28.964

21.280

7.684

103.120

108.890

-5.770

Canoni noleggio altri beni strumentali

22.166

17.181

4.985

Royalties

60.000

60.000

0

530.706

554.679

-23.973

Canoni noleggio autoveicoli

Totale

Oneri diversi di gestione
Dalla tabella seguente se ne possono rilevare il dettaglio e le variazioni rispetto al precedente esercizio:
Oneri diversi di gestione

Valore esercizio
corrente

Valore esercizio
precedente

Variazione

Imposte e tasse

26.180

20.086

6.094

Sopravvenienze passive

16.956

3.002

13.954

Oneri diversi

27.830

25.264

2.566

0

2

-2

70.966

48.354

22.612

Arrotondamenti all’unità di euro
Totale

Proventi e oneri finanziari
Composizione dei proventi da partecipazione
Non sussistevano, alla chiusura in commento, “Proventi da partecipazioni” diversi dai dividendi di cui
dettagliare la composizione in conformità all’art. 2427, n. 11, del codice civile.
I dividendi percepiti (pari a 45.000 euro) sono stati contabilizzati nell’esercizio, in cui ne è stata deliberata
la distribuzione da parte della controllata totalitaria “PATTERN Project S.r.l.”.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
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Gli elementi di cui all’art. 2427, n. 12, del codice civile sono desumibili, in quanto significativi, dalla
seguente tabella prevista dal contenuto della “Nota Integrativa” in formato Xbrl:
Interessi e altri oneri finanziari
13.343

Debiti verso banche

1.498

Altri

14.841

Totale

Dalla tabella seguente sono desumibili informazioni di maggiore dettaglio, precisandosi che l’evidenziato
incremento registrato dalla voce interessi passivi su finanziamenti si deve alla decisione di dotare l’azienda di
risorse finanziarie a medio termine, erogate a tassi di interesse giudicati favorevoli, e che la voce “Altri oneri
finanziari” rileva gli oneri finanziari derivanti dagli sconti concessi ai clienti “Esemplare” in rapporto alle
condizioni di pagamento concesse:
Oneri finanziari
Interessi passivi su finanziamenti
Interessi passivi su debiti a breve verso banche
Altri oneri finanziari
Totale

Valore esercizio
corrente

Valore esercizio
precedente

Variazione

12.674

4.024

8.650

669

1.317

-648

1.498

2.054

-556

14.841

7.395

7.446

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Ricavi di entità o incidenza eccezionali
Non sussistono elementi di cui all’art. 2427, n. 13, del codice civile inerenti i ricavi di cui fare menzione
nella presente “Nota Integrativa”.
Costi di entità o incidenza eccezionali
Non sussistono elementi di cui all’art. 2427, n. 13, del codice civile inerenti i costi di cui fare menzione
nella presente “Nota Integrativa”.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Imposte correnti, differite e anticipate
Rilevato che, oltre ai sopra evidenziati oneri fiscali per imposte indirette e tasse diverse per complessivi
26.180 euro (20.086 euro nell’esercizio precedente), il “Conto Economico” dell’esercizio evidenzia
“Imposte correnti” di competenza (Irap per 196.285 euro e Ires per 1.032.733 euro) per complessivi
1.229.018 euro (Irap per 88.758 euro e Ires per 416.764 euro, così per complessivi 505.522 euro, nel 2017),
un onere per maggiori “Imposte differite” di 882 euro (562 euro nel 2017) e un ricavo per maggiori
“Imposte anticipate” di 43 euro (rispetto a un costo 2017 di 611 euro), si evidenzia quanto segue:
non è in corso alcun contenzioso fiscale; non sussistono quindi presupposti per lo stanziamento di
accantonamenti a fronte di rischi fiscali;
la società non dispone di perdite fiscali di periodi di imposta precedenti riportabili agli esercizi successivi;
non sussistono quindi presupposti di informativa ai sensi dell’art. 2427, n. 14, lettera b), del codice civile
(circa l’ammontare delle imposte anticipate attinenti a perdite dell’esercizio o di esercizi precedenti);
il “Patrimonio netto” al 31 dicembre 2018 non comprende valori “in sospensione d’imposta”;
al fine di agevolare la valutazione dell’impatto delle sopra evidenziate “Imposte correnti” si evidenzia, tra
l’altro, che:
le “Rimanenze” sono valutate nel rispetto dell’art. 92 del D.P.R. 917/1986; gli evidenziati “Fondi
svalutazione rimanenze” risultano invece “tassati”;
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le quote di ammortamento 2018 delle “Immobilizzazioni immateriali” risultano determinate nel limite
delle aliquote massime previste dalla legge fiscale, ferma restando l’integrale indeducibilità (ai fini sia
Ires che Irap) degli ammortamenti come sopra stanziati con riferimento all’“Avviamento da
conferimenti” (integralmente ammortizzato al 31 dicembre 2018);
ferme le precisazioni di cui infra, le quote di ammortamento 2018 delle “Immobilizzazioni materiali”
risultano determinate nel limite delle aliquote massime fiscalmente previste, per il “Gruppo XIII - specie
2a e 3a” (“Laboratori di modisteria” e “Laboratori per la confezione di vestiario”), dalla tabella
ministeriale approvata con D.M. 31 dicembre 1988; con l’ulteriore precisazione che le aliquote fiscali
come sopra desumibili risultano applicate al 100% (al 72% circa con riferimento ai “Macchinari
operatori e impianti specifici”);
sussiste una componente “tassata” con riferimento ad ammortamento/fondo ammortamento delle
“Autovetture”, concernente (avuto presente il disposto dell’art. 164, comma 1, lettere b. e b-bis, del D.P.
R. 917/1986, quale modificato prima dall’art. 15-bis, comma 7, lettere b. e c., del D.L. 81/2007,
convertito, con modificazioni, dalla legge 127/2007, e, poi, dall’art. 4, comma 72, della legge 28 giugno
2012, n. 92, e dall’art. 1, comma 501, della legge 24 dicembre 2012, n. 228) la quota indeducibile degli
ammortamenti stanziati relativamente alle autovetture cosiddette “aziendali”;
sussiste una componente “tassata” altresì con riferimento ad ammortamento/fondo ammortamento delle
“Macchine ufficio elettromeccaniche ed elettroniche”, concernente la quota indeducibile (avuto presente
il disposto dell’art. 102, comma 9, del D.P.R. 917/1986) degli ammortamenti stanziati relativamente a
telefoni cellulari e apparati telefonici in genere;
il “Fondo rischi su crediti verso clienti” risultante in chiusura, pur non eccedendo complessivamente i
limiti di cui all’art. 106, primo comma, del D.P.R. 917/1986, risulta parzialmente “tassato” in
conseguenza di accantonamenti stanziati in passato in misura eccedente i limiti previsti dalla norma
suddetta;
gli operati “Accantonamenti al fondo indennità clientela agenti” sono stati ritenuti (anche in ragione
della Circolare dell’Agenzia delle Entrate 33/E/2013 dell’8 novembre 2013 e della Sentenza della Corte
di Cassazione n. 26534 depositata il 17 dicembre 2014) “fiscali” (ossia fiscalmente rilevanti);
non previsto dalla normativa fiscale risulta essere invece il “Fondo rischi di resi su vendite” (e relativi
accantonamenti), così come risultava esserlo il “Fondo rischi di ripianamento perdite società
controllate” stanziato alla chiusura precedente;
l’operato “Accantonamento al fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato” non eccede i
limiti consentiti dalla normativa fiscale.
Infine, anche in conformità all’“OIC” n. 25, si precisa che:
le sopra evidenziate “Imposte correnti” a carico dell’esercizio sono state determinate in base alla
normativa fiscale vigente a tutto il 31 dicembre 2018;
oltre a quelle distintamente rilevate in bilancio (come sopra analizzate e risultanti altresì dal prospetto
allegato sub 6 alla “Relazione sulla gestione”, conforme al disposto dell’art. 2427, n. 14, del codice
civile), sussistono ulteriori “imposte differite”, non accertate in bilancio in quanto di importo trascurabile
e, comunque, inferiore a quello delle “imposte anticipate” non accertate in bilancio di cui infra;
le “imposte anticipate” (Ires ed, eventualmente, Irap) rilevate in bilancio, riconducibili a “differenze
temporanee deducibili” parimenti richieste dalla legislazione fiscale, sono state quantificate come
specificato nel richiamato prospetto allegato sub 6 alla “Relazione sulla gestione”; sussistono ulteriori
“imposte anticipate” (quali quelle riconducibili agli accennati fondi “tassati” di svalutazione delle
rimanenze, per rischi su crediti, di ammortamento di autovetture “aziendali” e di telefoni cellulari e
apparati telefonici in genere, nonché per rischi di resi su vendite) che invece non sono state accertate in
bilancio in quanto appunto riconducibili a “differenze temporanee deducibili” per le quali non sussiste
certezza di future deduzioni dal reddito imponibile.
Si riportano altresì le seguenti tabelle previste dal contenuto della “Nota Integrativa” in formato Xbrl:

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti
conseguenti
IRES

IRAP

A) Differenze temporanee
Totale differenze temporanee deducibili
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IRES
6.019

0

(150.339)

0

(36.920)

0

839

0

(36.081)

0

Totale differenze temporanee imponibili
Differenze temporanee nette

IRAP

B) Effetti fiscali
Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio
Imposte differite (anticipate) dell'esercizio
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili
Importo al termine
dell'esercizio precedente

Descrizione
Fondo rischi su crediti
verso clienti tassato
Perdite su cambi da
valutazioni di chiusura

Variazione
verificatasi
nell'esercizio

Importo al termine Aliquota
dell'esercizio
IRES

Effetto
fiscale
IRES

Aliquota
IRAP

Effetto
fiscale
IRAP

156.014

0

156.014

24,00%

37.443

3,90%

0

168

176

344

24,00%

83

3,90%

0

Dettaglio delle differenze temporanee imponibili
Descrizione

Importo al termine
dell'esercizio precedente

Utili su cambi da
valutazioni di chiusura

2.346

Variazione
verificatasi
nell'esercizio

Importo al termine Aliquota
dell'esercizio
IRES

3.673

6.019

24,00%

Effetto
fiscale
IRES
1.445

Aliquota
IRAP
3,90%

Effetto
fiscale
IRAP
0

In ottemperanza al richiamato “OIC” n. 25 si riporta altresì la seguente tabella di riconciliazione tra onere
fiscale teorico e onere fiscale effettivo ai fini Ires:
Ires
Risultato prima delle imposte
Aliquota fiscale teorica
Ires teorica

4.495.890
24%
1.079.014

Variazioni in aumento

420.975

Ammortamento tassato Avviamento

105.829

Costi deducibili all’80%

10.476

Spese di rappresentanza

11.555

Spese per auto “aziendali”

53.443

Svalutazioni tassate delle rimanenze

194.089

Accantonamento al Fondo rischi di resi su vendite

22.115

Altre variazioni in aumento

23.468

Variazioni in diminuzione

-573.485

Deduzioni Irap
Deduzioni per destinazione TFR a previdenza complementare

-19.633
-4.257

Quota non tassata dividendi

-43.613

Super/Iper-ammortamenti

-33.670

Utilizzi/storni fondi svalutazione tassati rimanenze

-285.786

Storno Fondo rischi ripianamento perdite società controllate

-100.000

Credito d’imposta R&S
Altre variazioni in diminuzione
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Reddito d’impresa

4.343.380

ACE (Agevolazione alla Crescita Economica)
Reddito imponibile

-40.328
4.303.052

Aliquota Ires
Onere fiscale effettivo

24%
1.032.733

incidenza effettiva sul Risultato prima delle imposte

22,97%

Per completezza si riporta altresì la seguente tabella di determinazione dell’Irap di competenza:
Irap
Differenza tra valore e costi della produzione

4.463.589

più Costo per il personale

5.183.626

più Accantonamenti ai fondi svalutazione e rischi

15.609

Variazioni in aumento

611.446

Ammortamento tassato Avviamento

105.829

Accantonamento al Fondo rischi di resi su vendite

22.115

Svalutazioni tassate delle rimanenze

194.089

Costi, compensi e utili di cui all’art. 11, c. 1, lett b, D.Lgs. 446/1997

212.268

Recupero oneri non deducibili

63.919

Altre variazioni in aumento

13.226

Variazioni in diminuzione

-466.048

Utilizzi/storni fondi svalutazione tassati rimanenze

-285.786

Storno Fondo rischi ripianamento perdite società controllate

-100.000

Credito d’imposta R&S
Valore della produzione lorda

-80.262
9.808.222

Deduzioni Irap

-4.775.277

Deduzione art. 11, c. 1, lett. a, D.Lgs. 446/1997

-2.399.032

Deduzione per incremento occupazionale
Deduzione del costo residuo per il personale a tempo indeterminato
Base imponibile Irap
Aliquota Irap
Onere fiscale effettivo
incidenza effettiva sul Risultato prima delle imposte
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Nota integrativa, altre informazioni
ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione
A norma dell’art. 2427, n. 15, del codice civile, si precisa che la società, nel corso dell’esercizio, ha avuto
un organico medio n. 102 dipendenti (7 dirigenti, 5 quadri, 45 impiegati, 35 operai e 10 altri dipendenti),
rispetto all’organico medio di n. 96 dipendenti (7 dirigenti, 4 quadri, 43 impiegati, 33 operai e 9 altri
dipendenti) dell’esercizio precedente.
Si riporta altresì la seguente tabella prevista dal contenuto della “Nota Integrativa” in formato Xbrl:
Numero medio
Dirigenti

7

Quadri

5

Impiegati

45

Operai

35

Altri dipendenti

10
102

Totale Dipendenti

I dipendenti in forza al 31 dicembre 2018 erano 106, di cui 79 donne e 27 uomini (rispetto a 73 donne e 24
uomini, per un totale di 97 dipendenti, in organico alla chiusura precedente).

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
A norma dell’art. 2427, n.ri 16 e 16-bis, del codice civile, si precisa che i compensi e gli emolumenti di
competenza complessivamente spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione, accertati nell’ambito
dei costi “Per servizi” del prospetto di “Conto Economico”, ammontano, prescindendosi dai rimborsi spese
e al lordo dei contributi a carico azienda, a 201.886 euro, rispetto ai 201.884 euro dell’esercizio precedente.
Non sono stati contabilizzati emolumenti a favore dei membri del Collegio Sindacale, nominati unicamente
in data 28 dicembre 2018.
Si riporta la seguente tabella prevista dal contenuto della “Nota Integrativa” in formato Xbrl (in cui il dato è
invece al netto dei contributi suddetti), precisandosi l’insussistenza di altri elementi (ammontare delle
anticipazioni e dei crediti concessi - con precisazione del tasso di interesse e delle altre principali
condizioni -, ovvero impegni assunti per conto dei membri degli organi sociali) da indicare ai sensi delle
norme suddette (come modificate dal richiamato D.Lgs. 139/2015):
Amministratori
Compensi

173.111

Compensi al revisore legale o società di revisione
Si riporta la seguente tabella prevista dal contenuto della “Nota Integrativa” in formato Xbrl:
Valore
Revisione legale dei conti annuali
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Valore
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 3.467

Il cambiamento (giusta deliberazione assembleare in data 27 aprile 2018) della società di revisione per il
triennio 2018-2020 ha differito al 2019 i compensi spettanti per il primo anno di attività della stessa. Nell’
esercizio in chiusura sono stati pertanto registrati unicamente i compensi riconosciuti alla precedente
società per l’attività svolta nei primi mesi dell’anno.

Categorie di azioni emesse dalla società
Poiché la trasformazione da S.r.l. in S.p.A., quale deliberata dall’assemblea notarile in data 28 dicembre
2018, è divenuta efficace (a seguito di correlativa iscrizione al Registro Imprese) unicamente il successivo
18 gennaio 2019, alla data di riferimento il capitale sociale non risultava suddiviso in azioni.
A norma dell’art. 2427, n. 17, del codice civile, si evidenzia che attualmente il capitale sociale di
complessivi nominali 1.000.000 di euro, integralmente sottoscritto e versato, risulta ripartito (giusta
delibera della suddetta assemblea del 28 dicembre 2018) in n. 1.000.000 di azioni senza indicazione del
valore nominale.

Titoli emessi dalla società
La società non ha (mai) emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori
simili; non sussistono quindi presupposti di informativa ai sensi dell’art. 2427, n. 18, del codice civile.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
La società non ha (mai) emesso neppure altri strumenti finanziari partecipativi (ex art. 2346, ultimo comma,
del codice civile); non sussistono quindi presupposti di informativa ai sensi dell’art. 2427, n. 19, del codice
civile.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
A norma dell’art. 2427, n. 9, del codice civile, si precisa quanto segue:
nel 2013 la società ha rilasciato una fidejussione a favore di “Iccrea Banca S.p.A.”, nell’interesse della
controllante totalitaria “PATTERN Immobiliare S.r.l.”, a garanzia delle obbligazioni derivanti a quest’
ultima dal contratto di locazione finanziaria relativo all'immobile di Collegno dalla medesima locato alla
“PATTERN”; al 31 dicembre 2018 il valore attuale delle rate non scadute ammontava a 1.823.654 euro;
relativamente agli impegni derivanti alla società dai contratti di leasing in corso si è già data informativa
nell’apposita sezione della presente “Nota Integrativa”;
è stata rinnovata la lettera di patronage a “Banco-BPM S.p.A.” a fronte della fidejussione rilasciata da
tale istituto nell’interesse della “ROSCINI Atelier S.r.l.”, a garanzia delle obbligazioni derivanti alla
stessa dal contratto di affitto di ramo d’azienda stipulato dalla medesima; l’ammontare della fidejussione,
con scadenza 30 giugno 2019, è di 90.000 euro.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Come desumibile dagli stessi prospetti di bilancio (non comprensivi di distinte indicazioni ex art. 2447septies del codice civile), la società, nel corso dell’esercizio, non ha costituito patrimoni destinati in via
esclusiva a specifici affari (ex art. 2447-bis, primo comma, lettera a., del codice civile); né, con riferimento
a specifici affari, ha contratto alcun finanziamento (ex art. 2447-bis, primo comma, lettera b., del codice
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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civile); non sussistono quindi presupposti di informativa ai sensi dell’art. 2427, n.ri 20 e 21, del codice
civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Non sussistono operazioni realizzate con parti correlate a condizioni diverse da quelle normali di mercato
di cui segnalare l’importo, la natura del rapporto ovvero ogni altra informazione richiesta dall’art. 2427, n.
22-bis, del codice civile.
In apposita sezione della “Relazione sulla gestione” sub “A” viene data ampia descrizione dei rapporti
commerciali e finanziari intrattenuti nell’esercizio (in assenza di società collegate) con le controllate
“PATTERN Project S.r.l.” e “ROSCINI Atelier S.r.l.”, così come con la controllante totalitaria “PATTERN
Immobiliare S.r.l.”.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Non sussistono accordi non risultanti dallo “Stato Patrimoniale” di cui evidenziare la natura, l’obbiettivo
economico e il relativo effetto patrimoniale, finanziario ed economico in conformità all’art. 2427, n. 22-ter,
del codice civile.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Non si segnalano, dopo la chiusura dell’esercizio in commento, fatti di rilievo di cui evidenziare la natura e
l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico a norma dell’art. 2427, n. 22-quater, del codice civile.

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese
di cui si fa parte in quanto controllata
Come già ribadito più volte, la società è soggetta al controllo totalitario (così come all’attività di “direzione
e coordinamento”) da parte della “PATTERN Immobiliare S.r.l.”.
Ai sensi dell’art. 2427, n.ri 22-quinquies e 22-sexies, del codice civile si precisa peraltro che tale unico
socio (con sede a Collegno, Torino, via Italia 6A, codice fiscale e iscrizione Registro Imprese Torino n.
02484950544) non provvede alla redazione del bilancio consolidato, in quanto non vengono superati i
limiti dimensionali previsti dal D.Lgs. 139/2015.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
La società, nel corso dell’esercizio in commento, non ha fatto ricorso agli strumenti finanziari contemplati
nell’art. 2427-bis del codice civile; non sussistono quindi presupposti di informativa ai sensi di tale norma.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
Poiché, come precisato sopra, la società è soggetta all’attività di “direzione e coordinamento” (ai sensi del
Libro V, Titolo V, Capo IX, del codice civile) da parte dell’unico socio “PATTERN Immobiliare S.r.l.”, si
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riportano di séguito, in conformità all’art. 2497-bis, quarto comma, del codice civile, i dati essenziali dei
bilanci di tale società (redatti dalla medesima in forma abbreviata) riferiti al 31 dicembre 2018 e al 31
dicembre 2017.

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che
esercita l'attività di direzione e coordinamento
Ultimo esercizio
Data dell'ultimo bilancio approvato

Esercizio precedente

31/12/2018

31/12/2017

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

0

0

B) Immobilizzazioni

464.213

469.750

C) Attivo circolante

128.362

77.868

D) Ratei e risconti attivi

197.623

219.390

Totale attivo

790.198

767.008

A) Patrimonio netto
30.000

30.000

Riserve

Capitale sociale

251.802

274.881

Utile (perdita) dell'esercizio

424.018

426.923

Totale patrimonio netto

705.820

731.804

B) Fondi per rischi e oneri

0

0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

0

0

84.378

35.204

0

0

790.198

767.008

D) Debiti
E) Ratei e risconti passivi
Totale passivo

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che
esercita l'attività di direzione e coordinamento
Ultimo esercizio
Data dell'ultimo bilancio approvato

Esercizio precedente

31/12/2018

31/12/2017

A) Valore della produzione

258.858

257.318

B) Costi della produzione

259.321

260.893

C) Proventi e oneri finanziari

448.142

449.687

0

0

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
Imposte sul reddito dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio

23.661

19.189

424.018

426.923

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Nel corso dell’esercizio 2018 la società ha ricevuto sovvenzioni, contributi e prestiti qualificabili quali
“vantaggi economici” ai sensi della legge 124/2017 (art. 1, comma 125) per 37.783,00 euro; al riguardo
occorre considerare che alcuni dei benefici concessi nell’anno 2018 verranno (o potranno) essere utilizzati
anche negli esercizi successivi, in funzione della durata degli stessi.
La seguente tabella riporta i dati inerenti ai soggetti eroganti, alla data della concessione e allo strumento di
aiuto e contiene altresì una breve descrizione delle causali annesse ai singoli benefìci:
Soggetto erogante
/Autorità concedente
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Fondirigenti

14.11.2017

sovvenzione/contributo in c
/interessi

sovvenzione/contributo in c
/interessi

Fondirigenti

19.04.2018

Simest S.p.A.

prestito/anticipo
06.11.2018 rimborsabile (°)

(°)

Innovazione dei processi
organizzativi e/o produttivi delle
15.000,00 Digitalizzazione
informazioni
in
ottica
Industry 4.0 a supporto del
progetto di Lean Supply
Chain in PATTERN
Digitalizzazione dei processi
organizzativi e/o produttivi Soluzioni
di
business
15.000,00 intelligence
per
il
rafforzamento digitale dei
processi organizzativi e
produttivi in PATTERN
Salvaguardia della solidità
7.783,00 patrimoniale delle PMI
esportatrici

erogazione 2019

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Confidando nel consenso dell’unico socio al nostro operato e auspicando che l’illustrato bilancio al 31
dicembre 2018 (“Stato Patrimoniale”, “Conto Economico”, “Rendiconto Finanziario” e “Nota Integrativa”)
venga giudicato rispondente ai princìpi di “chiarezza, veridicità e correttezza”, invitiamo alla approvazione
dello stesso, proponendo, stante la “Riserva legale” già ai massimi di legge e di statuto, di destinare l’utile
netto dell’esercizio (pari a 3.266.033,30 euro) come segue:
a “Riserva non distribuibile da adeguamento cambi” 5.675,45 euro
a “Riserva straordinaria” (differenza) 3.260.357,85 euro
3.266.033,30 euro
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Nota integrativa, parte finale
A oggi non si sono verificati, successivamente alla data di riferimento, eventi tali da rendere la situazione
patrimoniale-finanziaria della società alla data suddetta sostanzialmente diversa da quella risultante dai
commentati “Stato Patrimoniale” e “Conto Economico”, ovvero da richiedere ulteriori rettifiche o
annotazioni integrative al bilancio come sopra presentato.
Possiamo dunque concludere che, a nostro giudizio, il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e
corretto (avuto altresì presente il contenuto del “Rendiconto Finanziario”) la situazione patrimoniale e
finanziaria della società alla data di riferimento, nonché il risultato economico dell’esercizio 2018, e (tenuto
conto delle rettifiche di chiusura, nonché operati gli opportuni raggruppamenti delle voci) corrisponde alle
risultanze delle scritture contabili.

per il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE in originale firmato digitalmente da
MARTORELLA FRANCESCO(Presidente e Amministratore Delegato)
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto Claudio Saracco, in qualità di professionista incaricato, dichiara ai sensi dell’art. 31, comma 2
quinquies della Legge 340/2000, che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la
società.
Collegno, 28 maggio 2019
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,O ELODQFLR LQ DSSURYD]LRQH ³Stato Patrimoniale´ ³Conto Economico´ ³Rendiconto finanziario´ H
³Nota Integrativa´  q UHGDWWR QHO SL DWWHQWR ULVSHWWR GHOOD QRUPDWLYD YLJHQWH FRQ SDUWLFRODUH ULIHUL
PHQWRDLFRQWHQXWLHDLFULWHULGLYDOXWD]LRQHTXDQWRDOOR³Stato Patrimoniale´DO³Conto Economico´
H DO ³Rendiconto finanziario´ LOUDIIURQWRH[DUWWHUTXLQWRFRPPDFFFRQLGDWLULIHULWLDOOD
FKLXVXUDSUHFHGHQWHIDYRULVFHODOHWWXUDHO¶DSSUH]]DPHQWRGHOOHVLQJROHYRFL
/DSUHVHQWHUHOD]LRQHFRQIRUPHDOGLVSRVWRGHOO¶DUWFFFRQWLHQHXQ¶DQDOLVLIHGHOHHTXLOLEUDWD
HGHVDXULHQWHGHOODVLWXD]LRQHGHOODVRFLHWjQRQFKpGHOO¶DQGDPHQWRHGHOULVXOWDWRGHOODJHVWLRQHGDOOD
UHOD]LRQH FRQVWDQR WUD O¶DOWUR OD SUHYHGLELOH HYROX]LRQH GHOOD JHVWLRQH QRQFKp ULFRUUHQGRQH L SUH
VXSSRVWLLSULQFLSDOLULVFKLLQFHUWH]]HD FXLODVRFLHWjqHVSRVWDHOHLQIRUPD]LRQLDWWLQHQWLDOO¶DPELHQ
WHDOSHUVRQDOHGLSHQGHQWHDOO¶DWWLYLWjGLULFHUFDHVYLOXSSR HDOO¶XVRGLVWUXPHQWLILQDQ]LDUL
 /DVRFLHWj HO¶DWWXDOHFRQWHVWRHFRQRPLFR JHQHUDOH
D/DVRFLHWj
3DWWHUQqXQ¶LPSUHVDFKHFRQVXFFHVVRLQEUHYHWHPSR KDVDSXWRPL[DUHLOVDSHUIDUHHO¶LQQRYD]LRQH
FLzQRQVRORLQWHUPLQLGLSURGRWWRPD DQFKHLQWHUPLQLGLSURFHVVRHGLVRVWHQLELOLWj
/DVRFLHWjSDUWHFLSDWDLQGLUHWWDPHQWHLQPLVXUDSDULWHWLFDGDLVRFL )XOYLR%RWWRH)UDQFR0DUWRUHOOD
XQLFLVRFLFROWLYDPROWRSURILFXDPHQWHO¶LQL]LDWLYDLPSUHQGLWRULDOHGDORURDVVXQWDQHO GRSRHV
VHUHFUHVFLXWLSURIHVVLRQDOPHQWHFRPH³PRGHOOLVWLHSURWRWLSLVWLVDUWRULDOL´DFFDQWRDLSLLPSRUWDQWL
VWLOLVWLLWDOLDQLHLQWHUQD]LRQDOLSUHVVRLO*)7 *UXSSR)LQDQ]LDULR7HVVLOH SULPDULDVRFLHWjWRULQH
VHJLj OHDGHUQD]LRQDOHQHOVHWWRUHGHJOLDELWLSURQWLDQFKHTXDOHOLFHQ]LDWDULDGLVWLOLVWLIDPRVLVVLPL
$UPDQL 9DOHQWLQR HPROWLDOWUL 
,O³PRGHOOLVWD SURWRWLSLVWD´ q O¶LQWHUORFXWRUHGHJOL VWLOLVWLH DWWUDYHUVRFDUWDPRGHOOLSURWRWLSLFDSLVILOD
WDQHLQWHUSUHWDOHFUHD]LRQL WUDVIRUPDQGR LQUHDOWjLORURVFKL]]L
4XLQGL GRSR DYHU PHVVR LQ FRQGL]LRQH OR VWLOLVWD GL IDU VILODUH OH SURSULH LGHH LO ³PRGHOOLVWD
SURWRWLSLVWD´VXSSRUWDUDSLGDPHQWHOHPDLVRQV OHFDVHGLPRGD QHOO¶LQWHUSUHWD]LRQHGHOOHWHQGHQ]HGL
PHUFDWRHTXLQGLQHOODLQGXVWULDOL]]D]LRQHSURGX]LRQHGHOOHORURSULPHOLQHH
(GqSURSULR LQIRU]DGLWDOHVSHFLILFDFRPSHWHQ]D FKHODVRFLHWjqUDSLGDPHQWHFUHVFLXWDGLYHQHQGR
XQSXQWRGLULIHULPHQWRQHOPHUFDWRLQWHUQD]LRQDOHGHOO¶³DEVROXWHOX[XU\´PHUFDWRLQFXLLO³PDGHLQ
,WDO\´qSURWDJRQLVWDLQWXWWLLSDVVDJJLGHOODILOLHUDGDLWHVVXWLDOODSURGX]LRQH
Ê DWWUDYHUVRWDOHUXRORFKHODVRFLHWjqGLYHQXWDSDUWQHUVXSHUTXDOLILFDWRQRQXQVHPSOLFHWHU]LVWDGL
DOFXQLGHLSLJUDQGLHSUHVWLJLRVLRSHUDWRULLQWHUQD]LRQDOLGHOODPRGDFRPSOHWDPHQWHLQWHJUDWDQHOOD
ULVSHWWLYDFDWHQDGLFUHD]LRQHGLYDORUHO¶H[SRUWSRFRLQIHULRUHDOHXQDFRVWDQWHSURJUHVVLRQHGHL
ULFDYLQHOO¶XOWLPRTXDGULHQQLR DQQXR QHVRQRFKLDUDFRQIHUPD
&RQULIHULPHQWRDOODFUHVFLWDFRQQRWDWDGDOLYHOOLTXDOLWDWLYLHUHGGLWXDOLLQYLGLDELOLPHULWDVHJQDODUH
D GDOXQ¶LPSRUWDQWHFUHVFLWDDQFKHQHOVHJPHQWRGRQQDDWWUDYHUVRQXRYLEUDQG
E XQDSDUWLFRODUHDWWHQ]LRQHDOO¶XWLOL]]RGLWHFQRORJLHLQQRYDWLYHDQFKHVXWHVVXWLWUDGL]LRQDOL FRWRQL
HODQH SUHYLDVSHULPHQWD]LRQHVXFDSLGHOODOLQHD³(VHPSODUH´GLSURSULHWjGHOODVRFLHWjXWLOHDQ
FKHFRPHDWWLYLWj GLULFHUFDHVYLOXSSR
F DPSOLDPHQWR GHO ³EXVLQHVV´ DQFKH LQ VHWWRUL FRPSOHPHQWDUL VHPSUH LQ DPELWR OXVVR DWWUDYHUVR
O¶DFTXLVL]LRQHWRWDOHRSDU]LDOHGLVSHFLDOLVWLGHLVLQJROLVHWWRUL
G GDOODFHUWLILFD]LRQH6$DFRQIHUPDGHOO¶DWWHQ]LRQHVRFLDOHDQFKHSHUO¶DWWLYLWjGLSURGX
]LRQH
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H GDOODUHGD]LRQHGHO³%LODQFLRGLVRVWHQLELOLWj´FRQIHUPDODHOHYDWDVHQVLELOLWjSHULOVRFLDOH
I QHODVHJXLWRGHOSHUFRUVRELHQQDOHGL%RUVD,WDOLDQDSHUOD30,ODFHUWLILFD]LRQH³(OLWH´WDOH
GDFRQVHQWLUHDOODVRFLHWjGLYLDYLDYDOXWDUHO¶RSSRUWXQLWjGLDFFHGHUHDOPHUFDWRGHLFDSLWDOL
/DFUHVFLWDGLPHQVLRQDOHHGHFRQRPLFDGHOO¶XOWLPRTXDGULHQQLRqVLQWHWL]]DWDQHLJUDILFLVRWWRULSRUWDWL
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E/¶DWWXDOHFRQWHVWRHFRQRPLFR JHQHUDOH
&RPH GL VHJXLWRLOOXVWUDWRLOFRQWHVWRHFRQRPLFRLWDOLDQRqWXWWRUDFULWLFRWUDWWDVLGLXQDVWDJQD]LR
QHUHFHVVLRQH FKHYHGHO¶,WDOLDYLDYLDUHWURFHGHUHQHOOHJUDGXDWRULHHXURSHHHPRQGLDOL
&LzGHWWRLQFRQVLGHUD]LRQHGHOIDWWRFKHODVRFLHWjRSHUDSUHYDOHQWHPHQWHFRQFOLHQWLVWUDQLHUL IDWWX
UDWRHVWHURFLUFD OHFULWLFLWjGHOO¶HFRQRPLDLWDOLDQDQRQSRVVRQRGHWHUPLQDUOHVLJQLILFDWLYL
ULVFKLR LQFHUWH]]H
3HUODVRFLHWjLVROLULVFKLLQFHUWH]]H FRQQHVVLDOFRQWHVWRHFRQRPLFRJHQHUDOHSHUDOWURUHPRWLVRQR
TXHOOLDWWLQHQWLDOODFRVLGGHWWD³%UH[LW´HVVHQGRO¶,QJKLOWHUUDLOSDHVHGHVWLQDWDULRGHOODPDJJLRUSDUWH
GHOOHHVSRUWD]LRQL
&RQULIHULPHQWRDOO¶,WDOLDLO KDYLVWRODQDVFLWDGLXQQXRYRJRYHUQRGLFRDOL]LRQHUHJRODWRGDXQ
LQHGLWRFRQWUDWWRWUDOHGXHIRU]HSROLWLFKHLO0RYLPHQWR6WHOOHHOD/HJDFKHKDQQRRWWHQXWRLPDJ
JLRULFRQVHQVLQHOOHHOH]LRQLSROLWLFKHGHOPDU]R$OODULWURYDWDVWDELOLWjSROLWLFDQRQqWXWWDYLDVHJXL
WDO¶DXVSLFDWDVSLQWDDOO¶HFRQRPLD WDOHGDLQQHVFDUHXQUHFXSHURQHLFRQIURQWLGHJOLDOWUL6WDWLHXURSHL
FDSDFLGLXQDSLHIILFDFHSROLWLFDLQWHUQDPHQRLQIOXHQ]DWDGDOOHLQFHUWHYLFHQGHGHOO¶HFRQRPLDPRQ
GLDOHHGHXURSHD
'DVRWWROLQHDUHSHUO¶(XURSDOHJUDYLFULWLFLWjFKHSRWUHEEHURFRQVHJXLUHDLFRQIOLWWLFRPPHUFLDOL LQ
SULPLV&LQDH$PHULFD HDOO¶LUULJLGLPHQWRGHOODSROLWLFDPRQHWDULDDPHULFDQDVLFXUDPHQWHVLQWRPDWL
FRLOUDOOHQWDPHQWRGLILQHGHOO¶HFRQRPLDWHGHVFDPRWRUHGHOO¶HFRQRPLDHXURSHD
$OWUDVLWXD]LRQHFULWLFDQHOO¶DUHD(XURqODSRVL]LRQHGHOO¶,QJKLOWHUUD DOOHSUHVHFRQODVRSUDPHQ]LRQD
WD ³%UH[LW´ UHODWLYDPHQWHDOODTXDOHSHUSUREOHPDWLFKHGLSROLWLFDLQWHUQDQHVVXQDFFRUGRqVWDWRDQ
FRUDGHILQLWRFRQOD 8(HXQD ³KDUGEUH[LW´RYYLDPHQWH SUHRFFXSDLPHUFDWLHDFFHQWXDOHLQFHUWH]]H
HXURSHH
3HUDOWURLQDUHD(XURQRQRVWDQWH TXHVWRTXDGURGLLQFHUWH]]DSHULO YLHQHSUHYLVWDXQDFUHVFLWD
GHO3,/ ³7KH(FRQRPLVW´GLRWWREUH PHQWUH O¶,WDOLDYLHQHWLWRODWDGLXQDFUHVFLWD
VRWWRPHGLD8( 3HULOQRVWUR3DHVHOHSURVSHWWLYHVRQRSUHRFFXSDQWLLQIDWWLLO3,/GHOTXDUWRWULPH
VWUHVHJQDXQDULGX]LRQHGHOORULVSHWWRDOWULPHVWUHSUHFHGHQWHHDOPRPHQWR OHQXRYHSR
OLWLFKHGLJRYHUQRSULYLOHJLDQRODVWDELOLWjVRFLDOH UHGGLWRGLFLWWDGLQDQ]DHULGHWHUPLQD]LRQHGHOO¶HWj
SHQVLRQDELOH PHQWUHDQFRUDQXOODYLHQHDWWXDWR DOILQHGL LQFHQWLYDUHODSURGX]LRQHLQGXVWULDOH HO¶RI
IHUWDGLVHUYL]LSURYYHGLPHQWL FKHVWLPROHUHEEHUR FRQVXPLLQWHUQL GUDVWLFDPHQWHULGRWWLVL QHOO¶XOWLPR
SHULRGRGHOO¶DQQR
'DO QRVWUR FDSROXRJR 7RULQR LO PRQGR SURGXWWLYR KD FKLHVWR D JUDQ YRFH OD ULDSHUWXUD GHL FDQWLHUL
GHOOH JUDQGL H SLFFROH RSHUH PDJJLRUL SRVWL GL ODYRUR H IRQGL QD]LRQDOLLQWHUQD]LRQDOL ULYHUVDWL QHO
3DHVHWUDLSULQFLSDOLSXQWLGLLQWHUHVVH FKHQHOFRUVRGHOVRQRVWDWLVRVSHVLSHUGHFLVLRQLSROLWL
FKHLQFRQIHUHQWLFRQOHUHDOWjHFRQRPLFKHGLPHUFDWR
8QDOWURHIIHWWRFKHKDSRUWDWRDOODFRQWUD]LRQHGHLFRQVXPLLQWHUQLqGDLQGLYLGXDUHQHOODGLPLQX]LRQH
GHOYDORUHGHOODULFFKH]]DGHOOHIDPLJOLHLWDOLDQHGLPLQX]LRQHFKHRYYLDPHQWHLQGXFHOHIDPLJOLHDUH
FXSHUDUH WUDPLWHXQPDJJLRUH WDVVRGLULVSDUPLRGDFXLODULGX]LRQHGHLFRQVXPL
,QTXHVWRTXDGURHFRQRPLFRLWDOLDQRVRORLOFRPSDUWRGHOOHYHQGLWHDOGHWWDJOLRUHJLVWUDXQWDVVRWHQ
GHQ]LDOHGLLQFUHPHQWR  GLFXLLSURGRWWLQRQDOLPHQWDULHDOLPHQWDUL
/D GLQDPLFD GHL GDWL UHODWLYL DOOH LPSUHVH HFFH]LRQ IDWWD SHU OH YHQGLWH DO GHWWDJOLR q TXLQGL PROWR
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SUHRFFXSDQWHIDFHQGRUHJLVWUDUHXQWUHQGQHJDWLYRLQWXWWLJOLDOWULFRPSDUWL PDQLIDWWXULHURVHUYL]LH
FRVWUX]LRQL 
&LzGHWWRORVFHQDULRLWDOLDQRULVXOWDSUHRFFXSDQWHLQIDWWLLOSURWUDUVLGHOOHFULWLFLWjLQDWWRSRWUHEEH
SUHOXGHUH D XQD VLWXD]LRQH GL VWDJQD]LRQHUHFHVVLRQH FRQ JUDYL HIIHWWL VXOO¶HFRQRPLD LQ JHQHUDOH WUD
FXLFRQVXPLSURGX]LRQHLQWHUQDHRFFXSD]LRQH
/¶DWWLYLWjQHOO¶HVHUFL]LR
1HOO¶HVHUFL]LRFRQIRUPHPHQWHDOO¶RJJHWWRVRFLDOHODVRFLHWjKDFRQIHUPDWRVXR³FRUHEXVLQHVV´
O¶DWWLYLWj GL ³PRGHOOLVWDSURWRWLSLVWD´ SHU L SL SUHVWLJLRVL PDUFKL GHOOD PRGD QRQFKp SHU JOL VWHVVL
PDUFKLO¶DWWLYLWjGLSURJHWWD]LRQHHSURGX]LRQHGHOOHORURSULPHOLQHHTXDQWRSUHFHGHVLDGLUHWWDPHQWH
VLDDWWUDYHUVRODFRQWUROODWD³5RVFLQL$WHOLHU6UO´ VSHFLDOL]]DWDQHOVHWWRUHGRQQD
$ ODWR GHO ³FRUH EXVLQHVV´ q SURVHJXLWD OD SURPR]LRQH GHO PDUFKLR ³(VHPSODUH´ GL SURSULHWj GHOOD
FRQWUROODWD³3DWWHUQ3URMHFW6UO´HGHOTXDOHODVRFLHWjq OLFHQ]LDWDULDTXDQWRSUHFHGHDWWUDYHUVROD
SURJHWWD]LRQHHSURGX]LRQHGLFDSLRXWHUZHDU LQQRYDWLYLVLDQHOODFRVWUX]LRQHVLDQHOODFRPSRVL]LRQH
GHLWHVVXWLDVSHWWLLQQRYDWLYLHVSHULPHQWDOLGLFXLEHQHILFLDDQFKHLO³FRUHEXVLQHVV´
0HULWDVHJQDODUHFKHQHOOHVFHOWHRUJDQL]]DWLYHHSURGXWWLYHODVRFLHWjKDDYXWRVHPSUHSLSUHVHQWLJOL
DVSHWWLVRFLDOLHODVRVWHQLELOLWjDPELHQWDOH
&LzGHWWRLFRQVXQWLYLGHOO¶HVHUFL]LRVRQRVWDWLOXVLQJKLHULDYHQGRFRQVXQWLYDWR
³ULFDYL GHOOH YHQGLWH HGHOOHSUHVWD]LRQL´SHUHXURPLJOLDLD HXURPLJOLDLDQHO 
ROWUH HXURPLJOLDLD  WUDPLWH OD FRQWUROODWD ³5RVFLQL $WHOLHU 6UO´ FRPSOHVVLYL HXURPLJOLDLD
 
XQ(ELWGDVHQ]D³5RVFLQL$WHOLHU´GLHXURPLJOLDLD HXURPLJOLDLDQHO 
XQXWLOHQHWWRVHQ]D³5RVFLQL$WHOLHU´GLHXURPLJOLDLD HXURPLJOLDLDQHO 
4XDQWRSUHFHGHDIURQWHGLXQRUJDQLFRSDVVDWRQHOO¶HVHUFL]LRVHQ]D³5RVFLQL$WHOLHU´GDD
XQLWj
3HUTXDQWRFRQFHUQHO¶HVHUFL]LRLQFRUVR QHOSULPRELPHVWUHVLVRQRFRQVXQWLYDWLVHQ]D³5RVFLQL$WH
OLHU´ ULFDYL GHOOH YHQGLWH H GHOOH SUHVWD]LRQL SHU HXURPLJOLDLD  HXURPLJOLDLD  QHOSULPR
ELPHVWUH FRQXQRUJDQLFRDILQHIHEEUDLRHVHUFL]LRLQFRUVRGL XQLWjFRQWURXQLWjDOOD
VWHVVDGDWDULVXOWDWLFKHFRQVHQWRQRGLSUHYHGHUHFRQVXQWLYLG¶HVHUFL]LRLQOLQHDFRQLO WUHQGGH
JOLXOWLPLTXDWWURDQQL
4XDQWRDOO¶DWWLYLWjVYROWDWUDPLWHVRFLHWjFROOHJDWHHFRQWUROODWHVLULQYLDDOVXFFHVVLYRSXQWR
*OLLQYHVWLPHQWLHLGLVLQYHVWLPHQWL
&RPHGHWWDJOLDWDPHQWHGHVXPLELOHGDLSURVSHWWLDOOHJDWLVXE$ $H$ VWDQWHO¶DVVHQ]DGLLQYH
VWLPHQWL LQ ³Immobilizzazioni finanziarie´ HVFOXVLYDPHQWH ILQDQ]LDPHQWL LQIUDJUXSSR  JOL LQYHVWL
PHQWLGLSHULRGRKDQQRLQHULWRSULQFLSDOPHQWH
³,PPRELOL]]D]LRQLLPPDWHULDOL´SHUHXURWUDFXL “Licenze d’uso software” SHUHXURH
³Spese su immobili di terzi in locazione´SHUHXUR
³,PPRELOL]]D]LRQLPDWHULDOL´SHUHXUR HXURVFDWXULWLGDOO¶DWWLYLWjLQWHUQD WUDFXLHV
VHQ]LDOPHQWH ³Terreni di insistenza e pertinenza fabbricati´ HXUR  H ³Fabbricati destinati
all’attività´HXUR
,GLVLQYHVWLPHQWLSHUDOWURPDUJLQDOLKDQQRHVFOXVLYDPHQWHLQWHUHVVDWROH³Immobilizzazioni finanziarie´ HXUR HVFOXVLYDPHQWHUHODWLYLDOODYHQGLWDGLTXRWH³5RVFLQL$WHOLHU6UO´
4XDQWRDOSULPRELPHVWUHGHOO¶HVHUFL]LRLQFRUVRQRQVRQRVWDWLHVHJXLWLLQYHVWLPHQWLRGLVLQYHVWLPHQWL
GHJQLGLQRWDFRVuFRPHQRQQHVRQRSUHYLVWLSHUODUHVLGXDSDUWHGHOO¶HVHUFL]LRLQFRUVRVDOYDGDSDU
WHGHOOD³5RVFLQL$WHOLHU6UO´O¶DXVSLFDWRDFTXLVWRGHOO¶D]LHQGDFRQGRWWDLQDIILWWR
&RQULIHULPHQWRDOGLVSRVWRGHOO¶DUWVHFRQGRFRPPDQFRGLFHFLYLOHODVRFLHWjQHOFRUVR
GHOO¶HVHUFL]LRFRPHSXUH VLQRDOODGDWDGLVWHVXUDGHOODSUHVHQWHUHOD]LRQHKDFRQWLQXDWRDLQYHVWLUHUL
VRUVH LQ³DWWLYLWjGLULFHUFDHVYLOXSSR´
&Lz VSHFLILFDWDPHQWH QHOO¶DUHD GHOOD SURJHWWD]LRQH GRYH YHQJRQR UHDOL]]DWL L PRGHOOL L SURWRWLSL L
FDPSLRQDULHOHPHVVHDSXQWR GLSURGX]LRQHUHODWLYDPHQWHDOODOLQHD³(VHPSODUH´WDOHDWWLYLWjFRP
SUHQGHDQFKHOHIDVLGHOORVWLOH
,UHODWLYLFRVWL VRQRVWDWLWXWWLLPSXWDWLD&RQWR(FRQRPLFRQHOOHULVSHWWLYHYRFLGLFRPSHWHQ]DFRVuGD
QRQDOWHUDUHODFRQILJXUD]LRQHGHOELODQFLRVHQ]DTXLQGLRSHUDUHFDSLWDOL]]D]LRQL
$OULJXDUGRODVRFLHWj KDGHFLVRGLDYYDOHUVLGHOODPLVXUD³&UHGLWRGLLPSRVWDDIDYRUHGHOOHLPSUHVH
FKHHIIHWWXDQRLQYHVWLPHQWLLQDWWLYLWjGLULFHUFDHVYLOXSSR´ DUWFRPPD/ ,O&RQWR
(FRQRPLFRDFFRJOLHWUDJOLDOWULULFDYLLO EHQHILFLRGDUHQGLFRQWD]LRQHGHOOHVSHVHLQFUHPHQWDOL
ULVSHWWRDOODPHGLDGLTXHOOHVRVWHQXWHQHOWULHQQLR
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&RQULIHULPHQWRDOODFHUWLILFD]LRQHGLWDOLFRVWLODVRFLHWjHVVHQGR VRJJHWWDDUHYLVLRQHOHJDOHGHLFRQWL
QRQ VLqDYYDOVDGLVSHFLILFDFHUWLILFD]LRQHWUDPLWHXQUHYLVRUHOHJDOHRXQDVRFLHWjGLUHYLVLRQH ODGR
FXPHQWD]LRQHDPPLQLVWUDWLYDJLXVWLILFDWLYDGLWDOLFRVWL qVWDWDLQIDWWLHVDPLQDWDGDOODVRFLHWjGLUHYL
VLRQHQHOO¶DPELWRGHOO¶LQFDULFR GLFHUWLILFD]LRQHGHOELODQFLRHWURYDVL SUHVVRODVRFLHWjFRVuFRPHOD
GRFXPHQWD]LRQHGHLSURJHWWLUHODWLYLDOOD ULFHUFDHIIHWWXDWD
/¶DVVHWWRILQDQ]LDULRHSDWULPRQLDOH
4XDQWRDOO¶DVVHWWRILQDQ]LDULRORVWHVVRULVXOWDHVDXULHQWHPHQWHGRFXPHQWDWRDWWUDYHUVRLO³Rendiconto
finanziario´GDOTXDOHGHWWDJOLDWDPHQWHFRQVWDO¶LQFUHPHQWRGHOOH³'LVSRQLELOLWjOLTXLGH´LQWHUYHQXWR
QHOO¶HVHUFL]LR GDHXURDHXUR 
,ULOHYDQWLULVXOWDWLGLFRQWRHFRQRPLFRVLVRQRULIOHVVLLQPRGRPDUFDWRVXOODVLWXD]LRQHILQDQ]LDULDH
SDWULPRQLDOHGHOOD VRFLHWjLQSDUWLFRODUH
ULGX]LRQHGHOFDSLWDOHLQYHVWLWRQHWWRQRQRVWDQWHO¶DXPHQWRGHOJLURG¶DIIDUL
VHQVLELOHDXPHQWRGHOSDWULPRQLRQHWWR
DPSLD GLVSRQLELOLWj GL FDVVD FRQ SRVL]LRQH ILQDQ]LDULD QHWWD QHJDWLYD D LQGLFDUH DSSXQWR
XQ¶HFFHGHQ]DGLOLTXLGLWj 
$ILQHHVHUFL]LR LOFDSLWDOHLQYHVWLWRQHWWRqGLVROLHXURPLOLRQL VLFXUDPHQWH FRQWHQXWRULVSHWWRDO
OHGLPHQVLRQLGHOO¶D]LHQGDFRQXQDULGX]LRQHGHOULVSHWWRDILQHGHOTXDQGR LOFDSLWDOHLQ
YHVWLWRHUDGLSRFRLQIHULRUHDHXURPLOLRQL
$TXHVWDULGX]LRQHVHSSXUHLQPLVXUDGLYHUVDKDQQRFRQFRUVRLPLQRULLPSLHJKLGLFDSLWDOHVLDSHUOH
LPPRELOL]]D]LRQL VLD  VRSUDWWXWWR  SHU LO FDSLWDOH FLUFRODQWH GLPLQXLWR GHO  GD  D  HX
URPLOLRQL
/DULGX]LRQHGHOFDSLWDOHLQYHVWLWRQHWWRWURYDFRPHFRQWURSDUWLWDXQDIRUWHFUHVFLWDGHOOD OLTXLGLWj
,OSDWULPRQLRQHWWRULVXOWDUDGGRSSLDWRHVVHQGRSDVVDWRGD DHXURPLOLRQLPHQWUHODSRVL]LRQH
ILQDQ]LDULDQHWWDFRPHSUHPHVVR qGLYHQXWDQHJDWLYD SHUHXURPLOLRQL ULVSHWWRD XQVDOGRSRVLWL
YR DLQGLFDUHXQ¶HFFHGHQ]DGHOO¶LQGHELWDPHQWR GLHXURPLOLRQLDOODSUHFHGHQWHFKLXVXUD
,OVHJXHQWHSURVSHWWRIRQWLLPSLHJKLSRQHLQHYLGHQ]DTXDQWRGHVFULWWR
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4XDQWRDOOHVLQJROHYRFLqRSSRUWXQRRVVHUYDUHTXDQWRVHJXH
D OHLPPRELOL]]D]LRQLQHWWHVRQRFRPSOHVVLYDPHQWHGLPLQXLWHGHOO¶PHULWDSHUzHYLGHQ]LDUH
FKH OH LPPRELOL]]D]LRQL LPPDWHULDOL VRQR GLPLQXLWH GHO  DO ULJXDUGR PHULWD VHJQDODUH LO
FRPSOHWR DPPRUWDPHQWR GHOOD YRFH DYYLDPHQWR FKH QHJOL XOWLPL HVHUFL]L KD SHVDWR VXO FRQWR
HFRQRPLFRSHUSRFRPHQRGLHXURPLJOLDLDDQQXL
FKHOHLPPRELOL]]D]LRQLPDWHULDOLHILQDQ]LDULHKDQQRDYXWRLQYHFHYDULD]LRQLSLVLJQLILFDWLYH H
SUHFLVDPHQWHTXHOOHPDWHULDOLVRQRDXPHQWDWHGHOGDHXURPLJOLDLDDHXURPLOLRQL
HVVHQ]LDOPHQWH SHU O¶DFTXLVWR GHOO¶LPPRELOH D XVR PDJD]]LQL H XIILFL JLj DVVXQWL LQ ORFD]LRQH
QHOGLFHPEUHGLFXLVLqGHWWRQHOSDUDJUDIRSUHFHGHQWH PHQWUH TXHOOHILQDQ]LDULHGLPLQXL
WHGHOGDHXURPLJOLDLDDHXURPLJOLDLD FRPSOHWRULPERUVRGHOILQDQ]LDPHQWRHUR
JDWRD5RVFLQL$WHOLHUSHUO¶DYYLRGHOO¶DWWLYLWj 
E LOFDSLWDOHFLUFRODQWHKDUHJLVWUDWR OHVHJXHQWLYDULD]LRQL
OHDWWLYLWjFRUUHQWLVRQRGLPLQXLWHGHO GDDHXURPLOLRQLVRSUDWWXWWRSHUODULGX]LRQH
GHLFUHGLWLYHUVRFOLHQWLVFHVLDPLOLRQLULVSHWWRDLPLOLRQLGHOODVFRUVDFKLXVXUD$QFKHOD
YRFHDOWULFUHGLWLqGLPLQXLWDGDDPLOLRQHGLHXURJUD]LHVRSUDWWXWWRDOPLQRUFUHGLWR,YD
PDWXUDWRDILQHDQQR
OHSDVVLYLWjFRUUHQWLVRQRGLPLQXLWHGHOGDDPLOLRQLGLHXURFRQXQDQGDPHQWRFRQ
WUDVWDWRGHOOHGLYHUVHFRPSRQHQWLLGHELWLYHUVRIRUQLWRULVRQRGLPLQXLWLGHOGDDPL
OLRQLGLHXUR PHQWUHOHDOWUHSDVVLYLWjFRUUHQWLVRQRDXPHQWDWHGHOGDDPLOLRQLGLHX
URLQFRQVHJXHQ]DGHOVDOGRGHELWLWULEXWDUL,UHVH,UDSGLFRPSHWHQ]DGHOO¶HVHUFL]LR
F LIRQGLVRQRULPDVWLFRPSOHVVLYDPHQWHVWDELOLDYHQGRUHJLVWUDWR XQLQFUHPHQWRGHOGDPL
ODD PLODHXURLOIRQGR7)5qDXPHQWDWRGHO GDDPLODHXURPHQWUHLIRQGLUL
VFKLVRQRGLPLQXLWLGDPLODDPLODHXURVWDQWHO¶LQWHJUDOHUHYLVLRQHGLVWLPDGHOO¶DFFDQWR
QDPHQWRHVHJXLWRQHOSUHFHGHQWHHVHUFL]LRSHUULVFKLRGLFRSHUWXUDSHUGLWHIXWXUHGHOODFRQWUROODWD
5RVFLQL$WHOLHU
$ILQHHVHUFL]LRFRPHGDWDEHOODVRWWRULSRUWDWDLOUDSSRUWRWUDIRQWLHLPSLHJKLHYLGHQ]LDXQPDUJLQH
GLWHVRUHULDDPSLDPHQWHSRVLWLYR TXDVLPLOLRQLGLHXUR FRQWURXQ PDUJLQHQHJDWLYRGLROWUH
PLODHXURUHJLVWUDWRDILQH
/¶DVVHWWRILQDQ]LDULRHSDWULPRQLDOHWURYDXOWHULRULDSSURIRQGLPHQWLQHOOHVHJXHQWLWDEHOOH
67587785$3$75,021,$/((),1$1=,$5,$
YDORULLQHXUR
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0DUJLQHGLWHVRUHULD I GH

/DVHJXHQWHWDEHOODDFFRJOLHJOLLQGLFDWRULGLVWUXWWXUDSDWULPRQLDOHGDJOL VWHVVL ULVXOWDHYLGHQWHLOULOH
YDQWH UDIIRU]DPHQWRILQDQ]LDULRGHOODVRFLHWjFRQYDORULROWUHOHVRJOLHFRQVLGHUDWHRWWLPDOL
$1$/,6,'(//$67587785$3$75,021,$/(
YDORULLQHXUR HLQGLFLDVVROXWLRSHUFHQWXDOL
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0DUJLQHGLVWUXWWXUD  3QWDQJLELOH,PPQLPDWHULDOLHILQDQ]LDULH

,QGLFHGLLQGLSHQGHQ]DILQDQ]LDULD
3QWDQJLELOH$WWLYR/HDVLQJ ,PPQLLPPDWHULDOL
,QGLFHGLFRSHUWXUDJOREDOHGHOOHLPPRELOL]]D]LRQL
&DSLWDOLSHUPDQHQWL,PPRELOL]]D]LRQL/HDVLQJ
,QGLFHGLLQGHELWDPHQWR 3QWDQJLELOH3IQ

1HOODWDEHOODVHJXHQWHVRQRULSRUWDWLJOLLQGLFDWRULFKHPLVXUDQRODFDSDFLWjGHOOD VRFLHWjGLIURQWHJJLD
UH L SURSUL LPSHJQL ILQDQ]LDUL 0HQWUH QHO SUHFHGHQWH HVHUFL]LR O¶DQRPDOD VWDJLRQDOLWj GHOOH YHQGLWH
DYHYD DSSHVDQWLWRODJHVWLRQHILQDQ]LDULDQHOqVWDWRULWURYDWRXQHTXLOLEULRRWWLPDOHHWXWWLJOL
LQGLFDWRULQHVRQRFRQIHUPD
7UDWXWWL O¶LQGLFDWRUHFKHPLVXUDLODebt service covered ratioFKHQHOSUHFHGHQWHHVHUFL]LR HUDQHJD
WLYRPHQWUHQHO KDUDJJLXQWRXQUDSSRUWRSDULDROWUHYROWHJOLLPSHJQLILQDQ]LDUL RQHULIL
QDQ]LDULULPERUVLGHLILQDQ]LDPHQWLLQHVVHUH 
&$3$&,7¬',6(59,=,2'(/'(%,72
LQGLFLDVVROXWLRSHUFHQWXDOL

DO

DO
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,QGLFHGLVRSUDYYLYHQ]DILQDQ]LDULD )OXVVRGLFDVVDDWWLYLWjRSHUDWLYD ,Q
YHVWLPHQWLILVVL5LPERUVLILQDQ]LDPHQWL'LYLGHQGL





'HEW6HUYLFH&RYHUHG5DWLR )UHHFDVKIORZ 2QHULILQDQ]LDUL5LPERUVL
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&LFORGHOFLUFRODQWH QJLRUQL

*OLLQGLFLGLOLTXLGLWjUHJLVWUDQRXQVHQVLELOHPLJOLRUDPHQWRFRVuGDVXSHUDUH JOLVWDQGDUGQRUPDOPHQ
WHULWHQXWLRWWLPDOL
,OFLFORILQDQ]LDULRVHPSUHJUD]LHDOVXSHUDPHQWR GHOODDQRPDODVWDJLRQDOLWjGHOOHSURGX]LRQLHGHOOH
YHQGLWHKDULWURYDWRO¶HTXLOLEULRGHLSUHFHGHQWLHVHUFL]LSDVVDWRGDLJLRUQLPHGLGHODLGHO

/DFDSDFLWjGHOODVRFLHWj GLFUHVFHUHVHQ]DSUHVVLRQLVXOFDSLWDOHFLUFRODQWHqXQRGHLVXRLSULQFLSDOL
SXQWL GL IRU]D FRQVHJXHQ]D DQFKHGHOVHWWRUHHGDOVHJPHQWRGLPHUFDWRLQFXLRSHUDFRPHJLjSL
YROWHLOOXVWUDWRQHOOHUHOD]LRQLGHLSUHFHGHQWLHVHUFL]L
,OGHWWDJOLR GHLIOXVVLILQDQ]LDULGLSHULRGRFRQVWDGDO³5HQGLFRQWRILQDQ]LDULR´DOOHJDWRVXE³%´ UH
GDWWRLQFRQIRUPLWjDOO¶³2,&´QGDOORVWHVVRGHWWDJOLDWDPHQWHFRQVWDQRL ³)OXVVLILQDQ]LDULGHUL
YDQWLGDOO¶DWWLYLWjRSHUDWLYD´ GHWHUPLQDWLFRQDGR]LRQHGHOFRVLGGHWWR³PHWRGRLQGLUHWWR´ ULVSHWWRDL
³)OXVVLILQDQ]LDULGHULYDQWLGDOO¶DWWLYLWjGLLQYHVWLPHQWR´HDL³)OXVVLILQDQ]LDULGHULYDQWLGDOO¶DWWLYLWj
GLILQDQ]LDPHQWR´IOXVVLODFXLVRPPDDOJHEULFDUDSSUHVHQWDLOFDVKIORZ IOXVVRGLFDVVD WRWDOHSUR
GRWWRQHOO¶HVHUFL]LRFKHVRPPDWRDOJHEULFDPHQWHDOOD³'LVSRQLELOLWjOLTXLGHGLLQL]LRHVHUFL]LR´GH
WHUPLQDO¶DPPRQWDUHGHOOH³'LVSRQLELOLWjOLTXLGHGLILQHHVHUFL]LR´LQROWUH
GHWWR³5HQGLFRQWR´HYLGHQ]LD WUDO¶DOWURXQ³)OXVVRILQDQ]LDULRSULPDGHOOHYDULD]LRQLGHOFDSLWDOH
FLUFRODQWHQHWWR´SRVLWLYRSHUHXURPLJOLDLD HXURPLJOLDLD QHO DPPRQWDUHFKH
OH³9DULD]LRQLGHOFDSLWDOHFLUFRODQWHQHWWR´ SHUTXDQWRVRSUDSRVLWLYHSHU HXURPLJOLDLDUL
VSHWWRDOIOXVVRQHJDWLYRGLí HXURPLJOLDLD GHO SRUWDQRDXQ³)OXVVRILQDQ]LDULRGRSROH
YDULD]LRQLGHOFDSLWDOHFLUFRODQWHQHWWR´SRVLWLYRSHUEHQ HXURPLJOLDLD í HXURPLJOLDLD
QHO OH³$OWUHUHWWLILFKH´ FKHKDQQRDVVRUELWROLTXLGLWjSHUíHXURPLJOLDLD LQOLQHDULVSHWWR
DOOH í HXURPLJOLDLDGHO GHWHUPLQDQRSRLXQ³)OXVVRILQDQ]LDULRGHOO¶DWWLYLWjRSHUDWLYD´ SR
VLWLYRGLHXURPLJOLDLDULVSHWWRDOIOXVVRQHJDWLYRGLFLUFDí HXURPLJOLDLDGHO
FRPHJLjVHJQDODWRDOSXQWR O¶DWWLYLWjGLLQYHVWLPHQWRKDDVVRUELWROLTXLGLWjXQLFDPHQWHSHUí
HXURPLJOLDLD ULVSHWWRDOOH í HXURPLJOLDLDQHO PHQWUHO¶DWWLYLWjGLILQDQ]LDPHQWRDSDUL
WjGLQXRYHHURJD]LRQLDIDYRUHGHOODVRFLHWj  HXURPLJOLDLDULVSHWWRDOOHHXURPLJOLDLDGHO
  H VRSUDWWXWWR LQ FRQVHJXHQ]D GHO FRPPHQWDWR FRQVLVWHQWH ULGLPHQVLRQDPHQWR GHOO¶LQGHELWD
PHQWREDQFDULRKDDVVRUELWROLTXLGLWjSHUí HXURPLJOLDLD ULVSHWWRDOO¶DSSRUWRSRVLWLYRLQWHU
PLQLGLIOXVVLGHO HXURPLJOLDLD 
LOIOXVVRGLFDVVDWRWDOHqSRVLWLYRSHUEHQ HXURPLJOLDLD ULVSHWWRDOOH í HXURPLJOLDLDFLUFD
GHO LOFKHKDLQFUHPHQWDWROH³'LVSRQLELOLWjOLTXLGH´GD HXURPLJOLDLDD HXURPL
JOLDLD
4XDQWR DOO¶HVHUFL]LR LQ FRUVR q SUHYHGLELOH FKH O¶DVVHWWR ILQDQ]LDULR H SDWULPRQLDOH PLJOLRUL XOWHULRU
PHQWHVWDQWLOH SUHFLVD]LRQLFLUFDOHULVXOWDQ]HHFRQRPLFKHHFLUFDO¶HQWLWjGHJOLLQYHVWLPHQWLTXDQWR
SUHFHGH DQFKH LQ FRQVLGHUD]LRQH GHOOD SROLWLFD GHL GLYLGHQGL FRQIHUPDWD GDO SURVSHWWR DOOHJDWR VXE
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³$´ YDULD]LRQLGHOOHSRVWHGHO3DWULPRQLR1HWWRQHJOLXOWLPLWUHHVHUFL]LHFRQIRUPHDQFKHDOOHGL
VSRVL]LRQLGLFXLDOO¶DUWQULHELVFF WDOHGDGHWHUPLQDUHO¶DFFDQWRQDPHQWRD ULVHUYDGL
XQDTXRWDPROWRVLJQLILFDWLYDGHJOLXWLOLG¶HVHUFL]LR
/HULVXOWDQ]HHFRQRPLFKH
,OULVXOWDWRHFRQRPLFRGHOO¶HVHUFL]LRJUDYDWRGD,UHVSHU HXUR  HXURQHO H GD
,UDSSHU HXUR  HXURDOODFKLXVXUDSUHFHGHQWH QRQLQIOXHQ]DWR FRPHJLjDOODFKLXVXUD
SUHFHGHQWH GD ³,PSRVWHUHODWLYHDHVHUFL]LSUHFHGHQWL´HDYXWR SUHVHQWHXQLPSDWWRQHWWRQHJDWLYRGHO
OH³,PSRVWHGLIIHULWHHDQWLFLSDWH´ GHWHUPLQDWHFRPHGHVXPLELOHGDOSURVSHWWRDOOHJDWRsub SHU
HXUR QHJDWLYRSHU HXURQHO qFRPHSUHPHVVRXQXWLOHQHWWRGLDUURWRQGDWL HX
URULVSHWWRDOO¶XWLOHQHWWRGLDUURWRQGDWLHXURULVXOWDQ]HFRQVHJXLWHVXOODEDVHGLFULWHUL
RPRJHQHLQHOODIRUPD]LRQHGHO³&RQWR(FRQRPLFR´
/D GHWWDJOLDWD LPSRVWD]LRQH GHO ³&RQWR (FRQRPLFR´ DIILDQFDWRDTXHOORGHOO¶HVHUFL]LRSUHFHGHQWHH
QHOOD IRUPD ³VFDODUH´ ULFKLHVWD GDOO¶DUW  FF DQFKH TXDOH PRGLILFDWR GDO GHFUHWR OHJLVODWLYR
 LOOXVWUDDQDOLWLFDPHQWHQHOULVSHWWRGHOSULQFLSLRGHOODFRPSHWHQ]DWHPSRUDOHODFRQWUDSSR
VL]LRQH GHL FRVWL H GHL ULFDYL G¶HVHUFL]LR FRVu GD GRFXPHQWDUH H VXSSRUWDUH DPSLDPHQWH LO ULVXOWDWR
FRQVHJXLWRHLOtrendGHOOHVLQJROHFRPSRQHQWLUHGGLWXDOL
/¶HVHUFL]LRKDIDWWRUHJLVWUDUHXQDULOHYDQWH FUHVFLWDGHOYDORUHGHOODSURGX]LRQHDFFRPSDJQDWD
GDXQGLIIXVRUHFXSHURLQWHUPLQLGL PDUJLQLRSHUDWLYL7UDWWDVLVXOSLDQRHFRQRPLFR GHOPLJOLRUHVHU
FL]LRGDOODFRVWLWX]LRQHGHOODVRFLHWj
35,1&,3$/,92&,',&2172(&2120,&2(9$5,$=,21,
3(5&(178$/,68//¶$11235(&('(17(
9DORUHGHOODSURGX]LRQH
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'LVHJXLWRVLULSRUWDQRLGDWLGHOFRQWRHFRQRPLFRULFODVVLILFDWR
&2172(&2120,&25,&/$66,),&$72
YDORULLQHXUR
5LFDYLGHOOHYHQGLWH
9DULD]LRQLULPDQHQ]HGLSURGRWWLLQODYQHVHPLODYHILQLWL
,QFUHPHQWLGLLPPRELOL]]D]LRQLSHUODYRULLQWHUQL
$OWULULFDYL
7RWDOHYDORUHGHOODSURGX]LRQH
0DWHULHSULPH
9DULD]LRQHGHOOHULPDQHQ]H
&RQVXPLGLPDWHULHSULPH
6HUYL]L
*RGLPHQWREHQLGLWHU]L
9DULD]LRQHGHOOHULPDQHQ]H
2QHULGLYHUVLGLJHVWLRQH
&RVWLGLSURGX]LRQHHVWHUQL
9DORUH$JJLXQWR
&RVWRGHOODYRUR
0DUJLQHRSHUDWLYRORUGR
$PPRUWDPHQWLVYDOXWD]LRQLHDFFDQWRQDPHQWL
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 DPPRUWDPHQWLLPPDWHULDOL
 DPPRUWDPHQWLPDWHULDOL
 VYDOXWD]LRQHGHLFUHGLWL
 DFFDQWRQDPHQWLDIRQGLULVFKL
8WLOHRSHUDWLYR
3URYHQWL 2QHUL GHOODJHVWLRQHILQDQ]LDULD
8WLOHORUGR
,PSRVWH
 LPSRVWHFRUUHQWL
 LPSRVWHGLIIHULWH DQWLFLSDWH
8WLOHQHWWR
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,OYDORUHGHOODSURGX]LRQHKDUHJLVWUDWRXQLQFUHPHQWRGHOSDVVDQGRGDLPLOLRQLGLHXURGHO
DJOLROWUHGHOQHOFXLDPELWR
LULFDYLGHOOHYHQGLWHVRQRDXPHQWDWLGHOGDLPLOLRQLGHODLGHO
ODYDULD]LRQHGHOOHULPDQHQ]HGLVHPLODYRUDWLHSURGRWWLILQLWLqVWDWDQHJDWLYDSHUPLODHXURPHQWUH
QHOO¶HVHUFL]LR  HUD VWDWD SRVLWLYD SHU TXDVL  PLOD HXUR DO ULJXDUGR RFFRUUH WHQHUH SUHVHQWH
FKHQHOOD VWDJLRQDOLWjGHOOHYHQGLWHqVWDWDDVVDLPHQRULOHYDQWHULVSHWWRDO FKHGDWDOH
SXQWRGLYLVWDHUDVWDWRXQHVHUFL]LRDQRPDOR VWDQWH LOGHLULFDYLGHOO¶LQWHURHVHUFL]LRUHDOL]]DWR
QHJOLXOWLPLTXDWWURPHVL SDULDPLOLRQLGLHXURLQYDORUHDVVROXWR PHQWUHQHOORVWHVVRSHULRGR
GHOQHVRQRVWDWLUHDOL]]DWLVROWDQWRLO SDULDPLOLRQLGLHXUR WDOHDQGDPHQWRGHOOH
YHQGLWH QHO  DYHYDGHWHUPLQDWRXQDFUHVFLWDVLJQLILFDWLYDGHOPDJD]]LQR HTXLQGLGHOOHYDULD
]LRQLGHOOHULPDQHQ]HVLDGLSURGRWWLILQLWLVLDGLPDWHULHSULPH HGHLFUHGLWLYHUVRFOLHQWLHGHLGHEL
WLYHUVRIRUQLWRUL
JOL LQFUHPHQWL GL LPPRELOL]]D]LRQL SHU ODYRUL LQWHUQL VRQR UHODWLYL D FDSL FDPSLRQH XWLOL]]DELOL LQ
HVHUFL]LVXFFHVVLYLLVFULWWLDOFRVWRGLSURGX]LRQHQHOQRQVLHUDQRUHJLVWUDWL LQFUHPHQWLGLWDOH
QDWXUD
JOL DOWULULFDYLFLUFDPLODHXURFRQXQLQFUHPHQWRGHODFFROJRQRLOFUHGLWRGLLPSRVWDSHU
VSHVHGLULFHUFDQRQFKpO¶LQWHJUDOHUHYLVLRQHGLVWLPDGHOIRQGRULVFKLSUXGHQ]LDOPHQWHVWDQ]LDWR DOOD
FKLXVXUDSUHFHGHQWHDIURQWHGLHYHQWXDOL REEOLJKLGLULSLDQDPHQWRSHUGLWHGHOODFRQWUROODWD5RVFLQL
$WHOLHU DO ULJXDUGR PHULWD LQYHFH VHJQDODUH FKH OD VWHVVD KD FKLXVR LQ XWLOH VLD LO SULPR HVHUFL]LR
FKLXVRDOJLXJQRFKHO¶HVHUFL]LRGLVHLPHVLFKLXVR FRPHGDGHOLEHUD]LRQHGHOO¶DVVHPEOHD
QRWDULOHGHOVHWWHPEUH DOGLFHPEUH
,FRVWLGLSURGX]LRQHHVWHUQLKDQQRIDWWRUHJLVWUDUHXQLQFUHPHQWRLQIHULRUHDTXHOORGHL ULFDYLHGHOYD
ORUHGHOODSURGX]LRQHHVVHQGRFUHVFLXWLGHOGDLPLOLRQLGLHXURGHODLPLOLRQLGHO
LQSDUWLFRODUH
LFRQVXPLGLPDWHULHSULPHVRQRDXPHQWDWLGHOGDDPLOLRQLGLHXURFRQXQ¶LQFLGHQ]D
VXOYDORUHGHOODSURGX]LRQHVFHVDGDODODFRQIHUPDGHOPLJOLRUDPHQWRGHLPDUJLQLGLUHGGL
WLYLWj
LOFRVWRGHLVHUYL]LWUDFXLODFRPSRQHQWHSUHYDOHQWH qTXHOODUHODWLYDDLVHUYL]LGLFRQIH]LRQDPHQWR
qDXPHQWDWRGHOGDDPLOLRQLGLHXURFUHVFLWDDQFK¶HVVDLQIHULRUHDTXHOODGHLULFDYL
GHOOHYHQGLWH HGHOOHSUHVWD]LRQL
LOFRVWRSHULOJRGLPHQWRGLEHQLGLWHU]LqULPDVWRVWDELOHDPLODHXUR ULVSHWWRDO 
JOLRQHULGLYHUVLGLJHVWLRQHVRQRDXPHQWDWLGHOGDDPLODHXUR DVHJXLWRGLLPSRVWHHWDV
VHHGLDOFXQHVRSUDYYHQLHQ]HSDVVLYHUHJLVWUDWHQHOO¶HVHUFL]LR
/¶DQGDPHQWRVLQTXLGHVFULWWRKDFRPSRUWDWRXQDXPHQWRGHOYDORUHDJJLXQWR GLIIHUHQ]DWUDYDORUHH
FRVWL HVWHUQL GHOOD SURGX]LRQH  GHO  SDUL D TXDVL  PLOLRQL GL HXUR ULVSHWWR DL  PLOLRQL
GHOO¶HVHUFL]LRSUHFHGHQWH
,OFRVWRGHOODYRURqDXPHQWDWRGHOGDDPLOLRQLGLHXURPHQWUHO¶LQFLGHQ]DGHOORVWHVVR
VXOYDORUHGHOODSURGX]LRQHqVFHVDGDODOH VRSUDWWXWWR qVFHVDO¶LQFLGHQ]DVXOYDORUHDJJLXQ
WRGDODOIDWWRTXHVW¶XOWLPRPROWRSRVLWLYRLQGLFDLQIDWWL FKHXQDTXRWDSDULDOGHOYD
ORUHFKHODVRFLHWjKDDJJLXQWRDLIDWWRULHVWHUQLGHOODSURGX]LRQHULPDQHGLVSRQLELOHSHUODUHPXQHUD
]LRQHGHOFDSLWDOHLQYHVWLWRHSRLGHOSDWULPRQLRQHWWR
,OPDUJLQHRSHUDWLYRORUGRqWULSOLFDWRULVSHWWRDOSDVVDWRGDPLOLRQLDPLOLRQLGHO
/DYRFHDPPRUWDPHQWLVYDOXWD]LRQLHDFFDQWRQDPHQWLKDIDWWRUHJLVWUDUHXQDULGX]LRQHGHOGD
PLODDPLODHXURFLzSUHYDOHQWHPHQWHDVHJXLWRQHOGHOPHQ]LRQDWRDFFDQWRQDPHQWRGL
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PLODHXURDOIRQGRULVFKLHRQHULSHUODFRSHUWXUDGHOOHHYHQWXDOL SHUGLWHGHOODFRQWUROODWD5RVFLQL
$WHOLHU6UOSRLQRQYHULILFDWHVL
/DJHVWLRQHILQDQ]LDULDqVWDWDSRVLWLYDSHUPLODHXUR HWXWWDYLDLQFDORULVSHWWRDLPLODHXURGL
SURYHQWLQHWWLUHJLVWUDWLQHO  HVVHQ]LDOPHQWHSHULOPLQRUFRQWULEXWRGHOODYRFHXWLOLHSHU
GLWHVXFDPELFKHQHOORVFRUVRHVHUFL]LRHUDVWDWDSRVLWLYDSHUPLODHXURPHQWUHQHOqVWDWDVu
SRVLWLYDSHUVROLHXUR
$VHJXLWRGHJOLDQGDPHQWLGHVFULWWLO¶XWLOHORUGRqTXDVLWULSOLFDWR ULVSHWWRDOO¶HVHUFL]LRSDVVDWR
GDPLOLRQLGLHXURGHODLPLOLRQLGHO
/H LPSRVWH GL HVHUFL]LR VRQR FRQVHJXHQWHPHQWH DXPHQWDWH GD  PLOD HXUR D  PLOLRQL GL HXUR
 
,QILQHFRPHSUHPHVVRO¶XWLOHQHWWRqVWDWRSDULDPLOLRQLGLHXURDIURQWHGHOPLOLRQHGLHXUR
UHJLVWUDWRQHO  
/DWDEHOODVHJXHQWHULSRUWDO¶DQGDPHQWRGHLSLVLJQLILFDWLYLLQGLFLHFRQRPLFLHGLUHGGLWLYLWjWXWWLLQ
QHWWRPLJOLRUDPHQWR
,1',&,(&2120,&,(',5('',7,9,7¬
YDORULSHUFHQWXDOLRDVVROXWLLQHXUR
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9DORUHDJJLXQWRSURFDSLWH





&RVWRGHOODYRURSURFDSLWH





&RVWRPHGLRGHOO¶LQGHELWDPHQWREDQFDULR ,QW SDVVLYLVX3IQPH
GLD





,QGLFHGLUHGGLWLYLWjGHOFDSLWDOHSURSULR± 5RH
8WLOH1HWWR3DWULPRQLR1HWWRPHGLRGHLGXHHVHUFL]LFRPSUHQVL
YRGHOULVXOWDWRGLHVHUFL]LR
,QGLFH GL UHGGLWLYLWj RSHUDWLYD GHO FDSLWDOH LQYHVWLWR  5RL 8WLOH
RSHUDWLYR  $WWLYR  ,PPRELOL]]D]LRQL LQ OHDVLQJ PHGLD GHL GXH
HVHUFL]L
&DVKIORZ5LFDYLQHWWL

+DQQRFRQFRUVRDTXHVWRULVXOWDWRLVHJXHQWLIDWWRUL
O¶DXPHQWRGHOPDUJLQHGLFRQWULEX]LRQHGHOOHFRPPHVVHGLSURGX]LRQHFKHqWRUQDWRDLOLYHOOLDQWH

ODULGX]LRQHGHOO¶LQFLGHQ]DGHLFRVWLILVVLFRPHFRQVHJXHQ]DGHOO¶DXPHQWRGHOOHYHQGLWHHGHOYDORUH
GHOODSURGX]LRQHFKHQHOELHQQLRqDXPHQWDWRGLTXDVLLO
,OFRQWHQXWRDPPRQWDUHGLDPPRUWDPHQWLHDFFDQWRQDPHQWLQRQFKpLOVDOGRSRVLWLYRGHOODJHVWLRQHIL
QDQ]LDULDKDQQRFRQVHQWLWRXQ¶LQFLGHQ]DGHOO¶XWLOHRSHUDWLYR HDQFRUGLSLGHOO¶XWLOHQHWWR VXOYDORUH
GHOODSURGX]LRQHSDUWLFRODUPHQWHSRVLWLYRUHGGLWLYLWjDQFRUDPDJJLRUH RYHUDSSRUWDWDDOFDSLWDOHLQYH
VWLWRHDOFDSLWDOHSURSULR
,GDWLVXOFRVWRGHOODYRURLQGLFDQRFKHLOFRVWRPHGLRSURFDSLWHULPDQH HOHYDWRVWDQWHXQPL[LQFXL
SUHYDOJRQR JOL LQTXDGUDPHQWL SURIHVVLRQDOL SL HOHYDWL PD OD FUHVFLWD GHOOD SURGXWWLYLWj q VWDWD FR
PXQTXHVLJQLILFDWLYDLQFRQVHJXHQ]DGHO YDORUHDJJLXQWRSURFDSLWHVDOLWRGDLPLODHXURGHODL
PLODHXURGHO  
,OFRVWRGHOGHQDURQRQRVWDQWHLPXWXLVWLSXODWLWUDODILQHGHOHLOSULPRVHPHVWUHUHVWDVX
OLYHOOLSDUWLFRODUPHQWHFRQWHQXWLDFRQIHUPDGHOUDWLQJGHOOD VRFLHWj HGHJOLRWWLPLUDSSRUWLFRQLOVL
VWHPDEDQFDULR

3DWWHUQ6S$5HOD]LRQHVXOODJHVWLRQHH[DUWFF%LODQFLRSDJ$

/HSUHYLVLRQLHFRQRPLFKHSHUO¶HVHUFL]LRLQFRUVR
,Q EDVH DOOH LQIRUPD]LRQL DWWXDOPHQWH GLVSRQLELOL VL ULWLHQH FKH QHO  OD VRFLHWj FRQIHUPDQGR LO
WUHQGGHJOLXOWLPLTXDWWURHVHUFL]L SRVVDFRQVHJXLUHXQDXOWHULRUHFUHVFLWD GHLYROXPLGLYHQGLWDFRQ
FRQVROLGDPHQWRGHLPDUJLQLUHGGLWXDOLHGHOO¶DVVHWWRILQDQ]LDULRLQWDOHDPELWRqSUHYLVWRFKHODOLQHD
(VHPSODUH SURVHJXDLO SURSULRVYLOXSSRFRPPHUFLDOHUHVWDQGRDOWHPSRVWHVVRXQ¶RSSRUWXQLWjGLUL
FHUFDVXPDWHULDOLHVROX]LRQLSURJHWWXDOLDEHQHILFLRGLWXWWDO¶DWWLYLWjD]LHQGDOH
/¶DWWLYLWjVYROWDWUDPLWHLPSUHVHFRQWUROODWHUDSSRUWLFRQLPSUHVHFRQWUROODWHFROOHJDWHFRQ
WUROODQWLH³FRQVRFLDWH´
&RQULIHULPHQWRDOGLVSRVWRGHOO¶DUWWHU]RFRPPDQFFQHOFRUVRGHOO¶HVHUFL]LRODVRFLHWj
KDHVFOXVLYDPHQWHDYXWRUDSSRUWLGLFROOHJDPHQWRRGLFRQWUROOR DWWLYRRSDVVLYR FRQOHVRFLHWj GLVH
JXLWRHOHQFDWHULQYLDQGRVLDOWUHVuSHUOHFRQWUROODWHHFROOHJDWH DWWLYHDOSURVSHWWRDOOHJDWRVXEFRQ
IRUPHDOGLVSRVWRGHOO¶DUWQFFLQSDUWLFRODUH
D FRQWUROORSDVVLYR WRWDOLWDULRGDSDUWHGHOOD3DWWHUQ,PPRELOLDUH6UOVRFLHWjFKHVYROJHDWWLYLWjGL
GLUH]LRQHHFRRUGLQDPHQWRQHLFRQIURQWLGHOODVRFLHWj
E FRQWUROORDWWLYR YHUVR
5RVFLQL$WHOLHU6UO GHWHQXWDLQFKLXVXUDDOQHLFRQIURQWLGHOODTXDOHODVRFLHWjVYROJHDWWL
YLWjGLGLUH]LRQHHFRRUGLQDPHQWR
3DWWHUQ3URMHFW6UOGHWHQXWDLQFKLXVXUDDOQHLFRQIURQWLGHOODTXDOHODVRFLHWjVYROJHDW
WLYLWjGLGLUH]LRQHHFRRUGLQDPHQWR
,OGLFHPEUHFRQDVVHPEOHHVWUDRUGLQDULHGHOOHVRFLHWjFRLQYROWHqVWDWDGHOLEHUDWDODIXVLRQH
SHULQFRUSRUD]LRQHGL3DWWHUQ,PPRELOLDUHH5RVFLQL$WHOLHULQ3DWWHUQDVXDYROWDWUDVIRUPDWDLQVR
FLHWjSHUD]LRQLDRJJLSHUDOWUROHIXVLRQLQRQVRQRDQFRUDHIILFDFL
,QPHULWRDLUDSSRUWLFRQ5RVFLQL$WHOLHUH3DWWHUQ3URMHFWVLIRUQLVFRQRLSURVSHWWLGHOOHULVSHWWLYH VL
WXD]LRQL SDWULPRQLDOL HG HFRQRPLFKH TXDOL ULVXOWDQWL GDJOL XOWLPL ELODQFL GLVSRQLELOL  QRQFKp L SUR
VSHWWLUHODWLYLDOOHSDUWLWHLQIUDJUXSSRSHUUDSSRUWLFRPPHUFLDOLHILQDQ]LDULLQWHUFRUVLQHOO¶HVHUFL]LR
526&,1,$7(/,(565/
&RPHJLjULIHULWRLOSULPRELODQFLRGL5RVFLQL$WHOLHUqVWDWRFKLXVRLOJLXJQRPHQWUHDO
GLFHPEUHDVHJXLWRGHOODPRGLILFDGHOODGDWDGLFKLXVXUDGHOO¶HVHUFL]LRVRFLDOHQHqVWDWRFKLXVR
XQVHFRQGRULIHULWRDXQHVHUFL]LRGLVROLVHLPHVL
$77,92

DO

% ,002%,/,==$=,21,
& $77,92&,5&2/$17(
' 5$7(,(5,6&217,
727$/($77,92






3$66,92(1(772

DO

$ 3$75,021,21(772
% )21',3(55,6&+,('21(5,
& 7)5
' '(%,7,
( 5$7(,(5,6&217,
727$/(3$66,92(1(772

DO
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3DUWLWHLQIUDJUXSSRGL3DWWHUQ6S$GHULYDQWLGDUDSSRUWLFRPPHUFLDOLFRQ
5RVFLQL$WHOLHU6UO
&5(',7,
'(%,7,
3529(17,
ULFDYLGHOOHYHQGLWHGLPDWHULHSULPH
ULFDYLGHOOHYHQGLWHGLVHUYL]L
21(5,
 FRVWLGLSURJHWWD]LRQHHFRQIH]LRQDPHQWR
 DOWULFRVWL
3DUWLWH LQIUDJUXSSR GL 3DWWHUQ 6S$ GHULYDQWL GD UDSSRUWL ILQDQ]LDUL FRQ
5RVFLQL$WHOLHU6UO
&5(',7,
*$5$1=,(

DO








DO



DO








DO



6LSUHFLVDFKHLSURYHQWLHJOLRQHULGHOO¶HVHUFL]LRSUHFHGHQWHFRQFRQWURSDUWH5RVFLQL$WHOLHUVRQRVRO
WDQWRTXHOOLUHODWLYLDOSULPRVHPHVWUHGHOHQRQTXHOOLGHOO¶LQWHURHVHUFL]LRFKLXVRDOJLXJQR

3$77(51352-(&765/
$77,92

DO

% ,002%,/,==$=,21,
& $77,92&,5&2/$17(
' 5$7(,(5,6&217,
727$/($77,92





3$66,92(1(772

DO

$ 3$75,021,21(772
% )21',3(55,6&+,('21(5,
& 7)5
' '(%,7,
( 5$7(,(5,6&217,
727$/(3$66,92(1(772
&2172(&2120,&2
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DO
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3DUWLWHLQIUDJUXSSRGL3DWWHUQ6S$GHULYDQWLGDUDSSRUWLFRPPHUFLDOLFRQ
3DWWHUQ3URMHFW6UO
&5(',7,
'(%,7,

DO



DO
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3529(17,
21(5,
 5R\DOW\









3ULQFLSDOLULVFKLHLQFHUWH]]HFXLODVRFLHWjqHVSRVWD
,ULVFKLVSHFLILFLFKHSRVVRQRGHWHUPLQDUHLOVRUJHUHGLREEOLJD]LRQLLQFDSRDOODVRFLHWj VRQRRJJHWWR
GLYDOXWD]LRQHLQVHGHGLGHWHUPLQD]LRQHGHLUHODWLYLDFFDQWRQDPHQWLHVRQRLOOXVWUDWLQHOOD³1RWD,QWH
JUDWLYD´
'LVHJXLWRTXLQGLVLIDHVFOXVLYDPHQWHULIHULPHQWRDTXHLIDWWRULGLULVFKLRHGLLQFHUWH]]DHFRQRPLFD
QRUPDWLYDHGLPHUFDWR FKHFRUUHODWLDOODJHVWLRQHHGLFRQVHJXHQ]DDOODUHDOL]]D]LRQHGHJOLRELHWWLYL
D]LHQGDOLSRVVRQRLQIOXHQ]DUHOHSHUIRUPDQFHGHOODVRFLHWj
,ULVFKLGLVHJXLWRHOHQFDWLUDSSUHVHQWDQRLSULQFLSDOLIDWWRULGLLQFHUWH]]DULOHYDWL DOULJXDUGRLOIDWWR
FKHVLDQRVWDWLLQGLYLGXDWLHVLDQRPRQLWRUDWLGDSDUWHGHOODGLUH]LRQHD]LHQGDOHQHOLPLWDLSRVVLELOLHI
IHWWLQHJDWLYLFKHSHUzQRQSXzWRWDOPHQWH HOLPLQDUH
/¶RUGLQHFRQFXLLULVFKLOHLQFHUWH]]HYHQJRQRHVSRVWLQRQqVLJQLILFDWLYRGLPDJJLRUHPLQRUHLPSRU
WDQ]D
Rischi strategici
,OPHUFDWRLQFXLRSHUD3DWWHUQqXQPHUFDWR
LQWHUQD]LRQDOHFRPHGLPRVWUDLOIDWWRFKHO¶D]LHQGDHVSRUWDFLUFDLOGHOODSURSULDSURGX]LRQH
VROLGRSHUFKpVRIIUHPHQRLPRPHQWLGLFULVLGHOOHHFRQRPLHSLVYLOXSSDWHHDOFRQWHPSRPDQWLHQH
SURVSHWWLYHGLFUHVFLWDQHLPHUFDWLHPHUJHQWL
GLQDPLFRSHUOHOLPLWDWHEDUULHUHDOO¶LQJUHVVRHSHULFDPELDPHQWLGHOJXVWRGHOSXEEOLFRFKHRIIUR
QRQXRYHRSSRUWXQLWjDLPDUFKLHDOOHD]LHQGHFKHOLVDQQRFRJOLHUHHVYLOXSSDUH
4XHVWHFDUDWWHULVWLFKHGHOPHUFDWRGHOODPRGDHGHOOXVVRIDYRULVFRQRODULFKLHVWDGLVHUYL]LDGD]LHQGH
FRPH3DWWHUQ
$ FLz VLDJJLXQJDFKHLFOLHQWLVWRULFLGL3DWWHUQVRQRDOFXQLGHLSULQFLSDOLPDUFKLGHOODPRGDPRQGLD
OHFKHVWUXWWXUDOPHQWHVLULYROJRQRDOO¶HVWHUQRSHUODLQGXVWULDOL]]D]LRQHGHLSURGRWWLHODSURGX]LRQH
GHLFDSL1RQqSUHYHGLELOHXQFDPELDPHQWRGHOODORURRUJDQL]]D]LRQHGDOPRPHQWRFKHODWHQGHQ]D
UHFHQWHGHOODFOLHQWHODqODULFHUFDGLXQDVHPSUHPDJJLRUH IOHVVLELOLWjRUJDQL]]DWLYD DSDUWLUHGDOODID
VHGLSURJHWWD]LRQHGHLFDSL
3HUO¶LQVLHPHGLTXHVWLPRWLYLVLFRQIHUPDTXDQWRJLjULIHULWR QHOOHUHOD]LRQLDLSUHFHGHQWLELODQFLRY
YHURFKHLOVHWWRUHGLULIHULPHQWRGL3DWWHUQQRQSUHVHQWDVLJQLILFDWLYLULVFKLVWUDWHJLFL
,QROWUHQHJOLXOWLPLHVHUFL]L ODVRFLHWjKDDQFRUDOLPLWDWRWDOLULVFKLGLYHUVLILFDQGR ODSURSULDRIIHUWD
DFTXLVHQGRHVYLOXSSDQGRXQSURSULRPDUFKLR±³(VHPSODUH´±HULOHYDQGRPHGLDQWHDIILWWRGLUDPR
G¶D]LHQGDO¶DWHOLHUGL0RGDOLV H[6WXGLR5RVFLQL FKHYDQWDFRPSHWHQ]HLQWHUQD]LRQDOPHQWHULFRQR
VFLXWH QHO FDPSR GHOOD SURJHWWD]LRQH H FRQIH]LRQH GL FDSLGLDEELJOLDPHQWRGDGRQQDQHOPHGHVLPR
VHJPHQWRGLPHUFDWRGL3DWWHUQTXHOORGHOO¶DEELJOLDPHQWR³DEVROXWHOX[XU\´
Rischi di mercato
,OSULQFLSDOHULVFKLRGLPHUFDWRqUHODWLYRDOQXPHURUHODWLYDPHQWHULVWUHWWRGLFOLHQWLSHUFXLLOYHQLU
PHQRGLDOFXQLGLTXHVWLSRWUHEEHULIOHWWHUVLLQPLVXUDVLJQLILFDWLYDVXOODVWDELOLWjGHOJLURG¶DIIDUL
'¶DOWURQGHSHUXQDVRFLHWj FRPH3DWWHUQQRQqSRVVLELOHDYHUHXQ HOHYDWRQXPHURGLFOLHQWL
FLzLQTXDQWR LPDUFKLLPSRUWDQWLDSSDUWHQHQWL DOVHJPHQWRGHOO¶DEELJOLDPHQWRGLOXVVRVRQRXQQX
PHURFRQWHQXWRVSHVVRDSSDUWHQHQWLDOORVWHVVR*UXSSR
SHUFKp3DWWHUQUHDOL]]DHVFOXVLYDPHQWHOHSURGX]LRQLGHLFDSLGLFXLKDVYLOXSSDWRODSURJHWWD]LRQH
SHUFKpODFROODERUD]LRQHFRQLFOLHQWL SXzULVXOWDUHSURILFXDVXOSLDQRVLDWHFQLFRFKHHFRQRPLFRVRO
WDQWRDIURQWHGLFRQWLQXLWjGHLUDSSRUWLGLHIILFDFLDGHOOHUHOD]LRQLWHFQLFKHHVRSUDWWXWWRGLSURVSHW
WLYHGL FUHVFLWD
5LVXOWD TXLQGL LPSUHVFLQGLELOH PHGLDUH WUD OD GLYHUVLILFD]LRQH GHOOD FOLHQWHOD H TXDOLWj GHOOD VWHV
VDHFRQRPLFLWjGHOODJHVWLRQHWUDWWDVLTXLQGLQHFHVVDULDPHQWHGLXQDVFHOWDVHOHWWLYDGHLFOLHQWL
3HUTXHVWHUDJLRQL3DWWHUQKDVHPSUHWHVRDULFHUFDUHODFROODERUD]LRQHFRQFDVHGLPRGDGLPDJJLRUH
WUDGL]LRQHRFRPXQTXHLQSRVVHVVRGLXQFKLDURSURJHWWRLQGXVWULDOHGLPHGLRSHULRGR/DVWDELOLWjGHO
EXVLQHVVGLTXHVWHUHDOWjFKHDQFKHQHJOLDQQLGLFULVLKDQQRSUHVHUYDWR OHSURSULHSRVL]LRQLqJDUDQ
]LDGLVWDELOLWjHFUHVFLWDSHUODVWHVVD3DWWHUQ
$WDOILQH 3DWWHUQLQYHVWHFRVWDQWHPHQWHQHOPLJOLRUDPHQWRGLWXWWHOHIDVLGHOSURSULRFLFORGLODYRUR
ULWLHQHLQIDWWLFKHTXHVWDVLDODOHYDIRQGDPHQWDOHSHUILGHOL]]DUHLFOLHQWLQHOWHPSR
&Lz VLJQLILFDFKHODJHVWLRQHGHOULVFKLRGLPHUFDWRQRQHVXOD GDOFRQWUROORGL3DWWHUQVWDQWHLOIDWWR
FKHLQPLVXUDULOHYDQWHqFRQVHJXHQ]DGHOOHVFHOWHFKHODVRFLHWj FRPSLHQHOO¶DPELWRGHOODRWWLPL]]D
]LRQHGHLSURFHVVLHGHOODVHOH]LRQHGHOSHUVRQDOH

3DWWHUQ6S$5HOD]LRQHVXOODJHVWLRQHH[DUWFF%LODQFLRSDJ$

Rischi di natura operativa
5LVFKLFRQQHVVLDLUDSSRUWLFRQLFRQIH]LRQLVWLHVWHUQL
3HUODSURGX]LRQHGHLSURSULFDSL3DWWHUQVLDYYDOHGLVHOH]LRQDWLFRQIH]LRQLVWLSHUORSLFHUWLILFDWLGDL
SURSULFOLHQWLHFRPXQTXHJHVWLWLVHFRQGROHQRUPHGHOOD6$
$HYLWDUHFKHODVRFLHWj GLSHQGDROWUHPRGRGDWDOXQLIRUQLWRULVLqFRQWLQXDPHQWHDOODULFHUFDGLQXRYH
IRQWLSURGXWWLYH7UDWWDVLGLULVFKLRFKHQRQSXzHVVHUHD]]HUDWR LQTXDQWRODULFHUFDGLQXRYLIRUQLWRUL
WURYDXQOLPLWH QHOODHVLJHQ]DGLDYHUHIRUQLWRULTXDOLILFDWLHDIILGDELOLLOFKHULFKLHGHLOPDQWHQLPHQWR
GLVRJOLHPLQLPHGLIRUQLWXUDHLOFRQVROLGDPHQWRGHLUDSSRUWLQHOWHPSR2FFRUUHTXLQGLDYHUHXQQX
PHURFRQWUROODWRGLIRUQLWRUL
8OWHULRUL DUHHGLULVFKLRFRQLFRQIH]LRQLVWLHVWHUQLFRQFHUQRQRLOFRQWUROORTXDOLWjHLOULVSHWWRGHOOH
WHPSLVWLFKHGLFRQVHJQDGHOOHSURGX]LRQL(QWUDPELTXHVWLWHPLVRQRPROWRLPSRUWDQWL SHUXQDVRFLHWj
FKHRSHUDQHLVHJPHQWLGLPHUFDWRSLDOWLGHOODPRGD&RQVHJXHQWHTXDOLWjHWHPSLVWLFKHVRQRFRVWDQ
WHPHQWHPRQLWRUDWLGHOODGLUH]LRQH
5LVFKLFRQQHVVLDOODGLVSRQLELOLWjHIRUQLWXUDGLPDWHULHSULPH
/HPDWHULHSULPHVRQRSHUORSLDFTXLVWDWHG¶LQWHVDFRQLOFOLHQWHILQDOHSHUFXLQRQVXVVLVWRQRULVFKL
GL FXL VL ID FDULFR OD VRFLHWj Qp SHU TXDQWR ULJXDUGD OD FHUWH]]D H OD WHPSLVWLFD GL IRUQLWXUD Qp SHU
TXDQWRFRQFHUQHLSUH]]LGLDFTXLVWR,SUREOHPLFKHGRYHVVHURVRUJHUHVDUHEEHUR DQDOL]]DWLHULVROWLLQ
FROODERUD]LRQHFRQLFOLHQWL1HLFDVLLQFXLOHPDWHULHSULPHVRQRIRUQLWHLQFRQWRODYRURTXHVWRWLSR
GLULVFKLRqGHOWXWWRLQHVLVWHQWH
5LVFKLFRQQHVVLDOODVHOH]LRQHHDOPDQWHQLPHQWRGLSHUVRQDOHTXDOLILFDWR
/DSHFXOLDULWjGHOOHDWWLYLWjVYROWHGD3DWWHUQDQFKHSHUODVSHFLDOL]]D]LRQHSURGXWWLYDGHOO¶DUHDJHR
JUDILFDLQFXLODVRFLHWjRSHUDUHQGHGLIILFLOHODVHOH]LRQHGLSHUVRQDOHHVSHUWRQHOOHIXQ]LRQLWHFQLFD
PHQWHSLFRPSOHVVHWXWWDYLDLOVXFFHVVRFUHVFHQWHGHOODVRFLHWjKDFRQVHQWLWRGLFRQVROLGDUHLOUDS
SRUWRFRQOHILJXUHFKLDYHHGLDWWUDUQHGLQXRYHGLHOHYDWRVWDQGLQJFRVuGDSRWHUIDUFUHVFHUHULVRUVH
SLJLRYDQLD WDOILQHVLFHUFDGLJDUDQWLUHXQDPELHQWHGLODYRURVWLPRODQWHHULFFRGLRSSRUWXQLWjGL
DSSUHQGLPHQWRHGLFUHVFLWD
5LVFKLFRQQHVVLDOO¶REVROHVFHQ]DGHJOLVWUXPHQWLLQIRUPDWLYL
3DWWHUQLQYHVWHDQQXDOPHQWHULVRUVHLPSRUWDQWLSHULOFRQWLQXRDJJLRUQDPHQWRGHLSURSULVLVWHPLFDGH
SHUORVYLOXSSRGHOOHSURFHGXUHLQIRUPDWLFKH,OWHPDqULOHYDQWHGDOPRPHQWRFKHODVRFLHWj VYROJHLQ
WHUQDPHQWHOH DWWLYLWjGLSURJHWWD]LRQHHGLJHVWLRQHGHOOHSURGX]LRQL
/¶DGHJXDWH]]DGHLVLVWHPLLQIRUPDWLYLFRQVHQWHGLULVSRQGHUHDGHJXDWDPHQWHDQFKHDOOHULFKLHVWHGHOOD
FOLHQWHODLQPDWHULDGLWXWHODGHOOHLQIRUPD]LRQLULVHUYDWHGDJOLVWHVVLIRUQLWH
Rischi di natura finanziaria
5LVFKLRGLFUHGLWR
/DVROYLELOLWjGHLFOLHQWLGL3DWWHUQDSSDUWHQHQWLDO³FRUHEXVLQHVV´GHOODVRFLHWjqDLPLJOLRULOLYHOOLGL
PHUFDWRHFRVWLWXLVFHSHUO¶D]LHQGDXQasset VWUDWHJLFR1RQHVLVWRQRGLFRQVHJXHQ]DDGRJJLULVFKLDS
SUH]]DELOLGLWDOHQDWXUD
/D YHQGLWD D GHWWDJOLDQWL GHL FDSL D PDUFKLR (VHPSODUH ULFKLHGH XQ¶DWWHQ]LRQH GLYHUVD SRLFKp LO UL
VFKLRGLFUHGLWRqHQGHPLFRLQ TXHVWRWLSRGLDWWLYLWj DQFRUFKpPLWLJDWRGDXQ¶DWWHQWDVHOH]LRQHGHOOD
FOLHQWHOD
5LVFKLRGLOLTXLGLWjHGLYDULD]LRQHGHLIOXVVLILQDQ]LDUL
,OEXGJHWILQDQ]LDULRGHOODVRFLHWjQRQSUHVHQWDSDUWLFRODULULVFKLGDOPRPHQWRFKHOHHQWUDWHVRQRUH
JRODULHJOLLPSHJQLVRQRSURJUDPPDWLFRQODUJRDQWLFLSR
/HHYHQWXDOLHVLJHQ]HGLILQDQ]LDPHQWRVRQRTXLQGLWHPSRUDQHHSUHYHGLELOLHSRVVRQRHVVHUHJHVWLWH
FRQJOLDIILGDPHQWLLQHVVHUHHVVHQGRJOLVWHVVLHVXEHUDQWL ULVSHWWRDOOHILVLRORJLFKH HVLJHQ]H
5LVFKLRGHLWDVVLGLLQWHUHVVH
*OLRQHULILQDQ]LDULVRQRVHPSUHFRQWHQXWLJUD]LHDOUDWLQJEDQFDULRGLFXLJRGHO¶D]LHQGDHVRSUDWWXWWR
JUD]LH DO ULGRWWR IDEELVRJQR GL ILQDQ]LDPHQWL SHUWDQWR XQ¶HYHQWXDOH ULSUHVD GHL WDVVL GL LQWHUHVVH
DYUHEEHXQLPSDWWRPRGHVWRVXOODUHGGLWLYLWjD]LHQGDOH
6XLILQDQ]LDPHQWLDPHGLRWHUPLQHQRQVRQRVWDWLVWLSXODWLFRQWUDWWLGLFRSHUWXUDGHOULVFKLRGLWDVVR
JLXGLFDWLLQFRHUHQWLVLDFRQO¶DQGDPHQWRGHOPHUFDWR VLDFRQ ODGXUDWDHO¶HQWLWj GHOO¶LQGHELWDPHQWRD
PHGLRWHUPLQH
5LVFKLRGLFDPELR
/DVRFLHWjQRQqVRWWRSRVWDDGXQVLJQLILFDWLYRULVFKLRGLYDULD]LRQHGHLFDPELVWDQWH ODIDWWXUD]LRQHDW
WLYDSUHVVRFKpWRWDOPHQWHLQHXURFRVuFRPHODTXDVLWRWDOLWjGL TXHOODSDVVLYDOHLPSRUWD]LRQLLQYDOX
WDVRQROLPLWDWHHYHQJRQRHIIHWWXDWHLQGLYLVHFKHKDQQRXQDEDVVDYRODWLOLWj
,PSDWWRDPELHQWDOHGHOODJHVWLRQH
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/D VRFLHWj ROWUH DL SURYYHGLPHQWL GL OHJJH VWD DWWXDQGR SROLWLFKH GL FRQWHQLPHQWR GHOO¶LPSDWWR DP
ELHQWDOH YROWHDUHQGHUHSLHIILFLHQWH O¶XWLOL]]RGLHQHUJLD FRVuGDULGXUQHLFRQVXPLHOHHPLVVLRQL
SURGRWWH
,QSDUWLFRODUH
YHQJRQRDQDOL]]DWLLFRQVXPLGLOXFHHJDVHOHHPLVVLRQLFKHGDHVVLGHULYDQR
VRQRVWDWLVRVWLWXLWLLVLVWHPLGLULVFDOGDPHQWRHLOOXPLQD]LRQHFRQDOWULVRVWHQLELOL
VRQRVWDWLHVHJXLWLLQWHUYHQWLHGLOL DOILQHGLULTXDOLILFDUHHQHUJHWLFDPHQWHLIDEEULFDWL
VRQRVWDWHSURJUDPPDWHD]LRQL GLVHQVLELOL]]D]LRQHGHLGLSHQGHQWLLQ WHPDGLULVSHWWRGHOO¶DPELHQWHH
GLVYLOXSSRVRVWHQLELOH
1HO FRUVR GHOO¶HVHUFL]LR q VWDWR DSSURYDWR LO SLDQR GHQRPLQDWR ³)URP UHG WR JUHHQ FDUSHW´ FRQ
O¶RELHWWLYRGLUHQGHUHO¶D]LHQGD³carbon neutral´HQWURLODGHUHQGRFRVuDLRELHWWLYLGHOOH1D
]LRQL8QLWHSHUXQRVYLOXSSRVRVWHQLELOH
3HUVRQDOHGLSHQGHQWH
1HOFRUVRGHO
q DXPHQWDWR O¶LPSHJQR GL 3DWWHUQ QHOOD IRUPD]LRQH GHO SHUVRQDOH H QHOO¶RUJDQL]]D]LRQH D]LHQGDOH
DQFKHDWWUDYHUVRVHVVLRQLGLWUDLQLQJPDQDJHULDOL
LQSDUWLFRODUHVRQRFRQWLQXDWLLFRUVLVSHFLILFLGHGLFDWLDOFDGVLDSHUTXDQWRFRQFHUQHODJHVWLRQH
GHLIOXVVLGLODYRURVLDSHUTXDQWRFRQFHUQHO¶HYROX]LRQHWHFQRORJLFDLQDPELWR'
VRQRFRQWLQXDWLJOLLQYHVWLPHQWLSHULOPLJOLRUDPHQWRGHOVLVWHPDJHVWLRQDOHGLFXLYLHQHFRVWDQWH
PHQWHLQVWDOODWDO¶XOWLPDUHOHDVHQRQFKpOHDWWLYLWjGLIRUPD]LRQHVXLWHPLGHOOD%XVLQHVV,QWHOOLJHQFH
HGHOODJHVWLRQH/HDQGHOODORJLVWLFDD]LHQGDOH
DQFKHDWWUDYHUVRSHUFRUVLGLDSSUHQGLVWDWR VRQRVWDWHLQVHULWHDOFXQHQXRYHILJXUHSURIHVVLRQDOLSHULO
UDIIRU]DPHQWRGHOOHDUHHSURJHWWD]LRQHJHVWLRQHSURGRWWRSURGX]LRQHHTXDOLWj
D YDOHUH VXL GDWL GHO  q VWDWR SXEEOLFDWR LO WHU]R ELODQFLR GL VRVWHQLELOLWj FLz D FRQIHUPD
GHOO¶LPSRUWDQ]D FKH 3DWWHUQ DWWULEXLVFH DL WHPL VRFLDOL H GHOOD VRVWHQLELOLWj DQFKH TXHVWD HGL]LRQH
FRQGLYLVDFRQLGLSHQGHQWLHFRQLVRFL qVWDWDUHGDWWDVHFRQGRJOLVWDQGDUGLQWHUQD]LRQDOLGLTXHVWR
WLSRGLSXEEOLFD]LRQL *5, *OREDO5HSRUWLQJ,QLWLDWLYH 
FRPHJLjULIHULWRqVWDWDFRQVHJXLWDODFHUWLILFD]LRQH(OLWHGL%RUVD,WDOLDQDDOWHUPLQHGHLGXHDQQLGL
IRUPD]LRQHGHOWRSPDQDJHPHQW
DRJJLQRQVLKDQRWL]LDGLD]LRQLOHJDOLUHODWLYHDFDXVHGLPREELQJRDPDODWWLHSURIHVVLRQDOLGLGL
SHQGHQWLRH[GLSHQGHQWLQpUHODWLYHDPRUWLRJUDYLLQIRUWXQLVXOODYRUR
$]LRQLRTXRWHGLVRFLHWjFRQWUROODQWL
&RQULIHULPHQWRDOGLVSRVWRGHOO¶DUWFRPPDQULHFFODVRFLHWjLQFKLXVXUDQRQGHWHQH
YDTXRWH³3DWWHUQ,PPRELOLDUH6UO´ QHSSXUHSHUWUDPLWHGLVRFLHWjILGXFLDULHRSHULQWHUSRVWDSHUVR
QD FRVuFRPHQRQKDDWWXDWRRSHUD]LRQLVXOOHVWHVVHQHOFRUVRGHOO¶LQWHURHVHUFL]LRHVLQRDOODGDWDGL
VWHVXUDGHOODSUHVHQWHUHOD]LRQH
6WUXPHQWLILQDQ]LDUL
$LVHQVLGHOO¶DUWFRPPDSXQWRELVFFVHJQDOLDPRFKHODVRFLHWjQRQKDLQHVVHUHVWUX
PHQWLDWWLQHQWLODFRSHUWXUDGHLULVFKLILQDQ]LDULLQJHQHUHRLQSDUWLFRODUHULIHULELOLDOODFRSHUWXUDGHO
ULVFKLRGLFDPELRRGLDSSURYYLJLRQDPHQWRGHOOHPDWHULHSULPHLQTXDQWR3DWWHUQQRQULVXOWDHVVHUH
HVSRVWDLQPLVXUDVLJQLILFDWLYDDULVFKL GLWDOLWLSRORJLH
6HGLVHFRQGDULH
/D VRFLHWj QRQ GLVSRQH GL VHGL VHFRQGDULH TXDQWR DO ODERUDWRULR GL SURGX]LRQH VLWR LQ %ULFKHUDVLR
7R WUDWWDVLGLXQLWjORFDOH
    
4XDQWRVRSUDHVDXULVFHOHQRWL]LHGRYXWHDLVHQVLGHOO¶DUWFF
    
6LJQRUL VRFL ULFKLDPDQGR TXDQWR JLj SUHVHQWH QHOOD ³1RWD ,QWHJUDWLYD´ FRQILGLDPR FKH JLXGLFKLDWH
HVDXULHQWHODSUHVHQWH³Relazione sulla gestione´HULVSRQGHQWHDLSULQFLSLGL³FKLDUH]]DYHULWjHFRU
UHWWH]]D´ GLFXLDOO¶DUWVHFRQGRFRPPDFF LO ³Bilancio al 31 dicembre 2018´ ³Stato Patrimoniale´³Conto Economico´³Rendiconto finanziario´H³Nota Integrativa´ 
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'LFRQVHJXHQ]DFRQILGLDPR FKHYRJOLDWHDSSURYDUH LOELODQFLRQRQFKpODSURSRVWDGLGHVWLQDUHO¶³8WLOH
QHWWRG¶HVHUFL]LR´GLHXUR DUURWRQGDWRLQELODQFLRDHXUR FRPHVHJXH
D “Riserva non distribuibile da adeguamento cambi”
HXUR

D “Riserva straordinaria” (differenza)
HXUR 
7RULQRPDU]R
,QRULJLQDOHILUPDWRGLJLWDOPHQWHGD
SHU,/&216,*/,2',$00,1,675$=,21(
)UDQFHVFR0DUWRUHOOD 3UHVLGHQWHGHO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQH
,O VRWWRVFULWWR &ODXGLR 6DUDFFR LQ TXDOLWj GL SURIHVVLRQLVWD LQFDULFDWR GLFKLDUD DL VHQVL GHOO DUW 
FRPPD  TXLQTXLHV /  FKH LO SUHVHQWH GRFXPHQWR q FRQIRUPH DOO RULJLQDOH GHSRVLWDWR
SUHVVRODVRFLHWj
&ROOHJQRPDJJLR
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(c) Riserva di utili, comunque utilizzabile (per aumenti di capitale, a copertura di perdite, per distribuzione ai soci), integralmente distribuibile ai soci (fermi "Costi di impianto e di ampliamento" ancora da ammortizzare per complessivi 4.156,76 euro)
movimentata negli ultimi tre esercizi come sopra evidenziato

(b) Riserva di utili, utilizzabile secondo le previsioni di legge (a copertura di perdite), non distribuibile ai soci (non eccedendo 1/5 del Capitale), non oggetto di utilizzi negli ultimi tre esercizi

(a) Comprende riserve di utili per complessivi 774.809 euro, e precisamente la quota della Riserva straordinaria imputata a Capitale in sede di aumento gratuito del Capitale deliberato nel 2017

(b)

3.266.033

(a)

Saldo al 31 dicembre 2018
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Totale imposte anticipate accreditate a Conto Economico (come da Credito teorico accertato in bilancio)
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Totale rilevante al 31.12.2018
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Totale imposte differite addebitate a Conto Economico (come da Fondi imposte differite appostati in bilancio)
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PATTERN S.p.A. a socio unico
Collegno (To), via Italia 6/A
capitale sociale euro 1.000.000 i.v.
codice fiscale e iscrizione Registro Imprese Torino n. 10072750010
società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Pattern Immobiliare S.r.l.
RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE SUL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018
ai sensi dell’art. 2429, comma 2, del codice civile
All’assemblea della “PATTERN S.p.A.”
Premessa
Preliminarmente diamo atto che:
x il Collegio Sindacale della società è stato nominato per la prima volta dall’assemblea, nella composizione
attuale, con deliberazione del 28 dicembre 2018, in conseguenza della deliberata trasformazione della società
da S.r.l. in S.p.A.; deliberazioni divenute efficaci a seguito della correlativa iscrizione nel Registro delle
Imprese, avvenuta in data 18 gennaio 2019 (dunque successivamente alla data di riferimento del bilancio in
commento);
x compete allo scrivente Collegio Sindacale unicamente l’attività di vigilanza sull’amministrazione ex art.
2403 del codice civile; la funzione specifica di “revisione legale dei conti” ai sensi dell’art. 2409-bis del
codice civile (e del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39) è infatti affidata a revisore esterno; in particolare, con
deliberazione dell’assemblea in data 27 aprile 2018 l’incarico di revisione è stato attribuito (per scadenza
dell’incarico già affidato alla “Revitor S.r.l.”) alla “PricewaterhouseCoopers S.p.A.”, alla cui relazione si
rimanda; avendo tra l’altro preso atto dalla medesima che, come richiesto dagli ISA Italia, il revisore contabile ha provveduto a comunicare «ai responsabili delle attività di governance (…) i risultati significativi
emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione
contabile» e che, come confermato al Collegio dal revisore stesso, quest’ultimo non ha riscontrato al riguardo
carenze significative.
In considerazione di quanto sopra premesso, non ci è quindi possibile dare atto, nel séguito, dell’operato del
Collegio per l’esercizio chiuso il 31 dicembre 2018.
Parimenti, il nostro giudizio sul bilancio d’esercizio a tale data (quale comunicatoci dal Consiglio di Amministrazione, unitamente alla “Relazione sulla gestione” 2018, in data 28 marzo 2019) è formulato unicamente
sulla base dell’attività svolta dal Collegio successivamente al 18 gennaio 2019.
Attività di vigilanza ai sensi dell’art 2403 (e seguenti) del codice civile
Come premesso, lo scrivente Collegio, nominato in prossimità della chiusura dell’esercizio in commento (con
efficacia successiva), non ha espletato, nel corso del 2018, alcuna delle attività di vigilanza prescritte dall’art.
2403 e seguenti del codice civile ai fini del controllo sull’osservanza, da parte della società, della legge e dello
statuto sociale, nonché del rispetto dei princìpi di corretta amministrazione della società.
Solo a partire dal 18 gennaio 2019, infatti, abbiamo potuto:
x ottenere dagli Amministratori informazioni riguardo al generale andamento della gestione nel 2018 e alla
prevedibile evoluzione della stessa, nonché circa le operazioni di maggiore rilievo (per loro dimensioni o
caratteristiche) effettuate (anche per il tramite delle imprese controllate) dalla società;
x iniziare le rilevazioni atte ad acquisire conoscenza dell’assetto organizzativo e del sistema amministrativocontabile della società, anche ai fini della valutazione (per quanto di competenza del Collegio) dell’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione;
x avviare l’opportuno scambio di informazioni con il sopra richiamato soggetto incaricato della revisione legale dei conti, senza che siano emersi dati e informazioni rilevanti di cui dare evidenza nella presente relazione.
Non possiamo quindi relazionare compiutamente l’assemblea ai sensi dell’art. 2429, secondo comma, del codice civile, se non, come infra, per quanto specificamente inerente il bilancio d’esercizio sottoposto all’approvazione dell’assemblea stessa.
PATTERN S.p.A./Relazione del Collegio Sindacale al bilancio al 31.12.2018/pag. 1

Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio
Al riguardo, diamo preliminarmente atto che il progetto di bilancio in commento, in ossequio a quanto previsto
dall’art. 2429, primo comma, del codice civile, è stato sottoposto al Collegio in data 28 marzo 2019, in occasione della riunione del Consiglio di Amministrazione che ha provveduto alla sua approvazione e che la convocazione dell’assemblea ordinaria per la relativa approvazione è stata disposta dal suddetto Consiglio per il
29 aprile 2019.
Considerando che, come premesso, a questo Collegio non è demandata la “revisione legale dei conti” ex art.
2409-bis del codice civile, diamo atto di quanto segue:
x abbiamo vigilato sull’impostazione generale data al bilancio e sulla generale conformità dello stesso alla
legge per quanto riguarda la formazione e la struttura del medesimo, senza che a tale riguardo siano emerse
particolari osservazioni da riportare;
x la “Nota Integrativa” fornisce le indicazioni prescritte dall’art 2427 del codice civile, così come contiene
ragguagli ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124, nonché l’indicazione (ai sensi dell’art. 10 della legge
72/1983) dell’insussistenza nel patrimonio sociale di beni già oggetto di rivalutazione nel rispetto di specifiche normative;
x in riferimento ai criteri di valutazione adottati e, in generale, ai principi di redazione del bilancio, il Consiglio
di Amministrazione, come da espressa dichiarazione dello stesso, ha operato secondo criteri di prudenza
amministrativa, nel rispetto degli artt. dal 2423-bis al 2426 del codice civile, senza attuare deroghe ai sensi
degli artt. 2423, quarto comma, 2423-bis, secondo comma, ovvero 2426, n. 2, del codice stesso;
x ai sensi dell’art. 2426, n.ri 5 e 6, del codice civile, con riferimento (in assenza di “Costi di sviluppo”) ai
“Costi di impianto e ampliamento” (già iscritti in bilancio alle chiusure precedenti, in assenza di ulteriori
capitalizzazioni alla chiusura in commento) abbiamo espresso al Consiglio di Amministrazione il nostro
consenso in ordine alle capitalizzazioni eseguite in passato e agli ammortamenti effettuati; lo stesso dicasi
con riferimento ai valori di “Avviamento” (già iscritti a seguito di operazioni di conferimento di rami aziendali a favore della società avvenute nel 2009 e integralmente ammortizzati alla data di riferimento);
x lo “Stato Patrimoniale”, il “Conto Economico” e il “Rendiconto Finanziario” riportano, a fini comparativi, i
valori dell’esercizio precedente e, laddove siano state effettuate riclassificazioni, ne viene data menzione
nella “Nota integrativa”;
x la “Relazione sulla gestione” è redatta nell’osservanza delle norme che ne disciplinano la predisposizione;
x i risultati della revisione legale del bilancio sono contenuti nella relazione emessa prima d’ora in data odierna
(12 aprile 2019) dalla “PricewaterhouseCoopers S.p.A.”, a giudizio di cui «il bilancio d’esercizio fornisce
una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31
dicembre 2018, del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità
alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione».
Con i limiti derivanti dalla sopra evidenziata sommarietà dell’attività svolta, possiamo concludere che, a nostro
giudizio, il bilancio in esame, nel suo complesso, è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione ed è stato redatto con chiarezza; ne possiamo altresì confermare la rispondenza (effettuati gli opportuni
raggruppamenti delle voci) alle risultanze delle scritture contabili.
Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio
Considerando le risultanze dell’attività (per quanto sommaria) svolta e tenuto conto che dalla relazione sul
bilancio rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti non emergono rilievi o riserve, esprimiamo parere favorevole all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, nonché in ordine alla proposta
del Consiglio di Amministrazione in ordine alla destinazione dell’utile netto dell’esercizio di 3.266.033,30
euro.
Torino, 12 aprile 2019
In originale firmato digitalmente da
IL COLLEGIO SINDACALE
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Fabrizio Niccolai (Presidente)
Alcide Casini (Sindaco Effettivo)
Lucia Rota (Sindaco Effettivo)
Il sottoscritto Claudio Saracco in qualità di professionista incaricato dichiara, ai sensi dell'art. 31, comma 2
quinquies, L. 340/2000, che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.
Collegno, 28 maggio 2019
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