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DURATA
(1) Il ŽŶƐŝŐůŝŽĚ͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĞŝůCollegio Sindacale sono stati nominati ĐŽŶĚĞůŝďĞƌĂĚĞůů͛ƐƐĞŵďůĞĂƚĞŶƵƚĂƐŝŝŶĚĂƚĂϮϴ
giugno 2019 per tre esercizi sociali e pertanto scadranno ĐŽŶů͛ƐƐĞŵďůĞĂĚŝĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽĂůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϮϭ͘
(2) Stefano Casini è stato nominato per cooptazione nella riunione di Consiglio di Amministrazione del 5 marzo 2021 a seguito
delle dimissioni formalizzate dal consigliere Claudio Saracco.
(3) >͛ŝŶĐĂƌŝĐŽĂůůĂ^ŽĐŝĞƚăĚŝZĞǀŝƐŝŽŶĞƉĞƌůĂƌĞǀŝƐŝŽŶĞůĞŐĂůĞĚĞŝĐŽŶƚŝğƐƚĂƚŽĐŽŶĨĞƌŝƚŽĐŽŶĚĞůŝďĞƌĂĚĞůů͛ƐƐĞŵďůĞĂĚĞůϮϳĂprile
2018 per ƚƌĞĞƐĞƌĐŝǌŝƐŽĐŝĂůŝĞƉĞƌƚĂŶƚŽƐĐĂĚƌăĐŽŶů͛ƐƐĞŵďůĞĂĚŝĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽĂůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϮϬ͘
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Signori Azionisti,
sŝƉƌĞƐĞŶƚŝĂŵŽŝůďŝůĂŶĐŝŽĚŝĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚŝWĂƚƚĞƌŶ^ƉĂĂůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϮϬ͕ĐŽŵƉŽƐƚŽĚĂ͞^ƚĂƚŽWĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ͕͟͞ŽŶƚŽ
ĐŽŶŽŵŝĐŽ͕͟͞ZĞŶĚŝĐŽŶƚŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ͟Ğ͞EŽƚĂ/ŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂ͘͟
Esso è stato redatto nel più attento rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento ai contenuti e ai
ĐƌŝƚĞƌŝ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͖ ƋƵĂŶƚŽ ĂůůŽ ͞Stato Patrimoniale͕͟ Ăů ͞Conto Economico͟ Ğ Ăů ͞Rendiconto finanziario͟ ŝů
raffronto ex art. 2423-ter, quinto comma, c.c. con i dati riferiti alla chiusura precedente favorisce la lettura e
ů͛ĂƉƉƌĞǌǌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƐŝŶŐŽůĞǀŽĐŝ͘
ŽŵĞĐŽŶƐĞŶƚŝƚŽĚĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϰϬĐ͘ϮďŝƐĚĞůĚ͘>ŐƐŶ͘ϭϮϳĚĞůϵĂƉƌŝůĞϭϵϵϭ͕ůĂĂƉŽŐƌƵƉƉŽŚĂƌĞĚĂƚƚŽůĂZĞůĂǌŝŽŶĞ
sulla Gestione come unico documento sia per il Bilancio Civilistico di Pattern Spa sia per il Bilancio Consolidato del
Gruppo.
>ĂZĞůĂǌŝŽŶĞƐƵůůĂ'ĞƐƚŝŽŶĞğƐƚĂƚĂƌĞĚĂƚƚĂŝŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂƋƵĂŶƚŽĚŝƐƉŽƐƚŽĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϮϰϮϴĚĞůŽĚŝĐĞĐŝǀŝůĞ͘ƐƐĂ
ĐŽŶƚŝĞŶĞ ƵŶ͛ĂŶĂůŝƐŝ ĨĞĚĞůĞ͕ ĞƋƵŝůŝďƌĂƚĂ ĞĚ ĞƐĂƵƌŝĞŶƚĞ ĚĞůůĂ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů 'ƌƵƉƉŽ͕ ŶŽŶĐŚĠ ĚĞůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ Ğ ĚĞů
ƌŝƐƵůƚĂƚŽ ĚĞůůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ͖ ĚĂůůĂ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶƐƚĂŶŽ͕ ƚƌĂ ů͛ĂůƚƌŽ͕ ůĂ ƉƌĞǀĞĚŝďŝůĞ ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ͕ ŶŽŶĐŚĠ͕
ricorrendone i presupposti, i principali rischi/incertezze a cui il Gruppo è esposto e le informazioni attinenti
Ăůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ͕ĂůƉĞƌƐŽŶĂůĞĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞĞĂŝƐŝƐƚĞŵŝŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŝ͕Ăůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƌŝĐĞƌĐĂĞƐǀŝůƵƉƉŽĞĂůů͛ƵƐŽĚŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝ
finanziari.
La situazione economica, patrimoniale e finanziaria è illustrata separatamente con appositi prospetti per il Gruppo
ĞƉĞƌWĂƚƚĞƌŶ^ƉĂ͘WŽŝĐŚĠĚĂůƉƌŝŵŽŐĞŶŶĂŝŽĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽŝŶĞƐĂŵĞŝůƉĞƌŝŵĞƚƌŽĚŝĐŽŶƐŽůŝĚĂŵĞŶƚŽğĐĂŵďŝĂƚŽ͕ĐŽŶ
ů͛ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽĚŝ^ŽĐŝĞƚăDĂŶŝĨĂƚƚƵƌĂdĞƐƐŝůĞ^ƌů;͞^͘D͘d͘͟Ϳ͘EĞůĐŽƌƐŽĚĞůů͛ĂŶĂůŝƐŝĞĐŽŶŽŵŝĐĂĚĞŝƌŝƐƵůƚĂƚŝƌĂŐŐŝƵŶƚŝƐŝ
fornirà una comparazione dei risultati di bilancio 2020 con quelli proforma del 2019 ottenuti consolidando anche i
risultati di S.M.T.
>͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽğƐƚĂƚŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞƉŽƐŝƚŝǀŽ͘>͛ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚŝ^͘D͘d͘ŚĂĐŽŶƐĞŶƚŝƚŽĚŝĐŽŵƉĞŶƐĂƌĞ
il forte calo dei ricavi di Pattern, in buona parte dovuto alla riduzione dei ricavi dei propri clienti, che hanno risentito
dello scoppio della pandemia da coronavirus. La capacità del Gruppo di trasformare in cassa i risultati operativi ha
avuto come risultato il mantenimento di una solida posizione finanziaria, in netto miglioramento nel secondo
ƐĞŵĞƐƚƌĞĚĞůů͛ĂŶŶŽ͘
Più in dettaglio, il bilancio consolidato in esame si è chiuso con i seguenti risultati:
- Valore della produzione pari a 54,0 milioni di euro (55,3 milioni di euro nel 2019).
- Ebitda pari a 5,4 milioni di euro (5,9 lo scorso anno).
- Utile netto di periodo pari a poco meno di 3 milioni di euro, di cui 2,3 milioni di pertinenza del Gruppo (3,8
milioni nel 2019).
- Posizione finanziaria netta positiva per 8,8 milioni di euro (12,4 milioni al 31 dicembre 2019).

GRUPPO PATTERN IN CIFRE: HIGHLIGHTS ESERCIZIO 2020
DATI ECONOMICI

31.12.2020

31.12.2019

Var %

(valori in euro)

Valore della produzione
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54.019.871

55.337.914

-2,4%
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Ebitda

5.384.785

5.944.538

-9,4%

Ebit

3.563.421

5.490.852

-35,1%

Utile (perdita) di periodo

2.996.144

3.792.621

-21,0%

- di cui del Gruppo

2.269.894

3.792.621

-40,1%

DATI PATRIMONIALI

31.12.2020

31.12.2019

Var %

(valori in euro)

10.849.768

3.589.295

202,3%

3.228.821

2.346.961

37,6%

Fondi passivi

-1.923.253

-928.131

107,2%

Capitale investito netto

12.155.336

5.008.125

142,7%

Patrimonio netto consolidato

20.931.499

17.393.698

20,3%

- di cui del Gruppo

18.932.242

17.393.698

8,8%

Posizione finanziaria netta

-8.776.163

-12.385.573

-29,1%

Mezzi propri e Posizione finanziaria netta

12.155.336

5.008.125

142,7%

Immobilizzazioni nette
Capitale circolante netto

1. IL GRUPPO PATTERN E LO SCENARIO DI MERCATO
1.1.

WƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞů'ƌƵƉƉŽĞĚĂƵŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞŝŶ^͘D͘d͘ĚĂůϱϭĂůů͛ϴϬй

Pattern Spa ʹ quotata sul mercato Aim dal 17 luglio 2019 ʹ è la società capogruppo. Essa opera a livello
internazionale nel campo della progettazione e produzione di capi di abbigliamento uomo e donna del segmento
ĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽ͞absolute luxury͕͟ŵĞƌĐĂƚŽŝŶĐƵŝŝů͞ŵĂĚĞŝŶ/ƚĂůǇ͟ğƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĂŝŶƚƵƚƚŝŝƉĂƐƐĂŐŐŝĚĞůůĂĨŝůŝĞƌĂ͕ĚĂŝ
tessuti alla produzione.
Le società controllate sono due:
a) Pattern Project Srl
b) Società Manifattura Tessile Srl
Pattern Project è controllata al 100%. Essa possiede il marchio Esemplare, dato in licenza a Pattern, che cura la
progettazione, la produzione e la vendita dei capi.
Società Manifattura Tessile progetta e produce articoli di maglieria per alcuni marchi appartenenti al medesimo
segmento di mercato di Pattern.
La quota di acquisizione iniziale, con il closing tenutosi il 31 marzo 2020, è stata del 51%, realizzata a fine marzo del

Fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2020

Pag.9

PATTERN S.P.A.

ϮϬϮϬ͘ƐƐĂğƐƚĂƚĂĚŝƌĞĐĞŶƚĞƉŽƌƚĂƚĂĂůů͛ϴϬй͕ĂĐŽŶĨĞƌŵĂƐŝĂĚĞůůĂƉŽƐŝƚŝǀŝƚăĚĞŝƌŝƐƵůƚĂƚŝƌĂŐŐŝƵŶƚŝŝŶĐŽƐŞƉŽĐŽƚĞŵƉŽ͕
pur in un contesto straordinariamente difficile, sia delle ulteriori prospettive di crescita che si ritiene abbia questa
società.
>͛ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞůůĂƋƵŽƚĂĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ ĚĂůϱϭĂůů͛ϴϬй ğ ƐƚĂƚĂƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ ĂĚŝŶŝǌŝŽĚŝƋƵĞƐƚ͛ĂŶŶŽĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝů
seguente iter.
Il 24 febbraio è ƐƚĂƚŽĂƉƉƌŽǀĂƚŽĞƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽƚƌĂůĞƉĂƌƚŝů͛ĐĐŽƌĚŽĚŝ/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͕ĐŚĞƉƌĞǀĞĚĞů͛ĂĐƋƵŝƐƚŽĚĞůϭϵй
ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĚĂůĨŽŶĚĂƚŽƌĞĞKĚŝ^͘D͘d͘^ƚĞĨĂŶŽĂƐŝŶŝĞů͛ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚŝƵŶƵůƚĞƌŝŽƌĞϭϬйĚĂĂŵĞƌ^ƌů͕ƐŽĐŝĞƚă
controllata al 100% da Stefano Casini, per un prezzo complessivo di 3,9 milioni di euro.
WĞƌů͛ĂĐƋƵŝƐƚŽĚĞůϭϵйğƐƚĂƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽƵŶƉĂŐĂŵĞŶƚŽŝŶĚĞŶĂƌŽĚŝϮ͘ϱϱϱ͘ϬϬϬĞƵƌŽ;ƉĂƌŝĂůϲϱ͕ϲϮйĚĞůƚŽƚĂůĞͿ͕ŵĞŶƚƌĞ
per il restante 10 per cento, il cui prezzo è stato fissato in 1.345.000 euro (pari al 34,48% del totale), è stato
concordato un pagamento in natura, mediante assegnazione a Camer di azioni ordinarie di nuova emissione di
WĂƚƚĞƌŶ͕ĚĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝǀĞƌĞŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚŝƵŶĂƵŵĞŶƚŽĚŝĐĂƉŝƚĂůĞĂƐĞƌǀŝǌŝŽĚĞůů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ͕ƌŝƐĞƌǀĂƚŽĂĂŵĞƌ͘
Il prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è stato determinato in 3,87 euro per azione, come
ĐĂůĐŽůĂƚŽƐƵůůĂďĂƐĞĚĞůůĂŵĞĚŝĂƉŽŶĚĞƌĂƚĂĚĞŝƉƌĞǌǌŝĚŝƚƵƚƚĞůĞĐŽŶƚƌĂƚƚĂǌŝŽŶŝĚŝŽƌƐĂĚĞůůĞĂǌŝŽŶŝWĂƚƚĞƌŶƐƵůů͛/D
Italia nei sei mesi antecedenti la dĂƚĂ Ěŝ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĐĐŽƌĚŽ Ěŝ /ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͘ EĞůůĂ ŵĞĚĞƐŝŵĂ ĚĂƚĂ ŝů
ŽŶƐŝŐůŝŽĚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚăŚĂĂƉƉƌŽǀĂƚŽůĂƌĞůĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘Ϯϰϰϭ͕ĐŽŵŵĂ
sesto, del Codice civile.
La partecipazione oggetto di conferimento è stata sottoposta ad una valutazione di stima da parte di un esperto
ŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϮϯϰϯ-ter, secondo comma, lett. b), Codice civile, le cui risultanze evidenziano un
valore di detta partecipazione superiore al valore definito neůů͛ĐĐŽƌĚŽĚŝ/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͘
/ůĐůŽƐŝŶŐĚĞůů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞğĂǀǀĞŶƵƚŽŝůϱŵĂƌǌŽƐĐŽƌƐŽĞĚğƐƚĂƚŽƌĞĂůŝǌǌĂƚŽĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ͗ŝͿůĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂƚƚŽ
di cessione avente ad oggetto il trasferimento del 19% di S.M.T. da parte di Stefano Casini a Pattern a fronte del
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽƚƌĂŵŝƚĞĐĂƐƐĂĚŝΦϮ͘ϱϱϱ͘ϬϬϬ͖ŝŝͿůĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂƚƚŽĂǀĞŶƚĞĂĚŽŐŐĞƚƚŽŝůĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞůϭϬйĚŝ
^͘d͘D͘ĚĂƉĂƌƚĞĚŝĂŵĞƌĂWĂƚƚĞƌŶĂĨƌŽŶƚĞĚĞůů͛ĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞĂĂŵĞƌ͕ĂůůĂĚĂƚĂĚŝĞĨĨŝĐĂĐŝĂĚĞůĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕Ěŝ
azioni ordinarie Pattern di nuova emissione per un valore complessivo di 1.345.000.
A questo proposito, sempre il 5 marzo scorso il Consiglio di Amministrazione della società ha deliberato un aumento
di capitale riservato a Camer per 1.345.000 euro, comprensivi di sovrapprezzo. La quota iscritta a capitale sociale
sarà pari a 34.754,50 euro, mentre la quota iscritta a riserva sovrapprezzo azioni sarà pari a 1.310.245,50 euro. Le
nuove azioni emesse saranno pari a 347.545, con valore unitario, già menzionato, di 3,87 euro.
>͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂĚĞůĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽğƐŽƐƉĞŶƐŝǀĂŵĞŶƚĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂƚĂĂůůĂŵĂŶĐĂƚĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂ͕ĚĂƉĂƌƚĞĚŝĂǌŝŽŶŝƐƚŝƚŝƚŽůĂƌŝĚŝ
almeno il 5% del capitale sociale di Pattern, di procedere alla valutazione ex articolo 2343 del Codice civile entro il
termine di 30 gioƌŶŝĚĂůů͛ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚĞůŝďĞƌĂŶŽƚĂƌŝůĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽĚŝŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝĂƵŵĞŶƚŽĚŝĐĂƉŝƚĂůĞŝŶ
ŶĂƚƵƌĂ ƌŝƐĞƌǀĂƚŽ Ă ĂŵĞƌ Ă ƐĞƌǀŝǌŝŽ ĚĞůů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ͘ /ů ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăǀƌă ĞĨĨĞƚƚŽ ŝů ƉƌŝŵŽ ŐŝŽƌŶŽ ůĂǀŽƌĂƚŝǀŽ
successivo all'avveramento di tale condizione, che sarà il prossimo 9 di aprile.
>͛ĂƵŵĞŶƚŽĚŝĐĂƉŝƚĂůĞğƐŽŐŐĞƚƚŽĂůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂŐůŝĂƌƚƚ͘Ϯϯϰϯ-ter, 2343-quater e 2440 c.c. Le nuove azioni
ŽƌĚŝŶĂƌŝĞ Ěŝ WĂƚƚĞƌŶ ĂƐƐĞŐŶĂƚĞ Ă ĂŵĞƌ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞůů͛ĂƵŵĞŶƚŽ Ěŝ ĐĂƉŝƚĂůĞ ƐĂƌĂŶŶŽ ƋƵŝŶĚŝ ŝŶĂůŝĞŶabili fino
Ăůů͛ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞŶĞůƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞĚĞůůĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĚŝĐƵŝĚĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϮϯϰϯƋƵĂƚĞƌ͕ĐŽŵŵĂϯ͕ůĞƚƚĞƌĂĚͿĚĞů
Codice civile, e resteranno depositate presso Pattern fino a tale iscrizione.

1.2.

Scenario di mercato, prospettive per il 2021 e a medio termine

La pandemia COVID19 ha dominato il 2020 e gli effetti economici sono evidenti. Le analisi che prendono in
considerazione la market capitalization del 2020 sul settore moda globale evidenziano infatti come il profitto
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽĚĞůů͛ŝŶĚƵƐƚria segna un crollo del 93% nel 2020, questo dopo una crescita del 4% nel 2019, portando
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ƋƵŝŶĚŝĂĚƵŶĂƵŵĞŶƚŽƌŝůĞǀĂŶƚĞĚĞůůĞĐŽƐŝĚĚĞƚƚĞĂǌŝĞŶĚĞ͞value destroyers͘͟
^ĂƌăƋƵŝŶĚŝŝŶĞǀŝƚĂďŝůĞŶĞůƐĞƚƚŽƌĞĚĞůůĂŵŽĚĂů͛ĂůůŝŶĞĂŵĞŶƚŽǀĞƌƐŽƵŶŶƵŽǀŽĐŽŶĐĞƚƚŽĚŝŶŽrmalità, chiamato da
DĐ<ŝŶƐĞǇŶĞůů͛ĂŶĂůŝƐŝ͞dŚĞ^ƚĂƚĞŽĨ&ĂƐŚŝŽŶϮϬϮϭ͕͟͞new normal͕͟ƵŶŶƵŽǀŽƐĞƚĚŝǀĂůŽƌŝĐŚĞƐŝƐǀŝůƵƉƉĞƌăƉĂƌƚĞŶĚŽ
dalla pressione per la massima performance, dai cambiamenti nel processo di acquisto dei consumatori e da una
domanda sempre più esasperata per la digitalizzazione e la sostenibilità in tutte le categorie, dal tessuto alla pelle.
ŽƉŽ͕ƋƵŝŶĚŝ͕ƵŶĂŶŶŽŝŶĐƵŝů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂŚĂƐĞŐŶĂƚŽƉƌŽĨŝƚƚŝƌĞĐŽƌĚŝŶƐĞŶƐŽŶĞŐĂƚŝǀŽ͕ůĞĂǌŝĞŶĚĞĚĞůůĂŵŽĚĂĞĚĞů
lusso stanno cercando di reagire ed innovarsi pur mantenendosi fedeli alla propria identità. Da questa necessità
emerge ad esempio la strategia omnichannel che si è fortemente concretizzata negli ultimi mesi nel settore e che
rende fondamentale il rapporto con la supply chain.
͛ĂůƚƌŽ ĐĂŶƚŽ͕ ůĂ ƉĂŶĚĞŵŝĂ ŚĂ ĂŶĐŚĞ ĂĐĐĞůĞƌĂƚŽ ĂůĐƵŶŝ ƉƌŽĐĞƐƐŝ ĐŚĞ ƉŽƐƐŽŶŽ ƉŽƌƚĂƌĞ Ă ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ƉŽƐŝƚŝǀŝ͘ DŽůƚĞ
aziende hanno infatti approfittato del rallentamento dovuto alla crisi per disegnare nuovi modelli di business,
semplificare alcuni processi o migliorare la proposta al cliente. Allo stesso tempo, gli interventi governativi stanno
ƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞ ĐŽŵƉĞŶƐĂŶĚŽ ů͛ŝŵƉĂƚƚo economico negativo. Quel che è certo è che dove ci saranno riprese o
andamenti positivi, il driver principale per i brand del lusso sarà dato dai canali digitali, cinque volte più utilizzati
ŶĞůů͛ƵůƚŝŵŽĂŶŶŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůŽƐĐĞŶĂƌŝŽƉƌĞ-COVID19 e con semprĞƉŝƶďĂƌƌŝĞƌĞĚŝĐŽƐƚŽĂůů͛ŝŶŐƌĞƐƐŽƉĞƌŶƵŽǀŝƉůĂǇĞƌ͘
/ůŵŽĚĞůůŽ͞ĂƌůŝĞƌZĞĐŽǀĞƌǇ^ĐĞŶĂƌŝŽ͟ƉƌŽƐƉĞƚƚĂƚŽĚĂDĐ<ŝŶƐĞǇŝŶ͞dŚĞ^ƚĂƚĞŽĨ&ĂƐŚŝŽŶϮϬϮϭ͟ƐŝƐǀŝůƵƉƉĂƉĂƌƚĞŶĚŽ
ĚĂůů͛ĂƐƐƵŶƚŽ͕ĐĂƵƚĂŵĞŶƚĞŽƚƚŝŵŝƐƚŝĐŽ͕ĐŚĞƚƵƚƚŝŝƉĂĞƐŝŵĞƚƚĂŶŽŝŶĂƚƚŽƵŶĂĨŽƌƚĞƌŝƐƉŽƐƚĂǀĂĐĐŝŶĂůĞŶĞůů͛ŝŵŵĞĚŝĂƚŽ͕
ĐŚĞ Őůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ŐŽǀĞƌŶĂƚŝǀŝ ďŝůĂŶĐŝŶŽ ƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞ ů͛ŝŵƉĂƚƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽ ĚĞůůĂƉĂŶĚĞŵŝĂĞ ĐŚĞ Őůŝ ƐƉŽƐƚĂŵĞŶƚŝ
globali ripartano presto. In questo contesto, viene evidenziato un recupero netto della Cina, dove si stima un
aumĞŶƚŽĚĞůůĞǀĞŶĚŝƚĞĚĂůϱĂůϭϬйŶĞůϮϬϮϭƌŝƐƉĞƚƚŽĂůϮϬϭϵ͛͘ĂůƚƌŽĐĂŶƚŽ͕ů͛ƵƌŽƉĂƉĂƚŝƌăŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞŐůŝĞĨĨĞƚƚŝ
del blocco del turismo, evidenziando nel 2021 vendite nel settore da -2 a -7% rispetto al 2019. Negli Stati Uniti si
evidenzia un andamento aŶĂůŽŐŽĂƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵŽ͘
In questo scenario, livelli di attività pre-Covid-19 in Europa sono improbabili fino alla fine del 2022, negli Stati Uniti
inizio 2023.
Più in dettaglio, il segmento proprio di Pattern (abiti da donna e capispalla) ha risentito maggiŽƌŵĞŶƚĞĚĞůů͛ŝŵƉĂƚƚŽ
ƉĂŶĚĞŵŝĐŽ͕ƉŽŝĐŚĠŶŽŶǀŝƐŽŶŽƐƚĂƚĞ͞ŽĐĐĂƐŝŽŶŝĚ͛ƵƐŽ͟ĐŚĞĂďďŝĂŶŽƐƚŝŵŽůĂƚŽů͛ĂĐƋƵŝƐƚŽ͘/ůƐĞƚƚŽƌĞĚĞůůĂŵĂŐůŝĞƌŝĂ
in cui opera S.M.T invece ne è stato toccato in modo molto limitato poiché produce capi molto più easy e comodi.
La scelta quindi di creare un Polo Italiano della Progettazione del Lusso è risultata strategica per limitare gli effetti
negativi di una crisi globale che sul settore moda ha avuto effetti molto significativi. Un progetto che continuerà nel
medio-lungo termine, ĂŶĐŚĞĐŽŶů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽĚŝƌĞĐƵƉĞƌĂƌĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝůŝǀĞůůŝĚŝǀŽůƵŵŝĞĚŝŵĂƌŐŝŶĂůŝƚă͕ĂŶĐŚĞĂůŝǀĞůůŽ
assoluto, con riferimento alle attività già in essere.
In questo ultimo anno, Pattern ha continuato ad investire sulla ricerca tecnologica e digitale, cosa che ha permesso
di sviluppare linee di business rivelatesi essenziali durante il lockdown della primavera 2020 e nella lunga coda dei
mesi successivi. Ne è un esempio lo sviluppo di software avanzati 3D applicati alla progettazione, una tecnologia
ĐŚĞŚĂƉĞƌŵĞƐƐŽĂůů͛ĂǌŝĞŶĚĂĚŝƉŽƌƚĂƌĞĂǀĂŶƚŝů͛ĂƚƚŝǀŝƚăƐƵƉĞƌĂŶĚŽŝůŝŵŝƚŝĨŝƐŝĐŝŝŵƉŽƐƚŝĚĂůůĂpandemia.
EĞůů͛ĂƵƚƵŶŶŽϮϬϮϬů͛ĂǌŝĞŶĚĂŚĂƉƌŽƐĞŐƵŝƚŽŶĞůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůŵĂŐĂǌǌŝŶŽĚŝŐŝƚĂůĞƉƌĞƐƐŽůĂƐĞĚĞĚŝdŽƌŝŶŽ͕ƵŶĂ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĂĚ͛ĂǀĂŶŐƵĂƌĚŝĂŶĞůůĂůŽŐŝƐƚŝĐĂĞŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĂƐƵƉƉůǇĐŚĂŝŶ͕ĐŽŶĨĞƌŵĂŶĚŽƋƵŝŶĚŝůĂƐĐĞůƚĂĚŝŵĂŶƚĞŶĞƌĞŐůŝ
investimenti strategici anche sul 2020.
PROSPETTIVE PER IL 2021 E A MEDIO-TERMINE
Il mercato della moda nel 2021 sarà caratterizzato da alcune delle nuove tendenze evidenziate per il business del
lusso.
Le aziende dovranno essere in grado di convivere con il Covid-19 fino a quando le campagne vaccinali non saranno
ƉŝĞŶĂŵĞŶƚĞĂƌĞŐŝŵĞ͕ŝŶƵŶĐŽŶƚĞƐƚŽƋƵŝŶĚŝƵŶĐƵŝůĂĨůĞƐƐŝďŝůŝƚă͕ů͛ŝŶĐĞƌƚĞǌǌĂĞůĂƉƌŽŶƚĞǌǌĂĚĞĐŝƐŝŽŶĂůĞĨĂƌĂŶŶŽĚĂ
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padroni.
^ĂƌăŝŶŽůƚƌĞĞǀŝĚĞŶƚĞƵŶĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŽŶĞůĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽĚ͛ĂĐƋƵŝƐƚŽĚĞŝĐŽŶƐƵŵĂƚŽƌŝe investitori, per i quali il
ƚĞŵĂ ĚĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ǀĞƌƐŽ ů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ Ğ ŝ ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ ƐĂƌă ƵŶ ĚƌŝǀĞƌ ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞ͕ ŽůƚƌĞ Ăů ƐĞƌǀŝǌŝŽ omnichannel e
Ăůů͛ĂƉƉƌŽĐĐŝŽĚŝŐŝƚĂůĞĚŝĐŚŝƐǀŽůŐĞϮ͘
Allo stesso tempo, il mercato evidenzierà una netta riduzione della domanda rispetto ai livelli pre-Covid-19,
portando le maisons a ridurre le collezioni e ad incentivare le produzioni demand-focused (ad esempio attraverso
see now-buy now) per ridurre i livelli di magazzino, questo sia nel 2021, sia per il futuro.
StrategicameŶƚĞ͕ ů͛ŝŵƉĞƌĂƚŝǀŽ ĚĞů ϮϬϮϭ ƐĂƌă ƋƵĞůůŽ Ěŝ ĂƉƉƌŽĨŝƚƚĂƌĞ ĚĞůůĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ ƐƵ ƐĞŐŵĞŶƚŝ͕
mercati e canali diversi da quelli di appartenenza anche eventualmente con operazioni di M&A.
WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ͕ ůĞ ƉƌŽƐƉĞƚƚŝǀĞ ƉĞƌ ŝů 2021 sono ancora di un mercato in forte
sofferenza, così come nel 2020, con un primo semestre molto debole (unica eccezione il mercato del far-east) ed
un secondo semestre in cui immaginiamo anche per i paesi occidentali i primi segnali di recupero a partire
ĚĂůů͛ĂƵƚƵŶŶŽŝŶǀĞƌŶŽ͕ŐƌĂǌŝĞĂůů͛ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐĂŵƉĂŐŶĞǀĂĐĐŝŶĂůŝ͘
Nel medio termine le prospettive per gli anni 2022 e 2023 appaiono positive. Ci sarà in generale una maggior
sensibilità agli aspetti di qualità della manifattura e della sostenibilità del prodotto e della filiera. Questa attenzione
potrebbe condurre ad un potenziale reshoring ŝŶ /ƚĂůŝĂ Ěŝ Ăƚƚŝǀŝƚă ƉƌŝŵĂ ƐǀŽůƚĞ Ăůů͛ĞƐƚĞƌŽ͕ ĐŽŶ ƵŶ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞ
ampliamento del Made in Italy nel segmento del lusso.
Di questo scenario beneficeranno ulteriormente le maison facenti parte dei grandi gruppi stranieri presenti in
questo settore - in particolare quelli francesi - ƉŽŝĐŚĠůĂůŽƌŽƐƵƉƉůǇĐŚĂŝŶŶŽŶŚĂŵĂŝĂďďĂŶĚŽŶĂƚŽů͛/ƚĂůŝĂ͘

2. FATTI DI RILIEVO DEL PERIODO
2.1. Gestione delle criticità derivanti dalla pandemia da Covid-19
Ăůů͛ŝŶŝǌŝŽĚĞůůĂĐƌŝƐŝƉĂŶĚĞŵŝĐĂŝů'ƌƵƉƉŽŶŽŶƐŽůŽŚĂĂƉƉůŝĐĂƚŽ͕ŝŶŵŽĚŽƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ͕ŝƉƌŽƚŽĐŽůůŝĞůĞŵŝƐƵƌĞĚŝůĞŐŐĞ
necessarie a tutelare la salute dei lavoratori, ma ha cercato di incentivare comportamenti prudenti da parte del
ƉƌŽƉƌŝŽƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĞĂůĚŝĨƵŽƌŝĚĞůƉĞƌŝŵĞƚƌŽĂǌŝĞŶĚĂůĞ͘
/Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ƌŝĚŽƚƚĞ Ăůů͛ĞƐƐĞŶǌŝĂůĞ ůĞ ǀŝƐŝƚĞ Ăůů͛ĞƐƚĞƌŶŽ Ğ ŝŶ ĂǌŝĞŶĚĂ͕ ĨĂĐĞŶĚŽ ƐĞŵƉƌĞ ƌŝĐŽƌƐŽ͕ ŽǀĞ
possibile, a modalità di collegamento a distanza, nonché allo smart-working.
Tale situazione ha reso particolarmente difficile le attività di progettazione, che necessitano di incontri periodici
ĐŽŶŐůŝƵĨĨŝĐŝƐƚŝůĞĚĞŝĐůŝĞŶƚŝ͘/ŶƚĂůĞĂŵďŝƚŽğƐƚĂƚŽĚŝĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐƵƉƉŽƌƚŽů͛Ăǀer introdotto già prima del Covid19 la progettazione in 3D.
Pattern ha realizzato proprie mascherine per la protezione individuale, chiamate E-Mask. Si tratta di articoli lavabili
e quindi riutilizzabili fino a 20 volte, prodotti con un cotone specifico, che anche grazie al filtro certificato di cui sono
dotate, risultano antibatteriche, traspiranti e anti-goccia.

Ϯ͘Ϯ͘ƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞĚŝĐĞŶƚŽŵŝůĂŶƵŽǀĞĂǌŝŽŶŝĂůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌĞĚĞůĞŐĂƚŽĞƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚĞůƉŝĂŶŽĚŝ
Stock-Grant
Con la quotazione della società, il Consiglio di Amministrazione aveva approvato un piano di Stock-Grant a beneficio
ĚĞůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌĞĚĞůĞŐĂƚŽƉĞƌŝůƋƵĂĚƌŝĞŶŶŝŽϮϬϮϬ-2024.
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/ů Ϯϰ ĂƉƌŝůĞ ϮϬϮϬ ŝů ŽŶƐŝŐůŝŽ Ěŝ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ WĂƚƚĞƌŶ ŚĂ ĂƐƐĞŐŶĂƚŽ Ăůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌĞ ĚĞůĞŐĂƚŽ͕ Ěƌ͘ >ƵĐĂ
Sburlati, 100.000 nuove azioni, secondo quanto previsto dal suddetto Piano. Il Consiglio di amministrazione ha
ŝŶĨĂƚƚŝ ǀĞƌŝĨŝĐĂƚŽ ŝů ƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ƉĞƌ ůĂ ƐƵĚĚĞƚƚĂ ĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞ Ğ ŝů Ěƌ͘ ^ďƵƌůĂƚŝ ŚĂ
comunicato nella stessa sede di voler esercitare i diritti a lui spettanti. Questo ha condotto ad un aumento del
ĐĂƉŝƚĂůĞ ƐŽĐŝĂůĞ Ěŝ WĂƚƚĞƌŶ Ěŝ ĚŝĞĐŝ ŵŝůĂ ĞƵƌŽ͕ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ ĚĞůůĂ ƌŝƐĞƌǀĂ ŝƐĐƌŝƚƚĂ Ă ďŝůĂŶĐŝŽ Ăů ƐĞƌǀŝǌŝŽ ĚĞů
suddetto piano.
Il Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre scorso ha preso atto della necessità di modificarne il punto 5.4 al
ĨŝŶĞ Ěŝ ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞ ůĂĐƵŵƵůĂďŝůŝƚă ĚĞŝ Ěŝƌŝƚƚŝ͕ ĐŚĞ ŶŽŶ ƐŽŶŽ ĚŝǀĞŶƵƚŝĞƐĞƌĐŝƚĂďŝůŝŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ Ěŝ ƵŶĂ ƚƌĂŶĐŚĞ ƉĞƌ ŝů
ŵĂŶĐĂƚŽƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽƚŽƚĂůĞŽƉĂƌǌŝĂůĞĚĞůů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽƐƚĂďŝůŝƚo, nelle successive tranche.
^ŝğƌŝƚĞŶƵƚŽŝŶĨĂƚƚŝĐŚĞŝůƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝĐƌĞƐĐŝƚĂĚĞů'ƌƵƉƉŽ͕ŶŽŶŵĞŶŽŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝŶĞůů͛ĂƚƚƵĂůĞ
ĐŽŶƚĞƐƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĞĚŝƐĞƚƚŽƌĞ͕ĚĞǀĞƚĞŶĞƌĐŽŶƚŽĚĞůů͛ŝŵƉĂƚƚŽĂǀƵƚŽĚĂŝŐƌĂǀŝĞĨĨĞƚƚŝĚĞůůĂƉĂŶĚĞŵŝĂ͘EĞůů͛ŝnteresse
del beneficiario del Piano ma allo stesso modo del Gruppo.
WĞƌƋƵĞƐƚŽŵŽƚŝǀŽƐŝƉƌŽƉŽƌƌăĂůůĂƉƌŽƐƐŝŵĂƐƐĞŵďůĞĂů͛ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŵŽĚŝĨŝĐĂĚĞůƉŝĂŶŽŶĞŝƚĞƌŵŝŶŝƐŽƉƌĂ
ricordati.

2.3. Stipula di nuovi finanziamenti a medio termine da parte delle società del Gruppo
EĞůĐŽƌƐŽĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϬƐŝĂWĂƚƚĞƌŶƐŝĂ^͘D͘d͘ŚĂŶŶŽƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽĂůĐƵŶŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝĚŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĂŵĞĚŝŽ
termine, seppure con obiettivi diversi.
Pattern ha acceso nuovi finanziamenti per complessivi 8,3 milioni di euro, a condizioni estremamente vantaggiose,
al fine di affrontare le incertezze derivanti dalla attuale crisi ed avere le risorse sufficienti per poter realizzare
ĞǀĞŶƚƵĂůŝŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĞ͕ŝŶůŝŶĞĂĐŽŶŝůƉŝĂŶŽƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽ͕ĐŽŵĞĂĚĞƐĞŵƉŝŽğĂǀǀĞŶƵƚŽƉĞƌů͛acquisizione
in contanti di un ulteriore quota del 19 per cento di S.M.T.
ŶĐŚĞŝŶƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵĂƐŽĐŝĞƚăƐŽŶŽƐƚĂƚŝƐƚŝƉƵůĂƚŝŶƵŽǀŝĐŽŶƚƌĂƚƚŝĚŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͕ƉĞƌƉŽĐŽŵĞŶŽĚŝϯ͕ϮŵŝůŝŽŶŝĚŝ
euro. In questo caso lo scopo è stato, non solo di rafforzare la posizione di liquidità della società, ma anche di
estinguere i finanziamenti in corso, che avevano condizioni più onerose.
Il Gruppo, ad eccezione di una prima fase, immediatamente successiva allo scoppio della pandemia, non si è avvalso
della possibilità di moratoria sul rimborso dei debiti bancari.

2.4. Costruzione del nuovo magazzino di Collegno
EĞůĐŽƌƐŽĚĞůƉƌŝŵŽƐĞŵĞƐƚƌĞĚŝƋƵĞƐƚ͛ĂŶŶŽ͕ƐĂůǀŽůĂƉĂƵƐĂŝŵƉŽƐƚĂĚĂůůŽĐŬ-down, erano proseguiti i lavori per la
costruzione del nuovo magazzino di Collegno, adiacente e collegato alla sede di Pattern.
EĞůůĂƐĞĐŽŶĚĂŵĞƚăĚĞůů͛ĂŶŶŽğƐƚĂƚŽŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŽŝůŶƵŽǀŽƐŽĨƚǁĂƌĞƉĞƌůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůŵĂŐĂǌǌŝŶŽƐƚĞƐƐŽĐŽůůĞŐĂƚŽ
ĐŽŶŝůŐĞƐƚŝŽŶĂůĞĂǌŝĞŶĚĂůĞ͘/ůƉĞƌƐŽŶĂůĞŚĂĐŽƐŞƉŽƚƵƚŽĨĂŵŝůŝĂƌŝǌǌĂƌĞĐŽŶů͛ĂƉƉƌŽĐĐŝŽƐŽĨƚǁĂƌĞ alla gestione delle
ŵŽǀŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶŝ͕ƉĂƐƐŽƉƌŽƉĞĚĞƵƚŝĐŽĂůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌǌĂƚĂĚĞůůĞƵďŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ĂƚƚŝǀĂďŝůĞƐŽůŽĐŽŶů͛ĂǀǀŝĂŵĞŶƚŽ
del nuovo magazzino.
In sintesi, abbiamo suddiviso il cambiamento in due grandi filoni: movimentazione attraverso la codifica di
anagrafica e quantità su ogni singola SKU e gestione informatizzata delle ubicazioni, avvenuta solo al termine dei
lavori di allestimento del nuovo magazzino.
ƐĞŐƵŝƚŽĚĞůůĞŶŽǀŝƚăŝŶƚƌŽĚŽƚƚĞğƐƚĂƚĂƐǀŝůƵƉƉĂƚĂƵŶ͛ŝŶƚĞŶƐĂĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚel personale, il cui termine è
ƉƌĞǀŝƐƚŽ͕ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŵĞŶƚĞĐŽŶů͛ĞŵĞƌŐĞŶǌĂŽǀŝĚ-19, entro maggio 2021. Sono stati coinvolti trasversalmente molti
enti aziendali, oltre a quelli direttamente impattati dal cambiamento, per impostare e rendere effettive le nuove
procedure operative, nonché i processi che sono stati rivisti a maggiore garanzia di qualità ed efficacia complessiva
della gestione della supply chain produttiva.
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A metà febbraio 2021 è iniziato il carico degli accessori di produzione nei magazzini veƌƚŝĐĂůŝĂĐĂƐƐĞƚƚŝ͞DŽĚƵůĂ͟ĞĚ
ha avuto inizio ŝůƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŽŶĞůůĂŶƵŽǀĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŵŽǀŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĞƐƚŽĐĐĂŐŐŝŽĚĞŝĐĂƉŝĨŝŶŝƚŝ͕ĚĞů
ŵĂŐĂǌǌŝŶŽĂĐĐĞƐƐŽƌŝĞĚĞůů͛ĂƌĞĂĐŽůůĂƵĚŽĞĐŽŶƚƌŽůůŽƋƵĂůŝƚăƐƵƉƌŽĚŽƚƚŽĨŝŶŝƚŽ͘^ŽŶŽƐƚĂƚŝĐŽůůĞŐĂƚŝĞtestati i sistemi
ERP e WMS per quanto attiene la gestione del magazzino capi appesi, utilizzando la tecnologia RFID, di
identificazione a radiofrequenza.
Entro settembre 2021 si prevede la riorganizzazione della parte esistente del magazzino, con ampliamento della
ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĚĞĚŝĐĂƚĂĂůů͛ƵďŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĂĐĐĞƐƐŽƌŝŝŶŐŽŵďƌĂŶƚŝ͕ůĂĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůŽƐƉĂǌŝŽĚĞĚŝĐĂƚŽĂŐůŝĂĐĐĞƐƐŽƌŝĚŝ
campionario che resteranno legati ad una gestione tradizionale e la costituzione di una linea produttiva interna,
dedicata alla confezione di campionario, capi stampa e piccoli lotti di produzione, su cui sarà impiegato il personale
ĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞŝŶĨŽƌǌĂƉƌĞƐƐŽů͛ƵŶŝƚăůŽĐĂůĞĚŝƌŝĐŚĞƌĂƐŝŽ͘

Ϯ͘ϱ͘ƐƐĞŵďůĞĂĚĞŐůŝĂǌŝŽŶŝƐƚŝĚĞůů͛ϭϭŐŝƵŐŶŽϮϬϮϬ
>͛ƐƐĞŵďůĞĂ ŽƌĚŝŶĂƌŝĂ ĚĞŐůŝ azionisti ha approvato in data 11 giugno 2020 il Bilancio della Società relativo
Ăůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϭϵ͘/ŶƚĂůĞƐĞĚĞĞƌĂƐƚĂƚŽĚĞůŝďĞƌĂƚŽů͛ĂĐĐĂŶƚŽŶĂŵĞŶƚŽĂƌŝƐĞƌǀĂĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽƵƚŝůĞĚŝĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͕ƌŝŶǀŝĂŶĚŽ
ad una successiva valutazione la distribuzione di un dividendo.

2.6. Assemblea degli azionisti del 4 dicembre 2020
Una seconda Assemblea degli azionisti si è tenuta il 4 dicembre scorso, parte in sede ordinaria, parte in sede
straordinaria.
In sede ordinaria ha approvato:
- la distribuzione di un dividendo ordinario, a valere sul risultato 2019, di 0,05 euro per azione, per un importo
complessivo di 685.769,20 euro;
- ů͛ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂůů͛ĂĐƋƵŝƐƚŽĚŝĂǌŝŽŶŝƉƌŽƉƌŝĞ͕ĨŝŶŽĂĚƵŶŝŵƉŽƌƚŽŵĂƐƐŝŵŽƉĂƌŝĂůϭϬйĚĞůĐĂƉŝƚĂůĞƐŽĐŝĂůĞ͕
per il periodo di 18 mesi a far datĂĚĂůůĂĚĞůŝďĞƌĂĂƐƐĞŵďůĞĂƌĞ͘>͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂǌŝŽŶŝƉƌŽƉƌŝĞ
è stata invece autorizzata senza limiti temporali.
/ŶƐĞĚĞƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂů͛ƐƐĞŵďůĞĂŚĂĚĞůŝďĞƌĂƚŽ͗
- ů͛ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĂůŽŶƐŝŐůŝŽĚŝŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϮϰϰϯĚĞůCodice civile, della delega ad
ĂƵŵĞŶƚĂƌĞŝůĐĂƉŝƚĂůĞƐŽĐŝĂůĞŝŶǀŝĂƐĐŝŶĚŝďŝůĞĨŝŶŽĂůů͛ŝŵƉŽƌƚŽŵĂƐƐŝŵŽĚŝĞƵƌŽϭϱŵŝůŝŽŶŝ͕ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽĚŝ
sovrapprezzo, da realizzarsi entro il 31 dicembre 2022, mediante conferimenti in natura e di conseguenza
con esclusione del diritto di opzione;
- ůĂŵŽĚŝĨŝĐĂĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϵĚĞůůŽƐƚĂƚƵƚŽŝŶŵĞƌŝƚŽĂůůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂǀǀŝƐŽĚŝĐŽŶǀŽĐĂǌŝŽŶĞ͖
- la modifica degli articoli 7 (Offerte pubbliche di acquisto), 9 (limitatamente al paragrafo 9.5), 10
(limitatamente al paragrafo 10.2) e 12 (Collegio sindacale) dello statuto al fine di adeguarlo al nuovo
ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĚĞůDĞƌĐĂƚŽ/D/ƚĂůŝĂ͕ĐŽŵĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽĚĂůů͛ǀǀŝƐŽŶ͘ϭϳϴϱϳĚŝŽƌƐĂ/ƚĂůŝĂŶĂĚĞůů͛ϴůƵŐůŝŽ͘

3. INVESTIMENTI DEL GRUPPO
EĞůĐŽƌƐŽĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϬŝůGruppo, escludendo le immobilizzazioni finanziarie, ha realizzato investimenti per
circa 1,8 milioni di euro. Di questi circa 173 mila euro sono relativi a immobilizzazioni immateriali e circa 1,6 milioni
di euro sono relativi ad immobilizzazioni materiali.
Tra i primi, le spese maggiori sono state sostenute per soluzioni software (60 mila euro, quasi tutte acquisite in
Pattern) e lavori straordinari su beni di terzi (89 mila euro, di cui 70 mila euro in Pattern).
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EĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĞŝŵŵŽďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵĂƚĞƌŝĂůi sono stati sostenuti investimenti principalmente in:
- impianti e macchinari per 340 mila euro circa (di cui 120 mila euro in Pattern);
- ŝŵŵŽďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶŝŝŶĐŽƌƐŽƉĞƌƋƵĂƐŝϭ͕ϭŵŝůŝŽŶŝĚŝĞƵƌŽ͕ƚƵƚƚŝŝŶWĂƚƚĞƌŶŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞů
nuovo magazzino capi finiti.
ŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ ŽǀǀĞƌŽ ƚĞŶƵƚŽ ĐŽŶƚŽ Ěŝ ƚƵƚƚĞ ůĞ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ ĚĞŝ ĐĞƐƉŝƚŝ͕ ů͛ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ ƐŽƐƚĞŶƵƚŽ ŶĞů ŶƵŽǀŽ
magazzino nel 2020 è stato pari a poco più di 1,1 milioni di euro.
Tra le immobilizzazioni finanziarie non si segnalano variazioni significative a livello di bilancio consolidato. Nel
ďŝůĂŶĐŝŽĚŝĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚŝWĂƚƚĞƌŶǀŝğƐƚĂƚŽŝůĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚĞůϱϭйĚŝ^͘D͘d͘ƉĞƌϱ͕ϱŵŝůŝŽŶŝĚŝĞƵƌŽ͕
di cui 1,1 erano stati versati a fine 2019.
I disinvestimenti del periodo sono stati di importo non particolarmente significativo, pari a 114 mila euro e sono
relativi quasi interamente a macchinari. La maggior parte di tali dismissioni è avvenuta in S.M.T. per 96 mila euro.

4. SITUAZIONE ECONOMICA, PATRIMONIALE E FINANZIARIA DEL GRUPPO
4.1. Situazione economica
La tabella sottostante riporta i valori di conto economico, con le variazioni registrate rispetto allo stesso periodo
del 2019, in cui non era compreso il consolidamento di S.M.T.

CONTO ECONOMICO DEL GRUPPO PATTERN

31.12.2020

31.12.2019

Var %

(valori in euro)

52.584.370

55.603.081

-5,4%

1.279.351

134.505

851,2%

53.863.721

55.737.586

-3,4%

156.150

-399.672

+139,1%

Valore della produzione

54.019.871

55.337.914

-2,4%

- Acquisti di materie prime

15.183.869

17.019.073

-10,8%

330.226

-556.733

-159,3%

Consumi di materie prime

15.514.095

16.462.340

-5,8%

Costi per servizi

19.048.678

22.979.628

-17,1%

1.470.197

571.771

157,1%

12.405.697

9.238.945

34,3%

196.420

140.691

39,6%

Ricavi delle vendite
Altri ricavi
Totale ricavi
Variazione rimanenze di prodotti

- Variazione rimanenze di materie prime

Costi per godimento beni di terzi
Costi del personale
Oneri diversi di gestione
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Ebitda

5.384.785

5.944.539

-9,4%

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni

1.819.224

453.687

301,0%

Ebit

3.565.561

5.490.852

-35,1%

-111.622

-54.579

104,5%

-2.140

0

n.d.

3.451.799

5.436.273

-36,5%

455.655

1.643.652

-72,3%

Utile (perdita) di periodo

2.996.144

3.792.621

-21,0%

Utile (perdita) di periodo del Gruppo

2.269.894

3.792.621

-40,1%

Oneri finanziari netti
Rettifiche di valore di attività finanziarie nette
Risultato ante imposte
Imposte correnti e differite

Come già rilevato in sede di relazione ƐĞŵĞƐƚƌĂůĞ͕ů͛ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚŝ^͘D͘d͘ŚĂĐŽŶƐĞŶƚŝƚŽĚŝƌĞŐŝƐƚƌĂƌĞ͕ŝŶƵŶĂŶŶŽ
ŵŽůƚŽĚŝĨĨŝĐŝůĞƐƉĞĐŝĞŶĞůƐĞƚƚŽƌĞĚĞůů͛ĂďďŝŐůŝĂŵĞŶƚŽĞĚĞůůƵƐƐŽ͕ƌŝƐƵůƚĂƚŝŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝ͘
Il valore della produzione è stato di 54,0 milioni di euro contro i 55,3 dello scorso esercizio (meno 2,4 per cento).
ůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚŝƋƵĞƐƚĂǀŽĐĞŝƌŝĐĂǀŝĚĞůůĞǀĞŶĚŝƚĞƐŽŶŽƐƚĂƚŝƉĂƌŝĂϱϮ͕ϲŵŝůŝŽŶŝĚŝĞƵƌŽ͕ĐŽŶƵŶĂĐŽŶƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůϱ͕ϰƉĞƌ
cento rispetto ai 55,6 milioni dello scorso anno.
Particolarmente elevata è stata la voce degli altri ricavi, che ha raggiunto gli 1,3 milioni di euro contro i 135 mila
euro dello scorso anno. Di questi, 795 mila euro sono relativi a crediti di imposta e contributi pubblici. A questo
proposito si ricorda che a maggio dello scorso anno è stato riconosciuto a Pattern un credito di imposta per le spese
di quotazione di 500 mila euro. Gli altri ricavi diversi dalle suddette agevolazioni pubbliche sono stati pari a 484 mila
euro e comprendono affitti attivi ed altri riaddebiti di costo, registrati prevalentemente in S.M.T.
La variazione delle rimanenze di semilavorati e prodotti finiti è stata positiva per 156 mila euro, mentre lo scorso
anno era stata negativa per 400 mila euro. Questo è un dato favorevole perché nel caso specifico segnala in parte
una ripresa delle lavorazioni in corso, in parte il fatto che una quota rilevante delle commesse della PE21 deve
essere realizzata e consegnata.
>͛ĞďŝƚĚĂĨĂƌĞŐŝƐƚƌĂƌĞƵŶĐĂůŽĚĞůϵ͕ϰƉĞƌĐĞŶƚŽĚĂϱ͕ϵĂϱ͕ϰŵŝůŝŽŶŝĚŝĞƵƌŽ;ĚĞůϭϳ͕ϴƉĞƌ ĐĞŶƚŽƐĞŶǌĂĐƌĞĚŝƚŽĚŝ
imƉŽƐƚĂƉĞƌŝĐŽƐƚŝĚŝƋƵŽƚĂǌŝŽŶĞͿ͘>͛ŝŶĐŝĚĞŶǌĂƐƵŝƌŝĐĂǀŝĚĞůůĞǀĞŶĚŝƚĞƐĐĞŶĚĞĚĂůϭϬ͕ϳĂůϭϬ͕ϬƉĞƌĐĞŶƚŽ͘ůŶĞƚƚŽĚĞů
ĐƌĞĚŝƚŽĚŝŝŵƉŽƐƚĂƉĞƌůĞƐƉĞƐĞĚŝƋƵŽƚĂǌŝŽŶĞů͛ŝŶĐŝĚĞŶǌĂĚĞůů͛ĞďŝƚĚĂƐƵŝƌŝĐĂǀŝƚŽƚĂůŝƌŝƐƵůƚĂĞƐƐĞƌĞƉĂƌŝĂůϵ͕ϮƉĞƌ
cento.
Passando alů͛ĞƐĂŵĞĚĞŝĐŽƐƚŝŽƉĞƌĂƚŝǀŝƐŝŽƐƐĞƌǀĂŶŽĂŶĚĂŵĞŶƚŝĐŽŶƚƌĂƐƚĂŶƚŝ͘
Nonostante il consolidamento di S.M.T. sono diminuiti i consumi di materie prime, meno 5,8 per cento da 16,5 a
15,5 milioni di euro e i costi per servizi, meno 17,1 per cento da 23 a 19 milioni di euro. Questo si spiega con il più
alto margine di contribuzione delle commesse di S.M.T. con un dato dei ricavi delle vendite non distante da quello
ĚĞůůŽƐĐŽƌƐŽĂŶŶŽ͕Ăůů͛ĞƉŽĐĂƌĞĂůŝǌǌĂƚŽƵŶŝĐĂŵĞŶƚĞĚĂWĂƚƚĞƌŶ͕ŝůƉĞƐŽĚŝƋƵĞƐƚĞǀŽĐŝƐŝğƌŝĚŽƚƚŽŝŶ modo significativo.
Va ricordato peraltro che nei costi per servizi dello scorso anno erano inclusi 1,2 milioni di costi sostenuti per le
spese di quotazione.
>ĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝĚĞŐůŝĂůƚƌŝĐŽƐƚŝŽƉĞƌĂƚŝǀŝƌŝĨůĞƚƚŽŶŽŝŶǀĞĐĞů͛ŝŵƉĂƚƚŽĚĞůĐŽŶƐŽůŝĚĂŵĞŶƚŽĚŝ^͘D͘T.
In particolare:
- i costi per godimento beni di terzi sono aumentati del 157,1 per cento, da 572 mila ad 1,5 milioni di euro
(di cui 817 mila euro di S.M.T.);
- i costi del personale sono cresciuti del 34,3 per cento, da 9,2 a 12,4 milioni di euro (di cui 4,6 milioni di

Fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2020

Pag.16

PATTERN S.P.A.

-

^͘D͘d͘Ϳ͘>͛ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽƐĂƌĞďďĞƐƚĂƚŽŵĂŐŐŝŽƌĞƐĞŶŽŶĨŽƐƐĞƌŽƐƚĂƚŝŽƚƚĞŶƵƚŝƌŝƐƉĂƌŵŝĚĂůƌŝĐŽƌƐŽĂůůĂĐ͘ŝ͘Ő͘Ğ
dalla riduzione volontaria del compenso dei dirigenti, per complessivi 2 milioni di euro (di cui circa 400 mila
euro in S.M.T.);
gli oneri diversi di gestione sono aumentati del 39,6 per cento da 141 mila a 196 mila euro (di cui 56 mila
per il consolidamento di S.M.T.).

Gli oneri per ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni sono aumentati considerevolmente sempre per effetto
del consolidamento di S.M.T. Essi sono passati dai 454 mila euro del 2019 agli 1,8 milioni del 2020 (più 301%). Il
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĚŝ^͘D͘d͘ğƐƚĂƚŽƉĂƌŝĂϵϱϵŵŝůĂĞƵƌŽ͘KůƚƌĞĂƋƵĞƐƚŽ͕ŽĐĐŽƌƌĞƚĞŶĞƌĐŽŶƚŽĚĞůů͛ĂŵŵŽƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂ
differenza di consolidamento, pari a 418 mila euro. Tale voce deriva dalla differenza tra il costo di acquisto della
partecipazione e la corrispondente quota di patrimonio netto.
Come illustrato in sede di relazione semestrale, il consolidamento di S.M.T. ha modificato la struttura di conto
eĐŽŶŽŵŝĐŽ͘  ĨƌŽŶƚĞ Ěŝ ƵŶ ŵĂƌŐŝŶĞ Ěŝ ĐŽŶƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ Ɖŝƶ ĞůĞǀĂƚŽ͕ ů͛ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ĚĞů ĐŽƐƚŽ ĚĞů ůĂǀŽƌŽ Ğ ĚĞŐůŝ
ammortamenti è cresciuta, quale conseguenza di una maggiore integrazione verticale sul ciclo di progettazione e
di produzione, come dimostra anche il più alto ammontare di capitale fisso.
ƐĞŐƵŝƚŽĚŝƋƵĞƐƚĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝ͕ů͛ĞďŝƚƌŝƐƵůƚĂŝŶƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂĐŽŶƚƌĂǌŝŽŶĞĞƐƐĞŶĚŽƐĐĞƐŽĚĂϱ͕ϱĂϯ͕ϲŵŝůŝŽŶŝĚŝĞƵƌŽ
(meno 35,1 per cento).
Gli oneri finanziari netti sono saliti da 55 a 112 mila euro (di cui 73 mila euro di S.M.T.), con un aumento del 104,5%.
In Pattern gli interessi e altri oneri finanziari sono raddoppiati da 25 a 50 mila euro, a seguito dei nuovi mutui
contratti. In S.M.T., non presente nei dati del 2019, questa voce si è ridotta da 112 a 73 mila euro (meno 35 per
cento), per effetto del netto miglioramento della posizione finanziaria e delle migliori condizioni di tasso applicate
sui debiti bancari a medio termine.
>͛ƵƚŝůĞĂŶƚĞŝŵƉŽƐƚĞğƐƚĂƚŽĚŝϯ͕ϱŵŝůŝŽŶŝĚŝĞƵƌŽ͕ƌŝƐƉĞƚƚŽĂŝϱ͕ϰŵŝůŝŽŶŝĚŝĞƵƌŽ del 2019 (meno 36,5 per cento).
Le imposte sono state molto contenute e risultano pari a 455 mila euro contro gli 1,6 milioni dello scorso esercizio
(meno 72,3 per cento) con una tax rate che scende dal 30,2 al 13,2 per cento. Tale andamento si deve alle seguenti
principali ragioni:
- la non imponibilità dei crediti di imposta e dei contributi pubblici iscritti negli altri ricavi, per 795 mila euro;
- minori imposte di esercizi precedenti per 184 mila euro, a seguito della cancellazione della seconda rata
ĚĞůů͛/ƌĂƉϮϬϭϵĞĚĞůů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůďĞŶĞĨŝĐŝŽĚĞůƉĂƚĞŶƚďŽǆƐĞŵƉƌĞƐƵŝĐŽŶƚŝĚĞůϮϬϭϵŝŶWĂƚƚĞƌŶ͖
- ƵŶĂŵŝŶŽƌĞŝŶĐŝĚĞŶǌĂĚĞůůĞŝŵƉŽƐƚĞĚŝĞƐĞƌĐŝǌŝŽŝŶ^͘D͘d͘ƉĞƌů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚŝƉĞƌĚŝƚĞƉƌĞŐƌĞsse.
>͛ƵƚŝůĞŶĞƚƚŽʹ pari a 3 milioni di euro, contro i 3,8 milioni del 2019 - ha fatto così registrare una flessione del 21 per
ĐĞŶƚŽ͕ŵŝŶŽƌĞĚŝƋƵĞůůĂĚĞůů͛ƵƚŝůĞĂŶƚĞŝŵƉŽƐƚĞ;ŵĞŶŽϯϰ͕ϮƉĞƌĐĞŶƚŽƐĞŶǌĂŝůĐƌĞĚŝƚŽĚŝŝŵƉŽƐƚĂƉĞƌůĂƋƵŽƚĂǌŝŽŶĞͿ͘
>͛ƵƚŝůĞŶĞtto del Gruppo è stato pari a 2,3 milioni di euro (-40,1 per cento rispetto al 2019).
>͛ŝŶĐŝĚĞŶǌĂĚĞůů͛ƵƚŝůĞŶĞƚƚŽƐƵŝƌŝĐĂǀŝğƐƚĂƚĂĚĞůϱ͕ϲƉĞƌĐĞŶƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂůϲ͕ϴƉĞƌĐĞŶƚŽĚĞůϮϬϭϵ;ϰ͕ϳƉĞƌĐĞŶƚŽƐĞƐŝ
sottrae il credito di imposta per le spese di quotazione).

Ricavi delle vendite per area geografica del Gruppo Pattern
Ricavi Italia
Ricavi paesi UE
Ricavi paesi extra-UE
Totale
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31.12.2020

31.12.2019

31,4%
67,5%
1,1%
100,0%

12,0%
87,1%
0,9%
100,0%

Pag.17

PATTERN S.P.A.

Come già osservato sui dati della semestrale, la distribuzione geografica delle vendite evidenzia un aumento
importante dei ricavi verso clienti italiani, la cui quota sul totale è passata dal 12,0 al 31,4 per cento. Il tasso di
internazionalizzazione delle vendite di S.M.T. è elevato ma inferiore a quello di Pattern.
>ĂƋƵŽƚĂĚŝƌŝĐĂǀŝǀĞƌƐŽŝƉĂĞƐŝhğƐĐĞƐĂĚŝĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂĚĂůů͛ϴϳ͕ϭĂůϲϳ͕ϱƉĞƌĐĞŶƚŽ͕ŵĞŶƚƌĞƋƵĞůůĂǀĞƌƐŽƉĂĞƐŝ
extra-hğƐĂůŝƚĂĚĂůůŽϬ͕ϵĂůů͛ϭ͕ϭƉĞƌĐĞŶƚŽ͘
Complessivamente la quota estera dei ricavi delle vendite resta molto elevata, pari al 68,6 per cento del totale delle
vendite.
>ĂƚĂďĞůůĂƐĞŐƵĞŶƚĞƌŝƉŽƌƚĂů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞŝƉŝƶƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝŝŶĚŝĐŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝĞĚŝƌĞĚĚŝƚŝǀŝƚă͘

INDICI ECONOMICI E DI REDDITIVITA' DEL GRUPPO PATTERN

31.12.2020

31.12.2019

(Valori percentuali o assoluti)

VA / Totale ricavi

33,0%

27,2%

Ebitda / Totale ricavi

10,0%

10,7%

Ebitda / Totale ricavi (al netto credito di imposta per quotazione)

9,2%

Utile netto / Totale ricavi

5,6%

Utile / Totale ricavi (al netto credito di imposta per quotazione)

4,7%

6,8%

Indice di redditività del capitale proprio - Roe (Utile Netto /
Patrimonio Netto, medio dei due esercizi, al netto del risultato

17,0%

37,0%

7,2%

15,2%

41,5%

137,2%

Indice di redditività - Cash-flow / Ricavi netti

10,7%

8,4%

Free Cash-flow / Ebitda

51,4%

68,8%

Valore aggiunto pro-capite

63.105

90.409

Costo del lavoro pro-capite

44.010

55.234

1,1%

0,7%

di esercizio)
Indice di redditività degli impieghi - Roa (Utile Netto / Attivo,
media dei due esercizi)
Indice di redditività operativa del capitale investito netto ʹ Roi
(Utile operativo / Capitale investito netto, media dei due
esercizi)

Costo dell'indebitamento bancario

>͛ŝŶĐŝĚĞŶǌĂĚĞůů͛ĞďŝƚĚĂĞĚĞůů͛ƵƚŝůĞŶĞƚƚŽƐƵůtotale dei ricavi è già stata commentata.
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Gli altri indici di redditività segnalano generalmente un calo della stessa, sia per la riduzione dei valori reddituali,
sia per il contemporaneo aumento di quelli patrimoniali, a seguito del consolidamento di S.M.T., come nel caso del
Roa e del Roi.
Resta elevata la capacità del Gruppo di trasformare la redditività operatività in cassa nel più breve tempo possibile.
/ů ĐŽƐƚŽ ĚĞůů͛ŝŶĚĞďŝƚĂŵĞŶƚŽ ďĂŶĐĂƌŝŽ ğ ĂƵŵĞŶƚĂƚŽ͕ ƐƵƉĞƌĂŶĚŽ ůĞŐŐĞƌŵĞŶƚĞ ů͛ϭ ƉĞƌ ĐĞŶƚŽ͕ ƉĞƌ ĞĨĨĞƚƚŽ Ěel
consolidamento di S.M.T. le cui condizioni di tasso di interesse sono state sensibilmente migliorate soprattutto a
partire dal secondo semestre.

4.2 Esame delle variazioni di conto economico rispetto ai dati 2019 Proforma
Al fine di dare una più ĐŽŵƉůĞƚĂ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ĂƉƉĞŶĂ ĐŽŶĐůƵƐŽ͕ Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ Ɛŝ
riporta il confronto dei principali saldi di bilancio del 2020 con quelli del 2019 proforma, ottenuti consolidando i
risultati di S.M.T.
Per ciascuno di essi viene inoltre riportato il corrispondente dato del bilancio di esercizio di Pattern e di S.M.T. (il
ƉĞƐŽĚŝWĂƚƚĞƌŶWƌŽũĞĐƚŶŽŶğƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽͿƉĞƌƉŽƚĞƌƌŝůĞǀĂƌĞů͛ŽƌŝŐŝŶĞĚĞůůĞƐƵĚĚĞƚƚĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝ͘/ůƚŽƚĂůĞĚĞŝƐĂůĚŝĚŝ
Pattern ed S.M.T. non corrisponde al totale del bilancio consolidato per effetto delle rettifiche e delle differenze di
consolidamento.

PRINCIPALI SALDI ECONOMICI DEL GRUPPO PATTERN

31.12.2020

31.12.2019

Var %

Proforma

(valori in euro)

Totale ricavi

53.863.721

74.647.239

-27,8%

- di cui Pattern

34.923.324

55.738.583

-37,3%

- di cui S.M.T.

18.971.861

18.909.653

0,3%

Valore della produzione

54.019.871

73.713.652

-26,7%

- di cui Pattern

35.184.714

55.338.911

-36,4%

- di cui S.M.T.

18.866.621

18.375.738

2,7%

Ebitda

5.384.785

7.681.339

-29,9%

- di cui Pattern

2.544.450

5.888.664

-56,8%

- di cui S.M.T.

2.786.414

1.736.800

60,4%

Ebit

3.565.561

5.847.818

-39,0%
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- di cui Pattern

2.122.622

5.455.449

-61,1%

- di cui S.M.T.

1.826.993

774.469

135,9%

Utile di periodo

2.996.144

4.065.477

-26,3%

- di cui Pattern

1.950.762

3.810.925

-48,8%

- di cui S.M.T.

1.482.142

690.359

114,7%

Il confronto con i dati proforma del 2019 evidenzia una riduzione del totale dei ricavi del 27,8 per cento, da 74,6 a
53,9 milioni di euro. In particolare, i ricavi di Pattern sono diminuiti del 37,3 per cento, da 55,7 a 34,9 milioni di
euro, mentre quelli di S.M.T. sono rimasti in linea con lo scorso anno, poco sotto i 19 milioni euro.
Leggermente meno marcata è la riduzione del valore della produzione: da 73,7 a 54,0 milioni di euro (meno 26,7
per cento), con Pattern che registra un calo del 36,4 per cento (da 55,3 a 35,2 milioni di euro) ed S.M.T. che invece
fa segnare un più 2,7 per cento (da 18,4 a 18,9 milioni di euro).
>͛ĞďŝƚĚĂĨĂƌĞŐŝƐƚƌĂƌĞƵŶĂĐŽŶƚƌĂǌŝŽŶĞůĞŐŐĞƌŵĞŶƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂƋƵĞůůĂĚĞŝƌŝĐĂǀŝ͕ƉĂƌŝĂůϮϵ͕ϵƉĞƌĐĞŶƚŽ;ĚĂŝ
ϳ͕ϳŵŝůŝŽŶŝĚĞůϮϬϭϵƉƌŽĨŽƌŵĂĂŝϱ͕ϰŵŝůŝŽŶŝĚĞůϮϬϮϬͿ͘>͛ĞďŝƚĚĂĚŝWĂƚƚĞƌŶƐĐĞŶĚĞĚĞůϱϲ͕ϴƉĞƌĐĞŶƚŽ;ůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞ
sarebbe stata maggiore in assenza delle severe misure adottate per il contenimento del costo del lavoro), mentre
ƋƵĞůůŽĚŝ^͘D͘d͘ĐƌĞƐĐĞĚĞůϲϬ͕ϰƉĞƌĐĞŶƚŽ͘YƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵĂǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞğĚŽǀƵƚĂĂĚƵŶĂŵĂŐŐŝŽƌĞĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂƌĂŐŐŝƵŶƚĂ
ĚĂ ƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵĂ ƐŽĐŝĞƚă͕ ŵĂ ĂŶĐŚĞ ĂĚ Ăůcune poste straordinarie di bilancio presenti nel bilancio 2019, che ne
avevano depresso il risultato.
In termini di incidenza sui ricavi delle vendite il dato è stato del 10%, in linea con quello del 2019 pari al 10,3% (9,2%
nel 2020 senza il contributo del credito di imposta per la quotazione di 500 mila euro), con il dato di Pattern che
scende dal 10,6 al 7,3 per cento (5,9 senza il suddetto credito di imposta) e quello di S.M.T. che sale dal 9,2 al 14,7
per cento.
>͛ďŝƚƐĐĞŶĚĞĚĞůϯϵƉĞƌĐĞŶƚŽ͕ĚĂϱ͕ϴa 3,6 milioni di euro. La variazione è stata negativa in Pattern per il 61,1 per
cento (da 5,5 a 2,1 milioni di euro) e positiva in S.M.T. per il 136 per cento (da 774 mila a 1,8 milioni di euro).
YƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵŽ ƌŝƐƵůƚĂƚŽ Ɛŝ ĚĞǀĞ Ăů ĨĂƚƚŽ ĐŚĞ Őůŝ ĂŵŵŽƌƚĂŵĞŶƚi sono rimasti costanti al crescere della marginalità
operativa.
>͛ƵƚŝůĞŶĞƚƚŽĨĂƌĞŐŝƐƚƌĂƌĞƵŶĂĐŽŶƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůϮϲ͕ϯƉĞƌĐĞŶƚŽ͕ŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂƋƵĞůůĂŽƐƐĞƌǀĂƚĂŶĞŝƌŝĐĂǀŝĚĞůůĞǀĞŶĚŝƚĞ͕
ŐƌĂǌŝĞĂůƌŝĚŽƚƚŽƚĂǆƌĂƚĞƐƵĐƵŝĐŝƐŝğŐŝăƐŽĨĨĞƌŵĂƚŝ͘>͛ƵƚŝůĞŶĞƚƚŽdi Pattern è sceso del 48,8 per cento (da 3,8 a poco
ŵĞŶŽĚŝϮŵŝůŝŽŶŝĚŝĞƵƌŽͿ͕ŵĞŶƚƌĞů͛ƵƚŝůĞŶĞƚƚŽĚŝ^͘D͘d͘ğĂƵŵĞŶƚĂƚŽĚĞůϭϭϰ͕ϳƉĞƌĐĞŶƚŽ;ĚĂϲϵϬŵŝůĂĂϭ͕ϱŵŝůŝŽŶŝ
di euro).
ŶĐŚĞŝŶƋƵĞƐƚŽĐĂƐŽů͛ŝŶĐŝĚĞŶǌĂƐƵůƚŽƚĂůĞĚĞŝƌŝĐĂǀŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂŝůĨŽŶĚĂŵĞntale contributo di S.M.T. Si passa dal 5,4
al 5,6 per cento del 2020 (4,7 per cento senza il contributo del credito di imposta più volte menzionato), con il dato
di Pattern che scende dal 6,8 al 5,6 per cento (4,2 senza il credito di imposta) mentre quello di S.M.T. sale dal 3,7 al
7,8 per cento.
EĞůůĂƚĂďĞůůĂƐŽƚƚŽƐƚĂŶƚĞǀŝĞŶĞƌŝƉŽƌƚĂƚŽŝůĐŽŶƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽŝŶĐŚŝƵƐƵƌĂĐŽŶƋƵĞůůŽƉƌŽĨŽƌŵĂĚĞůϮϬϭϵ͘
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CONTO ECONOMICO DEL GRUPPO PATTERN

31.12.2020

31.12.2019

(valori in euro)

Var %

Proforma

52.584.370

73.506.067

-28,5%

1.279.351

1.141.172

12,1%

53.863.721

74.647.239

-27,8%

156.150

-1.033.587

-115,1%

0

100.000

-100,0%

Valore della produzione

54.019.871

73.713.652

-26,7%

- Acquisti di materie prime

15.183.869

21.394.521

-29,0%

330.226

-125.954

-362,2%

Consumi di materie prime

15.514.095

21.268.567

-27,1%

Costi per servizi

19.048.678

29.299.990

-35,0%

1.470.197

1.266.167

16,1%

12.405.697

13.932.430

-11,0%

196.420

265.159

-25,9%

Ebitda

5.384.785

7.681.339

-29,9%

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni

1.819.224

1.833.521

-0,8%

Ebit

3.565.561

5.847.818

-39,0%

-111.622

-166.237

-32,9%

-2.140

-22.000

n.d.

3.451.799

5.659.581

-39,0%

455.655

1.594.104

-71,4%

2.996.144

4.065.477

-26,3%

Ricavi delle vendite
Altri ricavi
Totale ricavi
Variazione rimanenze di prodotti
Incrementi di immobilizzazioni

- Variazione rimanenze di materie prime

Costi per godimento beni di terzi
Costi del personale
Oneri diversi di gestione

Oneri finanziari netti
Rettifiche di valore di attività finanziarie nette
Risultato ante imposte
Imposte correnti e differite
Utile di periodo

4.3. Situazione patrimoniale e finanziaria
>͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞĚĞů'ƌƵƉƉŽ͕ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞesercizio, è caratterizzato da due fattori:
-

ŝůĐŽŶƐŽůŝĚĂŵĞŶƚŽĚŝ^͘D͘d͘ĐŚĞŚĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽƵŶƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽĂƵŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŽĚŝďŝůĂŶĐŝŽ͖

-

la conservazione di una solida posizione finanziaria netta, in netto miglioramento nella seconda parte
ĚĞůů͛ĂŶŶŽĞuna forte posizione di liquidità.

La successiva tabella consente di osservare in dettaglio la situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo.
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STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO DEL GRUPPO
PATTERN

31.12.2020

31.12.2019

Var %

(valori in euro)

Immobilizzazioni immateriali

5.301.429

900.835

488,5%

Immobilizzazioni materiali

5.354.105

1.562.500

242,7%

194.234

1.125.960

-82,7%

10.849.768

3.589.295

202,3%

Magazzino

4.288.676

3.434.954

24,9%

Crediti vs clienti

8.682.850

8.005.583

8,5%

Altri crediti

2.059.491

1.331.972

54,6%

529.684

512.461

3,4%

Capitale circolante

15.560.701

13.284.970

17,1%

Debiti vs fornitori

-9.664.036

-8.894.442

8,7%

Altri debiti

-2.512.753

-2.021.039

24,3%

-155.091

-22.528

588,4%

Capitale circolante netto

3.228.821

2.346.961

37,6%

Fondi rischi e Tfr

-1.923.253

-928.131

107,2%

Capitale investito netto

12.155.336

5.008.125

142,7%

Patrimonio netto

20.931.499

17.393.698

20,3%

- di cui del Gruppo

18.932.242

17.393.698

8,8%

Indebitamento finanziario inferiore ai 12 mesi

2.096.254

925.818

126,4%

Indebitamento finanziario superiore ai 12 mesi

12.746.586

2.762.509

361,4%

-23.619.003

-16.073.900

46,9%

Posizione finanziaria netta

-8.776.163

-12.385.573

-29,1%

Mezzi propri e Posizione finanziaria netta

12.155.336

5.008.125

142,7%

Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni

Ratei e risconti attivi

Ratei e risconti passivi

Disponibilità liquide

Il capitale investito netto al 31 dicembre 2020 è stato di 12,2 milioni di euro, in aumento del 142,7 per cento rispetto
ai 5 milioni della fine dello scorso anno.
>͛ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽŵĂŐŐŝŽƌĞƐŝƌĞŐŝƐƚƌĂŶĞůůĞŝŵŵŽďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶŝ͕ƉĂƐƐĂƚĞĚĂϯ͕ϲĂϭϬ͕ϴŵŝůŝŽŶŝĚŝĞƵƌŽ;ƉŝƶϮϬϮ͕ϯƉĞƌĐĞŶƚŽͿ͘
Tale aumento si deve:
-

alla iscrizione nelle immobilizzazioni immateriali di una differenza da consolidamento, derivante
ĚĂůů͛ĂĐƋƵŝƐƚŽĚĞůϱϭƉĞƌĐĞŶƚŽĚŝ^͘D͘d͘ĐŚĞĂůŶĞƚƚŽĚĞůů͛ĂŵŵŽƌƚĂŵĞŶƚŽĚŝƉĞƌŝŽĚŽ͕ĂŵŵŽŶƚĂĂϯ͕ϴŵŝůŝŽŶŝ
di euro;
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-

al consolidamento di S.M.T. le cui immobilizzazioni nette ammontano a fine 2020 a 3,5 milioni di euro.

Tra le immobilizzazioni materiali si registra un incremento di 1,1 milioni di euro in Pattern, per effetto degli
investimenti in corso di cui si è detto nel paragrafo dedicato agli investimenti, mentre nelle immobilizzazioni
finanziarie si è avuto un decremento di pari importo per il passaggio a partecipazioni della caparra confirmatoria da
ϭ͕ϭŵŝůŝŽŶŝĚŝĞƵƌŽ͕ĐŚĞĞƌĂƐƚĂƚĂǀĞƌƐĂƚĂĂĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϵŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůů͛ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚĞůϱϭƉĞƌĐento di S.M.T.
Il capitale circolante è cresciuto di 1 milione di euro (più 37,6 per cento). Un incremento molto contenuto se si
ƉĞŶƐĂĂůů͛ĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĂƌĞĂĚŝĐŽŶƐŽůŝĚĂŵĞŶƚŽĞĂŝĚĂƚŝ͕ĐŽŵĞƐŝǀĞĚƌăƉŝƶĂǀĂŶƚŝ͕ĚĞůϯϬŐŝƵŐŶŽ͘
Questo risultato si deve al consolidamento di S.M.T. per 1,3 milioni di euro e al contemporaneo decremento del
capitale circolante netto di Pattern per 400 mila euro.
I fondi rischi e il Tfr aumentano di circa 1 milione di euro, di cui 800 mila euro per il consolidamento di S.M.T.
Nel complesso, il Gruppo ha realizzato gli investimenti programmati, senza rinviarli alla luce della situazione
economica venutasi a creare con il diffondersi della pandemia. Allo stesso tempo ha mantenuto una efficace
gestione del circolante, frutto della forza dei propri clienti, che consentono di avere un ciclo finanziario breve e
ƐĞŶǌĂƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝƌŝƐĐŚŝ͘YƵĞƐƚŽĚĂƚŽ͕ĞŶĚĞŵŝĐŽƉĞƌů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĞŝůƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŝŵĞƌĐĂƚŽĚĞů'ƌƵƉƉŽ͕ƵŶŝƚĂŵĞŶƚĞ
al positivo andamento del business, ha portato ad avere a fine anno una posizione finanziaria e di liquidità molto
positiva, come si può osservare dalla struttura delle fonti.
/ůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚƚŽğĐƌĞƐĐŝƵƚŽĚĞůϮϬ͕ϯƉĞƌĐĞŶƚŽĚĂϭϳ͕ϰĂϮϬ͕ϵŵŝůŝŽŶŝĚŝĞƵƌŽ;ĚĞůů͛ϴ͕ϴƉĞƌĐĞŶƚŽĂϭϴ͕ϵŵŝůŝŽŶŝƐĞ
si guarda al patriŵŽŶŝŽŶĞƚƚŽĚĞů'ƌƵƉƉŽͿ͘ƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵŽƌŝƐƵůƚĂƚŽŚĂŶŶŽĐŽŶĐŽƌƐŽĐŽŶƐĞŐŶŽĚŝǀĞƌƐŽ͗
-

la distribuzione di dividendi per 686 mila euro;

-

ů͛ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂƌŝƐĞƌǀĂƉĞƌĐŽƉĞƌƚƵƌĂĚĞŝĨůƵƐƐŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂƚƚĞƐŝƉĞƌϰϲŵŝůĂĞƵƌŽ͖

-

ů͛ƵƚŝůĞĚŝƉĞƌŝŽĚŽĚŝƉĞƌƚŝŶĞŶǌĂĚel Gruppo per poco meno di 3 milioni di euro.

La posizione finanziaria netta è diminuita del 29,1 per cento passando da 12,4 milioni a 8,8 milioni. Il dato di
partenza non tiene conto, tuttavia, del consolidamento di S.M.T. Nella tabella sottostante è possibile esaminare
ů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉŽƐŝǌŝŽŶĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂŶĞƚƚĂĚĞůůĞƐŽĐŝĞƚăĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĞĞĚĞůĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŽƐƚĞƐƐŽ͕ĐŽŶůĞƌĞƚƚŝĨŝĐŚĞĐŚĞ
consentono di riconciliare i movimenti della posizione finanziaria netta con il rendiconto finanziario consolidato.

VARIAZIONE DELLA POSIZIONE
FINANZIARIA NETTA (valori in
euro)

PATTERN

PROJECT

SMT

AGGREGATO

RETTIFICHE

CONSOLIDATO

12.384.725

848

-2.721.311

9.664.262

-378.461

9.285.801

Utile (perdita) dell'esercizio
prima delle imposte sul reddito,
interessi, dividendi e
plus/minusvalenze da cessione

2.129.792

25.743

1.850.929

4.006.464

-417.503

3.588.961

Rettifiche per elementi non
monetari

978.818

20.472

1.638.802

2.638.092

417.503

3.055.595

Flusso finanziario prima
delle variazioni del ccn

3.108.610

46.215

3.489.731

6.644.556

0

6.644.556

Variazione del capitale
circolante netto

1.312.970

1.550

-28.887

1.285.633

0

1.285.633

PFN iniziale (A)
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Flusso finanziario dopo le
variazioni del ccn

4.421.580

47.765

3.460.844

7.930.189

0

7.930.189

-1.558.284

0

-1.216.043

-2.774.327

-45.000

-2.819.327

2.863.296

47.765

2.244.801

5.155.862

-45.000

5.110.862

Flusso finanziario
dell'attività di investimento (C)

-5.830.328

0

-82.864

-5.913.192

684.461

-5.228.731

Flusso di cassa della
gestione industriale (D=B+C)

-2.967.032

47.765

2.161.937

-757.330

639.461

-117.869

-685.769

-45.000

600.000

-130.769

-261.000

-391.769

-3.652.801

2.765

2.761.937

-888.099

378.461

-509.638

8.731.924

3.613

40.626

8.776.163

0

8.776.163

Altre rettifiche
Flusso finanziario della
gestione reddituale (B)

Flusso finanziario derivante
da variazioni di Patrimonio
Netto (E)

Riduzione (Aumento)
dell'indebitamento (G=D+E)

PFN finale (A-G)

Come si può osservare, nonostante un impegno finanziario importante sotto il profilo degli investimenti, pari a 5,2
milioni di euro, la generazione di cassa della gestione è stata tale da coprire quasi interamente il suddetto
fabbisogno, con un peggioramento della posizione finanziaria netta contenuto in 510 mila euro.
Da segnalare il netto miglioramento registrato in S.M.T. dove a fine anno la Pfn è risultata positiva, ancorché per 41
mila euro.
ůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞŝƐĂůĚŝĐŚĞĐŽŵƉŽŶŐŽŶŽůĂWĨŶƐŝƐĞŐŶĂůĂů͛ĂŵŵŽŶƚĂƌĞĐŽŵƉůĞssivo della liquidità disponibile pari a
Ϯϯ͕ϲŵŝůŝŽŶŝĚŝĞƵƌŽ͕ŽƚƚĞŶƵƚĂŐƌĂǌŝĞĂŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝĂŵĞĚŝŽƚĞƌŵŝŶĞƐƚŝƉƵůĂƚŝŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͘
Al 30 giugno scorso la posizione finanziaria netta era pari a 3,9 milioni di euro. La riduzione rispetto al 31 dicembre
ϮϬϭϵĞƌĂƐƚĂƚĂĚĞůϱϴƉĞƌĐĞŶƚŽ͕ĚŽǀƵƚĂŝŶƉĂƌƚĞĂůĐůŽƐŝŶŐĚĞůů͛ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚĞůϱϭƉĞƌĐĞŶƚŽĚŝ^͘D͘d͕͘ŝŶƉĂƌƚĞĂůůĂ
ĐƌĞƐĐŝƚĂĚĞůĐŝƌĐŽůĂŶƚĞƉĞƌůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĐŽŵŵĞƐƐĞĚĞůů͛ĂƵƚƵŶŶŽ-inverno che a fine giugno sono in pieno
sviluppo.
Nel secondo semestre il recupero della posizione finanziaria è stato importante, pari al 123 per cento (da 3,9 a poco
meno di 8,8 milioni di euro). Tale risultato si deve:
-

alla forte generazione di cassa avvenuta in S.M.T. passata da una Pfn negativa di 3,8 milioni al 30 giugno, in
peggioramento rispetto ai 2,7 milioni di fine 2019, ad una positiva a fine 2020 di 41 mila euro;

-

ad un andamento particolarmente positivo in Pattern del capitale circolante, oltre ad una attenta gestione
dei costi fissi ed in particolare del costo del lavoro.

Nella tabella sottostante è possibile osservare la situazione patrimoniale e finanziaria di fine esercizio con quella
registrata al 30 giugno scorso, dove si può trovare conferma dei movimenti descritti.
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STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO DEL GRUPPO
PATTERN

31.12.2020

30.06.2020

Var %

(valori in euro)

Immobilizzazioni immateriali

5.301.429

5.668.992

-6,5%

Immobilizzazioni materiali

5.354.105

4.566.402

17,2%

194.234

221.788

-12,4%

10.849.768

10.457.182

3,8%

Magazzino

4.288.676

5.201.060

-17,5%

Crediti vs clienti

8.682.850

9.250.573

-6,1%

Altri crediti

2.059.491

2.659.027

-22,5%

529.684

718.877

-26,3%

Capitale circolante

15.560.701

17.829.537

-12,7%

Debiti vs fornitori

-9.664.036

-7.291.225

32,5%

Altri debiti

-2.512.753

-3.170.224

-20,7%

-155.091

-75.834

104,5%

Capitale circolante netto

3.228.821

7.292.254

-55,7%

Fondi rischi e tfr

-1.923.253

-1.751.218

9,8%

Capitale investito netto

12.155.336

15.998.218

-24,0%

Patrimonio netto

20.931.499

19.930.327

5,0%

- di cui del Gruppo

18.932.242

18.381.546

3,0%

Indebitamento finanziario inferiore ai 12 mesi

2.096.254

4.213.524

-50,2%

Indebitamento finanziario superiore ai 12 mesi

12.746.586

9.777.713

30,4%

-23.619.003

-17.923.346

31,8%

Posizione finanziaria netta

-8.776.163

-3.932.109

123,2%

Mezzi propri e Posizione finanziaria netta

12.155.336

15.998.218

-24,0%

Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni

Ratei e risconti attivi

Ratei e risconti passivi

Disponibilità liquide
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La tabella seguente fornisce ulteriori informazioni in merito al netto miglioramento registrato dalla posizione
finanziaria netta nel secondo semestre.
La posizione finanziaria netta iniziale tiene conto di quella di S.M.T. al netto della liquidità portata a riduzione
ĚĞůů͛ĞƐďŽƌƐŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽƐŽƐƚĞŶƵƚŽĚĂWĂƚƚĞƌŶƉĞƌů͛ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚĞůϱϭйĚŝƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵĂƐŽĐŝĞƚă͕ĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽƉĞƌ
ů͛ĞƐƉŽsizione di questi dati nel rendiconto finanziario.

VARIAZIONE DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DEL
GRUPPO PATTERN (valori in euro)
PFN iniziale (A)
Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul
reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da
cessione

II Sem 2020

I Sem 2020

3.932.109

9.285.801

1.932.692

1.656.269

Var %

-57,7%

16,7%

Rettifiche per elementi non monetari

1.708.726

1.346.869

26,9%

Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn

3.641.418

3.003.137

21,3%

Variazione del capitale circolante netto

5.655.681

-4.370.048

-229,4%

Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn

9.297.099

-1.366.910

-780,2%

-2.464.179

-355.147

593,8%

6.832.919

-1.722.057

-496,8%

Flusso finanziario dell'attività di investimento (C)

-1.303.097

-3.925.634

-66,8%

Flusso di cassa della gestione industriale (D=B+C)

5.529.823

-5.647.691

-197,9%

-685.769

294.000

-333,3%

Riduzione (Aumento) della PFN (G=D+E)

4.844.054

-5.353.691

-190,5%

PFN finale (A-G)

8.776.163

3.932.109

123,2%

Altre rettifiche
Flusso finanziario della gestione reddituale (B)

Flusso finanziario derivante da variazioni di Patrimonio
Netto (E)

>͛ĞƐĂŵĞĚĞůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽĞpatrimoniale del Gruppo è completato dalle seguenti tabelle.
Nella prima si può osservare:
- ů͛ƵůƚĞƌŝŽƌĞ ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ŵĂƌŐŝŶĞ Ěŝ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ͕ ŽƚƚĞŶƵƚŽ ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ů͛ĂůůƵŶŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ĚĞďŝƚŽ
bancario, interamente a medio termine;
- il parallelo rafforzamento del margine di tesoreria, passato da 14,1 a 20,5 milioni di euro.

Fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2020

Pag.26

PATTERN S.P.A.
STRUTTURA PATRIMONIALE E FINANZIARIA DEL GRUPPO
PATTERN

31.12.2020

31.12.2019

(valori in euro)

RAPPORTO TRA FONTI E IMPIEGHI

Patrimonio netto

20.931.499

17.393.698

Debiti consolidati

12.746.586

2.762.509

1.923.253

928.131

Patrimonio netto e passività a medio termine (b)

35.601.338

21.084.338

Immobilizzazioni

10.849.768

3.589.295

Margine di struttura allargato

24.751.570

17.495.043

4.288.676

3.434.954

10.742.341

9.337.555

529.684

512.461

0

0

11.272.025

9.850.016

-21.522.749

-15.148.082

12.176.789

10.915.481

155.091

22.528

Totale (e)

-9.190.869

-4.210.073

Margine di tesoreria (f=d-e)

20.462.894

14.060.089

Passività consolidate

Magazzino

Attività correnti
- crediti
- altre attività
- attività finanziarie
Totale (d)

Passività correnti
- debiti finanziari netti a breve termine
- passività correnti
- altre passività

Nella tabella seguente sono riportati alcuni indicatori relativi alla posizione di liquidità del Gruppo e alla durata del
ciclo finanziario. Essi confermano, anche per quanto riguarda queste grandezze, i miglioramenti ottenuti nel corso
del 2020. Gli indici di liquidità sono tutti migliorati e il ciclo del capitale circolante si è ulteriormente ridotto, anche
se si tratta di variazioni che, essendo di modesta entità, possono dirsi congiunturali. La brevità del ciclo finanziario
del Gruppo, ovvero la sua capacità di cash conversion, resta invece un dato strutturale.
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ANALISI DELLA POSIZIONE FINANZIARIA DI BREVE PERIODO DEL
GRUPPO PATTERN

31.12.2020

31.12.2019

(Indici assoluti o percentuali)

Indice della posizione di liquidità - (Liquidità / Totale passivo
corrente)

1,7

1,4

Indice di liquidità immediata - (Attivo a breve - magazzino /
Passività a breve)

2,4

2,2

Indice di liquidità a breve - (Attivo a breve / Passività a breve)

2,7

2,5

-1

6

Ciclo del circolante (n. giorni)
-

gg scorte

29

22

-

gg clienti

59

52

-

gg fornitori

90

68

5. LA SITUAZIONE ECONOMICA, PATRIMONIALE E FINANZIARIA DI PATTERN SPA
5.1. Situazione economica
Nella tabella seguente viene riportato il conto economico riclassificato di Pattern Spa.
CONTO ECONOMICO DI PATTERN SPA

31.12.2020

31.12.2019

Var %

(valori in euro)
Ricavi delle vendite

34.224.487

55.604.081

-38,4%

698.837

134.502

419,6%

34.923.324

55.738.583

-37,3%

261.390

-399.672

165,4%

Valore della produzione

35.184.714

55.338.911

-36,4%

- Acquisti di materie prime

11.068.792

17.019.073

-35,0%

139.447

-556.733

-125,0%

Consumi di materie prime

11.208.239

16.462.340

-31,9%

Costi per servizi

12.804.240

22.977.309

-44,3%

713.288

631.771

12,9%

7.775.262

9.238.945

-15,8%

Altri ricavi
Totale ricavi
Variazione rimanenze di prodotti

- Variazione rimanenze di materie prime

Costi per godimento beni di terzi
Costi del personale

Fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2020

Pag.28

PATTERN S.P.A.
Oneri diversi di gestione
Ebitda
Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni
Ebit
Proventi (Oneri) finanziari netti
Rettifiche di valore di attività finanziarie nette
Risultato ante imposte
Imposte correnti e differite
Utile (perdita) di periodo

139.235

139.882

-0,5%

2.544.450

5.888.664

-56,8%

421.828

433.215

-2,6%

2.122.622

5.455.449

-61,1%

6.068

-9.578

-163,4%

0

0

n.d.

2.128.690

5.445.871

-60,9%

177.928

1.634.946

-89,1%

1.950.762

3.810.925

-48,8%

I ricavi delle vendite hanno fatto registrare un calo del 38,4 per cento, essendo passati dai 55,6 milioni del 2019 ai
34,2 del 2020.
Il valore della produzione, sceso da 55,3 a 35,2 milioni, ha fatto registrare una riduzione leggermente minore, pari
al 36,4 per cento. Questo si deve alla variazione positiva della voce altri ricavi (più 419 per cento, da 134 a poco
meno di 700 mila euro) grazie al già menzionato credito di imposta per le spese di quotazione di 500 mila euro ed
alla variazione dei semilavorati e dei prodotti finiti, positiva per 261 mila euro, quando nello scorso esercizio era
stata negativa per circa 400 mila euro.
>͛ĞďŝƚĚĂğĚŝŵŝŶƵŝƚŽĚĞůϱϲ͕ϴƉĞƌĐĞŶƚŽ;ĚĞůϲϱ͕ϯƉĞƌĐĞŶƚŽƐĞŶǌĂĐƌĞĚŝƚŽĚŝŝŵƉŽƐƚĂƉĞƌůĂƋƵŽƚĂǌŝŽŶĞͿ͕ĚĂϱ͕ϵĂϮ͕ϱ
milioni di euro. La sua incidenza è scesa dal 10,6 al 7,3 per cento (5,9 per cento al netto del credito di imposta).
>͛ĞůĞǀĂƚĂ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ Ěŝ ĐŽƐƚŝ ǀĂƌŝĂďŝůŝ ;ĐŽŶƐƵŵŝ Ěŝ ŵĂƚĞƌŝĞ ƉƌŝŵĞ Ğ ƐĞƌǀŝǌŝ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝ Ěŝ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞͿ͕ ŶŽŶĐŚĠ ůĂ
riduzione del costo del lavoro, hanno parzialmente compensato la riduzione dei ricavi delle vendite, ma non in
modo direttamente proporzionale.
In particolare, si è avuta:
-

una riduzione dei consumi di materie prime del 31,9 per cento, da 16,5 a 11,2 milioni di euro;

-

una riduzione dei costi per servizi del 44,3 per cento, da poco meno di 23 a 12,8 milioni di euro (si tenga
conto che nel precedente esercizio erano stati registrati costi per la quotazione pari a 1,2 milioni di euro);

-

una contrazione del costo del lavoro del 15,8 per cento da 9,2 a 7,8 milioni di euro.

In aumento i costi per il godimento di beni di terzi a causa di nuovi nolĞŐŐŝĞůĞĂƐŝŶŐĂƵƚŽĞů͛ĂĨĨŝƚƚŽĚĞůůŽƐŚŽǁƌŽŽŵ
di Esemplare a Milano, saliti a 713 mila euro dai 632 mila del 2019 (più 12,9 per cento), mentre sono rimasti costanti
gli altri oneri di gestione, pari a 139 mila euro.
Gli ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni sono stati pari a 422 mila euro, in linea con lo scorso anno (meno
2,6 per cento) ma questo ha appesantito il margine operativo netto (Ebit), sceso del 61,1 per cento da 5,5 a 2,1
milioni di euro.
La gestione finanziaria è stata positiva per 6 mila euro e non evidenzia variazioni significative.
>͛ƵƚŝůĞĂŶƚĞŝŵƉŽƐƚĞğĚŝŵŝŶƵŝƚŽĚĞůϲϬ͕ϵƉĞƌĐĞŶƚŽ͕ĚĂϱ͕ϰĂϮ͕ϭŵŝůŝŽŶŝĚŝĞƵƌŽ͕ŵĞŶƚƌĞůĂĐŽŶƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ƵƚŝůĞ
netto è stata meno marcata, del 48,8 per cento da 3,8 a poco meno di due milioni di euro (del 61,9 per cento senza
il credito di imposta più volte citato).
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>͛ŝŶĐŝĚĞŶǌĂĚĞůů͛ƵƚŝůĞŶĞƚƚŽƐƵŝƌŝĐĂǀŝğƐĐĞƐĂĚĂůϲ͕ϴĂůϱ͕ϲƉĞƌĐĞŶƚŽ;ϰ͕ϮƉĞƌĐĞŶƚŽĂůŶĞƚƚŽĚĞůĐƌĞĚŝƚŽĚŝŝŵƉŽƐƚĂͿ͘
La riduzione dei ricavi delle vendite e la conseguente significativa contrazione dei margini operativi è avvenuta
ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽŶĞůƐĞĐŽŶĚŽƐĞŵĞƐƚƌĞ͕ĚŽǀĞƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůŵĞŶƚĞƐŝĐŽŶĐĞŶƚƌĂƵŶĂƋƵŽƚĂƉŝƶĂůƚĂĚĞůŐŝƌŽĚ͛ĂĨĨĂƌŝĚŝWĂƚƚĞƌŶ͘
Nella tabella seguente sono riportati i saldi principali di conto economico del primo semestƌĞĚŝƋƵĞƐƚ͛ĂŶŶŽ͕ŵĞƐƐŝ
a confronto con gli analoghi risultati dello scorso anno.
Come si vede il calo dei ricavi era già consistente e pari al 31,3 per cento nel primo semestre. Tuttavia, il contributo
dato dal credito di imposta per le spese di quotazione aveva consentito di contenere il calo di marginalità, con un
ebitda in diminuzione del 33,6 per cento e, grazie alla non imponibilità fiscale di tale contributo, di registrare una
ƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůů͛ƵƚŝůĞŶĞƚƚŽŵŽůƚŽŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂƋƵĞůůĂĚĞŝƌŝĐĂǀŝĞƉĂƌŝĂůϮ0,8 per cento.
DATI ECONOMICI DI PATTERN SPA

Sem I 2020

Sem I 2019

Var %

(valori in euro)
Totale ricavi

14.782.413

21.520.884

-31,3%

Ebitda

1.335.790

2.010.852

-33,6%

Ebit

1.131.801

1.805.833

-37,3%

Utile di periodo

1.007.962

1.273.460

-20,8%

9,0%

9,3%

Ebitda / Totale ricavi
Ebitda / Totale ricavi (al netto credito di imposta per
quotazione)
Utile / Totale ricavi
Utile / Totale ricavi (al netto credito di imposta per
quotazione)

5,9%
6,8%

5,9%

3,6%

La ƚĂďĞůůĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞƚƚĞŝŶǀĞĐĞĂĐŽŶĨƌŽŶƚŽŝůƐĞĐŽŶĚŽƐĞŵĞƐƚƌĞĚŝƋƵĞƐƚ͛ĂŶŶŽĐŽŶů͛ĂŶĂůŽŐŽƉĞƌŝŽĚŽĚĞůϮϬϭϵĞ
ĐŽŵĞƐŝƉƵžŽƐƐĞƌǀĂƌĞůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝĐĂǀŝğƐƚĂƚĂĚĞůϰϬ͕ϵƉĞƌĐĞŶƚŽ͕ƋƵĞůůĂĚĞůů͛ĞďŝƚĚĂĚĞůϲϴ͕ϴƉĞƌĐĞŶƚŽ͕ŵĞŶƚƌĞ
è stata più contenuta la ĐŽŶƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ƵƚŝůĞĚŝƉĞƌŝŽĚŽ͕ƐĐĞƐŽĚĞůϲϮ͕ϴƉĞƌĐĞŶƚŽŐƌĂǌŝĞĂĚƵůƚĞƌŝŽƌŝďĞŶĞĨŝĐŝĨŝƐĐĂůŝ
registrati a fine anno.
/ůǀŽůƵŵĞ ƌĂŐŐŝƵŶƚŽůŽƐĐŽƌƐŽĂŶŶŽŶĞůůĂƐĞĐŽŶĚĂƉĂƌƚĞ ĚĞůů͛ĂŶŶŽĂǀĞǀĂĐŽŶƐĞŶƚŝƚŽĚŝƌŝĚƵƌƌĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ
ů͛ŝŶĐŝĚĞŶǌĂĚĞŝĐŽƐƚŝĨissi, nonostante il sostenimento dei costi della quotazione avvenuta a luglio. Questo spiega il
miglioramento ottenuto lo scorso anno nel secondo semestre, rispetto al primo.
Al contrario, nel secondo semestre del 2020, ha pesato la forte riduzione delle cŽŵŵĞƐƐĞĚĞůů͛/ϮϬ͕ĐŚĞŚĂƌŝƐĞŶƚŝƚŽ
ŝŶŵŽĚŽƌŝůĞǀĂŶƚĞĚĞůůŽƐĐŽƉƉŝŽĚĞůůĂƉĂŶĚĞŵŝĂ͕ƉŽŝĐŚĠůĂĐŚŝƵƐƵƌĂĚĞŐůŝŽƌĚŝŶŝğĐŽŝŶĐŝƐĂĐŽŶů͛ŝŶŝǌŝŽĚĞůůĂƐƚĞƐƐĂ͘

DATI ECONOMICI DI PATTERN SPA

Sem II 2020

Sem II 2019

Var %

(valori in euro)
Totale ricavi
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Ebitda

1.208.660

3.877.812

-68,8%

Ebit

990.821

3.649.616

-72,9%

Utile di periodo

942.800

2.537.465

-62,8%

Ebitda / Totale ricavi

6,0%

11,4%

Utile / Totale ricavi

4,7%

7,4%

^ŝ ĐŽŵƉůĞƚĂ ů͛ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ Ěŝ WĂƚƚĞƌŶ ^ƉĂ ĐŽŶ ůĂ ƚĂďĞůůĂ ƐĞŐƵĞŶƚĞ͕ ĐŚĞ ƌŝƉŽƌƚĂ ŝ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ
indicatori economici e di redditività.

INDICI ECONOMICI E DI REDDITIVITA' DI PATTERN SPA

31.12.2020

31.12.2019

(Valori percentuali o assoluti)

VA / Totale ricavi

29,5%

27,1%

Ebitda / Totale ricavi

7,3%

10,6%

Ebitda / Totale ricavi (al netto credito di imposta per quotazione)

5,9%

Utile netto / Totale ricavi

5,6%

Utile netto / Totale ricavi (al netto credito di imposta per
quotazione)

4,2%

Indice di redditività del capitale proprio - Roe (Utile Netto /
Patrimonio Netto))

11,5%

38,5%

Indice di redditività degli impieghi - Roa (Utile Netto / Attivo +
Imm.ni in leasing))

5,4%

16,1%

Indice di redditività operativa del capitale investito netto - Roi (Utile
operativo / Capitale investito netto)

29,0%

154,0%

7,9%

8,4%

Valore aggiunto pro-capite

59.652

89.512

Costo del lavoro pro-capite

44.944

54.668

0,6%

0,5%

Indice di redditività - Cash-flow / Ricavi netti

Costo dell'indebitamento bancario

6,8%

5.2. Situazione patrimoniale e finanziaria
Nella tabella seguente viene riportato lo stato patrimoniale riclassificato di Pattern Spa.
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STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO DI PATTERN SPA

31.12.2020

31.12.2019

Var %

(valori in euro)
Immobilizzazioni immateriali

650.042

652.912

-0,4%

Immobilizzazioni materiali

2.663.956

1.562.500

70,5%

Immobilizzazioni finanziarie

5.706.266

1.292.960

341,3%

Totale Immobilizzazioni

9.020.264

3.508.372

157,1%

Magazzino

3.556.896

3.434.954

3,6%

Crediti vs clienti

5.045.077

8.005.583

-37,0%

Altri crediti

1.078.640

1.331.971

-19,0%

380.164

512.461

-25,8%

Capitale circolante

10.060.777

13.284.969

-24,3%

Debiti vs fornitori

-6.692.290

-8.893.574

-24,8%

Altri debiti

-1.484.103

-2.075.446

-28,5%

-31.278

-22.528

38,8%

1.853.106

2.293.421

-19,2%

Fondi rischi e tfr

-1.127.495

-928.131

21,5%

Capitale investito netto

9.745.875

4.873.662

100,0%

18.477.799

17.258.387

7,1%

Indebitamento finanziario inferiore ai 12 mesi

1.587.097

925.818

71,4%

Indebitamento finanziario superiore ai 12 mesi

9.647.451

2.762.509

249,2%

-19.966.472

-16.073.052

24,2%

Posizione finanziaria netto

-8.731.924

-12.384.725

-29,5%

Mezzi propri e Posizione finanziaria netta

9.745.875

4.873.662

100,0%

Ratei e risconti attivi

Ratei e risconti passivi
Capitale circolante netto

Patrimonio netto

Disponibilità liquide

Il capitale investito è raddoppiato, passando dai 4,9 milioni del 2019 ai 9,7 milioni di fine 2020.
dĂůĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞƐŝĚĞǀĞĂůů͛ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞůůĞŝŵŵŽďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶŝĞĚŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĚĞůůĞŝŵŵŽďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵĂƚĞƌŝĂůŝ;Ɖŝƶ
70,5 per cento da 1.6 a 2,7 milioni di euro), per gli investimenti relativi al nuovo magazzino capi finiti e delle
ŝŵŵŽďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ;ƉŝƶϯϰϭƉĞƌĐĞŶƚŽ͕ĚĂϭ͕ϯĂϱ͕ϳŵŝůŝŽŶŝĚŝĞƵƌŽͿƉĞƌŝůĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ
del 51 per cento di S.M.T.
Il capitale circolante è diminuito del 24,3 per cento, da 13,3 a 10 milioni di euro, per effetto soprattutto della
ƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚĞůƐĂůĚŽǀĞƌƐŽĐůŝĞŶƚŝ͕ƐĐĞƐŽĚĂϴĂϱŵŝůŝŽŶŝ͘YƵĞƐƚŽĐĂůŽƐŝĚĞǀĞĂŝŵŝŶŽƌŝǀŽůƵŵŝƐǀŝůƵƉƉĂƚŝŶĞůů͛ƵůƚŝŵŽ
ƚƌŝŵĞƐƚƌĞĚĞůů͛ĂŶŶŽ͕ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůů͛ĂŶĂůŽŐŽƉĞƌŝŽĚŽĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ;ϭϭ͕1 milioni di euro di ricavi delle vendite
contro i 15,5 milioni dello scorso anno).
La riduzione meno che proporzionale del debito verso fornitori (scesi a poco meno di 7 milioni dai quasi 9 milioni
del 2020) e delle altre voci del passivo corrente ha determinato una riduzione complessiva del capitale circolante
netto del 19,2 per cento, da 2,3 a 1,9 milioni di euro.
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Si conferma ancora una volta la capacità di Pattern di sviluppare il proprio business senza significativi assorbimenti
di circolante.
Il totale dei fondi rischi e del tfr è salito da 0,9 a 1,1 milioni di euro, in parte per gli accantonamenti di periodo al tfr,
ŝŶƉĂƌƚĞƉĞƌů͛ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚŝƵŶĨŽŶĚŽƌŝƐĐŚŝƉĞƌƐƚƌƵŵĞŶƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝƉĂƐƐŝǀŝĚĞůů͛ŝŵƉŽƌƚŽĚŝϰϱ͘ϱϴϭĞƵƌŽ͘
WĂƐƐĂŶĚŽĂůů͛ĞƐĂŵĞĚĞůůĞĨŽŶƚŝ di capitale si può osservare:
-

ů͛ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ĚĞů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ŶĞƚƚŽ ĚĂ ϭϳ͕ϯ Ă ϭϴ͕ϱ ŵŝůŝŽŶŝ Ěŝ ĞƵƌŽ ;Ɖŝƶ ϳ͕ϭ ƉĞƌ ĐĞŶƚŽͿ ŐƌĂǌŝĞ Ăůů͛ƵƚŝůĞ
ĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚŝϭ͕ϵŵŝůŝŽŶŝĚŝĞƵƌŽ͕ůĂĐƵŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞƉŽƐŝƚŝǀĂğƐƚĂƚĂŝŶƉĂƌƚĞĐŽŵƉĞŶƐĂƚĂĚĂƋƵĞůůĂŶĞŐĂƚŝǀĂ
di 685 ŵŝůĂĞƵƌŽƉĞƌŝĚŝǀŝĚĞŶĚŝĚŝƐƚƌŝďƵŝƚŝĂĚŝĐĞŵďƌĞĞĚĂƋƵĞůůĂƐĞŵƉƌĞŶĞŐĂƚŝǀĂĚĞƌŝǀĂŶƚĞĚĂůů͛ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
di una riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi per 45.581 euro;

-

la riduzione della posizione finanziaria netta positiva da 12,4 a 8,7 milioni di euro (meno 29,5 per cento), in
cui si evidenzia ancora una volta una componente di liquidità molto elevata e pari a quasi 20 milioni di euro,
ƌĂŐŐŝƵŶƚĂŝŶǀŝƌƚƶĚĞŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝĂŵĞĚŝŽƚĞƌŵŝŶĞƐƚŝƉƵůĂƚŝŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͘

VARIAZIONE DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI
PATTERN SPA (valori in euro)
PFN iniziale (A)

31.12.2020

31.12.2019

Var %

12.384.725

4.124.570

200,3%

2.129.792

5.420.396

-60,7%

978.818

415.976

135,3%

Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn

3.108.610

5.836.372

-46,7%

Variazione del capitale circolante netto

1.312.970

-528.307

348,5%

Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn

4.421.580

5.308.065

-16,7%

-1.558.284

-2.282.337

-31,7%

2.863.296

3.025.728

-5,4%

Flusso finanziario dell'attività di investimento (C)

-5.830.328

-2.121.571

174,8%

Flusso di cassa della gestione industriale (D=B+C)

-2.967.032

904.157

428,2%

-685.769

7.355.998

109,3%

-3.652.801

8.260.155

144,2%

8.731.924

12.384.725

-29,5%

Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito,
interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari

Altre rettifiche
Flusso finanziario della gestione reddituale (B)

Flusso finanziario derivante da variazioni di Patrimonio
Netto (E)

Riduzione (Aumento) dell'indebitamento (G=D+E)

PFN finale (A-G)
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>Ă ƚĂďĞůůĂ ƐƵůůĂ ǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ ŶĞƚƚĂ ŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂ ƵŶ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽ ĨůƵƐƐŽ ĚĞůůĂ
gestione reddituale, pari a quasi 2,9 milioni di euro, che tuttavia non è in grado di coprire tutto il fabbisogno
finanziario derivante dagli investimenti (5,8 milioni) e dalla distribuzione di dividendi (686 mila euro).

STRUTTURA PATRIMONIALE E FINANZIARIA DI PATTERN SPA

31.12.2020

31.12.2019

(valori in euro)

RAPPORTO TRA FONTI E IMPIEGHI

Patrimonio netto

18.477.799

17.258.387

Debiti consolidati

9.647.451

2.762.509

Passività consolidate

1.127.495

928.131

29.252.745

20.949.027

9.020.264

3.508.372

20.232.481

17.440.655

3.556.896

3.434.954

6.123.717

9.337.554

380.164

512.461

0

0

6.503.881

9.850.015

-18.379.375

-15.147.234

8.176.393

10.969.020

31.278

22.528

Totale (e)

-10.171.704

-4.155.686

Margine di tesoreria

16.675.585

14.005.701

Patrimonio netto e passività a medio termine (b)

Immobilizzazioni

Margine di struttura allargato

Magazzino

Attività correnti
- crediti
- altre attività
- attività finanziarie
Totale (d)

Passività correnti
- debiti finanziari netti a breve termine
- passività correnti
- altre passività

La tabella evidenzia il miglioramento di due margini patrimoniali e finanziari importanti: il margine di struttura e il
margine di tesoreria, già ĂŵƉŝĂŵĞŶƚŝƉŽƐŝƚŝǀŝĂůůĂĨŝŶĞĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͘
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Anche gli indici relativi alla posizione di liquidità riportati nella seguente tabella sono tutti in miglioramento, mentre
la durata del ciclo del capitale circolante è ulteriormente diminuita divenendo negativa.
ANALISI DELLA POSIZIONE FINANZIARIA DI BREVE PERIODO DI
PATTERN SPA

31.12.2020

31.12.2019

(Indici assoluti o percentuali)

Indice della posizione di liquidità - (Liquidità/Totale passivo
corrente)

2,0

1,4

Indice di liquidità immediata - (Attivo a breve - magazzino / Passività
a breve)

2,7

2,2

Indice di liquidità a breve - (Attivo a breve / Passività a breve)

3,1

2,5

-2

6

Ciclo del circolante (n. giorni)
-

gg scorte

37

22

-

gg clienti

53

52

-

gg fornitori

92

68

ϲ͘WZs/^/KE/KEKD/,&/EE/Z/WZ>͛^Z//K/EKZ^K
Le attese per il 2021 non sono di una completa ripresa del mercato, soprattutto nel primo semestre, in cui la
diffusione della pandemia resta alta, obbligando molti governi a ricorrere a misure di restrizione molto forti della
circolazione delle persone.
>ĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĚŽǀƌĞďďĞĚŝǀĞŶƚĂƌĞƉŝƶĨĂǀŽƌĞǀŽůĞŶĞůůĂƐĞĐŽŶĚĂƉĂƌƚĞĚĞůů͛ĂŶŶŽ͕ƋƵĂŶĚŽŝƉƌŽŐƌĂŵŵŝĚŝǀĂĐĐŝŶĂǌŝŽŶĞ
da parte dei paesi occidentali in primis dovrebbero consentire un primo, significativo ritorno alla normalità.
A questo va aggiunto il fatto che la pandemia è ampiamente sotto controllo in Cina, dove si concentra una quota
rilevante e crescente del mercato del lusso. Questo ha favorito una ripresa delle vendite in questi paesi già
ĚĂůů͛ĞƐƚĂƚĞƐĐŽƌƐĂ͘
Come è noto il Gruppo è in anticipo di una stagione rispetto a quanto è in vendita nei negozi. Per cui le produzioni
e le consegne ai propri clienti risentono più delle aspettative che essi hanno per le successive stagioni, che non delle
vendite correnti nei negozi.
Le positive attese sopra menzionatĞƉĞƌůĂƐĞĐŽŶĚĂƉĂƌƚĞĚĞůů͛ĂŶŶŽĞůĂƌŝƉĂƌƚĞŶǌĂĚĞůůĂŝŶĂŚĂŶŶŽĨĂƚƚŽƐŝĐŚĞŐůŝ
ordini acquisiti per il prossimo autunno-inverno siano in sensibile ripresa, per quanto riguarda Pattern ed in
ulteriore crescita per quanto riguarda S.M.T.
A fronte di volumi produttivi e di vendita in aumento per il Gruppo, che favoriranno un recupero di marginalità per
ŝůŵŝŐůŝŽƌĂƐƐŽƌďŝŵĞŶƚŽĚĞŝĐŽƐƚŝĨŝƐƐŝ͕ůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞĂůŵĞŶŽƉĞƌů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽŝŶĐŽƌƐŽĚĞŝǀĞŶĚƵƚŝƐƵůŵĞƌĐĂƚŽĚĞůůƵƐƐŽ
in generale, specie nei paesi occidentali, porterà una maggiore pressione sui prezzi di vendita di Pattern e di
conseguenza una compressione del margine di contribuzione, quantomeno nel settore del capospalla e degli abiti,
mentre questo fattore dovrebbe essere meno presente o addirittura assente nel settore della maglieria.
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Le difficoltà attese per il primo semestre saranno fronteggiate attraverso il ricorso alla c.i.g. almeno nelle settimane
di non completa saturazione del personale.
Parallelamente alla gestione interna delle attività del GƌƵƉƉŽ͕ůĂĚŝƌĞǌŝŽŶĞĐŽŶƚŝŶƵĂŶĞůů͛ĂŶĂůŝƐŝĚŝŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚăĚŝ
ĐƌĞƐĐŝƚĂƉĞƌǀŝĂĞƐƚĞƌŶĂ͕ƉĞƌůŽ͞ƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůƉŽůŽŝƚĂůŝĂŶŽĚĞůůĂƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůƵƐƐŽ͘͟^ŝƌŝƚŝĞŶĞĂƌŝŐƵĂƌĚŽĐŚĞůĂ
crisi economica in cui il paese e in generale le economie occidentali sono precipitate, non solo abbia reso stringente,
in tutti i settori, la ricerca di partnership con altri operatori per poter meglio affrontare la crisi, ma abbia posto in
evidenza la necessità di accelerare quel processo di consolidamento delle pmi di cui si discuteva già prima del Covidϭϵ͘  ŝů ƚĞŵĂ ĚĞůů͛ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝ ĚĞůůĞ ĂǌŝĞŶĚĞ ŝƚĂůŝĂŶĞ͕ ŶŽŶ ƐĞŵƉƌĞ ĂĚĞŐƵĂƚŽ ĂĚ ĂĨĨƌŽŶƚĂƌĞ ůĂ
concorrenza e le richieste dei mercati internazionali.
DI questa accelerazione il Gruppo ha una chiara evidenza e prospettiva ed opererà quindi per concretizzare nuovi
progetti di integrazione con altre realtà di eccellenza.

7. ATTIVITÀ SVOLTA TRAMITE IMPRESE CONTROLLATE; RAPPORTI CON IMPRESE
CONTROLLATE, COLLEGATE, CONdZK>>Ed/͞KE^K/d͟
Di seguito si forniscono i prospetti della situazione patrimoniale ed economica, nonché i rapporti infragruppo, di
Pattern Project Srl e Società Manifattura Tessile Srl, partecipate rispettivamente al 100 e al 51 per cento ed
entrambe sotto la direzione e il coordinamento di Pattern.
Pattern Project Srl
Attivo
B) Immobilizzazioni
C) Attivo Circolante
D) Ratei e risconti
Totale Attivo
Passivo e Netto
A) Patrimonio netto
B) Fondi per rischi ed oneri
C) Tfr
D) Debiti
E) Ratei e risconti
Totale Passivo e Netto

Conto Economico

31.12.2020

31.12.2019

227.451
60.304
0
287.755
31.12.2020

247.923
56.329
0
304.252
31.12.2019

283.054
0
0
4.701
0
287.755
31.12.2020

302.311
0
0
1.941
0
304.252
31.12.2019

Valore della produzione
Costi della produzione

60.106
26.657

60.003
24.601

Differenza tra Valori e Costi della Produzione
Gestione finanziaria
Risultato ante imposte
Imposte
Risultato netto

33.449
-25
33.424
7.681
25.743

35.402
0
35.402
8.706
26.696
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Crediti e debiti di Pattern Spa vs Pattern Project Srl
Crediti
Debiti
Proventi e oneri di Pattern Spa vs Pattern Project Srl
Proventi
Oneri
- Royalty

31.12.2020

31.12.2019
0
55.480

56.200
31.12.2020

31.12.2019

1.000
60.000
60.000

1.000
60.000
60.000

Società Manifattura Tessile Srl
Attivo
B) Immobilizzazioni
C) Attivo Circolante
D) Ratei e risconti
Totale Attivo
Passivo e Netto
A) Patrimonio netto
B) Fondi per rischi ed oneri
C) Tfr
D) Debiti
E) Ratei e risconti
Totale Passivo e Netto

Conto Economico
Valore della produzione
Costi della produzione

31.12.2020
3.511.522
9.015.520
149.520
12.676.562
31.12.2020
4.080.115
0
795.758
7.676.876
123.813
12.676.562
31.12.2020

31.12.2019
4.280.447
6.551.599

256.823
11.088.869
31.12.2019
1.994.014
3.958
675.477
8.411.763
3.657
11.088.869
31.12.2019

18.866.621
17.039.628

18.375.738
17.601.269

Differenza tra Valori e Costi della Produzione

1.826.993

774.469

Gestione finanziaria
Risultato ante imposte
Imposte
Risultato netto

-74.805
1.752.188
270.046
1.482.142

-133.658
640.811
-49.548
690.359

Crediti e debiti di Pattern Spa vs Società Manifattura Tessile Srl
Crediti
Debiti
Proventi e oneri di Pattern Spa vs Società Manifattura Tessile Srl
Proventi
Oneri
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8. PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE A CUI IL GRUPPO È ESPOSTO
I rischi specifici che possono determinare il sorgere di obbligazioni in capo alla società sono oggetto di valutazione
ŝŶƐĞĚĞĚŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌĞůĂƚŝǀŝĂĐĐĂŶƚŽŶĂŵĞŶƚŝĞƐŽŶŽŝůůƵƐƚƌĂƚŝŶĞůůĂ͞EŽƚĂ/ŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂ͘͟
Di seguito, si fa riferimento esclusivamente a quei fattori di rischio e di incertezza economica-normativa e di
mercato, che, correlati alla gestione e di conseguenza alla realizzazione degli obiettivi aziendali, possono influenzare
le performance della società.
La pandemia in corso ha aumentato alcuni profili di rischio, che di conseguenza sono presidiati con particolare
attenzione.
I rischi di seguito elencati rappresentano i principali fattori di incertezza rilevati. Al riguardo, il fatto che siano stati
individuati e siano monitorati da parte della direzione aziendale ne limita i possibili effetti negativi, che però non
possono essere totalmente eliminati.
>͛ŽƌĚŝŶĞĐŽŶĐƵŝŝƌŝƐĐŚŝĞůĞŝŶĐĞƌƚĞǌǌĞǀĞŶŐŽŶŽĞƐƉŽƐƚŝŶŽŶğƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽĚŝŵĂŐŐŝŽƌĞŽŵŝŶŽƌĞŝŵƉŽƌtanza.

Rischi finanziari
>͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚĞů'ƌƵƉƉŽWĂƚƚĞƌŶğĞƐƉŽƐƚĂĂĚŝǀĞƌƐĞƚŝƉŽůŽŐŝĞĚŝƌŝƐĐŚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ͕ƚƌĂĐƵŝ͗ŝůƌŝƐĐŚŝŽĚŝůŝƋƵŝĚŝƚă͕ŝůƌŝƐĐŚŝo
di variazione dei tassi di interessi e il rischio di cambio.
Rischio di liquidità
Il rischio di liquidità consiste nel rischio che le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti a far fronte agli
impegni di pagamento, nei termini e alle date prestabilite, siano essi di natura commerciale, siano essi di natura
finanziaria.
A riguardo si precisa quanto segue:
-

il Gruppo vanta elevate disponibilità liquide, nonché importanti linee bancarie di breve periodo;

-

il budget finanziario non presenta particolari rischi dal momento che le entrate sono regolari e gli impegni
sono programmati con largo anticipo;

-

le attività di approvvigionamento e di impiego delle risorse finanziarie sono coordinate a livello di Gruppo,
in modo da consentire a ciascuna società di far fronte alle proprie necessità.

Rischio dei tassi di interesse
Il Gruppo Pattern è esposto alle fluttuazioni dei tassi di interesse, per quanto attiene agli oneri finanziari che
ŵĂƚƵƌĂŶŽƐƵůů͛ŝŶĚĞďŝƚĂŵĞŶƚŽďĂŶĐĂƌŝŽ͘
Tale rischio è tuttavia contenuto per i seguenti motivi:
-

il Gruppo presenta una posizione finanziaria netta positiva;

-

ů͛ŝŶĚĞďŝƚĂŵĞŶƚŽğĐŽŵƉŽƐƚŽĚĂĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝĂmedio termine, alcuni dei quali a tasso fisso. Nel corrente
anno, poiché sono stati sottoscritti nuovi finanziamenti e le condizioni dei mercati erano particolarmente
favorevoli, si è deciso di ricorrere per due di essi alla sottoscrizione di contratti di copertura, entrambi nella
ƚŝƉŽůŽŐŝĂĚĞůů͛/ƌƐ͘
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Rischio di cambio
Il Gruppo non è sottoposto ad un significativo rischio di variazione dei cambi stante la fatturazione attiva pressoché
totalmente in euro, così come la quasi totalità di quella passiva. Le importazioni in valuta sono limitate e vengono
effettuate in divise che hanno una bassa volatilità.

Rischio di credito
>ĂƐŽůǀŝďŝůŝƚăĚĞŝĐůŝĞŶƚŝĚĞů'ƌƵƉƉŽĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝĂů͞ĐŽƌĞďƵƐŝŶĞƐƐ͟ĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚăğĂŝŵŝŐůŝŽƌŝůŝǀĞůůŝĚŝŵĞƌĐĂƚŽĞ
costituisce per ů͛ĂǌŝĞŶĚĂƵŶasset strategico. Non esistono di conseguenza ad oggi rischi apprezzabili di tale natura.
ŶĐŚĞŶĞůĐŽƌƐŽĚŝƋƵĞƐƚ͛ĂŶŶŽƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽŝƉĂŐĂŵĞŶƚŝĚĞŝĐůŝĞŶƚŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝƌĞŐŽůĂƌŝ͘
WĞƌŝĐůŝĞŶƚŝĚŝ^͘D͘d͘ĨŝŶŽĂůůĂĨŝŶĞĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϬğƐtata attiva una polizza di assicurazione del credito.
>ĂǀĞŶĚŝƚĂĂĚĞƚƚĂŐůŝĂŶƚŝĚĞŝĐĂƉŝĂŵĂƌĐŚŝŽƐĞŵƉůĂƌĞƌŝĐŚŝĞĚĞƵŶ͛ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞĚŝǀĞƌƐĂ͕ƉŽŝĐŚĠŝůƌŝschio di inesigibilità
dei crediti è endemico in questo tipo di attività.
Per questo motivo viene ĨĂƚƚĂ ŝŶŶĂŶǌŝƚƵƚƚŽ ƵŶ͛ĂƚƚĞŶƚĂ ƐĞůĞǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĐůŝĞŶƚĞůĂ͕ ĂŶĐŚĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ŝů ƌŝĐŽƌƐŽ Ă
specifiche informazioni commerciali. Successivamente viene fatto un tempestivo monitoraggio dello scaduto e in
ĐĂƐŽĚŝƉŽƐŝǌŝŽŶŝĐƌŝƚŝĐŚĞƐŝĂƚƚŝǀĂů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĚŝƐŽĐŝĞtà specializzate nel recupero crediti.

Rischi di natura operativa
Rischi connessi ai rapporti con i laboratori esterni
Per le produzioni esterne il Gruppo si avvale di selezionati fornitori, per lo più certificati dai propri clienti e
comunque gestiti secondo le norme della SA8000.
Per evitare che la società dipenda oltremodo da taluni di essi, si è continuamente alla ricerca di nuove fonti
produttive. Trattasi di rischio che non può essere azzerato in quanto la ricerca di nuovi laboratori trova un limite
nella esigenza di avere fornitori qualificati e affidabili, il che richiede il mantenimento di soglie minime di fornitura
e il consolidamento dei rapporti nel tempo.
Ulteriori aree di rischio nel rapporto con i laboratori esterni sono: il controllo qualità e il rispetto delle tempistiche
di consegna delle produzioni. Entrambi questi temi sono molto importanti per chi opera nei segmenti di mercato
più alti della moda e di conseguenza sono oggetto di costante monitoraggio da parte della direzione.
Rischi connessi alla disponibilità e fornitura di materie prime
EĞůƐĞƚƚŽƌĞĚĞůĐĂƉŽƐƉĂůůĂĞĚĞŐůŝĂďŝƚŝůĞŵĂƚĞƌŝĞƉƌŝŵĞƐŽŶŽƉĞƌůŽƉŝƶĂĐƋƵŝƐƚĂƚĞĚ͛ŝŶƚĞƐĂĐŽŶŝůĐůŝĞŶƚĞĨŝŶĂůĞ͕ƉĞƌ
cui non sussistono rischi di cui si fa carico la società, né per quanto riguarda la certezza e la tempistica di fornitura,
né per quanto concerne i prezzi di acquisto. I problemi che dovessero sorgere sarebbero analizzati e risolti in
collaborazione con i clienti. Nei casi in cui le materie prime sono fornite in conto lavoro, questo tipo di rischio è del
tutto inesistente.
EĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĂŵĂŐůŝĞƌŝĂĐ͛ğƵŶĂŵŝŶŽƌĞĚŝƉĞŶĚĞŶǌĂŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞůĐůŝĞŶƚĞŵĂŶŽŶƐƵƐƐŝƐƚŽŶŽĂŶĐŚĞŝŶƋƵĞƐƚŽ
caso rischi connessi alla disponibilità e fornitura di materie prime.
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Rischi connessi alla selezione e al mantenimento di personale qualificato
La peculiarità delle attività svolte dal Gruppo rende difficile la selezione di personale esperto nelle funzioni tecnicamente più complesse. Tuttavia, lo sviluppo degli ultimi anni e la maggiore visibilità che ne è scaturita hanno
consentito di consolidare il rapporto con le figure chiave del Gruppo e di attrarne di nuove, di elevato standing, così
da poter far crescere risorse più giovani. A tal fine si è costantemente impegnati a garantire un ambiente di lavoro
stimolante e ricco di opportunità di apprendimento e di crescita.
Rischi informatici
Il Gruppo è esposto al rischio di attacchi informatici, con il rischio di divulgazione o perdita di dati sensibili.
La sicurezza e la protezione da eventuali attacchi esterni è garantita da firewall di ultima generazione, a Collegno
ridondanti e in High Availability. I server e i client sono dotati di antivirus per la protezione da eventuali minacce
ǀĞŝĐŽůĂƚĞƚƌĂŵŝƚĞůĂƌĞƚĞŝŶƚĞƌŶĂĞĚĂůů͛ĞƐƚĞƌŶŽĞŝůƉƌŽŐƌĂŵŵĂdi posta elettronica è dotato di sistema antispam.
>͛ŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƐŽĨƚǁĂƌĞƐƵŝ ĐůŝĞŶƚ ğ ĐŽŶƐĞŶƚŝƚĂ ƐŽůŽ Ăů ƌĞƉĂƌƚŽ /d ĐŚĞ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ůĂ ůŝĐĞŝƚă Ğ ůĂ
sicurezza delle applicazioni da installare, anche su richiesta degli utenti stessi. Gli accessi ai pc e di conseguenza ai
sistemi sono regolati secondo standard di sicurezza restrittivi.
WĞƌ ƋƵĂŶƚŽĐŽŶĐĞƌŶĞŝŶǀĞĐĞ ůĂƐƚĂďŝůŝƚă Ğ ů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽĚĞŝƐŝƐƚĞŵŝĚĂĐƵŝƉŽƚƌĞďďĞ ĚŝƉĞŶĚĞƌĞ ů͛ŝŶƚĞƌƌƵǌŝŽŶĞ͕
ancorché momentanea, delle attività operative, si segnala che:
-

in entrambe le sedi operative i server sono ospitati da infrastruttura virtuale su due Host fisici separati e
ƌŝĚŽŶĚĂŶƚŝŝŶŐƌĂĚŽ͕ĐŝĂƐĐƵŶŽ͕ĚŝƐŽƉƉĞƌŝƌĞĂůů͛ĂůƚƌŽ͖

-

i locali Ced sono climatizzati e protetti, come il resto delle sedi, da impianti antincendio;

-

sono previsti piani giornalieri di backup dei dati e dei server virtuali, con retention da una a due settimane
;ĂƐĞĐŽŶĚĂĚĞůƐĞƌǀĞƌͿ͖ƵŶĂĐŽƉŝĂƋƵŝŶĚŝĐŝŶĂůĞĚŝĞƐƐŝğĐŽŶƐĞƌǀĂƚĂĂůů͛ĞƐƚĞƌŶŽĚĞůů͛ĂǌŝĞŶĚĂ͖

-

la connettività è garantita da un doppio collegamento (uno principale e uno di backup);

Infine, il Gruppo investe annualmente risorse importanti per il continuo aggiornamento delle soluzioni cad di
progettazione e del gestionale.

Rischi strategici
Il Gruppo Pattern ha sviluppato un piano industriale, con orizzonte temporale pluriennale, che ne definisce gli
orientamenti strategici e gli obiettivi economici e finanziari da raggiungere.
dĂůĞƉŝĂŶŽǀŝĞŶĞƐŽƚƚŽƉŽƐƚŽĂƌĞǀŝƐŝŽŶŝĂŶŶƵĂůŝ͕ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĞƋƵĂůŝŝƐƵĚĚĞƚƚŝŽƌientamenti vengono esaminati
ƉĞƌǀĞƌŝĨŝĐĂƌŶĞů͛ĂĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂĞůĂĨĂƚƚŝďŝůŝƚăƉĞƌůĂĐƌĞƐĐŝƚĂĚĞů'ƌƵƉƉŽ͘^ƵůůĂďĂƐĞĚŝƚĂůŝǀĞƌŝĨŝĐŚĞǀĞŶŐŽŶŽĂƉƉŽƌƚĂƚĞ
eventuali modifiche e definite di conseguenza le scelte operative di breve periodo.

Rischio di mercato
Il principale rischio di mercato cui è esposto il Gruppo è dato dal numero relativamente ristretto dei propri clienti,
ƉĞƌĐƵŝŝůǀĞŶŝƌŵĞŶŽĚŝĂůĐƵŶŝĚŝƋƵĞƐƚŝƉŽƚƌĞďďĞƌŝĨůĞƚƚĞƌƐŝŝŶŵŝƐƵƌĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐƵůŐŝƌŽĚ͛ĂĨĨĂƌŝ͘
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͛ĂůƚƌĂƉĂƌƚĞ͕ƉĞƌŝů'ƌƵƉƉŽWĂƚtern non è possibile avere un elevato numero di clienti, in quanto i marchi importanti
ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝĂůƐĞŐŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĂďďŝŐůŝĂŵĞŶƚŽĚŝůƵƐƐŽƐŽŶŽƵŶŶƵmero contenuto, spesso appartenenti allo stesso
Gruppo.
In secondo luogo, affinché la collaborazione commerciale sia proficua e sul piano tecnico e su quello economico,
ŽĐĐŽƌƌĞĐŚĞǀŝƐŝĂĐŽŶƚŝŶƵŝƚăĚĞŝƌĂƉƉŽƌƚŝĞƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵĂƉƵžĞƐƐĞƌĞĂƐƐŝĐƵƌĂƚĂƐŽůŽĚĂŝŐƌĂŶĚŝďƌĂŶĚ͘
Risulta quindi imprescindibile mediare tra le esigenze di ampliare la base clienti, al fine di ridurre il rischio di mercato
Ğů͛ĞƐŝŐĞŶǌĂĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂƌĞĞĂŶǌŝƌĂĨĨŽƌǌĂƌĞŽǀĞƉŽƐƐŝďŝůĞů͛ĞĐŽŶŽŵŝĐŝƚăĚĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞ͕ĐŚĞƌŝĐŚŝĞĚĞƵŶďĂƐƐŽŐƌĂĚŽ
di dispersione delle attività.
Per tali motivazioni, il Gruppo ʹ oltre a ricercare nuovi clienti ʹ ha operato per diversificare i settori di appartenenza,
prima entrando nel settore degli abiti da donna e dal 2020 in quello della maglieria.

9. IMPATTO AMBIENTALE DELLA GESTIONE
>Ă ƐŽĐŝĞƚă ŚĂ ĐŽŶƚŝŶƵĂƚŽ ĂĚ ĂƚƚƵĂƌĞ ƉŽůŝƚŝĐŚĞ Ěŝ ĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ŝŵƉĂƚƚŽ Ăŵbientale, volte a rendere più
ĞĨĨŝĐŝĞŶƚĞů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚŝĞŶĞƌŐŝĂ͕ĐŽƐŞĚĂƌŝĚƵƌŶĞŝĐŽŶƐƵŵŝĞůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝƉƌŽĚŽƚƚĞŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞĂůů͛ŝŶŝǌŝŽůĂWĂŶĚĞŵŝĂ
potesse consigliare un freno agli investimenti programmati. Il Consiglio di Amministrazione ha infatti deciso di
proseguire gli sforzi per il raggiungimento degli obiettivi del piano ͞From red to green carpet͕͟ĐŽŶů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽĚŝ
ƌĞŶĚĞƌĞů͛ĂǌŝĞŶĚĂ͞carbon neutral͟ĞŶƚƌŽŝůϮϬϮϯ͕ĂĚĞƌĞŶĚŽƉĞƌƋƵĞƐƚĂƐƚƌĂĚĂĂŝϭϳŽďŝĞƚƚŝǀŝĚĞůůĞEĂzioni Unite per
uno sviluppo sostenibile.
A riguardo è stato ottenuto ad inizio 2021 il nuovo Rating ESG: partecipando alla rendicontazione CDP (Carbon
Disclosure Project) 2019 sul Climate Change, grazie al lavoro pluriennale svolto in materia, Pattern ha scelto di
dimostrare responsabilità riguardo le tematiche ambientali, centrali nella transizione verso il low-carbon. Grazie
proprio al controllo di emissioni e consumi di energia, Pattern è in grado di misurare il proprio impatto e di lavorare
su target di riduzione ambiziosi. Ad oggi Pattern è una delle poche aziende a livello internazionale nel segmento del
Lusso e della Moda ad aver partecipato alla rendicontazione CDP ottenendo un rating in grande miglioramento da
D a B-͘>͛ŽƚƚĞŶŝŵĞŶƚŽĚŝƚĂůĞƌĂƚŝŶŐ^'ğƵŶŶƵŽǀŽƉƵŶƚŽĚŝƉĂƌƚĞŶǌĂǀŽůƚŽĂůŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĐŽŶƚŝŶƵŽĚĞůů͛ĂǌŝĞŶĚĂ͘
Tutte le informazioni relative alla gestione ambientale e le numerose novità sono visibili sulle webpages seguenti:
x

https://www.pattern.it/pattern-torino-sostenibilita

x

https://www.pattern.it/pattern-torino-rating-esg

Pattern è la prima azienĚĂ ŝƚĂůŝĂŶĂ ŝŶ ĂƐƐŽůƵƚŽ ĂĚ ĂĚĞƌŝƌĞ ƵĨĨŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ ĂůůΖŝŶŝǌŝĂƚŝǀĂ ͞&ĂƐŚŝŽŶ ĨŽƌ 'ůŽďĂůůŝŵĂƚĞ
ĐƚŝŽŶ͟ĚĞůů͛KEhͬhE&ĐŽŵĞĨŝƌŵĂƚĂƌŝŽĚĞůůĂFashion Industry Charter for Climate Action. L'iniziativa Fashion
for Global Climate Action ŚĂů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽĚŝƐƵƉƉŽƌƚĂƌĞů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂĚĞůůĂŵŽĚĂŶĞůů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞůĞůĞǀĞĚŝĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŽ
e le possibili azioni da intraprendere per raggiungere la neutralità climatica e lavorare a favore di un pianeta più
ƐĂŶŽ͘ ^ŽůŽ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ƵŶΖĂǌŝŽŶĞ ĐŽůůĞƚƚŝǀĂ Ğ ƵŶŝƚĂƌŝĂ ů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂ ĚĞůůĂ moda ha la possibilità di avviare questa
ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞWĂƚƚĞƌŶ͕ĨŝƌŵĂŶĚŽůĂĂƌƚĂ͕ŚĂĐŽŶĨĞƌŵĂƚŽů͛ŝŵƉĞŐŶŽŶĞůĨĂƌĞůĂƉƌŽƉƌŝĂƉĂƌƚĞŶĞůůĂƌŝĐĞƌĐĂĚŝƵŶ
futuro a basse emissioni di carbonio. In questo senso Pattern ha attivato un tavolo di lavoro nazionale cui
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶŽĚŝǀĞƌƐŝĞŶƚŝĞĚĂǌŝĞŶĚĞƉĞƌů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂĐŝƌĐŽůĂƌĞ͘
Tutto il Gruppo è approvvigionato da energia prodotta da fonti rinnovabili.
Infine citiamo la conclusione nonostante la Pandemia della costruzione e messa in produzione del nuovo impianto
fotovoltaico presso lo stabilimento esistente di Collegno (Torino), nonché la conclusione della costruzione del nuovo
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magazzino 4.0, che viene raffrescato e riscaldato tramite sistema geotermico ad alta potenza entrato in funzione a
fine anno, tra i pochissimi presenti sul territorio, il quale contribuirà allo stesso scopo anche per una parte del
building dedicato alla progettazione e produzione. Il mix geotermico/fotovoltaico installato porta lo stabilimento di
Torino alla total carbon neutrality.

10. PERSONALE DIPENDENTE E SISTEMI INFORMATIVI
10.1. Personale dipendente
Al 31 dicembre risultano in forza al Gruppo Pattern 280 dipendenti, di cui 214 donne e 66 uomini.
La seguente tabella indica la composizione del personale per società di appartenenza. Società Manifattura Tessile
viene consolidata dal primo gennaio del 2020, ma per completezza vengono riportate le informazioni di
ƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵĂƐŽĐŝĞƚăĂŶĐŚĞƉĞƌů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͘
Società

Organico al
31.12.2020

Organico al
31.12.2019

Pattern Spa

174

173

Società Manifattura Tessile Srl

106

111

Totale

280

284

>͛ŝŵƉĂƚƚŽƉĂŶĚĞŵŝĐŽŶĞůϮϬϮϬŚĂĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚŽůĂǀŝƚĂĚŝĐŝĂƐĐƵŶŽĚŝŶŽŝĐŽƐŞĐŽŵĞƋƵĞůůĂĚĞŝĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝĚĞů'ƌƵƉƉŽ
Pattern, che ha comunque voluto sin dal febbraio 2020 coinvolgere in maniera trasparente tutto il personale per la
migliore gestione possibile di questo difficile periodo.
In particolare, si segnala quanto segue.
-

^ŝğĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽƐŝŶĚĂƐƵďŝƚŽĐŚĞů͛ĂǌŝĞŶĚĂŶŽŶĂǀƌĞďďĞĨĂƚƚŽƌŝĐŽƌƐŽĂƉŝĂŶŝĚŝĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞĚĞůpersonale.
>͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚĞŐůŝĂŵŵŽƌƚŝǌǌĂƚŽƌŝƐŽĐŝĂůŝŽǀŝĚŵĞƐƐŝŝŶĐĂŵƉŽĚĂůůŽ^ƚĂƚŽŚĂƉĞƌŵĞƐƐŽĚŝƉŽƚĞƌŐĞƐƚŝƌĞŝĚŝǀĞƌƐŝ
cali di produzione in modo organico e coerente;

-

Sono stati adottati, tra le prime aziende del settore, strettissimi protocolli anticovid, anche grazie alla
produzione di mascherine con filtri certificati, distribuite da subito a tutti i dipendenti che hanno permesso
per quanto conosciuto di non avere nessun contagio dovuto a fonte aziendale.

-

Si è deciso, nonostante il Covid, di proseguiƌĞ ů͛ŝŵƉĞŐŶŽ ĚĞů 'ƌƵƉƉŽ ŶĞůůĂ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉĞƌƐŽŶĂůĞ Ğ
ŶĞůů͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĂǌŝĞŶĚĂůĞ͕ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽƐĞƐƐŝŽŶŝĚŝƚƌĂŝŶŝŶŐŵĂŶĂŐĞƌŝĂůĞ͕ƐǀŝůƵƉƉĂƚĞĂŶĐŚĞŐƌĂǌŝĞĂĚƵŶ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚŝ&ŽŶĚŝŵƉƌĞƐĂƐƵůů͛ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞĞĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĞĂůů͛ŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝŶƵovi sistemi di
gestione della supply chain, a loro volta necessari alla luce del nuovo magazzino realizzato in ottica 4.0.

-

Sono continuati i corsi specifici dedicati al cad, sia per quanto concerne la gestione dei flussi di lavoro, sia
per quanto concerne ů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĐĂ ŝŶ ĂŵďŝƚŽ ϯ͕ ĐŽŶ ů͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ƚĞĂŵ ŝŶƚĞƌŶŽ
dedicato alla prototipazione virtuale.

-

È stato pubblicato il quinto bilancio di sostenibilità di Pattern, a valere sui dati del 2019. Questo a conferma
ĚĞůů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂĐŚĞƐŝĂttribuisce ai temi sociali e della sostenibilità. Anche questa edizione, condivisa con
i dipendenti e con i soci, è stata redatta secondo i nuovi standard internazionali di questo tipo di
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pubblicazioni (GRI - Global Reporting Initiative, del 2018). Il progetto ha visto il coinvolgimento di un team
Ěŝ ƐƚƵĚĞŶƚŝ ĚĞů WŽůŝƚĞĐŶŝĐŽ Ğ ĚĞůů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚă Ěŝ dŽƌŝŶŽ͕ ŐƌĂǌŝĞ Ăů ƐƵƉƉŽƌƚŽ ĚĞůůĂ ĨŽŶĚĂǌŝŽŶĞ ŽƚƚŝŶŽ Ğ
ĚĞůů͛hŶŝŽŶĞ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞĚŝdŽƌŝŶŽ͘
-

ƉĂƌƚŝƚŽĂĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϮϬŝůƉŝĂŶŽƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞƉĞƌů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞĚĞůŵŽĚĞůůŽϮ31.

-

Sono continuate, anche se a distanza, le attività di formazione e supporto per gli studenti del territorio
(Corso IED di management e logica organizzativa) e con università nazionali (es: Alta Scuola Politecnica
Politecnico di Torino e Politecnico di Milano). È in corso un finanziamento per un PHD con il Politecnico di
Milano ed è stato finanziato un Master con SDA Bocconi.

-

Non si hanno notizie di azioni legali relative a cause di mobbing o a malattie professionali di dipendenti o
ex dipendenti, né relative a morti o a gravi infortuni sul lavoro.

-

Il modello SA8000 è stato integrato anche in S.M.T. post acquisizione con la creazione di un team paritetico
Aziende/Dipendenti per la gestione e la soluzione di tutte le tematiche riguardanti la Responsabilità Sociale.

-

Pattern ha migliorato ulteriormente ed in modo significativo il proprio rating ESG (emesso da CDP)
arrivando a B-, risultato outstanding a livello internazionale. Misurarsi ogni anno, fare piani di
miglioramento costante e realizzarli in termini ESG è il punto chiave ormai nella cultura aziendale e del
personale del Gruppo.

10.2. Sistemi informativi
WĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂWĂƚƚĞƌŶ͕ŶĞůƉƌŝŵŽƐĞŵĞƐƚƌĞϮϬϮϬğƉƌŽƐĞŐƵŝƚĂů͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞƚƌĂůĞƵŶŝƚăŽƉĞƌĂƚŝǀĞĚŝŽůůĞŐŶŽ
e Spello con ů͛ŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞ ƉƌĞƐƐŽ ƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵĂ ƐĞĚĞ ĚĞůůŽ ƐƚĞƐƐŽ ƐŝƐƚĞŵĂ Ěŝ ƉŽƐƚĂ ĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ Ğ͕ ŝŶ ŐĞŶĞƌĂůĞ͕ Ěŝ
piattaforma di collaborazione utilizzato a Collegno: Office 365.
'ƌĂǌŝĞĂƚĂůĞƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂğƐƚĂƚĂƌĞĂůŝǌǌĂƚĂƵŶĂ/ŶƚƌĂŶĞƚĂǌŝĞŶĚĂůĞĐŽŶů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽĚŝƌĞŶdere disponibile a tutti i
dipendenti dotati di account aziendale un punto di accesso condiviso alle informazioni aziendali (ad esempio Policy
ĞWƌŽĐĞĚƵƌĞͿĞĂůůĞŶŽƚŝǌŝĞĐŚĞƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽů͛ĂǌŝĞŶĚĂĞĚğƐƚĂƚĂƌĞĂůŝǌǌĂƚĂƵŶ͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞƉĞƌůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĨĞrie e
permessi da parte dei dipendenti e successiva approvazione/rifiuto da parte dei loro responsabili.
Per gestire in modo appropriato, veloce ed efficiente le attività di auditing, Pattern ha introdotto il sistema Audit
Manager, strumento che permette uŶĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĐĂƉŝůůĂƌĞ ĚĞŐůŝ ƵĚŝƚ͕ ĚĂůů͛ŝŵƉŽƐƚĂǌŝŽŶĞ ĂůůĂ ƉŝĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͕
ĚĂůů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ Ăůů͛ĂŶĂůŝƐŝ ĚĞŝ ĚĂƚŝ ƌĂĐĐŽůƚŝ͘ /ů ƐŝƐƚĞŵĂ ğ ƐƚĂƚŽ ŝŶƐĞƌŝƚŽ Ă ůŝǀĞůůŽ Ěŝ 'ƌƵƉƉŽ ƉĞƌ Őůŝ ĂƵĚŝƚ ^ϴϬϬϬ Ğ
Sustainable Manufacturing e a partire dal primo trimestre del 2021 sarà utilizzato anche per i collaudi qualità sul
prodotto.
In area progettazione, sono stati acquisiti gli strumenti (Hardware e Software) e le competenze per la progettazione
ŝŶϯĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝ͕ŐĂƌĂŶƚĞŶĚŽƵŶĨĂƚƚŝǀŽƐƵƉƉŽƌƚŽĂůů͛ĂǌŝĞŶĚĂĞĂŝĐůŝĞŶƚŝƐŝĂin fase di progettazione che in sede di
fitting rendendo disponibili i Digital Twins dei capi ancora prima della loro realizzazione fisica; lo stesso strumento
è di grande ausilio nella fase di piazzamento dei tessuti stampati potendo effettuare diverse simulazioni con
ŝŵŵĞĚŝĂƚĂǀŝƐŝďŝůŝƚăĐŝƌĐĂů͛ĞĨĨĞƚƚŽĐŚĞƐŝĂŶĚƌăĂĚŽƚƚĞŶĞƌĞƐƵůĐĂƉŽƌĞĂůŝǌǌĂƚŽ͘
/Ŷ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĂǀǀŝŽ ĚĞů ŶƵŽǀŽ ŵĂŐĂǌǌŝŶŽ ĐĂƉŝ ĨŝŶŝƚŝ ĂĚ ŝŶŝǌŝŽ Ěŝ ƋƵĞƐƚ͛ĂŶŶŽ ğ ƐƚĂƚŽ ŝŶƚƌŽĚŽƚƚŽ ƵŶ ƐŽĨƚǁĂƌĞ
dipartimentale dedicato, un WMS (Warehouse Management System) completamente interfacciato con il sistema
ERP aziendale che consente la gestione puntuale della movimentazione delle materie prime tramite terminali
portatili e lettura di barcode.
Per quanto riguarda Esemplare, è stata messa a punto e resa ĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞ ĂŐůŝ ĂŐĞŶƚŝ ƵŶ͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ ŝŶƚĞŐƌĂƚĂ
ĂŶĐŚ͛ĞƐƐĂĐŽŶŝůŐĞƐƚŝŽŶĂůĞĂǌŝĞŶĚĂůĞ͕ ƉĞƌů͛ĂĐĐĞƐƐŽĂůĐĂƚĂůŽŐŽĞůĂƉƌĞƐĂĞŝŶǀŝŽŽƌĚŝŶŝ͘
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Per garantire piena operatività anche durante il periodo di emergenza COVID, sono state ampliate le possibilità di
lavoro da remoto grazie alla distribuzione di laptop, alla configurazione del firewall per ampliare il numero di
ĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶŝĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞĞĞĨĨĞƚƚƵĂďŝůŝĚĂƌĞŵŽƚŽ;ǀŝĂsWEsŝƌƚƵĂůWƌŝǀĂƚĞEĞƚǁŽƌŬͿ͕ůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƐƵůů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚŝ
strumenti di videoconferenza (Teams) e di condivisione documenti (Onedrive); inoltre sono state rese disponibili
aree condivise tra le due sedi operative dove sono stati memorizzati i progetti modellistici in corso al fine di
garantire la possibilità a ciascuna sede di subentrare Ăůů͛ĂůƚƌĂŝŶĐĂƐŽĚŝůŝŵŝƚĂƚĂŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚă͘
Per migliorare performance e sicurezza, è stata aumentata la banda della connessione in fibra della sede di Collegno
e sono stati configurati doppi firewall in modalità high availability.
Avviando il processo di adeguamento e integrazione dei sistemi informativi di S.M.T. con quelli di Pattern, anche in
S.M.T. è stato portato a termine un vulnerability assessment e le politiche di sicurezza di SMT sono state allineate
a quelle del Gruppo.
Inoltre, dopo una prima faƐĞĚŝƚĞƐƚĐŽŶĐůƵƐĂƐŝĂĨŝŶĞϮϬϭϵ͕ğƐƚĂƚŽĂǀǀŝĂƚŽŝŶ^͘D͘d͘ů͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝǀŽƉĞƌůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝ
prototipi e dei campionari (Techbook) e, per quanto riguarda il sistema ERP in uso, è stato avviato il modulo di
Magazzino fiscale.
Come anticipato in altra partĞ ĚĞůůĂ ZĞůĂǌŝŽŶĞ͕ ĐŽŶ ů͛ĂǀǀŝŽ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽ ĚĞů ŶƵŽǀŽ ŵĂŐĂǌǌŝŶŽ ƐŽŶŽ ĚŝǀĞŶƚĂƚŝ
ƉŝĞŶĂŵĞŶƚĞŽƉĞƌĂƚŝǀŝĚƵĞ͞ŵĂŐĂǌǌŝŶŝǀĞƌƚŝĐĂůŝ͟ĂƵƚŽŵĂƚŝĐŝ͕ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞŝŶƚĞŐƌĂƚŝĐŽŶŝůŐĞƐƚŝŽŶĂůĞZW͕ƉĞƌůĂ
gestione degli accessori e la tecnologia RFID per la movimentazione dei capi finiti.
Parallelamente sarà avviato un progetto di assessment sui sistemi gestionali (ERP) di Gruppo con lo scopo di
ĚŝƐĞŐŶĂƌĞ ůĂ ŵŝŐůŝŽƌĞ ƐŽůƵǌŝŽŶĞ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ŝŶƚĞŐƌĂƌĞ ĨĂƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ƐƵ ƵŶ͛ƵŶŝĐĂ ƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂ ůĞ ƚƌĞ ƐĞĚŝ͕ ǀĂůƵƚĂŶĚŽ
fattibilità, modalità e impatti.

ϭϭ͘dd/s/d͛/Z/Z^s/>hWWK
ŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůĚŝƐƉŽƐƚŽĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮϰϮϴ͕ƐĞĐŽŶĚŽĐŽŵŵĂ͕Ŷ͘ϭ͕ŽĚŝĐĞĐŝǀŝůĞ͕ŝů'ƌƵƉƉŽ͕ŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͕
come pure sino alla data di stesura della presente relazione, ha continuato a investire riƐŽƌƐĞŝŶ͞ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƌŝĐĞƌĐĂ
ĞƐǀŝůƵƉƉŽ͘͟
ŝžƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚĂŵĞŶƚĞŶĞůů͛ĂƌĞĂĚĞůůĂƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ͕ĚŽǀĞǀĞŶŐŽŶŽƌĞĂůŝǌǌĂƚŝŝŵŽĚĞůůŝ͕ŝƉƌŽƚŽƚŝƉŝ͕ŝĐĂŵƉŝŽŶĂƌŝĞůĞ
ŵĞƐƐĞĂƉƵŶƚŽĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ͖ƉĞƌůĂůŝŶĞĂ͞ƐĞŵƉůĂƌĞ͟ƚĂůĞĂƚƚŝǀŝƚăĐomprende anche le fasi dello stile.
I relativi costi sono stati tutti imputati a Conto Economico nelle rispettive voci di competenza, così da non alterare
la configurazione del bilancio, ovvero senza operare capitalizzazioni.
Al riguardo, Pattern si è avvĂůƐĂĚĞůůĂŵŝƐƵƌĂ͞ƌĞĚŝƚŽĚŝŝŵƉŽƐƚĂĂĨĂǀŽƌĞĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞĐŚĞĞĨĨĞƚƚƵĂŶŽŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ
ŝŶĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƌŝĐĞƌĐĂĞƐǀŝůƵƉƉŽ͟;Ăƌƚ͘ϭ͕ĐŽŵŵĂϯϱ͕>͘ϭϵϬͬϮϬϭϰͿ͘/ůŽŶƚŽĐŽŶŽŵŝĐŽϮϬϮϬĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŽĂĐĐŽŐůŝĞƚƌĂ
gli altri ricavi il beneficio da rendicontazione delle spese incrementali 2019 rispetto alla media di quelle sostenute
nel triennio 2012-2014.
S.M.T. ha fatto riferimento alla nuova legge in materia (art. 1, commi 198 ss della legge 160/2019), che prevede un
credito di imposta per investimenti in innovazione tecnologica e in design e ideazione estetica.
La società di revisione è stata incaricata di certificare i costi sostenuti. Per quanto concerne Pattern, la documentazione amministrativa e quella dei progetti relativi alla ricerca effettuata, giustificativa di tali costi, sono
ƐƚĂƚĞĞƐĂŵŝŶĂƚĞĞŚĂŶŶŽĐŽŶĚŽƚƚŽĂůƌŝůĂƐĐŝŽĚŝĂƉƉŽƐŝƚĂƌĞůĂǌŝŽŶĞĚŝĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞŝŶĚĂƚĂϭϰůƵŐůŝŽϮϬϮϬ͘>͛ĂŶĂůŽŐĂ
attività per S.M.T. da parte della società di revisione è in corso alla data di chiusura del presente bilancio e non si
segnalano criticità.
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12. AZIONI PROPRIE E AZIONI DI SOCIETÀ CONTROLLANTI
Pattern Spa non possiede azioni proprie né azioni o quote di società controllanti, neppure per il tramite di Società
finanziaria o per interposta persona.

13. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
ŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮϰϮϴ͕ĐŽŵŵĂϮ͕ƉƵŶƚŽϲ-bis, c.c., segnaliamo che il Gruppo - alla data del 31 dicembre 2020 - ha in
essere due contratti di Interest rate swap (Irs) per la copertura del rischio di oscillazione dei tassi di interesse su
finanziamenti a medio termine. Il capitale in vita alla medesima data era di 5,8 milioni di euro.

14. SEDI SECONDARIE
Le società del Gruppo non dispongono di sedi secondarie. Pattern possiede quattro unità locali. Una di recente
apertura a Torino, per la vendita al pubblico dei capi a marchio Esemplare; una a Bricherasio, in provincia di Torino,
dove si trova il laboratorio dedicato a lavori di prototipia, campionari e piccole produzioni; una a Spello, in provincia
di Perugia, dove si trova il settore donna; una a Milano, dove è stato aperto uno show-room dedicato al marchio
Esemplare.

15. RAPPORTI INFRAGRUPPO E CON PARTI CORRELATE
Non sussistono operazioni effettuate infragruppo e con le parti correlate a condizioni diverse da quelle di mercato
ĚŝĐƵŝƐĞŐŶĂůĂƌĞů͛ŝŵƉŽƌƚŽ͕ůĂŶĂƚƵƌĂĚĞůƌĂƉƉŽƌƚŽŽǀǀĞƌŽŽŐŶŝĂůƚƌĂŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϮϰϮϳ͕Ŷ͘ϮϮ-bis,
del Codice civile.
Torino, 29 marzo 2021

per IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Francesco Martorella
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PATTERN SPA
Direzione e Coordinamento ex art. 2497 c.c.: BO.MA. Holding S.r.l.
sede in Collegno, via Italia 6/a
capitale sociale deliberato euro 1.436.292,90 di cui sottoscritto e versato euro 1.371.538,40
iscritta presso il Registro delle Imprese di Torino n. 10072750010 di codice fiscale
R.E.A. n. 1103664
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO
31/12/2020
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA
DOVUTI
B) IMMOBILIZZAZIONI
I. Immobilizzazioni immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento
2) Costi di sviluppo
delle opere dell'ingegno
4) Concess., licenze, marchi e diritti simili
5) Avviamento
7) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre
Totale delle immobilizzazioni immateriali
II. Immobilizzazioni materiali
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinario
3) Attrezzature ind.li e comm.li
4) Altri beni
5) Immobilizzazioni in corso e acconti
Totale immobilizzazioni materiali
III. Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni in
d-bis) altre imprese
Totale partecipazioni
2) Crediti
d-bis) verso altri
(esigibili entro eserc. successivo)
(esigibili oltre eserc. successivo)
Totale crediti
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I. Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie, consumo
2) Prodotti in corso di lav.e semilav.
4) Prodotti finiti e merci
Totale rimanenze
II. Crediti
1) verso clienti
(esigibili entro eserc.successivo)
5-bis) Crediti Tributari
(esigibili entro eserc.successivo)
(esigibili oltre eserc.successivo)
5-ter) Imposte Anticipate
5-quater) verso altri
(esigibili entro eserc.successivo)
Totale crediti
IV. Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante
D) RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO
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31/12/2019

28.200
273.725

37.201
0

324.782
3.961.570
21.580
691.572

302.334
241.104
320.196
5.301.429

555.000
2.942.560
96.845
517.374
1.242.326

900.835
490.320
458.523
54.028
363.404
196.225

5.354.105

1.562.500

-

3.000
191.234

-

1.100.000
25.960
194.234
194.234
10.849.768

2.179.184
1.640.431
469.061

1.125.960
1.125.960
3.589.295

1.963.964
1.015.144
455.846
4.288.676

8.682.850
8.682.850
1.579.793
1.404.942
174.851
219.838
259.860
259.860

3.434.954
8.005.583
8.005.583
1.273.129
1.273.129
49.585
9.258
9.258

10.742.341
23.594.859
11.566
12.578

9.337.555
16.044.015
20.109
9.776

23.619.003
38.650.020
529.684

16.073.900
28.846.409
512.461

50.029.472

32.948.165
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO
31/12/2020
A) PATRIMONIO NETTO
I. Capitale
II. Riserva da sopraprezzo quote
IV. Riserva legale
VI. Altre riserve
- riserva di consolidamento
- riserva straordinaria
- riserva avanzo di fusione
- altre
VII. Riserva per copertura flussi finanziari attesi
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
IX. Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto di Gruppo
Capitale e Riserve di terzi
Utile (perdita) di terzi
Totale patrimonio netto di terzi
Totale patrimonio netto consolidato
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
1) per trattamento di quiescenza
3) strumenti finanziari derivati passivi
4) altri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO
D) DEBITI
4) Debiti verso banche
(esigibili entro esercizio successivo)
(esigibili oltre esercizio successivo)
5) Debiti verso altri finanziatori
(esigibili oltre esercizio successivo)
6) Acconti
(esigibili entro esercizio successivo)
7) Debiti verso fornitori
(esigibili entro esercizio successivo)
(esigibili oltre esercizio successivo)
12) Debiti tributari
(esigibili entro esercizio successivo)
(esigibili oltre esercizio successivo)
13) Debiti v/istit.di previd.e di sicur.sociale
(esigibili entro esercizio successivo)
14) Altri debiti
(esigibili entro esercizio successivo)
Totale debiti
E) RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO
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1.371.538
8.238.460
272.308
6.825.623
153.615
6.558.257
101.764
11.987
-

(45.581)
2.269.894
18.932.242
1.273.007
726.250
1.999.257
20.931.499

2.830
45.581
33.329

1.361.538
8.238.460
200.000
3.801.079
153.615
3.505.409
101.764
40.291
3.792.621
17.393.698
17.393.698
4.438
47.741

81.740

52.179

1.841.513
14.442.840
2.096.254
12.346.586
400.000
400.000
10.363
10.363
9.664.036
9.654.869
9.167
589.855
579.588
10.267
705.807
705.807
1.206.728
1.206.728

875.952
3.288.327
925.818
2.362.509
400.000
400.000
8.894.442
8.894.442
604.200
604.200
559.274
559.274
857.565
857.565

27.019.629
155.091

14.603.808
22.528

50.029.472

32.948.165
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CONTO ECONOMICO
31/12/2020
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi vendite e prestazioni
2) variaz.delle rimanen.di prodotti in lavor., semilav. e finiti
4) Increm. di immobil.per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
- contributi in conto esercizio
- altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione (A)
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) mat.prime,sussid.,consumo e merci
7) per servizi
8) per godimento beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
10) ammortamenti e svalutazioni
a) amm.to immobil.immateriali
b) amm.to immobil. materiali
d) svalut.dei crediti compresi nell'att.circolante
e delle disponibilità liquide
11) variaz.delle riman.di mat.prime
sussidiarie, di consumo e merci
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione (B)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA
PRODUZIONE (A-B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) proventi da partecipazioni
- altri proventi da partecip.

31/12/2019

52.584.370

55.603.081

156.150
1.279.351
744.475
534.876

(399.672)
134.505
88.748
45.757

54.019.871

55.337.914

15.183.869
19.048.678
1.470.197
12.405.697

17.019.073
22.979.628
571.771
9.238.945

8.922.332
2.707.599
708.131
67.635

6.754.429
2.014.211
418.177
52.128
1.819.224

453.687

842.346
946.941

166.471
245.928

29.937

41.288
330.226
196.420
50.454.310

(556.733)
140.691
49.847.062

3.565.561

5.490.852

1

1

16) altri proventi finanziari
d) proventi finanz. diversi dai prec.:
- da altri
17) interessi ed altri oneri finanziari
- altri
17 bis) utili e (perdite) su cambi
Tot.prov.e oneri finanz.(15+16-17+17bis)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATT.FINANZ.
19) svalutazioni
a) di partecipazioni
Totale delle rettifiche (18-19)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D)
20) imposte sul reddito dell'esercizio
- correnti
- di esercizi precedenti
- differite e (anticipate)
21) UTILE (PERDITA) CONSOLIDATI DELL'ESERCIZIO
di cui UTILE (PERDITA) DI PERTINENZA DEL GRUPPO
di cui UTILE (PERDITA) DI PERTINENZA DI TERZI
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-

3.449
3.449

4.207
4.207

3.449
123.933
123.933

4.207
24.906
24.906

123.933
8.861
(111.622)

24.906
(33.880)
(54.579)

2.140
2.140

-

(2.140)
3.451.799
455.655
541.903
(183.973)
97.725

5.436.273
1.643.652
1.657.156
(13.504)

2.996.144
2.269.894
726.250

3.792.621
3.792.621
-
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RENDICONTO FINANZIARIO ʹ METODO INDIRETTO
31.12.2020

31.12.2019

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA
hƚŝůĞ;WĞƌĚŝƚĂͿĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(interessi attivi)
(Dividendi)
(Plusvalenze) /minusvalenze derivanti dalla cessione di attività

2.996.144
447.974
120.459
0
24.384

3.792.621
1.643.652
20.699
0
(1.173)

3.588.961

5.455.799

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 monetaria
Altre rettifiche per elementi non monetari

857.953
1.789.287
0

418.177
412.399
0

0

0

408.355

2

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN

6.644.556

6.286.377

680.992
2.784.992
(3.399.787)
238.513
126.099
854.824

(157.062)
(4.144.234)
4.431.602
(242.297)
5.468
101.116

7.930.189

6.280.970

(116.565)
(1.175.748)
0
(1.527.014)

(17.607)
(2.022.446)
0
(317.954)

5.110.862

3.922.963

1. Utile (Perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi,
dividendi e plus/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento (Incremento) delle rimanenze
Decremento (Incremento) dei crediti verso clienti
Incremento (Decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento (Incremento) ratei e risconti attivi
Incremento (Decremento) ratei e risconti passivi
Altre variazioni del capitale circolante netto
3.Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati
(Utilizzo dei fondi)
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)
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B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ' D'INVESTIMENTO
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti )
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti )
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti )
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti )
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Variazione del cash pooling
Altre variazioni finanziarie
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto
delle disponibilità liquide
Flusso fianziario dell'attività d'investimento (B)

(1.392.760)
57.562

(456.113)
35.643

(165.796)

(187.997)
-

(43.565)
31.367

(1.122.960)
160

(3.715.539)

(411.500)

(5.228.731)

(2.142.767)

C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ' DI FINANZIAMENTO
Mezzi di terzi
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti
Altri finanziamenti
Rimborso finanziamenti
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Dividendi (acconti su dividendi) pagati
Flusso fianziario dell'attività di finanziamento (C)
Variazione area di consolidamento (D)
Effetto variazione cambi (E)
Incremento (decremento) delle disponibiità liquide (A+B+C+D+E)
Disponibilità liquide iniziali
di cui:
depositi bancari e postali
di cui Consolidato 2019
di cui SMT Srl 2019 al netto della quota di disponibilità liquide imputate a
riduzione del corrispettivo pagato per l'acquisizione della partecipazione controllata

assegni
denaro e valori in cassa
di cui Consolidato 2019
di cui SMT Srl 2019 al netto della quota di disponibilità liquide imputate a
riduzione del corrispettivo pagato per l'acquisizione della partecipazione controllata

Disponibilità liquide finali
di cui:
depositi bancari e postali
assegni
denaro e valori in cassa
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(993.836)
11.539.588
0
(2.854.631)

(624.963)
2.400.000
0
(559.482)

294.000
(685.769)

8499998
(1.813.821)

7.299.352

7.901.732

0
0

0
0

7.181.483

9.681.928

16.437.520
16.407.208

6.391.972
6.371.797

16.044.015
363.193

20.109
10.203

14.695
5.480

9.776
427

23.619.003
23.594.859
11.566
12.578

16.073.900
16.044.015
20.109
9.776
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/E&KZD/KE/^h>>͛Yh/^dK/WZd/W/KE/KEdZK>>d
ŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĚĞůϱϭйŶĞůůĂĐŽŶƚƌŽůůĂƚĂ^Dd^͘ƌ͘ů͕͘ƐŝƌŝƉŽƌƚĂŶŽ
in calce al presente Rendiconto Finanziario le informazioni richieste dal principio contabile OIC n. 17, § 36.

In particolare, si indica quanto segue:
Corrispettivo totale pagato per acquisizione partecipazione
- di cui pagato nel 2020 mediante disponibilità liquide
Ammontare delle disponibilità liquide acquisite con l'operazione (51%)
Flusso finanziario derivante dall'acquisizione della partecipazione di controllo
corrispettivo pagato nell'esercizio 2020
ammontare delle disponibilità liquide acquisite con l'operazione (51%)
flusso netto
sĂůŽƌĞĐŽŶƚĂďŝůĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĂůŶĞƚƚŽĚĞůůĞƉĂƐƐŝǀŝƚăĂĐƋƵŝƐŝƚĞĂůů͛ϭ͘ϭ͘ϮϬ;ϱϭйͿ
Corrispettivo pagato per il 51% della partecipazione
meno
ƚƚŝǀŝƚăŶĞƚƚĞĂĐƋƵŝƐŝƚĞĂůů͛ϭ͘ϭ͘ϮϬ
Avviamento rilevato
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5.500.000
4.400.000
684.461

4.400.000
684.461
3.715.539

5.500.000
1.324.966
4.175.034
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Direzione e Coordinamento ex art. 2497 c.c.: BO.MA. Holding S.r.l.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2020

PREMESSA
Il presente bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2020 della Pattern S.p.A. (di ƐĞŐƵŝƚŽĂŶĐŚĞ͞ĂƉŽŐƌƵƉƉŽ͟Ϳ͕
WĂƚƚĞƌŶ WƌŽũĞĐƚ ^͘ƌ͘ů͘ Ğ ^Dd ^͘ƌ͘ů͘ ;Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ ĂŶĐŚĞ ͞ŽŶƚƌŽůůĂƚĞ͟Ϳ͕ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ŝů ͞'ƌƵƉƉŽ͕͟ ğ ƐƚĂƚŽ
ƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚŽŝŶŽƐƐĞƋƵŝŽĂůůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϴĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽŵŝƚƚĞŶƚŝ/D/ƚĂůŝĂĞ͕ŝŶŽƚƚĞŵƉĞƌĂŶǌĂĂůů͛K/
17, è stato redatto in conformità alle norme disposte dal Decreto Legislativo 9 aprile 1991, n. 127, come aggiornate
dalle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 e dal Decreto Legislativo 18 agosto 2015,
n. 139, integrate e interpretate dai Principi Contabili OIC.
Il bilancio consolidato è costituito dallo Stato Patrimoniale consolidato, dal Conto Economico consolidato, dal
Rendiconto Finanziario Consolidato e dalla presente Nota Integrativa, ed è corredato dalla Relazione
ƐƵůů͛ĂŶĚamento della Gestione del Gruppo.
'ůŝƐĐŚĞŵŝĚŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞƐŽŶŽĐŽŶĨŽƌŵŝĂůĚĞƚƚĂƚŽĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϯϮĐŽ͘ϭ͘>ŐƐ͘ϭϮϳͬϵϭ͘
La Nota Integrativa contiene le informazioni richieste dall'art. 38 D.Lgs 127/91.
Al fine di consentire una più ampia informativa, si riportano in allegato alla presente Nota Integrativa:
x

un prospetto dei movimenti nei conti di patrimonio netto consolidato (Allegato sub A);

x

un prospetto di raccordo tra il patrimonio netto e risultato della Società Capogruppo e il patrimonio netto
e il risultato consolidati (Allegato sub B);

x

uno schema di Stato Patrimoniale e Conto Economico consolidati con evidenza delle variazioni intervenute
ŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ;ůůĞŐĂƚŽsub C);

x

uno schema di Stato Patrimoniale Consolidato Analitico (Allegato sub D).
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AREA DI CONSOLIDAMENTO
Di seguito, si riportano i dati identificativi delle imprese incluse nel consolidamento con il metodo integrale, ai sensi
ĚĞůů͛Ăƌƚ͘Ϯϲ͘>ŐƐ͘ϭϮϳͬϵϭ;Ăƌƚ͘ϯϴ͕ĐŽ͘Ϯ͕͘>ŐƐ͘ϭϮϳͬϵϭͿ͗

Società

Sede

Capitale
sociale al
31.12.2020

Patrimonio
netto al
31.12.2020

Risultato di
periodo al
31.12.2020

% di possesso

Pattern Project S.r.l.

Italia

20.000

283.054

25.743

100%

S.M.T. S.r.l.

Italia

1.000.000

4.080.115

1.482.142

51%

>͛ĂƌĞĂĚŝĐŽŶƐŽůŝĚĂŵĞŶƚŽĂůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϮϬğǀĂƌŝĂƚĂƌŝƐƉĞƚƚŽĂůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϵƉĞƌĞĨĨĞƚƚŽĚĞůů͛ŝŶĐůƵƐŝŽŶĞ
della società SMT S.r.l., Società Manifattura Tessile S.r.l., con sede legale in Correggio (RE), Via Della Costituzione
ϯϳ͕ĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞůů͛ĂĐƋƵŝƐƚŽ͕ĐŽŶĂƚƚŽƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽŝŶĚĂƚĂϯϭŵĂƌǌŽϮϬϮ0, della partecipazione di controllo del 51%.
La società, operante nel settore della maglieria di lusso, è stata inclusa - ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘Ϯϲ͘ůŐƐϭϮϳͬϵϭ - nel
perimetro di consolidamento in quanto la Capogruppo detiene la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea
ordinaria ex art. 2359, co. 1, n. 1), c.c. Il consolidamento è stato operato dal 1 gennaio 2020 come consentito dal
ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϱϮĚĞůů͛K/ϭϳ͕ŝŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůĨĂƚƚŽĐŚĞů͛ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞğĂǀǀĞŶƵƚĂŶĞŝƉƌŝŵŝŵĞƐŝĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͘
Di segƵŝƚŽ͕ Ɛŝ ƌŝƉŽƌƚĂŶŽ ŝ ǀĂůŽƌŝ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůŝ͕ Ăƚƚŝǀŝ Ğ ƉĂƐƐŝǀŝ͕ Ě͛ŝŶŝǌŝŽ ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ĚĞůůĂ ŶĞŽ ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĂ ^Dd ^͘ƌ͘ů͕͘
ƌĞĐĞƉŝƚŝŶĞůĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŽĚĞů'ƌƵƉƉŽWĂƚƚĞƌŶĂĚĞĐŽƌƌĞƌĞĚĂůů͛ϬϭͬϬϭͬϮϬϮϬ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůΑϱϮĚĞůƉƌŝŶĐŝƉŝŽĐŽŶƚĂďŝůĞ
OIC n. 17.
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO
1/1/2020
0

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI
B) IMMOBILIZZAZIONI
I. Immobi l i zza zi oni i mma teri a l i
2) Cos ti di s vi l uppo
4) Conces s ., l i cenze, ma rchi e di ri tti s i mi l i
5) Avvi a mento
7) Al tre
Totale delle immobilizzazioni immateriali
II. Immobi l i zza zi oni ma teri a l i
1) Terreni e fa bbri ca ti
2) Impi a nti e ma cchi na ri
3) Attrezza ture i nd.l i e comm.l i
4) Al tri beni
Totale immobilizzazioni materiali
III. Immobi l i zza zi oni fi na nzi a ri e
1) Pa rteci pa zi oni i n
d-bi s ) a l tre i mpres e
Tota l e pa rteci pa zi oni
2) Credi ti
a ) vers o i mpres e control l a te
(esigibili entro eserc. successivo)
d-bi s ) vers o a l tri
(di cui esigibili oltre eserc. successivo)
Tota l e credi ti
3) Al tri ti tol i
4) Azi oni propri e
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni

456.168
12.613
26.527
399.296
894.604
3.250
2.937.081
84.805
202.492
3.227.628

2.140
2.140
156.075
156.075

156.075
-

158.215
4.280.447

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I. Ri ma nenze
1) Ma teri e pri me, s us s i di a ri e, cons umo
2) Prodotti i n cors o di l a v.e s emi l a v.
4) Prodotti fi ni ti e merci
Totale rimanenze
II. Credi ti
1) vers o cl i enti
(di cui esigibili oltre eserc. successivo)
5-bi s ) Credi ti Tri buta ri
(di cui esigibili oltre eserc. successivo)
5-ter) Impos te Anti ci pa te
(di cui esigibili oltre eserc. successivo)
5-qua ter) vers o a l tri
(di cui esigibili oltre eserc. successivo)
Totale crediti
IV. Di s poni bi l i tà l i qui de
1) Depos i ti ba nca ri e pos ta l i
3) Dena ro e va l ori i n ca s s a
Totale disponibilità liquide
V. Immobi l i zza zi oni des ti na te a l l a vendi ta
1) Terreni e fa bbri ca ti des ti na ti a l l a vendi ta
Totale immobilizzazioni destinate alla vendita
Totale attivo circolante

D) RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO

Fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2020

545.447
417.972
64.380
1.027.799
3.440.662
895.330
267.978
177.749
4.781.719
741.209
872
742.081
6.551.599
256.823
11.088.869
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO
1/1/2020

A) PATRIMONIO NETTO
I.
IV.
V.
VI.
VI.

Ca pi ta l e
Ri s erva l ega l e
Ri s erve s ta tuta ri e
Ri s erva per a zi oni propri e o i n porta fogl i o
Al tre ri s erve
- ri s erva s tra ordi na ri a
938.213
- vers a menti i n c/ca pi ta l e
249.400
- Pa tri moni o Netto di l i qui da zi one
VII. Ri s erva per opera z.di copertura fl us s i fi na nzi a ri a ttes i
VIII. Util i (perdi te) porta ti a nuovo
IX. Util e (perdi ta ) del l 'es erci zi o
Totale patrimonio netto di Gruppo
Ca pi ta l e e ri s erve di terzi
Util e (perdi ta ) del l 'es erci zi o di pertinenza di terzi
Patrimonio netto di terzi

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

3) s trumenti fi na nzia ri deri va ti pa s s i vi
Totale fondi per rischi ed oneri

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI
D) DEBITI

4) Debi ti vers o ba nche
(di cui esigibili oltre eserc. successivo)
6) Acconti
(di cui esigibili oltre eserc. successivo)
7) Debi ti vers o forni tori
(di cui esigibili oltre eserc. successivo)
12) Debi ti tri buta ri
(di cui esigibili oltre eserc. successivo)
13) Debi ti v/i s ti t.di previ d.e di s i cur.s oci a l e
(di cui esigibili oltre eserc. successivo)
14) Al tri debi ti
(di cui esigibili oltre eserc. successivo)
Totale debiti

E) RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO

100.000
20.000
1.187.613

(3.958)
0
690.359
1.994.014
0
0
0

3.958
3.958
675.477
3.463.392
1.127.431

2.784
-

3.977.806
697.134

309.471
14.160

198.621
-

459.689
-

8.411.763
3.657
11.088.869

Il bilancio consolidato è redatto sulla base dei bilanci approvati dalle assemblee dei Soci delle singole società, per
i quali non si è resa necessaria alcuna riclassifica o rettifica in quanto i criteri adottati nei rispettivi bilanci separati
sono omogenei.
Il periodo amministrativo (anno solare) e la data di chiusura per la predisposizione del bilancio consolidato
ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚŽŶŽĂƋƵĞůůŝĚĞůďŝůĂŶĐŝŽĚ͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞůůĂĂƉŽŐƌƵƉƉŽĐŚĞƉĞƌĂůƚƌŽĐŽŝŶĐŝĚŽŶŽĐŽŶůĂĚĂƚĂĚŝĐŚŝƵƐƵƌĂ
ĚĞŝďŝůĂŶĐŝĚ͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞůůe consolidate Pattern Project S.r.l. e SMT S.r.l. (art. 30, co. 1, D.Lgs 127/91).
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1. PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO
Le società controllate, come sopra anticipato, sono state consolidate con il metodo integrale che consiste, in
sintesi, ŶĞůů͛ĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŽĞĚĞůƉĂƐƐŝǀŽ͕ŶŽŶĐŚĠĚĞŝƉƌŽǀĞŶƚŝĞŽŶĞƌŝĚĞůůĞĐŽŶƚƌŽůůĂƚĞƐƚĞƐƐĞ͘
I principi di consolidamento utilizzati sono di seguito indicati (art. 31 D.Lgs 127/91):
x

Eliminazione del valore di iscrizione delle partecipazioni nelle imprese controllate incluse nel
consolidamento in contropartita dei corrispondenti patrimoni netti.
/ůǀĂůŽƌĞĐŽŶƚĂďŝůĞĚĞůůĞƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶŝŶĞůůĞ^ŽĐŝĞƚăĐŽŵƉƌĞƐĞŶĞůů͛ĂƌĞĂĚŝĐŽŶƐŽůŝĚĂŵĞŶƚŽğƐƚĂƚŽĞůŝƐŽŝŶ
contropartita al relativo patrimonio netto alla data di formazione del bilancio, in applicazione del metodo
ĚĞůů͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞŐůŽďĂůĞ͘
In particolare:
- il maggior valore della quota di patrimonio netto della partecipata Pattern Project S.r.l. alla data di
consolidamento, rispetto al costo di acquisizione, viene iscritto direttamente nella voce di patrimonio
ŶĞƚƚŽĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŽ͞ZŝƐĞƌǀĂĚŝĐŽŶƐŽůŝĚĂŵĞŶƚŽ͖͟
-

il minor valore della quota di patrimonio netto della partecipata S.M.T. S.r.l. rispetto al costo di
acquisizione viene attribuito alůĂǀŽĐĞ͞ǀǀŝĂŵĞŶƚŽ͘͟

>Ă ƋƵŽƚĂ Ěŝ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ŶĞƚƚŽ Ğ ĚĞů ƌŝƐƵůƚĂƚŽ Ě͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ĚĞůůĞ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĞ Ěŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ Ěŝ ĂǌŝŽŶŝƐƚŝ Ěŝ
minoranza è stata esposta separatamente nel patrimonio netto consolidato in apposita voce.
Nel Conto Economico viene evidenziata la quota del risultato netto di esercizio di competenza dei Terzi.
x

Eliminazione delle partite di debito e di credito, di costi e di ricavi relativi a operazioni intercorse tra le
Società incluse nel consolidamento;

x

Storno dei dividendi distribuiti nel cŽƌƐŽ ĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ĚĂůůĂ ^ŽĐŝĞƚă ĐŽŶƚƌŽůůĂƚĂ WĂƚƚĞƌŶ WƌŽũĞĐƚ ^͘ƌ͘ů͗͘ i
ĚŝǀŝĚĞŶĚŝŝŶĐĂƐƐĂƚŝŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĂůůĂĂƉŽŐƌƵƉƉŽ͕ĚŝƐƚƌŝďƵŝƚŝĚĂůůĂĐŽŶƚƌŽůůĂƚĂWĂƚƚĞƌŶWƌŽũĞĐƚ
S.r.l., sono stornati in sede di consolidamento.

Si precisa infine che i ďŝůĂŶĐŝĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞŝŶĐůƵƐĞŶĞůů͛ĂƌĞĂĚŝĐŽŶƐŽůŝĚĂŵĞŶƚŽƐŽŶŽƌĞĚĂƚƚŝŝŶĞƵƌŽ͕ƉĞƌƚĂŶƚŽŶŽŶ
è stato necessario procedere alla conversione degli stessi.
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2. PRINCIPI DI REDAZIONE
Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, come anticipato in Premessa, è stato redatto in conformità alla
normativa del D.Lgs 127/91, del Codice Civile, interpretata ed integrata dai principi contabili elaborati e revisionati
ĚĂůů͛KƌŐĂŶŝƐŵŽ /ƚĂůŝĂŶŽ Ěŝ ŽŶƚĂďŝůŝƚă ;͞K/͟Ϳ Ğ͕ ŽǀĞ ŵĂŶĐĂŶƚŝ Ğ ŶŽŶ ŝŶ ĐŽŶƚƌasto, da quelli emanati
ĚĂůů͛/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĐĐŽƵŶƚŝŶŐ^ƚĂŶĚĂƌĚƐŽĂƌĚ;͞/^͟Ϳ͘
'ůŝƐĐŚĞŵŝĚŝďŝůĂŶĐŝŽƐŽŶŽƌĞĚĂƚƚŝŝŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂůĚĞƚƚĂƚŽĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϯϮĐŽ͘ϭĚĞů͘>ŐƐ͘ϭϮϳͬϵϭĞ͕ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ĂůůĞ
disposizioni degli art. 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis, 2425 ter del codice civile.
Nella redazione del bilancio consolidato sono stati osservati i principi di seguito descritti.
1. Il presente bilancio è stato redatto con chiarezza ed al fine di rappresentare in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell'esercizio del Gruppo Pattern (art. 29, co.
2, D.Lgs. 127/91).
2. Le informazioni richieste dalle specifiche disposizioni di legge che disciplinano la redazione del bilancio
consolidato sono state ritenute sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta (art. 29, co. 3,
D.Lgs. 127/91).
3. 'ůŝŝŵƉŽƌƚŝƐŽŶŽŝŶĚŝĐĂƚŝĂůů͛ƵŶŝƚăĚŝĞƵƌŽ͖ŶŽŶƐŝğŝŶĨĂƚƚŝƌŝƚĞŶƵƚŽĚŝĂǀǀĂůĞƌƐŝĚĞůůĂĨĂĐŽůƚăĚŝƌĞĚĂǌŝŽŶĞŝŶ
migliaia (art. 29, co. 6, D.Lgs 127/91).
4. Le voci precedute da numeri arabi non sono state raggruppate.
5. Nessun elemento dell'attivo e del passivo ricade sotto più voci dello schema.
6. Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo del corrispondente
dato al 31 dicembre 2019; Con riguardo alla comparabilità delle voci si precisa, come già anticipato nella
ƉƌĞŵĞƐƐĂĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞEŽƚĂ/ŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂ͕ĐŚĞŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŝůƉĞƌŝŵĞƚƌŽĚĞůŽŶƐŽůŝĚĂƚŽŶŽŶ
comprendeva la controllata SMT S.r.l., la cui acquisizione è avvenuta in data 31 marzo 2020.
7. Non si sono verificati casi eccezionali e, pertanto, sono state applicate le disposizioni del D.Lgs 127/91, in
quanto ritenute compatibili con la rappresentazione veritiera e corretta (art. 29, co. 4, D.Lgs 127/91).
8. Ai fini della redazione del presente bilancio consolidato sono stati rispettati i seguenti postulati di bilancio,
descritti nei paragrafi da 15 a 45 del Principio Contabile OIC 11 e richiamati nel paragrafo 32 del Principio
Contabile OIC 17:
x prudenza;
x prospettiva della continuità aziendale;
x rappresentazione sostanziale;
x competenza;
x costanza nei criteri di valutazione;
x rilevanza;
x comparabilità, con le precisazioni di cui al precedente punto 6.
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3. CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni
ĚĞůĐŽĚŝĐĞĐŝǀŝůĞ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞůů͛Ăƌƚ͘ϮϰϮϲĐ͘Đ͕͘ĞĚĞŝWƌŝŶĐŝƉŝŽŶƚĂďŝůŝK/ĞŵĂŶĂƚŝĨŝŶŽĂůϮϱŵĂƌǌŽ
2020. Tali criteri, come ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϯϱ ĚĞů ͘>ŐƐ͘ ϭϮϳͬϵϭ͕ƐŽŶŽ ƋƵĞůůŝ ĂĚŽƚƚĂƚŝ ŶĞůůĂ ƌĞĚĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ďŝůĂŶĐŝŽ
Ě͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞůůĂĂƉŽŐƌƵƉƉŽ͘
Vengono di seguito illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio consolidato
al 31 dicembre 2020.

Immobilizzazioni immateriali
^ŽŶŽƐƚĂƚĞŝƐĐƌŝƚƚĞƚƌĂůĞŝŵŵŽďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶŝŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝůĞƐƉĞƐĞĞŐůŝŽŶĞƌŝĐŚĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽƵŶ͛ƵƚŝůŝƚăĨƵƚƵƌĂ͘
Le immobilizzazioni immateriali sono state valutate, nel limite del loro valore recuperabile, al costo di acquisto,
comprensivo degli oneri accessori.
Le immobilizzazioni realizzate in economia sono state valutate sulla base dei costi direttamente imputabili per la
loro realizzazione.
Il costo delle immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, viene sistematicamente
ammortizzato in ragione della residua possibilità di utilizzazione. Il piano di ammortamento, redatto sulla base di
ƚĂůĞƉƌŝŶĐŝƉŝŽ͕ğƌŝƉŽƌƚĂƚŽŶĞůů͛ĞƐĂŵĞĚĞůůĞƐŝŶŐŽůĞǀŽĐŝ͘
Non sono stati modificati i criteri di ammortamento ed i coefficienti applicati nel precedente esercizio (art. 2426, I
co., n. 2, c.c.).
Le immobilizzazioni in corso ricomprendono i beni immateriali in corso di realizzazione. Tali costi rimangono
iscritti in tale voce fino a quando non sia acquisita la titolarità del diritto o non sia completato il progetto. Al
verificarsi di tali condizioni, i corrispondenti valori sono riclassificati nelle voci di competenza delle
immobilizzazioni immateriali.
Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento.

Costi di impianto e ampliamento
I costi di impianto e ampliamento sono stati ŝƐĐƌŝƚƚŝŶĞůů͛ĂƚƚŝǀŽĞƐŽŶŽĂŵŵŽƌƚŝǌǌĂƚŝĞŶƚƌŽƵŶƉĞƌŝŽĚŽŶŽŶƐƵƉĞƌŝŽƌĞ
ĂĐŝŶƋƵĞĂŶŶŝ͘&ŝŶŽĂĐŚĞů͛ĂŵŵŽƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĐŽƐƚŝĚŝŝŵƉŝĂŶƚŽĞĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽŶŽŶğĐŽŵƉůĞƚĂƚŽƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞ
distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a cŽƉƌŝƌĞ ů͛ĂŵŵŽŶƚĂƌĞ ĚĞŝ ĐŽƐƚŝ ŶŽŶ
ammortizzati.

Costi di sviluppo
I costi di sviluppo si riferiscono a specifici progetti di sviluppo realizzabili, chiaramente definiti nonché identificabili
e misurabili e per i quali la società possiede le necessarie risorse.
Poiché non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, tali costi vengono ammortizzati in un periodo non
superiore a cinque anni.
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Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili, se ĂĐƋƵŝƐŝƚŝĂƚŝƚŽůŽŽŶĞƌŽƐŽ͕ƐŽŶŽŝƐĐƌŝƚƚŝŶĞůů͛ĂƚƚŝǀŽĂĚƵŶǀĂůŽƌĞƉĂƌŝĂůůĞ
somme erogate per il loro ottenimento e sono ammortizzati secondo la loro vita utile, non superiore al limite legale
o contrattuale.
Per i marchi la vita utile non deve eccedere i venti anni.
Nel caso di marchio prodotto internamente, il costo iscritto tra le immobilizzazioni immateriali include i costi diretti,
interni ed esterni, sostenuti per la sua produzione.

Avviamento
In tale voce trovano allocazione:
-

ŝů ĐŽƐƚŽ ƐŽƐƚĞŶƵƚŽ ƉĞƌ ů͛ĂǀǀŝĂŵĞŶƚŽ ĂĐƋƵŝƐŝƚŽ ƉĞƌ ĞĨĨĞƚƚŽ ĚĞůů͛ĂĐƋƵŝƐƚŽ͕ Ă ĐƵƌĂ ĚĞůůĂ ĂƉŽŐƌƵƉƉŽ͕ ĚĞů ƌĂŵŽ
d'azienda della società Modalis S.r.l. in concordato preventivo. Lo stesso è stato iscritto in misura pari alla
differenza tra il prezzo di acquisto ed il valore venale dei beni al netto delle passività; Si ritiene che tale
ĚŝĨĨĞƌĞŶǌĂ ƚƌŽǀŝ ŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ĞůĞŵĞŶƚŝ ŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝ ĂĨĨĞƌĞŶƚŝ ŝů ƌĂŵŽ Ě͛ĂǌŝĞŶĚĂ ĂĐƋƵŝƐŝƚŽ͕ ƋƵĂůŝ
principalmente la posizione di mercato, il portafoglio clienti, e il know how;

-

ŝůĚŝƐĂǀĂŶǌŽĚĂĨƵƐŝŽŶĞƉĞƌů͛ŝŶĐŽƌƉŽƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚăsŝĂŐŶŽůĞƚƚŝ^͘ƌ͘ů͘ŶĞůůĂĐŽŶƚƌŽůůĂƚĂ^͘D͘d͘^͘ƌ͘ů͖͘

-

la differenza positiva di consolidamento della controlla SMT S.r.l., risultante dalla differenza fra il valore
contabile iscritto nel bilancio della Capogruppo della partecipazione annullata e il valore della corrispondente
frazione di patrimonio netto contabile della controllata.

>͛ĂǀǀŝĂŵĞŶƚŽŝƐĐƌŝƚƚŽĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞĂŵŵŽƌƚŝǌǌĂƚŽŝŶďĂƐĞĂůůĂǀŝƚĂƵƚŝůĞ͕ĐŽŶƵŶůŝŵŝƚĞŵĂƐƐŝŵŽĚŝǀĞŶƚŝĂŶŶŝĞ͕ŶĞŝ
casi in cui non sia possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore
a dieci anni.

Altre immobilizzazioni immateriali
Le altre immobilizzazioni immateriali includono principalmente le seguenti voci:
x

i costi sostenuti per migliorie e spese incrementative su beni di terzi, se non separabili dai beni stessi, il cui
ammortamento è effettuato nel periodo minore tra quello di utilità futura delle spese sostenute e quello
residuo della locazione, tenuto conto ĚĞůů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞƉĞƌŝŽĚŽĚŝƌŝŶŶŽǀŽ͕ƐĞĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞĚĂůĐŽŶĚƵƚƚŽƌĞ͖

x

altri costi ad utilità pluriennale acquisiti per effetto di operazioni di fusione perfezionate dalla Capogruppo
ŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͘

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi
ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei
relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione e i costi indiretti
inerenti alla produzione interna.
/ ĐŽƐƚŝ ƐŽƐƚĞŶƵƚŝ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ Ăůů͛ĂĐƋƵŝƐƚŽ Ěŝ ƵŶ ĐĞƐƉŝƚĞ ƐŽŶŽ ƐŽŵŵĂƚŝ Ăů ƐƵŽ ǀĂůŽƌĞ ĐŽŶƚĂďŝůĞ͕ ƋƵĂůŽƌĂ ĞƐƐŝ
accrescano la capacità produttiva originaria o la vita economica utile del bene. I costi di manutenzione e riparazione
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che non accrescano l'utilità economica futura dei beni sono stati direttamente imputati al conto economico
ĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽŝŶĐƵŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝƐŽƐƚĞnuti.
/ĐŽƐƚŝĚŝŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞŽƌĚŝŶĂƌŝĂƐŽŶŽƌŝůĞǀĂƚŝĂĐŽŶƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽŝŶĐƵŝƐŽŶŽƐŽƐƚĞŶƵƚŝ͘
I costi sostenuti per migliorie e spese incrementative, inclusi i costi di manutenzione straordinaria, così come i costi
per migliorie su beni di terzi separabili dai beni stessi, che producono un aumento significativo e misurabile di
capacità, di produttività o di sicurezza dei cespiti ovvero ne prolunghino la vita utile, rientrano tra i costi
capitalizzabili e sono imputati ad incremento del valore dei beni cui si riferiscono, nei limiti del valore recuperabile
del bene stesso.
In ossequio a quanto stabilito dal principio contabile OIC 16 e in conformità con quanto disposto dalla L. 248/06, si
è proceduto a scorporare e quindi ad iscrivere in bilancio il valore delle aree su cui insistono i fabbricati strumentali.
Il costo delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, viene sistematicamente
ammortizzato in ragione della residua possibilità tecnica di utilizzazione, anche su cespiti temporaneamente non
ƵƚŝůŝǌǌĂƚŝ͘>͛ĂŵŵŽƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞĐŽƌƌĞĚĂůŵŽŵĞŶƚŽŝŶĐƵŝů͛ŝŵŵŽďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞğĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞĞƉƌŽŶƚĂƉĞƌů͛ƵƐŽ͘/ůƉŝĂŶŽ
ĚŝĂŵŵŽƌƚĂŵĞŶƚŽ͕ƌĞĚĂƚƚŽƐƵůůĂďĂƐĞĚŝƚĂůĞƉƌŝŶĐŝƉŝŽ͕ğƌŝƉŽƌƚĂƚŽŶĞůů͛ĞƐĂŵĞĚĞůůĞƐŝŶŐŽůĞǀŽĐŝ͘
Per i beni entrati in funzione nel corso dell'esercizio le aliquote sono state ridotte alla metà al fine di tenere conto,
in via forfetaria, del loro minore utilizzo, in conformità alla prassi italiana, poiché la quota di ammortamento così
ottenuta costituisce una ƌĂŐŝŽŶĞǀŽůĞĂƉƉƌŽƐƐŝŵĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂŵŵŽƌƚĂŵĞŶƚŽĐĂůĐŽůĂƚŽŝŶƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĞĂůƚĞŵƉŽĚŝ
effettivo utilizzo.
/ďĞŶŝĚŝǀĂůŽƌĞĞƐŝŐƵŽ͕ŝŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽƌŽƌĂƉŝĚŽƌŝŶŶŽǀŽ͕ƐŽŶŽĂŵŵŽƌƚŝǌǌĂƚŝŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚŝĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ͘
Il valore dei cespiti comprende i ĐŽƐƚŝ ĚĞƌŝǀĂŶƚŝ ĚĂůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ Ěŝ ŽƉǌŝŽŶŝ Ěŝ ƌŝƐĐĂƚƚŽ Ěŝ ďĞŶŝ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ
posseduti in leasing.
Non sono stati modificati i criteri di ammortamento ed i coefficienti applicati nel precedente esercizio (art. 2426, I
co., n. 2, c.c.).
Le immobilizzazioni ŵĂƚĞƌŝĂůŝ͕ ŶĞů ŵŽŵĞŶƚŽ ŝŶ ĐƵŝ ƐŽŶŽ ĚĞƐƚŝŶĂƚĞ Ăůů͛ĂůŝĞŶĂǌŝŽŶĞ͕ ƐŽŶŽ ƌŝĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĞ ŶĞůů͛ĂƚƚŝǀŽ
circolante e quindi valutate al minore tra il valore netto contabile ed il valore di realizzazione desumibile
ĚĂůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞůŵĞƌĐĂƚŽ͕ŽƐƐŝĂŝůƉƌĞǌǌŽĚŝǀĞŶĚita nel corso della normale gestione al netto dei costi diretti di
vendita e dismissione. Inoltre, i beni destinati alla vendita non sono più oggetto di ammortamento.
I cespiti obsoleti e, più in generale, i cespiti che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo in modo
permanente, sono valutati al minore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile, e non sono più oggetto di
ammortamento.
Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento.
Le immobilizzazioni in corso e acconti ricomprendono i beni materiali in corso di realizzazione e gli acconti versati
ai fornitori di immobilizzazioni materiali. Tali beni e acconti rimangono iscritti in tale voce fino a quando non sia
acquisita la titolarità del diritto sui beni stessi o non ne sia completata la realizzazione. Al verificarsi di tali
condizioni, i corrispondenti valori sono riclassificati nelle voci di competenza delle immobilizzazioni materiali.

Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali
Ad ogni data di riferimento di bilancio viene valutato se vi siano eventuali indicazioni che le attività materiali ed
ŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝ;ŝŶĐůƵƐŽů͛ĂǀǀŝĂŵĞŶƚŽͿƉŽƐƐĂŶŽĂǀĞƌƐƵďŝƚŽƵŶĂƉĞƌĚŝƚĂĚƵƌĞǀŽůĞĚŝǀĂůŽƌĞ͘
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Se esiste una tale evidenza, il valore contabile delle attività è ridotto al relativo valore recuperabile inteso come il
ŵĂŐŐŝŽƌĞƚƌĂŝůǀĂůŽƌĞĞƋƵŽ;ĨĂŝƌǀĂůƵĞͿĂůŶĞƚƚŽĚĞŝĐŽƐƚŝĚŝǀĞŶĚŝƚĂĞĚŝůƐƵŽǀĂůŽƌĞĚ͛ƵƐŽ͘
Quando non è possibile stimare il valore recuperabile del singolo bene, viene stimato il valore recuperabile
ĚĞůů͛ƵŶŝƚă ŐĞŶĞƌĂƚƌŝĐĞ Ěŝ ĨůƵƐƐŝ Ěŝ ĐĂƐƐĂ ;͞h'͟Ϳ ĐƵŝ ŝů ďĞŶĞ ĂƉƉĂƌƚŝĞŶĞ͘ /ů ǀĂůŽƌĞ Ě͛ƵƐŽ Ěŝ ƵŶ͛Ăƚƚŝǀŝƚă ğ ĐĂůĐŽůĂƚŽ
attraverso la determinazione del valore attuale dei flussi finanziari futuri previsti, applicando un tasso di sconto che
ƌŝĨůĞƚƚĞůĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝĐŽƌƌĞŶƚŝĚŝŵĞƌĐĂƚŽĚĞůǀĂůŽƌĞƚĞŵƉŽƌĂůĞĚĞůĚĞŶĂƌŽĞĚĞŝƌŝƐĐŚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă͘hŶĂ
perdita di valore è iscritta se il valore recuperabile è inferiore al valore netto contabile.
>͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞ ƐǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ƉĞƌĚŝƚĂ Ěŝ ǀĂůŽƌĞ ğ ƌŝƉƌŝƐƚŝŶĂƚĂ ƋƵĂůŽƌĂ ƐŝĂŶŽ ǀĞŶƵƚŝ ŵĞŶŽ ŝ ŵŽƚŝǀŝ ĐŚĞ ů͛ĂǀĞǀĂŶŽ
giustificata. Il ripristino di valore non può eccedere il valore che sarebbe stato determinato se la rettifica non fosse
mai stata rilevata. Nessun ƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽğĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽƐƵůů͛ĂǀǀŝĂŵĞŶƚŽĞƐƵŐůŝŽŶĞƌŝƉůƵƌŝĞŶŶĂůŝ͘
Alla data di riferimento del bilancio consolidato intermedio le attività immateriali e le attività materiali non hanno
subito alcuna perdita durevole di valore (art. 2426, I co., n. 3, c.c.).

Contributi in conto capitale per immobilizzazioni materiali
I contributi in conto capitale sono rilevati nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni
previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati.
^ŽŶŽĐŽŶƚĂďŝůŝǌǌĂƚŝƐĞĐŽŶĚŽŝůŵĞƚŽĚŽ͞ŝŶĚŝƌĞƚƚŽ͕͟ŝŶďĂƐĞĂůƋƵĂůĞŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝƐƚĞƐƐŝƐŽŶŽƉŽƌƚĂƚŝŝŶĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĂ
riduzione del costo delle immobilizzazioni cui si riferiscono, in quanto imputati al conto economico nella voce A5 ůƚƌŝ ƌŝĐĂǀŝ Ğ ƉƌŽǀĞŶƚŝ͕ Ğ ƋƵŝŶĚŝ ƌŝŶǀŝĂƚŝ ƉĞƌ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ ĂŐůŝ ĞƐĞƌĐŝǌŝ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŝ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ů͛ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ Ěŝ ƌŝƐĐŽŶƚŝ
ƉĂƐƐŝǀŝ͘>͛ĂŵŵŽƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞŝŵŵŽďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵĂƚĞƌŝĂůŝĞĚŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝğƉĞƌƚĂŶƚŽĐĂůĐŽůĂƚŽƐƵůǀĂůŽƌĞĂůůŽƌĚŽ
dei contributi ricevuti.

Contratti di leasing finanziario
Come disposto dal paragrafo 105 del Principio OIC 17, considerata la natura essenzialmente informativa del bilancio
consolidato, le operazioni di locazione finanziaria possono, senza vincolo di obbligatorietà, essere contabilizzate
utilizzando il metodo finanziario. È comunque ammesso contabilizzare le operazioni di locazione finanziaria
ƐĞĐŽŶĚŽŝůŵĞƚŽĚŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞƉƌĞǀŝƐƚŽ͕ĚĂůWƌŝŶĐŝƉŝŽK/ϭϮ͕ƉĞƌŝůďŝůĂŶĐŝŽĚ͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͘
Il Gruppo, in considerazione di quanto esposto, ha iscritto in bilancio le operazioni di locazione finanziaria mediante
ů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ŵĞƚŽĚŽ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ͕ ŝŵƉƵƚĂŶĚŽ ĐŽƐŞ ƉĞƌ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ ŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ ĐĂŶŽŶŝ Ăů ĐŽŶƚŽ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ
ĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽŝŶĐŚŝƵƐƵƌĂ͘
Nel prospetto di "RILEVAZIONE DELLE OPERAZIKE/ / >^/E' KE /> DdKK &/EE/Z/K͟ ƌŝƉŽƌƚĂƚŽ ŶĞů
ĐĂƉŝƚŽůŽ ͞ŶĂůŝƐŝ Ğ ŽŵŵĞŶƚŽ ĂůůĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ ǀŽĐŝ Ěŝ ďŝůĂŶĐŝŽ͟ ;Ăƌƚ͘ ϮϰϮϳ͕ / ĐŽ͕͘ Ŷ͘ ϮϮ͕ Đ͘Đ͘Ϳ ƐŽŶŽ ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ ůĞ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂůǀĂůŽƌĞĂƚƚƵĂůĞĚĞůůĞƌĂƚĞĚŝĐĂŶŽŶĞŶŽŶƐĐĂĚƵƚĞ͕Ăůů͛ŽŶĞƌĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽĞĨĨĞƚƚŝǀŽ͕Ăůů͛ŽŶĞƌĞ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ ƌŝĨĞƌŝďŝůĞ Ăůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͕ Ăů ǀĂůŽƌĞ ƌĞƐŝĚƵŽ ĚĞů ĐĞƐƉŝƚĞ ĂůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ĐŚŝƵƐƵƌĂ ĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͕ ĂůůĂ ƋƵŽƚĂ Ěŝ
ĂŵŵŽƌƚĂŵĞŶƚŽĞĚĂůůĞƌĞƚƚŝĨŝĐŚĞĞƌŝƉƌĞƐĞĚŝǀĂůŽƌĞŝŶĞƌĞŶƚŝĂůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͘

Crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie
/ŶŵĞƌŝƚŽĂůĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůĐŽƐƚŽĂŵŵŽƌƚŝǌǌĂƚŽĞĂůů͛ĂƚƚƵĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐƌĞĚŝƚŝ͕ƐŝƐĞŐŶĂůĂĐŚĞĐŝƐŝğ
ĂǀǀĂůƐŝĚĞůůĂĨĂĐŽůƚăĚŝĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞƉƌŽƐƉĞƚƚŝĐĂ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϮ͕ĐŽŵŵĂϮĚĞů͘>ŐƐ͘ϭϯϵͬϮϬϭϱ͘
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PertanƚŽ͕ŝĐƌĞĚŝƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŝƐĐƌŝƚƚŝŝŶďŝůĂŶĐŝŽĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŽƐŽƌƚŝĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĂůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĂǀĞŶƚĞŝŶŝǌŝŽĂƉĂƌƚŝƌĞ
dal 1° gennaio 2016 risultano iscritti al valore nominale, eventualmente rettificato in presenza di perdite durevoli
di valore. Se in esercizi successivi le ragioni che avevano portato alla svalutazione vengono meno, il valore viene
ripristinato fino a concorrenza di quello originario.
I crediti finanziari iscritti in bilancio consolidato sorti a partire dal 1° gennaio 2016 devono invece, salvo l'eccezione
di cui infra, essere valutati al costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile
realizzo.
I costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale
ĂƐĐĂĚĞŶǌĂƐŽŶŽŝŶĐůƵƐŝŶĞůĐĂůĐŽůŽĚĞůĐŽƐƚŽĂŵŵŽƌƚŝǌǌĂƚŽƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽŝůĐƌŝƚĞƌŝŽĚĞůů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞĞĨĨĞƚƚŝǀŽůƵŶŐŽůĂ
durata attesa del credito.
Come stabilito dal Principio OIC 15, non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato in quanto la sua
osservanza avrebbe avuto effetti irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta.

Rimanenze
Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti
e sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di costi e oneri accessori di diretta imputazione
e di costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento
del mercato.
Il valore dei beni fungibili, come in appresso determinato, non differisce in modo apprezzabile dai costi correnti
alla data di chiusura dell'esercizio.
A fronte del rischio di obsolescenza e di quello di lenta movimentazione, il valore delle rimanenze è stato
appositamente rettificato mediante l'appostazione di apposito fondo di rettifica.

Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo
Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo sono valutate al minore fra il costo di acquisto,
determinato con il meƚŽĚŽĚĞůůĂŵĞĚŝĂƉŽŶĚĞƌĂƚĂĞĚŝůǀĂůŽƌĞĚĞƐƵŵŝďŝůĞĚĂůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞůŵĞƌĐĂƚŽĂůůĂĐŚŝƵƐƵƌĂ
del periodo.
Le rimanenze di materie prime comprendono anche materie prime in viaggio che sono valutate al minore fra il
costo di acquisto, determinato con il metoĚŽ ĚĞů ĐŽƐƚŽ ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ͕ ĞĚ ŝů ǀĂůŽƌĞ ĚĞƐƵŵŝďŝůĞ ĚĂůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ĚĞů
mercato alla chiusura del periodo.
Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo, il cui valore desumibile dall'andamento di mercato è
inferiore al costo di acquisto comprensivo di oneri accessori, sono state iscritte in bilancio a tale minor valore.

Rimanenze di prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
Le rimanenze di prodotti in corso di lavorazione e di semilavorati sono valutate al minore fra il costo di produzione
(comprensivo di oneri accessori di diretta imputazione), determinato con il metodo della media ponderata, ed il
ǀĂůŽƌĞĚĞƐƵŵŝďŝůĞĚĂůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞůŵĞƌĐĂƚŽĂůůĂĐŚŝƵƐƵƌĂĚĞůƉĞƌŝŽĚŽ͘
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Rimanenze di prodotti finiti e merci
Le rimanenze di prodotti finiti sono valutate al minore fra il costo di produzione ed il valore desumibile
ĚĂůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞůŵĞƌĐĂƚŽĂůůĂĐŚŝƵƐƵƌĂĚĞůƉĞƌŝŽĚŽ͘
Le rimanenze di prodotti finiti il cui valore di realizzazione desumibile dall'andamento di mercato è inferiore al
costo di produzione, comprensivo di costi direttamente e indirettamente imputabili, sono state iscritte in bilancio
a tale minor valore.

Crediti iscritti nell'Attivo Circolante
I crediti iscritti in bilancio consolidato sorti a partire dal 1° gennaio 2016 dĞǀŽŶŽ͕ƐĂůǀŽů͛ĞĐĐĞǌŝŽŶĞ ĚŝĐƵŝŝŶĨƌĂ͕
essere rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore di
presumibile realizzo.
Il valore di rilevazione iniziale dei crediti è rappresentato dal valore nominale al netto di tutti i premi, gli sconti, gli
abbuoni e degli eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il credito.
I costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale
ĂƐĐĂĚĞŶǌĂƐŽŶŽŝŶĐůƵƐŝŶĞůĐĂůĐŽůŽĚĞůĐŽƐƚŽĂŵŵŽƌƚŝǌǌĂƚŽƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽŝůĐƌŝƚĞƌŝŽĚĞůů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞĞĨĨĞƚƚŝǀŽůƵŶŐŽůĂ
durata attesa del credito.
Come stabilito dal Principio OIC 15, non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato in quanto la sua
osservanza avrebbe avuto effetti irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta.
/ĐƌĞĚŝƚŝƐŽŶŽƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŝŶďŝůĂŶĐŝŽĂůŶĞƚƚŽĚĞůĨŽŶĚŽƐǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĐƌĞĚŝƚŝ͘>͛ĂŵŵŽŶƚĂƌĞĚĞůĨŽŶĚŽƐǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ğĐŽŵŵŝƐƵƌĂƚŽƐŝĂĂůů͛ĞŶƚŝƚăĚĞŝƌŝƐĐŚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂƐƉĞĐŝĨŝĐŝĐƌĞĚŝƚŝ͞ŝŶƐŽĨĨĞƌĞŶǌĂ͟ƐŝĂĂůů͛ĞŶƚŝƚăĚĞůƌŝƐĐŚŝŽĚŝŵĂŶĐĂƚŽ
incasso incombente sulla generalità dei crediti.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate secondo i seguenti criteri:
x

i depositi bancari e i depositi postali, costituendo crediti, sono valutati secondo il principio generale del
presumibile valore di realizzo. Tale valore, normalmente, coincide con il valore nominale, mentre nelle
situazioni di difficile esigibilità è esposto lo stimato valore netto di realizzo;

x

il denaro ed i valori bollati in cassa sono valutati al valore nominale;

x

ůĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăŝŶǀĂůƵƚĂĞƐƚĞƌĂƐŽŶŽǀĂůƵƚĂƚĞĂůĐĂŵďŝŽŝŶǀŝŐŽƌĞĂůůĂĚĂƚĂĚŝĐŚŝƵƐƵƌĂĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͘

Ratei e risconti attivi e passivi
I ratei e risconti sono calcolati sulla base del principio della competenza applicando il criterio del tempo fisico.
I ratei ed i risconti sono determinati per definire la corretta competenza dei costi e dei ricavi cui si riferiscono.
I ratei costituiscono la contropartita numeraria dell'accertamento di costi e di ricavi di competenza dell'esercizio
per i quali non si sono ancora verificate le corrispondenti variazioni di disponibilità monetarie o di crediti e debiti.
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I risconti rappresentano la contropartita di porzioni di costi e di ricavi non imputabili al risultato economico
dell'esercizio relativo al periodo nel corso del quale si è avuta la corrispondente variazione monetaria o di crediti e
debiti.
I criteri di misurazione adottati costituiscono l'applicazione del generale principio di correlazione dei costi e dei
ricavi in ragione di esercizio.

Fondi per rischi ed oneri
Tra i fondi per rischi ed oneri sono stati iscritti esclusivamente accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti
di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono
indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili
I fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili rappresentano accantonamenti per i trattamenti
previdenziali integrativi, diversi dal trattamento di fine rapporto, spettanti, in forza di legge o di contratto, ai
collaboratori, agenti. Tali passività sono stanziate sulla base degli elementi disponibili a fine esercizio, che
consentono di effettuare una stima ragionevolmente attendibile della passività stessa.

Fondo rischi resi su vendite
Il fondo rischi resi su vendite comprende la miglior stima degli eventuali oneri che si dovranno sopportare in caso
di resi sulle vendite effettuate nell'esercizio e in quelli precedenti. Tale stima è calcolata con riferimento
Ăůů͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂŵĂƚƵƌĂƚĂĞĚĂŐůŝƐƉĞĐŝĨŝĐŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůŝ͘

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto rappresenta il debito del gruppo nei confronti dei suoi dipendenti determinato in
base al disposto delle leggi vigenti e dei contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.

Debiti
La classificazione dei debiti è effettuata sulla base della natura, rispetto alla gestione ordinaria, a prescindere dal
periodo di tempo entro cui le passività devono essere estinte.
I debiti commerciali originati da acquisizioni sono iscritti quando rischi, oneri e benefici significativi connessi alla
proprietà sono stati trasferiti. I debiti relativi a servizi sono rilevati quando i servizi sono stati resi, ovvero quando
la prestazione è stata effettuata.
I debiti finanziari sorti per operazioni di finanziamento e i debiti sorti per ragŝŽŶŝĚŝǀĞƌƐĞĚĂůů͛ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚŝďĞŶŝĞ
ƐĞƌǀŝǌŝ ƐŽŶŽ ƌŝůĞǀĂƚŝ ƋƵĂŶĚŽ ĞƐŝƐƚĞ ů͛ŽďďůŝŐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŝŵƉƌĞƐĂ ǀĞƌƐŽ ůĂ ĐŽŶƚƌŽƉĂƌƚĞ͘ WĞƌ ŝ ĚĞďŝƚŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ͕
ŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞ͕ƚĂůĞŵŽŵĞŶƚŽĐŽŝŶĐŝĚĞĐŽŶů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝ͘
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Con riferimento alle novità normative introdotte dal D.Lgs. 139/2015 in merito al criterio di valutazione del costo
ĂŵŵŽƌƚŝǌǌĂƚŽ Ğ Ăůů͛ĂƚƚƵĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĚĞďŝƚŝ͕ Ɛŝ ƐĞŐŶĂůĂ ĐŚĞ ůĂ ^ŽĐŝĞƚă Ɛŝ ğ ĂǀǀĂůƐĂ ĚĞůůĂ ĨĂĐŽůƚă Ěŝ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ
ƉƌŽƐƉĞƚƚŝĐĂ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϮ͕ĐŽ͘ϮĚŝƚĂůĞĞĐƌĞƚo.
WĞƌƚĂŶƚŽŝĚĞďŝƚŝƐŽƌƚŝĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĂǀĞŶƚĞŝŶŝǌŝŽĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂůϭΣŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϲƐŽŶŽŝƐĐƌŝƚƚŝŝŶ
bilancio al loro valore nominale.
I debiti in bilancio partire dal 1° gennaio 2016 devono, salvo le esclusioni di cui infra, invece essere rilevati secondo
il criterio del costo ammortizzato.
Il valore di rilevazione iniziale dei debiti è rappresentato dal valore nominale al netto di tutti i premi, gli sconti, gli
abbuoni e degli eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il debito.
I costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale
ĂƐĐĂĚĞŶǌĂƐŽŶŽŝŶĐůƵƐŝŶĞůĐĂůĐŽůŽĚĞůĐŽƐƚŽĂŵŵŽƌƚŝǌǌĂƚŽƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽŝůĐƌŝƚĞƌŝŽĚĞůů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞĞĨĨĞƚƚŝǀŽ lungo la
durata attesa del debito.
Come stabilito dal Principio OIC 19, è stato applicato il criterio del costo ammortizzato con riferimento ai debiti
verso Banche classificati alla voce D.4) di Stato Patrimoniale Passivo, tale criterio non è stato invece applicato, oltre
che per alcune specifiche poste di debito verso Istituti bancari, per tutte le altre tipologie di debiti iscritti nello Stato
Patrimoniale Passivo, con riferimento ai quali la sua osservanza avrebbe avuto effetti irrilevanti ai fini della
rappresentazione veritiera e corretta.

Ricavi
I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono rilevati secondo il principio della competenza e sono contabilizzati
al netto delle poste rettificative quali resi, sconti, abbuoni, premi. In particolare:
-

i ricavi per la vendita dei prodotti sono riconosciuti al momento del passaggio dei rischi sulla proprietà che
ŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞĐŽŝŶĐŝĚĞĐŽŶůĂƐƉĞĚŝǌŝŽŶĞŽů͛ĂƌƌŝǀŽĂĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ͖

-

ŝ ƌŝĐĂǀŝ ƉĞƌ ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ƐŽŶŽ ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŝ Ăů ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ƵůƚŝŵĂǌŝone dei servizi o in modo
ĐŽŶƚŝŶƵĂƚŝǀŽŶĞůůĂŵŝƐƵƌĂŝŶĐƵŝůĞĐŽŶŶĞƐƐĞƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝƐŽŶŽƐƚĂƚĞĞƐĞŐƵŝƚĞŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͘

Costi
I costi e le spese vengono rilevati secondo il principio della competenza e sono contabilizzati al netto delle poste
rettificative quali resi, sconti, abbuoni e premi. In particolare:
x

ůĞƐƉĞƐĞ ƉĞƌ ů͛ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚŝďĞŶŝĞƉĞƌůĞƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝĚŝƐĞƌǀŝǌŝƐŽŶŽƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚĞƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ăů
momento del trasferimento della proprietà, che generalmente coincide con la consegna o spedizione
dei beni, ed alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero alla maturazione dei corrispettivi
periodici;

x

gli oneri previsti per resi su prodotti sono imputati a conto economico, contestualmente alla
contabilizzazione della vendita;

x

le ƐƉĞƐĞ Ěŝ ƉƵďďůŝĐŝƚă Ğ ƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ ƐŽŶŽ ŝŵƉƵƚĂƚĞ Ă ĐŽŶƚŽ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ ŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ŝŶ ĐƵŝ ƐŽŶŽ
sostenute;

Fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2020

Pag.66

PATTERN S.P.A.

x

ůĞƐƉĞƐĞĚŝƌŝĐĞƌĐĂƐŽŶŽŝŵƉƵƚĂƚĞĂĐŽŶƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽŝŶĐƵŝƐŽŶŽƐŽƐƚĞŶƵƚĞ͘

Imposte sul reddito
>͛ŝŵƉŽƐƚĂĚŽǀƵƚĂƐƵůƌĞĚĚŝƚŽĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞƵŶĂƌĂŐŝŽŶĞǀŽůĞƐƚŝŵĂĚĞůů͛ŝŵƉŽƐƚĂĚŽǀƵƚĂĂƉƉůŝĐĂŶĚŽůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĨŝƐĐĂůŝ
ŝŶďĂƐĞĂůůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůƌĞĚĚŝƚŽĚ͛ŝŵƉƌĞƐĂŝŵƉŽŶŝďŝůĞ͘

Fiscalità differita
È stata rilevata la fiscalità differita in relazione alle differenze temporanee di imponibile che si sono manifestate
ŶĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͘ /Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ůĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌĞ ƚĞŵƉŽƌĂŶĞĞ ĚĞĚƵĐŝďŝůŝ͕ ĐŚĞ Ɛŝ ǀĞƌŝĨŝĐĂŶŽ ŝŶ ƉƌĞƐĞŶǌĂ Ěŝ
componenti negativi di reddito la cui deduzione è parzialmente o totalmente rinviata ad esercizi successivi,
generano attività per imposte anticipate da registrare nella voce C.II.5-ƚĞƌĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŽ͖ůĞĚŝĨĨĞƌĞŶǌĞƚĞŵƉŽƌĂŶĞĞ
imponibili, che si manifestano in presenza di componenti positivi di reddito tassabili in un esercizio successivo
rispetto a quello nel quale hanno rilevanza civilistica ovvero di componenti negativi di reddito dedotti in un
ĞƐĞƌĐŝǌŝŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂƋƵĞůůŽĚ͛ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞŝŶĐŽŶƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽ͕ŐĞŶĞƌĂŶŽƉĂƐƐŝǀŝƚăƉĞƌŝŵƉŽƐƚĞĚŝĨĨĞƌŝƚĞĚĂ
registrare nella voce B.2 del passivo. La fiscalità differita è determŝŶĂƚĂŝŶďĂƐĞĂůů͛ĂůŝƋƵŽƚĂĨŝƐĐĂůĞĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞŝŶ
vigore e tenuto conto delle aliquote d'imposta previste per gli esercizi futuri.
Non sono state rilevate in bilancio le imposte differite attive per le quali non sussista una ragionevole certezza del
loro futuro recupero. Analogamente non sono state contabilizzate le passività per imposte differite in relazione
alle quali esistono scarse probabilità che il debito insorga.
YƵĂŶƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŽĂůůĂǀŽĐĞ͞/ŵƉŽƐƚĞƐƵůƌĞĚĚŝƚŽĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͟ğŝůƌŝƐƵůƚĂƚŽĚĞlla somma algebrica delle eventuali
ŝŵƉŽƐƚĞ ĐŽƌƌĞŶƚŝ Ğ ĚĞůůĞ ŝŵƉŽƐƚĞ ĚŝĨĨĞƌŝƚĞ͕ ŝŶ ŵŽĚŽ ĚĂ ĞƐƉƌŝŵĞƌĞ ů͛ĞĨĨĞƚƚŝǀŽ ĐĂƌŝĐŽ ĨŝƐĐĂůĞ Ěŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͘

Poste in valuta
>ĞƉĂƌƚŝƚĞĞƐƉƌĞƐƐĞŝŶǀĂůƵƚĂĚŝƉĂĞƐŝŶŽŶĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝĂůů͛ĂƌĞĂƵƌŽƐŽŶŽĐŽŶƚĂďilizzate in base al criterio descritto
nel seguito.
Le attività e passività, diverse delle immobilizzazioni, sono valutate al cambio in vigore alla data di chiusura
ĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͕ĂĚĚĞďŝƚĂŶĚŽĂůĐŽŶƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽŝůƐĂůĚŽŶĞƚƚŽƉŽƐŝƚŝǀŽĚĞůůĂƌĞƚƚŝĨŝĐĂĞƐĞŐuita.
/ůƐĂůĚŽŶĞƚƚŽŶĞŐĂƚŝǀŽĚĞƌŝǀĂŶƚĞĚĂůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĂĐŚŝƵƐƵƌĂĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞůůĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăůŝƋƵŝĚĞŝŵŵĞĚŝĂƚĞğ
iscritto quale perdita da realizzo in conto economico nella voce C.17-bis.

Strumenti finanziari derivati
Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati con finalità di copertura economica, in modo da ridurre il rischio di
ĐĂŵďŝŽ͕ĚŝƚĂƐƐŽĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞĞĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝŶĞŝƉƌĞǌǌŝĚŝŵĞƌĐĂƚŽ͘/ŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂůů͛K/ϯϮ ʹ Strumenti finanziari
derivati tutti gli strumenti finanziari derivati sono valutati al fair value.
Le operazioni che, nel rispetto delle politiche di gestione del rischio poste in essere dalla società, sono in grado di
soddisfare i requisiti imposti dal principio per il trattamento in hedge accounting sono qualificate di copertura e,
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in particolare, si tratta di operazioni di Cash flow hedge; le altre, invece, pur essendo state poste in essere con
ŝŶƚĞŶƚŽĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ͕ƐŽŶŽƐƚĂƚĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĞĐŽŵĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝ͞ŶĞŐŽǌŝĂǌŝŽŶĞ͘͟
Gli strƵŵĞŶƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĚĞƌŝǀĂƚŝƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞĐŽŶƚĂďŝůŝǌǌĂƚŝƐĞĐŽŶĚŽůĞŵŽĚĂůŝƚăƐƚĂďŝůŝƚĞƉĞƌů͛ŚĞĚŐĞĂĐĐŽƵŶƚŝŶŐ
ƐŽůŽ ƋƵĂŶĚŽ͕ Ăůů͛ŝŶŝǌŝŽ ĚĞůůĂ ĐŽƉĞƌƚƵƌĂ͕ ǀŝ ğ ƵŶĂ ĚĞƐŝŐŶĂǌŝŽŶĞ Ğ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĨŽƌŵĂůĞ ĚĞůůĂ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ Ěŝ
copertura, si presume che la copertura sia altamente efficace, tale efficacia può essere attendibilmente valutata e
la copertura è altamente efficace per tutti gli esercizi di riferimento per i quali è designata.
Quando gli strumenti finanziari derivati hanno le caratteristiche per essere contabilizzati secondo le modalità
ƐƚĂďŝůŝƚĞƉĞƌů͛ŚĞĚŐĞĂĐĐŽƵŶƚŝŶŐ͕ƐŝĂƉƉůŝĐĂƋƵĂŶƚŽƐĞŐƵĞ͗
Cash flow hedge͗ƐĞƵŶŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽĚĞƌŝǀĂƚŽğĚĞƐŝŐŶĂƚŽĐŽŵĞĐŽƉĞƌƚƵƌĂĚĞůů͛ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůůĂǀĂƌŝĂďŝůŝƚă
ĚĞŝĨůƵƐƐŝĚŝĐĂƐƐĂĨƵƚƵƌŝĚŝƵŶ͛ĂƚƚŝǀŝƚăŽƉĂƐƐŝǀŝƚăĚŝďŝůĂŶĐŝŽŽĚŝƵŶ͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞƉƌĞǀŝƐƚĂĂůƚĂŵĞŶƚĞƉƌŽďĂďŝůĞĞĐŚĞ
potrebbe influenzare il conto economico, la porzione efficace degli utili o delle perdite sullo strumento finanziario
derivato è rilevata direttamente a patrimonio netto nella voce A) VII Riserva per operazioni di copertura dei flussi
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂƚƚĞƐŝ͘>͛ƵƚŝůĞŽůĂƉĞƌĚŝƚĂĐƵŵƵůĂƚŝƐŽŶŽĐŽŶƚĂďŝůŝǌǌĂƚŝĂĐŽŶƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽŶĞůůŽƐƚĞƐƐŽƉĞƌŝŽĚŽŝŶĐƵŝğ
ƌŝůĞǀĂƚŽŝůĐŽƌƌĞůĂƚŽĞĨĨĞƚƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĚĞůů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞŽŐŐĞƚƚŽĚŝĐŽƉĞƌƚƵƌĂĞǀĞŶŐŽŶŽŝƐĐƌitti a rettifica della posta
ĐŽƉĞƌƚĂ͘ >͛ƵƚŝůĞ Ž ůĂ ƉĞƌĚŝƚĂ ĂƐƐŽĐŝĂƚŝ Ă ƵŶĂ ĐŽƉĞƌƚƵƌĂ ;Ž Ă ƵŶĂ ƉĂƌƚĞ Ěŝ ĐŽƉĞƌƚƵƌĂͿ ĚŝǀĞŶƵƚĂ ŝŶĞĨĨŝĐĂĐĞ ƐŽŶŽ
immediatamente iscritti a conto economico rispettivamente nella voce D.18 d) rivalutazione di strumenti finanziari
derivati e D.19 d) svalutazione di strumenti finanziari derivati. Se uno strumento di copertura o una relazione di
ĐŽƉĞƌƚƵƌĂǀĞŶŐŽŶŽĐŚŝƵƐŝ͕ŵĂů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ ŽŐŐĞƚƚŽĚŝĐŽƉĞƌƚƵƌĂŶŽŶƐŝğ ĂŶĐŽƌĂƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ͕ ŐůŝƵƚŝůŝŽůĞƉĞƌĚŝƚĞ
cumulati, fino a quel momento ŝƐĐƌŝƚƚŝŶĞůů͛ĂƉƉŽƐŝƚĂƌŝƐĞƌǀĂĚŝWĂƚƌŝŵŽŶŝŽEĞƚƚŽ͕ƐŽŶŽƌŝůĞǀĂƚŝĂŽŶƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽ
nel momento in cui la relativa operazione si realizza in correlazione con la rilevazione degli effetti economici
ĚĞůů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞĐŽƉĞƌƚĂ͘^Ğ ů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞŽŐŐĞƚƚŽĚŝĐŽƉĞƌƚura non è più ritenuta probabile, gli utili o le perdite
cumulati non ancora realizzati rilevati nel Patrimonio Netto sono immediatamente iscritti a conto economico in
D.18 d) o D.19 d).
Gli strumenti finanziari derivati con fair value ƉŽƐŝƚŝǀŽƐŽŶŽĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŶĞůů͛ƚƚŝǀŽĐŝƌĐŽůĂŶƚĞ;ǀŽĐĞ͘///͘ϱ^ƚƌƵŵĞŶƚŝ
finanziari derivati attivi) ovvero nei Fondi rischi qualora il fair value sia negativo (voce B3 Fondo per strumenti
finanziari derivati passivi).
YƵĂůŽƌĂ ů͛ŚĞĚŐĞ ĂĐĐŽƵŶƚŝŶŐ ŶŽŶ ƉŽƐƐa essere applicato, gli utili o le perdite derivanti dalla valutazione dello
strumento derivato sono rilevati immediatamente a conto economico nelle voci D.18 d) o D.19 d).
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4. ANALISI E COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL BILANCIO CONSOLIDATO

Premessa
>ĞƵůƚĞƌŝŽƌŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌŝĐŚŝĞƐƚĞĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϯϴ͕ĐŽϭ͕ĚĞů͘>ŐƐ͘ϭϮϳͬϵϭ͕ǀĞŶŐŽŶŽĨŽƌŶŝƚĞ͕ŽǀĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ͕ƐĞŐƵĞŶĚŽůĂ
successione delle voci prevista dagli schemi obbligatori di bilancio. Per le voci dello stato patrimoniale e del conto
economico in seguito indicate è stato riportato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Le
voci sono risultate comparabili (art. 2423 ter, V co., c.c.).

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO
B) IMMOBILIZZAZIONI
B.I) Immobilizzazioni immateriali
Il piano di ammortamento, redatto sulla base dei principi sopra descritti, è riportato in appresso:
x

spese d'impianto e ampliamento (B.I.1): vita utile presunta 5 anni, aliquota d'ammortamento 20%;

x

costi sviluppo (B.I.2): vita utile presunta 5 anni, aliquota d'ammortamento 20%;

x

licenze d'uso software (B.I.4): vita utile presunta 3 anni, aliquota d'ammortamento 33,33%;

x

brevetti (B.I.4): vita utile presunta 2 anni, aliquota d'ammortamento 50%;

x

marchi (B.I.4): vita utile presunta 18 anni, aliquota d'ammortamento 5,56%;

x

avviamento (B.I.5): vita utile presunta da 5 a 10 anni, aliquota d'ammortamento da 20% al 10%;

x

lavori straordinari su beni di terzi (B.I.7): vita utile presunta circa 8 anni, aliquota media
d'ammortamento 12,50%;

x

altri costi ad utilità pluriennale (B.I.7): vita utile presunta circa 18 anni, aliquota d'ammortamento
5,56%.

I movimenti delle immobilizzazioni immateriali, sono riportati nel prospetto seguente (art. 38, I co., lett. b-bis),
D.L.gs. 127/91). A tal riguardo, si specifica che viene separatamente indicato il valore netto di ciascuna voce delle
/ŵŵŽďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶŝŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝĂůϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϵĚĞůůĂĐŽŶƚƌŽůůĂƚĂ^Dd^͘ƌ͘ů͕͘ŝŶĐůƵƐĂŶĞůů͛ĂƌĞĂĚŝconsolidamento, come
ŐŝăƌŝůĞǀĂƚŽ͕ĂĚĞĐŽƌƌĞƌĞĚĂůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϬ͘
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Incrementi
Valore
Valore
netto
netto al
31.12.19 31.12.19
Altri
Acquisizioni
SMT
Consolidato
incrementi
S.r.l.
Costi di impianto e
di ampliamento

Decrementi
Dismissioni
per completo
Altri
Ammortamenti
amm.to
decrementi
(valore netto)

Valore
netto al
31.12.20

0

37.201

0

0

9.001

0

0

28.200

456.168

0

0

0

182.443

0

0

273.725

0

0

0

0

0

0

0

0

12.614

302.334

62.738

0

52.904

0

0

324.782

0

264.280

2.416

0

21.858

0

0

244.838

- licenze d'uso software

12.614

38.054

60.322

0

31.046

0

0

79.944

Avviamento
Immobilizzazioni
immateriali in corso
e acconti
Altre
immobilizzazioni
immateriali

26.527

241.104

0

4.175.034

481.095

0

0

3.961.570

0

0

21.580

0

0

0

0

21.580

399.296

320.196

88.983

0

116.903

0

0

691.572

378.856

295.234

88.983

0

95.386

0

0

667.687

20.439

24.962

0

0

21.517

0

0

23.884

894.605

900.835

173.301

4.175.034

842.346

0

0

5.301.429

Costi di sviluppo
Diritti di brevetto
industriale e diritti
di utilizzazione delle
opere dell'ingegno
Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili
- marchi di fabbrica

- lavori straordinari su
beni di terzi
- altri costi ad utilità
pluriennale

Totale
immobilizzazioni
immateriali

'ůŝ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŝ Ěŝ /ŵŵŽďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶŝ /ŵŵĂƚĞƌŝĂůŝ ƌŝůĞǀĂƚŝ ŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ Ɛŝ ƌŝĨĞƌŝƐĐŽŶŽ ƋƵĂƐŝ ŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞ ĂĚ
investimenti ĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝ ĚĂůůĂ ĂƉŽŐƌƵƉƉŽ͕ ŽůƚƌĞ Ăůů͛ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ĂǀǀŝĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ĐŝƌĐĂ ĞƵƌŽ ϰ͕Ϯ ŵŝůŝŽŶŝ
ascrivibile al consolidamento della controllata SMT S.r.l.
La composizione delle voci che compongono le Immobilizzazioni Immateriali viene di seguito riportata nel
dettaglio.

B.I.1) Costi di impianto ed ampliamento
La composizione della voce è riportata in appresso (art. 38, co. 1, lett. d), D.Lgs. 127/91):
Natura del bene
Costi di impianto
Costi di ampliamento
Totale
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47.277
55.347

Valore netto
0
28.200
28.200
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B.I.2) Costi di sviluppo
La composizione della voce è riportata in appresso:
Natura del bene
Costi di sviluppo
Totale

Valore lordo
1.012.212
1.012.212

Valore netto
273.725
273.725

Le attività di ricerca applicata e sviluppo si sono concentrate in particolare sullo sviluppo di prodotti di maglieria del
ƐĞŐŵĞŶƚŽ Ěŝ ůƵƐƐŽ͕ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚŝ ĚĂůů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ Ěŝ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝ ĨŝůĂƚŝ ƐƉĞĐŝĨŝĐŝ ƉĞƌ ƐŝŶŐŽůŝ ĐůŝĞŶƚŝ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞůůĂ
produzione e del campionario.

B.I.4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
La composizione della voce è riportata in appresso:
Natura del bene
Marchi di fabbrica e commercio
>ŝĐĞŶǌĞĚ͛ƵƐŽƐŽĨƚǁĂƌĞ
Totale

Valore lordo
393.006
158.285
551.291

Valore netto
244.838
79.944
324.782

EĞůůĂ ǀŽĐĞ DĂƌĐŚŝ ğ ƌŝĐŽŵƉƌĞƐŽ ŝů ŵĂƌĐŚŝŽ Ěŝ ĂďďŝŐůŝĂŵĞŶƚŽ ŵĂƐĐŚŝůĞ ͞ƐĞŵƉůĂƌĞ͕͟ ƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂƚŽ ŶĞů ƐĞŐŵĞŶƚŽ
sportswear/urban, di proprietà della Pattern Project S.r.l., acquisito mediante stipula di un contratto di cessione di
marchio in data 28 luglio 2014 e del valore contabile residuo pari a complessivi circa 227 mila euro. Il marchio
͞ƐĞŵƉůĂƌĞ͟ğĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞĐŽŶĐĞƐƐŽŝŶůŝĐĞŶǌĂĚ͛ƵƐŽĞƐĐůƵƐŝǀĂĚĂWĂƚƚĞƌŶWƌŽũĞĐƚ^͘ƌ͘ů͘ĂůůĂWĂƚƚĞƌŶ^͘Ɖ͘͘ĂĨƌŽŶƚĞ
della corresponsione di royalties annuali.

B.I.5) Avviamento
La composizione della voce è riportata in appresso:
Natura del bene
Avviamento
Totale

Valore lordo
4.509.573
4.509.573

Valore netto
3.961.570
3.961.570

In particolare, si tratta:
- ĚĞůů͛ĂǀǀŝĂŵĞŶƚŽĂĐƋƵŝƐŝƚŽĂƚŝƚŽůŽŽŶĞƌŽƐŽƉĞƌĞĨĨĞƚƚŽĚĞůůΖĂĐƋƵŝƐƚŽĂĐƵƌĂĚĞůůĂĂƉŽŐƌƵƉƉŽĚĞůƌĂŵŽĚΖĂǌŝĞŶĚĂ
della società Modalis S.r.l. in concordato preventivo, che viene ammortizzato in 5 anni;
-

ĚĞůů͛ĂǀǀŝĂŵĞŶƚŽ ƌĞůĂƚŝǀŽ ĂůůΖĂůůŽĐĂǌŝŽŶĞ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĂ ĐŽŶƚƌŽůůĂƚĂ ^Dd ^͘ƌ͘ů͘ ĚĞů ĚŝƐĂǀĂŶǌŽ ĚĂ ĨƵƐŝŽŶĞ ƉĞƌ
incorporazione della sua controllata Via Agnoletti S.r.l. che viene ammortizzato in 10 anni;

-

ĚĞůů͛ĂǀǀŝĂŵĞŶƚŽƌĞůĂƚŝǀŽĂůů͛ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌĂƉŽƐŝƚŝǀĂĚŝĐŽŶƐŽůŝĚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂĐŽŶƚƌŽůůĂƚĂ^Dd^͘ƌ͘ů͘ĐŚĞ
viene ammortizzato in 10 anni. In particolare, tale differenza positiva - risultante dalla differenza tra il valore
contabile della partecipazione annullata ed il corrispondente valore della quota di Patrimonio Netto contabile
della consolidata - trova giustificazione nella capacità reddituale del business acquisito.
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B.I.7) Altre immobilizzazioni immateriali
La composizione della voce è riportata in appresso:
Valore lordo

Natura del bene
Lavori straordinari su beni terzi

Valore netto

1.020.824
142.222
1.163.046

Altri costi ad utilità pluriennale
Totale

667.688
23.884
691.572

B.II) Immobilizzazioni materiali
Il piano di ammortamento, redatto sulla base dei principi sopra descritti, è riportato in appresso:
x

fabbricati industriali (B.II.1): vita utile presunta 33 anni, aliquota di ammortamento 3%;

x

costruzioni leggere (B.II.1): vita utile presunta 10 anni, aliquota di ammortamento 10%;

x

impianti specifici (B.II.2): vita utile presunta 6 anni, aliquota di ammortamento 15%

x

impianti generici (B.II.2): vita utile presunta 8 anni, aliquota di ammortamento 12,50%;

x

macchinari operativi (B.II.2): vita utile presunta 8 anni, aliquota di ammortamento 12,50%;

x

attrezzatura (B.II.3): vita utile presunta 4 anni, aliquota di ammortamento 25%;

x

mobili e arredi (B.II.4): vita utile presunta 8,33 anni, aliquota di ammortamento 12%;

x

mobili e macchine ordinarie da ufficio (B.I.4): vita utile presunta 8,33 anni, aliquota di
ammortamento 12%;

x

macchine per ufficio elettromeccaniche ed elettriche (B.II.4): vita utile presunta 5 anni, aliquota di
ammortamento 20%;

x

autovetture (B.II.4): vita utile presunta 4 anni, aliquota di ammortamento 25%;

x

automezzi industriali (B.II.4): vita utile presunta 5 anni, aliquota di ammortamento 20%.

I movimenti delle immobilizzazioni materiali, sono riportati nel prospetto seguente (art. 38, co. 1, lett. b-bis), D.lgs
127/91). A tal riguardo, si specifica che viene separatamente indicato il valore netto di ciascuna voce delle
/ŵŵŽďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵĂƚĞƌŝĂůŝĂůϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϵĚĞůůĂĐŽŶƚƌŽůůĂƚĂ^Dd^͘ƌ͘ů͕͘ŝŶĐůƵƐĂŶĞůů͛ĂƌĞĂĚŝĐŽŶƐŽůŝĚĂŵĞŶƚŽ͕ĐŽŵĞŐŝă
ƌŝůĞǀĂƚŽ͕ĂĚĞĐŽƌƌĞƌĞĚĂůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮ0.
Incrementi
Decrementi
Valore
Valore
netto al
Dismissioni
netto al
Altri
31.12.19 Acquisizioni
Ammortamenti
(valore
31.12.19
incrementi
Consolidato
netto)
SMT S.r.l.
Terreni e fabbricati
- terreni
- fabbricati

Impianti e
macchinari
- impianti generici
- macchinari

Valore
netto
al
Altri
decrementi 31.12.2020

3.250

490.320

74.895

0

13.465

0

0

555.000

0

148.978

0

0

0

0

0

148.978

3.250

341.342

74.895

0

13.465

0

0

406.022

2.937.081

458.523

339.709

0

713.069

79.684

0

2.942.560

122.676

168.111

106.601

0

77.298

0

0

320.090

2.814.405

290.412

233.108

0

635.771

79.684

0

2.622.470
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Attrezzature
industriali e
commerciali
Altre
immobilizzazioni
materiali

84.805

54.028

12.532

0

54.520

0

0

96.845

202.492

363.404

119.342

288

165.888

2.264

0

517.374

111.187

122

14.184

288

29.490

1.491

0

94.800

53.998

145.563

46.225

0

71.602

773

0

173.411

- autocarri

14.718

69.473

1.000

0

22.350

0

0

62.841

- autovetture

15.589

43.883

0

0

16.992

0

0

42.480

- arredamento

7.000

104.363

57.933

0

25.454

0

0

143.842

196.225

1.046.101

0

0

0

0

1.242.326

1.562.500

1.592.579

288

946.942

81.948

0

5.354.105

- mobili e macchine
ordinarie d'ufficio
- macchine
elettromeccaniche
d'ufficio

Immobilizzazioni
materiali in corso e
acconti
0
Totale
immobilizzazioni
materiali
3.227.630

Operazioni di locazione finanziaria
Nel prospetto "OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA" di seguito riportato, sono illustrate le informazioni
relative al valore attuale delle ƌĂƚĞ Ěŝ ĐĂŶŽŶĞ ŶŽŶ ƐĐĂĚƵƚĞ͕ Ăůů͛ŽŶĞƌĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ ĞĨĨĞƚƚŝǀŽ͕ Ăůů͛ŽŶĞƌĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ
ƌŝĨĞƌŝďŝůĞĂůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͕ĂůǀĂůŽƌĞƌĞƐŝĚƵŽĚĞůĐĞƐƉŝƚĞĂůůĂĚĂƚĂĚŝĐŚŝƵƐƵƌĂĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͕ĂůůĂƋƵŽƚĂĚŝĂŵŵŽƌƚĂŵĞŶƚŽ
ĞĚĂůůĞƌĞƚƚŝĨŝĐŚĞĞƌŝƉƌĞƐĞĚŝǀĂůŽƌĞŝŶĞƌĞŶƚŝĂůů͛esercizio in commento. Gli impegni per canoni e quote di riscatto
dei contratti relativi ai beni in leasing, con scadenza nei successivi esercizi, ammontano ad un totale di circa
2.145.812 euro.

Controllante
PATTERN Spa (A)
Ammontare complessivo
dei beni in locazione
finanziaria al termine
dell'esercizio
Ammortamenti che
sarebbero stati di
competenza
dell'esercizio

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

Totale Consolidato

(B)

(A + B)

2.738.161

803.243

3.541.404

89.519

167.713

257.232

0

0

0

1.668.166

477.646

2.145.812

52.963

24.454

77.417

Rettifiche e riprese di
valore che sarebbero
state di competenza
dell'esercizio
Valore attuale delle rate
di canone non scadute al
termine dell'esercizio

Controllata SMT Srl
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B.III) Immobilizzazioni finanziarie
B.III.1) Partecipazioni
I movimenti delle Partecipazioni iscritte nelle Immobilizzazioni Finanziarie, sono riportati nel prospetto seguente
"MOVIMENTI DI PARTECIPAZIONI, ALTRI TITOLI E STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI ATTIVI IMMOBILIZZATI" (art.
2427, I co., n. 2, c.c.).
Partecipazioni
in altre imprese

Totale
Partecipazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

22.140

22.140

Svalutazioni

20.000

20.000

2.140

2.140

-2.140

-2.140

0

0

Costo

0

0

Svalutazioni

0

0

Valore di bilancio

0

0

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Svalutazioni effettuate
QHOO¶HVHUFL]LR
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Si segnala che nel corso ĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ϮϬϮϬ ůĂ ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĂ ^͘D͘d͘ ^͘ƌ͘ů͘ ŚĂ ĐĞĚƵƚŽ ůĂ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ ĚĞƚĞŶƵƚĂ ŝŶ
qualità di socio accomandante nella Società ITALIAN CLOTHING MANAGEMENT S.a.S., già completamente
svalutata negli esercizi precedenti.
Si precisa, inoltre, che le altre partecipazioni minori iscritte in bilancio sono state oggetto di svalutazione nel corso
ĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽŝŶĐŽŵŵĞŶƚŽŝŶƋƵĂŶƚŽƌŝƚĞŶƵƚĞĚŝĨĨŝĐŝůŵĞŶƚĞůŝƋƵŝĚĂďŝůŝ͘

B.III.2) Crediti
Si riportano, nel seguente prospetto, la movimentazione dei crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie,
nonché la loro suddivisione per scadenza. A tal riguardo, si specifica che viene separatamente indicato il valore dei
crediti finanziari immobŝůŝǌǌĂƚŝĂůϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϵĚĞůůĂĐŽŶƚƌŽůůĂƚĂ^Dd^͘ƌ͘ů͕͘ŝŶĐůƵƐĂŶĞůů͛ĂƌĞĂĚŝĐŽŶƐŽůŝĚĂŵĞŶƚŽ͕ĐŽŵĞ
ŐŝăƌŝůĞǀĂƚŽ͕ĂĚĞĐŽƌƌĞƌĞĚĂůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϬ͘
Si precisa che non vi sono crediti di durata contrattuale residua superiore a cinque anni (art. 38, I co., lett. b-bis),
e), D.Lgs. 127/91):
Valore
31.12.19
SMT S.r.l.
(A)

Valore
31.12.19
Consolidato
(B)

Variazioni
QHOO¶HVHUFL]LR
(C)

Valore al
31.12.2020
(A+B+C)

Quota
scadente
entro
l'esercizio

Quota
scadente
oltre
l'esercizio

Di cui
durata
residua
superiore
a 5 anni

Crediti immobilizzati
verso altri

156.075

1.125.960

-1.087.801

194.234

3.000

191.234

0

Totale crediti
immobilizzati

156.075

1.125.960

-1.087.801

194.234

3.000

191.234

0
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La variazione intercorsa ŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽğŝŵƉƵƚĂďŝůĞƉĞƌĞƵƌŽϭ͘ϭϬϬ͘ϬϬϬĂůůĂĐĂƉĂƌƌĂĐŽŶĨŝƌŵĂƚŽƌŝĂƉĞƌů͛ĂĐƋƵŝƐƚŽ
della maggioranza del capitale di S.M.T., classificata tra i crediti immobilizzati nel bilancio consolidato al 31
ĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϵĞƉĂƌƚĞĚĞůƉƌĞǌǌŽƉĂŐĂƚŽƉĞƌů͛ĂĐƋƵŝƐŝzione del controllo nel bilancio consolidato al 31 dicembre
2020.
I crediti immobilizzati verso altri sono composti come segue:

x ƋƵŽƚĂƐĐĂĚĞŶƚĞĞŶƚƌŽů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ: deposito cauzionale pari ad euro 3.000 relativo al contratto di
locazione in essere delle unità locali di Bricherasio stipulato dalla Controllante;
x ƋƵŽƚĂƐĐĂĚĞŶƚĞŽůƚƌĞů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ: crediti finanziari della Controllata S.M.T. S.r.l. per euro 128.700
ƌĞůĂƚŝǀŝĂůů͛ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽŝŶƵŶƉŝĂŶŽĚŝĂĐĐƵŵƵůŽŝŶŝǌŝĂƚŽŶĞůĐŽƌƐŽĚĞů ϮϬϭϱĐŽŶů͛ŝƐƚŝƚƵƚŽhŶŝĐƌĞĚŝƚĞĚĞƉŽƐŝƚŝ
ĐĂƵǌŝŽŶĂůŝƉĞƌĞƵƌŽϮϲ͘ϮϲϴƉĞƌƵƚĞŶǌĞĞƉĞƌŝůĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚŝůŽĐĂǌŝŽŶĞŝŶĞƐƐĞƌĞĚĞůů͛ŝŵŵŽďŝůĞĚŝŽƌƌĞŐŐŝŽ
della Controllata SMT S.r.l.; depositi cauzionali pari a euro 36.266 relativi ai contratti di locazione in essere,
stipulati dalla Controllante, dello show room di Milano e del magazzino di Collegno, nonché depositi
cauzionali per utenze.

Descrizione

Valore contabile

Depositi cauzionali

65.534

Crediti finanziari

128.700

Totale

194.234

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
^ŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϯϴ͕ĐŽϭ͕ůĞƚƚ͘Ž-quater, D-lgs 127/91) che non vi sono immobilizzazioni finanziarie
iscritte ad un valore superiore al relativo fair value.
In particolare, si riportano di seguito, per le singole attività finanziarie, il valore contabile e il relativo fair value
;ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϯϴ͕ĐŽϭ͕ůĞƚƚ͘Ž-quater, n. 1, D.lgs 127/91):

Valore contabile
Crediti verso altri

Fair Value

194.234

Descrizione

194.234

Valore contabile

Depositi cauzionali
Crediti finanziari
Totale

Fair Value

65.534

65.534

128.700

128.700

194.234

194.234

C) ATTIVO CIRCOLANTE
C.I) Rimanenze
I beni sono rilevati nelle rimanenze nel momento in cui si verifica il passaggio del titolo di proprietà e
conseguentemente includono i beni esistenti presso i magazzini della Capogruppo, ad esclusione di quelli ricevuti
da terzi per i quali non è stato acquisito il diritto di proprietà (in visione, in conto lavorazione, in conto deposito), i
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beni di proprietà verso terzi (in visione, in conto lavorazione, in conto deposito) e i beni in viaggio ove è già stato
acquisito il titolo di proprietà.
Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari ad euro 4.288.676 (euro 3.434.954 del precedente
esercizio).
A fronte del rischio di obsolescenza e di quello di lenta movimentazione, il valore delle rimanenze di magazzino è
stato rettificato mediante l'appostazione di apposito fondo di svalutazione pari ad euro 1.527.167, suddiviso come
segue:
x

euro 740.175 a riduzione del valore delle Rimanenze di materie prime;

x

euro 786.992 a riduzione del valore delle Rimanenze di prodotti finiti.

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati. A tal riguardo, si specifica che viene
separatamente indicato il valore di ciascuna voce delle Rimanenze al 31.12.2019 della controllata SMT S.r.l., inclusa
ŶĞůů͛ĂƌĞĂĚŝĐŽŶƐŽůŝĚĂŵĞŶƚŽ͕ĐŽŵĞŐŝăƌŝůĞǀĂƚŽ͕ĂĚĞĐŽƌƌĞƌĞĚĂůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͘
Valore 31.12.19
SMT S.r.l.
(A)

Valore
31.12.19
Consolidato
(B)

Variazioni
QHOO¶HVHUFL]LR
(C)

Valore al
31.12.2020
(A+B+C)

Materie prime,
sussidiarie e di
consumo

545.447

1.963.964

-330.227

2.179.184

Prodotti in corso di
lavorazione e
semilavorati

417.972

1.015.144

207.315

1.640.431

64.380

455.846

-51.165

469.061

1.027.799

3.434.954

-174.077

4.288.676

Prodotti finiti e merci
Totale rimanenze

Nelle tabelle seguenti si riporta la scomposizione delle singole voci:

C.I.1) Rimanenze materie prime, sussidiarie e di consumo
Materie prime, sussidiarie e di consumo
Materie prime in giacenza
Fondo svalutazione rimanenze materie prime
Materie prime in viaggio
Totale

Valore esercizio corrente
2.892.103
-740.175
27.256
2.179.184

Valore esercizio precedente
2.435.033
-640.002
168.933
1.963.964

C.I.2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
Prodotti in corso di lavorazione
Fondo svalutazione rimanenze prodotti in corso
Totale
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C.I.4) Prodotti finiti e merci
Prodotti finiti e merci
Prodotti finiti
Fondo svalutazione rimanenze prodotti finiti
Prodotti finiti in viaggio
Totale

Valore esercizio corrente
1.255.813
-786.992
240
469.061

Valore esercizio corrente
901.809
-576.414
130.451
455.846

C.II) Crediti
I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a euro 10.742.341 (euro 9.337.555 nel precedente esercizio).
La composizione è così rappresentata:
Esigibili entro
l'esercizio
successivo

Esigibili oltre
l'esercizio

Valore nominale
totale

(Fondi
rischi/svalutazioni)

Valore netto

Verso clienti

9.205.796

0

9.205.796

Crediti tributari

1.404.942

174.851

1.579.793

1.579.793

219.838

219.838

Imposte anticipate
Verso altri
Totale

-522.946

8.682.850

259.860

0

259.860

0

259.860

10.870.598

174.851

11.265.287

-522.946

10.742.341

Di seguito si riporta il ĚĞƚƚĂŐůŝŽĚĞŝĐƌĞĚŝƚŝŝƐĐƌŝƚƚŝŶĞůů͛ƚƚŝǀŽŝƌĐŽůĂŶƚĞ͗

C.II. 1) Crediti verso clienti
La voce è così formata:
Natura del credito
Entro 12 mesi
Crediti verso clienti
Fatture da emettere
Note di credito da emettere
Ricevute bancarie
Fondo svalutazione crediti
Totale

Valore esercizio corrente

Valore esercizio precedente

9.055.605
28.723
-50.379
171.847
-522.946
8.682.850

8.195.003
41.655
-16.881
37.775
-251.969
8.005.583

C.II. 5-bis) Crediti tributari
La voce è così formata:
Natura del credito
Entro 12 mesi
Iva c/Erario
Credito IRES
Credito IRAP
Altri crediti tributari
Oltre 12 mesi
Altri crediti tributari
Totale

Valore esercizio corrente
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Valore esercizio precedente

725.120
479.896
88.338
111.588

1.273.129
0
0
0

174.851
1.579.793

0
1.273.129
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C.II. 5-ter) Crediti per imposte anticipate
La voce è così formata:
Natura del credito
Crediti per imposte anticipate
Totale

Valore esercizio corrente Valore esercizio precedente
219.838
49.585
219.838
49.585

C.II. 5-quater) Crediti verso altri
La voce è così formata:
Natura del credito
Entro 12 mesi
Crediti verso istituti di previdenza
CIG
Anticipi a fornitori
Crediti diversi
Totale

Valore esercizio corrente

Valore esercizio precedente

3.854
44.838
69.529
141.639
259.860

874
0
33
8.351
9.258

Crediti iscritti nell'attivo circolante - distinzione per scadenza
Si riporta nel prospetto in appresso, distintamente per ciascuna voce, la suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo
circolante per scadenza. A tal riguardo, si specifica che viene separatamente indicato il valore di ciascuna voce dei
ĐƌĞĚŝƚŝŝƐĐƌŝƚƚŝŶĞůů͛ĂƚƚŝǀŽĐŝƌĐŽůĂŶƚĞĂůϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϵĚĞůůĂĐŽŶƚƌŽůůĂƚĂ^Dd^͘ƌ͘ů͕͘ŝŶĐůƵƐĂŶĞůů͛ĂƌĞĂĚŝĐŽŶƐŽůŝĚĂŵĞŶƚŽ͕
ĐŽŵĞŐŝăƌŝůĞǀĂƚŽ͕ĂĚĞĐŽƌƌĞƌĞĚĂůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϬ͘
Non vi sono crediti di durata residua superiore a cinque anni (art. 38, I co., lett. e), D.Lgs. 127/91):
Valore
31.12.19
SMT S.r.l.
(A)
Crediti verso
clienti iscritti
nell'attivo
circolante

Valore
31.12.19
Consolidato
(B)

Variazioni
QHOO¶HVHUFL]LR
(C)

Valore al
31.12.2020
(A+B+C)

Quota scadente
entro l'esercizio

Di cui di
durata
residua
superiore a 5
anni

Quota
scadente
oltre
l'esercizio

3.440.662

8.005.583

-2.763.395

8.682.850

8.682.850

0

0

Crediti tributari
iscritti nell'attivo
circolante

895.330

1.273.129

-588.666

1.579.793

1.404.942

174.851

0

Attività per
imposte
anticipate iscritte
nell'attivo
circolante

267.978

49.585

-97.725

219.838

Crediti verso altri
iscritti nell'attivo
circolante

177.749

9.258

72.853

259.860

259.860

0

0

4.781.719

9.337.555

-3.376.933

10.742.341

10.347.652

174.851

0

Totale crediti
iscritti nell'attivo
circolante
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C.IV) Disponibilità liquide
ůƚĞƌŵŝŶĞĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽůĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăůŝƋƵŝĚĞĂƐƐŽŵŵĂǀĂŶŽĂĚĞƵƌŽϮϯ͘ϲϭϵ͘ϬϬϯ;ĞƵƌŽϭϲ͘Ϭϳϯ͘ϵϬϬĚĞůprecedente
esercizio). A tal riguardo, si specifica che viene separatamente indicato il valore di ciascuna voce delle disponibilità
ůŝƋƵŝĚĞĂůϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϵĚĞůůĂĐŽŶƚƌŽůůĂƚĂ^Dd^͘ƌ͘ů͕͘ŝŶĐůƵƐĂŶĞůů͛ĂƌĞĂĚŝĐŽŶƐŽůŝĚĂŵĞŶƚŽ͕ĐŽŵĞŐŝăƌŝůĞǀĂƚŽ͕ĂĚĞĐŽƌƌĞƌĞ
dall͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϬ͘
In relazione alla variazione delle disponibilità liquide, unitamente alla variazione dei debiti verso le banche, si rinvia
al Rendiconto Finanziario, riportato in coda agli schemi di bilancio.
Valore 31.12.19
SMT S.r.l.
(A)
Depositi bancari e postali

Variazioni
QHOO¶HVHUFL]LR
(C)

Valore al
31.12.2020
(A+B+C)

741.209

16.044.015

6.809.635

23.594.859

Assegni

0

20.109

-8.543

11.566

872

9.776

1.930

12.578

742.081

16.073.900

6.803.022

23.619.003

Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Valore 31.12.19
Consolidato (B)

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
La composizione della voce è riportata nella tabella seguente (art. 38, I co., lett. f), D.Lgs. 127/91). A tal riguardo, si
specifica che viene separatamente indicato il valore dei ratei e risconti attivi al 31.12.2019 della controllata SMT
S.r.l., inclusa ŶĞůů͛ĂƌĞĂĚŝĐŽŶƐŽůŝĚĂŵĞŶƚŽ͕ĐŽŵĞŐŝăƌŝůĞǀĂƚŽ͕ĂĚĞĐŽƌƌĞƌĞĚĂůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϬ͘

Valore 31.12.19
SMT S.r.l.
(A)
Ratei attivi

Valore 31.12.19
Consolidato
(B)

Variazioni
QHOO¶HVHUFL]LR
(C)

Valore al
31.12.2020
(A+B+C)

0

2.513

-945

1.568

Risconti attivi

256.823

509.948

-238.655

528.116

Totale ratei e risconti attivi

256.823

512.461

-239.600

529.684

Il decremento della consistenza dei risconti attivi ŝƐĐƌŝƚƚŝŝŶďŝůĂŶĐŝŽ͕ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͕ğĚŽǀƵƚŽ
principalmente:
x

ĂůŐŝƌŽĐŽŶƚŽĚĞŝƌŝƐĐŽŶƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂŝĐĂŶŽŶŝĚŝůŽĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽĚŝ^ƉĞůůŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĂ
Controllante;

x

al giroconto dei risconti relativi ad alcuni contratti di servizi di durata pluriennale della Controllante.

x

al giroconto dei risconti su costi di partecipazione a fiere sostenuti dalla Consolidata S.M.T. S.r.l.

Di seguito, si riporta il dettaglio della composizione dei ratei e risconti attivi:

Ratei attivi
Leasing immobiliari
Totale

Fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2020
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Risconti attivi
Canoni locazione
Contratti di leasing immobiliare
Acquisti di servizi
Assicurazioni
Contratti di assistenza
Contratti di assistenza software
Maxi-canone di leasing
Oneri bancari
Spese di noleggio
Sponsorizzazioni e pubblicità
Totale

Importo
66.576
51.224
30.111
57.485
26.439
26.372
231.733
20.019
15.743
2.414
528.116

Oneri finanziari capitalizzati
Si rileva che nell'esercizio non è stato imputato alcun onere finanziario ai valori iscritti nell'attivo dello Stato
Patrimoniale, ai sensi dell'art. 38, co. 1, lett. g), D.lgs 127/91.

PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
Le variazioni intervenute nella consistenza delle voci che compongono il patrimonio netto consolidato, come
ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ ϯϴ͕ ĐŽ͘ ϭ͕ ůĞƚƚ͘ Đ͕ ͘>ŐƐ͘ ϭϮϳͬϵϭ Ğ ĚĂů ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ϭϰϱ ĚĞů WƌŝŶĐŝƉŝŽ K/ ϭϳ͕ ƐŽŶŽ ƌŝƉŽƌƚĂƚĞ ŶĞů
prospetto allegato alla presente Nota Integrativa sub A.
La riconciliazione tra il risultato netto e il patrimonio netto della Capogruppo e risultato netto e il patrimonio netto
Consolidato è riportata nel prospetto allegato alla presente Nota Integrativa sub B.
Di seguito, si riportano i principali elementi descrittivi delle singole voci.

A.I) Capitale sociale
Il capitale sociale sottoscritto e versato al 31 dicembre 2020, pari ad euro 1.371.538, è costituito da n. 13.715.384
azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, sottoposte dal 1° luglio 2019 al regime di
dematerializzazione e quindi immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi degli
articoli 83-bis e seguenti del D.Lgs. 58/1998 (art. 2427, I co, n. 17).
A decorrere dal 15 luglio 2019, la Capogruppo è stata ammessa alla negoziazione delle azioni ordinarie sul sistema
ŵƵůƚŝůĂƚĞƌĂůĞ Ěŝ ƐĐĂŵďŝŽ /D /ƚĂůŝĂ͕ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŽ Ğ ŐĞƐƚŝƚŽ ĚĂ ŽƌƐĂ /ƚĂůŝĂŶĂ ^͘Ɖ͖͘͘ ů͛ŝŶŝǌŝŽ ĚĞůůĂ ŶĞŐŽǌŝĂǌŝŽŶĞ ğ
avvenuto in data 17 luglio 2019.
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/ŶĚĂƚĂϮϰĂƉƌŝůĞϮϬϮϬğĂǀǀĞŶƵƚŽů͛ĂƵŵĞŶƚŽŐƌĂƚƵŝƚŽĚĞůĐĂƉŝƚĂůĞƐŽĐŝĂůĞƉĞƌƵŶŝŵƉŽƌƚŽƉĂƌŝĂĞƵƌŽϭϬ͘ϬϬϬ͕Ă
ƐĞŐƵŝƚŽĚĞůů͛ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĂůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌĞĚĞůĞŐĂƚŽĚŝŶƵŵĞƌŽϭϬϬ͘ϬϬϬĂǌŝŽŶŝ͕ŝŶĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůWŝĂŶŽĚŝ^ƚŽĐŬ
'ƌĂŶƚ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ĚĂůů͛ĂƐƐemblea ordinaria della Pattern S.p.A. del 25 giugno 2019, mediante riduzione di pari
importo della riserva indisponibile costituita a tal fine.
Infine, si rileva che il valore complessivo del capitale sociale deliberato al 31 dicembre 2020 è pari a euro 1.401.538.
La differenza tra il capitale sociale deliberato e il capitale sociale sottoscritto e versato, di euro 1.371.538, è
ŝŵƉƵƚĂďŝůĞĂůůĂZŝƐĞƌǀĂĚŝƵƚŝůŝǀŝŶĐŽůĂƚĂĂůƐĞƌǀŝǌŝŽĚĞůů͛ĂƵŵĞŶƚŽŐƌĂƚƵŝƚŽĚŝĐĂƉŝƚĂůĞƐŽĐŝĂůĞ͕ĚĞůů͛ŝŵƉŽƌƚŽĚŝĞƵƌŽ
30.000, deliďĞƌĂƚŽ ĚĂůů͛ĂƐƐĞŵďůĞĂ ƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂ ĚĞůůĂ WĂƚƚĞƌŶ ^͘Ɖ͘͘ ĚĞů Ϯϱ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϭϵ͘ >͛ĂƵŵĞŶƚŽ Ěŝ ĐĂƉŝƚĂůĞ
sociale gratuito è a servizio del Piano di Stock Grant (per il periodo 2019-ϮϬϮϮͿ͕ĂƉƉƌŽǀĂƚŽĚĂůů͛ĂƐƐĞŵďůĞĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂ
della Controllante del 25 giugno 2019, concernente l'attribuzione all'amministratore delegato e CEO della stessa
del diritto di ricevere gratuitamente massime ulteriori n. 300.000 azioni ordinarie subordinatamente al
raggiungimento di determinati obiettivi annuali di valorizzazione della società.
>͛ƐƐĞŵďůĞĂ ĚĞŐůŝ ǌŝŽŶŝƐƚŝ ĚĞůůĂ ŽŶƚƌŽůůĂŶƚĞ͕ ŝŶ ĚĂƚĂ ϰ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϮϬ͕ ŚĂ ĚĞůŝďĞƌĂƚŽ͕ ŶĞůůĂ ƉĂƌƚĞ ŽƌĚŝŶĂƌŝĂ͕
ů͛ĂĐƋƵŝƐƚŽ Ěŝ ĂǌŝŽŶŝ ƉƌŽƉƌŝĞ͕ ĂƵƚŽƌŝǌǌĂŶĚŽ ů͛KƌŐĂŶŽ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞŐůŝ Ăƌƚƚ͘ Ϯϯϱϳ Ğ Ϯϯϱϳ-ter c.c., a
procedere ad operazioni di acquisto nei successivi diciotto mesi di azioni ordinarie della Società in una o più tanches
in misura liberamente determinabile dal Consiglio di Amministrazione sino ad un massimo di azioni proprie tale da
non eccedere il 10% del capitale sociale. Le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno eseguite dal Consiglio
ĚŝŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞƉĞƌƵŶĂŽƉŝƶĚĞůůĞĨŝŶĂůŝƚăŝůůƵƐƚƌĂƚĞŶĞůůĂƌĞůĂǌŝŽŶĞƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚĂĚĞůů͛KƌŐĂŶŽĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽĞ
allegata al verbale di assemblea ordinaria, consultabile sul sito aziendale (www.pattern.it), sezione Governance.
>͛ƐƐĞŵďůĞĂĚĞŐůŝǌŝŽŶŝƐƚŝĚĞůůĂŽŶƚƌŽůůĂŶƚĞ͕ƐĞŵƉƌĞŶĞůůĂƐĞĚƵƚĂĚĞůϰĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϮϬ͕ŶĞůůĂƉĂƌƚĞƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂ
ŚĂĚĞůŝďĞƌĂƚŽĚŝĂƚƚƌŝďƵŝƌĞĂůŽŶƐŝŐůŝŽĚŝŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮϰϰϯĐ͘Đ͕͘ůĂĨĂĐŽůƚă, da esercitarsi entro
ŝů ϯϭ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϮϮ͕ Ěŝ ĂƵŵĞŶƚĂƌĞ ŝů ĂƉŝƚĂůĞ ^ŽĐŝĂůĞ Ă ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ŝŶ ǀŝĂ ƐĐŝŶĚŝďŝůĞ ĨŝŶŽ Ăůů͛ŝŵƉŽƌƚŽ ŵĂƐƐŝŵŽ
complessivo di euro 15 milioni, comprensivo di sovrapprezzo, mediante conferimenti in natura. In particolare, gli
eventuali aumenti avverranno con emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche e lo stesso
godimento delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, da offrire in sottoscrizione a soggetti che
svolgano attività analoghe, collegate, funzionali e/o sinergiche a quelle della Società, nel contesto di operazioni di
acquisizione da parte della stessa di partecipazioni, aziende e/o rami d'azienda o altri asset connessi e funzionali
all'oggetto sociale della Società e/o delle società da questa partecipate.

A.II) Riserva Sovrapprezzo emissione azioni
>ĂZŝƐĞƌǀĂ^ŽǀƌĂƉƉƌĞǌǌŽĞŵŝƐƐŝŽŶĞĂǌŝŽŶŝĂŵŵŽŶƚĂĂĞƵƌŽϴ͘Ϯϯϴ͘ϰϲϬĞĚğƐƚĂƚĂĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ
ĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞůů͛ĂƵŵĞŶƚŽĚŝĐĂƉŝƚĂůĞƐŽĐŝĂůĞĂƐĞƌǀŝǌŝŽĚĞůůĂƋƵŽƚĂǌŝŽŶĞƐƵůsistema multilaterale di scambio AIM Italia.
In particolare, il sovrapprezzo è stato determinato in misura pari a 3,15 euro per azione emessa.

A.IV) Riserva Legale
>ĂZŝƐĞƌǀĂ>ĞŐĂůĞĂŵŵŽŶƚĂĂĞƵƌŽϮϳϮ͘ϯϬϴĞŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽƐŝğĐŽƐŞŵŽǀŝŵĞŶƚĂƚĂ͗
Riserva Legale
Consistenza esercizio precedente
Destinazione utile esercizio
precedente
Consistenza fine esercizio
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A.VI) Altre riserve di patrimonio netto
Riserva di consolidamento
La voce "riserva di consolidamento", pari a euro 153.615, accoglie la differenza negativa di consolidamento della
controllata Pattern Project S.r.l. e non ha subito alcuna movimentazione.

Riserva Straordinaria
La Riserva Straordinaria ammonƚĂĂĞƵƌŽϲ͘ϱϱϴ͘ϮϱϳĞŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽƐŝğĐŽƐŞŵŽǀŝŵĞŶƚĂƚĂ͗

Riserva Straordinaria
Consistenza esercizio precedente
Destinazione utile esercizio
precedente
Distribuzione dividendo
Consistenza fine esercizio

Importo
3.505.409
3.738.617
(685.769)
6.558.257

Riserva per avanzo da fusione
La Riserva avanzo di fusione ammonta a euro 101.764 ed è riferibile alle differenze di fusione emergenti
ĚĂůů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶĐŽƌƉŽƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂZŽƐĐŝŶŝƚĞůŝĞƌ^͘ƌ͘ů͕͘ĂǀǀĞŶƵƚĂŶĞůprecedente esercizio, in particolare si è
così formata:
x per 22.540 euro ad avanzo da concambio;

x per 79.224 euro ad avanzo da annullamento.

Riserva utili su cambi
La Riserva utili su cambi ammonta a euro 291 e copre le differenze da valutazioni su cambi esistenti alla chiusura
ĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͘

Riserva vincolata aumento di capitale a servizio del Piano di Stock Grant
Con delibera assembleare del 25 giugno 2019 della Capogruppo è stata costituita la Riserva vincolata aumento di
capitale a servizio del Piano di Stock Grant approvato dagli azionisti della stessa (per il periodo 2019 - 2022), di
ŝŵƉŽƌƚŽƉĂƌŝĂĞƵƌŽϰϬ͘ϬϬϬ͕ŵĞŶĚŝĂƚĞƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůůĂƌŝƐĞƌǀĂƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂ͘EĞůĐŽƌƐŽĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͕ĐŽŵĞĂŶƚŝĐŝƉĂƚŽ͕
la riserva è stata utilizzata per ů͛ŝŵƉŽƌƚŽĚŝĞƵƌŽϭϬ͘ϬϬϬƉĞƌů͛ĂƵŵĞŶƚŽŐƌĂƚƵŝƚŽĚĞůĐĂƉŝƚĂůĞƐŽĐŝĂůĞ͘

Riserva vincolata aumento di capitale a
servizio del Piano di Stock Grant
Consistenza esercizio precedente
Utilizzo per incremento capitale sociale
Consistenza fine esercizio
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A.VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
La Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi ammonta ad euro -45.581 ed è riferita al fair value
al 31.12.2020 di due contratti derivati di copertura Interest Rate Swap a copertura del rischio di tasso su
ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝƐƚŝƉƵůĂƚŝŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĂůůĂĂƉŽŐƌƵƉƉŽ͘
WĞƌ ĐŽŵƉůĞƚĞǌǌĂ Ɛŝ ƌŝůĞǀĂ ĐŚĞ ůĂ ĐŽŶƚƌŽůůĂƚĂ ^Dd ^͘ƌ͘ů͘ ŶĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ŝŶ ĐŽŵŵĞŶƚŽ ŚĂ ƉƌŽĐĞĚƵƚŽ
Ăůů͛ĞƐƚŝŶǌŝŽŶĞĚŝƵŶĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚĞƌŝǀĂƚŽ/Z^͕Ɛtipulato in esercizi precedenti, a copertura del rischio di oscillazione
ĚĞůƚĂƐƐŽĚ͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚŝŵƵƚƵŽ͘
Per la composizione dei derivati si rinvia alla parte V della presente nota integrativa.

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
Le variazioni intervenute nella consistenza delle voci che compongono i fondi per rischi e oneri sono riportate nel
seguente prospetto (art. 38, co. 1, lett. c), D.Lgs. 127/91). A tal riguardo, si specifica che viene separatamente
indicato il valore dei fondi per rischi Ğ ŽŶĞƌŝ Ăů ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϵ ĚĞůůĂ ĐŽŶƚƌŽůůĂƚĂ ^Dd ^͘ƌ͘ů͕͘ ŝŶĐůƵƐĂ ŶĞůů͛ĂƌĞĂ Ěŝ
ĐŽŶƐŽůŝĚĂŵĞŶƚŽ͕ĐŽŵĞŐŝăƌŝůĞǀĂƚŽ͕ĂĚĞĐŽƌƌĞƌĞĚĂůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϬ͘
Fondo per
trattamento di
quiescenza e
obblighi simili

Fondo per
imposte anche
differite

Strumenti
finanziari derivati
passivi

Totale fondi per
rischi e oneri

Altri fondi

Valore al 31.12.19
Consolidato

4.438

0

0

47.741

52.179

Valore al 31.12.19
SMT S.r.l.

0

0

3.958

0

3.958

515

0

45.581

0

46.096

2.123

0

3.958

14.412

20.493

Totale variazioni

-1.608

0

41.623

-14.412

25.603

Valore al 31.12.20

2.830

0

45.581

33.329

81.740

Variazioni
QHOO¶HVHUFL]LR
Accantonamento
QHOO¶HVHUFL]LR
Utilizzo
QHOO¶HVHUFL]LR

Di seguito, si riporta nel dettaglio la composizione del saldo finale delle varie tipologie di fondi.

B.1) Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili
Fondo indennità clientela agenti
Tale fondo rappresenta gli accantonamenti effettuati dalla Capogruppo per i trattamenti previdenziali integrativi,
ƐƉĞƚƚĂŶƚŝ͕ŝŶďĂƐĞĂůů͛ĂĐĐŽƌĚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĐŽůůĞƚƚŝǀŽƉĞƌůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚĞůƌĂƉƉŽƌƚŽĚŝĂŐĞŶǌŝĂĞĚŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂĚŝ
ĐŽŵŵĞƌĐŝŽ͕ĂŐůŝĂŐĞŶƚŝĂĐƵŝǀŝĞŶĞĂĨĨŝĚĂƚĂůĂǀĞŶĚŝƚĂĚĞŝƉƌŽĚŽƚƚŝĚĞůŵĂƌĐŚŝŽ͞ƐĞŵƉůĂƌĞ͘͟
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Esso si è così movimentato:
Saldo iniziale
ĐĐĂŶƚŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ
Utilizzo dell'esercizio
Saldo finale

Valore esercizio corrente
4.438
515
-2.123
2.830

B.3) Strumenti derivati passivi
Esso si è così movimentato:
Saldo iniziale
Iscrizione fair value derivati
hƚŝůŝǌǌŽŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ
Saldo finale

Valore esercizio corrente
3.958
45.581
-3.958
45.581

Con riferimento alla movimentazione del Fondo Strumenti derivati passivi si rileva quanto segue:
- ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůĨŽŶĚŽƐŝƌŝĨĞƌŝƐĐĞĂůů͛ĞƐƚŝŶǌŝŽŶĞŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽŝŶĐŽŵŵĞŶƚŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĂĐŽŶƚƌŽůůĂƚĂ^Dd^͘ƌ͘ů͘Ěŝ
un contratto derivato IRS, stipulato in esercizi precedenti;
-

ů͛iscrizione al fair value al 31.12.2020 si riferisce a due contratti derivati IRS stipulati a copertura del rischio di
tasso sui finanziamenti bancari, accesi dalla Controllante nel corso dell'esercizio 2020.

B.4) Altri fondi
La composizione e le variazioni della voce "altri fondi", è riportata in appresso (art. 38, co. 1, lett. f), D.Lgs. 127/91).

Fondo rischi di resi su vendite
Esso si è così movimentato:
Saldo iniziale
ĐĐĂŶƚŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ
Utilizzo a fronte di oneri sostenuti
Utilizzo per esuberanza del fondo
Saldo finale

Valore esercizio corrente
47.741
0
-14.412
0
33.329

Il fondo rischi resi su vendite comprende la miglior stima degli eventuali oneri che la Controllante dovrà sopportare
ŝŶĐĂƐŽĚŝƌĞƐŝƐƵůůĞǀĞŶĚŝƚĞĚĞŝĐĂƉŝ͞ƐĞŵƉůĂƌĞ͘͟dĂůĞƐƚŝŵĂğĐĂůĐŽůĂƚĂĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĞĞǀŝĚĞŶǌĞĚĞŝƉƌŝŵŝŵĞƐŝ
ĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ͕ ĂůůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĚŝƌĞƚƚĂ ƉƌĞƐƐŽ ŝ ĐůŝĞŶƚŝ͕ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞŐůŝ ƐƉĞĐŝĨŝĐŝ ĂĐĐŽƌĚŝ ĐŽŶƚrattuali e
Ăůů͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚă͘

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi euro 1.841.513 (euro
875.952 al 31 dicembre 2019).
A tal riguardo, si specifica che è riportata la consistenza iniziale del Fondo TFR esistente al 31.12.2019 della
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ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĂ^Dd^͘ƌ͘ů͕͘ĐŽŵƉƌĞƐĂŶĞůů͛ĂƌĞĂĚŝĐŽŶƐŽůŝĚĂŵĞŶƚŽ͕ĐŽŵĞŐŝăŝŶĚŝĐĂƚŽ͕ĂĚĞĐŽƌƌĞƌĞĚĂůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϬ͘
Le variazioni intervenute nella consistenza della presente voce sono riportate nel seguente prospetto (art. 38, co.
1, lett. c), D.Lgs. 127/91):

Trattamento di
fine rapporto di
lavoro
subordinato
Valore al 31.12.19 Consolidato

875.952

Valore al 31.12.19 SMT S.r.l.

675.477

9DULD]LRQLQHOO¶HVHUFL]LR
$FFDQWRQDPHQWRQHOO¶HVHUFL]LR
8WLOL]]RQHOO¶HVHUFL]LR

701.007
-410.923

Totale variazioni
Valore al 31.12.2020

290.084
1.841.513

D) DEBITI
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi euro 27.065.420 (euro 14.603.808 nel precedente esercizio).
A tal riguardo, si specifica che viene separatamente indicato il valore di ciascuna voce dei debiti al 31.12.2019 della
ĐŽŶƚƌŽůůĂƚĂ^Dd^͘ƌ͘ů͕͘ŝŶĐůƵƐĂŶĞůů͛ĂƌĞĂĚŝĐŽŶƐŽůŝĚĂŵĞŶƚŽ͕ĐŽŵĞŐŝăƌŝůĞǀĂƚŽ͕ĂĚĞĐŽƌƌĞƌĞĚĂůů͛Ğsercizio 2020.
>ĂĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐŝŶŐŽůĞǀŽĐŝĞůĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝŝŶƚĞƌǀĞŶƵƚĞŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽƐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚĞĚŝƐĞŐƵŝƚŽ;Ăƌƚ͘ϯϴ͕ĐŽ͘ϭ͕
lett. c), D.Lgs. 127/91):

Debiti verso banche

Valore 31.12.19
SMT S.r.l.
(A)

Valore 31.12.19
Consolidato
(B)

3.463.392

3.288.327

7.691.121

14.442.840

0

400.000

0

400.000

2.784

0

7.579

10.363

Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori

Variazioni
QHOO¶HVHUFL]LR
(C)

Valore al
31.12.2020
(A+B+C)

3.977.806

8.894.442

-3.208.212

9.664.036

Debiti tributari

309.471

604.200

-323.816

589.855

Debiti verso istituti di
previdenza e sicurezza sociale

198.621

559.274

-52.088

705.807

Altri debiti

459.689

857.565

-110.526

1.206.728

8.411.763

14.603.808

4.004.058

27.019.629

Totale
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Debiti - distinzione per scadenza
Si riporta nel prospetto in appresso la suddivisione dei debiti per scadenza, con evidenza dell'ammontare dei debiti
di durata residua superiore a cinque anni, distintamente per ciascuna voce (art. 38, I co., lett. e), D.Lgs. 127/91):

Valore
31.12.19
SMT S.r.l.
(A)

Valore
31.12.19
Consolidato
(B)

Variazioni
QHOO¶
esercizio
(C)

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di
durata
superiore
a 5 anni

3.463.392

3.288.327

7.691.121

14.442.840

2.096.254

12.346.586

444.332

0

400.000

0

400.000

0

400.000

120.014

2.784

0

7.579

10.363

10.363

0

0

3.977.806

8.894.442

-3.208.212

9.664.036

9.654.869

9.167

0

Debiti tributari

309.471

604.200

-323.816

589.855

579.588

10.267

0

Debiti verso
istituti di
previdenza e di
sicurezza
sociale

198.621

559.274

-52.088

705.807

705.807

0

0

Altri debiti

459.689

857.565

-110.526

1.206.728

1.206.728

0

0

8.411.763

14.603.808

4.004.058

27.019.629

14.253.609

12.766.020

564.346

Debiti verso
banche
Debiti verso
altri finanziatori
Acconti
Debiti verso
fornitori

Totale debiti

Valore al
31.12.20
(A+B+C)

Quota
scadente
entro
l'esercizio

Si precisa che non vi sono debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali (art. 38, I co., lett. e), D.Lgs. 127/91).

D.4) Debiti verso banche
In appresso sono riportati i debiti verso le banche, esposti secondo il criterio del costo ammortizzato:
Natura del debito
Entro 12 mesi
Carte di credito
Finanziamenti senza garanzia reale
Competenze bancarie da liquidare
Oltre 12 mesi
Finanziamenti senza garanzia reale
Totale

Valore esercizio corrente

Valore esercizio precedente

10.596
2.070.612
15.046

14.852
910.342
624

12.346.586
14.442.840

2.362.509
3.288.327

D.5) Debiti verso altri finanziatori
La voce è così formata:
Natura del debito
Oltre 12 mesi
Finanziamento
Totale

Valore esercizio corrente
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D.7) Debiti verso fornitori
La voce è così formata:
Natura del debito
Entro 12 mesi
Fatture ricevute
Fatture da ricevere
Note di credito da ricevere
Oltre 12 mesi
Fatture ricevute
Totale

Valore esercizio corrente

Valore esercizio precedente

8.488.423
1.381.838
-215.392
0
9.167
9.664.036

7.932.618
1.029.919
-68.095
0
8.894.442

D.12) Debiti tributari
La voce è così formata:
Natura del debito
Entro 12 mesi
Erario c/ ritenute lavoro dipendente
Erario c/ ritenute lavoro autonomo
Erario c/ imposta sostitutiva TFR
Iva c/erario
Erario c/ Irap
Erario c/ Ires
Erario c/ altri debiti
Oltre 12 mesi
Erario c/ ritenute lavoro dipendente
Totale

Valore esercizio corrente

Valore esercizio precedente

417.986
9.281
-95
2.530
42.810
101.946
5.130

231.279
2.245
87
0
58.674
311.386
529

10.267
589.855

0
604.200

D.13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
La voce è così formata:
Natura del debito
Entro 12 mesi
Inps
Inail
Ratei Inps e Inail
Contributi fondi previdenza
complementare
Enasarco
Totale

Valore esercizio corrente

Valore esercizio precedente

518.814
0
104.516
81.407

342.032
11.449
129.800
72.624

1.070
705.807

3.369
559.274

D.14) Altri debiti
La voce è così formata:
Natura del debito
Entro 12 mesi
Debiti verso fondi pensione
Ratei per ferie non godute
Debiti per retribuzioni da liquidare

Valore esercizio corrente
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Debiti per provvigioni da liquidare
Debiti per emolumenti da liquidare
Altri debiti
Totale

26.870
19.379
70.455
1.206.728

32.696
0
4.890
857.565

E) RATEI E RISCONTI
La composizione della voce è riportata nella tabella riportata in appresso (art. 38, I co, lett. f), D.Lgs. 127/91).
A tal riguardo, si specifica che viene separatamente indicato il valore dei ratei e risconti passivi al 31.12.2019
ĚĞůůĂĐŽŶƚƌŽůůĂƚĂ^Dd^͘ƌ͘ů͕͘ŝŶĐůƵƐĂŶĞůů͛ĂƌĞĂĚŝĐŽŶƐŽůŝĚĂŵĞŶƚŽ͕ĐŽŵĞŐŝăƌŝůĞǀĂƚŽ͕ĂĚĞĐŽƌƌĞƌĞĚĂůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ
2020.

Valore 31.12.19
SMT S.r.l.
(A)

Valore 31.12.19
Consolidato
(B)

3.657

22.528

-3.188

22.997

0

0

132.094

132.094

3.657

22.528

128.906

155.091

Ratei passivi
Risconti passivi
Totale ratei e risconti passivi

Variazioni
QHOO¶HVHUFL]LR
(C)

Valore al
31.12.2020
(A+ B + C)

>͛ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶǌĂ ĚĞŝ ƌŝƐĐŽŶƚŝ ƉĂƐƐŝǀŝ ŝƐĐƌŝƚƚŝ ŝŶ ďŝůĂŶĐŝŽ͕ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͕ ğ ĚŽǀƵƚŽ
principalmente alle quote dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali Industria 4.0 e
ordinari, contabilizzati come contributi in c/impianti tramite il metodo indiretto, di competenza di esercizi successivi
da parte della Controllata SMT S.r.l.
Di seguito, si riporta il dettaglio della composizione dei ratei e risconti passivi:
Ratei passivi
Assicurazioni
Servizi e utenze
Interessi passivi su finanziamenti
M/L termine
Altri
Totale

Importo

Risconti passivi
Locazione
Acquisti di servizi
Contratti di assistenza software
Contributi in c/impianto
Totale

Importo
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INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE

A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
La composizione della voce è riportata nella tabella riportata in appresso (art. 38, I co, lett. i), D.Lgs. 127/91).
Categoria di attività
Proventi area produzione

Valore al 31.12.20
46.021.553

Proventi area progettazione

5.498.729

Altri proventi

1.064.088

Totale

52.584.370

In relazione a quanto disposto dall'art. 38, co. 1, lett. i), D.Lgs. 127/91, viene inoltre esposta nel seguente prospetto
la ripartizione dei ricavi per area geografica:
Area geografica

Valore al 31.12.20

Italia

16.491.016

Europa

35.502.996

Extra-UE
Totale

590.358
52.584.370

A.5) Altri proventi
Gli altri proventi conseguiti dal Gruppo risultano così ripartiti:
Natura
Contributi in c/esercizio
Altri ricavi
Contributi in c/impianto
Plusvalenze ordinarie
Risarcimenti
Affitti attivi, noleggi
Riaddebito costi
Altri ricavi e proventi
Totale

Valore esercizio corrente
744.475
0
50.434
4.823
16.217
223.500
110.202
129.700
1.279.351

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
B.6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo, merci
Tale voce comprende prevalentemente costi sostenuti per l'approvvigionamento delle materie prime e degli
accessori utilizzati nella produzione dei capi realizzati dalla Capogruppo e dalla Consolidata SMT S.r.l.
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B.7) Costi per servizi
Trattasi principalmente delle seguenti tipologie di servizi:
Natura
Servizi di produzione
Servizi commerciali
Servizi amministrativi e gestionali
Totale

Valore esercizio corrente
15.999.285
954.905
2.094.488
19.048.678

B.8) Costi per godimento di beni di terzi
Trattasi dei seguenti costi:
Natura
Canoni passivi di locazione
Canoni passivi di leasing
Canoni utilizzo software
Canoni noleggio autoveicoli
Canoni noleggio altri beni strumentali
Altri costi per godimento beni di terzi
Totale

Valore esercizio corrente
384.834
669.031
64.295
148.131
136.127
67.779
1.470.197

B.14) Oneri diversi di gestione
Trattasi dei seguenti costi:
Natura
Imposte e tasse diverse
Sopravvenienze passive
Altri oneri diversi di gestione
Totale

Valore esercizio corrente
62.331
26.574
107.515
196.420

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

C.16) Altri proventi finanziari
Trattasi dei seguenti proventi:
Interessi e altri
proventi
finanziari
Interessi attivi diversi
Altri
Totale
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C.17) Interessi ed altri oneri finanziari
La suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari è riportata nel seguente prospetto (art.38, co. 1, lett. l), D.Lgs.
127/91):
Interessi e altri
oneri finanziari
Debiti verso banche

103.547

Altri
Totale

20.386
123.933

In particolare, di seguito si riporta la composizione in dettaglio degli oneri finanziari:
Natura
Interessi passivi su finanziamenti a medio
termine
Interessi passivi su finanziamenti a breve
termine
Altri oneri finanziari
Totale

Valore esercizio corrente
103.522
25
20.386
123.933

C.17 bis) Utili e perdite su cambi
Trattasi delle seguenti voci:
Natura
Differenza cambi da valutazione
Utili su cambi realizzati
Perdite su cambi realizzati
Totale

Valore esercizio corrente
3.363
17.192
-11.694
8.861

/ůĚĞĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĂŵŵŽŶƚĂƌĞĚĞůůĞƉĞƌĚŝƚĞƐƵĐĂŵďŝƌĞĂůŝǌǌĂƚĞŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽğĚŽǀƵƚŽƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ
alle fluttuazioni registrate su acquisti di materie prime sostenuti in dollaro usa, dollaro canadese e sterlina.

Elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali
EĞůĐŽƌƐŽĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽŶŽŶƐŽŶŽƐƚĂƚŝƌĞĂůŝǌǌĂƚŝƌŝĐĂǀŝĚŝŶĂƚƵƌĂ͕ŽĚŝĞŶƚŝƚăŽĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂĚĂƐĞŐŶĂůĂƌĞ
ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϯϴ͕ĐŽ͘ϭ͕ůĞƚƚ͘ŵͿ͕D.Lgs. 127/91.

Elementi di costo di entità o incidenza eccezionali
EĞůĐŽƌƐŽĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͕ŽůƚƌĞĂŐůŝŽŶĞƌŝƌĞůĂƚŝǀŝĂŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝƉĞƌƉŽƌƌĞŝŶĞƐƐĞƌĞůĞĂĚĞŐƵĂƚĞŵŝƐƵƌĞĚŝ
ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞƉĞƌĨƌŽŶƚĞŐŐŝĂƌĞů͛ĞŵĞƌŐĞŶǌĂƐĂŶŝƚĂƌŝĂCovid-19, non sono stati realizzati costi di natura, o di entità o
di incidenza straordinaria da segnalare ai sensi ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϯϴ͕ĐŽ͘ϭ͕ůĞƚƚ͘ŵͿ͕͘>ŐƐ͘ϭϮϳͬϵϭ͘

Imposte sul reddito e fiscalità differita
/ůďŝůĂŶĐŝŽĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŽŶŽŶƐŽŐŐŝĂĐĞĂĚƵŶ͛ĂƉƉŽƐŝƚĂautonomia impositiva. Il valore esposto, nelle sue componenti
Ěŝ ĨŝƐĐĂůŝƚă ĂŶƚŝĐŝƉĂƚĂ͕ ĚŝĨĨĞƌŝƚĂ Ğ ĐŽƌƌĞŶƚĞ͕ ĚŝƐĐĞŶĚĞ ĚĂůů͛ĂŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ǀĂůŽƌŝ ŝƐĐƌŝƚƚŝ ĚĂůůĞ ƐŝŶŐŽůĞ ƐŽĐŝĞƚă
costituenti il perimetro di consolidamento tenendo altresì conto degli effetti fiscali eventualmente necessari sulle
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scritture di consolidamento. Il conteggio delle imposte sul reddito e della fiscalità differita è effettuato in base alle
normative ed alle aliquote in vigore.
>Ğ ŝŵƉŽƐƚĞĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĂŵŵŽŶƚĂŶŽĂĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŝĞƵƌŽ 501.447 euro e sono costituite dalle imposte correnti
(587.695 euro) e dalle imposte differite attive (97.725 euro), oltre a minore imposte di esercizi precedenti (euro
183.973).

5. ALTRE INFORMAZIONI
DATI SULL'OCCUPAZIONE
Il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, è riportato nel seguente prospetto (art. 38, co. 1, lett. n),
D.Lgs. 127/91):
Numero medio
Dirigenti

9

Quadri

14

Impiegati

116

Operai

120

Apprendisti

24

Totale Dipendenti

283

Il numero dei dipendenti in forza al 31 dicembre 2020 è 280, di cui 214 donne e 66 uomini.
31.12.2020
Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Apprendisti
Totale

31.12.2019

9
13
118
120
20
280

8
12
83
54
16
173

Per completezza si rileva che la consolidata WĂƚƚĞƌŶ WƌŽũĞĐƚ ^͘ƌ͘ů͘ ŶĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͕ Ăů ƉĂƌŝ Ěŝ ƋƵĞůůŽ
precedente, non ha avuto alcun rapporto di lavoro dipendente.

COMPENSI AD AMMINISTRATORI E SINDACI
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci (art. 38, co. 1, lett. o), D.Lgs.
127/91).
Amministratori
Compensi

182.700
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COMPENSI ALLA SOCIETA' DI REVISIONE
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi alla società di revisione (art. 38, co. 1, lett.
o-septies), D.Lgs. 127/91).
Valore
Attività di revisione legale dei conti
Altri servizi diversi dalla revisione
contabile
Totale corrispettivi spettanti al revisore
legale o alla società di revisione

86.701
7.486
94.187

GARANZIE, IMPEGNI E PASSIVITÀ POTENZIALI
Di seguito si riporta il dettaglio delle garanzie prestate, nonché degli impegni assunti dal Gruppo (art. 38, co. 1, lett.
h), D.Lgs. 127/91).
Garanzie rilasciate
Natura
Garanzia rilasciata
Fidejussione rilasciata
Totale

Importo
85.072
2.411.500
2.496.572

Nello specifico si tratta di quanto segue:
x

ĂŐĂƌĂŶǌŝĂĚĞůĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĞƌŽŐĂƚŽŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĚĂƉĂƌƚĞĚŝ^ŝŵĞƐƚ^͘Ɖ͕͘͘ůĂWĂƚƚĞƌŶ^͘Ɖ͘͘
ha ƌŝůĂƐĐŝĂƚŽ ĂƉƉŽƐŝƚĂ ŐĂƌĂŶǌŝĂ͕ ƉĞƌ ŝŵƉŽƌƚŽ ƉĂƌŝ Ăů ϮϬй ĚĞůů͛ĂŵŵŽŶƚĂƌĞ ĚĞů ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ Ă ƚŝƚŽůŽ Ěŝ
ƌŝŵďŽƌƐŽĚĞůĐĂƉŝƚĂůĞĞĂůů͛ϭ͕ϮϲϴйĚĞůů͛ĂŵŵŽŶƚĂƌĞĚĞůĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĂƚŝƚŽůŽĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐŝ͕ŽůƚƌĞĂůůĞƐƉĞƐĞ
accessorie;

x

a garanzia delle obbligazioni assunte nei confronti di Modalis S.r.l. in concordato preventivo, derivanti dal
ĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚŝĂĐƋƵŝƐƚŽĚŝƌĂŵŽĂǌŝĞŶĚĂůĞƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͕ůĂWĂƚƚĞƌŶ^͘Ɖ͘͘ŚĂƌŝůĂƐĐŝĂƚŽĂƉƉŽƐŝƚĂ
fidejussione di ammontare pari a 2.411.500 euro. Le obbligazioni assunte a favore della Modalis S.r.l. in
concordato preventivo sono le seguenti:


ƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚŝĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚŝĂĨĨŝƚƚŽĚĞůů͛ŝŵŵŽďŝůĞĚŝ^ƉĞůůŽŝŶĐƵŝğĞƐĞƌĐŝƚĂƚĂů͛Ăƚƚŝǀŝƚă͕ĂůĐĂŶŽŶĞ
annuo di 100.000 euro, per sei anni e senza possibilità di recesso, a meno che durante lo stesso
ƉĞƌŝŽĚŽů͛ŝŵŵŽďŝůĞǀĞŶŐĂǀĞŶĚƵƚŽĚĂůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĂƚĞƌǌŝŵĞĚŝĂŶƚĞďĂŶĚŽĚŝǀĞŶĚŝƚĂ͖



ĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŽďďůŝŐŽĚŝĂĐƋƵŝƐƚŽĚĞůů͛ŝŵŵŽďŝůĞĚŝ^ƉĞůůŽĂůƉƌĞǌǌŽĚŝϮ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬĚŝĞƵƌŽƋƵĂůŽƌĂ͕
nel corso dei sette anni successivi alla data di ĂĐƋƵŝƐƚŽĚĞůƌĂŵŽĂǌŝĞŶĚĂůĞDŽĚĂůŝƐ^͘ƌ͘ů͕͘ů͛ŝŵŵŽďŝůĞ
non sia ceduto dalla procedura a un prezzo più alto.

Infine, si rileva che gli impegni, risultanti per canoni e quote di riscatto, derivanti dai contratti relativi ai beni in
leasing, con scadenza nei successivi esercizi, ammontano ad un totale di circa 2.145.812 euro.
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OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
ŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϯϴ͕ ĐŽ͘ ϭ͕ ůĞƚƚ͘ ŽͲƋƵŝŶƋƵŝĞƐͿ͕ ĚĞů ͘>ŐƐ͘ Ŷ͘ ϭϮϳͬϭϵϵϳ͕ Ɛŝ ƌŝůĞǀĂ ĐŚĞ ůĂ ĂƉŽŐƌƵƉƉŽ ŶĞů ĐŽƌƐŽ
ĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽŚĂƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŽ͕ĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝŵĞƌĐĂƚŽ͕ĂůůĂĐŽŶƚƌŽůůĂƚĂWĂƚƚĞƌŶWƌŽũĞĐƚ^͘ƌ͘ů͘ƌŽǇĂůƚŝĞƐƉĞƌů͛ƵƚŝůŝǌǌŽŝŶ
ůŝĐĞŶǌĂĞƐĐůƵƐŝǀĂĚĞůŵĂƌĐŚŝŽ͞ƐĞŵƉůĂƌĞ͟ĚŝƉƌŽƉƌŝĞƚăĚĞůůĂĐŽŶƚƌŽůůĂƚĂ͘
Inoltre, la Controllata ha posto in essere modeste operazioni commerciali dŝĨŽƌŶŝƚƵƌĂĐŽŶ^Dd^͘ƌ͘ů͕͘ĂŶĐŚ͛ĞƐƐĞ
secondo condizioni di mercato.
Per completezza, si rileva - anche in ossequio alle disposizioni del Regolamento AIM Italia Parti Correlate e
ĚĞůů͛ĂƉƉŽƐŝƚĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂŝŶƚĞƌŶĂ͞KƉĞƌĂǌŝŽŶŝĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽƌƌĞůĂƚĞ͟- che nessuna delle operazioni effettuate nel corso
ĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽƌƌĞůĂƚĞŚĂŝŶĨůƵŝƚŽŝŶŵŝƐƵƌĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐƵůůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞĚĞů'ƌƵƉƉŽ͘

ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE
^ŝĚăĂƚƚŽĚĞůů͛ĂƐƐĞŶǌĂĚŝĂĐĐŽƌĚŝŶŽŶƌŝƐƵůƚĂŶƚŝĚĂůůŽ^ƚĂƚŽWĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ͕ ĚŝĐƵŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂƌĞ ůĂŶĂƚƵƌĂ͕ů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ͕ů͛ĞĨĨĞƚƚŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ͕ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽĞĚĞĐŽŶŽŵŝĐŽ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϯϴ͕ĐŽ͘ϭ͕ůĞƚƚ͘Ž-sexies), D.Lgs. 127/91.

FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA DATA DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO
ŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϯϴ͕/ĐŽŵŵĂ͕ůĞƚƚ͘Ž-decies), D.Lgs. 127/91 si forniscono le informazioni relative ai fatti di rilievo
ŝŶƚĞƌǀĞŶƵƚŝĚŽƉŽůĂĐŚŝƵƐƵƌĂĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͘
ŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚĞůů͛ĞŵĞƌŐĞŶǌĂƐĂŶŝƚĂƌŝĂŝŶĐŽƌƐŽƉĞƌůĂdiffusione epidemiologica del virus Covid 19, gli
KƌŐĂŶŝ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ ĚĞůůĞ ^ŽĐŝĞƚă ĚĞů 'ƌƵƉƉŽ ĐŽŶƚŝŶƵĂŶŽ Ă ŵŽŶŝƚŽƌĂƌĞ ĐŽƐƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞ ů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ Ğ
ů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ŐĞŶĞƌĂůĞ Ğ Ă ǀĂůƵƚĂƌĞ͕ ĐŽŵĞ ĂǀǀĞŶƵƚŽ ŶĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞů ϮϬϮϬ͕ ů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ più
opportune misure per contenere nel miglior modo possibile gli impatti negativi sulle Società, utilizzando anche ogni
utile strumento che verrà ulteriormente messo a disposizione da parte del Governo per limitare gli effetti delle
conseguenze della pandemia in corso sulla situazione economica e finanziaria della Società.

EĞůĐŽƌƐŽĚĞŝƉƌŝŵŝŵĞƐŝĚĞůϮϬϮϭğƐƚĂƚĂĐŽŶĐůƵƐĂů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŶƐŽůŝĚĂŵĞŶƚŽĚĞůĐŽŶƚƌŽůůŽƐƵůůĂ^ŽĐŝĞƚă^͘D͘d͘
S.r.l., Società Manifattura Tessile Srl, a seguito della quale la percentuale di possesso della partecipata è passata dal
ϱϭĂůů͛ϴϬƉĞƌĐĞŶƚŽ͘
/Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ŝů ĐůŽƐŝŶŐ ĚĞůů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ ğ ĂǀǀĞŶƵƚŽ ŝů ϱ ŵĂƌǌŽ ƐĐŽƌƐŽ ĞĚ ğ ƐƚĂƚŽ ƌĞĂůŝǌǌĂƚŽ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ͗ ŝͿ ůĂ
ƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂƚƚŽĚŝĐĞƐƐŝŽŶĞƋƵŽƚĞĂǀĞŶƚĞĂĚŽŐŐĞƚƚŽŝůƚƌĂƐĨerimento del 19% di S.M.T. S.r.l. da Stefano Casini
ĂĨĂǀŽƌĞĚŝWĂƚƚĞƌŶĂůƉƌĞǌǌŽƉĂƚƚƵŝƚŽĚŝΦϮ͘ϱϱϱ͘ϬϬϬ͖ŝŝͿůĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂƚƚŽĚŝĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞůϭϬйĚŝ^͘D͘d͘
^͘ƌ͘ů͘ĚĂƉĂƌƚĞĚŝĂŵĞƌ^͘ƌ͘ů͘ĂĨĂǀŽƌĞĚŝWĂƚƚĞƌŶ͕ĂĨƌŽŶƚĞĚĞůů͛ĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞĂůůa conferente Camer S.r.l. di azioni
ordinarie Pattern di nuova emissione di valore complessivo pari ad 1.345.000 euro. Al riguardo si rileva che, per
effetto del citato conferimento in natura, il valore del capitale sociale versato, alla data di redazione del presente
Fascicolo di Bilancio, resta pari a euro 1.371.538 in quanto il sopra menzionato aumento di capitale si realizzerà al
ǀĞŶŝƌĞŵĞŶŽĚĞůůĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞƐŽƐƉĞŶƐŝǀĂƉƌĞǀŝƐƚŽƉĞƌƋƵĞƐƚŽƚŝƉŽĚŝŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ͘>͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂĚĞůĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽğŝŶĨĂƚƚŝ
condizionata alla mancata richiesta, da parte di azionisti titolari di almeno il 5% del capitale sociale di Pattern, di
procedere ad una nuova valutazione di S.M.T. S.r.l. ex articolo 2343 del codice civile entro il termine di 30 giorni
ĚĂůů͛ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚĞůibera notarile del Consiglio di Amministrazione di aumento di capitale in natura riservato a
ĂŵĞƌ^͘ƌ͘ů͘ĂƐĞƌǀŝǌŝŽĚĞůů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ͘
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EĞůů͛ĂŵďŝƚŽ Ěŝ ƚĂůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ͕ ^ƚĞĨĂŶŽ ĂƐŝŶŝ͕ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌĞ ĚĞůĞŐĂƚŽ Ěŝ ^͘D͘d͘ ^ƌů͕ ğ ƐƚĂƚŽ ŶŽŵŝŶĂƚŽ ŝŶ ĚĂƚĂ
5.3.2021 consigliere di amministrazione di Pattern Spa, in sostituzione del consigliere dimissionario Claudio Saracco.
A tal riguardo, per una più completa informativa, si rimanda a quanto riportato nella Relazione sulla Gestione.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
ŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůĨƵƚƵƌŽƉƌĞǀĞĚŝďŝůĞĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞ͕ůĞĂƚƚĞƐĞƉĞƌů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϭƐŽŶŽĚŝƵŶĂƌŝƉƌĞƐĂ
ŐƌĂĚƵĂůĞ ĚĞŝ ǀŽůƵŵŝ ƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝ Ğ Ěŝ ǀĞŶĚŝƚĂ͕ ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ ĐŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĂ ƐĞĐŽŶĚĂ ŵĞƚă ĚĞůů͛ĂŶŶŽ͘ /ů ĚĂƚŽ
complessivo dei ricavi delle vendite 2021 sarà più vicino al risultato del 2020 che non a quello del 2019.
'ůŝ ŽƌĚŝŶŝ ĂĐƋƵŝƐŝƚŝ ĚĞůů͛ĂƵƚƵŶŶŽ-inverno 2021 segnano una netta inversione di tendenza rispetto a quelli
ĚĞůů͛ĂŶĂůŽŐĂ ƐƚĂŐŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͕ ĐŽŶ ůĞ ĐŽŶƐĞŐŶĞ ĐŚĞ si concentreranno nel secondo semestre
ĚĞůů͛ĂŶŶŽ͘
WŝƶŝŶĐĞƌƚĞůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝƉĞƌů͛ƵůƚŝŵĂƉĂƌƚĞĚĞůů͛ĂŶŶŽ͕ŝŶĐƵŝŚĂŶŶŽŝŶŝǌŝŽůĞĐŽŶƐĞŐŶĞĚĞůůĂƉƌŝŵĂǀĞƌĂ-ĞƐƚĂƚĞĚĞůů͛ĂŶŶŽ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ͘ >͛ĂƵƐƉŝĐĂƚŽ ƐƵĐĐĞƐƐŽ ĚĞůůĂ ĐĂŵƉĂŐŶĂ ǀĂĐĐŝŶĂůĞ ĐŽŶƚƌŽ ů͛ĞŵĞƌŐĞŶǌĂ ĞƉŝĚĞŵŝŽlogica Covid_19 entro
ů͛ĞƐƚĂƚĞƉƌŽƐƐŝŵĂĚŽǀƌĞďďĞĨŽƌŶŝƌĞƵŶĂƐƉŝŶƚĂŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƉĞƌůĂĐƌĞƐĐŝƚĂĚĞůůĞĐŽŵŵĞƐƐĞĚŝƋƵĞƐƚĂƐƚĂŐŝŽŶĞ͘
>͛ĂƵŵĞŶƚŽĚĞŝƌŝĐĂǀŝĚĞůůĞǀĞŶĚŝƚĞ͕ĐŽŶŝůĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞŵĂŐŐŝŽƌĂƐƐŽƌďŝŵĞŶƚŽĚĞŝĐŽƐŝĨŝƐƐŝ͕ĨĂǀŽƌŝƌăůĂĐƌĞƐĐŝƚĂĚĞŝ
margini operativi. Tuttavia, nel 2021 ci si attende una pressione sui prezzi di vendita che spingerà in direzione
opposta. Inoltre, sulla base della legislazione vigente, non dovrebbero più esserci alcuni benefici fiscali straordinari,
che sono stati riconosciuti nel corso del 2020.
EĞůĐŽƌƌĞŶƚĞĂŶŶŽƐŝĨĂƌăĂŶĐŽƌĂƌŝĐŽƌƐŽĂůůĂĂƐƐĂ/ŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ'ƵĂĚĂŐŶŝ͕ƐƉĞĐŝĞŶĞůůĂƉƌŝŵĂƉĂƌƚĞĚĞůů͛ĂŶŶŽ͕ŝŶĐƵŝ
si prospettano volumi di attività ancora bassi.
Nonostante un quadro economico ancora incerto, Pattern intende proseguŝƌĞŶĞůƉƌŽŐĞƚƚŽĚŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚĞů͞ƉŽůŽ
ŝƚĂůŝĂŶŽĚĞůůĂƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůƵƐƐŽ͕͟ƉĞƌĐƵŝǀĞƌƌĂŶŶŽǀĂůƵƚĂƚĞĐŽŶĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞůĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚăĚŝĐƌĞƐĐŝƚĂƉĞƌůŝŶĞĞ
esterne che si presenteranno.
ŽŵƵŶƋƵĞ͕ ƉĞƌ ƵŶ͛ĂŶĂůŝƐŝ Ɖŝƶ ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƚĂ ĚĞůů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞ ƉƌĞǀĞĚŝbile della gestione del Gruppo si rimanda a
quanto riportato nella Relazione sulla Gestione.

INFORMAZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI EX ART. 2427-BIS DEL CODICE CIVILE
Per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, ǀĞŶŐŽŶŽĚŝƐĞŐƵŝƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚĞůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘
2427 bis, comma 1, punto 1 c.c.:
Strumenti finanziari derivati di copertura
IRS Unicredit
IRS Intesa Sanpaolo
Totale

Data iniziale ʹ Data scadenza
30.6.20 ʹ 31.3.25
19.6.20 ʹ 19.6.26

Fair Value al
31.12.20
-18.726
-26.855
-45.581

La Controllante nel corso dell'esercizio in commento, ha stipulato due contratti derivati IRS a copertura del rischio
di tasso sui finanziamenti bancari accesi; il valore di tali prodotti derivati è stato adeguato al fair value negativo
degli stessi alla data del 31.12.20.
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STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO E CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
Quale informazione complementare al bilancio consolidato, di seguito si riportano gli schemi di Stato Patrimoniale
riclassificato e Conto Economico riclassificato:

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO
31.12.2020
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

31.12.2019
0

VARIAZIONE %
0

0%

IMMOBILIZZAZIONI NETTE
IMMATERIALI
MATERIALI
FINANZIARIE
TOTALE

5.301.429
5.354.105
194.234

900.835
1.562.500
1.125.960

489%
243%
-83%

10.849.768

3.589.295

202%

4.288.676
8.682.850
2.589.175
(9.654.869)
(81.740)
(2.677.011)

3.434.954
8.005.583
1.844.433
(8.894.442)
(52.179)
(2.043.567)

25%
8%
40%
9%
57%
31%

CAPITALE CIRCOLANTE
RIMANENZE
CREDITI COMMERCIALI
ALTRE ATTIVITA'
DEBITI COMMERCIALI
FONDI RISCHI
ALTRI DEBITI
TOTALE

3.147.081

CAPITALE INVESTITO dedotte le passivita' d'esercizio

13.996.849

FONDO T.F.R.

(1.841.513)

CAPITALE INVESTITO

12.155.336

2.294.782

37%

5.884.077

138%

(875.952)

110%

5.008.125

143%

coperto da
CAPITALE PROPRIO
di cui CAPITALE PROPRIO DEL GRUPPO
di cui CAPITALE PROPRIO DI TERZI

20.931.499
18.932.242
1.999.257

17.393.698
17.393.698
-

3.537.801
1.538.544
1.999.257

INDEBITAMENTO FINANZIARIO A MEDIO / LUNGO TERMINE
INDEBITAMENTO FINANZIARIO A MEDIO/LUNGO TERMINE

12.746.586

2.762.509

361%

TOTALE

12.746.586

2.762.509

361%

2.096.254
(23.619.003)

925.818
(16.073.900)

126%
47%

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO A BREVE TERMINE
INDEBITAMENTO FINANZIARIO A BREVE TERMINE
DISPONIBILITA' LIQUIDE
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TOTALE

-21.522.749

-15.148.082

42%

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

-8.776.163

-12.385.573

-29%

CAPITALE ACQUISITO

12.155.336

5.008.125

143%

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
31.12.2020

%

31.12.2019

%

RICAVI E PROVENTI
Valore della produzione (A)

54.019.871

100,0%

55.337.914

100,0%

COSTI
Consumi
Prestazioni di servizi
Costi per godimento di beni di terzi
Costo del personale
Ammortamenti
Svalutazioni
Accantonamenti per rischi
Altri
Totale Costi (B)

15.184.802
19.372.770
1.530.197
12.410.897
1.789.287
32.077

28,1%
35,9%
2,8%
23,0%
3,3%
0,1%
0,0%
0,3%

0
136.420

16.462.340
22.979.628
571.771
9.238.945
412.399
41.288

29,7%
41,5%
1,0%
16,7%
0,7%
0,1%
0,0%
0,3%

0
140.691

50.456.450

93,4%

49.847.062

90,1%

DIFFERENZA (A) - (B)

3.563.421

6,6%

5.490.852

9,9%

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

(111.622)

-0,2%

(54.579)

-0,1%

RETTIFICHE DI VALORE DI
ATTIVITA' FINANZIARIE

0

0,0%

0

0,0%

UTILE ANTE IMPOSTE

3.451.799

6,4%

5.436.273

9,8%

IMPOSTE DELL'ESERCIZIO

(455.655)

-0,8%

(1.643.652)

-3,0%

UTILE DELL'ESERCIZIO (CONSOLIDATO)

2.996.144

5,5%

3.792.621

6,9%

726.250

1,3%

UTILE/(PERDITA) DI GRUPPO

2.269.894

4,2%

3.792.621

6,9%

EBITDA

5.384.785

10,0%

5.944.539

10,7%

UTILE DI TERZI

Fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2020

-

Pag.97

0,0%

6.558.257

(685.769)

3.738.617

3.505.409

101.764

101.764

30.000

(10.000)

40.000

Riserva
vincolata
aumento
capitale a
servizio Piano
di Stock Grant

291

291

Riserva
utili su
cambi

153.615

153.615
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Altre Riserve
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Riserva di
consolidamento

(45.581)

(45.581)

-

Riserva per
copertura dei
flussi
finanziari
attesi

18.304

(3.810.925)

3.792.621

Utile
(perdita)
d'esercizio

2.269.894

272.308

72.308

200.000

Riserva
Riserva
per
straordinaria avanzo da
fusione

Saldo al 31
dicembre 2020

8.238.460

8.238.460

Riserva
legale

2.269.894

1.371.538

10.000

1.361.538

Riserva
sovraprezz
o azioni

Utile (perdita)
d'esercizio

Variazioni di
consolidamento

Distribuzione
dividendi

Incrementi
esercizio

Aumento di
capitale gratuito al
servizio del piano
di Stock Grant

Destinazione del
risultato
d'esercizio 2019

Saldo al 31
dicembre 2019

Capitale
sociale

Altre riserve

MOVIMENTAZIONE PATRIMONIO NETTO

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO (ALLEGATO A)

ALLEGATI AL BILANCIO CONSOLIDATO

-

18.932.242

2.269.894

-

(685.769)
-

(45.581)
-

-

17.393.698
-

Patrimonio
netto di
Gruppo

1.999.257

726.250

1.273.007

-

0

Patrimonio
netto di
terzi

-

-

20.931.499

2.996.144

1.273.007

685.769

45.581

-

-

17.393.698

Patrimonio
netto totale
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726.250

di cui Quota di Terzi

Pag.99

2.269.894

di cui Quota Gruppo
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2.996.144

0

(417.503)

Bilancio consolidato

Eliminazione dei risultati delle operazioni infragruppo ed altre rettifiche

Ammortamento differenza positiva di consolidamento

(45.000)

1.507.885

Risultati rettificati delle controllate consolidate e differenza tra i patrimoni netti rettificati e valore delle
partecipazioni

Eliminazione dei dividendi iscritti

1.950.762

Bilancio società Controllante

Risultato
d'esercizio

RICONCILIAZIONE BILANCIO D'ESERCIZIO - BILANCIO CONSOLIDATO CAPOGRUPPO

1.999.257

18.932.242

20.931.499

0

(417.503)

(45.000)

2.916.203

18.477.799

Patrimonio
netto
al 31.12.2020

PROSPETTO DI RACCORDO TRA IL PATRIMONIO NETTO E RISULTATO DELLA SOCIETÀ CAPOGRUPPO E IL PATRIMONIO NETTO E IL RISULTATO
CONSOLIDATI (ALLEGATO B)
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STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO CONSOLIDATI CON EVIDENZA DELLE VARIAZIONI
/EdZsEhdE>>͛^Z//K;ALLEGATO C)
BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2020 CON EVIDENZA DELLE VARIAZIONI INTERVENUTE
RISPETTO AL 31 DICEMBRE 2019 PER LO STATO PATRIMONIALE E PER IL CONTO ECONOMICO

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
31/12/2020
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA
DOVUTI
B) IMMOBILIZZAZIONI
I. Immobilizzazioni immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento
2) Costi di sviluppo
4) Concess., licenze, marchi e diritti simili
5) Avviamento
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre
Totale delle immobilizzazioni immateriali
II. Immobilizzazioni materiali
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinario
3) Attrezzature ind.li e comm.li
4) Altri beni
5) Immobilizzazioni in corso e acconti
Totale immobilizzazioni materiali
III. Immobilizzazioni finanziarie
2) Crediti
d-bis) verso altri
(esigibili entro eserc. successivo)
(esigibili oltre eserc. successivo)
Totale crediti
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I. Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie, consumo
2) Prodotti in corso di lav.e semilav.
4) Prodotti finiti e merci
Totale rimanenze
II. Crediti
1) verso clienti
(esigibili entro eserc.successivo)
5-bis) Crediti Tributari
(esigibili entro eserc.successivo)
(esigibili oltre eserc.successivo)
5-ter) Imposte Anticipate
5-quater) verso altri
(esigibili entro eserc.successivo)
Totale crediti
IV. Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante
D) RATEI E RISCONTI

28.200
273.725
324.782
3.961.570
21.580
691.572

31/12/2019

37.201
0
302.334
241.104
0
320.196
5.301.429

555.000
2.942.560
96.845
517.374
1.242.326

490.320
458.523
54.028
363.404
196.225

3.000
191.234

1.562.500

64.680
2.484.037
42.817
153.970
1.046.101
3.791.605

1.125.960
1.125.960
3.589.295

(1.097.000)
165.274
(931.726)
(931.726)
7.260.473

1.100.000
25.960
194.234
194.234
10.849.768

2.179.184
1.640.431
469.061

1.963.964
1.015.144
455.846
4.288.676

8.682.850
8.682.850
1.579.793
1.404.942
174.851
219.838
259.860
259.860
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(9.001)
273.725
22.448
3.720.466
21.580
371.376
4.400.594

900.835

5.354.105

TOTALE ATTIVO

Variazione

3.434.954
8.005.583
8.005.583
1.273.129
1.273.129
0
49.585
9.258
9.258

10.742.341
23.594.859
11.566
12.578

9.337.555

215.220
625.287
13.215
853.722
677.267
677.267
306.664
131.813
174.851
170.253
250.602
250.602
1.404.786

16.044.015
20.109
9.776
23.619.003
38.650.020
529.684

16.073.900
28.846.409
512.461

50.029.472

32.948.165

7.550.844
(8.543)
2.802
7.545.103
9.803.611
17.223
17.081.307
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO
31/12/2020
A) PATRIMONIO NETTO
I. Capitale
II. Riserva da sopraprezzo quote
IV. Riserva legale
VI. Altre riserve
- riserva di consolidamento
153.615
- riserva straordinaria
6.558.257
- riserva avanzo di fusione
101.764
- altre
11.987
VII. Riserva per copertura flussi finanziari attesi
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
IX. Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto di Gruppo
Capitale e Riserve di terzi
Utile (perdita) di terzi
Totale patrimonio netto di terzi
Totale patrimonio netto consolidato
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
1) per trattamento di quiescenza
2.830
3) strumenti finanziari derivati passivi
45.581
4) altri
33.329
Totale fondi per rischi ed oneri
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO
D) DEBITI
4) Debiti verso banche
14.442.840
(esigibili entro esercizio successivo)
2.096.254
(esigibili oltre esercizio successivo)
12.346.586
5) Debiti verso altri finanziatori
400.000
(esigibili oltre esercizio successivo)
400.000
6) Acconti
10.363
(esigibili entro esercizio successivo)
10.363
7) Debiti verso fornitori
9.664.036
(esigibili entro esercizio successivo)
9.654.869
(esigibili oltre esercizio successivo)
9.167
12) Debiti tributari
589.855
(esigibili entro esercizio successivo)
579.588
(esigibili oltre esercizio successivo)
10.267
13) Debiti v/istit.di previd.e di sicur.sociale
705.807
(esigibili entro esercizio successivo)
705.807
14) Altri debiti
1.206.728
(esigibili entro esercizio successivo)
1.206.728
Totale debiti
E) RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO
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31/12/2019

1.371.538
8.238.460
272.308
6.825.623

Variazione

1.361.538
8.238.460
200.000
3.801.079
153.615
3.505.409
101.764
40.291

(45.581)
2.269.894
18.932.242
1.273.007
726.250
1.999.257
20.931.499

3.052.848
(28.304)
3.792.621
17.393.698
17.393.698

(45.581)
(1.522.727)
1.538.544
1.273.007
726.250
1.999.257
3.537.801

52.179

(1.608)
45.581
14.412
29.561

4.438
47.741
81.740
1.841.513

10.000
72.308
3.024.544

-

875.952

27.019.629
155.091

14.603.808
22.528

965.561
11.154.513
1.170.436
9.984.077
10.363
10.363
769.594
760.427
9.167
14.345
-24.612
10.267
146.533
146.533
349.163
349.163
12.415.821
132.563

50.029.472

32.948.165

17.081.307

3.288.327
925.818
2.362.509
400.000
400.000
8.894.442
8.894.442
604.200
604.200
559.274
559.274
857.565
857.565
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CONTO ECONOMICO
31/12/2020
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi vendite e prestazioni
2) variaz.delle rimanen.di prodotti in lavor., semilav. e finiti
4) Increm. di immobil.per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
- contributi in conto esercizio
744.475
- altri ricavi e proventi
534.876
Totale valore della produzione (A)
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) mat.prime,sussid.,consumo e merci
7) per servizi
8) per godimento beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
8.922.332
b) oneri sociali
2.707.599
c) trattamento di fine rapporto
708.131
e) altri costi
67.635
10) ammortamenti e svalutazioni
a) amm.to immobil.immateriali
842.346
b) amm.to immobil. materiali
946.941
d) svalut.dei crediti compresi nell'att.circolante
e delle disponibilità liquide
29.937
11) variaz.delle riman.di mat.prime
sussidiarie, di consumo e merci
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione (B)
DIFFEREBZA TRA VALORE E COSTI DELLA
PRODUZIONE (A-B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) proventi da partecipazioni
- altri proventi da partecip.
1

31/12/2019

52.584.370
156.150
1.279.351

55.603.081
(399.672)
134.505

17) interessi ed altri oneri finanziari
- altri

54.019.871

55.337.914

15.183.869
19.048.678
1.470.197
12.405.697

17.019.073
22.979.628
571.771
9.238.945
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(1.835.205)
(3.930.951)
898.426
3.166.752
2.167.903
693.388
289.954
15.507
1.365.537
675.875
701.013

6.754.429
2.014.211
418.177
52.128
1.819.224

453.687
166.471
245.928
41.288

(11.351)

330.226
196.420
50.454.310

(556.733)
140.691
49.847.062

3.565.561

5.490.852

886.959
55.729
607.248
(1.925.291)
1

-

1
-

3.449
3.449

1

4.207

(758)

4.207
3.449
123.933

123.933

17 bis) utili e (perdite) su cambi
Tot.prov.e oneri finanz.(15+16-17+17bis)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATT.FINANZ.
19) svalutazioni
a) di partecipazioni
(2.140)
Totale delle rettifiche (18-19)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D)
20) imposte sul reddito dell'esercizio
- correnti
541.903
- di esercizi precedenti
(183.973)
- differite e (anticipate)
97.725
21) UTILE (PERDITA) CONSOLIDATI DELL'ESERCIZIO
di cui UTILE (PERDITA) DI PERTINENZA DEL GRUPPO
di cui UTILE (PERDITA) DI PERTINENZA DI TERZI

(3.018.711)
555.822
1.144.846
655.727
489.119
(1.318.043)

88.748
45.757

1
16) altri proventi finanziari
d) proventi finanz. diversi dai prec.:
- da altri

Variazione

(758)
4.207
24.906

(758)
99.027

24.906
123.933
8.861
(111.622)

99.027
24.906
(33.880)
(54.579)

(2.140)

-

(2.140)
3.451.799
455.655

-

2.140

(2.140)
5.436.273
1.643.652

1.657.156
(13.504)
2.996.144
2.269.894
726.250

99.027
42.741
(57.043)

3.792.621
3.792.621
-

(2.140)
(1.984.474)
(1.187.997)
(1.115.253)
(183.973)
111.229
(796.477)
(1.522.727)
726.250
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ANALITICO (ALLEGATO D)
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ANALITICO

31.12.2020

ATTIVO
A. CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
B. IMMOBILIZZAZIONI
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
1. Costi di impianto e di ampliamento
a. Costi di impianto
- valore lordo
- fondo ammortamento

b. Costi di ampliamento
- valore lordo
- fondo ammortamento

2. Costi di sviluppo
- valore lordo
- fondo ammortamento

3. Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
a. Marchi
- valore lordo
- fondo ammortamento

b. Licenze d'uso software
- valore lordo
- fondo ammortamento
5. Avviamento

a. Avviamento da acquisizione ramo azienda "Modalis"
- valore lordo
- fondo ammortamento

b. Avviamento da allocazione del disavanzo di fusione
- valore lordo
- fondo ammortamento

c. Avviamento da differenza positiva di consolidamento
- valore lordo
- fondo ammortamento

6. Immobilizzazioni in corso e acconti
7. Altre
a. Lavori straordinari su beni di terzi
- valore lordo
- fondo ammortamento

b. Altri costi ad utilità pluriennale
- valore lordo
- fondo ammortamento

II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1. Terreni e fabbricati
a. Terreni di insistenza/pertinenza dei fabbricati
b. Fabbricati destinati all'attività
- valore lordo
- fondo ammortamento

2. Impianti e macchinari
a. Impianti generici
- valore lordo
- fondo ammortamento

b. Macchinari operatori e impianti specifici
- valore lordo
- fondo ammortamento
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50.029.472
0
10.849.768
5.301.429
28.200
0
8.070
(8.070)
28.200
47.277
(19.077)
273.725
1.012.212
(738.487)
0
324.782
244.838
393.006
(148.168)
79.944
158.285
(78.341)
3.961.570
180.828
301.380
(120.552)
23.211
33.159
(9.948)
3.757.531
4.175.034
(417.503)
21.580
691.572
667.688
1.020.824
(353.136)
23.884
142.222
(118.338)
5.354.105
555.000
148.978
406.022
437.170
(31.148)
2.942.560
320.090
644.887
(324.797)
2.622.470
4.925.669
(2.303.199)
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3. Attrezzature industriali e commerciali
a. Attrezzatura varia
- valore lordo
- fondo ammortamento

4. Altri beni
a. Mezzi di trasporto
- valore lordo
- fondo ammortamento

b. Autovetture
- valore lordo
- fondo ammortamento

c. Macchine ufficio elettromeccaniche ed elettroniche
- valore lordo
- fondo ammortamento

d. Macchine ufficio ordinarie
- valore lordo
- fondo ammortamento

e. Mobili e arredi
- valore lordo
- fondo ammortamento

5. Immobilizzazioni in corso e acconti
III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
1. Partecipazioni in
a. Imprese controllate
b. Imprese collegate
c. Imprese controllanti
d. Imprese sottoposte al controllo delle controllanti
d-bis. Altre imprese
2. Crediti
a. Verso imprese controllate
b. Verso imprese collegate
c. Verso controllanti
d. Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
d-bis.Verso altri
- Crediti finanziari
- Depositi cauzionali

3. Altri titoli
4. Strumenti finanziari derivati attivi
C. ATTIVO CIRCOLANTE

96.845
96.845
411.927
(315.082)
517.374
62.838
121.710
(58.872)
42.480
67.968
(25.488)
173.413
638.647
(465.234)
94.801
256.794
(161.993)
143.842
314.746
(170.904)
1.242.326
194.234
0
0
0
0
0
0
194.234
0
0
0
0
194.234
128.700
65.534
0
0
38.650.020

I. RIMANENZE

4.288.676

1. Materie prime, sussidiarie e di consumo
a. Materie prime

2.179.184
2.151.928
2.892.103
(740.175)
27.256
1.640.431
1.640.431
1.640.431
0
0
469.061
468.821
1.255.813
(786.992)
240
0

- valore lordo
- fondo svalutazione rimanenze tassato

b. Materie prime in viaggio
2. Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
a. Prodotti in corso di lavorazione
- valore lordo
- fondo svalutazione rimanenze tassato

3. Lavori in corso su ordinazione
4. Prodotti finiti e merci
a. Prodotti finiti
- valore lordo
- fondo svalutazione rimanenze tassato

b. Prodotti finiti in viaggio
5. Acconti
II. CREDITI
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1. Verso clienti
a. Clienti
b. Clienti c/fatture da emettere
c. Clienti c/note credito da emettere
d. Clienti c/ri.ba. accreditate s.b.f.
e. Fondo rischi su crediti verso clienti
- fondo rischi su crediti verso clienti fiscale
- fondo rischi su crediti verso clienti tassato

2. Verso imprese controllate
3. Verso imprese collegate
4. Verso controllanti
5. Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
5-bis. Crediti tributari
a. Iva c/Erario
b. Credito IRES
c. Credito IRAP
b. Altri crediti tributari
quote esigibili entro l'esercizio successivo
quote esigibili oltre l'esercizio successivo
5-ter. Imposte anticipate
a. Crediti per imposte anticipate
5-quater. Verso altri
a. Istituti di previdenza
b. CIG
c. Fornitori c/anticipi
d. Altri debitori
III. ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
1. Partecipazioni in imprese controllate
2. Partecipazioni in imprese collegate
3. Partecipazioni in imprese controllanti
3-bis. Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti
4. Altre partecipazioni
5. Strumenti finanziari derivati attivi
6. Altri titoli

8.682.850
9.055.605
28.723
(50.379)
171.847
522.946
96.751
426.195
0
0
0
0
1.579.793
725.120
479.896
88.338
286.439
111.588
174.851
219.838
219.838
259.860
3.854
44.838
69.529
141.639
0
0
0
0
0
0
0
0

IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE
1. Depositi bancari e postali
a. C/c bancari
2. Assegni
3. Danaro e valori in cassa
a. Cassa

23.619.003
23.594.859
23.594.859
11.566
12.578
12.578

D. RATEI E RISCONTI ATTIVI

529.684

a. Ratei attivi
b. Risconti attivi
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PASSIVO
A. PATRIMONIO NETTO
PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO DEL GRUPPO

50.029.472
20.931.499
18.932.242

I. CAPITALE

1.371.538

II. RISERVA DA SOVRAPPREZZO DELLE AZIONI

8.238.460

III. RISERVE DI RIVALUTAZIONE
IV. RISERVA LEGALE
V. RISERVE STATUTARIE
VI. ALTRE RISERVE
a. Riserva straordinaria
b. Riserva non distribuibile da adeguamento cambi
c. Riserva per avanzo da incorporazione
d. Riserva di consolidamento
e. Altre riserve
VII. RISERVA PER OPERAZIONI DI COPERTURA DEI FLUSSI FINANZIARI ATTESI
VIII. UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO
IX. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO
X. RISERVA NEGATIVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO
PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO DI TERZI
CAPITALE E RISERVE DI TERZI
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI
B. FONDI PER RISCHI E ONERI
1. Per trattamento di quiescenza ed obblighi simili
a. Fondo indennità clientela agenti
- fiscale

2. Per imposte, anche differite
3. Strumenti finanziari derivati passivi
4. Altri
a. Fondo rischi resi su vendite
- tassato

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
a. Fondo T.F.R. al netto del F.do Tesoreria Inps D.Lgs. 252/2005
- fiscale

D. DEBITI
1. Obbligazioni
2. Obbligazioni convertibili
3. Debiti verso soci per finanziamenti
4. Debiti verso banche
a. Competenze bancarie da liquidare
b. Carte di credito
c. Finanziamenti senza garanzia reale
quote esigibili entro l'esercizio successivo
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0
272.308
0
6.825.623
6.558.257
291
101.764
153.615
11.696
(45.581)
0
2.269.894
0
1.999.257
1.273.007
726.250
81.740
2.830
2.830
2.830
0
45.581
33.329
33.329
33.329
1.841.513
1.841.513
1.841.513
27.019.629
0
0
0
14.442.840
15.046
10.596
14.417.198
2.070.612
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quote esigibili oltre l'esercizio successivo
5. Debiti verso altri finanziatori
a. SIMEST c/finanziamento a sostegno patrimonializzazione PMI
quote esigibili oltre l'esercizio successivo
6. Acconti
7. Debiti verso fornitori
a. Fornitori
quote esigibili entro l'esercizio successivo
quote esigibili oltre l'esercizio successivo
b. Fornitori c/fatture da ricevere
c. Fornitori c/note credito da ricevere
8. Debiti rappresentati da titoli di credito
9. Debiti verso imprese controllate
10. Debiti verso imprese collegate
11. Debiti verso controllanti
11-bis. Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
12. Debiti tributari
a. Erario c/ritenute da versare
quote esigibili entro l'esercizio successivo
quote esigibili oltre l'esercizio successivo
b. Erario c/imposta sostitutiva su rivalutazioni T.F.R.
c. Erario c/Irap
d. Erario c/Ires
e. Erario c/Iva
f. Erario c/altri debiti
13. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
a. Inps
b. Inail
c. Altri istituti
d. RRatei Inps e Inail
14. Altri debiti
a. Debiti per retribuzioni da liquidare
b. Debiti per ferie non godute
c. Debiti per fondi pensione
d. Debiti per provvigioni da liquidare
e. Debiti per emolumenti da liquidare
f. Debiti diversi
E. RATEI E RISCONTI
a. Ratei passivi
b. Risconti passivi
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12.346.586
400.000
400.000
400.000
10.363
9.664.036
8.497.590
8.488.423
9.167
1.381.838
(215.392)
0
0
0
0
0
589.855
437.534
427.267
10.267
(95)
42.810
101.946
2.530
5.130
705.807
518.814
0
82.477
104.516
1.206.728
537.635
543.617
8.772
26.870
19.379
70.455
155.091
22.997
132.094
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/ŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝŐĞŶĞƌĂůŝƐƵůů͛ŝŵƉƌĞƐĂ
Dati anagrafici
Denominazione:
Sede:
Capitale sociale:
Capitale sociale interamente versato:
Codice CCIAA:

PATTERN SPA
VIA ITALIA 6/A COLLEGNO TO
1.371.538,40
sì
TO

Partita IVA:

10072750010

Codice fiscale:

10072750010

Numero REA:
Forma giuridica:
Settore di attività prevalente (ATECO):

1103664
SOCIETA' PER AZIONI
141310

Società in liquidazione:

no

Società con socio unico:

no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento:
ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚăŽĞŶƚĞĐŚĞĞƐĞƌĐŝƚĂů͛Ăƚƚŝǀŝƚă
di direzione e coordinamento:
Appartenenza a un gruppo:
Denominazione della società capogruppo:
Paese della capogruppo:

sì
BO.MA. Holding S.r.l.
sì
BO.MA. Holding S.r.l.
ITALIA

EƵŵĞƌŽĚŝŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞĂůů͛ĂůďŽĚĞůůĞĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞ͗

/>E/K͛^Z//K> 31 DICEMBRE 2020

Fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2020

Pag.108

PATTERN S.P.A.

^ƚĂƚŽWĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ
STATO PATRIMONIALE
31/12/2020

31/12/2019

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

-

-

-

-

1) costi di impianto e di ampliamento

28.200

37.201

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

96.995

54.411

180.828

241.104

21.580

-

322.439

320.196

650.042

652.912

-

-

1) terreni e fabbricati

552.250

490.320

2) impianti e macchinario

482.277

458.523

37.768

54.028

349.335

363.404

1.242.326

196.225

2.663.956

1.562.500

-

-

-

-

5.667.000

167.000

5.667.000

167.000

-

-

39.266

1.125.960

esigibili entro l'esercizio successivo

3.000

1.100.000

esigibili oltre l'esercizio successivo

36.266

25.960

39.266

1.125.960

5.706.266

1.292.960

9.020.264

3.508.372

-

-

1) materie prime, sussidiarie e di consumo

1.824.516

1.963.964

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

1.301.747

1.015.144

430.633

455.846

3.556.896

3.434.954

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

5) avviamento
6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre
Totale immobilizzazioni immateriali
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
a) imprese controllate
Totale partecipazioni
2) crediti
d-bis) verso altri

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

4) prodotti finiti e merci
Totale rimanenze
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31/12/2020
II - Crediti

31/12/2019
-

-

5.045.077

8.005.583

5.045.077

8.005.583

9.457

-

9.457

-

952.700

1.273.129

943.882

1.273.129

8.818

-

5-ter) imposte anticipate

62.975

49.585

5-quater) verso altri

53.508

9.257

53.508

9.257

6.123.717

9.337.554

III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

-

-

IV - Disponibilita' liquide

-

-

19.943.645

16.043.197

2) assegni

11.566

20.109

3) danaro e valori in cassa

11.261

9.746

19.966.472

16.073.052

29.647.085

28.845.560

380.164

512.461

39.047.513

32.866.393

A) Patrimonio netto

18.477.799

17.258.387

I - Capitale

1.371.538

1.361.538

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

8.238.460

8.238.460

-

-

272.308

200.000

V - Riserve statutarie

-

-

VI - Altre riserve, distintamente indicate

-

-

6.558.257

3.505.409

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile

-

-

Riserva azioni (quote) della societa' controllante

-

-

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni

-

-

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

-

-

Versamenti in conto capitale

-

-

Versamenti a copertura perdite

-

-

Riserva da riduzione capitale sociale

-

-

1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo
2) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti

1) depositi bancari e postali

Totale disponibilita' liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo

III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale

Riserva straordinaria
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31/12/2020
Riserva avanzo di fusione

31/12/2019

101.764

101.764

291

291

-

-

30.000

40.000

6.690.312

3.647.464

(45.581)

-

-

-

1.950.762

3.810.925

Perdita ripianata nell'esercizio

-

-

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

-

-

18.477.799

17.258.387

2.830

4.438

3) strumenti finanziari derivati passivi

45.581

-

4) altri

33.329

47.741

81.740

52.179

1.045.755

875.952

10.834.548

3.288.327

esigibili entro l'esercizio successivo

1.587.097

925.818

esigibili oltre l'esercizio successivo

9.247.451

2.362.509

400.000

400.000

400.000

400.000

6.692.290

8.893.574

6.692.290

8.893.574

63.432

55.480

63.432

55.480

204.541

603.127

204.541

603.127

485.079

559.274

485.079

559.274

731.051

857.565

731.051

857.565

19.410.941

14.657.347

31.278

22.528

39.047.513

32.866.393

Riserva per utili su cambi non realizzati
Riserva da conguaglio utili in corso
Varie altre riserve
Totale altre riserve
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili

Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
4) debiti verso banche

5) debiti verso altri finanziatori
esigibili oltre l'esercizio successivo
7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
9) debiti verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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ŽŶƚŽĐŽŶŽŵŝĐŽ
CONTO ECONOMICO
31/12/2020

31/12/2019

A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

34.224.487

55.604.081

261.390

(399.672)

-

-

627.610

88.748

71.227

45.754

698.837

134.502

35.184.714

55.338.911

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

11.068.792

17.019.073

7) per servizi

12.804.240

22.977.309

713.288

631.771

-

-

a) salari e stipendi

5.576.074

6.754.429

b) oneri sociali

1.708.244

2.014.211

442.209

418.177

48.735

52.128

7.775.262

9.238.945

-

-

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

155.772

145.999

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

239.507

245.928

26.549

41.288

Totale ammortamenti e svalutazioni

421.828

433.215

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

139.447

(556.733)

14) oneri diversi di gestione

139.235

139.882

33.062.092

49.883.462

2.122.622

5.455.449

-

-

da imprese controllate

45.000

45.000

Totale proventi da partecipazioni

45.000

45.000

-

-

-

-

2.872

4.207

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
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
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita'
liquide

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
d) proventi diversi dai precedenti
altri
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31/12/2020
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi ed altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)
D) Rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)

31/12/2019

2.872

4.207

2.872

4.207

-

-

50.699

24.905

50.699

24.905

8.895

(33.880)

6.068

(9.578)

-

-

2.128.690

5.445.871

315.389

1.648.536

(124.071)

(86)

(13.390)

(13.504)

177.928

1.634.946

1.950.762

3.810.925

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte relative a esercizi precedenti
imposte differite e anticipate
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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ZĞŶĚŝĐŽŶƚŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ͕ŵĞƚŽĚŽŝŶĚŝƌĞƚƚŽ
RENDICONTO FINANZIARIO, METODO INDIRETTO
Importo al
31/12/2020

Importo al
31/12/2019

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio

1.950.762

3.810.925

177.928

1.634.946

47.827

20.698

(45.000)

(45.000)

(1.725)

(1.173)

2.129.792

5.420.396

Accantonamenti ai fondi

629.120

418.177

Ammortamenti delle immobilizzazioni

395.279

391.927

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari

(45.581)

(394.128)

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

978.818

415.976

3.108.610

5.836.372

(54.790)

(428.988)

2.960.506

(5.104.656)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

(2.276.402)

5.392.428

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

131.210

(463.090)

5.943

7.983

546.503

68.016

Totale variazioni del capitale circolante netto

1.312.970

(528.307)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto

4.421.580

5.308.065

(43.933)

(17.606)

(1.062.443)

(2.014.758)

45.000

45.000

(496.908)

(294.973)

(1.558.284)

(2.282.337)

2.863.296

3.025.728

(1.273.613)

(166.641)

Imposte sul reddito
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

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati
(Utilizzo dei fondi)
Totale altre rettifiche
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Disinvestimenti

2.659

Immobilizzazioni immateriali
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Importo al
31/12/2020
(Investimenti)

Importo al
31/12/2019

(146.068)

Disinvestimenti

(456.113)
35.643

Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Disinvestimenti

(4.413.500)
194

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

(1.122.960)

(411.500)
(5.830.328)

(2.121.571)

(3.807)

(2.489)

Accensione finanziamenti

8.339.588

2.400.000

(Rimborso finanziamenti)

(789.560)

(559.482)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

Mezzi propri
(Rimborso di capitale)

8.499.998

(Dividendi e acconti su dividendi pagati)

(685.769)

(1.144.000)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)

6.860.452

9.194.027

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

3.893.420

10.098.184

16.043.197

5.955.956

20.109

14.671

9.746

4.241

16.073.052

5.974.868

19.943.645

16.043.197

Assegni

11.566

20.109

Danaro e valori in cassa

11.261

9.746

19.966.472

16.073.052

Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali

Totale disponibilità liquide a fine esercizio
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EŽƚĂŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂ͕ƉĂƌƚĞŝŶŝǌŝĂůĞ
PATTERN S.P.A.
Direzione e Coordinamento ex art. 2497 c.c.: BO.MA. Holding S.r.l.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020
PREMESSA
Premessa
Il presente bilancio relativo al periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, predisposto in ossequio alle
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϵĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽŵŝƚƚĞŶƚŝ/D/ƚĂůŝĂ͕ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽĚĂůůŽƐƚĂƚŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ͕ĚĂůĐŽŶƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽ͕
dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, è stato redatto in conformità alle norme disposte dal Decreto
Legislativo 9 aprile 1991, n. 127, integrato dalle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6
e dal Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂĚĞůůĂ^ŽĐŝĞƚăĞĚŝůƌŝƐƵůƚĂƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͘/ůƉƌĞƐĞŶƚĞďŝůĂŶĐŝŽğŝŶŽůƚƌĞĐŽƌƌĞĚĂƚŽ
dalla Relazione sulla Gestione precedentemente esposta.
Gli schemi di bilancio sono redatti in conformità alle disposizioni degli art. 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis,
2425 ter del Codice Civile.
La nota integrativa contiene le informazioni richieste dagli art. 2427 e 2427 bis del Codice Civile.
I criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio e nelle rettifiche di valore sono rimasti costanti rispetto
Ăůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĞĐŽŶĨŽƌŵŝĂůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚĞůŽĚŝĐĞŝǀŝůĞ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĐŽŶƚĞŶƵƚŝŶĞůů͛Ăƌƚ͘ϮϰϮϲ͕ĂŶĐŚĞ
Ă ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞůů͛ĞŵĂŶĂǌŝŽŶĞĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůů͛KƌŐĂŶŝƐŵŽ /ƚĂůŝĂŶŽ Ěŝ ŽŶƚĂďŝůŝƚă ;͞K/͟Ϳ ĚĞŐůŝ ĞŵĞŶĚĂŵĞŶƚŝ Ăŝ ƉƌŝŶĐŝƉŝ
contabili pubblicati fino al 28 gennaio 2019.
Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 25 e 26 del D.Lgs.127/91, la Società ha predisposto il bilancio consolidato. Il
perimetro di consolidamento integrale comprende i bilanci al 31 dicembre 2020 di Pattern S.p.A., della controllata
totalitaria Pattern Project S.r.l e della controllata al 51% SMT S.r.l., Società Manifattura Tessile S.r.l.
>͛ĂƌĞĂĚŝĐŽŶƐŽůŝĚĂŵĞŶƚŽĂůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϮϬğǀĂƌŝĂƚĂƌŝƐƉĞƚƚŽĂůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϵƉĞƌĞĨĨĞƚƚŽĚĞůů͛ŝŶĐůƵƐŝŽŶĞĚĞůůĂ
società SMT S.r.l., Società Manifattura Tessile S.r.l., con sede legale in Correggio (RE), Via Della Costituzione 37, a
ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞůů͛ĂĐƋƵŝsto, con atto sottoscritto in data 31 marzo 2020, della partecipazione di controllo del 51%. La
società, operante nel settore della maglieria di lusso, è stata inclusa - ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘Ϯϲ͘ůŐƐϭϮϳͬϵϭ- nel perimetro
di consolidamento in quanto la Capogruppo detiene la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria ex
art. 2359, co. 1, n. 1), c.c.
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PARTE I: PRINCIPI GENERALI
1. Il presente bilancio è stato redatto con chiarezza ed al fine di rappresentare in modo veritiero e corretto
la situazione patrimoniale e finanziaria della Società ed il risultato economico dell'esercizio (art. 2423, II
co., c.c.).
2. Le informazioni richieste dalle specifiche disposizioni di legge che disciplinano la redazione del bilancio
di esercizio sono state ritenute sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta. Tuttavia, sono
state fornite le informazioni complementari considerate opportune per una più completa e dettagliata
informativa. Tra di esse, in particolare:
a. stato patrimoniale riclassificato;
b. ulteriori informazioni significative in considerazione delle caratteristiche e dimensioni
dell'impresa (art. 2423, III co., c.c.).
3. Il bilancio è stato redatto in unità di euro (art. 2423, V co., c.c.).

PARTE II: PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO
/ůďŝůĂŶĐŝŽĚ͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĂůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϮϬğƐƚĂƚŽƌĞĚĂƚƚŽŝŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĚĞůŽĚŝĐĞŝǀŝůĞ͕ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚĂ
ĞĚ ŝŶƚĞŐƌĂƚĂ ĚĂŝ ƉƌŝŶĐŝƉŝ ĐŽŶƚĂďŝůŝ ĞůĂďŽƌĂƚŝ Ğ ƌĞǀŝƐŝŽŶĂƚŝ ĚĂůů͛KƌŐĂŶŝƐŵŽ /ƚĂůŝĂŶŽ Ěŝ ŽŶƚĂďŝůŝƚă ;͞K/͟Ϳ Ğ͕ Žǀe
ŵĂŶĐĂŶƚŝĞŶŽŶŝŶĐŽŶƚƌĂƐƚŽ͕ĚĂƋƵĞůůŝĞŵĂŶĂƚŝĚĂůů͛/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĐĐŽƵŶƚŝŶŐ^ƚĂŶĚĂƌĚƐŽĂƌĚ;͞/^͟Ϳ͘
Nella redazione del bilancio sono stati osservati i principi di seguito descritti.

1. La valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività,
ŶŽŶĐŚĠƚĞŶĞŶĚŽĐŽŶƚŽĚĞůůĂĨƵŶǌŝŽŶĞĞĐŽŶŽŵŝĐĂĚĞůů͛ĞůĞŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŽŽĚĞůƉĂƐƐŝǀŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ;Ăƌƚ͘
2423 bis, I co., n. 1, c.c.), e tenendo infine conto della prevalenza della sostanza dell'operazione o del
contratto.
2. Sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio (art. 2423 bis, I co., n.
2, c.c.).
3. Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data
dell'incasso o del pagamento (art. 2423 bis, I co., n. 3, c.c.). Sono stati considerati di competenza i costi
connessi ai profitti imputati all'esercizio.
4. Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura
di questo (art. 2423 bis, I co., n. 4, c.c.).
5. Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente (art. 2423 bis, I co.,
n. 5, c.c.).
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6. In ordine alla struttura dello stato patrimoniale e del conto economico sono stati seguiti i seguenti criteri.
6.a. Nello stato patrimoniale e nel conto economico sono state iscritte separatamente, e nell'ordine indicato,
le voci previste negli artt. 2424 e 2425 c.c. (art 2423 ter, I co., c.c.). Non sono state riportate le voci precedute
da numeri arabi, o da lettere minuscole, aventi saldo pari a zero.
6.b. Le voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole non sono state ulteriormente suddivise.
6.c. Le voci precedute da numeri arabi non sono state raggruppate (art. 2423 ter, II co., c.c.).
6.d. Non sono state aggiunte altre voci, posto che il loro contenuto è compreso in quelle previste dagli artt.
2424 e 2425 c.c. (art. 2423 ter, III co., c.c.).
6.e. Le voci precedute da numeri arabi non sono state adattate, non esigendolo la natura dell'attività
esercitata (art. 2423 ter, IV co., c.c.).
6.f. Non sono stati effettuati compensi di partite (art. 2423 ter, VI co., c.c.).

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
7. Non si sono verificati casi eccezionali e, pertanto, sono state applicate le disposizioni degli artt. 2423 bis e
segg. c.c., ritenute compatibili con la rappresentazione veritiera e corretta (art. 2423, V co., c.c.).

Cambiamenti di principi contabili
8. I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto al precedente esercizio (art. 2423 bis, I co., n. 6,
c.c.).

Correzione di errori rilevanti
9. EŽŶƐŽŶŽĞŵĞƌƐŝŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĞƌƌŽƌŝƌŝůĞǀĂŶƚŝĐŽŵŵĞƐƐŝŝŶĞƐĞƌĐŝǌŝƉrecedenti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
10. Nessun elemento dell'attivo e del passivo ricade sotto più voci dello schema (art. 2424, II co., c.c.).
11. Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce
corrispondente dell'esercizio precedente (art. 2423 ter, V co., c.c.).

12. Riepilogando, come precedentemente illustrato, ai fini della redazione del presente bilancio d'esercizio
sono stati rispettati i postulati di bilancio descritti nei paragrafi da 15 a 45 del Principio Contabile OIC 11:
x

prudenza;

x

prospettiva della continuità aziendale;

x

rappresentazione sostanziale;

x

competenza;

x

costanza nei criteri di valutazione;

x

rilevanza;

x

comparabilità.
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PARTE III: CRITERI DI RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO E DI VALUTAZIONE
I criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚĞůŽĚŝĐĞŝǀŝůĞ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĐŽŶƚĞŶƵƚŝŶĞůů͛Ăƌƚ͘ϮϰϮϲĐ͘Đ͕͘ĂŶĐŚĞĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞůů͛Ğmanazione
ĚĂƉĂƌƚĞĚĞůů͛KƌŐĂŶŝƐŵŽ/ƚĂůŝĂŶŽĚŝŽŶƚĂďŝůŝƚă;͞K/͟ͿĚĞŐůŝĞŵĞŶĚĂŵĞŶƚŝĂŝƉƌŝŶĐŝƉŝĐŽŶƚĂďŝůŝĞŵĂŶĂƚŝĨŝŶŽ
al 28 gennaio 2019.
Vengono di seguito illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio al
31 dicembre 2020.

Immobilizzazioni immateriali
^ŽŶŽƐƚĂƚĞŝƐĐƌŝƚƚĞƚƌĂůĞŝŵŵŽďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶŝŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝůĞƐƉĞƐĞĞŐůŝŽŶĞƌŝĐŚĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽƵŶ͛ƵƚŝůŝƚăĨƵƚƵƌĂ͘
Le immobilizzazioni immateriali sono state valutate, nel limite del loro valore recuperabile, al costo di
acquisto, comprensivo degli oneri accessori.
Le immobilizzazioni realizzate in economia sono state valutate sulla base dei costi direttamente imputabili
per la loro realizzazione.
Il costo delle immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, viene sistematicamente
ammortizzato in ragione della residua possibilità di utilizzazione. Il piano di ammortamento, redatto sulla
ďĂƐĞĚŝƚĂůĞƉƌŝŶĐŝƉŝŽ͕ğƌŝƉŽƌƚĂƚŽŶĞůů͛ĞƐĂŵĞĚĞůůĞƐŝŶŐŽůĞǀŽĐŝ͘
Non sono stati modificati i criteri di ammortamento ed i coefficienti applicati nel precedente esercizio (art.
2426, I co., n. 2, c.c.).
Le immobilizzazioni in corso ricomprendono i beni immateriali in corso di realizzazione. Tali costi rimangono
iscritti in tale voce fino a quando non sia acquisita la titolarità del diritto o non sia completato il progetto. Al
verificarsi di tali condizioni, i corrispondenti valori sono riclassificati nelle voci di competenza delle
immobilizzazioni immateriali.
Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento.

Costi di impianto e ampliamento
I costi di impianto e ampliamento sono stati iscrŝƚƚŝŶĞůů͛ĂƚƚŝǀŽĐŽŶŝůĐŽŶƐĞŶƐŽĚĞůŽůůĞŐŝŽ^ŝŶĚĂĐĂůĞĞƐŽŶŽ
ĂŵŵŽƌƚŝǌǌĂƚŝĞŶƚƌŽƵŶƉĞƌŝŽĚŽŶŽŶƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂĐŝŶƋƵĞĂŶŶŝ͘&ŝŶŽĂĐŚĞů͛ĂŵŵŽƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĐŽƐƚŝĚŝŝŵƉŝĂŶƚŽ
e ampliamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili
ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚŝĂĐŽƉƌŝƌĞů͛ĂŵŵŽŶƚĂƌĞĚĞŝĐŽƐƚŝŶŽŶĂŵŵŽƌƚŝǌǌĂƚŝ͘

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
ŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝ͕ůŝĐĞŶǌĞ͕ŵĂƌĐŚŝĞĚŝƌŝƚƚŝƐŝŵŝůŝ͕ƐĞĂĐƋƵŝƐŝƚŝĂƚŝƚŽůŽŽŶĞƌŽƐŽ͕ƐŽŶŽŝƐĐƌŝƚƚŝŶĞůů͛ĂƚƚŝǀŽĂĚƵŶǀĂůŽƌĞ
pari alle somme erogate dalla società per il loro ottenimento e sono ammortizzati secondo la loro vita utile,
non superiore al limite legale o contrattuale.
Per i marchi la vita utile non deve eccedere i venti anni.
Nel caso di marchio prodotto internamente, il costo iscritto tra le immobilizzazioni immateriali include i costi
diretti, interni ed esterni, sostenuti per la sua produzione.
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Avviamento
L'avviamento è stato iscritto nell'attivo con il consenso del Collegio Sindacale, in quanto acquisito a titolo
ŽŶĞƌŽƐŽ͕ ŶĞŝ ůŝŵŝƚŝ ĚĞů ĐŽƐƚŽ ƉĞƌ ĞƐƐŽ ƐŽƐƚĞŶƵƚŽ ŝŶ ƐĞŐƵŝƚŽ Ăůů͛ĂĐƋƵŝƐƚŽ ĚĞů ƌĂŵŽ Ě͛ĂǌŝĞŶĚĂ ĚĞůůĂ ƐŽĐŝĞƚă
Modalis S.r.l. in concordato preventivo. Lo stesso è stato iscritto in misura pari alla differenza tra il prezzo di
acquisto ed il valore venale dei beni al netto delle passività. Si ritiene che tale differenza trovi giustificazione
ŝŶĞůĞŵĞŶƚŝŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝĂĨĨĞƌĞŶƚŝĂůƌĂŵŽĚ͛ĂǌŝĞŶĚĂĂĐƋƵŝƐŝƚŽ͕ƋƵĂůŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞůĂƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚŝŵĞƌĐĂƚŽ͕
il portafoglio clienti e il know how.
>͛ĂǀǀŝĂŵĞŶƚŽŝƐĐƌŝtto deve essere ammortizzato in base alla vita utile, con un limite massimo di venti anni e,
nei casi in cui non sia possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non
superiore a dieci anni.

Altre immobilizzazioni immateriali
Le altre immobilizzazioni immateriali includono principalmente le seguenti voci:
x i costi sostenuti per migliorie e spese incrementative su beni di terzi, se non separabili dai beni stessi,
il cui ammortamento è effettuato nel periodo minore tra quello di utilità futura delle spese
ƐŽƐƚĞŶƵƚĞ Ğ ƋƵĞůůŽ ƌĞƐŝĚƵŽ ĚĞůůĂ ůŽĐĂǌŝŽŶĞ͕ ƚĞŶƵƚŽ ĐŽŶƚŽ ĚĞůů͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞ ƉĞƌŝŽĚŽ Ěŝ ƌŝŶŶŽǀŽ͕ ƐĞ
dipendente dal conduttore;
x altri costi ad utilità pluriennale acquisiti per effetto delle operazioni di fusione perfezionate
neůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͘

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici
connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di
produzione al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta
imputazione e i costi indiretti inerenti alla produzione interna.
/ĐŽƐƚŝƐŽƐƚĞŶƵƚŝƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂůů͛acquisto di un cespite sono sommati al suo valore contabile, qualora
essi accrescano la capacità produttiva originaria o la vita economica utile del bene. I costi di manutenzione
e riparazione che non accrescano l'utilità economica futura dei beni sono stati direttamente imputati al
ĐŽŶƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽŝŶĐƵŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝƐŽƐƚĞŶƵƚŝ͘
/ĐŽƐƚŝĚŝŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞŽƌĚŝŶĂƌŝĂƐŽŶŽƌŝůĞǀĂƚŝĂĐŽŶƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽŝŶĐƵŝƐŽŶŽƐŽƐƚĞŶƵƚŝ͘
I costi sostenuti per migliorie e spese incrementative, inclusi i costi di manutenzione straordinaria, così come
i costi per migliorie su beni di terzi separabili dai beni stessi, che producono un aumento significativo e
misurabile di capacità, di produttività o di sicurezza dei cespiti ovvero ne prolunghino la vita utile, rientrano
tra i costi capitalizzabili e sono imputati ad incremento del valore dei beni cui si riferiscono, nei limiti del
valore recuperabile del bene stesso.
In ossequio a quanto stabilito dal principio contabile OIC 16 e in conformità con quanto disposto dalla L.
248/06, si è proceduto a scorporare e quindi ad iscrivere in bilancio il valore delle aree su cui insistono i
fabbricati strumentali.
Il costo delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, viene sistematicamente
ammortizzato in ragione della residua possibilità tecnica di utilizzazione, anche su cespiti temporaneamente
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ŶŽŶƵƚŝůŝǌǌĂƚŝ͘>͛ĂŵŵŽƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞĐŽƌƌĞ ĚĂůŵŽŵĞŶƚŽŝŶĐƵŝů͛ŝŵŵŽďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞğĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞĞƉƌŽŶƚĂƉĞƌ
ů͛ƵƐŽ͘/ůƉŝĂŶŽĚŝĂŵŵŽƌƚĂŵĞŶƚŽ͕ƌĞĚĂƚƚŽƐƵůůĂďĂƐĞĚŝƚĂůĞƉƌŝŶĐŝƉŝŽ͕ğƌŝƉŽƌƚĂƚŽŶĞůů͛ĞƐĂŵĞĚĞůůĞƐŝŶŐŽůĞ
voci.
Per i beni entrati in funzione nel corso dell'esercizio le aliquote sono state ridotte alla metà al fine di tenere
conto, in via forfetaria, del loro minore utilizzo, in conformità alla prassi italiana, poiché la quota di
ĂŵŵŽƌƚĂŵĞŶƚŽĐŽƐŞŽƚƚĞŶƵƚĂĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞƵŶĂƌĂŐŝŽŶĞǀŽůĞĂƉƉƌŽƐƐŝŵĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂŵŵŽƌƚĂŵĞŶƚŽĐĂůĐŽůĂƚŽŝŶ
proporzione al tempo di effettivo utilizzo.
/ ďĞŶŝ Ěŝ ǀĂůŽƌĞ ĞƐŝŐƵŽ͕ ŝŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ůŽƌŽ ƌĂƉŝĚŽ ƌŝŶŶŽǀŽ͕ ƐŽŶŽ ĂŵŵŽƌƚŝǌǌĂƚŝ ŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ Ěŝ
acquisizione.
/ůǀĂůŽƌĞĚĞŝĐĞƐƉŝƚŝĐŽŵƉƌĞŶĚĞŝĐŽƐƚŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚŝŽƉǌŝŽŶŝĚŝƌŝƐĐĂƚƚŽĚŝďĞŶŝƉƌĞcedentemente
posseduti in leasing.
Non sono stati modificati i criteri di ammortamento ed i coefficienti applicati nel precedente esercizio (art.
2426, I co., n. 2, c.c.).
>Ğ ŝŵŵŽďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ŵĂƚĞƌŝĂůŝ͕ ŶĞů ŵŽŵĞŶƚŽ ŝŶ ĐƵŝ ƐŽŶŽ ĚĞƐƚŝŶĂƚĞ Ăůů͛ĂůŝĞŶĂǌŝŽŶĞ͕ sono riclassificate
ŶĞůů͛ĂƚƚŝǀŽĐŝƌĐŽůĂŶƚĞĞ ƋƵŝŶĚŝ valutate al minore tra il valore netto contabile ed il valore di realizzazione
ĚĞƐƵŵŝďŝůĞĚĂůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞůŵĞƌĐĂƚŽ͕ŽƐƐŝĂŝůƉƌĞǌǌŽĚŝǀĞŶĚŝƚĂŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůůĂŶŽƌŵĂůĞŐĞƐƚŝŽŶĞĂůŶĞƚƚŽ
dei costi diretti di vendita e dismissione. Inoltre i beni destinati alla vendita non sono più oggetto di
ammortamento.
I cespiti obsoleti e, più in generale, i cespiti che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo in
modo permanente, sono valutati al minore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile, e non sono
più oggetto di ammortamento.
Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento.
Le immobilizzazioni in corso e acconti ricomprendono i beni materiali in corso di realizzazione e gli acconti
versati ai fornitori di immobilizzazioni materiali. Tali beni e acconti rimangono iscritti in tale voce fino a
quando non sia acquisita la titolarità del diritto sugli stessi o non ne sia completata la realizzazione. Al
verificarsi di tali condizioni, i corrispondenti valori sono riclassificati nelle voci di competenza delle
immobilizzazioni materiali.

Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali
Ad ogni data di riferimento di bilancio la società valuta se vi siano eventuali indicazioni che le attività
ŵĂƚĞƌŝĂůŝĞĚŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝ;ŝŶĐůƵƐŽů͛ĂǀǀŝĂŵĞŶƚŽͿƉŽƐƐĂŶŽĂǀĞƌƐƵďŝƚŽƵŶĂƉĞƌĚŝƚĂĚƵƌĞǀŽůĞĚŝǀĂůŽƌĞ͘
Se esiste una tale evidenza, il valore contabile delle attività è ridotto al relativo valore recuperabile inteso
ĐŽŵĞŝůŵĂŐŐŝŽƌĞƚƌĂŝůǀĂůŽƌĞĞƋƵŽ;ĨĂŝƌǀĂůƵĞͿĂůŶĞƚƚŽĚĞŝĐŽƐƚŝĚŝǀĞŶĚŝƚĂĞĚŝůƐƵŽǀĂůŽƌĞĚ͛ƵƐŽ͘
Quando non è possibile stimare il valore recuperabile del singolo bene, la società stima il valore recuperabile
deůů͛ƵŶŝƚăŐĞŶĞƌĂƚƌŝĐĞĚŝĨůƵƐƐŝĚŝĐĂƐƐĂ;͞h'͟ͿĐƵŝŝůďĞŶĞĂƉƉĂƌƚŝĞŶĞ͘/ůǀĂůŽƌĞĚ͛ƵƐŽĚŝƵŶ͛ĂƚƚŝǀŝƚăğĐĂůĐŽůĂƚŽ
attraverso la determinazione del valore attuale dei flussi finanziari futuri previsti, applicando un tasso di
sconto che riflette le valutazioni correnti di mercato del valore temporale del denaro e dei rischi specifici
ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă͘hŶĂƉĞƌĚŝƚĂĚŝǀĂůŽƌĞğŝƐĐƌŝƚƚĂƐĞŝůǀĂůŽƌĞƌĞĐƵƉĞƌĂďŝůĞğŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂůǀĂůŽƌĞŶĞƚƚŽĐŽŶƚĂďŝůĞ͘
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>͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞƐǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƉĞƌƉĞƌĚŝƚĂĚŝǀĂůŽƌĞğƌŝƉƌŝƐƚŝŶĂƚĂƋƵĂůŽƌĂƐŝĂŶŽǀĞŶƵƚŝŵĞŶŽŝŵŽƚŝǀŝĐŚĞů͛ĂǀĞǀĂŶŽ
giustificata. Il ripristino di valore non può eccedere il valore che sarebbe stato determinato se la rettifica non
ĨŽƐƐĞŵĂŝƐƚĂƚĂƌŝůĞǀĂƚĂ͘EĞƐƐƵŶƌŝƉƌŝƐƚŝŶŽğĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽƐƵůů͛ĂǀǀŝĂŵĞŶƚŽĞƐƵŐůŝŽŶĞƌŝƉůƵƌŝĞnnali.
Alla data di riferimento di bilancio la società ha verificato che le attività immateriali e le attività materiali
non hanno subito alcuna perdita durevole di valore (art. 2426, I co., n. 3, c.c.).

Contributi in conto capitale per immobilizzazioni materiali
I contributi in conto capitale sono rilevati nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le
condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati.
Sono ĐŽŶƚĂďŝůŝǌǌĂƚŝ ƐĞĐŽŶĚŽ ŝů ŵĞƚŽĚŽ ͞ŝŶĚŝƌĞƚƚŽ͕͟ ŝŶ ďĂƐĞ Ăů ƋƵĂůĞ ŝ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ ƐƚĞƐƐŝ ƐŽŶŽ ƉŽƌƚĂƚŝ
indirettamente a riduzione del costo delle immobilizzazioni cui si riferiscono, in quanto imputati al conto
economico nella voce A5 - Altri ricavi e proventi, e quindi rinviati per competenza agli esercizi successivi
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽů͛ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚŝƌŝƐĐŽŶƚŝƉĂƐƐŝǀŝ͘>͛ĂŵŵŽƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞŝŵŵŽďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶŝŵĂƚĞƌŝĂůŝĞĚŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝğ
pertanto calcolato sul valore al lordo dei contributi ricevuti.

Contratti di leasing finanziario
La Società, in applicazione del metodo patrimoniale, contabilizza le operazioni di leasing addebitando per
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂŝƌĞůĂƚŝǀŝĐĂŶŽŶŝĂůĐŽŶƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͘
Nel prospetto di "RILEVAZIONE DELLE OPERAZIONI DI LEASING CON IL METODO FINANZIARIO͟ ƌŝƉŽƌƚĂƚŽ
nella parte IV della presente nota integrativa (art. 2427, I co., n. 22, c.c.) sono riportate le informazioni
ƌĞůĂƚŝǀĞĂůǀĂůŽƌĞĂƚƚƵĂůĞĚĞůůĞƌĂƚĞĚŝĐĂŶŽŶĞŶŽŶƐĐĂĚƵƚĞ͕Ăůů͛ŽŶĞƌĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽĞĨĨĞƚƚŝǀŽ͕Ăůů͛ŽŶĞƌĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ
riferibiůĞ Ăůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͕ Ăů ǀĂůŽƌĞ ƌĞƐŝĚƵŽ ĚĞů ĐĞƐƉŝƚĞ ĂůůĂ ĚĂƚĂ Ěŝ ĐŚŝƵƐƵƌĂ ĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͕ ĂůůĂ ƋƵŽƚĂ Ěŝ
ĂŵŵŽƌƚĂŵĞŶƚŽĞĚĂůůĞƌĞƚƚŝĨŝĐŚĞĞƌŝƉƌĞƐĞĚŝǀĂůŽƌĞŝŶĞƌĞŶƚŝĂůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͘

Partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie
Le partecipazioni, qualora destinate a permanere durevolmente nel patrimonio della società, sono iscritte
in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie.
Le partecipazioni sono sottoposte a verifica al fine di accertare le condizioni economico-patrimoniali delle
società partecipate. Tali analisi sono determinate essenzialmente sulla base dei patrimoni netti delle
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĞ ĚĞƐƵŵŝďŝůŝ ĚĂůů͛ƵůƚŝŵŽ ďŝůĂŶĐŝŽ͘ ^Ğ ĞŵĞƌŐĞ ƵŶĂ ƉĞƌĚŝƚĂ ĚƵƌĞǀŽůĞ Ěŝ ǀĂůŽƌĞ Ɛŝ ĞĨĨĞƚƚƵĂ ůĂ
svalutazione. Il valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno i motivi che ne
hanno determinato la svalutazione effettuata.
Le partecipazioni in imprese controllate sono state valutate in base al costo sostenuto per la loro
acquisizione. Esse, salvo quanto in appresso, non risultano iscritte per un valore superiore a quello
corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata.
La partecipazione in SMT Srl risulta iscritta per un valore superiore a quello corrispondente alla frazione di
patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata. La differenza è dovuta
Ăůů͛ĂǀǀŝĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĂ͕ŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŽĚĂůůĂĐĂƉĂĐŝƚăƌĞĚĚŝƚƵĂůĞĚĞůďƵƐŝŶĞƐƐĂĐƋƵŝƐŝƚŽ͘
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Crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie
/ŶŵĞƌŝƚŽĂůĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŽƐƚŽĂŵŵŽƌƚŝǌǌĂƚŽĞĂůů͛ĂƚƚƵĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐƌĞĚŝƚŝ͕ƐŝƐĞŐŶĂůĂĐŚĞůĂ
^ŽĐŝĞƚă Ɛŝ ğ ĂǀǀĂůƐĂ ĚĞůůĂ ĨĂĐŽůƚă Ěŝ ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ƉƌŽƐƉĞƚƚŝĐĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϭϮ͕ ĐŽŵŵĂ Ϯ ĚĞů ͘>ŐƐ͘
139/2015.
WĞƌƚĂŶƚŽ͕ŝĐƌĞĚŝƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŝƐĐƌŝƚƚŝŝŶďŝůĂŶĐŝŽĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĂǀĞŶƚĞŝŶŝǌŝŽĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂůϭΣ
gennaio 2016 risultano iscritti al valore nominale, eventualmente rettificato in presenza di perdite durevoli
di valore. Se in esercizi successivi le ragioni che avevano portato alla svalutazione vengono meno, il valore
viene ripristinato fino a concorrenza di quello originario.
/ĐƌĞĚŝƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŝƐĐƌŝƚƚŝŝŶďŝůĂŶĐŝŽĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂůϭΣŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϲĚĞǀŽŶŽŝŶǀĞĐĞ͕ƐĂůǀŽů͛ĞĐĐĞǌŝŽŶĞĚŝĐƵŝŝnfra,
essere valutati al costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile
realizzo.
I costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore
nominale a scadenza sonŽ ŝŶĐůƵƐŝ ŶĞů ĐĂůĐŽůŽ ĚĞů ĐŽƐƚŽ ĂŵŵŽƌƚŝǌǌĂƚŽ ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽ ŝů ĐƌŝƚĞƌŝŽ ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ
effettivo lungo la durata attesa del credito.
Come stabilito dal Principio OIC 15, la Società non ha applicato il criterio del costo ammortizzato in quanto
la sua osservanza avrebbe avuto effetti irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta.

Rimanenze
Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni
acquisiti e sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo dei costi e oneri accessori di
diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo
desumibile dall'andamento del mercato.
Il valore dei beni fungibili, come in appresso determinato, non differisce in modo apprezzabile dai costi
correnti alla data di chiusura dell'esercizio.
A fronte del rischio di obsolescenza e di quello di lenta movimentazione, il valore delle rimanenze è stato
appositamente rettificato mediante l'appostazione di apposito fondo di rettifica.

Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo
Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo sono valutate al minore fra il costo di acquisto,
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽĐŽŶŝůŵĞƚŽĚŽĚĞůůĂŵĞĚŝĂƉŽŶĚĞƌĂƚĂ͕ĞĚŝůǀĂůŽƌĞĚĞƐƵŵŝďŝůĞĚĂůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞůŵĞƌĐĂƚŽĂůůĂ
chiusura del periodo.
Le rimanenze di materie prime comprendono anche materie prime in viaggio che sono valutate al minore
ĨƌĂŝůĐŽƐƚŽĚ͛ĂĐƋƵŝƐƚŽ͕ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽĐŽŶŝůŵĞƚŽĚŽĚĞůĐŽƐƚŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽ͕ĞĚŝůǀĂůŽƌĞĚĞƐƵŵŝďŝůĞĚĂůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ
del mercato alla chiusura del periodo.
Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo, il cui valore desumibile dall'andamento di mercato
è inferiore al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori, sono state iscritte in bilancio a tale minor
valore.
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Rimanenze di prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
Le rimanenze di prodotti in corso di lavorazione e di semilavorati sono valutate al minore fra il costo di
produzione (comprensivo di oneri accessori di diretta imputazione), determinato con il metodo della media
ponderata, ed il valore desumiďŝůĞĚĂůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞůŵĞƌĐĂƚŽĂůůĂĐŚŝƵƐƵƌĂĚĞůƉĞƌŝŽĚŽ͘

Rimanenze di prodotti finiti e merci
Le rimanenze di prodotti finiti sono valutate al minore fra il costo di produzione ed il valore desumibile
ĚĂůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞůŵĞƌĐĂƚŽĂůůĂĐŚŝƵƐƵƌĂĚĞůƉĞƌŝŽĚo.
Le rimanenze di prodotti finiti il cui valore di realizzazione desumibile dall'andamento di mercato è inferiore
al costo di produzione, comprensivo di tutti i costi direttamente e indirettamente imputabili, sono state
iscritte in bilancio a tale minor valore.

ƌĞĚŝƚŝŝƐĐƌŝƚƚŝŶĞůů͛ĂƚƚŝǀŽĐŝƌĐŽůĂŶƚĞ
/ĐƌĞĚŝƚŝŝƐĐƌŝƚƚŝŝŶďŝůĂŶĐŝŽƉĂƌƚŝƌĞĚĂůϭΣŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϲĚĞǀŽŶŽ͕ƐĂůǀŽů͛ĞĐĐĞǌŝŽŶĞĚŝĐƵŝŝŶĨƌĂ͕ĞƐƐĞƌĞƌŝůĞǀĂƚŝ
secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile
realizzo.
Il valore di rilevazione iniziale dei crediti è rappresentato dal valore nominale al netto di tutti i premi, gli
sconti, gli abbuoni e degli eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il credito.
I costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore
ŶŽŵŝŶĂůĞ Ă ƐĐĂĚĞŶǌĂ ƐŽŶŽ ŝŶĐůƵƐŝ ŶĞů ĐĂůĐŽůŽ ĚĞů ĐŽƐƚŽ ĂŵŵŽƌƚŝǌǌĂƚŽ ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽ ŝů ĐƌŝƚĞƌŝŽ ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ
effettivo lungo la durata attesa del credito.
Come stabilito dal Principio OIC 15, la Società non ha applicato il criterio del costo ammortizzato in quanto
la sua osservanza avrebbe avuto effetti irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta.
I crediti sono ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝ ŝŶ ďŝůĂŶĐŝŽ Ăů ŶĞƚƚŽ ĚĞů ĨŽŶĚŽ ƐǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĐƌĞĚŝƚŝ͘ >͛ĂŵŵŽŶƚĂƌĞ ĚĞů ĨŽŶĚŽ
ƐǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞğĐŽŵŵŝƐƵƌĂƚŽƐŝĂĂůů͛ĞŶƚŝƚăĚĞŝƌŝƐĐŚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂƐƉĞĐŝĨŝĐŝĐƌĞĚŝƚŝ͞ŝŶƐŽĨĨĞƌĞŶǌĂ͟ƐŝĂĂůů͛ĞŶƚŝƚăĚĞů
rischio di mancato incasso incombente sulla generalità dei crediti.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate secondo i seguenti criteri:
i depositi bancari, i depositi postali e gli assegni (di conto corrente, circolari e assimilati), costituendo
crediti, sono valutati secondo il principio generale del presumibile valore di realizzo. Tale valore,
normalmente, coincide con il valore nominale, mentre nelle situazioni di difficile esigibilità è esposto lo
stimato valore netto di realizzo;
il denaro ed i valori bollati in cassa sono valutati al valore nominale;
le disponibilità in valuta estera sono valutate al cambio in vigore alla data di ĐŚŝƵƐƵƌĂĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͘

Ratei e risconti attivi e passivi
I ratei e risconti sono calcolati sulla base del principio della competenza applicando il criterio del tempo
fisico.
I ratei ed i risconti sono determinati per definire la corretta competenza dei costi e dei ricavi cui si riferiscono.
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I ratei costituiscono la contropartita numeraria dell'accertamento di costi e di ricavi di competenza
dell'esercizio per i quali non si sono ancora verificate le corrispondenti variazioni di disponibilità monetarie
o di crediti e debiti.
I risconti rappresentano la contropartita di porzioni di costi e di ricavi non imputabili al risultato economico
dell'esercizio relativo al periodo nel corso del quale si è avuta la corrispondente variazione monetaria o di
crediti e debiti.
I criteri di misurazione adottati costituiscono l'applicazione del generale principio di correlazione dei costi e
dei ricavi in ragione di esercizio.

Fondi per rischi ed oneri
Tra i fondi per rischi ed oneri sono stati iscritti esclusivamente accantonamenti destinati a coprire perdite o
debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono
indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili
I fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili rappresentano accantonamenti per i trattamenti
previdenziali integrativi, diversi dal trattamento di fine rapporto, spettanti, in forza di legge o di contratto,
ai collaboratori, agenti. Tali passività sono stanziate sulla base degli elementi disponibili a fine esercizio, che
consentono di effettuare una stima ragionevolmente attendibile della passività stessa.

Fondo rischi resi su vendite
Il fondo rischi resi su vendite comprende la miglior stima degli eventuali oneri che la società dovrà
ƐŽƉƉŽƌƚĂƌĞŝŶĐĂƐŽĚŝƌĞƐŝƐƵůůĞǀĞŶĚŝƚĞĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĞŝŶƋƵĞůůŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ͘dĂůĞƐƚŝŵĂğĐĂůĐŽůĂƚĂ
ĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůů͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚăĞĚĂŐůi specifici contenuti contrattuali.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto rappresenta il debito della società nei confronti dei suoi dipendenti
determinato in base al disposto delle leggi vigenti e dei contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.

Debiti
La classificazione dei debiti è effettuata sulla base della natura, rispetto alla gestione ordinaria, a prescindere
dal periodo di tempo entro cui le passività devono essere estinte.
I debiti commerciali originati da acquisizioni sono iscritti quando rischi, oneri e benefici significativi connessi
alla proprietà sono stati trasferiti. I debiti relativi a servizi sono rilevati quando i servizi sono stati resi, ovvero
quanto la prestazione è stata effettuata.
/ĚĞďŝƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝƐŽƌƚŝƉĞƌŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĞŝĚĞďŝƚŝƐŽƌƚŝƉĞƌƌĂŐŝŽŶŝĚŝǀĞƌƐĞĚĂůů͛ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚŝ
ďĞŶŝ Ğ ƐĞƌǀŝǌŝ ƐŽŶŽ ƌŝůĞǀĂƚŝ ƋƵĂŶĚŽ ĞƐŝƐƚĞ ů͛ŽďďůŝŐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŝŵƉƌĞƐĂ ǀĞƌƐŽ ůĂ ĐŽŶƚƌŽƉĂƌƚĞ͘ WĞƌ ŝ ĚĞďŝƚŝ
finanziari, generalmeŶƚĞ͕ƚĂůĞŵŽŵĞŶƚŽĐŽŝŶĐŝĚĞĐŽŶů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝ͘
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/ ĚĞďŝƚŝ ŝŶ ďŝůĂŶĐŝŽ ĚĞǀŽŶŽ͕ ƐĂůǀŽ ů͛ĞĐĐĞǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐƵŝ ŝŶĨƌĂ͕ ĞƐƐĞƌĞ ƌŝůĞǀĂƚŝ ƐĞĐŽŶĚŽ ŝů ĐƌŝƚĞƌŝŽ ĚĞů ĐŽƐƚŽ
ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale.
Il valore di rilevazione iniziale dei debiti è rappresentato dal valore nominale al netto di tutti i premi, gli
sconti, gli abbuoni e degli eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il debito.
I costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore
ŶŽŵŝŶĂůĞ Ă ƐĐĂĚĞŶǌĂ ƐŽŶŽ ŝŶĐůƵƐŝ ŶĞů ĐĂůĐŽůŽ ĚĞů ĐŽƐƚŽ ĂŵŵŽƌƚŝǌǌĂƚŽ ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽ ŝů ĐƌŝƚĞƌŝŽ ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ
effettivo lungo la durata attesa del debito.
Come stabilito dal Principio OIC 19, la Società ha applicato il criterio del costo ammortizzato con riferimento
ai debiti verso Banche classificati alla voce D.4) di Stato Patrimoniale Passivo, mentre non ha applicato il
criterio del costo ammortizzato per tutte le altre tipologie di debiti iscritti nello Stato Patrimoniale Passivo,
in quanto la sua osservanza avrebbe avuto effetti irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta.

Ricavi
I ricavi delle vendite vengono rilevati secondo il principio della competenza e sono contabilizzati al netto
delle poste rettificative quali resi, sconti, abbuoni, premi. In particolare, i ricavi per la vendita dei prodotti
sono riconosciuti al momento del passaggio dei rischi sulla proprietà che generalmente coincide con la
spedizione o l͛ĂƌƌŝǀŽĂĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞ͘

Costi
I costi e le spese vengono rilevati secondo il principio della competenza e sono contabilizzati al netto delle
poste rettificative quali resi, sconti, abbuoni e premi, nonché di eventuali variazioni di stima. In particolare:
-

-

ůĞ ƐƉĞƐĞ ƉĞƌ ů͛ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ Ěŝ ďĞŶŝ Ğ ƉĞƌ ůĞ ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ƐŽŶŽ ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚĞ ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ăů
momento del trasferimento della proprietà, che generalmente coincide con la consegna o spedizione
dei beni, ed alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero alla maturazione dei corrispettivi
periodici;
gli oneri previsti per resi su prodotti sono imputati a conto economico, contestualmente alla
contabilizzazione della vendita;
le spese di pubblicità e promozione sono imputate a conto economico ŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ŝŶ ĐƵŝ ƐŽŶŽ
sostenute;
ůĞƐƉĞƐĞĚŝƌŝĐĞƌĐĂƐŽŶŽŝŵƉƵƚĂƚĞĂĐŽŶƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽŝŶĐƵŝƐŽŶŽƐŽƐƚĞŶƵƚĞ͘

Imposte sul reddito
>͛ŝŵƉŽƐƚĂ ĚŽǀƵƚĂ ƐƵů ƌĞĚĚŝƚŽ ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞ ƵŶĂ ƌĂŐŝŽŶĞǀŽůĞ ƐƚŝŵĂ ĚĞůů͛ŝŵƉŽƐƚĂ ĚŽǀƵƚĂ ĂƉƉůŝĐĂŶĚŽ ůĞ
disposiǌŝŽŶŝĨŝƐĐĂůŝŝŶďĂƐĞĂůůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůƌĞĚĚŝƚŽĚ͛ŝŵƉƌĞƐĂŝŵƉŽŶŝďŝůĞ͘
Nella parte IV della presente Nota Integrativa, ai sensi di quanto previsto dal Principio Contabile OIC n. 25,
ğƌŝƉŽƌƚĂƚŽŝůƉƌŽƐƉĞƚƚŽĚŝ͞Z/KE/>//KEdZ>͛>/YhKd&/^> TEORICA E QUELLA EFFETTIVA͘͟

Fiscalità differita
La Società ha rilevato in bilancio la fiscalità differita in relazione alle differenze temporanee di imponibile
ĐŚĞƐŝƐŽŶŽŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚĞŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͘/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞůĞĚŝĨĨĞƌĞŶǌĞƚĞŵƉŽƌĂŶĞĞĚĞĚƵĐŝďŝůŝ͕ĐŚĞƐŝ
verificano in presenza di componenti negativi di reddito la cui deduzione è parzialmente o totalmente
rinviata ad esercizi successivi, generano attività per imposte anticipate da registrare nella voce C.II.5-ter
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ĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŽ͖ůĞĚŝĨĨĞƌĞŶǌĞƚĞŵƉŽƌĂŶĞĞŝŵƉŽŶŝďŝůŝ͕ĐŚĞƐŝŵĂŶŝĨĞƐƚĂŶŽŝŶƉƌĞƐĞŶǌa di componenti positivi di
reddito tassabili in un esercizio successivo rispetto a quello nel quale hanno rilevanza civilistica ovvero di
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ ŶĞŐĂƚŝǀŝ Ěŝ ƌĞĚĚŝƚŽ ĚĞĚŽƚƚŝ ŝŶ ƵŶ ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ă ƋƵĞůůŽ Ě͛ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ ŝŶ ĐŽŶƚŽ
economico, generano passività per imposte differite da registrare nella voce B.2 del passivo. La fiscalità
ĚŝĨĨĞƌŝƚĂ ğ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂ ŝŶ ďĂƐĞ Ăůů͛ĂůŝƋƵŽƚĂ ĨŝƐĐĂůĞ ĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞ ŝŶ ǀŝŐŽƌĞ Ğ ƚĞŶƵƚŽ ĐŽŶƚŽ ĚĞůůĞ ĂůŝƋƵŽƚĞ
d'imposta previste per gli esercizi futuri.
Non sono state rilevate in bilancio le imposte differite attive per le quali non sussista una ragionevole
certezza del loro futuro recupero. Analogamente non sono state contabilizzate le passività per imposte
differite in relazione alle quali esistono scarse probabilità che il debito insorga.
YƵĂŶƚŽ ƌŝƉŽƌƚĂƚŽ ĂůůĂ ǀŽĐĞ ͞/ŵƉŽƐƚĞ ƐƵů ƌĞĚĚŝƚŽ ĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͟ ğ ŝů ƌŝƐƵůƚĂƚŽ ĚĞůůĂ ƐŽŵŵĂ ĂůŐĞďƌŝĐĂ ĚĞůůĞ
ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ŝŵƉŽƐƚĞ ĐŽƌƌĞŶƚŝ Ğ ĚĞůůĞ ŝŵƉŽƐƚĞ ĚŝĨĨĞƌŝƚĞ͕ ŝŶ ŵŽĚŽ ĚĂ ĞƐƉƌŝŵĞƌĞ ů͛ĞĨĨĞƚƚŝǀŽ ĐĂƌŝĐŽ ĨŝƐĐĂůĞ Ěŝ
competenza dell͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͘

Poste espresse in valuta straniera
>ĞƉĂƌƚŝƚĞĞƐƉƌĞƐƐĞŝŶǀĂůƵƚĂĚŝƉĂĞƐŝŶŽŶĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝĂůů͛ĂƌĞĂƵƌŽƐŽŶŽĐŽŶƚĂďŝůŝǌǌĂƚĞŝŶďĂƐĞĂůĐƌŝƚĞƌŝŽ
descritto nel seguito.
Le attività e passività diverse delle immobilizzazioni sono valutate al cambio in vigore alla data di chiusura
ĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĂĚĚĞďŝƚĂŶĚŽĂůĐŽŶƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽŝůƐĂůĚŽŶĞƚƚŽƉŽƐŝƚŝǀŽĚĞůůĂƌĞƚƚŝĨŝĐĂĞƐĞŐƵŝƚĂ͘
/ů ƐĂůĚŽ ŶĞƚƚŽ ŶĞŐĂƚŝǀŽ ĚĞƌŝǀĂŶƚĞ ĚĂůůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ Ă ĐŚŝƵƐƵƌĂ ĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ĚĞůůĞ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚă ůŝƋƵŝĚĞ
immediate è iscritto quale perdita da realizzo in conto economico nella voce C.17-bis.

Strumenti finanziari derivati
Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati con finalità di copertura economica, in modo da ridurre il
rischio di cambio, di ƚĂƐƐŽ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ Ğ Ěŝ ǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝ ŶĞŝ ƉƌĞǌǌŝ Ěŝ ŵĞƌĐĂƚŽ͘ /Ŷ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă Ăůů͛OIC 32 ʹ
Strumenti finanziari derivati tutti gli strumenti finanziari derivati sono valutati al fair value.
Le operazioni che, nel rispetto delle politiche di gestione del rischio poste in essere dalla società, sono in
grado di soddisfare i requisiti imposti dal principio per il trattamento in hedge accounting sono qualificate
di copertura e, in particolare, si tratta di operazioni di Cash flow hedge; le altre, invece, pur essendo state
ƉŽƐƚĞŝŶĞƐƐĞƌĞĐŽŶŝŶƚĞŶƚŽĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ͕ƐŽŶŽƐƚĂƚĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĞĐŽŵĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝ͞ŶĞŐŽǌŝĂǌŝŽŶĞ͘͟
'ůŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ ĚĞƌŝǀĂƚŝ ƉŽƐƐŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĐŽŶƚĂďŝůŝǌǌĂƚŝ ƐĞĐŽŶĚŽ ůĞ ŵŽĚĂůŝƚă ƐƚĂďŝůŝƚĞ ƉĞƌ ů͛hedge
accounting ƐŽůŽƋƵĂŶĚŽ͕Ăůů͛ŝŶŝǌŝŽĚĞůůĂĐŽƉĞƌƚƵƌĂ͕ǀŝğƵŶĂĚĞƐŝŐŶĂǌŝŽŶĞĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĨŽƌŵĂůĞĚĞůůĂ
relazione di copertura, si presume che la copertura sia altamente efficace, tale efficacia può essere
attendibilmente valutata e la copertura è altamente efficace per tutti gli esercizi di riferimento per i quali è
designata.
Quando gli strumenti finanziari derivati hanno le caratteristiche per essere contabilizzati secondo le
ŵŽĚĂůŝƚăƐƚĂďŝůŝƚĞƉĞƌů͛hedge accounting, si applica quanto segue:
Cash flow hedge: se ƵŶŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽĚĞƌŝǀĂƚŽğĚĞƐŝŐŶĂƚŽĐŽŵĞĐŽƉĞƌƚƵƌĂĚĞůů͛ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůůĂ
ǀĂƌŝĂďŝůŝƚăĚĞŝĨůƵƐƐŝĚŝĐĂƐƐĂĨƵƚƵƌŝĚŝƵŶ͛ĂƚƚŝǀŝƚăŽƉĂƐƐŝǀŝƚăĚŝďŝůĂŶĐŝŽŽĚŝƵŶ͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞƉƌĞǀŝƐƚĂĂůƚĂŵĞŶƚĞ
probabile e che potrebbe influenzare il conto economico, la porzione efficace degli utili o delle perdite sullo
strumento finanziario derivato è rilevata direttamente a patrimonio netto nella voce A) VII Riserva per
operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi͘>͛ƵƚŝůĞŽůĂƉĞƌĚŝƚĂĐƵŵƵůĂƚŝƐŽŶŽĐŽŶƚĂďŝlizzati a conto
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽŶĞůůŽƐƚĞƐƐŽƉĞƌŝŽĚŽŝŶĐƵŝğƌŝůĞǀĂƚŽŝůĐŽƌƌĞůĂƚŽĞĨĨĞƚƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĚĞůů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞŽŐŐĞƚƚŽĚŝ
ĐŽƉĞƌƚƵƌĂĞǀĞŶŐŽŶŽŝƐĐƌŝƚƚŝĂƌĞƚƚŝĨŝĐĂĚĞůůĂƉŽƐƚĂĐŽƉĞƌƚĂ͘>͛ƵƚŝůĞŽůĂƉĞƌĚŝƚĂĂƐƐŽĐŝĂƚŝĂƵŶĂĐŽƉĞƌƚƵƌĂ;ŽĂ
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una parte di copertura) divenuta inefficace sono immediatamente iscritti a conto economico
rispettivamente nella voce D) 18 d) rivalutazione di strumenti finanziari derivati e D) 19 d) svalutazione di
strumenti finanziari derivati. Se uno strumento di copertura o una relazione di copertura vengono chiusi, ma
ů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ĐŽƉĞƌƚƵƌĂ ŶŽŶ Ɛŝ ğ ĂŶĐŽƌĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ͕ Őůŝ Ƶƚŝůŝ Ž ůĞ ƉĞƌĚŝƚĞ ĐƵŵƵůĂƚŝ͕ ĨŝŶŽ Ă ƋƵĞů
ŵŽŵĞŶƚŽŝƐĐƌŝƚƚŝŶĞůů͛ĂƉƉŽƐŝƚĂƌŝƐĞƌǀĂĚŝWĂƚƌŝŵŽŶŝŽEĞƚƚŽ͕ƐŽŶŽƌŝůĞǀĂƚŝĂŽŶƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽŶĞůŵŽŵĞŶƚŽŝŶ
cui la ƌĞůĂƚŝǀĂŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞƐŝƌĞĂůŝǌǌĂŝŶĐŽƌƌĞůĂǌŝŽŶĞĐŽŶůĂƌŝůĞǀĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝĚĞůů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ
ĐŽƉĞƌƚĂ͘^Ğů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞŽŐŐĞƚƚŽĚŝĐŽƉĞƌƚƵƌĂŶŽŶğƉŝƶƌŝƚĞŶƵƚĂƉƌŽďĂďŝůĞ͕ŐůŝƵƚŝůŝŽůĞƉĞƌĚŝƚĞĐƵŵƵůĂƚŝŶŽŶ
ancora realizzati rilevati nel Patrimonio Netto sono immediatamente iscritti a conto economico in D18 d) o
D19 d).
Gli strumenti finanziari derivati con fair value ƉŽƐŝƚŝǀŽ ƐŽŶŽ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝ ŶĞůů͛ƚƚŝǀŽ ĐŝƌĐŽůĂŶƚĞ ;ǀŽĐĞ ͘///͘ϱ
Strumenti finanziari derivati attivi) ovvero nei Fondi rischi qualora il fair value sia negativo (voce B3 Fondo
per strumenti finanziari derivati passivi).
YƵĂůŽƌĂů͛hedge accounting non possa essere applicato, gli utili o le perdite derivanti dalla valutazione dello
strumento derivato sono rilevati immediatamente a conto economico nelle voci D18 d) o D19 d).

PARTE IV: ESAME DELLE SINGOLE VOCI DEL BILANCIO
Premessa
Le ulteriori informazioni richieste dagli artt. 2426 e 2427 c.c., nonché le eventuali informazioni complementari
richieste dall'art. 2423, III co., c.c., vengono fornite, ove necessario, seguendo la successione delle voci prevista dagli
schemi obbligatori di bilancio. Per le voci dello stato patrimoniale e del conto economico in seguito indicate è stato
riportato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Le voci sono risultate comparabili (art. 2423
ter, V co., c.c.).

Nota integrativa, attivo
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa
vigente.

Immobilizzazioni
Nei capitoli che seguono vengono analizzati i movimenti delle Immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie
detenute dalla Società.

B.I) Immobilizzazioni immateriali
Il piano di ammortamento, redatto sulla base dei principi sopra descritti, è riportato in appresso:
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x
x
x
x
x
x

spese d'impianto e ampliamento (B.I.1): vita utile presunta 5 anni, aliquota d'ammortamento
20%;
ůŝĐĞŶǌĞĚ͛ƵƐŽƐŽĨƚǁĂƌĞ;͘/͘ϰͿ͗ǀŝƚĂƵƚŝůĞƉƌĞƐƵŶƚĂϯĂŶŶŝ͕ĂůŝƋƵŽƚĂĚΖĂŵŵŽƌƚĂŵĞŶƚŽϯϯ͕ϯϯй͖
marchi (B.I.4): vita utile presunta 18 anni, aliquota d'ammortamento 5,56%;
avviamento (B.I.5): vita utile presunta 5 anni, aliquota d'ammortamento 20%;
lavori straordinari su beni di terzi (B.I.7): vita utile presunta circa 8 anni, aliquota
Ě͛ĂŵŵŽƌƚĂŵĞŶƚŽϭϮ͕ϱϬй;
altri costi ad utilità pluriennale (B.I.7): vita utile presunta circa 18 anni, aliquota
Ě͛ĂŵŵŽƌƚĂŵĞŶƚŽϱ͕ϱϲй͘

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

I movimenti delle immobilizzazioni immateriali, sono riportati nel prospetto seguente "MOVIMENTI DELLE
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI" (art. 2427, I co., n. 2, c.c.).
Concessioni,
Costi di impianto
licenze, marchi e
e ampliamento
diritti simili

Immobilizzazioni
Altre
Totale
immateriali in
immobilizzazioni immobilizzazioni
corso e acconti
immateriali
immateriali

Avviamento

Valore di inizio
esercizio
Costo

58.695

108.016

301.380

-

567.403

1.035.494

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

21.494

53.605

60.276

-

247.207

382.582

Valore di bilancio

37.201

54.411

241.104

-

320.196

652.912

-

62.066

-

21.580

69.255

152.901

9.001

19.483

60.276

-

67.012

155.772

(9.001)

42.583

(60.276)

21.580

2.243

(2.871)

Costo

55.347

150.343

301.380

21.580

636.658

1.165.308

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

27.147

53.348

120.552

-

314.219

515.266

Valore di bilancio

28.200

96.995

180.828

21.580

322.439

650.042

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

B.I.1) Costi di impianto ed ampliamento
I costi di impianto ed ampliamento, aventi utilità pluriennale, sono stati iscritti nell'attivo, con il consenso del
Collegio Sindacale.
Tali costi sono ammortizzati, secondo un piano di ammortamento a quote costanti, entro un periodo non superiore
a quello legalmente consentito (5 anni).
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La composizione della voce è riportata in appresso (art. 2427, I co., n. 3, c.c.):
Natura del bene
Costi di impianto
Costi di ampliamento
Totale

Valore lordo
8.070
47.277
55.347

Valore netto
0
28.200
28.200

Per completezza, si precisa che nell'esercizio in chiusura i costi d'impianto il cui processo d'ammortamento è
terminato lo scorso esercizio, pari ad euro 3.348, sono stati integralmente stornati.

B.I.4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
La composizione della voce è riportata in appresso:
Natura del bene
Marchi di fabbrica e commercio
>ŝĐĞŶǌĞĚ͛ƵƐŽƐŽĨƚǁĂƌĞ
Totale

Valore lordo
24.805
125.538
150.343

Valore netto
17.387
79.608
96.995

WĞƌ ĐŽŵƉůĞƚĞǌǌĂ͕ Ɛŝ ƉƌĞĐŝƐĂ ĐŚĞ ŶĞůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ŝŶ ĐŚŝƵƐƵƌĂ ůĞ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶŝ Ğ ůŝĐĞŶǌĞ Ě͛ƵƐŽ ƐŽĨƚǁĂƌĞ ŝů ĐƵŝ ƉƌŽĐĞƐƐŽ
d'ammortamento è terminato lo scorso esercizio, pari ad euro 19.739, sono state integralmente stornate.

B.I.5) Avviamento
>͛ĂǀǀŝĂŵĞŶƚŽğƐƚĂƚŽŝƐĐƌŝƚƚŽĐŽŶŝůĐŽŶƐĞŶƐŽĚĞůŽůůĞŐŝŽ^ŝŶĚĂĐĂůĞ͘
La composizione della voce è riportata in appresso:
Natura del bene
Avviamento
Totale

Valore lordo
301.380
301.380

Valore netto
180.828
180.828

L'avviamento è stato acquisito a titolo oneroso per effetto dell'acquisto del ramo d'azienda della società Modalis
S.r.l. in concordato preventivo e viene ammortizzato in 5 anni.

B.I.7) Altre immobilizzazioni immateriali
La composizione della voce è riportata in appresso:
Natura del bene
Lavori straordinari su beni di terzi
Altri costi di utilità pluriennale
Totale
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B.II) Immobilizzazioni materiali
Il piano di ammortamento, redatto sulla base dei principi sopra descritti, è riportato in appresso:
x fabbricati industriali (B.II.1): vita utile presunta 33 anni, aliquota di ammortamento 3%;
x impianti generici (B.II.2): vita utile presunta 8 anni, aliquota di ammortamento 12,50%;
x macchinari operativi (B.II.2): vita utile presunta 8 anni, aliquota di ammortamento 12,50%;
x attrezzatura (B.II.3): vita utile presunta 4 anni, aliquota di ammortamento 25%;
x mobili e arredi (B.II.4): vita utile presunta 8,33 anni, aliquota di ammortamento 12%;
x mobili e macchine ordinarie da ufficio (B.II.4): vita utile presunta 8,33 anni, aliquota di
ammortamento 12%;
x macchine per ufficio elettromeccaniche ed elettriche (B.II.4): vita utile presunta 5 anni, aliquota di
ammortamento 20%;
x autovetture (B.II.4): vita utile presunta 4 anni, aliquota di ammortamento 25%;
x automezzi industriali (B.II.4): vita utile presunta 5 anni, aliquota di ammortamento 20%.
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
I movimenti delle immobilizzazioni materiali, sono riportati nel prospetto seguente "MOVIMENTI DELLE

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI" (art. 2427, I co., n. 2, c.c.):
Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Attrezzature
industriali e
commerciali

Altre
Immobilizzazioni
Totale
immobilizzazioni materiali in corso immobilizzazioni
materiali
e acconti
materiali

Valore di inizio
esercizio
Costo

506.252

1.056.597

218.531

789.456

196.225

2.767.061

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

15.932

598.074

164.503

426.052

-

1.204.561

Valore di bilancio

490.320

458.523

54.028

363.404

196.225

1.562.500

74.896

113.724

8.617

87.322

1.057.051

1.341.610

Riclassifiche (del
valore di bilancio)

-

6.150

-

4.800

(10.950)

-

Decrementi per
alienazioni e
dismissioni (del
valore di bilancio)

-

16.314

-

-

-

16.314

Ammortamento
dell'esercizio

12.965

95.186

24.877

106.479

-

239.507

Altre variazioni

-

15.380

-

288

-

15.668

61.931

23.754

(16.260)

(14.069)

1.046.101

1.101.457

Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni

Totale variazioni
Valore di fine
esercizio
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Terreni e
fabbricati
Costo

Impianti e
macchinario

Attrezzature
industriali e
commerciali

Altre
Immobilizzazioni
Totale
immobilizzazioni materiali in corso immobilizzazioni
materiali
e acconti
materiali

581.148

1.160.157

227.148

881.578

1.242.326

4.092.357

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

28.898

677.880

189.380

532.243

-

1.428.401

Valore di bilancio

552.250

482.277

37.768

349.335

1.242.326

2.663.956

^ŝ ƌŝůĞǀĂ ĐŚĞ ů͛ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ǀŽĐĞ Immobilizzazioni in corso è relativo alle opere impiantistiche in corso di
completamento relative al nuovo Magazzino in Collegno, Via Tunisia, la cui operatività è stata avviata nel primo
trimestre del corrente anno.
Operazioni di locazione finanziaria
La Società, in applicazione del metodo patrimoniale, contabilizza le operazioni di leasing addebitando per
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂŝƌĞůĂƚŝǀŝĐĂŶŽŶŝĂůĐŽŶƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͘YƵĂůŽƌĂƐŝĨŽƐƐĞĂĚŽƚƚĂƚŽŝůŵĞƚŽĚŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽĚŝ
contabilizzazione delle operazioni di locazione finanziaria, il Patrimonio netto ed il reddito netto risulterebbero
ƐƵƉĞƌŝŽƌŝ͕ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞĚŝĐŝƌĐĂϴϭϯ͘ϭϵϲĞƵƌŽĞĚŝĐŝƌĐĂϳϯ͘ϲϭϯĞƵƌŽ͕ĂůŶĞƚƚŽĚĞůů͛ĞĨĨĞƚƚŽĨŝƐĐĂůĞƉĂƌŝĂĐŝƌĐĂϮϯ͘Ϯϰϲ
euro.
Nel prospetto "OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA " di seguito riportato (art. 2427, I co., n. 22, c.c.), sono
ŝůůƵƐƚƌĂƚĞůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂůǀĂůŽƌĞĂƚƚƵĂůĞĚĞůůĞƌĂƚĞĚŝĐĂŶŽŶĞŶŽŶƐĐĂĚƵƚĞ͕Ăůů͛ŽŶĞƌĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽĞĨĨĞƚƚŝǀŽ͕
Ăůů͛ŽŶĞƌĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽƌŝĨĞƌŝďŝůĞĂůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͕ĂůǀĂůŽƌĞƌĞƐŝĚƵŽĚĞůĐĞƐƉŝƚĞĂůůĂĚĂƚĂĚŝĐŚŝƵƐƵƌĂĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͕ĂůůĂƋƵŽƚĂ
ĚŝĂŵŵŽƌƚĂŵĞŶƚŽĞĚĂůůĞƌĞƚƚŝĨŝĐŚĞĞƌŝƉƌĞƐĞĚŝǀĂůŽƌĞŝŶĞƌĞŶƚŝĂůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͘
Importo
Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine
dell'esercizio

2.738.161

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio

89.519

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

1.668.166

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

52.963

B.III) Immobilizzazioni finanziarie
Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

B.III.1) Partecipazioni
La Società detiene la partecipazione di controllo totalitario in Pattern Project S.r.l.
La Società inoltre ha acquisito in data 31 marzo 2020 la partecipazione di controllo della società SMT S.r.l., Società
Manifattura Tessile S.r.l., con sede legale in Correggio (RE), Via Della Costituzione 37, pari al 51% del capitale sociale.
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I movimenti delle partecipazioni iscritte tra le Immobilizzazioni Finanziarie, sono riportati nel prospetto seguente
"MOVIMENTI DI PARTECIPAZIONI, ALTRI TITOLI E STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI ATTIVI IMMOBILIZZATI" (art.
2427, I co., n. 2, c.c.).
Partecipazioni in imprese controllate

Totale partecipazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

167.000

167.000

Valore di bilancio

167.000

167.000

Incrementi per acquisizioni

5.500.000

5.500.000

Totale variazioni

5.500.000

5.500.000

Costo

5.667.000

5.667.000

Valore di bilancio

5.667.000

5.667.000

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

B.III.2) Crediti
La composizione della voce è riportata in appresso:
Natura del credito

Valore esercizio Valore esercizio
corrente
precedente
0
1.100.000
39.266
25.960
39.266
1.125.960

Caparre confirmatorie
Depositi cauzionali
Totale

Si riportano nei seguenti prospetti "SUDDIVISIONE DEI CREDITI IMMOBILIZZATI PER AREA GEOGRAFICA" e
"VARIAZIONE E SCADENZA DEI CREDITI IMMOBILIZZATI", distintamente per ciascuna voce, la suddivisione dei crediti
iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie per area geografica e per scadenza. Si evidenzia che non vi sono crediti con
scadenza superiore a cinque anni (art. 2427, I co., n. 6, c.c.):
Valore di inizio
esercizio

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Crediti verso altri

1.125.960

(1.086.694)

39.266

3.000

36.266

Totale

1.125.960

(1.086.694)

39.266

3.000

36.266

Con riferimento alla variazione negativa dei crediti immobilizzati ĂǀǀĞŶƵƚĂŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͕ƐŝƌŝůĞǀĂĐŚĞů͛ŝŵƉŽƌƚŽĚŝ
ĞƵƌŽ ϭ͘ϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ ĐŽƌƌŝƐƉŽƐƚŽ ŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ Ă ƚŝƚŽůŽ Ěŝ ĐĂƉĂƌƌĂ ĐŽŶĨŝƌŵĂƚŽƌŝĂ ƉĞƌ ů͛ĂĐƋƵŝƐƚŽ ĚĞůůĂ
partecipazione di controllo del 51% della società SMT S.r.l., è stato riclassificato nel valore di iscrizione della
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞŝŶ^Dd^͘ƌ͘ů͘ĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞůů͛ĂĐƋƵŝƐƚŽĚĞůůĂƐƚĞƐƐĂĂǀǀĞŶƵƚŽŝŶĚĂƚĂϯϭŵĂƌǌŽϮϬϮϬ͘
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I crediti immobilizzati verso altri sono composti come segue:

x ƋƵŽƚĂƐĐĂĚĞŶƚĞĞŶƚƌŽů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ: deposito cauzionale pari ad euro 3.000 relativo al contratto di
locazione in essere delle unità locali di Bricherasio;

x ƋƵŽƚĂ ƐĐĂĚĞŶƚĞ ŽůƚƌĞ ů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ: depositi cauzionali pari a euro 36.266 relativi ai contratti di
locazione in essere del magazzino in Collegno e dello show room di Milano, nonché depositi cauzionali per
utenze.
Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

I dati delle partecipazioni, possedute direttamente, sono indicati nei prospetti di seguito riportati, relativamente
alle partecipazioni in imprese controllate (art. 2427, I co., n.5, c.c.), nei quali sono riportati, per ciascuna impresa
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĂ͕ůĂĚĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞ͕ůĂƐĞĚĞ͕ŝůĐĂƉŝƚĂůĞ͕ů͛ŝŵƉŽƌƚŽĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚƚŽ͕ů͛ƵƚŝůĞŽůĂƉĞƌĚŝƚĂĚĞůů͛ƵůƚŝŵŽ
esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio, la quota di partecipazione iniziale e finale, le nuove
acquisizioni, le cessioni e le svalutazioni (art. 2427, I co., n.5, c.c.).

Città, se in
Denominazione Italia, o Stato
estero

Codice
fiscale (per
imprese
italiane)

Capitale in
euro

Utile
(Perdita)
ultimo
esercizio in
euro

Valore a
Quota
Quota
Patrimonio
bilancio o
posseduta in posseduta in
corrispondente
netto in euro
euro
%
credito

PATTERN
COLLEGNO
PROJECT SRL (TO)

11146850018

20.000

25.743

283.054

283.054

100,000

167.000

COREGGIO
(RE)

01182020352

1.000.000

1.482.142

4.080.115

2.080.859

51,000

5.500.000

SMT SRL
Totale

5.667.000

La partecipazione totalitaria nell'impresa controllata Pattern Project S.r.l. è stata valutata in base al costo sostenuto
per la sua acquisizione. Essa non risulta iscritta per un valore superiore a quello corrispondente alla frazione di
patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata.
>ĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ ŶĞůů͛ŝŵƉƌĞƐĂcontrollata SMT S.r.l, valutata in base al costo sostenuto per la sua acquisizione,
risulta iscritta per un valore superiore a quello corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante
ĚĂůůΖƵůƚŝŵŽďŝůĂŶĐŝŽĂƉƉƌŽǀĂƚŽĚĂůů͛ŝŵƉƌĞƐĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĂ͘ La diĨĨĞƌĞŶǌĂğ ĚŽǀƵƚĂĂůů͛ĂǀǀŝĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĂ͕
giustificato dalla capacità reddituale del business acquisito.
Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Si riporta nel seguente prospetto la ripartizione secondo le aree geografiche dei crediti iscritti tra le immobilizzazioni
finanziarie (art. 2427, I co., n. 6, c.c.):
Area geografica
Italia

Crediti immobilizzati verso altri

Totale crediti immobilizzati

39.266

39.266

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Non vi sono immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al relativo fair value.
ŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮϰϮϳďŝƐ͕ĐŽŵŵĂϭ͕ŶƵŵĞƌŽϮůĞƚƚĞƌĂĂͿĚĞůĐŽĚŝĐĞĐŝǀŝůĞ͕ƐŝƌŝƉŽƌƚĂŶŽĚŝƐĞŐƵŝƚŽ͕ƉĞƌůĞƐŝŶŐŽůĞ
attività finanziarie, il valore contabile e il fair value:
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Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri
Descrizione

Valore contabile

Fair value

Depositi cauzionali

39.266

39.266

Totale

39.266

39.266

Attivo circolante
Rimanenze
I beni sono rilevati nelle rimanenze nel momento in cui si verifica il passaggio del titolo di proprietà e
conseguentemente includono i beni esistenti presso i magazzini della società, ad esclusione di quelli ricevuti da terzi
per i quali non è stato acquisito il diritto di proprietà (in visione, in conto lavorazione, in conto deposito), i beni di
proprietà presso terzi (in visione, in conto lavorazione, in conto deposito) e i beni in viaggio ove è già stato acquisito
il titolo di proprietà.
Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a euro 3.556.896 (euro 3.434.954 del precedente esercizio).
A fronte del rischio di obsolescenza e di quello di lenta movimentazione, il valore delle rimanenze di magazzino è
ƐƚĂƚŽƌĞƚƚŝĨŝĐĂƚŽŵĞĚŝĂŶƚĞů͛ĂƉƉŽƐƚĂǌŝŽŶĞĚŝĂƉƉŽƐŝƚŽĨŽŶĚŽĚŝƐǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƉĂƌŝĂĚĞƵƌŽ1.149.265, suddiviso come
segue:
x

euro 431.521 a riduzione del valore delle Rimanenze di materie prime. Tale fondo si è ridotto rispetto
all'ammontare assunto dal medesimo alla chiusura dell'esercizio precedente (euro 640.002) a seguito
di un maggior smaltimento di materie prime non più utilizzabili;

x

euro 717.744 a riduzione del valore delle Rimanenze di prodotti finiti. Tale fondo è incrementato
rispetto all'ammontare assunto dal medesimo alla chiusura dell'esercizio precedente (euro 576.414) a
causa ĚĞůů͛ŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞĂŵĂŐĂǌǌŝŶŽĚĞůůĞŐŝĂĐĞŶǌĞĚĞůůĞŶƵŽǀĞĐŽůůĞǌŝŽŶŝĚŝƐĞŵƉůĂƌĞ͕ĚĞůůĂĚŝĨĨŝĐŽůƚă
a rispettare i programmi di vendita delle stesse e di smaltimento degli obsoleti, a causa delle difficoltà
ƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĞƉƌŽƉƌŝĞĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽŝŶĐŚŝƵƐƵƌĂ͘

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Valore di inizio esercizio

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

materie prime, sussidiarie e di consumo

1.963.964

(139.448)

1.824.516

prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

1.015.144

286.603

1.301.747

455.846

(25.213)

430.633

3.434.954

121.942

3.556.896

prodotti finiti e merci
Totale

A differenza di quanto verificatosi nell'esercizio precedente, e ad eccezione delle Rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, complessivamente aumentate rispetto al 2019, il valore delle Rimanenze di materie prime e delle
Rimanenze di prodotti finiti, al netto delle relative rettifiche per obsolescenza e lenta movimentazione, è diminuito
ma resta su livelli elevati a conferma della ripresa delle attività produttive, che si svilupperanno nel primo periodo
del 2021.
Nelle tabelle seguenti si riporta la scomposizione ed i movimenti intervenuti nelle singole voci:
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C.I.1) Rimanenze materie prime, sussidiarie e di consumo
Materie prime, sussidiarie e di
consumo
Materie prime in giacenza
Fondo svalutazione rimanenze
materie prime
Materie prime in viaggio
Totale

Inizio esercizio

di

Variazione

2.435.033
-640.002

-206.252
208.481

Fine
esercizio
2.228.781
-431.521

168.933
1.963.964

-141.677
-139.448

27.256
1.824.516

C.I.2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
Prodotti in corso di lavorazione e
semilavorati
Prodotti in corso di lavorazione
Fondo svalutazione rimanenze prodotti
in corso
Totale

Inizio esercizio

Variazione

1.015.144
0

286.603
0

Fine
esercizio
1.301.747
0

1.015.144

286.603

1.301.747

C.I.4) Prodotti finiti e merci
Prodotti finiti e merci

Inizio esercizio

Prodotti finiti
Fondo svalutazione rimanenze prodotti
finiti
Prodotti finiti in viaggio
Totale

Variazione

901.809

246.328

Fine
esercizio
1.148.137

-576.414
130.451
455.846

-141.330
-130.211
-25.213

-717.744
240
430.633

Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a euro 6.123.717 (euro 9.337.554 nel precedente esercizio).
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Si riporta nel prospetto in appresso, distintamente per ciascuna voce, la suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo
circolante per scadenza. Si rileva che non vi sono crediti con scadenza superiore a cinque anni (art. 2427, I co., n. 6,
c.c.):
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti

Imposte anticipate

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

8.005.583

(2.960.506)

5.045.077

5.045.077

-

-

9.457

9.457

9.457

-

1.273.129

(320.429)

952.700

943.882

8.818

49.585

13.390

62.975

-

-

Crediti verso imprese controllate
Crediti tributari

Variazione
nell'esercizio
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Valore di inizio
esercizio
Crediti verso altri
Totale

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

9.257

44.251

53.508

53.508

-

9.337.554

(3.213.837)

6.123.717

6.051.924

8.818

>ĂĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞŝĐƌĞĚŝƚŝŝƐĐƌŝƚƚŝŶĞůů͛ĂƚƚŝǀŽĐŝƌĐŽůĂŶƚĞğĐŽƐŞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ͗

C.II. 1) Crediti verso clienti
La voce è così formata:
Natura del credito

Valore esercizio corrente

Crediti verso clienti
Fatture da emettere
Note di credito da emettere
Ricevute bancarie
Fondo svalutazione crediti
Totale

5.285.122
22.096
-38.427
31.502
-255.216
5.045.077

Valore esercizio
precedente
8.195.003
41.655
-16.881
37.775
-251.969
8.005.583

La riduzione sensibile del valore dei crediti verso clienti è dovuta ad una minore concentrazione delle vendite
ŶĞůů͛ƵůƚŝŵŽƉĞƌŝŽĚŽĚĞůů͛ĂŶŶŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽƉƌĞĐĞŶĚĞŶƚĞ͘
Il fondo svalutazione crediti si ritiene congruo in relazione alla prevedibile esigibilità dei crediti e si è così
movimentato:
fondo svalutazione crediti iniziale
ĂĐĐĂŶƚŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ
ƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ
fondo svalutazione crediti finale

251.969
26.549
-23.302
255.216

Il fondo rettificativo si riferisce ai crediti verso clienti.

C.II. 2) Crediti verso imprese controllate
La voce è così formata:
Natura del credito

Valore esercizio corrente

Fatture da emettere verso
Pattern Project S.r.l
Fatture emesse verso SMT S.r.l.
Totale

Valore esercizio
precedente

1.000

0

8.457
9.457

0
0

C.II. 5-bis) Crediti tributari
La voce è così formata:
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Natura del credito

Valore esercizio corrente

Valore esercizio
precedente

entro 12 mesi:

Iva c/Erario
Credito IRES
Credito IRAP
Altri crediti tributari

365.985
479.446
88.297
10.154

1.273.129
0
0
0

8.818
952.700

0
1.273.129

oltre 12 mesi:

Altri crediti tributari
Totale

Per completezza si rileva che:
x ŝůĐƌĞĚŝƚŽƚƌŝďƵƚĂƌŝŽ/Z^ĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͕ƉĂƌŝĂĚĞƵƌŽϰϳϵ͘ϰϰϲ͕ğĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽĚĂůůĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌĂ
tra gli acconti versati nel corso dell'esercizio in commento dalla Società (complessivi euro 750.000),
sommati al ĐƌĞĚŝƚŽƉĞƌƌŝƚĞŶƵƚĞƐƵďŝƚĞ;ĞƵƌŽϭϱϴͿ͕ĞĚŝůĚĞďŝƚŽƚƌŝďƵƚĂƌŝŽ/Z^ĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ
(euro 275.686).
Per completezza si rileva che il debito tributario IRES è stato ulteriormente abbattuto della quota di
detrazione spettante per interventi di ƌŝƐƉĂƌŵŝŽĞŶĞƌŐĞƚŝĐŽĞǆ>͘ϮϵϲͬϮϬϬϲĚŝƐƉĞƚƚĂŶǌĂĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ
(euro 4.974);
x ŝůĐƌĞĚŝƚŽƚƌŝďƵƚĂƌŝŽ/ZWĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͕ƉĂƌŝĂĚĞƵƌŽϴϴ͘Ϯϵϳ͕ğĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽĚĂůůĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌĂ
tra gli acconti versati nel corso dell'esercizio in commento dalla Società (complessivi euro 128.000) ed il
ĚĞďŝƚŽƚƌŝďƵƚĂƌŝŽ/ZWĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ;ĞƵƌŽϯϵ͘ϳϬϯͿ͘WĞƌĐŽŵƉůĞƚĞǌǌĂƐŝƌŝůĞǀĂĐŚĞŝůĚĞďŝƚŽ
tributario IRAP è stato rilevato al netto del I acconto IRAP figurativo non versato, calcolato pari al 40%
delů͛ŝŵƉŽƐƚĂĞĨĨĞƚƚŝǀĂ͘
x ůĂǀŽĐĞ͞ĂůƚƌŝĐƌĞĚŝƚŝƚƌŝďƵƚĂƌŝ͟ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ͕ƚƌĂŐůŝĂůƚƌŝ͕ŝůĐƌĞĚŝƚŽĚ͛ŝŵƉŽƐƚĂƐĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞǆĂƌƚ͘ϭϮϱĚĞů>
34/2020 non ancora utilizzato in compensazione alla data del 31 dicembre, pari ad euro 7.141 ed il
ĐƌĞĚŝƚŽĚ͛ŝŵƉŽƐƚĂŝŶǀĞstimenti in beni strumentali ex art. 1 commi 184-197 della L 160/2019 ed ex art. 1
commi 1051-1063 della L 178/2020 per euro 11.076 (di cui euro 8.818 oltre 12 mesi).

C.II. 5-ter) Crediti per imposte anticipate
La voce è così formata:
Natura del credito

Valore esercizio corrente

Crediti per imposte anticipate
Totale

62.975
62.975

Valore esercizio
precedente
49.585
49.585

Con riferimento a tale posta si rimanda a quanto riportato nel successivo paragrafo ͞&ŝƐĐĂůŝƚăĚŝĨĨĞƌŝƚĂ͘͟

C.II. 5-quater) Crediti verso altri
La voce è così formata:
Natura del credito
Crediti
verso
previdenza

istituti

Valore esercizio corrente
di
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CIG
Anticipi a fornitori
Crediti diversi
Totale

44.838
0
5.036
53.508

0
33
8.350
9.257

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti secondo le aree geografiche è riportata, distintamente per ciascuna voce, nel prospetto
in appresso (art. 2427, I co., n. 6, c.c.):

Area geografica

Crediti verso
clienti iscritti
nell'attivo
circolante

Italia
UE
Extra-UE
Totale

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

Crediti verso
Crediti tributari
controllate iscritti
iscritti nell'attivo
nell'attivo
circolante
circolante

Totale crediti
iscritti nell'attivo
circolante

838.332

9.457

952.700

62.975

53.508

1.916.972

4.179.691

-

-

-

-

4.179.691

27.054

-

-

-

-

27.054

5.045.077

9.457

952.700

62.975

53.508

6.123.717

Dalla ripartizione sopra riportata si evince che l'ammontare dei crediti, ed in particolare dei crediti verso clienti,
appartenenti all'area Euro ed Extra europei rappresenta una percentuale pari a circa l'83% dell'ammontare
complessivo dei crediti stessi. Ai fini, però, di una corretta analisi della ripartizione geografica dei crediti
commerciali, è necessario, allo stesso tempo, sottolineare come il restante 17% dei crediti verso clienti italiani sia
costituito, per circa il 25%, da clienti nazionali appartenenti a grandi gruppi internazionali. È evidente, pertanto, che
tale analisi conferma appieno, anche per il 2020, che la Pattern S.p.A. continua a rivolgersi in misura preponderante
ad un mercato internazionale, coerentemente con la specifica natura del suo core business e del settore di
appartenenza.
Disponibilità liquide
ůƚĞƌŵŝŶĞĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽůĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăůŝƋƵŝĚĞĂƐƐŽŵŵĂǀĂŶŽĂĞƵƌŽϭϵ͘ϵϲϲ͘ϰϳϮ;ĞƵƌŽϭϲ͘Ϭϳϯ͘ϬϱϮĚĞůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ
esercizio).

/ůƐĞŶƐŝďŝůĞŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůϮϬϮϬƌŝƐƉĞƚƚŽĂůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞğĚŽǀƵƚŽĂůůĂƐƚŝƉƵůĂĚŝŶƵŽǀŝ
finanziamenti a medio termine, tutti con periodi di preammortamento e ad un miglioramento del capitale circolante
netto.
In relazione alla loro variazione, unitamente alla variazione dei debiti verso le banche, si rinvia al Rendiconto
Finanziario, riportato in capo agli schemi di bilancio.
Valore di inizio esercizio
depositi bancari e postali
assegni
danaro e valori in cassa
Totale
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Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

16.043.197

3.900.448

19.943.645

20.109

(8.543)

11.566

9.746

1.515

11.261

16.073.052

3.893.420

19.966.472
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Ratei e risconti attivi
Valore di inizio esercizio
Ratei attivi

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

2.513

(945)

1.568

Risconti attivi

509.948

(131.352)

378.596

Totale ratei e risconti attivi

512.461

(132.297)

380.164

/ů ĚĞĐƌĞŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶǌĂ ĚĞŝ ƌŝƐĐŽŶƚŝ Ăƚƚŝǀŝ ŝƐĐƌŝƚƚŝ ŝŶ ďŝůĂŶĐŝŽ͕ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͕ ğ ĚŽǀƵƚŽ
principalmente al:
x

ĂůŐŝƌŽĐŽŶƚŽĚĞŝƌŝƐĐŽŶƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂŝĐĂŶŽŶŝĚŝůŽĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽproduttivo di Spello;

x

al giroconto dei risconti relativi ad alcuni contratti di servizi di durata pluriennale.

Di seguito, si riporta il dettaglio della composizione dei ratei e risconti attivi:
Descrizione

Dettaglio

Importo esercizio
corrente

RATEI E RISCONTI
RATEI ATTIVI

-

Leasing Immobiliari

1.568

RISCONTI ATTIVI

-

Canoni di locazione

57.375

Canoni di leasing immobiliare

26.166

Acquisti di servizi

27.833

Assicurazioni

49.919

Contratti di assistenza

25.303

Contratti di assistenza software

23.460

Maxi canoni di leasing

147.451

Oneri bancari
Spese di noleggio

8.150
10.525

Sponsorizzazioni e pubblicità

2.414

Ratei e risconti
Totale

380.164

Oneri finanziari capitalizzati
Tutti gli ŝŶƚĞƌĞƐƐŝĞŐůŝĂůƚƌŝŽŶĞƌŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝŝŶƚĞƌĂŵĞŶƚĞƐƉĞƐĂƚŝŶĞůůΖĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͘ŝĨŝŶŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮϰϮϳ͕Đ͘ϭ͕Ŷ͘
8 del codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa
vigente.

Patrimonio netto
A.I) Capitale sociale
Il capitale sociale sottoscritto e versato, pari a euro 1.371.538, è costituito da n. 13.715.384 azioni ordinarie, senza
indicazione del valore nominale, sottoposte dal 1° luglio 2019 al regime di dematerializzazione e quindi immesse
nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del D.Lgs.
58/1998 (art. 2427, I co., n. 17).
A decorrere dal 15 luglio 2019, la Società è stata ammessa alla negoziazione delle azioni ordinarie sul sistema
multilaterale di scambio AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; ů͛ŝŶŝǌŝŽ ĚĞůůĂ ŶĞŐŽǌŝĂǌŝŽŶĞ ğ
avvenuto in data 17 luglio 2019.
/Ŷ ĚĂƚĂ Ϯϰ ĂƉƌŝůĞ ϮϬϮϬğ ĂǀǀĞŶƵƚŽ ů͛ĂƵŵĞŶƚŽ ŐƌĂƚƵŝƚŽ ĚĞů ĐĂƉŝƚĂůĞ ƐŽĐŝĂůĞ ƉĞƌ ƵŶ ŝŵƉŽƌƚŽ ƉĂƌŝĂ ĞƵƌŽ ϭϬ͘ϬϬϬ͕ Ă
ƐĞŐƵŝƚŽĚĞůů͛ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞĂůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌĞĚĞůĞŐĂƚŽĚŝŶƵŵĞƌŽϭϬϬ͘ϬϬϬĂǌŝŽŶŝ͕ŝn esecuzione del Piano di Stock
'ƌĂŶƚ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ĚĂůů͛ĂƐƐĞŵďůĞĂ ŽƌĚŝŶĂƌŝĂ ĚĞůůĂ WĂƚƚĞƌŶ ^͘Ɖ͘͘ ĚĞů Ϯϱ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϭϵ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉĂƌŝ
importo della riserva indisponibile costituita a tal fine.
Infine, si rileva che il valore complessivo del capitale sociale deliberato al 31 dicembre 2020 è pari a euro 1.401.538.
La differenza tra il capitale sociale deliberato e il capitale sociale sottoscritto e versato, di euro 1.371.538, è
ŝŵƉƵƚĂďŝůĞĂůůĂZŝƐĞƌǀĂĚŝƵƚŝůŝǀŝŶĐŽůĂƚĂĂůƐĞƌǀŝǌŝŽĚĞůů͛ĂƵŵĞŶƚŽŐƌĂƚƵŝƚŽĚŝĐĂƉŝƚĂůĞƐŽĐŝĂůĞ͕ĚĞůů͛ŝŵƉŽƌƚŽĚŝĞƵƌŽ
ϯϬ͘ϬϬϬ͕ ĚĞůŝďĞƌĂƚŽ ĚĂůů͛ĂƐƐĞŵďůĞĂ ƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂ ĚĞůůĂ WĂƚƚĞƌŶ ^͘Ɖ͘͘ ĚĞů Ϯϱ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϭϵ͘ >͛ĂƵŵĞŶƚŽ Ěŝ ĐĂƉŝƚĂůĞ
sociale gratuito è a servizio del Piano di Stock Grant (per il periodo 2019-ϮϬϮϮͿ͕ĂƉƉƌŽǀĂƚŽĚĂůů͛ĂƐƐemblea ordinaria
del 25 giugno 2019, concernente l'attribuzione all'amministratore delegato e CEO della stessa del diritto di ricevere
gratuitamente massime ulteriori n. 300.000 azioni ordinarie (di cui 100.000 già assegnate come sopra indicato)
subordinatamente al raggiungimento di determinati obiettivi annuali di valorizzazione della società.
>͛ƐƐĞŵďůĞĂ ĚĞŐůŝ ǌŝŽŶŝƐƚŝ͕ ŝŶ ĚĂƚĂ ϰ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϮϬ͕ ŚĂ ĚĞůŝďĞƌĂƚŽ͕ ŶĞůůĂ ƉĂƌƚĞ ŽƌĚŝŶĂƌŝĂ͕ ů͛ĂĐƋƵŝƐƚŽ Ěŝ ĂǌŝŽŶŝ
ƉƌŽƉƌŝĞ͕ĂƵƚŽƌŝǌǌĂŶĚŽů͛KƌŐĂŶŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞŐůŝĂƌƚƚ͘ϮϯϱϳĞϮϯϱϳ-ter c.c., a procedere ad operazioni
di acquisto nei successivi diciotto mesi di azioni ordinarie della Società in una o più tanches in misura liberamente
determinabile dal Consiglio di Amminsitrazione sino ad un massimo di azioni proprie tale da non eccedere il 10%
del capitale sociale. Le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno eseguite dal Consiglio di Amministrazione
ƉĞƌƵŶĂŽƉŝƶĚĞůůĞĨŝŶĂůŝƚăŝůůƵƐƚƌĂƚĞŶĞůůĂƌĞůĂǌŝŽŶĞƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚĂĚĞůů͛KƌŐĂŶŽĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽĞĂůůĞŐĂƚĂĂůǀĞƌďĂůĞĚŝ
assemblea ordinaria, consultabile sul sito aziendale (www.pattern.it), sezione Governance.

>͛ƐƐĞŵďůĞĂĚĞŐůŝǌŝŽŶŝƐƚŝ͕ƐĞŵƉƌĞŶĞůůĂƐĞĚƵƚĂĚĞůϰĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϮϬ͕ŶĞůůĂƉĂƌƚĞƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂŚĂĚĞůŝďĞƌĂƚŽĚŝ
ĂƚƚƌŝďƵŝƌĞĂůŽŶƐŝŐůŝŽĚŝŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮϰϰϯĐ͘Đ͕͘ůĂĨĂĐŽůƚă͕ĚĂĞƐĞƌĐŝƚĂƌƐŝĞŶƚƌŽŝůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞ
ϮϬϮϮ͕ĚŝĂƵŵĞŶƚĂƌĞŝůĂƉŝƚĂůĞ^ŽĐŝĂůĞĂƉĂŐĂŵĞŶƚŽŝŶǀŝĂƐĐŝŶĚŝďŝůĞĨŝŶŽĂůů͛ŝŵƉŽƌƚŽŵĂƐƐŝŵŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĚŝĞƵƌŽ
15 milioni, comprensivo di sovrapprezzo, mediante conferimenti in natura. In particolare, gli eventuali aumenti
avverranno con emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche e lo stesso godimento delle azioni
ordinarie in circolazione alla data di emissione, da offrire in sottoscrizione a soggetti che svolgano attività analoghe,
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collegate, funzionali e/o sinergiche a quelle della Società, nel contesto di operazioni di acquisizione da parte della
stessa di partecipazioni, aziende e/o rami d'azienda o altri asset connessi e funzionali all'oggetto sociale della
Società e/o delle società da questa partecipate.

A.II) Riserva Sovrapprezzo emissione azioni
>ĂZŝƐĞƌǀĂ^ŽǀƌĂƉƉƌĞǌǌŽĞŵŝƐƐŝŽŶĞĂǌŝŽŶŝĂŵŵŽŶƚĂĂĞƵƌŽϴ͘Ϯϯϴ͘ϰϲϬĞĚğƐƚĂƚĂĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ
ĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞůů͛ĂƵŵĞŶƚŽĚŝĐĂƉŝƚĂůĞƐŽĐŝĂůĞĂƐĞƌǀŝǌŝŽĚĞůůĂƋƵŽƚĂǌŝŽŶĞƐƵůƐŝƐƚĞŵĂŵƵůƚŝůĂƚĞƌĂůĞĚŝƐĐĂŵďŝŽ/D Italia.
In particolare, il sovrapprezzo è stato determinato in misura pari a 3,15 euro per azione emessa.

A.IV) Riserva Legale
>ĂZŝƐĞƌǀĂ>ĞŐĂůĞĂŵŵŽŶƚĂĂĞƵƌŽϮϳϮ͘ϯϬϴĞŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽƐŝğĐŽƐŞŵŽǀŝŵĞŶƚĂƚĂ͗
Riserva Legale
Consistenza esercizio precedente
Destinazione utile esercizio
precedente
Consistenza fine esercizio

Importo
200.000
72.308
272.308

A.VI) Altre riserve di patrimonio netto
Riserva straordinaria
La Riserva Straordinaria ammonta a euro ϲ͘ϱϱϴ͘ϮϱϲĞŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽƐŝğĐŽƐŞŵŽǀŝŵĞŶƚĂƚĂ͗

Riserva Straordinaria
Consistenza esercizio precedente
Destinazione utile esercizio
precedente
Distribuzione dividendi
Consistenza fine esercizio

Importo
3.505.409
3.738.617
(685.769)
6.558.257

Riserva per avanzo da fusione
La Riserva avanzo di fusione ammonta a euro 101.764 ed è riferibile alle differenze di fusione emergenti
ĚĂůů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶĐŽƌƉŽƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂZŽƐĐŝŶŝƚĞůŝĞƌ^͘ƌ͘ů͕͘ĂǀǀĞŶƵƚĂŶĞůƉƌĞĐĞĚente esercizio, in particolare si è
così formata:
x per 22.540 euro ad avanzo da concambio;
x per 79.224 euro ad avanzo da annullamento.

Riserva utili su cambi
La Riserva utili su cambi ammonta a euro 291 e copre le differenze da valutazioni su cambi esistenti alla chiusura
ĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͘
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Altre Riserve
Riserva vincolata aumento di capitale a servizio del Piano di Stock Grant
Con delibera assembleare del 25 giugno 2019 della Capogruppo è stata costituita la Riserva vincolata aumento di
capitale a servizio del Piano di Stock Grant approvato dagli azionisti della stessa (per il periodo 2019 - 2022), di
ŝŵƉŽƌƚŽƉĂƌŝĂĞƵƌŽϰϬ͘ϬϬϬ͕ŵĞŶĚŝĂƚĞƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůůĂƌŝƐĞƌǀĂƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂ͘EĞůĐŽƌƐŽĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͕ĐŽŵĞĂŶƚŝĐŝƉĂƚŽ͕
la riserva è stata utilŝǌǌĂƚĂƉĞƌů͛ŝŵƉŽƌƚŽĚŝĞƵƌŽϭϬ͘ϬϬϬƉĞƌů͛ĂƵŵĞŶƚŽŐƌĂƚƵŝƚŽĚĞůĐĂƉŝƚĂůĞƐŽĐŝĂůĞ͘
Riserva vincolata aumento di
capitale a servizio del Piano di
Stock Grant

Importo

Consistenza esercizio precedente
Utilizzo per incremento capitale
sociale
Consistenza fine esercizio

40.000
(10.000)
30.000

A.VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
La Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi ammonta ad euro -45.581 ed è riferita al fair value
al 31.12.2020 di due contratti derivati di copertura Interest Rate Swap a copertura del rischio di tasso su
ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝƐƚŝƉƵůĂƚŝŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͘
Per la composizione dei derivati si rinvia alla parte V della presente nota integrativa.
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Le variazioni intervenute nella consistenza delle voci che compongono il patrimonio netto sono indicate nei
prospetti "VARIAZIONI NELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO", "DETTAGLIO DELLE VARIE ALTRE RISERVE di seguito
riportati (art. 2427, I co., nn. 4 e 7, c.c.)
Destinazione
del risultato
Valore di inizio
Altre variazioni Altre variazioni Altre variazioni
dell'es. prec. esercizio
- Incrementi
- Decrementi - Riclassifiche
Altre
destinazioni

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

Capitale

1.361.538

-

-

-

10.000

-

1.371.538

Riserva da
soprapprezzo
delle azioni

8.238.460

-

-

-

-

-

8.238.460

Riserva legale

200.000

72.308

-

-

-

-

272.308

3.505.409

3.738.617

-

685.769

-

-

6.558.257

Riserva avanzo
di fusione

101.764

-

-

-

-

-

101.764

Riserva per utili
su cambi non
realizzati

291

-

-

-

-

-

291

40.000

-

-

-

(10.000)

-

30.000

Riserva
straordinaria

Varie altre
riserve
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Destinazione
del risultato
Valore di inizio
Altre variazioni Altre variazioni Altre variazioni
dell'es. prec. esercizio
- Incrementi
- Decrementi - Riclassifiche
Altre
destinazioni
Totale altre
riserve
Riserva per
operazioni di
copertura dei
flussi finanziari
attesi
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

3.647.464

3.738.617

-

685.769

(10.000)

-

6.690.312

-

-

(45.581)

-

-

-

(45.581)

3.810.925

(3.810.925)

-

-

-

1.950.762

1.950.762

17.258.387

-

(45.581)

685.769

-

1.950.762

18.477.799

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione

Importo

Riserva vincolata aumento capitale sociale a servizio del Piano di
Stock Grant

30.000

Totale

30.000

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
La possibilità di utilizzazione e distribuzione delle voci di Patrimonio Netto, nonché la loro avvenuta utilizzazione
nei precedenti tre esercizi, sono indicate nei prospetti "DISPONIBILITA' E UTILIZZO DEL PATRIMONIO NETTO" e
͞KZ/'/EWK^^//>/dΖ/hd/>/K/^dZ/h//>/dΖ>>sZ/>dZZ/^Zs͟ di seguito riportati (art. 2427,
I co., n. 7 bis, c.c.).

Descrizione

Importo

Origine/Natura

Capitale

1.371.538

Riserva da
soprapprezzo delle
azioni

8.238.460 Capitale

Riserva legale
Riserva straordinaria
Riserva avanzo di
fusione
Riserva per utili su
cambi non realizzati
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Riserva per operazioni
di copertura dei flussi
finanziari attesi

Possibilità di
utilizzazione

272.308 Utili

A;B;C
B

Riepilogo delle
utilizzazioni
effettuate nei tre
precedenti esercizi per altre ragioni

Quota disponibile

-

-

8.238.460

-

272.308

-

6.558.257 Utili

A;B;C

6.558.257

2.317.498

101.764 Utili

A;B;C

101.764

-

291

-

30.000

10.000

6.690.312

-

-

-

291 Utili
30.000 Utili
6.690.312 Utili
(45.581)
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Descrizione

Importo

Totale

Possibilità di
utilizzazione

Origine/Natura

Riepilogo delle
utilizzazioni
effettuate nei tre
precedenti esercizi per altre ragioni

Quota disponibile

16.527.037

15.201.080

Quota non distribuibile

2.327.498

302.798

Residua quota
distribuibile

14.898.282

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve

Descrizione

Importo

Possibilità di
utilizzazioni

Origine/Natura

Varie altre riserve

30.000 Utili

Totale

30.000

Riepilogo delle
utilizzazioni
effettuate nei tre
precedenti esercizi
per altre ragioni

Quota disponibile

A

30.000

10.000

-

-

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

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
Le informazioni richieste dall'articolo 2427-bis, comma 1 numero 1 lettera b-quater) del codice civile relativamente
ĂůůĂƐƉĞĐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝŵŽǀŝŵĞŶƚŝĂǀǀĞŶƵƚŝŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽƐŽŶŽƌŝĞƉŝůŽŐĂƚĞŶĞůůĂƚĂďĞůůĂƐŽƚƚŽƐƚĂŶƚĞ͗
Variazioni nell'esercizio - Decremento per
variazione di fair value
Riserva per operazioni di copertura dei flussi
finanziari attesi

Valore di fine esercizio

45.581

(45.581)

Da ultimo, si rileva che nessuna voce di Patrimonio netto al 31 dicembre 2020 è gravata da vincoli di sospensione
Ě͛ŝŵƉŽƐƚĂ.

Fondi per rischi e oneri
Le variazioni intervenute nella consistenza delle voci che compongono i fondi per rischi ed oneri sono riportate nel
prospetto di seguito riportato "FONDI PER RISCHI ED ONERI" oltre che in appresso (art. 2427, I co., n. 4, c.c.).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Variazioni
nell'esercizio Accantonamento

Valore di inizio
esercizio
Fondo per trattamento di
quiescenza e obblighi simili

Variazioni
nell'esercizio Utilizzo

Variazioni
nell'esercizio Totale

Valore di fine
esercizio

4.438

515

2.123

(1.608)

2.830

-

45.581

-

45.581

45.581

Altri fondi

47.741

-

14.412

(14.412)

33.329

Totale

52.179

46.096

16.535

29.561

81.740

Strumenti finanziari derivati passivi
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B.1) Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili
Fondo indennità clientela agenti
dĂůĞĨŽŶĚŽƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŐůŝĂĐĐĂŶƚŽŶĂŵĞŶƚŝƉĞƌŝƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŝƉƌĞǀŝĚĞŶǌŝĂůŝŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀŝ͕ƐƉĞƚƚĂŶƚŝ͕ŝŶďĂƐĞĂůů͛ĂĐĐŽƌĚŽ
economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e di rappresentanza di commercio, agli agenti a cui
ǀŝĞŶĞĂĨĨŝĚĂƚĂůĂǀĞŶĚŝƚĂĚĞŝƉƌŽĚŽƚƚŝĚĞůŵĂƌĐŚŝŽ͞ƐĞŵƉůĂƌĞ͘͟
La composizione e le variazioni della suddetta voce è riportata in appresso:
Valore esercizio corrente
Saldo iniziale
ĐĐĂŶƚŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ
Utilizzo dell'esercizio
Saldo finale

4.438
515
-2.123
2.830

Valore esercizio
precedente
2.741
1.697
0
4.438

B.3) Strumenti derivati passivi
Esso si è così movimentato:
Saldo iniziale
Iscrizione fair value derivati
31.12.20
Saldo finale

Valore esercizio corrente
0
-45.581
-45.581

B.4) Altri fondi
La composizione e le variazioni della voce "altri fondi" è riportata in appresso (art. 2427, I co., n. 7, c.c.).

Fondo rischi resi su vendite
Esso si è così movimentato:
Valore esercizio corrente
Saldo iniziale
ĐĐĂŶƚŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ
Utilizzo a fronte di oneri
sostenuti
Saldo finale

47.741
0
-14.412

Valore esercizio
precedente
32.497
30.244
-15.000

33.329

47.741

Il fondo rischi resi su vendite comprende la miglior stima degli eventuali oneri che la società dovrà sopportare in
ĐĂƐŽĚŝƌĞƐŝƐƵůůĞǀĞŶĚŝƚĞĚĞŝĐĂƉŝ͞ƐĞŵƉůĂƌĞ͘͟dĂůĞƐƚŝŵĂğĐĂůĐŽůĂƚĂĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĞĞǀŝĚĞŶǌĞĚĞŝƉƌimi mesi
ĚĞůů͛ĞƐĞƌŝĐŝǌŝŽ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ͕ ĂůůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĚŝƌĞƚƚĂ ƉƌĞƐƐŽ ŝ ĐůŝĞŶƚŝ͕ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞŐůŝ ƐƉĞĐŝĨŝĐŝ ĂĐĐŽƌĚŝ ĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůŝ Ğ
Ăůů͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚă͘
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi euro 1.045.755 (euro
875.952 nel precedente esercizio).
Le variazioni intervenute nella consistenza della presente voce sono riportate nel seguente prospetto (art. 2427, I
co., n. 4, c.c.):
Variazioni
nell'esercizio Accantonamento

Valore di inizio
esercizio

Variazioni
nell'esercizio Utilizzo

Variazioni
nell'esercizio Totale

Valore di fine
esercizio

TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO

875.952

438.426

268.623

169.803

1.045.755

Totale

875.952

438.426

268.623

169.803

1.045.755

Debiti
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi euro 19.410.941 (euro 14.657.347 nel precedente esercizio).
Variazioni e scadenza dei debiti
Si riporta nel prospetto in appresso la suddivisione dei debiti per scadenza, con evidenza dell'ammontare dei debiti
di durata residua superiore a cinque anni, distintamente per ciascuna voce (art. 2427, I co., n. 6, c.c.):

Valore di inizio
esercizio

Debiti verso banche

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente Quota scadente
entro l'esercizio oltre l'esercizio

Di cui di durata
residua
superiore a 5
anni

3.288.327

7.546.221

10.834.548

1.587.097

9.247.451

305.193

400.000

-

400.000

-

400.000

120.014

Debiti verso fornitori

8.893.574

(2.201.284)

6.692.290

6.692.290

-

-

Debiti verso imprese
controllate

55.480

7.952

63.432

63.432

-

-

Debiti tributari

603.127

(398.586)

204.541

204.541

-

-

Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale

559.274

(74.195)

485.079

485.079

-

-

Altri debiti

857.565

(126.514)

731.051

731.051

-

-

14.657.347

4.753.594

19.410.941

9.763.490

9.647.451

425.207

Debiti verso altri finanziatori

Totale

Suddivisione dei debiti per area geografica
La ripartizione dei debiti secondo le aree geografiche è riportata, distintamente per ciascuna voce, è riportata nel
prospetto in appresso (art. 2427, I co., n. 6, c.c.):
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Area
geografica

Debiti verso
altri
finanziatori

Debiti verso
banche

Italia

Debiti verso
fornitori

Debiti verso
imprese
controllate

Debiti verso
istituti di
previdenza e
di sicurezza
sociale

Debiti
tributari

Altri debiti

Debiti

10.834.548

400.000

5.885.119

63.432

204.541

485.079

731.051

18.603.770

UE

-

-

570.152

-

-

-

-

570.152

Extra-UE

-

-

237.019

-

-

-

-

237.019

10.834.548

400.000

6.692.290

63.432

204.541

485.079

731.051

19.410.941

Totale

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Ai sensi e per gli ĞĨĨĞƚƚŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮϰϮϳ͕Đ͘ϭŶ͘ϲĚĞůcodice civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da
garanzie reali.
Debiti non assistiti da garanzie
reali
Debiti verso banche

Totale

10.834.548

10.834.548

400.000

400.000

6.692.290

6.692.290

63.432

63.432

Debiti tributari

204.541

204.541

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

485.079

485.079

Altri debiti

731.051

731.051

19.410.941

19.410.941

Debiti verso altri finanziatori
Debiti verso fornitori
Debiti verso imprese controllate

Totale debiti

Finanziamenti effettuati da soci della società
La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.
Di seguito si riportano nel dettaglio le altre voci di debito presenti:

D.4) Debiti verso banche
In appresso sono riportati i debiti verso le banche:
Natura del debito

Valore esercizio
corrente

Valore esercizio
precedente

Entro 12 mesi
Carte di credito
Finanziamenti senza garanzia reale

10.596
1.575.428

14.852
910.342

Competenze bancarie da liquidare
Oltre 12 mesi

1.073

624

Finanziamenti senza garanzia reale
Totale

9.247.451
10.834.548

2.362.509
3.288.327
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Di seguito, si riporta il dettaglio dei finanziamenti in essere, esposti al costo ammortizzato, come anticipato nella
parte III della presente Nota Integrativa.
Istituto di credito

Importo
Erogato

Intesa Sanpaolo
Unicredit
Banco-BPM
Banco-BPM
Unicredit
Intesa Sanpaolo
BNL
TOTALE

498.500
494.800
997.000
1.994.000
2.997.285
2.994.286
2.348.017
12.323.888

Istituto di credito
Intesa Sanpaolo
Unicredit
Banco-BPM
Banco-BPM
Unicredit
Intesa Sanpaolo
BNL
TOTALE

Erogazione

Debito
residuo es
precedente
300.947
276.068
702.322
1.993.514
0
0
0
3.272.851

Scadenza

2017
2017
2018
2019
2020
2020
2020

Accensioni

Debito
residuo al
31.12.2020

2022
2022
2023
2023
2025
2026
2026

226.586
166.005
505.790
1.748.939
2.833.256
2.994.286
2.348.017
10.822.880

Rimborsi

0
0
0
0
2.997.285
2.994.286
2.348.017
8.339.588

74.361
110.063
196.532
244.576
164.029
0
0
789.560

Debito
entro 12
mesi
100.373
111.111
200.743
500.000
663.201
0
0
1.575.428

Debito oltre 12
mesi
126.213
54.894
305.047
1.248.939
2.170.056
2.994.286
2.348.017
9.247.451

Debito residuo
es. corrente
226.586
166.005
505.790
1.748.939
2.833.256
2.994.286
2.348.017
10.822.880

EĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ƐƚŝƉƵůĂƚŝ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ Ěŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝ Ă ŵĞĚŝŽ ƚĞƌŵŝŶĞ ĐŽŶ ŝ ƐĞŐƵĞŶƚŝ ŝƐƚŝƚƵƚŝ Ěŝ
credito:
- hŶŝĐƌĞĚŝƚ^ƉĂƉĞƌů͛ŝŵƉŽƌƚŽĚŝϯŵŝůŝŽŶŝĚŝĞƵƌŽ;
- Intesa Sanpaolo Spa per ů͛ŝŵƉŽƌƚŽĚŝϯŵŝůŝŽŶŝĚŝĞƵƌŽ͖
- Bnl-EWWĂƌŝďĂƐƉĞƌů͛ŝŵƉŽƌƚŽĚŝϮ͕ϰŵŝůŝŽŶŝĚŝĞƵƌŽ͘
Gli importi sopra riportati sono al lordo di eventuali commissioni di up front. Gli ultimi due sono stati deliberati a
ǀĂůĞƌĞƐƵůĐŽƐŝĚĚĞƚƚŽ͞ĞĐƌĞƚŽůŝƋƵŝĚŝƚă͘͟

Al fine di prevenire il rischio derivante dalla variazione dei tassi di interesse sono stati stipulati due contratta di
͞/ŶƚĞƌĞƐƚƌĂƚĞƐǁĂƉ͟ĐŽƌƌĞůĂƚŝĂŝĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝĂĐĐĞƐŝĐŽŶ/ŶƚĞƐĂ^ĂŶƉĂŽůŽĞhŶŝĐƌĞĚŝƚ͘
ƚĂůƌŝŐƵĂƌĚŽƐŝƉƌĞĐŝƐĂĐŚĞ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮϰϮϳbis co. 1 cc, il fair value di tali contratti è negativo per complessivi
45.581 euro.
Per la composizione, si rinvia alla parte V della presente nota integrativa.
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D.5) Debiti verso altri finanziatori
La Società nel corso del precedente esercizio (in data 30 gennaio 2019) ha stipulato un finanziamento con SIMEST
^͘Ɖ͘͘;ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽƉĞƌŝůƐŽƐƚĞŐŶŽĂůůĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞWD/ĞƐƉŽƌƚĂƚƌŝĐŝĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϲ͕ĐŽŵŵĂϮ͕
lettera c, della legge 133/2008) per un importo pari ad euro 400.000, con scadenza il 31 dicembre 2026.
Natura del debito

Valore esercizio corrente

Valore esercizio
precedente

Oltre 12 mesi
400.000
400.000

400.000
400.000

Valore esercizio corrente

Valore esercizio
precedente
7.932.374
1.029.295
-68.095
8.893.574

Finanziamento
Totale

D.7) Debiti verso fornitori
La voce è così formata:
Natura del debito
Debiti verso fornitori
Fatture da ricevere
Note di credito da ricevere
Totale

5.863.771
1.032.510
-203.991
6.692.290

ŽŵĞƐŝĞǀŝŶĐĞĚĂůůĂƚĂďĞůůĂƐŽƉƌĂƌŝƉŽƌƚĂƚĂ͕ů͛ĂŵŵŽŶƚĂƌĞĚĞŝĚĞďŝƚŝǀĞƌƐŽĨŽƌŶŝƚŽƌŝğƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĚŝŵŝŶƵŝƚŽ
ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͘dĂůĞĚĞĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞƌŝǀĂ͕ĐŽŵĞŶĞůĐĂƐŽĚĞůůĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞrilevata nel saldo clienti,
ĚĂƵŶĂŵŝŶŽƌĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌŽĚƵǌŝŽŶŝŶĞůů͛ƵůƚŝŵŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞĚĞůů͛ĂŶŶŽ͘

D.9) Debiti verso controllate
La voce è così formata:
Natura del debito

Valore esercizio corrente

Fatture ricevute da Pattern
Project S.r.l.
Fatture ricevute da SMT S.r.l.
Fatture da ricevere da SMT S.r.l.
Totale

56.200

Valore esercizio
precedente
55.480

1.930
5.302
63.432

0
0
55.480

L'importo pari ad euro 56.200 rappresenta il debito nei confronti della Pattern Project S.r.l. per royalties dovute
sull'utilizzo del marchio "Esemplare", di proprietà di quest'ultima.

D.12) Debiti tributari
La voce è così formata:
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Natura del debito

Valore esercizio
Valore esercizio
corrente
precedente
Erario c/ ritenute lavoro dipendente
197.604
231.279
Erario c/ ritenute lavoro autonomo
3.344
2.245
Erario c/ imposta sostitutiva TFR
18
87
Erario c/ Irap
0
58.569
Erario c/ Ires
0
310.473
Erario c/ altri debiti
3.575
474
Totale
204.541
603.127
Per quanto concerne la rilevazione dei debiti tributari IRES ed IRAP si rinvia a quanto precisato nella sezione dedicata
Ăŝ͞ĐƌĞĚŝƚŝƚƌŝďƵƚĂƌŝ͘͟

D.13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
La voce è così formata:
Natura del debito
Inps
Inail
Ratei Inps e Inail
Contributi fondi prev. complem.
Enasarco
Totale

Valore esercizio
corrente
311.714
0
104.516
67.779
1.070
485.079

Valore esercizio
precedente
342.032
11.449
129.800
72.624
3.369
559.274

Valore esercizio
corrente
8.772
358.005
320.663
26.870
16.741
731.051

Valore esercizio
precedente
9.555
450.988
359.436
32.696
4.890
857.565

D.14) Altri debiti
La voce è così formata:
Natura del debito
Debiti verso fondi pensione
Ratei per ferie non godute
Debiti per retribuzioni da liquidare
Debiti per provvigioni da liquidare
Altri debiti
Totale

Tale voce accoglie i debiti residuali per competenze maturate e non ancora liquidate, essenzialmente nei confronti
del personale dipendente e in misura assai minore degli agenti in forza.

Ratei e risconti passivi
La voce è così formata:
Valore di inizio esercizio
Ratei passivi
Risconti passivi
Totale ratei e risconti passivi
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Valore di fine esercizio

22.528

(3.762)

18.766

-

12.512

12.512

22.528

8.750

31.278
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Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in
bilancio.

Descrizione

Dettaglio

Importo esercizio
corrente

RATEI E RISCONTI
RATEI PASSIVI

-

Assicurazioni

6.270

Servizi e utenze

9.851

Interessi passivi

1.588

Altri

1.057

RISCONTI PASSIVI

-

Locazione

1.844

Acquisti di servizi

188

Contratti di assistenza software

200

Contributi in c/impianti

10.280

Ratei e risconti

-

Totale

31.278

Nota integrativa, conto economico
/ůĐŽŶƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĞǀŝĚĞŶǌŝĂŝůƌŝƐƵůƚĂƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͘
Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e
negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di
ƌĞĚĚŝƚŽ͕ŝƐĐƌŝƚƚŝŝŶďŝůĂŶĐŝŽƐĞĐŽŶĚŽƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽϮϰϮϱ-bis del codice civile, sono distinti secondo
ů͛ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂĂůůĞǀĂƌŝĞŐĞƐƚŝŽŶŝ͗ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐĂ͕accessoria e finanziaria.
>͛Ăƚƚŝǀŝƚă ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐĂ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂ ŝ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ Ěŝ ƌĞĚĚŝƚŽ ŐĞŶĞƌĂƚŝ ĚĂ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ ĐŚĞ Ɛŝ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂŶŽ ŝŶ ǀŝĂ
continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte
peculiarĞĞĚŝƐƚŝŶƚŝǀĂĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĞĐŽŶŽŵŝĐĂƐǀŽůƚĂĚĂůůĂƐŽĐŝĞƚă͕ƉĞƌůĂƋƵĂůĞůĂƐƚĞƐƐĂğĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĂ͘
>͛ĂƚƚŝǀŝƚăĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂğĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂĚĂŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĐŚĞŐĞŶĞƌĂŶŽƉƌŽǀĞŶƚŝĞŽŶĞƌŝĚŝŶĂƚƵƌĂĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͘
/ŶǀŝĂƌĞƐŝĚƵĂůĞ͕ů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĂĐĐĞƐƐŽƌŝĂğcostituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno
ƉĂƌƚĞĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăŽƌĚŝŶĂƌŝĂŵĂŶŽŶƌŝĞŶƚƌĂŶŽŶĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐĂĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ.

Valore della produzione
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonché delle imposte
direttamente connesse agli stessi.
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Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

A.1) Ricavi
I ricavi conseguiti dalla Società risultano così ripartiti (art. 2427, I co., n. 10, c.c.):
Categoria di attività

Valore esercizio corrente

Area produzione

30.783.352

Area progettazione

2.377.047

Altri ricavi

1.064.088

Totale

34.224.487

La consistente riduzione dei ricavi è dovuta alla caduta delle attività economiche, che vi è stata in tutto il mondo a
ƐĞŐƵŝƚŽĚĞůůĂƉĂŶĚĞŵŝĂĂŶĐŽƌĂŝŶĐŽƌƐŽ͕ĐŚĞŚĂĐŽůƉŝƚŽƉĞƐĂŶƚĞŵĞŶƚĞŝůƐĞƚƚŽƌĞĚĞůů͛ĂďďŝŐůŝĂŵĞŶƚŽĞĚĞůůƵƐƐŽ͘
WĞƌƵŶ͛ĂŶĂůŝƐŝĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƚĂĚŝƋƵĞƐƚŽƚĞŵĂƐŝĨĂƌŝŶǀŝŽĂůůĂƌĞůĂǌŝŽŶĞƐƵůůĂ gestione.
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, I co., n. 10 c.c. viene inoltre esposta nei seguenti prospetti la
ripartizione dei ricavi per area geografica:
Area geografica

Valore esercizio corrente

Italia

3.428.220

UE

30.573.161

Extra-UE

223.106

Totale

34.224.487

>ĂƋƵŽƚĂĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂǀĞƌƐŽĐůŝĞŶƚŝĞƐƚĞƌŝğƉĂƌŝĂůϵϬƉĞƌĐĞŶƚŽ͕ŝŶƵůƚĞƌŝŽƌĞĂƵŵĞŶƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂůů͛ϴϴ͕ϭƉĞƌĐĞŶƚŽĚĞůůŽ
scorso esercizio.

A.5) Altri proventi
Trattasi dei seguenti:
Natura
Contributi in c/esercizio
Bonus pubblicità ex DL 50/2017
ƌĞĚŝƚŽĚ͛ŝŵƉŽƐƚĂZΘ^Ğǆ>ϭϰϱͬϮϬϭϯ
Contributo Piano formativo (FDIR)
ƌĞĚŝƚŽĚ͛ŝŵƉŽƐƚĂƐĂŶŝĨŝĐĂǌ. ex art.125 DL 34/2020
Bonus quotazione ex L 205/2017
Altri Ricavi
Plusvalenze ordinarie
ƌĞĚŝƚŽĚ͛ŝŵƉŽƐƚĂĞǆ>͘ϭϰϱͬϮϬϭϴ
Fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2020

Valore esercizio Valore esercizio
corrente
precedente
0
115.925
1.000
10.685
500.000

11.616
62.132
15.000
0
0

1.724
250

14.409
463
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Contributi c/impianti
Risarcimento danni
Sopravvenienze attive
Altri ricavi e proventi
Totale

30.171
16.217
8.552
14.313
698.837

639
436
0
29.807
134.502

EĞůĐŽƌƐŽĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽŝŶĐŽŵŵĞŶƚŽůĂ^ŽĐŝĞƚăŚĂĐŽŶƐĞŐƵŝƚŽ͗
x

ŝůĐƌĞĚŝƚŽĚ͛ŝŵƉŽƐƚĂĚŝricerca e sviluppo con riferimento alle attività di progettazione di modelli, prototipi
e campionari; a tal riguardo si rimanda all'apposito paragrafo di commento della Relazione sulla Gestione;

x

il contributo da Fondirigenti a riduzione dei costi per i piani di formazione ai quali la Società ha aderito;

x

ŝůĐƌĞĚŝƚŽĚ͛ŝŵƉŽƐƚĂƐĂŶŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĞǆĂƌƚ͘ϭϮϱ>ϯϰͬϮϬϮϬƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŽƉĞƌůĞƐƉĞƐĞƐŽƐƚĞŶƵƚĞŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ
in commento relative alla sanificazione degli ambienti nei quali è stata esercitata l'attività lavorativa e
all'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali misure di contenimento del contagio del
Coronavirus;

x

il credito d'imposta ex L 205/2017 riconosciuto per i costi di consulenza sostenuti lo scorso esercizio,
ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝ Ăůů͛ĂŵŵŝƐƐŝŽŶĞ ĂůůĂ ƋƵŽƚĂǌŝŽŶĞ Ăůů͛ŝŵ͘ dĂůĞ ĐƌĞĚŝƚŽ͕ ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŽ ĚĂů DŝŶŝƐƚĞƌŽ ĚĞůůŽ ^ǀŝůƵƉƉŽ
Economico ad inizio maggio, è stato concesso nella misura massima di 500 mila euro.

Costi della produzione
I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel
rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio
contabile OIC 12.

B.6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo, merci
dĂůĞǀŽĐĞĐŽŵƉƌĞŶĚĞƉƌĞǀĂůĞŶƚĞŵĞŶƚĞĐŽƐƚŝƐŽƐƚĞŶƵƚŝƉĞƌů͛ĂƉƉƌŽǀǀŝŐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞŵĂƚĞƌŝĞƉƌŝŵĞĞĚĞŐůŝ
accessori utilizzati nella produzione dei capi realizzati dalla società.

B.7) Costi per servizi
Trattasi principalmente delle seguenti tipologie di servizi:
Natura
Servizi di produzione
Servizi commerciali
Servizi amministrativi e gestionali
Totale

Valore esercizio
Valore esercizio
corrente
precedente
10.751.060
18.604.024
919.800
1.537.114
1.133.380
2.836.171
12.804.240
22.977.309

Al riguardo si forniscono le seguenti precisazioni:
x

servizi di produzione: sono costituiti in via prevalente dai costi di servizio di confezionamento;

x

servizi commerciali: la quota maggiore di questa voce è data dai servizi di trasporto;

x

servizi amministrativi e gestionali: comprendono i costi per le consulenze, nonchè gli altri costi per servizi
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝĞŐĞƐƚŝŽŶĂůŝĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽŝŶĐŽŵŵĞŶto.

Fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2020

Pag.154

PATTERN S.P.A.

B.8) Costi per godimento di beni di terzi
Trattasi dei seguenti costi:
Natura

Valore esercizio Valore esercizio
corrente
precedente
170.019
128.734
239.036
233.535
64.295
29.593
148.131
143.537
31.807
36.372
60.000
60.000
713.288
631.771

Canoni passivi di locazione
Canoni passivi di leasing
Canoni utilizzo software
Canoni noleggio autoveicoli
Canoni noleggio altri beni strumentali
Royalties
Totale

B.9) Costi per il personale
Il costo del lavoro è stato pari a complessivi euro 7.775.262 (euro 9.238.945 del precedente esercizio).

B.14) Oneri diversi di gestione
Trattasi dei seguenti costi:
Natura

Valore esercizio Valore esercizio
corrente
precedente
58.386
57.925
25.057
40.704
55.792
41.253
139.235
139.882

Imposte e tasse diverse
Sopravvenienze passive
Altri oneri diversi di gestione
Totale

Proventi e oneri finanziari
/ƉƌŽǀĞŶƚŝĞŐůŝŽŶĞƌŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝƐŽŶŽŝƐĐƌŝƚƚŝƉĞƌĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůůĂƋƵŽƚĂŵĂƚƵƌĂƚĂŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͘

Composizione dei proventi da partecipazione

C.15) Proventi da partecipazioni
Trattasi dei seguenti proventi (art. 2427, co. I, n. 11 c.c.):
Proventi da
partecipazioni
Da imprese controllate

45.000

Totale

45.000
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>͛ŝŵƉŽƌƚŽ Ɛŝ ƌŝĨĞƌŝƐĐĞ Ăů ĚŝǀŝĚĞŶĚŽ ĚĞůŝďĞƌĂƚŽ ŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϬ ŝŶ ƐĞĚĞ Ěŝ ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ďŝůĂŶĐŝŽ Ě͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ
precedente dalla controllata Pattern Project S.r.l.
Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del codice civile diversi dai dividendi.

C.16) Altri proventi finanziari
Trattasi dei seguenti proventi:
Interessi e altri proventi finanziari

Valore esercizio Valore esercizio
corrente
precedente
609
1.930
2.167
2.096
96
181
2.872
4.207

Interessi attivi bancari
Interessi su rimborsi Iva trimestrali
Altri
Totale

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

C.17) Interessi ed altri oneri finanziari
La suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari è riportata nel seguente prospetto (art. 2427, I co., n. 12, c.c.):
Debiti verso banche
Interessi ed altri oneri finanziari

50.194

Altri

Totale
505

50.699

>͛ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŽŶĞƌŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝƌĞůĂƚŝǀŝĂĚĞďŝƚŝǀĞƌƐŽďĂŶĐŚĞĚŝŵĞĚŝŽƉĞƌŝŽĚŽğĚŽǀƵƚŽĂůƌŝĐŽƌĚŽĂůĐĂƉŝƚĂůĞĚŝ
debito a medio termine.
Natura
Interessi passivi su finanziamenti a medio termine
Altri oneri finanziari
Totale

Valore esercizio Valore esercizio
corrente
precedente
50.194
22.002
505
2.903
50.699
24.905

C.17 bis) Utili e perdite su cambi
Trattasi delle seguenti voci:
Natura
Differenza cambi da valutazione
Utili su cambi realizzati
Perdite su cambi realizzati
Totale

Valore esercizio Valore esercizio
corrente
precedente
3.363
291
17.174
8.206
-11.642
-42.377
8.895
-33.880

/ůĚĞĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞůů͛ĂŵŵŽŶƚĂƌĞĚĞůůĞƉĞƌĚŝƚĞƐƵĐĂŵďŝƌĞĂůŝǌǌĂƚĞŶĞůĐŽƌƐŽ ĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽğĚŽǀƵƚŽƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ
alle fluttuazioni registrate su acquisti di materie prime sostenuti in dollaro usa, dollaro canadese e sterlina.
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Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali
Nel corso ĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ůĂ ƐŽĐŝĞƚă ŶŽŶ ŚĂ ƌĞĂůŝǌǌĂƚŽ ƌŝĐĂǀŝ Ěŝ ŶĂƚƵƌĂ͕ Ž Ěŝ ĞŶƚŝƚă Ž Ěŝ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂ ĚĂ
ƐĞŐŶĂůĂƌĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮϰϮϳ͕/ĐŽ͕͘Ŷ͘ϭϯ͕Đ͘Đ͘
EĞůĐŽƌƐŽĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽůĂƐŽĐŝĞƚă͕ŽůƚƌĞĂŐůŝŽŶĞƌŝƌĞůĂƚŝǀŝĂŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝƉĞƌƉŽrre in essere le adeguate
ŵŝƐƵƌĞĚŝƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞƉĞƌĨƌŽŶƚĞŐŐŝĂƌĞů͛ĞŵĞƌŐĞŶǌĂƐĂŶŝƚĂƌŝĂŽǀŝĚ-19, non ha sostenuto costi di natura, o di entità
ŽĚŝŝŶĐŝĚĞŶǌĂƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂĚĂƐĞŐŶĂůĂƌĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮϰϮϳ͕/ĐŽ͕Ŷ͘ϭϯ͕Đ͘Đ͘

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Imposte sul reddito
>͛ŝŵƉŽƐƚĂĚŽǀƵƚĂƐƵůƌĞĚĚŝƚŽĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞƵŶĂƌĂŐŝŽŶĞǀŽůĞƐƚŝŵĂĚĞůů͛ŝŵƉŽƐƚĂĚŽǀƵƚĂĂƉƉůŝĐĂŶĚŽůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĨŝƐĐĂůŝ
ŝŶďĂƐĞĂůůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůƌĞĚĚŝƚŽĚ͛ŝŵƉƌĞƐĂŝŵƉŽŶŝďŝůĞ͘
Di seguito, ai ƐĞŶƐŝĚŝƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůWƌŝŶĐŝƉŝŽŽŶƚĂďŝůĞK/Ŷ͘Ϯϱ͕ğƌŝƉŽƌƚĂƚŽŝůƉƌŽƐƉĞƚƚŽĚŝ͞RICONCILIAZIONE
dZ>͛>/YhKd&/^>dKZ/Yh>>&&dd/s͘͟
IRES
Importi in migliaia di euro

2020

Risultato dell'esercizio ante imposte
Imposte sul reddito effettive
Minori imposte (rispetto all'aliquota teorica)

275.686

2.128.690
13,0%

Utilizzo Fondo rischi tassato
Credito Ricerca e Sviluppo
Credito d'imposta sanificazione
Credito d'imposta quotazione
Credito d'imposta investim in beni strumentali
Detrazioni risparmio energetico
Spese rappresentanza deducibili
Previdenza complementare
Super ammortamento
Iper ammortamento
Utilizzo f.do svalutazione materie prime
IMU immobili strumentali
Dividendi
Deduzioni Irap
Patent box
A.C.E.

3.459
27.822
2.564
120.000
191
1.194
2.005
1.545
10.920
3.101
50.036
2.824
10.260
4.288
60.528
34.172

0,2%
1,3%
0,1%
5,6%
0,0%
0,1%
0,1%
0,1%
0,5%
0,1%
2,4%
0,1%
0,5%
0,2%
2,8%
1,6%

Maggiori imposte (rispetto all'aliquota teorica)
Svalutazione magazzino prodotti finiti
Manutenzioni
Costi vari autovetture
Assicurazioni
Spese telefoniche
Spese di rappresentanza
Noleggio autovetture
Canoni di leasing
Avviamento
Ammortamenti indeducibili
IMU immobili strumentali
Altre variazioni in aumento

(33.919)
(169)
(4.182)
(2.496)
(3.178)
(2.664)
(8.588)
(13.226)
(10.445)
(1.402)
(4.706)
(14.222)

-1,6%
0,0%
-0,2%
-0,1%
-0,1%
-0,1%
-0,4%
-0,6%
-0,5%
-0,1%
-0,2%
-0,7%

511.397

24,0%

Imposte sul reddito teoriche
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IRAP
Importi in migliaia di euro

2020

Valore aggiunto (base imponibile IRAP)
Imposte sul reddito effettive
Minori imposte (rispetto all'aliquota teorica)
Utilizzo Fondo rischi tassato
Credito Ricerca e Sviluppo
Credito d'imposta sanificazione
Credito d'imposta quotazione
Credito d'imposta investim in beni strumentali
Detrazioni risparmio energetico
Utilizzo f.do svalutazione materie prime
Riaddebito di personale non imponibile
Patent box
Altre variazioni in diminuzione

Maggiori imposte (rispetto all'aliquota teorica)
Svalutazione magazzino prodotti finiti
Assicurazioni
Quota terreno canoni leasing immobiliari
Quota interessi canoni di leasing
IMU immobili strumentali
Avviamento
Altre variazioni in aumento

Imposte sul reddito teoriche

66.172

9.924.433
0,7%

562
4.521
417
19.500
31
194
8.131
293.387
9.836
272

0,0%
0,0%
0,0%
0,2%
0,0%
0,0%
0,1%
3,0%
0,1%
0,0%

(5.512)
(406)
(2.001)
(2.066)
(1.697)
(765)
(3.524)

-0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

387.053

3,9%

Fiscalità differita
La descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate,
nonché delle imposte anticipate contabilizzate in relazione alle perdite subite sono riportate nel seguente prospetto
di "DETTAGLIO DELLE DIFFERENZE IMPONIBILI͟;Ăƌƚ͘ϮϰϮϳ͕/ĐŽ͕͘Ŷ͘ϭϰ͕Đ͘Đ͘Ϳ͘
Sono inoltre specificate nel prospetto "DETTAGLIO DIFFERENZE TEMPORANEE ESCLUSE" le differenze temporanee
per le quali non è stata rilevata la fiscalità differita.
Dettaglio differenze temporanee imponibili

Descrizione

Ammortamento
avviamento
indeducibile
Svalutazione
crediti
indeducibile
Emolumento
amministratori

Importo al
termine
dell'esercizio
precedente

Variazione
verificatasi
nell'esercizio

Importo al
termine
dell'esercizio

Aliquota IRES

Effetto fiscale
IRES

Aliquota IRAP

Effetto fiscale
IRAP

43.519

43.519

87.038

24,00

20.889

3,90

3.395

156.014

-

156.014

24,00

37.443

-

-

-

5.200

5.200

24,00

1.248

-

-
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Dettaglio differenze temporanee escluse
Descrizione

Accantonament
o per rischi su
resi prodotti

Importo al
termine
dell'esercizio
precedente

Variazione
verificatasi
nell'esercizio

Importo al
termine
dell'esercizio

Aliquota IRES

Effetto fiscale
IRES

Aliquota IRAP

Effetto fiscale
IRAP

30.244

(14.412)

15.832

24,00

3.800

3,90

617

Svalutazione
rimanenze
materie prime

640.002

(208.482)

431.520

24,00

103.565

3,90

16.829

Svalutazione
rimanenze
prodotti finiti

576.414

141.330

717.744

24,00

172.259

3,90

27.992

5.839

-

5.839

24,00

1.401

-

-

Svalutazione
crediti
indeducibile ex
Roscini

EŽƚĂŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂ͕ĂůƚƌĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ
PARTE V: INFORMAZIONI INTEGRATIVE
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione
Il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, è riportato nel seguente prospetto (art. 2427, co. I, n. 15,
c.c.):
Dirigenti
Numero medio

Quadri
9

Impiegati
12

Operai
85

Altri dipendenti
55

Totale dipendenti

15

176

Il numero dei dipendenti in forza al 31 dicembre 2020 è 174, di cui 133 donne e 41 uomini (i dipendenti in forza al
31 dicembre 2019 erano 173, di cui 130 donne e 43 uomini).
Nel seguente prospetto si riporta il dettaglio dei dipendenti in forza al 31 dicembre 2020 ed al 31 dicembre 2019
ripartiti per categoria:
31.12.2020
31.12.2019
Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Apprendisti
Totale
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Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci (art. 2427, co. I, n. 16, c.c.).
Amministratori
Compensi

Sindaci
5.200

32.760

Compensi al revisore legale o società di revisione
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi alla società di revisione (art. 2427, co. I, n.
16-bis c.c.).

Revisione legale dei conti
annuali
Valore

37.811

Altri servizi diversi dalla
revisione contabile

Totale corrispettivi spettanti al
revisore legale o alla società di
revisione

5.250

43.061

Tra i compensi riconosciuti alla società di revisione, di ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͕ƌŝĞŶƚƌĂĂŶĐŚĞŝůĐŽŵƉĞŶƐŽƉĂƌŝĂ
ĞƵƌŽ ϱ͘ϮϱϬ ƌĞůĂƚŝǀŽ Ăůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă ƉƌŽƉĞĚĞƵƚŝĐĂ ƉĞƌ ŝů ƌŝůĂƐĐŝŽ ĚĞůůĂ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƌĞĚŝƚŽ Ě͛ŝŵƉŽƐƚĂ
spettante per attività di Ricerca e Sviluppo.

Categorie di azioni emesse dalla società
Le informazioni richieste dall'art. 2427, co. I, n.17, c.c., relativamente ai dati sulle azioni che compongono il capitale
della società, al numero ed al valore nominale delle azioni sottoscritte nell'esercizio si possono così riassumere: il
capitale sociale, come sopra indicato, è costituito da n. 13.715.384 azioni ordinarie, senza indicazione del valore
nominale, dal 1° luglio 2019 sottoposte al regime di dematerializzazione e quindi immesse nel sistema di gestione
accentrata degli strumenti finanziari ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del D.Lgs. 58/1998 (art. 2427, I co., n.
17).
Inoltre si rileva che il valore complessivo del capitale sociale deliberato è pari a euro 1.401.538. Come già illustrato
nella parte IV della presente Nota Integrativa, la differenza tra il capitale sociale deliberato e il capitale sociale
ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽĞǀĞƌƐĂƚŽ͕ĚŝĞƵƌŽϭ͘ϯϳϭ͘ϱϯϴ͕ğŝŵƉƵƚĂďŝůĞĂůůĂZŝƐĞƌǀĂĚŝƵƚŝůŝǀŝŶĐŽůĂƚĂĂůƐĞƌǀŝǌŝŽĚĞůů͛ĂƵŵĞŶƚŽŐƌĂƚƵŝƚŽ
Ěŝ ĐĂƉŝƚĂůĞ ƐŽĐŝĂůĞ͕ ĚĞůů͛ŝŵƉŽƌƚŽ Ěŝ ĞƵƌŽ ϯϬ͘ϬϬϬ͕ ĚĞůŝďĞƌĂƚŽ ĚĂůů͛ĂƐƐĞŵďůĞĂ ƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂ ĚĞů Ϯϱ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϭϵ͘
>͛ĂƵŵĞŶƚŽĚŝĐĂƉŝƚĂůĞƐŽĐŝĂůĞŐƌĂƚƵŝƚŽğĂƐĞƌǀŝǌŝŽĚĞůWŝĂŶŽĚŝ^ƚŽĐŬ'ƌĂŶƚ;ƉĞƌŝůƉĞƌŝŽĚŽϮϬϭϵʹ 2022), approvato
ĚĂůů͛ĂƐƐĞŵďůĞĂ ŽƌĚŝŶĂƌŝĂ ĚĞů Ϯϱ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϭϵ͕ ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚĞ ů͛ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ Ăůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌatore delegato e CEO del
diritto di ricevere gratuitamente massimo ulteriori n. 300.000 azioni ordinarie subordinatamente al raggiungimento
di determinati obiettivi di valorizzazione della società.

Consistenza iniziale, numero
Azioni ordinarie

13.615.384

Azioni sottoscritte
nell'esercizio, numero

Consistenza finale, numero

100.000

13.715.384

Titoli emessi dalla società
Si dà atto che la società non ha mai emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, warrants, opzioni
e titoli o valori similari, ai sensi dell'art. 2427, I co., n. 18, del codice civile.
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Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
Si dà atto che la società non ha mai emesso altri strumenti finanziari ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŝǀŝĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮϰϮϳ͕/ĐŽ͕͘Ŷ͘ϭϵ͕
del codice civile.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Di seguito si riporta il dettaglio delle garanzie prestate, nonché degli impegni assunti dalla Società (art. 2427, I co.,
n. 9, c.c.).

Garanzie rilasciate
Importo
Garanzie

2.496.572

di cui reali

-

Nello specifico si tratta di quanto segue:
x

ĂŐĂƌĂŶǌŝĂĚĞůĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĞƌŽŐĂƚŽŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĂƉĂƌƚĞĚŝ^ŝŵĞƐƚ^͘Ɖ͘͘ůĂ^ŽĐŝĞƚăŚĂpreventivamente
ƌŝůĂƐĐŝĂƚŽĂƉƉŽƐŝƚĂŐĂƌĂŶǌŝĂ͕ƉĞƌŝŵƉŽƌƚŽƉĂƌŝĂůϮϬйĚĞůů͛ĂŵŵŽŶƚĂƌĞĚĞůĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĂƚŝƚŽůŽĚŝƌŝŵďŽƌƐŽ
ĚĞůĐĂƉŝƚĂůĞĞĂůů͛ϭ͕ϮϲϴйĚĞůů͛ĂŵŵŽŶƚĂƌĞĚĞůĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĂƚŝƚŽůŽĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐŝ͕ŽůƚƌĞĂůůĞƐƉĞƐĞĂĐĐĞƐƐŽƌŝĞ͖

x

a garanzia delle obbligazioni assunte nei confronti di Modalis S.r.l. in concordato preventivo, derivanti dal
ĐŽŶƚƌĂƚƚŽ Ěŝ ĂĐƋƵŝƐƚŽ Ěŝ ƌĂŵŽ ĂǌŝĞŶĚĂůĞ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽ ŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͕ ůĂ ^ŽĐŝĞƚă ŚĂ ƌŝůĂƐĐŝĂƚŽ ĂƉƉŽƐŝƚĂ
fidejussione di ammontare pari a 2.411.500 euro. Le obbligazioni assunte a favore della Modalis S.r.l. in
concordato preventivo sono le seguenti:


ƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚŝĐŽŶƚƌĂƚƚŽĚŝĂĨĨŝƚƚŽĚĞůů͛ŝŵŵŽďŝůĞĚŝ^ƉĞůůŽŝŶĐƵŝğĞƐĞƌĐŝƚĂƚĂů͛Ăƚƚŝǀŝƚă͕ĂůĐĂŶŽŶĞ
annuo di 100.000 euro, per sei anni e senza possibilità di recesso, a meno che durante lo stesso
ƉĞƌŝŽĚŽů͛ŝŵŵŽďŝůĞǀĞŶŐĂǀĞŶĚƵƚŽĚĂůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂĂƚĞƌǌŝŵĞĚŝĂŶƚĞďĂŶĚŽĚŝǀĞŶĚŝƚĂ͖



ĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŽďďůŝŐŽĚŝĂĐƋƵŝƐƚŽĚĞůů͛ŝŵŵŽďŝůĞĚŝ^ƉĞůůŽĂůƉƌĞǌǌŽĚŝϮ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬĚŝĞƵƌŽƋƵĂůŽƌĂ͕
nel corso dei sette anni successivŝĂůůĂĚĂƚĂĚŝĂĐƋƵŝƐƚŽĚĞůƌĂŵŽĂǌŝĞŶĚĂůĞDŽĚĂůŝƐ^͘ƌ͘ů͕͘ů͛ŝŵŵŽďŝůĞ
non sia ceduto dalla procedura a un prezzo più alto.

Infine, si rileva che gli impegni, risultanti per canoni e quote di riscatto, derivanti dai contratti relativi ai beni in
leasing, con scadenza nei successivi esercizi, ammontano ad un totale di circa 1.668.166 euro.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Patrimoni destinati ad uno specifico affare
Come desumibile dagli stessi ƉƌŽƐƉĞƚƚŝĚŝďŝůĂŶĐŝŽ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮϰϮϳ͕/ĐŽ͕͘Ŷ͘ϮϬĞϮϭ͕ĚĞůĐŽĚŝĐĞĐŝǀŝůĞ͕ůĂƐŽĐŝĞƚă͕
ŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͕ŶŽŶŚĂĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĚĞƐƚŝŶĂƚŝŝŶǀŝĂĞƐĐůƵƐŝǀĂĂƐƉĞĐŝĨŝĐŝĂĨĨĂƌŝ;ĞǆĂƌƚ͘Ϯϰϰϳ-bis, I co.,
lett. a), c.c.); né, con riferimento a specifici affari, ha contratto alcun finanziamento (ex art. 2447-bis, I co., lett. b),
c.c.).
Finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui
ĂůŶ͘ϮϭĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮϰϮϳĚĞůĐŽĚŝĐĞĐŝǀŝůĞ͘
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Informazioni sulle operazioni con parti correlate
ŝƐĞŶƐŝĚŝƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϮϰϮϳ͕ĐŽŵŵĂϭ͕Ŷ͘ϮϮďŝƐ͕Đ͘Đ͕͘ĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽƌƌĞůĂƚĞ͕
si rileva che la ^ŽĐŝĞƚăŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽŚĂĐŽƌƌŝƐƉŽƐƚŽ͕ƐĞĐŽŶĚŽĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝŵĞƌĐĂƚŽ͕ĂWĂƚƚĞƌŶWƌŽũĞĐƚ^͘ƌ͘ů͘
ƌŽǇĂůƚŝĞƐƉĞƌů͛ƵƚŝůŝǌǌŽŝŶǀŝĂĞƐĐůƵƐŝǀĂĚĞůŵĂƌĐŚŝŽ͞ƐĞŵƉůĂƌĞ͘͟
Sono inoltre state poste in essere modeste operazioni commerciali di fornitura con SDd^͘ƌ͘ů͕͘ĂŶĐŚ͛ĞƐƐĞƐĞĐŽŶĚŽ
condizioni di mercato.
Per completezza, si rileva ʹ anche in ossequio alle disposizioni del Regolamento AIM Italia Parti Correlate e
ĚĞůů͛ĂƉƉŽƐŝƚĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂŝŶƚĞƌŶĂ͞KƉĞƌĂǌŝŽŶŝĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽƌƌĞůĂƚĞ͟ʹ che nessuna delle operazioni effettuate nel corso
ĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽƌƌĞůĂƚĞŚĂŝŶĨůƵŝƚŽŝŶŵŝƐƵƌĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐƵůůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞĚĞůůĂ^ŽĐŝĞƚă͘

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
^ŝĚăĂƚƚŽĚĞůů͛ĂƐƐĞŶǌĂĚŝĂĐĐŽƌĚŝŶŽŶƌŝƐƵůƚĂŶƚŝ ĚĂůůŽ^ƚĂƚŽWĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ͕ ĚŝĐƵŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂƌĞ ůĂŶĂƚƵƌĂ͕ů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ͕ů͛ĞĨĨĞƚƚŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ͕ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽĞĞĐŽŶŽŵŝĐŽ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮϰϮϳ͕/ĐŽ͕͘Ŷ͘ϮϮ-ter, del codice civile.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
ŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮϰϮϳĐŽŵŵĂϭ͕Ŷ͘ϮϮ-quater), c.c. si specifica quanto segue.
ŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŐůŝĞĨĨĞƚƚŝĚĞůů͛ĞŵĞƌŐĞŶǌĂƐĂŶŝƚĂƌŝĂŝŶĐŽƌƐŽƉĞƌůĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐĂĚĞůǀŝƌƵƐŽǀŝĚϭϵ͕
ů͛KƌŐĂŶŽ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ͕ ĐŽŶƚŝŶƵĂ Ă ŵŽŶŝƚŽƌĂƌĞ ĐŽƐƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞ ů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ Ğ ů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ ŝŶ
ŐĞŶĞƌĂůĞĞĂǀĂůƵƚĂƌĞ͕ĐŽŵĞĂǀǀĞŶƵƚŽŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůϮϬϮϬ͕ů͛ĂĚŽǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉŝƶŽƉƉŽƌƚƵŶĞŵŝƐƵƌĞƉĞƌĐŽŶƚĞŶĞƌĞŶĞů
miglior modo possibile gli impatti negativi sulla Società, utilizzando anche ogni utile strumento che verrà
ulteriormente messo a disposizione da parte del Governo per limitare gli effetti delle conseguenze della pandemia
in corso sulla situazione economica e finanziaria della Società.
Nel corso dei primi mesi del 2021 è stata conclusa ů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŶƐŽůŝĚĂŵĞŶƚŽĚĞůĐŽŶƚƌŽůůŽƐƵůůĂ^ŽĐŝĞƚă^͘D͘d͕͘
Società Manifattura Tessile Srl, a seguito della quale la percentuale di possesso della partecipata è passata dal 51
Ăůů͛ϴϬƉĞƌĐĞŶƚŽ͘
/Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ŝů ĐůŽƐŝŶŐ ĚĞůů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ ğ ĂǀǀĞŶƵƚŽ il 5 marzo scorso ed è stato realizzato attraverso: i) la
ƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂƚƚŽĚŝĐĞƐƐŝŽŶĞƋƵŽƚĞĂǀĞŶƚĞĂĚŽŐŐĞƚƚŽŝůƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞůϭϵйĚŝ^͘D͘d͘^ƌůĚĂ^ƚĞĨĂŶŽĂƐŝŶŝ
ĂĨĂǀŽƌĞĚŝWĂƚƚĞƌŶĂůƉƌĞǌǌŽƉĂƚƚƵŝƚŽĚŝΦϮ͘ϱϱϱ͘ϬϬϬ͖ŝŝͿůĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂƚƚŽĚŝĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞůϭϬйĚŝ^͘D͘d͘
^ƌůĚĂƉĂƌƚĞĚŝĂŵĞƌ^ƌůĂĨĂǀŽƌĞĚŝWĂƚƚĞƌŶ͕ĂĨƌŽŶƚĞĚĞůů͛ĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞĂůůĂĐŽŶĨĞƌĞŶƚĞĂŵĞƌ^ƌůĚŝĂǌŝŽŶŝŽƌĚŝŶĂƌŝĞ
Pattern di nuova emissione di valore complessivo pari ad 1.345.000 euro. Al riguardo si rileva che, per effetto del
citato conferimento in natura, il valore del capitale sociale versato, alla data di redazione del presente Fascicolo di
Bilancio, resta pari a euro 1.371.538 in quanto il sopra menzionato aumento di capitale si realizzerà al venire meno
ĚĞůůĂ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ ƐŽƐƉĞŶƐŝǀĂ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ƉĞƌ ƋƵĞƐƚŽ ƚŝƉŽ Ěŝ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ͘ >͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂ ĚĞů ĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ğ ŝŶĨĂƚƚŝ
condizionata alla mancata richiesta, da parte di azionisti titolari di almeno il 5% del capitale sociale di Pattern, di
procedere ad una nuova valutazione di S.M.T. Srl ex articolo 2343 del codice civile entro il termine di 30 giorni
ĚĂůů͛ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚĞůŝďĞƌĂŶŽƚĂƌŝůĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽĚŝŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝĂƵŵĞŶƚŽĚŝĐĂƉŝƚĂůĞŝŶŶĂƚƵƌĂƌŝƐĞƌǀĂƚŽĂ
ĂŵĞƌ^ƌůĂƐĞƌǀŝǌŝŽĚĞůů͛ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ͘
EĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚi tale operazione, Stefano Casini, amministratore delegato di S.M.T. Srl, è stato nominato in data 5
marzo 2021 consigliere di amministrazione di Pattern Spa, in sostituzione del consigliere dimissionario Claudio
Saracco. A tal riguardo, per una più completa informativa, si rimanda a quanto riportato nella Relazione sulla
Gestione.
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ŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůĨƵƚƵƌŽƉƌĞǀĞĚŝďŝůĞĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞ͕ůĞĂƚƚĞƐĞƉĞƌů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽϮϬϮϭƐŽŶŽĚŝƵŶĂƌŝƉƌĞƐĂ
graduale dei volumi produttivi e di vendita, soprattutto con riĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĂ ƐĞĐŽŶĚĂ ŵĞƚă ĚĞůů͛ĂŶŶŽ͘ /ů ĚĂƚŽ
complessivo dei ricavi delle vendite 2021 sarà più vicino al risultato del 2020 che non a quello del 2019.
'ůŝ ŽƌĚŝŶŝ ĂĐƋƵŝƐŝƚŝ ĚĞůů͛ĂƵƚƵŶŶŽ-inverno 2021 segnano una netta inversione di tendenza rispetto a quelli
ĚĞůů͛ĂŶĂůŽŐĂ ƐƚĂŐŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͕ ĐŽŶ ůĞ ĐŽŶƐĞŐŶĞ ĐŚĞ Ɛŝ ĐŽŶĐĞŶƚƌĞƌĂŶŶŽ ŶĞů ƐĞĐŽŶĚŽ ƐĞŵĞƐƚƌĞ
ĚĞůů͛ĂŶŶŽ͘
WŝƶŝŶĐĞƌƚĞůĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝƉĞƌů͛ƵůƚŝŵĂƉĂƌƚĞĚĞůů͛ĂŶŶŽ͕ŝŶĐƵŝŚĂŶŶŽŝŶŝǌŝŽůĞĐŽŶƐĞŐŶĞĚĞůůĂƉƌŝŵĂǀĞƌĂ-ĞƐƚĂƚĞĚĞůů͛ĂŶŶŽ
successivo. >͛ĂƵƐƉŝĐĂƚŽ ƐƵĐĐĞƐƐŽ ĚĞůůĂ ĐĂŵƉĂŐŶĂ ǀĂĐĐŝŶĂůĞ ĐŽŶƚƌŽ ů͛ĞŵĞƌŐĞŶǌĂ ĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐĂ ŽǀŝĚ_19 entro
ů͛ĞƐƚĂƚĞƉƌŽƐƐŝŵĂĚŽǀƌĞďďĞĨŽƌŶŝƌĞƵŶĂƐƉŝŶƚĂŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƉĞƌůĂĐƌĞƐĐŝƚĂĚĞůůĞĐŽŵŵĞƐƐĞĚŝƋƵĞƐƚĂƐƚĂŐŝŽŶĞ͘
>͛ĂƵŵĞŶƚŽĚĞŝƌŝĐĂǀŝĚĞůůĞǀĞŶĚŝƚĞ͕ĐŽŶŝůĐŽŶƐĞŐƵĞŶte maggior assorbimento dei costi fissi, favorirà la crescita dei
margini operativi. Tuttavia, nel 2021 ci si attende una pressione sui prezzi di vendita che spingerà in direzione
opposta. Inoltre, sulla base della legislazione vigente, non dovrebbero più esserci alcuni benefici fiscali straordinari,
che sono stati riconosciuti nel corso del 2020.
EĞůĐŽƌƌĞŶƚĞĂŶŶŽƐŝĨĂƌăĂŶĐŽƌĂƌŝĐŽƌƐŽĂůůĂĐĂƐƐĂŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞŐƵĂĚĂŐŶŝ͕ƐƉĞĐŝĞŶĞůůĂƉƌŝŵĂƉĂƌƚĞĚĞůů͛ĂŶŶŽ͕ŝŶĐƵŝ
si prospettano volumi di attività ancora bassi.
EŽŶŽƐƚĂŶƚĞƵŶƋƵĂĚƌŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĂŶĐŽƌĂŝŶĐĞƌƚŽ͕WĂƚƚĞƌŶŝŶƚĞŶĚĞƉƌŽƐĞŐƵŝƌĞŶĞůƉƌŽŐĞƚƚŽĚŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚĞů͞ƉŽůŽ
ŝƚĂůŝĂŶŽĚĞůůĂƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůƵƐƐŽ͕͟ƉĞƌĐƵŝǀĞƌƌĂŶŶŽǀĂůƵƚĂƚĞĐŽŶĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞůĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚăĚŝĐƌĞƐĐŝƚĂƉĞƌůŝŶĞĞ
esterne che si presenteranno.

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto
impresa controllata
Come già rilevato, la Società ha predisposto il bilancio consolidato. Il perimetro di consolidamento integrale
comprende i bilanci al 31 dicembre 2020 di Pattern S.p.A. della controllata totalitaria Pattern Project S.r.l e della
controllata S.M.T. S.r.l.

Stato Patrimoniale Riclassificato
Quale informazione complementare al bilancio, di seguito si riporta lo schema di Stato Patrimoniale riclassificato
per dare evidenza, relativamente ai cosiddetti impieghi, della ripartizione del capitale investito e, relativamente alle
fonti di finanziamento, della determinazione del valore della posizione finanziaria netta.

esercizio corrente
in euro
in %
Immobilizzazioni

esercizio precedente
in euro
in %

9.020.264
(sono esclusi i titoli immobilizzati e gli strumenti finanziari derivati attivi)

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

9.020.264

Rimanenze
Crediti relativi al capitale circolante
Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni
Ratei e risconti attivi
Debiti relativi al capitale circolante
Ratei e risconti passivi
Fondi rischi
Fondo TFR dipendenti

3.508.372
92,6%

3.556.896
6.123.717
0
380.164
(8.176.393)
(31.278)
(81.740)
(1.045.755)

CAPITALE INVESTITO
Capitale proprio

72,0%

3.434.954
9.337.554
0
512.461
(10.969.020)
(22.528)
(52.179)
(875.952)

-

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO

3.508.372

725.611

7,4%

1.365.290

28,0%

9.745.875

100,0%

4.873.662

100,0%

18.477.799

17.258.387

(al netto dei crediti verso soci per versamenti dovuti)
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CAPITALE PROPRIO

18.477.799

189,6%

=
Passività finanziarie
Attività finanziarie
Disponibilità liquide

17.258.387

11.234.548
0
(19.966.472)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

3.688.327
0
(16.073.052)

(8.731.924)

-89,6%

-

CAPITALE ACQUISITO

354,1%

=

(12.384.725)

-254,1%

4.873.662

100,0%

9.745.875

=

100,0%
=

=

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile
Per ĐŝĂƐĐƵŶĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂĚŝƐƚƌƵŵĞŶƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĚĞƌŝǀĂƚŝ͕ǀĞŶŐŽŶŽĚŝƐĞŐƵŝƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚĞůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘
2427 bis, comma 1, punto 1 c.c.:
Strumenti finanziari derivati di copertura
IRS Unicredit S.p.A.
IRS Intesa Sanpaolo S.p.A.

Data iniziale ʹ Data
scadenza
30.6.20 ʹ 31.3.25
19.6.20 ʹ 19.6.26

Fair Value al
31.12.20
-18.726
-26.855
-45.581

La Società nel corso dell'esercizio in commento, ha stipulato due contratti derivati IRS a copertura del rischio di
tasso sui finanziamenti bancari accesi; il valore di tali prodotti derivati è stato adeguato al fair value negativo degli
stessi alla data del 31.12.20.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento
La Società è soggetta alla direzione ed al coordinamento della Società BO.MA. Holding S.r.l.; in particolare ai sensi
ĚŝƋƵĂŶƚŽĚŝƐƉŽƐƚŽĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϮϰϵϳʹďŝƐĐ͘Đ͘ƐŝƌŝƉŽƌƚĂĚŝƐĞŐƵŝƚŽƵŶƉƌŽƐƉĞƚƚŽƌŝĞƉŝůŽŐĂƚŝǀŽĚĞŝĚĂƚŝĞƐƐĞŶǌŝĂůŝĚĞůů͛ƵůƚŝŵŽ
bilancio approvato dellĂƐŽĐŝĞƚăŽĚĞůů͛ĞŶƚĞĐŚĞĞƐĞƌĐŝƚĂƐƵĚŝĞƐƐĂů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĚŝƌĞǌŝŽŶĞĞĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ͘
Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento
Ultimo esercizio

Data

Data dell'ultimo bilancio
approvato

Esercizio precedente

Data

31/07/2020

31/07/2019

B) Immobilizzazioni

1.237.975

1.237.975

C) Attivo circolante

17.785

154.360

-

1

1.255.760

1.392.336

Capitale sociale

110.000

110.000

Riserve

138.307

8.239

Utile (perdita) dell'esercizio

(25.442)

130.068

Totale patrimonio netto

222.865

248.307

1.032.894

1.144.028

1

1

1.255.760

1.392.336

D) Ratei e risconti attivi
Totale attivo

D) Debiti
E) Ratei e risconti passivi
Totale passivo
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Prospetto riepilogativo del conto economico della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento
Ultimo esercizio
Data dell'ultimo bilancio
approvato

Data

Esercizio precedente

31/07/2020

31/07/2019

B) Costi della produzione

18.535

15.782

C) Proventi e oneri
finanziari

(6.907)

145.850

(25.442)

130.068

Utile (perdita) dell'esercizio

Data

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Con riferimento all'adempimento informativo ƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϭĐŽŵŵĂϭϮϱĚĞůůĂ>ĞŐŐĞϭϮϰͬϮϬϭϳ͕ĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
alle erogazioni ricevute nel corso dell'esercizio da parte di Enti della Pubblica Amministrazione o di società
partecipate pubbliche si rinvia alle indicazioni contenute nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, sezione
Trasparenza, che fornisce il quadro complessivo delle erogazioni operate da parte degli enti pubblici.
ŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĞĞƌŽŐĂǌŝŽŶŝŽŐŐĞƚƚŽĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂ͕ĞƐƵůůĂďĂƐĞĚĞůů͛ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŝƌĐŽůĂƌĞƐƐŽŶŝŵĞ
5/ϮϬϭϵ Ğ ĚĞŝ ĐŚŝĂƌŝŵĞŶƚŝ ĨŽƌŶŝƚŝ ĚĂůů͛ŐĞŶǌŝĂ EĂǌŝŽŶĂůĞ WŽůŝƚŝĐŚĞ ƚƚŝǀĞ ĚĞů >ĂǀŽƌŽ͕ ŶŽŶ ƌŝĞŶƚƌĂŶŽ ŶĞů ĐĂŵƉŽ Ěŝ
applicazione:
x

le somme ricevute come corrispettivo di lavori pubblici, servizi e forniture o dovute a titolo di risarcimento;

x

gli incarichi retrŝďƵŝƚŝƌŝĞŶƚƌĂŶƚŝŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽƚŝƉŝĐŽĚĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƚăĚĞůů͛ŝŵƉƌĞƐĂ͖

x

le forme di incentivo/sovvenzione ricevute in applicazione di un regime generale di aiuto a tutti gli aventi
diritto;

x

le risorse pubbliche riconducibili a soggetti pubblici di altri Stati (Europei o Extra Europei) e alle istituzioni
europee;

x

i contributi per la formazione ricevuti da fondi interprofessionali costituiti nella forma giuridica di
associazione.

Sulla base di quanto precede, si riporta di seguito le sovvenzioni pubbliche, rilevanti ai sensi della citata Legge
124/17, di cui Pattern S.p.A. ha beneficiato nel corso dell'esercizio:
Soggetto Erogante

Data
concessione

Contributo
incassato

Strumento d'aiuto

Ministero dello
Sviluppo Economico

Credito d'imposta per le piccole e medie imprese che iniziano una
05/05/2020 procedura di ammissione alla quotazione in un mercato
regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione

Agenzia delle Entrate

Credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali su
16/12/2020 quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche
locali
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Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza
ĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐĂŽǀŝĚͺϭϵůĂ^ŽĐŝĞƚă͕ŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽŝŶĐŽŵŵĞŶƚŽ͕ĐŽŵĞ ŐŝăĂŶƚŝĐŝƉĂƚŽŶĞůůĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ
parte IV della presente nota integrativa, ha potuto beneficiare del bonus sanificazione luoghi di lavoro ex art. 125
del DL 34/2020, di importo complessivo di euro 10.685.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
hŶŝƚĂŵĞŶƚĞĂůů͛ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽĂůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϮϬ͕ƐŝƉƌŽƉŽŶĞĚŝĚĞƐƚŝŶĂƌĞŝůƌŝƐƵůƚĂƚŽĚ͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚŝĞƵƌŽ
1.950.761,87:
x
x
x

quanto a euro 1.999,49 a riserva legale, fino al raggiungimento del limite di legge ex art. 2430 c.c.;
quanto a euro 3.072,00 a riserva utili su cambi;
quanto a massimi euro 384.030,75 a dividendo agli Azionisti, corrispondente a euro 0,028 per ciascuna
delle massime n. 13.715.384 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale della Società alla data attuale. Il
dividendo sarà posto in pagamento a partire dal giorno 26 maggio 2021, contro stacco cedola il 24 maggio
2021 e record date 25 maggio 2021;
x nella riserva straoƌĚŝŶĂƌŝĂ͕ů͛ŝŵƉŽƌƚŽƌĞƐŝĚƵŽƉĂƌŝĂĚĂůŵĞŶŽĞƵƌŽϭ͘ϱϲϭ͘ϲϱϵ͕ϲϯ͘
EĞůĐĂƐŽŝŶĐƵŝĨŽƐƐĞƉŝĞŶĂŵĞŶƚĞĞƐĞŐƵŝƚŽ͕ƉƌŝŵĂĚĞůů͛ƐƐĞŵďůĞĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂĐŚĞĚĞůŝďĞƌĂƐƵůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂ͕ů͛ĂƵŵĞŶƚŽ
di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società il 5 marzo scorso, avvalendosi della delega
ĐŽŶĨĞƌŝƚĂŐůŝ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ Ϯϰϰϯ ĚĞů ĐŽĚŝĐĞ ĐŝǀŝůĞ ĚĂůů͛ĂƐƐĞŵďůĞĂ ƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂ ĚĞů ϰ ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϮϬ͕ ĐŽŶ
conseguente aumento del numero di azioni in circolazione (di n. 347.545 azioni di nuova emissione), la proposta di
ĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ƵƚŝůĞĚŝĞƐĞƌĐŝǌŝŽ͕ƉĂƌŝĂĞƵƌŽϭ͘ϵϱϬ͘ϳϲϭ͕ϴϳ͕ƐĂƌĞďďĞůĂƐĞŐƵĞŶƚĞ͗
x

quanto a euro 8.950,39 a riserva legale, fino al raggiungimento del limite di legge ex art. 2430 c.c.;

x

quanto a euro 3.072,00 a riserva utili su cambi;

x

quanto a massimi euro 393.762,01 a dividendo agli Azionisti, corrispondente a euro 0,028 per ciascuna
ĚĞůůĞŵĂƐƐŝŵĞŶ͘ϭϰ͘ϬϲϮ͘ϵϮϵĂǌŝŽŶŝŽƌĚŝŶĂƌŝĞĐŽƐƚŝƚƵĞŶƚŝŝůĐĂƉŝƚĂůĞƐŽĐŝĂůĞĚĞůůĂ^ŽĐŝĞƚăĚŽƉŽů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ
ĚĞůů͛ĂƵŵĞŶƚŽĚŝĐĂƉŝƚĂůĞƐŽĐŝĂůĞ͘/ůĚŝǀŝĚĞŶĚo sarà posto in pagamento a partire dal giorno 26 maggio 2021,
contro stacco cedola il 24 maggio 2021 e record date 25 maggio 2021;

x

ŶĞůůĂƌŝƐĞƌǀĂƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂ͕ů͛ŝŵƉŽƌƚŽƌĞƐŝĚƵŽƉĂƌŝĂĚĂůŵĞŶŽĞƵƌŽϭ͘ϱϰϰ͘ϵϳϳ͕ϰϳ͘

EŽƚĂŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂ͕ƉĂƌƚĞĨŝŶĂůĞ
Signori Azionisti, a nostro giudizio il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico,
Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria della società alla data di riferiŵĞŶƚŽ͕ ŶŽŶĐŚĠ ŝů ƌŝƐƵůƚĂƚŽ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ ĚĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ ŝŶ ĐŚŝƵƐƵƌĂ Ğ
corrisponde alle scritture contabili.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Francesco MARTORELLA

Fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2020
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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE
INDIPENDENTE AI SENSI DELL’ARTICOLO 14
DEL DLGS 27 GENNAIO 2010, N° 39
GRUPPO PATTERN
BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2020

Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi dell’articolo 14 del DLgs 27 gennaio 2010, n° 39

Agli Azionisti della
Pattern SpA

Relazione sulla revisione contabile del bilancio consolidato
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio consolidato della Pattern SpA e società controllate
(il “Gruppo Pattern” o il “Gruppo”), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2020, dal conto
economico, dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
A nostro giudizio, il bilancio consolidato fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo al 31 dicembre 2020, 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.

Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia).
Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio consolidato della
presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Pattern SpA (la “Società”) in conformità alle
norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla
revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed
appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio consolidato
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio consolidato che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità del Gruppo di continuare ad
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio consolidato, per
l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata
informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella
redazione del bilancio consolidato a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la
liquidazione della capogruppo Pattern SpA o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative
realistiche a tali scelte.
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo
di predisposizione dell’informativa finanziaria del Gruppo.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio
consolidato
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio consolidato nel suo
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole
sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una
revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui
sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da
comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa
ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le
decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio consolidato.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA
Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale
per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:
x

x
x

abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio consolidato, dovuti a
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di
revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed
appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore
significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore
significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può
implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni
fuorvianti o forzature del controllo interno;
abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non
per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno del Gruppo;
abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza
delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;

2 di 4

x

x
x

siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli
amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi
acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o
circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità del Gruppo di
continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un’incertezza
significativa, siamo tenuti a richiamare l’attenzione nella relazione di revisione sulla relativa
informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale
circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli
elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o
circostanze successivi possono comportare che il Gruppo cessi di operare come un’entità in
funzionamento;
abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio consolidato nel suo
complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio consolidato rappresenti le operazioni e gli
eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati sulle informazioni finanziarie
delle imprese o delle differenti attività economiche svolte all’interno del Gruppo per esprimere
un giudizio sul bilancio consolidato. Siamo responsabili della direzione, della supervisione e
dello svolgimento dell’incarico di revisione contabile del Gruppo. Siamo gli unici responsabili
del giudizio di revisione sul bilancio consolidato.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato
come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione
contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno
identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera e), del DLgs 39/10
Gli amministratori della Pattern SpA sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla
gestione del Gruppo Pattern al 31 dicembre 2020, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio
consolidato e la sua conformità alle norme di legge.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n° 720B al fine di esprimere
un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio consolidato del Gruppo Pattern al
31 dicembre 2020 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una
dichiarazione su eventuali errori significativi.
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio consolidato del Gruppo Pattern al
31 dicembre 2020 ed è redatta in conformità alle norme di legge.
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Con riferimento alla dichiarazione di cui all’articolo 14, comma 2, lettera e), del DLgs 39/10, rilasciata
sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso
dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

Torino, 15 aprile 2021
PricewaterhouseCoopers SpA

Piero De Lorenzi
(Revisore legale)
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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE
INDIPENDENTE AI SENSI DELL’ARTICOLO 14
DEL DLGS 27 GENNAIO 2010, N° 39
PATTERN SPA
BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2020

Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi dell’articolo 14 del DLgs 27 gennaio 2010, n° 39

Agli Azionisti della
Pattern SpA

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Pattern SpA (la “Società”),
costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2020, dal conto economico, dal rendiconto
finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2020, 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.

Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia).
Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della
presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in
materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del
bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il
nostro giudizio.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per
l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata
informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella
redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la
liquidazione della Società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali
scelte.
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo
di predisposizione dell’informativa finanziaria della Società.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio
d’esercizio
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole
sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una
revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui
sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da
comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa
ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le
decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA
Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale
per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:
x

x
x

abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di
revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed
appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore
significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore
significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può
implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni
fuorvianti o forzature del controllo interno;
abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non
per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società;
abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza
delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;

2 di 4

x

x

siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli
amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi
acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o
circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di
continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un’incertezza
significativa, siamo tenuti a richiamare l’attenzione nella relazione di revisione sulla relativa
informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale
circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli
elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o
circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un’entità in
funzionamento;
abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo
complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli
eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello
appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate
per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel
controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera e), del DLgs 39/10
Gli amministratori della Pattern SpA sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla
gestione della Società al 31 dicembre 2020, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d’esercizio
e la sua conformità alle norme di legge.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n° 720B al fine di
esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio della
Pattern SpA al 31 dicembre 2020 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di
rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della Pattern SpA al
31 dicembre 2020 ed è redatta in conformità alle norme di legge.
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Con riferimento alla dichiarazione di cui all’articolo 14, comma 2, lettera e), del DLgs 39/10,
rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto
acquisite nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

Torino, 15 aprile 2021
PricewaterhouseCoopers SpA

Piero De Lorenzi
(Revisore legale)
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