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Assemblea degli Azionisti 

 

 

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria in Brusaporto (BG) presso la sala convegni “Da 

Vittorio” via Cantalupa, 17, per il giorno 10 aprile 2018 alle ore 16.45, per discutere e deliberare sul seguente 

 

Ordine del Giorno 

 

Parte ordinaria 

- Bilancio di esercizio chiuso al 31 Dicembre 2017. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio 

Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti. 

 

Parte straordinaria 

- Delibera concernente l’aumento gratuito di capitale sociale da euro 3.000.000,00 (tre milioni) ad euro 

5.000.000,00 (cinque milioni) da realizzarsi mediante imputazione a capitale di corrispondente somma 

tramite l’utilizzo della “Riserva straordinaria”. 

 

 

Per il diritto di intervento in assemblea si applicano le disposizioni previste dall’articolo 12 dello statuto sociale nonché 

le vigenti norme di legge in materia. 

 

Seriate, 27 marzo 2018 

                                    
       Il Presidente e Consigliere Delegato 
        Francesco Pellicioli 
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Terminologie e definizioni 

I risultati economico–finanziari della società dell’esercizio 2017 e dell’esercizio precedente posti a confronto sono stati 

predisposti secondo le disposizioni normative contenute negli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, come interpretate 

dai principi contabili nazionali redatti dall’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.). 

i margini evidenziati nei prospetti che seguono sono misure utilizzate dal consiglio di amministrazione per monitorare e 

valutare l’andamento operativo della società e la loro determinazione non è regolamentata né dalla legge né dai principi 

contabili di riferimento; il criterio di calcolo seguito dalla società per tali margini / indicatori potrebbe, pertanto, non 

essere omogeneo con quello adottato da altri operatori e, quindi, non può essere utilizzato a fini comparativi. A tal fine, 

anche in conformità, alla raccomandazione C.E.S.R. (“Committee of European Securities Regulators”) n. 178/b 

dell’ottobre 2005, vengono descritti in calce ai singoli prospetti, le modalità di calcolo dei margini e degli indicatori 

convenzionali utilizzati (“non-gaap financial measures”). 
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Attività e struttura  

La società opera dal 2006 nel commercio all’ ingrosso e nell’attività di noleggio di macchine per le pulizie civili ed 

industriali, prestando servizi di consulenza, assistenza tecnica e manutenzione. 

Negli ultimi anni la società ha conosciuto un progressivo sviluppo organico, arrivando a presidiare l’intero territorio 

nazionale attraverso 12 sedi in tutta Italia, operando mediante una rete di tecnici qualificati, dotati di officine mobili per 

la riparazione in loco e macchine sostitutive in caso di riparazioni fuori sede. Durante l’esercizio 2017 la società ha 

proseguito l’espansione del proprio organico per continuare a migliorare la qualità del proprio servizio. 

 

L'organizzazione e la struttura della società consentono di garantire con capillarità un’ampia gamma di servizi alla 

clientela quali, tra i principali:  

 

• Dimostrazioni: personale tecnico qualificato 

organizza dimostrazioni alla clientela delle nuove 

tecnologie ed al momento della consegna forma ed 

istruisce gli utilizzatori per assicurare un uso corretto; 

• Noleggi: ampie possibilità di poter modulare forme di 

noleggio a breve e lungo termine di macchine nuove, 

semi nuove e ricondizionate; 

• Assistenza: alto livello di assistenza per supportare il 

cliente con personale qualificato, che possa garantire 

in tempi rapidi il servizio. Possibilità di programmare 

insieme al cliente un piano di service; 

• Montaggio ed installazione dispenser: servizio 

accurato di montaggio ed installazione dei sistemi di 

dispensazione, prestando particolare attenzione alle 

caratteristiche della struttura su cui si opera; L’inizio 

dei lavori viene programmato 48 ore dopo il 

ricevimento dell’ordine.  

• Montaggio ed installazione impianti di dosaggio: le soluzioni offerte garantiscono il raggiungimento di elevati 

livelli di efficienza nell’utilizzo di detergenti e prodotti per la pulizia. Le soluzioni condivise con il cliente, anche 

a seguito di un’analisi sulla durezza delle acque utilizzate, vengono affiancate da una continua attività di 

assistenza periodica e/o in caso di specifiche necessità del cliente. 

 

 

  

Salone del 
Pulito  
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Dati di sintesi dell’esercizio 2017 
 

Per un’analisi dettagliata dei seguenti indicatori e delle loro modalità di calcolo si rimanda al paragrafo: analisi della 

situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società. 

 

Principali dati economici     
(valori in unità di euro)   2017 2016 

  Ricavi delle vendite 19.574.102 17.982.083 

  EBITDA (Margine operativo lordo) adjusted 2.407.678 1.716.093 

  EBITDA (Margine operativo lordo)  2.238.104 1.716.093 

  EBIT (Margine operativo netto) 1.790.895 1.139.909 

  EBT (Risultato ante-imposte) 1.815.227 1.127.282 

  Risultato netto  1.415.859 853.455 

        

Principali dati patrimoniali e finanziari     
(valori in unità di euro) 2017 2016 

  Capitale investito netto 6.067.240 7.201.828 

  Patrimonio netto 6.579.174 5.163.315 

  Flusso monetario generato (assorbito) da gestione reddituale 2.873.904 2.286.618 

  Flusso monetario generato (assorbito) da attività investimento -321.265 -99.391 

  Flusso monetario generato (assorbito) da attività finanziamento -731.729 -1.611.461 

  Variazione liquidità nel periodo 1.820.910 575.766 

  Investimenti in beni immateriali netti 10.100                        -    

  Investimenti in beni materiali netti 322.778 246.154 

        

Principali indici     
    2017 2016 

  EBITDA/Sales % 11,43% 9,54% 

  ROS (“Return on sales”) 9,15% 6,34% 

  ROI (“Return on investment”) 29,52% 15,83% 

  ROE (“Return on equity”) 21,52% 16,53% 
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Lettera agli stakeholders 

 

A tutti i portatori di interesse, 

Durante l’esercizio 2017 la società ha confermato il proprio percorso di crescita, consolidando la leadership di 

mercato e registrando risultati economici assolutamente positivi.   

L’espansione progressiva dei volumi di fatturato è in primo luogo dovuta agli investimenti che l’azienda ha effettuato 

in termini di capitale umano e immobilizzazioni per poter avere una struttura interna che supportasse la crescita. 

Nell’esercizio 2017 la società ha internamente provveduto a riorganizzazioni al fine di incrementare l’efficienza delle 

funzioni aziendali, con l’obiettivo di migliorare i servizi offerti al cliente.  

Consapevole che la crescita economica nel lungo periodo è perseguibile soltanto attraverso il coinvolgimento degli 

stakeholder ed il soddisfacimento delle loro istanze, l’azienda nell’esercizio 2017 ha continuato a rafforzare le 

relazioni con i principali portatori di interesse. Tali tematiche sono state sviluppate nel Bilancio Sociale 2017 di 

Magris Servizi S.p.A. che è stato arricchito dalla matrice di materialità. 

La società si propone sul mercato forte delle proprie competenze distintive e della propria autonomia operativa e 

pronta a cogliere le ulteriori opportunità di crescita che si presenteranno nel prossimo esercizio. 

Per il Consiglio di amministrazione, 

 

 

             Francesco Pellicioli                 Umberto Magris 

Presidente e Consigliere Delegato             Consigliere Delegato 
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Andamento macroeconomico 

I dati del Fondo Monetario Internazionale suggeriscono che la crescita generalizzata dell’economia mondiale, iniziata 

nella seconda metà del 2016 e proseguita nel corso del 2017, continuerà per il 2018 e 2019. Le analisi che prevedevano 

un’accelerazione del ritmo di crescita sembrano confermate. 

I tassi di crescita dell’economia mondiale previsti per i prossimi due anni sono entrambi del 3,9%, maggiori quindi del 

3,7% che si è realizzato nel 2017 (il valore di crescita più alto verificatosi a partire dal 2010). Significative per tale crescita 

sono state le politiche fiscali espansive statunitensi recentemente approvate, che hanno portato ad un aumento della 

produzione del Paese nordamericano e dei suoi principali partner commerciali. 

Tra gli elementi di instabilità a livello mondiale occorre ricordare che importanti accordi commerciali, tra cui il NAFTA e 

gli accordi tra Regno Unito e Unione Europea sono in corso di rinegoziazione, con possibili conseguenze sugli 

investimenti a livello globale. 

Degni di menzione anche i fenomeni meteorologici estremi, i flussi migratori, le tensioni geopolitiche in Medio Oriente 

e le prossime elezioni in diversi Paesi (Brasile, Italia, Colombia e Messico), che generano incertezza politica, in termini 

di attuazione di riforme o rielaborazione dei programmi politici. 

Nel gennaio 2017, il presidente Trump ha firmato un ordine di ritiro degli USA dal Partenariato Trans-Pacifico. Ha, inoltre, 

successivamente richiesto una modifica delle condizioni dell’accordo NAFTA che – se non accettate dagli altri due Paesi 

(Messico e Canada) coinvolti nell’accordo – potrebbe portare all’uscita degli USA anche da questo accordo, con 

ripercussioni sull’economia dell’area nordamericana e un brusco rallentamento del trend di crescita. 

Gli andamenti azionari delle economie avanzate, tuttavia, hanno continuato a salire. Sostenuti da un sentimento 

generalmente favorevole riguardo alle prospettive di utili. Anche nei Paesi emergenti si è verificato tale aumento (in 

modo significativo a partire da agosto). I rendimenti a lungo termine rimangono, invece, su livelli contenuti. 

La crescita delle economie emergenti asiatiche prevista per il 2018-19 si aggirerà intorno al 6,5%, lo stesso ritmo del 

2017. Con valori diversi, sono attesi valori in crescita anche da parte delle altre economie emergenti. 

 

 

      Proiezioni 

  2016 2017 2018 2019 

ECONOMIA MONDIALE 3.2 3.7 3.9 3.9 

Economie avanzate 1.7 2.3 2.3 2.2 

Stati Uniti 1.5 2.3 2.7 2.5 

Area Euro 1.8 2.4 2.2 2.0 

• Germania 1.9 2.3 2.5 2.0 

• Francia 1.2 1.8 1.9 1.9 

• Italia 0.9 1.6 1.4 1.1 

• Spagna 3.3 3.1 2.4 2.1 

Economie emergenti 4.4 4.7 4.9 5.0 

Fondo Monetario Internazionale - “World Economic Outlook” gennaio 2018 

 

Con riferimento allo scenario europeo, la Bank of England ha alzato il tasso ufficiale per la prima volta dal 2008; la BCE 

ha invece deciso di mantenere i tassi ufficiali a livelli storicamente bassi. Sono aumentate le aspettative riguardanti un 

accordo sulla Brexit. 
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Migliora l’occupazione all’Interno dell’Eurozona: stime Eurostat riferiscono di un 7,8% di disoccupati a dicembre 2017, 

valori molto inferiori (-8,2%) rispetto all’anno precedente e minimi a partire dal 2009. 

Le previsioni della crescita rispetto all’Italia evidenziano un rallentamento della crescita per l’Italia nel biennio 

2018/2019 (1,4% il primo anno, 1,1% il secondo), con tassi sensibilmente inferiori rispetto alla media Europea. Secondo 

lo scenario previsto da Confindustria, il rapporto deficit/Pil diminuirà dal 2,1% del 2017 all’1,7% nel 2018, aumentando 

poi all’1,9% nel 2019. Miglioramenti sono attesi anche dal rapporto debito/Pil: dal 131,6% del 2017 al 130,5% del 218 e 

al 129,6% nel 2019. 

Per quanto riguarda i finanziamenti alle imprese, a novembre 2017 si è verificato un aumento del 2,9% rispetto allo 

stesso periodo dell’anno precedente. 

Nonostante il perdurare da tassi di disoccupazione elevati, pari al 10,9%, e la conseguente emigrazione dei giovani, in 

cerca di lavoro, ci sono segnali incoraggianti: la disoccupazione attesa nel 2018 è del 10,8%, ulteriormente in calo nel 

2019 (10,5%).                                                                                                                                                                    

L’occupazione è aumentata, facendo registrare un +0,8% rispetto all’anno precedente; tuttavia, il dato relativo alle ore 

lavorate è diminuito. Anche in quest’ambito le previsioni di medio-lungo periodo sono ottimistiche. 

In crescita anche l’export: +8,2% nel 2017 rispetto all’anno precedente, con valori particolarmente elevati per quanto 

riguarda i beni di consumo non durevoli. Nello specifico le vendite sono aumentate verso i paesi MERCOSUR e ASEAN, 

Cina, USA e Russia, mentre sono in flessione quelle verso i Paesi OPEC. 

Indicatori positivi arrivano anche nell’ambito dei pagamenti: migliorano le condizioni di pagamento (i mancati 

pagamenti presentano una riduzione del 38% rispetto al 2013), si riducono le insolvenze e i tempi di incasso (85 giorni 

rispetto agli 86 del 2016). Anche il tasso di fiducia dichiarato dalle imprese presenta livelli ottimi. 

Nel breve termine, probabilmente l’economia globale manterrà il suo slancio in assenza di una correzione in termini 

finanziari. 

Nel complesso, l’attuale ripresa ciclica offre un’opportunità ideale per le riforme strutturali e di governance. Risulterà 

fondamentale – per garantire la ripresa globale – una cooperazione multilaterale effettiva ed efficace. Per quanto 

riguarda l’Italia, nonostante l’attuale situazione di incertezza dovuta alle elezioni del 4 marzo, le previsioni di medio-

lungo periodo sono comunque ottimistiche. 
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Andamento del mercato di riferimento  

 

Il mercato delle macchine per la pulizia si rivolge principalmente alle imprese di pulizia e servizi che operano 

nell’Ho.Re.Ca., nell’industria, nella pubblica amministrazione, nella sanità. 

Uno studio condotto da Afidamp sulla percezione degli operatori del settore a proposito delle leve su cui puntare per 

far crescere il settore conferma quanto riscontrato negli anni precedenti, ossia che gli operatori sempre più pongono 

attenzione sulle vendite di prodotti e nuove tecnologie, offrendo assistenza al cliente. È altresì emersa l’importanza che 

sempre più gli operatori rivolgono a sistemi di controllo interno, amministrazione e finanza, data la criticità del settore 

in merito alla gestione dei pagamenti. 

Con riferimento al mercato del cleaning italiano e limitatamente ai fornitori presso cui si approvvigiona l’azienda, si 

segnala come il comparto delle macchine industriali, sia uno dei più significativi nell'ambito del cleaning professionale, 

all'interno del quale l’Italia si colloca ai primi posti a livello mondiale insieme a Germania e Stati Uniti. Il settore destina 

la maggior parte della produzione all’estero (con punte per alcuni prodotti del 65%) con i mercati europeo, asiatico e 

medio-orientale quali destinatari privilegiati. Punti di forza della produzione italiana sono la notorietà dei diversi marchi, 

il rapporto qualità prezzo e i servizi al cliente. 

Uno studio condotto da Afidamp sul mercato italiano conferma quanto già rilevato negli anni precedenti in tema di 

settori con maggior crescita potenziale. 

Al primo posto si conferma la voce “prodotti e tecnologie”, con un importante 53,7%, seguito – seppur con un valore 

molto minore (24,5%) dal settore “noleggio”. È significativo notare che entrambe queste percentuali aumentano per le 

imprese di maggiori dimensioni. 

In terza posizione la voce “macchine” (9,3%), seguita a ruota dal mercato dell’usato (9,2%). 
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Composizione del fatturato 

 

Nelle tabelle che seguono sono riportati i risultati di fatturato disaggregato per classi di prodotti e canali di vendita, 

comprensivi del confronto con i risultati. 

Linee di prodotto Importo  Val % 2017   Val % 2016 

Noleggio macchine 8.412.012 43,0%   43,7% 

Macchine 8.410.440 43,0%   40,7% 

Ricambi macchine 1.170.659 6,0%   6,4% 

Manodopera 829.711 4,2%   4,5% 

Materiale vario 214.203 1,1%   1,7% 

Altro 537.076 2,7%   3,0% 

Totali 19.574.102 100,0%   100,0% 

 

Si conferma la composizione del fatturato, relativamente alle linee di prodotto, a testimonianza del consolidamento del 

modello di business della società. 

 

Canali di vendita Importo Val % 2017   Val % 2016 

Imprese di servizi/pulizia 9.052.560  46,2%   50,2% 

Terziario + G.D.O. 8.251.837  42,2%   38,0% 

Ristorazione collettiva 850.883  4,3%   4,4% 

Industria 660.123  3,4%   3,7% 

Case di riposo 464.628  2,4%   1,7% 

Ho. Re. Ca. 144.101  0,7%   0,6% 

Rivenditore 69.298  0,4%   0,6% 

Scuole/Comuni/Altri enti pubblici 50.322  0,3%   0,6% 

Sanità pubblica e privata 30.349  0,2%   0,2% 

Totali 19.574.102  100,0%   100,0% 

 

 

Anche l’analisi del fatturato per canali di vendita conferma il consolidamento del modello di business di Magris Servizi 

S.p.A.: le principali categorie confermano infatti il proprio posizionamento rispetto al totale del fatturato. In particolare, 

si evidenzia come le prime due categorie coprano da sole quasi il 90% del fatturato. 
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Andamento della gestione 

 

L’attività aziendale è orientata allo sviluppo delle seguenti strategie, da perseguire attraverso specifiche politiche di 

gestione:  

 

 

Al fine di sviluppare il proprio business in maniera proficua, e poter continuare a offrire ai clienti standard prestazionali 

elevati, l’azienda ha sempre effettuato importanti investimenti in immobilizzazioni materiali e in capitale umano. La 

crescita strutturale dell’azienda è premessa fondamentale per l’espansione duratura dei volumi d’affari perseguiti dalla 

società. 

Altra strategia portata avanti in maniera decisa dall’azienda è il rafforzamento della struttura patrimoniale. Il 

bilanciamento delle fonti di finanziamento è essenziale per sviluppare una crescita equilibrata. Questa politica aziendale 

si riflette nella capitalizzazione degli utili di esercizio e nell’ uso moderato della leva finanziaria. 

L’analisi dei dati patrimoniali evidenzia, anche per questo esercizio, il trend di crescita delle fonti proprie rispetto al 

patrimonio. 

 

 

Investimenti 

 

Nel corso dell’esercizio 2017 la società ha effettuato investimenti per un totale di euro 332.878, relativi all’acquisto di 

carrelli elevatori per 9.900, a spese per lavori su immobili in locazione per 10.100 e per euro 312.878 all’acquisto di 

nuovi autoveicoli e all’allestimento di officine mobili. 

Crescita strutturale

Rafforzamento patrimoniale
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Analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria   

 

Il presente paragrafo risulta così strutturato: 

 

 

 

Analisi dei dati economici riclassificati  

Si presenta di seguito la riclassificazione del conto economico a valore aggiunto. 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 ∆ % 

Sales (Ricavi delle vendite) 19.574.102 17.982.083 8,9% 

Costo del venduto -7.200.872 -7.349.989 (2,0%) 

Costi per servizi -3.288.442 -2.856.415 15,1% 

Costi per godimento di beni di terzi -4.061.730 -3.615.959 12,3% 

Proventi (oneri) accessori -59.503 -127.916 -115,0% 

Costo del lavoro -2.555.877 -2.315.711 10,4% 

EBITDA (Margine operativo lordo) adjusted 2.407.678 1.716.093 40,3% 

Costi e ricavi non ricorrenti -169.574 0 N.S. 

EBITDA (Margine operativo lordo) 2.238.104 1.716.093 30,4% 

Costi non monetari (amm.ti, acc.ti e sval.) -447.209 -576.184 (22,4%) 

EBIT (Margine operativo netto) 1.790.895 1.139.909 57,1% 

Proventi (oneri) finanziari 24.332 -12.627 N.S. 

EBT (Risultato ante-imposte) 1.815.227 1.127.282 61,0% 

Imposte correnti, anticipate e differite -399.368 -273.827 45,8% 

Risultato dell'esercizio 1.415.859 853.455 65,9% 

 

L’EBITDA adjusted è ottenuta sommando/sottraendo all’EBITDA come di seguito calcolato i proventi ed oneri non ricorrenti come 

meglio dettagliati nella nota integrativa al bilancio. L’EBITDA (corrispondente al MOL), indice non normato, è stato ottenuto 

sommando alla “Differenza tra i ricavi e i costi della produzione” del conto economico, gli ammortamenti e la svalutazione crediti, gli 

accantonamenti per rischi e gli altri accantonamenti (voci B10, B12 e B13 del CE). L’EBIT coincide con la “Differenza tra valore e costi 

di produzione (A-B)” del conto economico. L’EBT coincide con il risultato prima delle imposte del conto economico. Il “Risultato 

dell’esercizio” coincide con la voce “Utile (perdite) dell’esercizio”. 

 

 

A conferma del consolidamento del marchio sul mercato, il fatturato di Magris Servizi S.p.A. presenta un’importante 

crescita del fatturato, con un incremento del 8,9% rispetto al 2016. Le zone che hanno presentato un’espansione 

particolarmente accentuata delle vendite sono state l’Emilia-Romagna, il Lazio e la Campania. 

.
Analisi dei dati economici riclassificati 

Analisi dei dati patrimoniali 

Prospetto di riclassificazione dei flussi finanziari 

Analisi per indici
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Confrontando la struttura dei costi dell’esercizio 2017 con quella del 2016 si evidenzia come a fronte di un 

miglioramento nel costo di acquisto delle materie prime, vi sia un aumento dei costi per godimento beni di terzi (leasing 

strumentali) pari allo 0,64% del fatturato. Le due variazioni di segno opposto evidenziano una diversa modalità di 

reperimento delle materie prime per l’esercizio 2017 rispetto al 2016, con un maggior ricorso a operazioni di leasing. 

Si registra un aumento dei costi per servizi, in maniera più che proporzionale rispetto al fatturato: tra questi, importi 

rilevanti si registrano alla voce servizi da terzi (tecnici e logistici), oltre che per la manutenzione degli automezzi. 

Il saldo dei proventi accessori presenta un valore negativo, in considerazione di perdite su crediti rilevate nel corso 

dell’esercizio 2017. 

La voce “costi e ricavi non ricorrenti” rappresenta il valore di un consistente stralcio effettuato e riferito ad un primario 

cliente, che ha iniziato nel 2017 la procedura fallimentare. Tale voce di costo è stata rappresentata in maniera distinta 

rispetto all’EBITDA in quanto straordinaria ed imprevista, in considerazione degli accordi intercorsi nel 2017 con il 

cliente, che aveva garantito il rientro del debito. È possibile pertanto fare riferimento ad un EBITDA cd adjusted, che 

esprime la redditività operativa dell’azienda al lordo di tali poste non ricorrenti 

Si rileva un aumento in termini assoluti del costo del personale, dovuto alla necessità di una struttura tecnica adeguata 

ai servizi prestati. La crescita del costo del personale risulta più che proporzionale rispetto al fatturato, ma è premessa 

necessaria per sostenere i servizi offerti dalla società. Per un’analisi approfondita della forza lavoro si rimanda al 

paragrafo della Sostenibilità Sociale, contenuto nel bilancio sociale 2017 della società. 

Coerentemente con la crescita del fatturato e con quanto esposto nei paragrafi precedenti, il margine operativo lordo 

registra un consistente aumento in termini assoluti e percentuali. 

I costi non monetari registrano una diminuzione rispetto al precedente esercizio, in considerazione del processo di 

ammortamento di alcuni cespiti. Le partite finanziarie coerentemente a quanto fatto registrare negli esercizi precedenti 

ed in considerazione delle dinamiche sui mercati finanziari, presentano una scarsa incidenza sul fatturato. 

Nel grafico seguente si mostra la progressione dei margini intermedi e finali (EBITDA, EBIT, Risultato netto), nel corso 

degli ultimi tre anni, con l’indicazione dell’incidenza percentuale rispetto al fatturato.  

 

I margini intermedi presentano tutti valori in aumento rispetto al precedente esercizio. L’esercizio 2017 chiude con un 

risultato d’esercizio positivo, in crescita rispetto al 2016 sia in termini di valore assoluto sia in termini di incidenza sul 

fatturato.
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Analisi dei dati patrimoniali riclassificati 

 

Si presentano di seguito i dati di stato patrimoniale, riclassificati secondo il criterio della pertinenza gestionale. 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazione ∆ % 

A. Capitale circolante operativo lordo 12.618.130 12.140.284 477.846 3,9% 

   Crediti di funzionamento (quota a breve) 10.123.745 9.536.352 587.393 6,2% 

   Rimanenze 1.988.851 2.154.296 (165.445) -7,7% 

   Ratei e risconti attivi (quota a breve) 505.534 449.636 55.898 12,4% 

B. Passivo corrente operativo (7.029.624) (5.527.885) (1.501.739) 27,2% 

   Debiti di funzionamento (quota a breve) (6.899.012) (5.369.791) (1.529.221) 28,5% 

   Ratei e risconti passivi (quota a breve) (130.612) (158.094) 27.482 -17,4% 

C. Capitale circolante operativo netto (A - B) 5.588.506 6.612.399 (1.023.893) -15,5% 

          

D. Attivo immobilizzato operativo lordo 933.046 962.644 (29.598) -3,1% 

   Immobilizzazioni immateriali 10.388 71.731 (61.343) -85,5% 

   Immobilizzazioni materiali 901.519 890.913 10.606 1,2% 

   Crediti di funzionamento 21.139 0 21.139 0,0% 

E. Passivo consolidato operativo (454.325) (373.228) (81.097) 21,7% 

F. Attivo immobilizzato operativo netto (D - E) 478.721 589.416 (110.695) -18,8% 

          

G. Capitale investito netto gest. Caratt. (C+F) 6.067.227 7.201.815 (1.134.588) -15,8% 

          

H. Capitale investito netto della gestione 
patrimoniale 

13 13 0 0,0% 

          

I. Capitale investito netto totale (G + H) 6.067.240 7.201.828 (1.134.588) -15,8% 

          

Struttura finanziaria         

          

A. Patrimonio netto 6.579.174 5.163.315 1.415.859 27,4% 

          

B. Posizione finanziaria a medio/lungo termine 126.137 504.155 (378.018) -75,0% 

C. Posizione finanziaria a breve termine (638.071) 1.534.358 (2.172.429) -141,6% 

D. Totale posizione finanziaria netta (B + C) (511.934) 2.038.513 (2.550.447) -125,1% 

          

E.  Totale fonti di finanziamento (A + D) 6.067.240 7.201.828 (1.134.588) -15,8% 

 

 

Il capitale circolante netto risulta in contrazione per effetto dell’aumento dei debiti verso fornitori e per la riduzione 

del magazzino. Le precedenti variazioni risultano superiori rispetto all’aumento dei crediti commerciali, anche in 

considerazione del rientro del credito commerciale vantato da Magris Servizi S.p.a. verso la controllante Magris S.p.a. 

Tali dinamiche confermano un miglioramento nella gestione finanziaria dell’azienda. Per quanto riguarda l’attivo 

immobilizzato operativo, nonostante gli investimenti effettuati, si segnala una riduzione dovuta al normale processo di 

ammortamento dei beni. 
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Analizzando la struttura delle fonti di finanziamento, si evidenzia un consistente miglioramento nel rapporto tra 

patrimonio netto e utilizzo della leva di terzi. La posizione finanziaria netta assume, infatti, un valore negativo, 

riducendosi di oltre 2,5 milioni rispetto all’esercizio 2016 e confermando il trend degli ultimi anni. In particolare, si 

segnala che, nel corso del 2017, l’azienda ha rimborsato la parte dei mutui di competenza, senza richiedere ulteriori 

finanziamenti, generando una notevole riduzione dei debiti bancari a medio-lungo termine (-75%), con un netto 

miglioramento della liquidità. Per quanto riguarda il patrimonio netto si registra un ulteriore rafforzamento, attraverso 

la capitalizzazione del risultato di esercizio. 

A conferma di quanto presentato, si indica di seguito il dettaglio della posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2017, 

confrontata con l’anno precedente, redatta in conformità alla raccomandazione C.E.S.R. (“Committee of European 

Securities Regulators” “Raccomandazioni per l’attuazione uniforme del regolamento della Commissione Europea sui 

prospetti informativi” del 10 febbraio 2005, paragrafo 127 “Fondi propri e indebitamento”). Si precisa che, in caso di 

valore positivo della posizione finanziaria netta, i debiti sono maggiori delle attività finanziarie e viceversa nel caso 

opposto.  

 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 ∆ % 

A. Cassa e assegni (2.935) (17.197) N.S. 

B. Altre disponibilità liquide (banche c/c attivi) (2.561.136) (725.964) N.S. 

C. Titoli detenuti per la negoziazione 0 0 0,0% 

D. Liquidità (A+B+C) (2.564.071) (743.161) N.S. 

        

E. Debiti bancari correnti 1.547.670 1.901.380 (18,6%) 

F. Parte corrente indebitamento non corrente 378.330 376.139 0,6% 

G. Altri debiti finanziari correnti 0 0 0,0% 

H. Indebitamento finanziario corrente (E+F+G) 1.926.000 2.277.519 (15,4%) 

        

I. Indebitamento finanziario corrente netto (H-D) (638.071) 1.534.358 (141,6%) 

        

K. Debiti bancari non correnti 126.137 504.155 (75,0%) 

L. Obbligazioni emesse 0 0 0,0% 

M. Altri debiti non correnti 0 0 0,0% 

N. Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M) 126.137 504.155 (75,0%) 

        

O. Indebitamento finanziario totale netto (I+N) (511.934) 2.038.513 (125,1%) 
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Prospetto di riclassificazione dei flussi finanziari 

Si espone di seguito un prospetto di riclassificazione dei flussi finanziari dell’esercizio, al fine di apprezzare la dinamica 

finanziaria scomposta nelle aree: operativa, relativa agli investimenti e finanziaria. Si precisa che la risorsa di riferimento 

è il valore delle disponibilità liquide. 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 ∆ % 

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa        

Utile (perdita) dell'esercizio 1.415.859 853.455 65,9% 

Imposte sul reddito 399.368 273.827 45,8% 

Interessi passivi/(attivi) (24.332) 12.627 N.S. 

(Plusv.) Minusv. da cessione di attività 1.431 (5.309) -127,0% 

1) Utile (perdita) ante imposte, interessi, dividendi e 
plusvalenze/minusvalenze da cessione 

1.792.326 1.134.600 58,0% 

Accantonamenti ai fondi 131.249 114.991 14,1% 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 397.209 529.684 -25,0% 

Altre rettifiche in aum./(diminuz.) per elem. non monet. 79.226 - N.S. 

Totale delle rettifiche per elementi non monetari 607.684 644.675 -5,7% 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 2.400.010 1.779.275 34,9% 

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 165.445 (12.761) -1396,5% 

Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti (1.817.179) (44.234) N.S. 

Incremento/(Decremento) dei debiti vs fornitori 1.276.036 559.911 127,9% 

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi (55.897) (48.960) 14,2% 

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi (27.482) 9.656 N.S. 

Altri decrementi/(incrementi) del capitale circ. netto 1.303.373 325.551 N.S. 

Totale delle variazioni del capitale circolante netto 844.296 789.163 7,0% 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 3.244.306 2.568.438 26,3% 

Interessi incassati/(pagati) 24.332 (12.627) N.S. 

(Imposte sul reddito pagate) (394.734) (269.193) 46,6% 

Totale altre rettifiche (370.402) (281.820) 31,4% 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)               2.873.904  2.286.618 N.S. 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento       

Investimenti immobilizzazioni materiali (322.778) (246.154) 31,1% 

Disinvestimenti immobilizzazioni materiali 11.613 146.763 -92,1% 

Investimenti immobilizzazioni immateriali (10.100)                              -    N.S. 

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (321.265) (99.391) 223,2% 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento       

Mezzi di terzi       

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (353.711) (1.108.215) -68,1% 

(Rimborso finanziamenti) (378.018) (503.246) -24,9% 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (731.729) (1.611.461) -54,6% 

Increm. (Decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 1.820.910 575.766 N.S. 

 

L’incremento del Flusso finanziario derivante dall’attività operativa è causato in primo luogo dallo sviluppo del 

fatturato, in accordo a quanto enunciato nella presente relazione, oltre che dalle dinamiche del capitale circolante 

netto caratteristico con particolare riferimento al rientro del credito verso la controllante Magris S.p.a. (voce contenuta 
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all’interno della posta “altri decrementi ed incrementi del capitale circolante netto”) e dei debiti verso fornitori. Le 

variazioni del capitale circolante netto, pertanto, generano efficienza ed incrementano l’autofinanziamento potenziale. 

Il flusso finanziario dell’attività di investimento esprime gli investimenti effettuati nel corso dell’esercizio, 

principalmente per il rinnovo del parco automezzi della società. Tali investimenti sono stati orientati verso veicoli con 

minori emissioni, così come meglio dettagliato nel Bilancio Sociale della società. 

Per quanto attiene al flusso finanziario da attività di finanziamento nel corso dell’esercizio non sono stati stipulati nuovi 

mutui, mentre si è proceduto a rimborsare le quote relative a precedenti finanziamenti. L’esposizione verso gli istituti 

di credito si è pertanto considerevolmente ridotta, come già specificato nell’analisi della Posizione Finanziaria Netta. 

Nel corso dell’esercizio 2017 non sono stati effettuati aumenti di capitale sociale e non sono stati distribuiti dividendi. 

 

In conclusione, le disponibilità liquide risultano incrementate per euro 1.820.910 passando quindi da euro 743.161 ad 

euro 2.564.071 al termine dell’esercizio.  
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Analisi per indici della società  

 

Segue l’analisi per indici della società. 

 
 

Indici di durata 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 

Indice di durata delle rimanenze 100,8 107,0 132,7 

Indice di durata dei crediti verso clienti 149,4 132,6 146,7 

Indice di durata dei debiti verso fornitori 115,0 94,8 93,0 

 

Indice di durata delle rimanenze 

L’indice esprime la durata media delle scorte espressa in giorni ed è calcolato come rapporto tra le rimanenze finali e i 

consumi di materie prime. Un decremento del valore di tale indice esprime, a parità di altre condizioni, un maggiore 

grado di efficienza della gestione. 

Si osserva una diminuzione di questo indicatore, coerente con le politiche messe in atto durante l’esercizio 2017 per 

una più efficiente gestione.  

 

Indice di durata dei crediti verso clienti 

L’indice esprime la dilazione media dei crediti verso clienti ed è calcolato come rapporto tra crediti verso clienti e valore 

della produzione. Un valore ridotto di tale indice esprime una maggior velocità di rientro di risorse finanziarie e quindi 

un minor fabbisogno, a parità di altre condizioni, di mezzi finanziari. 

L’indice ha subito un incremento, per effetto di specifiche variazioni di alcuni principali clienti della società ed in 

considerazione di specifiche operazioni al 31/12/2017, che hanno avuto compimento nei primi giorni dell’esercizio 

successivo. Vi sono ragionevoli aspettative di un miglioramento dell’indice in considerazione delle azioni effettuate dalla 

società rispetto alla gestione del credito.  

 

Indice di durata dei debiti verso fornitori 

L’indice esprime la dilazione media ottenuta dai fornitori ed è calcolato come rapporto tra debiti verso fornitori e consumi 

di materie prime, di servizi e di oneri per godimento beni di terzi. Al crescere dell’indice, pertanto, diminuisce, a parità di 

altre condizioni, il fabbisogno di mezzi finanziari. 

L’indice, coerentemente con quanto si è detto a proposito delle dinamiche del capitale circolante netto operativo, 

risulta in aumento rispetto all’esercizio precedente.

.
Indici di durata

Indici di redditività 

Indici di produttività



 

 

  

 
Magris Servizi S.p.A. - Relazione sulla gestione relativa all'esercizio chiuso il 31/12/2017          P a g i n a |  1 9  

   

Indici di redditività  

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 

ROS “Return on sales” 9,1% 6,3% 5,8% 

ROI “Return on investment” 29,5% 15,8% 10,9% 

ROE “Return on equity” 21,5% 16,5% 13,6% 

ROD “Return on debt” 1,0% 1,9% 1,6% 

 

R.O.S. - Indice di remunerazione delle vendite 

L’indice R.O.S. – Return On Sales – è dato dal rapporto tra EBIT e ricavi delle vendite. Un indice in crescita evidenzia la 

capacità dell’azienda di ottenere un margine positivo dalle vendite. 

Si conferma un aumento dell’indice rispetto all’esercizio precedente, coerentemente a quanto esposto nell’analisi dei 

dati economici (aumento del reddito operativo e del fatturato). 

 

R.O.I. - Indice di remunerazione del capitale investito 

L’indice R.O.I. – Return On Investment – è dato dal rapporto tra EBIT e totale capitale investito netto della gestione 

caratteristica. Un indice crescente evidenzia una maggiore redditività operativa della società. 

L’indice risulta in aumento rispetto al 2016, in quanto alla crescita del margine operativo netto si è aggiunta una 

riduzione del capitale investito. 

 

R.O.E. - Indice di remunerazione del patrimonio netto 

L’indice R.O.E. – Return On Equity – è dato dal rapporto tra risultato netto d’esercizio e patrimonio netto. L’indice esprime 

la redditività netta del capitale proprio e trova un confronto con il tasso di rendimento espresso dal mercato dei capitali. 

In valore assoluto, il predetto indice, è tanto migliore quanto risulta più elevato rispetto agli investimenti privi di rischio. 

Si conferma un valore estremamente positivo per l’indice, che passa dal 16,5% nel 2016 al 21,5% nel 2017, nonostante 

la crescita continua dei mezzi propri. 

 

R.O.D. - Indice di remunerazione del capitale di terzi  

L’indice R.O.D. – Return On Debt – è dato dal rapporto tra oneri finanziari e debiti finanziari verso banche alla chiusura 

dell’esercizio. L’indice esprime il costo del capitale di terzi. 

Nel corso dell’esercizio il parametro risulta sostanzialmente dimezzato rispetto alle precedenti annualità, riducendo 

ulteriormente la già scarsa incidenza degli oneri finanziari. 
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Indici di produttività  

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 

Ricavi per dipendente 305.845,34  307.386,03  303.624,91  

Reddito operativo per dipendente 27.982,73 19.485,62  17.559,25  

Utile netto per dipendente 22.122,80 14.588,97  11.071,00  

* Si precisa che a partire dall’esercizio 2015 si è scelto di considerare il numero medio dei dipendenti e non il valore di fine esercizio 

 

Ricavi per dipendente 

L’indice è dato dal rapporto tra ricavi e numero medio dei dipendenti. 

Si evidenzia una sostanziale tenuta dell’indicatore, in considerazione della crescita del volume d’affari del personale 

dipendente più che proporzionale rispetto alla crescita del fatturato. Durante l’esercizio 2017, infatti, il personale è 

cresciuto di 8 unità, passando da 60 a 68 dipendenti.  

 

Reddito operativo per dipendente 

L’indice è dato dal rapporto tra reddito operativo e numero medio dei dipendenti. 

Si evidenzia un aumento significativo, coerente con quanto esposto nei paragrafi precedenti.  

 

Utile netto per dipendente 

L’indice è dato dal rapporto tra reddito netto e numero medio dei dipendenti. 

Si evidenzia un aumento dell’indice, nonostante l’aumento nel numero dei dipendenti, causato dal significativo 

incremento del risultato dell’esercizio. 

 

Gli indici di produttività confermano il mantenimento di valori positivi della redditività nel corso dell’esercizio, 

nonostante la crescita dell’organico della società. 
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Informazioni sul personale e sicurezza sui luoghi di lavoro  

 

La centralità del lavoratore in azienda, la sua promozione, valorizzazione e sviluppo sono un asset fondamentale del 

patrimonio della società, quale fattore chiave per la creazione di valore sostenibile nel tempo. La creazione di obiettivi, 

le relative modalità di incentivazione e la formazione continua costituiscono variabili essenziali per la valorizzazione di 

un asset strategico tanto importante. 

Il seguente prospetto fornisce alcune informazioni in merito alla composizione del personale dipendente. 

 

Qualifica Uomini Donne Totale 

Quadri 0 1 1 

Impiegati 25 12 37 

Operai 30 0 30 

    

Totale dipendenti in forza 55 13 68 

         
   

 

 

Il personale dipendente ammonta a fine esercizio a 68 unità a fronte di 60 unità presenti al termine dell’esercizio 

precedente. 

Si segnala inoltre che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi di legge in materia di diritto al lavoro dei lavoratori 

diversamente abili (legge 12 Marzo 1999, n. 68), di diritto alla tutela dei dati personali (D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196) 

e di sicurezza sul lavoro (legge 3 Agosto 2007, n. 123). 

È stato superato l’audit di sorveglianza relativo alla certificazione OHSAS 18001:2007, ottenuta nel 2014 e aggiornata 

nel 2017, che attesta i risultati raggiunti dalla società in materia di prevenzione, riduzione degli incidenti e miglioramento 

della cultura della sicurezza e dell’igiene sul lavoro. 

 

Per maggiori informazioni in merito al personale dipendente si rimanda ai paragrafi sulla Dimensione Sociale della 

sostenibilità, contenuti all’interno del bilancio sociale di Magris Servizi S.p.a.  
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Ricerca e sviluppo 

 

Viene confermato che, in considerazione dell’ambito commerciale e di servizi nel quale opera la società, non vengono 

svolte attività strettamente definibili di ricerca e sviluppo.  

Tuttavia, in termini di attenzione e di miglioramento dei processi e delle procedure operative, logistiche e commerciali 

la società effettua costante attività di monitoraggio e di implementazione. 

L’azienda ha proseguito, infine, l’investimento nel processo continuo di analisi dei prodotti distribuiti, nonché dei bisogni 

del mercato sviluppando nel contempo un’attività di marketing diretta sui clienti in collaborazione con i principali 

fornitori. 

 

 

Informazioni relative all’ambiente  

 

L'attenzione all'ambiente costituisce uno degli aspetti salienti della gestione aziendale che, tuttavia, essendo di natura 

commerciale, non comporta significativi impatti ambientali.  

Si evidenzia inoltre che la società, non gestisce né commercializza merci a elevato grado di pericolosità e tossicità. Lo 

smaltimento dei rifiuti è gestito tramite società esterne specializzate che lo effettuano rispettando le prescrizioni 

legislative applicabili, con compilazione d’idonea documentazione periodica e denuncia annuale alle autorità 

competenti. Si conferma come tutti i prodotti commercializzati abbiano idonea scheda tecnica che ne descrive le 

caratteristiche.  

 

L’impegno di Magris Servizi S.p.A. verso la creazione di un sistema di gestione ambientale adeguato è stato riconosciuto 

nel 2014 con l’ottenimento della certificazione ISO 14001, che è stata aggiornata durante l’esercizio 2017 in seguito al 

superamento dei periodici audit di sorveglianza.  

Nel corso dell’esercizio sono proseguiti gli investimenti per la sostituzione del parco automezzi della società, attraverso 

l’acquisto di furgoni dotati di motorizzazioni che garantiscono minori emissioni. Per maggiori informazioni in merito alle 

attività di ricerca e sviluppo ed innovazione ed alle azioni intraprese per tutelare l’ambiente, si rimanda in ogni caso ai 

paragrafi sulla Dimensione Ambientale della sostenibilità, contenuti all’interno del Bilancio Sociale della società. 
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Informazione sui rischi aziendali    

 

Assumere rischi è parte integrante dell’attività imprenditoriale e la mappatura e la gestione dei rischi aziendali è un 

processo:  

• Posto in essere dal consiglio di amministrazione, dal management e da altri operatori della struttura aziendale; 

• Utilizzato per la formulazione delle strategie in tutta l’organizzazione; 

• Progettato per individuare eventi potenziali che possono influire sull’attività aziendale, per gestire il rischio 

entro limiti accettabili e per fornire una ragionevole sicurezza sul conseguimento degli obiettivi aziendali. 

Si individuano di seguito i principali rischi aziendali concernenti la gestione sociale.  

 

Rischio Paese 

La situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società è innanzitutto influenzata dai diversi fattori che 

incidono sugli andamenti macro e micro economici, tra cui, principalmente: l’instabilità politica ed economica, il tasso 

di disoccupazione, il livello di fiducia dei consumatori, l’andamento del reddito disponibile delle famiglie e, quindi, dei 

consumi privati, l’andamento dei tassi di interesse, l’andamento dei cambi e il costo delle materie prime. L’azienda ha 

avuto la capacità di anticipare i trend del mercato ed è stata in grado di mantenere un buon livello di redditività. In ogni 

caso, la società non opera con Paesi instabili da un punto di vista socio-politico ed economico. 

 

Rischi connessi alle materie prime 

I costi delle materie prime, in particolare della plastica, il costo dei trasporti, dell’energia e del lavoro hanno rilevante 

incidenza sui costi complessivi; la dinamica di tali costi costituisce il principale rischio di natura operativa. 

Per quanto attiene al rischio relativo ad approvvigionamenti di materie e servizi caratteristici si rileva che non si 

registrano particolari criticità. 

 

Rischio di credito  

Con riferimento al rischio di credito si evidenzia che lo stesso è espresso dall’esposizione a potenziali perdite derivanti 

dal mancato adempimento delle obbligazioni assunte dalle controparti commerciali. Tale rischio dipende dalla 

probabilità che si verifichi un deterioramento delle condizioni economico-finanziarie della controparte, ovvero nella 

peggiore delle ipotesi una situazione di default della stessa.  

A questo scopo sono state implementate diverse procedure amministrative per prevenire tale rischio: per tutti i clienti 

che non rispettano i termini di pagamento concordati viene attivato l’immediato blocco delle forniture fino alla 

definizione della pratica amministrativa-finanziaria. Sulla base di quanto dichiarato nei precedenti report l’azienda, 

all’interno di una strategia di gruppo, ha potenziato la struttura amministrativa con riferimento al controllo del credito, 

attraverso l’istituzione di report periodici per un migliore controllo del capitale circolante. 
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Rischio di liquidità 

Con riferimento al rischio di liquidità, costituito dalle possibili difficoltà a rispettare gli impegni di pagamento a causa 

della difficoltà nel reperire fondi o liquidare prontamente liquidità sul mercato, si evidenzia che al fine di minimizzarne 

l'impatto ed in un’ottica di razionalizzazione del numero di istituti operanti. 

Si conferma che l’azienda è in grado di reperire finanziamenti a breve e a lungo termine a costi competitivi nonostante 

il quadro di riferimento esterno caratterizzato da crescenti rigidità. 

 

Rischio finanziario su cambi e tassi di interesse 

La società non è esposta a rischi finanziari su cambi e/o tassi di interesse. 
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Rapporti con imprese controllanti, controllate, collegate e consociate  

Si evidenziano di seguito i rapporti avuti nel corso dell'esercizio con la società controllante Magris S.p.A.  

 

Rapporti con la società controllante Magris S.p.A. 

  

Controllata Rapporti patrimoniali Rapporti economici 

 

• Debiti commerciali: alla data di 

chiusura dell’esercizio, Magris Servizi 

S.p.A. ha debiti di natura commerciale 

verso Magris S.p.A. per euro 9.652  

• Debiti tributari: alla data di chiusura 

dell’esercizio, Magris Servizi S.p.A. ha 

debiti di natura tributaria verso 

Magris S.p.A. per euro 265.702 

• Crediti commerciali: alla data di 

chiusura dell’esercizio, Magris Servizi 

S.p.A. ha crediti di natura 

commerciale verso Magris S.p.A. per 

euro 109.293 

 

• Nel corso dell’esercizio, Magris 

Servizi S.p.A. ha acquistato 

prodotti e servizi per un valore 

complessivo pari a euro 

1.199.800 di cui: 

▪ Acquisto prodotti: euro 

148.318 

▪ Canoni di affitto: euro 

50.000 

▪ Servizi vari: euro 1.482 

▪ Premi a clienti: euro 

1.100.000 

• Nel corso dell’esercizio, Magris 

Servizi S.p.A. ha ceduto beni 

destinati alla rivendita e servizi 

per un valore complessivo pari a 

euro 4.416.987 di cui: 

▪ Vendita di prodotti: euro 

4.068.154  

▪ Riparazioni: euro 

337.699 

▪ Rimborsi vari: euro 7.744 

▪ Locazioni e noleggi: euro 

3.390 

 

 

Azioni proprie e azioni e quote di società controllanti 

La società non detiene azioni proprie e azioni o quote di società controllanti. Nel corso dell'esercizio non sono state 

effettuate operazioni con riferimento alle predette azioni o quote. 
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Evoluzione prevedibile della gestione 

Le linee evolutive della gestione aziendale futura avranno come denominatore comune i principi ispiratori della mission 

aziendale sinteticamente definibili nella volontà di porsi sul mercato come soggetto in grado di offrire soluzioni ad ampio 

spettro a beneficio di tutti gli stakeholders. Tenuto conto degli obiettivi aziendali e del contesto economico di settore, 

si ritiene che la prevedibile gestione della società possa conseguire i seguenti obiettivi: 

• Ricavi complessivi per l’anno 2018 pari a euro 21.000.000; 

• Conferma della redditività operativa; 

• Proseguimento del controllo di gestione interno per assicurare la mappatura dei rischi, con particolare 

attenzione al rischio di credito, come già segnalato nella presente relazione. 

Si evidenzia che il valore previsto dei ricavi non tiene conto di eventuali acquisizioni di aziende o di nuovi ingressi nella 

forza vendita. 

 

Disclaimer 

 

Il presente documento contiene dichiarazioni previsionali (“forward-looking statements”), in particolare nella sezione 

Evoluzione prevedibile della gestione, relative a futuri eventi e risultati operativi, economici e finanziari della società. 

Tali previsioni hanno per loro natura una componente di rischiosità e incertezza, in quanto dipendono dal verificarsi di 

eventi e sviluppi futuri. I risultati effettivi potranno discostarsi in misura anche significativa rispetto a quelli annunciati 

in relazione a una molteplicità di fattori, dettagliati nella sezione dedicata ai rischi aziendali. 

 

 

 

 

 

Nel ringraziarvi per la fiducia accordataci, ed avuto riguardo a quanto esposto, Vi invitiamo ad approvare il bilancio 

dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, la presente Relazione sulla gestione e la proposta di destinazione dell’utile 

d’esercizio. 

 

 

 

Seriate, 05 marzo 2018  

 

 

           Per Il Consiglio di Amministrazione 

             

                       Il Presidente e Amministratore Delegato 

               

              Francesco Pellicioli
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Bilancio XBRL 1 

 

Bilancio al 31/12/2017  

 
Informazioni generali sull’impresa  

 

Dati anagrafici 

Denominazione:  MAGRIS SERVIZI SPA  

Sede:  VIA PASTRENGO SNC SERIATE BG  

Capitale sociale:  3.000.000,00  

Capitale sociale interamente versato:  sì  

Codice CCIAA:  BG  

Partita IVA:  01792020354  

Codice fiscale:  01792020354  

Numero REA:  367899  

Forma giuridica:  SOCIETA' PER AZIONI  

Settore di attività prevalente (ATECO):  773999  

Società in liquidazione:  no  

Società con socio unico:  sì  

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 

coordinamento: 

 sì  

Denominazione della società o ente che esercita 

l’attività di direzione e coordinamento: 

 MAGRIS SPA  

Appartenenza a un gruppo:  sì  

Denominazione della società capogruppo:  MAGRIS HOLDING SPA  

Paese della capogruppo:  ITALIA  

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:    
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Stato Patrimoniale Ordinario  

 31/12/2017 31/12/2016 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali - - 

  1) costi di impianto e di ampliamento 590 1.318 

  3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 
dell'ingegno 

1.718 6.636 

  5) avviamento - 63.777 

  7) altre 8.080 - 

 Totale immobilizzazioni immateriali 10.388 71.731 

 II - Immobilizzazioni materiali - - 

  3) attrezzature industriali e commerciali 149.109 250.299 

  4) altri beni 752.410 640.614 

 Totale immobilizzazioni materiali 901.519 890.913 

 III - Immobilizzazioni finanziarie - - 

  1) partecipazioni in - - 

   d-bis) altre imprese 13 13 

  Totale partecipazioni 13 13 

 Totale immobilizzazioni finanziarie 13 13 

Totale immobilizzazioni (B) 911.920 962.657 

C) Attivo circolante   

 I - Rimanenze - - 

  4) prodotti finiti e merci 1.988.851 2.154.296 

 Totale rimanenze 1.988.851 2.154.296 

 II - Crediti - - 

  1) verso clienti 9.843.152 8.025.973 

   esigibili entro l'esercizio successivo 9.843.152 8.025.973 

  4) verso controllanti 109.293 1.282.332 

   esigibili entro l'esercizio successivo 109.293 1.282.332 

  5-bis) crediti tributari 21.204 21.139 

   esigibili entro l'esercizio successivo 65 21.139 

   esigibili oltre l'esercizio successivo 21.139 - 

  5-ter) imposte anticipate 45.262 49.897 

  5-quater) verso altri 125.973 157.011 
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 31/12/2017 31/12/2016 

   esigibili entro l'esercizio successivo 125.973 157.011 

 Totale crediti 10.144.884 9.536.352 

 IV - Disponibilita' liquide - - 

  1) depositi bancari e postali 2.561.136 725.964 

  3) danaro e valori in cassa 2.935 17.197 

 Totale disponibilita' liquide 2.564.071 743.161 

Totale attivo circolante (C) 14.697.806 12.433.809 

D) Ratei e risconti 505.534 449.636 

Totale attivo 16.115.260 13.846.102 

Passivo   

A) Patrimonio netto 6.579.174 5.163.315 

 I - Capitale 3.000.000 3.000.000 

 IV - Riserva legale 207.112 164.439 

 VI - Altre riserve, distintamente indicate - - 

  Riserva straordinaria 1.956.203 1.145.421 

 Totale altre riserve 1.956.203 1.145.421 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.415.859 853.455 

 Totale patrimonio netto 6.579.174 5.163.315 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 454.325 373.228 

D) Debiti   

 4) debiti verso banche 2.052.137 2.781.674 

  esigibili entro l'esercizio successivo 1.926.000 2.277.519 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 126.137 504.155 

 7) debiti verso fornitori 5.735.940 4.459.904 

  esigibili entro l'esercizio successivo 5.735.940 4.459.904 

 11) debiti verso controllanti 275.354 218.932 

  esigibili entro l'esercizio successivo 275.354 218.932 

 12) debiti tributari 202.817 59.296 

  esigibili entro l'esercizio successivo 202.817 59.296 

 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 94.595 80.629 

  esigibili entro l'esercizio successivo 94.595 80.629 

 14) altri debiti 590.306 551.030 

  esigibili entro l'esercizio successivo 590.306 551.030 
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 31/12/2017 31/12/2016 

Totale debiti 8.951.149 8.151.465 

E) Ratei e risconti 130.612 158.094 

Totale passivo 16.115.260 13.846.102 
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Conto Economico Ordinario  

 31/12/2017 31/12/2016 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 19.574.102 17.982.083 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  altri 139.714 122.997 

 Totale altri ricavi e proventi 139.714 122.997 

Totale valore della produzione 19.713.816 18.105.080 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 7.035.427 7.362.750 

 7) per servizi 3.288.442 2.856.415 

 8) per godimento di beni di terzi 4.061.730 3.615.959 

 9) per il personale - - 

  a) salari e stipendi 1.929.304 1.752.941 

  b) oneri sociali 495.324 447.779 

  c) trattamento di fine rapporto 131.249 114.991 

 Totale costi per il personale 2.555.877 2.315.711 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 71.443 70.915 

  b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 325.766 458.769 

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

50.000 46.500 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 447.209 576.184 

 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 165.445 (12.761) 

 14) oneri diversi di gestione 368.791 250.913 

Totale costi della produzione 17.922.921 16.965.171 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.790.895 1.139.909 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) altri proventi finanziari - - 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 

   altri 45.744 41.287 

  Totale proventi diversi dai precedenti 45.744 41.287 

 Totale altri proventi finanziari 45.744 41.287 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 
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 31/12/2017 31/12/2016 

  altri 21.412 53.914 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 21.412 53.914 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) 24.332 (12.627) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 1.815.227 1.127.282 

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

 imposte correnti 373.846 274.869 

 imposte relative a esercizi precedenti 20.887 (5.676) 

 imposte differite e anticipate 4.635 4.634 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 399.368 273.827 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.415.859 853.455 
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto 

 
Importo al 
31/12/2017 

Importo al 
31/12/2016 

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

Utile (perdita) dell'esercizio 1.415.859 853.455 

Imposte sul reddito 399.368 273.827 

Interessi passivi/(attivi) (24.332) 12.627 

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 1.431 (5.309) 

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

1.792.326 1.134.600 

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

  

Accantonamenti ai fondi 131.249 114.991 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 397.209 529.684 

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 79.226  

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

607.684 644.675 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 2.400.010 1.779.275 

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 165.445 (12.761) 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (1.817.179) (44.234) 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 1.276.036 559.911 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (55.897) (48.960) 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (27.482) 9.656 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 1.303.373 325.551 

Totale variazioni del capitale circolante netto 844.296 789.163 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 3.244.306 2.568.438 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) 24.332 (12.627) 

(Imposte sul reddito pagate) (394.734) (269.193) 

Totale altre rettifiche (370.402) (281.820) 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 2.873.904 2.286.618 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) (322.778) (246.154) 

Disinvestimenti 11.613 146.763 
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Importo al 
31/12/2017 

Importo al 
31/12/2016 

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) (10.100)  

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (321.265) (99.391) 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (353.711) (1.108.215) 

(Rimborso finanziamenti) (378.018) (503.246) 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (731.729) (1.611.461) 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 1.820.910 575.766 

Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali 725.964 148.350 

Danaro e valori in cassa 17.197 19.045 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 743.161 167.395 

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 2.561.136 725.964 

Danaro e valori in cassa 2.935 17.197 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 2.564.071 743.161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 MAGRIS SERVIZI SPA  Bilancio al 31/12/2017  

 

 

 

 

Bilancio XBRL 9 

 

Nota integrativa, parte iniziale 

Quadro normativo e principi contabili di riferimento 

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2017 è stato redatto in conformità agli artt. 2423 e seguenti del 

Codice Civile ed ai principi contabili nazionali emessi dall’Organismo Italiano di Contabilità e rappresenta 

con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il 

risultato economico dell’esercizio. 

In particolare sono state rispettate le clausole generali di costituzione del bilancio (art. 2423 del Codice 

Civile), i suoi principi di redazione (art. 2423 bis del Codice Civile) e i criteri di valutazione stabiliti per le 

singole voci (art. 2426 del Codice Civile), senza applicazione di alcuna delle deroghe previste dall’art. 

2423 comma 5 del Codice Civile e dall’art. 2423 bis comma 2 del Codice Civile. 

Si evidenzia che ai sensi dell’art. 2423 comma 3 del Codice Civile qualora le informazioni richieste da 

specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta 

della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.  

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro secondo 

quanto disposto dal Codice Civile.  

Attività svolta dalla società 

La società svolge attività di commercio, noleggio, manutenzione, assistenza e consulenza tecnica di 

macchine per la pulizia civile ed industriale operando tramite più sedi su tutto il territorio nazionale. 

Direzione e coordinamento 

La società è sottoposta a direzione e coordinamento da parte della società controllante Magris Spa, 

proprietaria dell’intero capitale sociale di Magris Servizi Spa ed avente sede in Seriate (BG) ed iscritta al 

Registro delle Imprese di Bergamo al n. 01627080169, capitale sociale euro 17.000.000 i.v.  

Le principali informazioni patrimoniali ed economiche della società controllante sono esposte in un 

successivo specifico paragrafo della nota integrativa mentre nella relazione sulla gestione sono illustrati i 

rapporti con la società controllante. 

 

Principi di redazione del bilancio 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 

continuazione dell'attività.  

La rilevazione e la presentazione delle diverse voci di bilancio è effettuata tenendo conto della sostanza 

dell’operazione. 

Nella redazione del bilancio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 

indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.  

In presenza di elementi eterogenei compresi in una medesima voce si procede ad una valutazione separata 

degli stessi. 

 

Struttura e contenuto dei prospetti di bilancio 

Ai sensi dell’articolo 2423 comma 1 del Codice Civile il bilancio risulta composto dallo stato patrimoniale, 

dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.  
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Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli artt. 2424 e 2425 del 

Codice Civile; nella redazione di tali prospetti non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 

precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del Codice Civile. 

Il rendiconto finanziario è stato redatto in conformità a quanto prescritto dall’articolo 2425 ter del 

Codice Civile e dalle indicazioni fornite dal principio contabile n. 10 emesso dall’O.I.C. utilizzando il 

metodo indiretto.  

La nota integrativa è stata redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, tenuto conto anche delle altre 

specifiche disposizioni del Codice Cvile o di Leggi Speciali; la nota integrativa contiene inoltre tutte le 

ulteriori informazioni utili a fornire una corretta e completa interpretazione del bilancio; le informazioni 

vengono esposte secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel 

conto economico.  

Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate 

comparabili con l’esercizio precedente. 

Ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo 

che ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio.  

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e le informazioni di natura contabile 

contenute nella presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati 

direttamente desunti. 

 

Criteri di valutazione 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle 

disposizioni del Codice Civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’O.I.C. 

Nella nota integrativa sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle 

disposizioni contenute nell’art. 2426 del Codice Civile con particolare riferimento a quelle voci di bilancio 

per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono 

previsti specifici criteri. 

I criteri di valutazione non sono variati rispetto all’esercizio precedente. 
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Nota integrativa, attivo 

Gli elementi patrimoniali attivi sono stati iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale secondo i criteri di 

iscrizione, rappresentazione e valutazione previsti dal Codice Civile e dai principi contabili emessi 

dall’O.I.C.; nelle sezioni che seguono sono pertanto esposte le informazioni relative alle diverse voci 

dell’attivo patrimoniale nell’ordine di esposizione in bilancio.  

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo di stato patrimoniale al costo di acquisto e 

vengono ammortizzate in funzione della loro utilità futura. 

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento. 

L’ammortamento delle diverse immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità in ogni 

esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica entro l’orizzonte temporale di 

seguito evidenziato.  

 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo 

Costi di impianto e di ampliamento 5 anni in quote costanti 

Brevetti e utilizzazione opere ingegno 5 anni in quote costanti 

Avviamento Imputazione in funzione della residua vita 

utile stimata  

Altre immobilizzazioni immateriali 5 anni in quote costanti 

 

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile 

in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali 

perdite di valore delle immobilizzazioni immateriali.  

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle 

successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in 

patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria. 

I costi di impianto e di ampliamento sono esclusivamente composti da spese relative a modifiche 

statutarie iscritte nell’attivo patrimoniale con il consenso del Collegio Sindacale avuto riguardo ai 

principi di competenza e di prudenza ammortizzate in cinque anni in quote costanti come sopra 

evidenziato; al termine dell’esercizio il valore di tale voce ammonta ad euro 590. 

L’avviamento è stato iscritto con il consenso del Collegio Sindacale in quanto acquisito a titolo oneroso 

mediante fusione per incorporazione con effetto dal 1 gennaio 2013 della società interamente 

posseduta Pulindustrial Srl operante a Reggio Emilia; l’iscrizione nell’attivo patrimoniale è stata 

effettuata riallocando il disavanzo di fusione sulla base di ponderate stime concernenti i benefici nonché 

le singergie commerciali ed operative di tale operazione; tale avviamento è stato ammortizzato in 

cinque anni, pertanto, con l’esercizio chiuso al 31/12/2017 è stato completato il processo di 

ammortamento. 

Le altre immobilizzazioni immateriali sono esclusivamente costituite da spese incrementative su 

immobili di terzi iscritte in applicazione del principio di competenza. 
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Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

I movimenti delle immobilizzazioni immateriali nel corso dell’esercizio sono esposti nel prospetto che 

segue. 

 

 
Costi di impianto e 

ampliamento 

Diritti di brevetto 

industriale e diritti 

di utilizzazione delle 

opere dell'ingegno 

Avviamento 

Altre 

immobilizzazioni 

immateriali 

Totale 

immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio 

esercizio 
     

Costo 17.885 30.120 617.842 31.083 696.930 

Ammortamenti 

(Fondo 

ammortamento) 

16.567 23.484 554.065 31.083 625.199 

Valore di bilancio 1.318 6.636 63.777 - 71.731 

Variazioni 

nell'esercizio 
     

Incrementi per 

acquisizioni 
- - - 10.100 10.100 

Ammortamento 

dell'esercizio 
728 4.918 63.777 2.020 71.443 

Totale variazioni (728) (4.918) (63.777) 8.080 (61.343) 

Valore di fine 

esercizio 
     

Costo 17.885 30.120 617.842 41.183 707.030 

Ammortamenti 

(Fondo 

ammortamento) 

17.295 28.402 617.842 33.103 696.642 

Valore di bilancio 590 1.718 - 8.080 10.388 

 

Con riferimento ai movimenti sopra esposti si evidenzia che gli incrementi delle immobilizzazioni 

immateriali si riferiscono a spese incrementative su beni di terzi. 

Immobilizzazioni materiali 

Gli elementi patrimoniali appartenenti alla voce delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio 

al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni 

sono pronti all’uso nonché delle eventuali spese incrementative che abbiano comportato un significativo 

aumento della produttività, della durata di vita utile o della consistenza dei cespiti. 

Il costo storico delle immobillizzazioni materiali, raggruppate in classi omogenee per natura ed anno di 

acquisizione, viene ripartito tra gli esercizi nel corso dei quali le stesse verranno presumibilmente 

utilizzate; tale procedura è attuata mediante lo stanziamento sistematico a conto economico di quote di 
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ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il bene è disponibile e 

pronto all’uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi; detti piani sono 

formati supponendo pari a zero il valore di realizzo al termine del processo. 

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell’esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla 

metà, in quanto la quota di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota 

calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto all’uso. 

Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell’esercizio 

comportano l’eliminazione del loro valore residuo. 

Nel prospetto che segue si evidenziano le categorie di immobilizzazioni materiali iscritte in bilancio e le 

corrispondenti aliquote di ammortamento adottate in conformità ai criteri sopra esposti. 

 

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote % 

Attrezzature magazzino e commerciali 15% 

Autoveicoli da trasporto 20% 

Macchine elettroniche d’ufficio 10% 

Mobili ed arredi 12% 

Beni a disposizione per noleggi 15% 

 

I criteri e le aliquote di ammortamento non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 

precedente.  

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile 

in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali 

perdite di valore delle immobilizzazioni materiali. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, così come anche richiamato dalle 

successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in 

patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria. 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

La composizione e la movimentazione delle immobilizzazioni materiali vengono di seguito esposta. 

 
Attrezzature industriali e 

commerciali 

Altre immobilizzazioni 

materiali 

Totale immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio esercizio    

Costo 2.282.814 1.116.872 3.399.686 

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 
2.032.515 476.258 2.508.773 

Valore di bilancio 250.299 640.614 890.913 

Variazioni nell'esercizio    

Incrementi per acquisizioni - 322.778 322.778 

Decrementi per alienazioni e 

dismissioni (del valore di 
- 11.613 11.613 
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Attrezzature industriali e 

commerciali 

Altre immobilizzazioni 

materiali 

Totale immobilizzazioni 

materiali 

bilancio) 

Ammortamento dell'esercizio 101.190 224.576 325.766 

Altre variazioni - (67.501) (67.501) 

Totale variazioni (101.190) 19.088 (82.102) 

Valore di fine esercizio    

Costo 2.282.814 1.360.536 3.643.350 

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 
2.133.705 608.126 2.741.831 

Valore di bilancio 149.109 752.410 901.519 

 

Si evidenzia che le variazioni relative alle altre immobilizzazioni materiali sono totalmente riferite 

all’acquisizione di nuovi mezzi di trasporto strumentali ed alla cessione di mezzi usati a fronte di un 

ordinario ricambio per usura e deperimento. 

Operazioni di locazione finanziaria 

Con riferimento ai contratti di locazione finanziaria in essere si espongono nel prospetto che segue le 

informazioni patrimoniali, economiche e finanziarie nel caso in cui venisse adottato il metodo finanziario 

in alternativa a quello patrimoniale applicato in aderenza alle disposizioni del Codice Civile; con il 

metodo finanziario, in particolare, si da prevalenza alla sostanza dell’operazione rispetto alla forma, 

rappresentando i contratti di locazione finanziaria quali operazioni di  acquisizione di cespiti mediante 

correlati finanziamenti. 

Tenuto conto di quanto precede si evidenzia che a conto economico risultano iscritti canoni di leasing 

pari complessivamente ad euro 3.959.334 a fronte di costi complessivi per ammortamenti ed oneri 

finanziari come esposti nella tabella che segue pari ad euro 762.775; ne consegue che in caso di 

rappresentanzione dei contratti di locazione finanziaria con il metodo finanziario anziché con il metodo 

patrimoniale emergerebbe un impatto positivo sul conto economico pari ad euro 3.196.559. 

 

 Importo 

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al 

termine dell'esercizio 
20.380.443 

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio 642.269 

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine 

dell'esercizio 
9.412.135 

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso 

d'interesse effettivo 
120.506 



 MAGRIS SERVIZI SPA  Bilancio al 31/12/2017  

 

 

 

 

Bilancio XBRL 15 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie sono esclusivamente costituite dalla quota di partecipazione al CONAI - 

Consorzio Nazionale Imballaggi iscritta al costo storico pari a euro 13 che non ha subito movimentazioni 

nel corso dell’esercizio. 

Attivo circolante 

Nei paragrafi che seguono si illustra la composizione, la valutazione e la movimentazione degli elementi 

dell’attivo circolante. 

Rimanenze 

Le rimanenze sono esclusivamente costituite da merci valutate al costo di acquisto, rappresentate nello 

specifico da macchinari ed attrezzature per la pulizia professionale nonché da pezzi di ricambio per la 

manutenzione delle stesse. 

Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione.  

Il costo delle rimanenze di merci di natura fungibile, è stato calcolato con il metodo FIFO. 

Il valore così determinato è stato opportunamente confrontato con il valore di realizzo desumibile 

dall'andamento del mercato, come esplicitamente richiesto dall'art. 2426 del Codice Civile; si evidenzia 

che non sono stati necessari adeguamenti. 

Nel prospetto che segue viene evidenziata la movimentazione della voce nel corso dell’esercizio. 

 Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio 

prodotti finiti e merci 2.154.296 (165.445) 1.988.851 

Totale 2.154.296 (165.445) 1.988.851 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

I crediti sono stati esposti in bilancio conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del 

Codice Civile. 

Tale disposizione prevede che i crediti siano iscritti al costo ammortizzato tenendo conto del fattore 

temporale e del presunto valore di realizzo. 

Si evidenzia che per tutti i crediti iscritti in bilancio non si sono manifestati presupposti per effettuare 

un’attualizzazione né per rilevare costi di transazione in quanto non significativi. 

Ciò premesso, i crediti sono stati iscritti al valore di presunto realizzo determinato sulla base di 

analitiche valutazioni nonché di una stima ponderata del rischio generico di perdita su crediti; tenuto 

conto di tali valutazioni è stato stanziato un fondo svalutazione crediti pari a euro 50.000. 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alla composizione, movimentazione, 

nonché, alla scadenza dei crediti. 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota scadente 

entro l'esercizio 

Quota scadente 

oltre l'esercizio 
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Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota scadente 

entro l'esercizio 

Quota scadente 

oltre l'esercizio 

Crediti verso clienti 8.025.973 1.817.179 9.843.152 9.843.152 - 

Crediti verso controllanti 1.282.332 (1.173.039) 109.293 109.293 - 

Crediti tributari 21.139 65 21.204 65 21.139 

Imposte anticipate 49.897 (4.635) 45.262 - - 

Crediti verso altri 157.011 (31.038) 125.973 125.973 - 

Totale 9.536.352 608.532 10.144.884 10.078.483 21.139 

 

Tutti gli importi hanno scadenza entro i 12 mesi successivi alla chiusura dell’esercizio salvo i crediti 

tributari che presentano una quota scadente oltre l’esercizio per euro 21.139 come specificata nel 

successivo paragrafo. 

I crediti verso società controllanti si riferiscono per la loro totalità a crediti commerciali. 

I crediti tribuari sono costituiti dal credito relativo al rimborso IRES ex. art. 2 del DL 201/2011 per euro 

21.139 e da un credito per imposta sostitutiva per euro 65. 

I crediti per imposte anticipate sono relativi ad IRES per euro 38.461 e ad IRAP per euro 6.801; le 

imposte anticipate sono state iscritte a fronte di variazioni temporanee dell’imponibile fiscale rispetto al 

risultato economico dell’esercizio con riferimento alla deducibilità degli ammortamenti degli avviamenti; 

nel paragrafo della nota integrativa dedicato alle imposte si forniscono ulteriori approfondimenti di tale 

voce. 

I crediti verso altri ammontano complessivamente ad euro 125.973 e sono costituiti da note credito da 

ricevere per euro 124.181 e per euro 1.792 da crediti diversi non significativi. 

Nel prospetto che segue si evidenzia la movimentazione del fondo svalutazione crediti. 

Descrizione Valore di inizio 

esercizio 

Accantonamento Utilizzo Valore di fine esercizio 

Fondo svalutazione 

crediti 

46.500 50.000 46.500 50.000 

Totale 46.500 50.000 46.500 50.000 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

Nella tabella che segue si evidenzia la suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area 

geografica. 

Area geografica 

Crediti verso 

clienti iscritti 

nell'attivo 

circolante 

Crediti verso 

controllanti 

iscritti nell'attivo 

circolante 

Crediti tributari 

iscritti nell'attivo 

circolante 

Attività per 

imposte 

anticipate 

iscritte 

nell'attivo 

circolante 

Crediti verso 

altri iscritti 

nell'attivo 

circolante 

Totale crediti 

iscritti nell'attivo 

circolante 

Italia 9.842.561 109.293 21.204 45.262 125.973 10.144.293 

CEE 139 - - - - 139 

ExtraCEE 452 - - - - 452 
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Area geografica 

Crediti verso 

clienti iscritti 

nell'attivo 

circolante 

Crediti verso 

controllanti 

iscritti nell'attivo 

circolante 

Crediti tributari 

iscritti nell'attivo 

circolante 

Attività per 

imposte 

anticipate 

iscritte 

nell'attivo 

circolante 

Crediti verso 

altri iscritti 

nell'attivo 

circolante 

Totale crediti 

iscritti nell'attivo 

circolante 

Totale 9.843.152 109.293 21.204 45.262 125.973 10.144.884 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale; l’utilizzo di tali disponibilità non è soggetto a 

vincoli; nel prospetto che segue si evidenziano la composizione e la variazione di tale voce. 

 Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio 

depositi bancari e postali 725.964 1.835.172 2.561.136 

danaro e valori in cassa 17.197 (14.262) 2.935 

Totale 743.161 1.820.910 2.564.071 

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti attivi sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la 

ripartizione dei costi e/o ricavi comuni a due esercizi.  

La voce è esclusivamente costituita da risconti attivi riferiti a canoni di leasing per euro 473.492, a 

canoni di locazione immobiliare per euro 12.500, a premi assicurativi per euro 6.618 e la parte restante, 

pari ad euro 12.924, ad altri risconti attivi non significativi. 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Risconti attivi 449.636 55.898 505.534 

Totale ratei e risconti attivi 449.636 55.898 505.534 

Oneri finanziari capitalizzati 

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 

2427, comma 1 n. 8 del Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri 

finanziari.  
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai 

principi contabili emessi dall’O.I.C.; nei paragrafi che seguono si evidenzia la composizione, la 

valutazione e la movimentazione delle singole poste. 

Patrimonio netto 

Si espongono di seguito la relativa movimentazione, l’origine, la possibilità di utilizzo e la distribuibilità di 

ogni voce di patrimonio netto. 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

La composizione e la variazione delle voci di patrimonio vengono di seguito esposta. 

 Valore di inizio esercizio 

Destinazione del 

risultato dell'es. prec. - 

Altre destinazioni 

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio 

Capitale 3.000.000 - - 3.000.000 

Riserva legale 164.439 42.673 - 207.112 

Riserva straordinaria 1.145.421 810.782 - 1.956.203 

Totale altre riserve 1.145.421 810.782 - 1.956.203 

Utile (perdita) 

dell'esercizio 
853.455 (853.455) 1.415.859 1.415.859 

Totale 5.163.315 - 1.415.859 6.579.174 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

Si evidenzia di seguito, per ogni voce di patrimonio netto, l’origine, la possibilità di utilizzazione e la 

distribuibilità. 

Descrizione Importo Origine/Natura 
Possibilità di 

utilizzazione 
Quota disponibile 

Capitale 3.000.000 Capitale  - 

Riserva legale 207.112 Utili B 207.112 

Riserva straordinaria 1.956.203 Utili A;B;C 1.956.203 

Totale altre riserve 1.956.203   1.956.203 

Totale 5.163.315   2.163.315 

Quota non distribuibile    207.702 

Residua quota 

distribuibile 
   1.955.613 

Legenda: A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci; D: per altri vincoli statutari; E: altro 
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La riserva legale è vincolata sino ad un importo pari ad un quinto del capitale sociale così come 

disciplinato dall’art. 2430 del Codce Civile.  

La quota non distribuibile sopra esposta è costituita dalla riserva legale e dalla quota non distribuibile ai 

sensi dell’art. 2426 punto 5 del Codice Civile per l’importo corrispondente al valore residuo iscritto in 

bilancio dei costi di impianto e ampliamento pari a euro 590. 

Si evidenzia che non sono stati effettuati utilizzi delle voci di patrimonio netto negli ultimi tre esercizi. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile tenuto conto 

delle disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali. 

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni 

del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei 

lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio. 

Nel prospetto che segue si evidenziano le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio. 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni 

nell'esercizio - 

Accantonamento 

Variazioni 

nell'esercizio - 

Utilizzo 

Variazioni 

nell'esercizio - 

Totale 

Valore di fine 

esercizio 

TRATTAMENTO DI FINE 

RAPPORTO DI LAVORO 

SUBORDINATO 

373.228 131.249 50.152 81.097 454.325 

Totale 373.228 131.249 50.152 81.097 454.325 

Debiti 

I debiti sono stati esposti in bilancio conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1 n. 8 del 

Codice Civile. 

Tale disposizione prevede che i debiti siano iscritti al costo ammortizzato tenendo conto del fattore 

temporale. 

Si evidenzia che per tutti i debiti iscritti in bilancio non si sono manifestati presupposti per effettuare 

un’attualizzazione né per rilevare costi di transazione in quanto non significativi. 

Tenuto conto di quanto precede, i debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale. 

Variazioni e scadenza dei debiti 

Si espongono di seguito le informazioni relative alla composizione, movimentazione e scadenza dei 

debiti. 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota scadente 

entro l'esercizio 

Quota scadente 

oltre l'esercizio 

Debiti verso banche 2.781.674 (729.537) 2.052.137 1.926.000 126.137 

Debiti verso fornitori 4.459.904 1.276.036 5.735.940 5.735.940 - 
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Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota scadente 

entro l'esercizio 

Quota scadente 

oltre l'esercizio 

Debiti verso imprese 

controllanti 
218.932 56.422 275.354 275.354 - 

Debiti tributari 59.296 143.521 202.817 202.817 - 

Debiti verso istituti di 

previdenza e di sicurezza 

sociale 

80.629 13.966 94.595 94.595 - 

Altri debiti 551.030 39.276 590.306 590.306 - 

Totale 8.151.465 799.684 8.951.149 8.825.012 126.137 

 

I debiti verso banche sono composti da euro 374.624 per saldi di conto corrente, euro 1.173.045 per 

anticipi su fatture ed euro 504.467 per finanziamenti e mutui. 

I debiti verso la società controllante Magris Spa sono composti da debiti commerciali per euro 9.652 e 

da debiti per imposte da consolidato fiscale per euro 265.702. 

La voce altri debiti è composta da retribuzioni verso dipendenti per euro 121.770; note credito da 

emettere per euro 245.935; depositi cauzionali passivi per euro 43.917; debiti per oneri differiti relativi 

al personale dipendente per euro 160.827; debiti diversi di importo non significativo per euro 17.857.  

Suddivisione dei debiti per area geografica 

Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei debiti.  

Area 

geografica 

Debiti verso 

banche 

Debiti verso 

fornitori 

Debiti verso 

imprese 

controllanti 

Debiti tributari 

Debiti verso 

istituti di 

previdenza e 

di sicurezza 

sociale 

Altri debiti Debiti 

Italia 2.052.137 5.628.801 275.354 202.817 94.595 590.306 8.844.010 

CEE - 107.139 - - - - 107.139 

Totale 2.052.137 5.735.940 275.354 202.817 94.595 590.306 8.951.149 

 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427 comma 1 n. 6 del Codice Civile, si attesta che non esistono debiti 

sociali assistiti da garanzie reali. 

Finanziamenti effettuati da soci della società 

Si evidenzia che la società non ha in essere finanziamenti effettuati da soci. 

Ratei e risconti passivi 

I ratei e risconti passivi sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la 

ripartizione dei costi e/o ricavi comuni a due esercizi. 
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La voce dei risconti passivi è costituita da risconti per locazioni e noleggi attivi per euro 122.448 e da 

risconti non significativi per l’importo residuo di euro 1.125. 

I ratei passivi sono composti esclusivamente da interessi ed oneri bancari. 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Ratei passivi 2.360 4.680 7.040 

Risconti passivi 155.734 (32.161) 123.573 

Totale ratei e risconti passivi 158.094 (27.481) 130.613 
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Nota integrativa, conto economico 

I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio in conformità a quanto prescritto dall’articolo 

2425 bis del Codice Civile. 

Valore della produzione 

Il valore della produzione ammonta complessivamente ad euro 19.713.816 di cui euro 19.574.102 

relativi a ricavi delle vendite e delle prestazioni ed euro 139.714 ad altri proventi. 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono iscritti in bilancio per competenza, al netto di sconti, premi, 

resi ed abbuoni; in particolare i ricavi per cessioni di beni sono iscritti con riferimento al momento di 

consegna o spedizione dei beni stessi; i ricavi per prestazioni di servizi sono iscritti con riferimento al 

momento di ultimazione della prestazione; i ricavi per prestazioni di servizi continuative sono iscritti per 

la quota maturata in base al periodo temporale di competenza. 

Gli altri proventi sono costituiti principalmente da sopravvenienze attive, plusvalenze per cessione 

ordinarie di cespiti e da rimborsi assicurativi. 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 

Si espone di seguito la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categorie di attività 

rinviando alle informazioni esposte nella relazione sulla gestione per una informativa completa in merito 

all’evoluzione dei ricavi aziendali. 

Categoria di attività Valore esercizio corrente 

Noleggio macchine 8.412.012 

Vendita macchine 8.410.440 

Ricambi macchine 1.170.659 

Manodopera 829.711 

Materiale vario 214.203 

Altro 537.076 

Totale 19.574.102 

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 

Si evidenzia che la società ha realizzato i ricavi delle vendite e delle prestazioni prevalentemente sul 

territorio italiano; nel prospetto che segue si fornisce la ripartizione per area geografica. 

Area geografica Valore esercizio corrente 

Italia 19.570.458 

CEE 2.290 

ExtraCEE 1.354 
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Area geografica Valore esercizio corrente 

Totale 19.574.102 

 

Costi della produzione 

I costi e gli oneri di produzione ammontano complessivamente ad euro 17.922.922 e sono imputati alle 

diverse voci di conto economico in applicazione del principio di competenza e nel rispetto del principio 

di correlazione con i ricavi generati nell’esercizio, in aderenza a quanto previsto dal principio contabile 

OIC 12. 

Per un’ulteriore informativa sulla composizione e sull’evoluzione dei costi di produzione si rinvia a 

quanto esposto nella relazione sulla gestione. 

Proventi e oneri finanziari 

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata 

nell’esercizio ed ammontano rispettivamente ad euro 45.744 e ad euro 21.412. 

I proventi finanziari sono composti da sconti finanziari applicati dai fornitori pari a euro 45.689 e da 

interessi attivi bancari per euro 55. 

Composizione dei proventi da partecipazione 

Si evidenzia che non sussistono proventi da partecipazioni. 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 

Gli interessi e gli altri oneri finanziari ammontano, come esposto, ad euro 21.412 che risultano tutti 

relativi a debiti bancari, di cui euro 9.319 per interessi su affidamenti ed euro 12.093 per interessi su 

finanziamenti. 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali 

Si evidenzia che nel corso dell’esercizio la società ha provveduto alla contabilizzazione di un onere di 

incidenza eccezionale con riferimento ad un primario cliente per il quale si è proceduto ad uno stralcio 

della posizione creditoria per un importo pari ad euro 169.574. 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 

Le imposte sul reddito dell’esercizio si riferiscono all’IRES - Imposta sui Redditi delle Società - ed all’IRAP 

- Imposta Regionale sulle Attività Produttive - determinate in applicazione delle relative disposizioni 

fiscali nel rispetto del principio generale della competenza. 

Le imposte sul reddito dell’esercizio ammontano complessivamente ad euro 399.366 e risultano 

costituite da imposte correnti pari a euro 373.846 di cui euro 265.772 per IRES ed euro 108.074 per 
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IRAP; da imposte anticipate pari a euro 4.634 di cui euro 3.987 per IRES ed euro 648 per IRAP, nonché da 

maggiori imposte degli esercizi precedenti pari complessivamente ad euro 20.886. 

Si evidenzia che la società aderisce alle disposizioni in materia di consolidato fiscale nazionale di cui agli 

articoli 117 e seguenti del DPR 917/1986 trasferendo l’IRES e gli altri elementi previsti dalle predette 

disposizioni alla propria controllante Magris Spa. 

Nei prospetti che seguono si evidenziano l’origine e le variazioni delle imposte anticipate nonché la 

descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la loro rilevazione, specificando 

l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente. 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti 

 IRES IRAP 

A) Differenze temporanee   

Totale differenze temporanee imponibili 16.111 16.111 

Differenze temporanee nette 16.111 16.111 

B) Effetti fiscali   

Crediti per imposte anticipate a inizio 

esercizio 
42.448 7.449 

Variazione imposte anticipate 

dell'esercizio 
(3.987) (648) 

Crediti per imposte anticipate a fine 

esercizio 
38.461 6.801 

 

Si evidenzia che i crediti per imposte anticipate sono stati iscritti sulla base della ponderata stima della 

capacità della società di generare redditi futuri di importo superiore alle variazioni temporanee di 

deducibilità fiscale e, segnatamente, con riferimento al periodo di ammortamento dell’avviamento; tale 

voce, infatti, civilisticamente è stata ammortizzata in cinque esercizi a fronte di un periodo fiscale di 

deducibilità fissato in diciotto esercizi ai sensi dell’articolo 103 comma 3 del DPR 917/1986. 

Si evidenzia che nel corso dell’esercizio non si è proceduto a nuove iscrizioni di imposte anticipate non 

sussistendone i presupposti. 
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Nota integrativa, rendiconto finanziario 

La società ha predisposto il rendiconto finanziario ai sensi dell’art. 2425 ter del Codice Civile che 

rappresenta il documento di sintesi che raccorda le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio nel 

patrimonio aziendale con le variazioni nella situazione finanziaria; esso pone in evidenza i valori relativi 

alle risorse finanziarie di cui l'impresa ha avuto necessità nel corso dell'esercizio nonchè i relativi 

impieghi con separata evidenza dei flussi finanziari relativi all’attività operativa, a quella di investimento 

e a quella di finanziamento.  

In merito al metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato, secondo la previsione dell'OIC 10, il 

metodo indiretto in base al quale il flusso di liquidità operativa è ricostruito rettificando il risultato di 

esercizio delle componenti non monetarie. 

In particolare, nel corso dell’esercizio il flusso finanziario prodotto dall’attività operativa è risultato 

positivo per euro 2.873.904; il flusso finanziario dell’attività di investimento è stato negativo per euro 

321.265 a fronte dell’acquisizione di nuovi beni strumentali al netto delle relative cessioni; il flusso 

finanziario dell’attività di finanziamento è stato negativo per euro 731.729 a fronte della riduzione del 

debito verso banche. 

La variazione complessiva netta delle disponibilità liquide dall’inizio al termine dell’esercizio ammonta 

pertanto ad euro 1.820.910; le stesse passano quindi da euro 743.161 ad euro 2.564.071 al termine 

dell’esercizio. 

Ai fini di una valutazione complessiva della dinamica dei flussi finanziari generati(assorbiti) nel corso 

dell’esercizio si rinvia alle ulteriori informazioni gestionali riportate nella relazione sulla gestione. 
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Nota integrativa, altre informazioni 

Di seguito vengono riportate le altre informazioni sull’esercizio previste dagli articoli 2427 e 2427 bis 

Codice Civile. 

Dati sull'occupazione 

Si evidenziano di seguito i principali dati relativi al personale occupato dalla società. 

 Dirigenti Quadri Impiegati Operai Altri dipendenti 
Totale 

dipendenti 

Numero medio 3 3 53 3 3 65 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti 

per loro conto 

Si espongono di seguito i compensi spettanti nell’esercizio al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio 

Sindacale relativi all’esercizio 2017. 

Si evidenzia che la società non ha concesso anticipazioni, crediti o garanzie a nessuno dei membri degli 

Organi Sociali. 

 Amministratori Sindaci 

Compensi 36.000 15.600 

Compensi al revisore legale o società di revisione 

Si evidenzia che la società non ha nominato un Revisore Legale o una Società di Revisione in quanto tale 

funzione è demandata al Collegio Sindacale; a tal riguardo si evidenzia che il Collegio Sindacale non ha 

percepito altri compensi oltre a quelli sopra esposti. 

Categorie di azioni emesse dalla società 

Nel seguente prospetto è indicato il numero e il valore nominale delle azioni emesse dalla società, 

nonché le eventuali movimentazioni verificatesi durante l’esercizio. 

 Consistenza iniziale, numero 
Consistenza iniziale, valor 

nominale 
Consistenza finale, numero 

Azioni ordinarie 3.000.000 1 3.000.000 

Totale 3.000.000 1 3.000.000 

Titoli emessi dalla società 

La società non ha emesso alcun titolo o valore similare di cui all'art. 2427 n. 18 del Codice Civile. 
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Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società 

La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del comma 1 dell’art. 2427 del Codice 

Civile. 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Si evidenzia che non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato 

patrimoniale.  

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

Patrimoni destinati ad uno specifico affare 

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare 

di cui al n. 20 del comma 1 dell’art. 2427 del Codice Civile.  

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 al n. 21 del comma 1 dell’art. 2427 del Codice Civile. 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni 

rilevanti, ma concluse a condizioni di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non sussistono 

specifici obblighi informativi; per una completa informazione si rinvia in ogni caso a quanto esposto nella 

relazione sulla gestione. 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.  

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Si evidenzia che in data 28/02/2018 la società ha acquistato la totalità delle quote della società Eco 

System Srl con sede in Maserà di Padova (PD) codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle 

Imprese di Padova al n. 03954260281; si precisa che la società acquistata opera nello stesso settore di 

attività della società Magris Servizi Spa. 
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Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese di cui si 

fa parte in quanto impresa controllata 

Si evidenzia che la società capogruppo che redige il bilancio consolidato è la società Magris Holding Spa 

con sede legale in Bergamo iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo al n. 03353590163; il bilancio 

consolidato risulta depositato presso la sede legale di tale società.  

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile 

Si evidenzia che la società non ha in essere alcun strumento finanziario derivato. 

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e 

coordinamento 

Magris Servizi Spa è interamente posseduta e soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte 

della società Magris Spa con sede in Seriate (BG), iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo al numero 

01627080169. 

Si evidenziano di seguito i dati essenziali relativi all’ultimo bilancio approvato dalla società controllante 

Magris Spa. 

Le copie integrali dell'ultimo bilancio, nonché le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto 

incaricato della revisione legale dei conti della società controllante sono depositate presso la sede della 

stessa così come disposto dall'art. 2429 comma 3 del Codice Civile. 

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che esercita l'attività di direzione e 

coordinamento 

 Ultimo esercizio Data Esercizio precedente Data 

Data dell'ultimo bilancio 

approvato 
 31/12/2016  31/12/2015 

B) Immobilizzazioni 24.520.650  27.678.069  

C) Attivo circolante 80.914.542  71.944.092  

D) Ratei e risconti attivi 89.305  809.070  

Totale attivo 105.524.497  100.431.231  

Capitale sociale 17.000.000  17.000.000  

Riserve 15.049.676  11.840.441  

Utile (perdita) 

dell'esercizio 
5.491.039  4.644.858  

Totale patrimonio netto 37.540.715  33.485.299  

B) Fondi per rischi e 

oneri 
567.556  209.049  

C) Trattamento di fine 

rapporto di lavoro 

subordinato 

617.623  249.614  
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 Ultimo esercizio Data Esercizio precedente Data 

D) Debiti 66.406.851  66.280.231  

E) Ratei e risconti passivi 391.752  207.038  

Totale passivo 105.524.497  100.431.231  

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento 

 Ultimo esercizio Data Esercizio precedente Data 

Data dell'ultimo bilancio 

approvato 
 31/12/2016  31/12/2015 

A) Valore della 

produzione 
93.549.789  82.255.579  

B) Costi della produzione 86.847.366  76.190.884  

C) Proventi e oneri 

finanziari 
111.218  (116.598)  

D) Rettifiche di valore di 

attività finanziarie 
853.455  586.763  

Imposte sul reddito 

dell'esercizio 
2.176.057  1.890.002  

Utile (perdita) 

dell'esercizio 
5.491.039  4.644.858  

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Si propone di destinare l’utile dell’esercizio, pari ad euro 1.415.859,18 per euro 70.792.96 a riserva 

legale e per la restante parte, pari ad euro 1.345.066,22 a riserva straordinaria. 
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Nota integrativa, parte finale 

Per una completa e sistematica comprensione dei documenti di bilancio nonché dell’andamento 

economico, patrimoniale e finanziario della società nell’esercizio chiuso al 31/12/2017 si rinvia alle 

ulteriori informazioni esposte nella relazione sulla gestione. 

Il presente bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili. 

 

Seriate (BG), 5 marzo 2018,   

Per il Consiglio di Amministrazione  

Il Presidente  

Dott. Francesco Pellicioli 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

RELAZIONE UNITA RIA DEL COLLEGIO S INDA C ALE ALL ’ASSEMBLE A DE GLI  AZIONISTI  
al bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 
redatta ai sensi dell’art.2429 comma 2, del Codice Civile e ai sensi dell’art.14 del D.Lgs. 39/2010 

 
 
 

All’assemblea degli azionisti  
della Magris Servizi S.p.a.  
Società unipersonale  

 

 
Premessa 

 
Signori azionisti, 
nella nostra qualità di componenti del collegio sindacale della società “Magris Servizi S.p.a.”, Vi informiamo di 
aver svolto, come da incarico ricevuto, sia le funzioni previste dall’art.2409-bis del Codice Civile (cd. “controllo 
legale dei conti”) che quelle previste dagli artt.2403 e seguenti del Codice Civile (cd. “controllo 
sull’amministrazione”). 
 
La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del 
decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39” e nella sezione B) la “Relazione sull’attività di controllo sull’amministrazione ai 
sensi dell’art. 2429, comma 2, del Codice Civile” al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. 
 
Si riportano, di seguito, le risultanze patrimoniali, economiche e finanziarie di sintesi relative al bilancio d’esercizio 
2017 comparate con quelle dell’esercizio precedente. 
 

Stato patrimoniale  31/12/2017 31/12/2016 

Attività Euro 16.115.260 13.846.102 
Passività (senza patrimonio netto) Euro 9.536.086 8.682.787 
Patrimonio netto Euro 6.579.174 5.163.315 
 

Conto economico  2017 2016 

A) Valore della produzione Euro 19.713.816 18.105.080 
B) Costi della produzione Euro (17.922.921) (16.965.171) 
 Differenza Euro 1.790.895 1.139.909 

C) Proventi e oneri finanziari Euro 24.332 (12.627) 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie Euro - - 
 Risultato prima delle imposte Euro 1.815.227 1.127.282 

 Imposte sul reddito Euro (399.368) (273.827) 
 Utile (Perdita) Euro 1.415.859 853.455 

 
Rendiconto finanziario  

delle disponibilità liquide 
 2017 2016 

Flusso finanziario dell’attività operativa Euro 2.873.904 2.286.618 
Flusso finanziario dell’attività di investimento Euro (321.265) (99.391) 
Flusso finanziario dell’attività di finanziamento Euro (731.729) (1.611.461) 
Variazione delle disponibilità liquide nel periodo Euro 1.820.910 575.766 

 
 
Sezione A) Relazione del revisore indipendente   
ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 

 
Relazione sul bilancio d’esercizio 

Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della “Magris Servizi S.p.a.”, costituito dallo stato 
patrimoniale al 31 dicembre 2017, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale 
data e dalla nota integrativa. 
 
Giudizio  
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della “Magris Servizi S.p.a.” al 31 dicembre 2017, del risultato economico e dei flussi 
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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 dei revisori 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 dei revisori per la revisione contabile 
È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della revisione legale. 
Abbiamo svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi 
dell’art. 11 del D. Lgs. n. 39/2010.  
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 ed abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della 
revisione contabile.  
Inoltre: 
〉 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; 

〉 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’inesistenza 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; 

〉 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 
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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 sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio   
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere, come 
richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui responsabilità 
compete agli amministratori della “Magris Servizi S.p.a.”, con il bilancio d’esercizio della stessa al 31 dicembre 2017 
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 “Magris Servizi S.p.a.” al 
31 dicembre 2017 ed è redatta in conformità alle norme di legge. 
 
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 39/2010, 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. 
 
Sezione B) Relazione sull’attività di controllo sull’amministrazione   
ai sensi dell’art.2429, comma 2, del Codice Civile 

 
Attività di vigilanza ai sensi dell’art.2403 e ss. del Codice Civile 

Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati 

Dato atto della conoscenza che il collegio sindacale dichiara di avere in merito alla società per quanto concerne in 
particolare: 
〉 la tipologia dell’attività svolta; 
〉 la sua struttura organizzativa e contabile; 
tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell’azienda, viene ribadito che la fase di 
“pianificazione” dell’attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto ai due 
parametri sopra citati - è stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto a quanto già conosciuto in base alle 
informazioni acquisite nel tempo. 
È stato, quindi, possibile confermare che: 
〉 l’attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed è coerente con quanto 

previsto dall’oggetto sociale; 
〉 l’assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti sostanzialmente invariati; 
〉 le risorse umane costituenti la “forza lavoro” sono ulteriormente cresciute, conformemente allo sviluppo delle 

attività della società;  
〉 quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze dei valori espressi 

nel conto economico per gli ultimi due esercizi. È inoltre possibile rilevare come la società abbia operato nel 
2017 in termini confrontabili con l’esercizio precedente e, di conseguenza, i nostri controlli si sono svolti su 
tali presupposti avendo verificato la sostanziale confrontabilità dei valori e dei risultati con quelli dell’esercizio 
precedente. 

La presente relazione riassume, quindi, l’attività concernente l’informativa prevista dall’art. 2429, comma 2, del 
Codice Civile e più precisamente: 
〉 sui risultati dell’esercizio sociale; 
〉 sull’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma; 
〉 sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all’eventuale utilizzo da parte 

dell’organo di amministrazione della deroga di cui all’art. 2423, comma 5, del Codice Civile; 
〉 sull’eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all’art. 2408 del Codice Civile; 
Resta, in ogni caso, a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto in sede di dibattito 
assembleare. Le attività svolte dal collegio hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero esercizio e nel 
corso dell’esercizio stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all’art. 2404 del Codice Civile e di tali 
riunioni sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per approvazione unanime. 
 
Attività svolta 
Durante le verifiche periodiche, il collegio ha preso conoscenza dell’evoluzione dell’attività svolta dalla società, 
ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine di individuarne 
l’impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali 
rischi come anche quelli derivanti da perdite su crediti, monitorati con periodicità costante.  
Si sono anche avuti confronti con lo studio professionale che assiste la società in tema di consulenza e assistenza 
contabile e fiscale su temi di natura tecnica e specifica: i riscontri hanno fornito esito positivo. 
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Il collegio sindacale ha, quindi, periodicamente valutato l’adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale 
dell’impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate dall’andamento della 
gestione. 
I rapporti con le persone operanti nella citata struttura - amministratori, dipendenti e consulenti esterni - si sono 
ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, avendo chiarito quelli del collegio 
sindacale. 
Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto riscontrare che: 
〉 il personale amministrativo interno impiegato e incaricato della rilevazione dei fatti aziendali sono rimaste 

sostanzialmente immutate rispetto al precedente esercizio ed è comunque coerente con la dimensione 
aziendale; 

〉 il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali ordinari da 
rilevare e può vantare una buona conoscenza delle problematiche aziendali; 

〉 i consulenti ed i professionisti esterni incaricati dell’assistenza contabile, fiscale, societaria e giuslavoristica 
non sono mutati e, pertanto, hanno conoscenza storica dell’attività svolta e delle problematiche gestionali 
anche straordinarie che hanno influito sui risultati del bilancio. 

Stante l’organigramma direzionale, le informazioni richieste dall’art. 2381, comma 5 del Codice Civile, sono state 
fornite dai consiglieri delegati con periodicità anche superiore al minimo fissato di sei mesi e ciò sia in occasione 
delle riunioni programmate ogni tre mesi, sia in occasione di accessi dei membri del collegio sindacale presso la 
sede della società e anche tramite i contatti/flussi informativi telefonici e informatici con l’organo amministrativo: 
da tutto quanto sopra deriva che gli amministratori esecutivi hanno, nella sostanza e nella forma, rispettato quanto 
ad essi imposto dalla citata norma. 
In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta nell’esercizio, il collegio sindacale 
può affermare che: 
〉 le decisioni assunte dai soci e dall’organo di amministrazione sono state conformi alla legge e allo statuto 

sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere definitivamente l’integrità del 
patrimonio sociale; 

〉 sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla sua 
prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate 
dalla società; 

〉 le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla legge e allo statuto sociale e non in potenziale 
contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da compromettere l’integrità del patrimonio 
sociale; 

〉 non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società, né 
in merito all’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo nel 
rappresentare correttamente i fatti di gestione; 

〉 nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da 
richiederne la segnalazione nella presente relazione; 

〉 non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi dell’art. 2406 del Codice 
Civile; 

〉 non sono state ricevute denunce ai sensi dell’art. 2408 del Codice Civile; 
〉 non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, comma 7, del Codice Civile; 
〉 nel corso dell’esercizio il collegio non ha rilasciato pareri previsti dalla legge. 
 
Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 è stato approvato dall’organo di amministrazione 
e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota 
integrativa. 
Inoltre: 
〉 l’organo di amministrazione ha altresì predisposto la relazione sulla gestione di cui all’art. 2428 del Codice 

Civile; 
〉 tali documenti sono stati consegnati al collegio sindacale in tempo utile affinché siano depositati presso la sede 

della società corredati dalla presente relazione, e ciò indipendentemente dal termine previsto dall’art. 2429, 
comma 1, del Codice Civile. 

È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le seguenti ulteriori 
informazioni: 
〉 i criteri di valutazione utilizzati nella redazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 sono sostanzialmente 

invariati rispetto a quelli dell’esercizio precedente; 
〉 è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità alla legge 

per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano 
essere evidenziate nella presente relazione; 
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〉 è stata verificata l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla gestione e 
a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione; 

〉 l’organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 
2423, comma 5, del Codice Civile; 

〉 è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a seguito 
dell’assolvimento dei doveri tipici del collegio sindacale e a tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori 
osservazioni; 

〉 ai sensi dell’art. 2426, comma 1, n.5, del Codice Civile i valori iscritti al punto B-I-1) dell’attivo sono stati 
oggetto di nostro specifico controllo con conseguente consenso alla sua iscrizione e/o mantenimento; si 
precisa, per mero richiamo, che non sarà possibile distribuire dividendi intaccando le riserve di utili oltre 
l’ammontare contabile netto dei costi di impianto e di ampliamento iscritti in bilancio; 

〉 ai sensi dell’art. 2426, n. 6, del Codice Civile il collegio sindacale dà atto che la voce “Avviamento” si è azzerata 
nel corso dell’esercizio con il processo di ammortamento; 

〉 è stata verificata la correttezza delle informazioni contenute nella nota integrativa; 
〉 sono state fornite in nota integrativa le informazioni richieste dall’art. 2427-bis del Codice Civile; 
〉 gli impegni, le garanzie, le passività potenziali e gli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale sono stati 

correttamente indicati; 
〉 viene indicato in nota integrativa che non vi sono operazioni con parti correlate concluse a condizioni non 

normali di mercato; 
〉 in merito alla proposta dell’organo di amministrazione circa la destinazione del risultato netto di esercizio 

esposta in nota integrativa, il collegio non ha nulla da osservare, facendo peraltro notare che la decisione in 
merito spetta all’assemblea dei soci. 

 
Risultato dell’esercizio sociale 

Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, come 
anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per euro 1.415.859,18. 
Il collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta dagli amministratori in nota 
integrativa. 
I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella Sezione A della presente relazione. 
 
 

Conclusioni 

Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il collegio propone all’assemblea di approvare il bilancio 
d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, così come redatto dagli amministratori. 
Ricordiamo altresì che il nostro mandato è in scadenza e Vi invitiamo a deliberare in merito. 
Riteniamo, infine, concludere rivolgendo un ringraziamento per la fiducia risposta e la fattiva e costante 
collaborazione fornita. 

 
� � 

Lucca lì, 5 aprile 2018 
 
 
Il collegio sindacale: 
 
Ninci Dott. David (presidente)                        ____________________________ 
 
Beretta Dott. Gianluigi (sindaco effettivo)       ____________________________ 
 
Ninci Dott. Emanuele (sindaco effettivo)          ____________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


